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Parte IV 
La centralità degli spazi agricoli nella realtà robecchese: 

il prototipo d’indagine sviluppato per misurare la vocazione agricola 
 
1.  I modelli di indagine di riferimento: i casi di Cusago e Zoppola 
 
Elemento topico della realtà robecchese è la dimensione extraurbana, rispetto a cui vanno approfondite le po-
tenzialità e le specifiche vocazioni e per il cui esame sono stati assunti a riferimento operativo i due casi stu-
dio di Zoppola471 e Cusago472, dov’è stata affrontata l’analisi della componente extraurbana in modo detta-
gliato, mediante approfondimenti specifici dei caratteri climatici, geomorfologici, idrografici, pedologici, 
paesaggistici e storici dei suoli e del settore primario. 
 
1.1. Il caso di Cusago 
 
L’esperienza effettuata per il comune di Cusago parte dal presupposto che ciascuna unità di indagine sia rap-
presentata dalla corrispondente azienda agricola, e i maggiori approfondimenti concernono gli aspetti socio – 
economici dell’attività, per la cui analisi i questionari aziendali hanno permesso gran parte della valutazione 
dello spazio rurale. 
 

Campi d’indagine 
considerati 

Struttura aziendale delle attività produttive 
Caratteristiche dell’occupazione 
Tipi di conduzione 
Caratteristiche dei suoli e delle acque 
Paesaggio come interfaccia spaziale e temporale tra i processi economici e quelli sociali, nella 
riconoscibilità dei caratteri originali, degli elementi storico – culturali e delle relazioni fisico – 
spaziali 

Obiettivi Armonizzare le esigenze derivanti dalle varie attività umane, compatibilmente con i caratteri 
del paesaggio. 

Strumenti Programmazione di settore e pianificazione territoriale che considerino l’eco – agrosistema lo-
cale per mantenere gli equilibri biologici.  

Metodo utilizzato 

Obiettivi  

Bilanciare le impellenze urbanizzative e la tutela della risorsa agricola.  
Analizzare l’interazione tra i sottosistemi economico – agrario, geo – ambientale paesaggistico 
(esaminandone le componenti tramite la cartografia ed estraendo gli aspetti gerarchico – sinte-
tici settoriali).  
Ottenere una cartografia conclusiva che classifichi il territorio extra – urbano per gradi di pro-
pensione all’urbanizzazione (per indirizzare il decisore nella definizione delle destinazioni 
d’uso del piano).  

Struttura 

PARTE I: Preparazione dei dati strutturali e infrastrutturali per tutte le aziende agricole (ottenuti 
con l’indagine diretta dei questionari). 
PARTE II: Ottenimento di uno scenario comparativo sovraccomunale (per stabilire il grado lo-
cale rispetto agli scenari territoriali).  
PARTE III: Scelta e calcolo degli indicatori, delle componenti e dei sub – sistemi del modello 
agro – produttivo, per calcolarne la portata e classificare il relativo spazio aziendale. 
PARTE IV: Effettuazione delle stesse procedure analitiche e classificatorie per le macro – 
componenti geoambientale e paesaggistica. 

 PARTE V: Lettura del processo storico di formazione e trasformazione del paesaggio agricolo. 
 

                                                 
471 Paolillo P.L., 1998, ed., Al confine del nord-est. Materiali per il piano regolatore di Zoppola, Forum, Udine.  
472 Paolillo P.L., 1995, ed., Spazi agricoli a Cusago. Un esercizio analitico sul territorio extra-urbano: agricoltura, ambiente, 
paesaggio in un comune lombardo, Angeli, Milano. 
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PARTE I: strutture e infrastrutture del territorio agricolo 

Operazioni 

Analisi delle strutture agricole insediate. 
Informazioni raccolte tramite questionario contenente: notizie generali sull’azienda; utilizza-
zione dei terreni nell’annata agrari; allevamenti; irrigazione; consistenza parco macchine; lavo-
ri; fabbricati rurali; configurazione sociologica; struttura e attività della famiglia coltivatrice.  
Sono state considerate solo le aziende tradizionali e si sono scorporati i differenti dati in rela-
zione alla S.A.F. delle aziende agricole, a seconda che ricadesserno nel comune o in quelli limi-
trofi, classificandole secondo lo stato di proprietà (affitto, gestione, proprietà, a titolo provviso-
rio o precario).  
Rilievo quantitativo diretto della componente colturale presente, precisando le colture in atto 
per S.A.U. 
Analisi del reticolo distributivo con finalità irrigue e individuazione delle presenze arboree di 
particolare rilevanza paesaggistica, dei fossi irrigui e delle arginature.  
Rilievo della rete viaria poderale. 
Analisi della maglia dei campi. 
Localizzazione dei nuclei rurali e individuazione dei caratteri del patrimonio edilizio esistente.  

PARTE II: valutazioni comparative tra la realtà agricola di Cusago e differenti contesti territoriali  
I principali indici di scala comunali sono stati confrontati con quelli di ambiti territoriali più estesi (il territorio del Parco 
Agricolo Sud Milano). 
Il primo livello di analisi ha utilizzato indicatori di carattere macro – territoriale come:  
indice d’uso agrico-
lo del territorio co-
munale (grado di 
ruralizzazione). 

È dato dal rapporto tra S.A.F. e S.T e prende in considerazione l’entità degli attivi agricoli sugli 
agricoli totali e la densità della popolazione in rapporto alla superficie agro – forestale (pop. re-
sidente/territorio agricolo); permette di valutare le scelte pianificatorie nell’ottica della capacità 
di contenere lo spreco di suolo agricolo.  

Il secondo livello di analisi ha riguardato indicatori più esplicativi del carattere agricolo locale: 
a) la S.A.F. e la S.A.U.; 
b) la superficie media aziendale; 
c) l’indice di polverizzazione aziendale (superficie complessiva delle aziende inferiore a 5 ha / superficie agricola 

totale del comune);  
d) l’indice delle aziende di grande dimensione (superficie complessiva delle aziende maggiori di 50 ha / superficie 

agricola totale del comune); 
e) il grado di accorpamento delle unità produttive (numero e superficie delle aziende a corpo unico / numero e su-

perficie delle aziende totali); 
f) l’indice della proprietà aziendale; 
g) l’indice della densità dell’allevamento bovino; 
h) la diffusione dei grandi allevamenti; 
i) l’andamento dell’indice dell’uso agricolo del territorio (per considerare l’evoluzione della superficie agricola). 
È stata considerata anche la densità della popolazione rispetto al territorio rurale, riferito alle diverse soglie storiche 
analizzate e l’indice che esprime sinteticamente il grado di ruralità (ossia l’incidenza degli attivi agricoli sul loro totale 
e alla relativa dinamica storica e di confronto). 
PARTE III: procedure analitico – statistiche per la valutazione dei processi strutturali agricoli e per la loro localiz-
zazione sul territorio comunale 
È stata effettuata un’analisi per individuare gli ambiti agricoli omogenei dal punto di vista delle risorse rurali e delle ca-
ratteristiche strutturali dell’agricoltura, assumendo come unità minima di rilevazione l’azienda agricola in quanto prin-
cipale utilizzatore/valorizzatore dei suoli a destinazione extra – urbana. 
Le procedure classificatorie hanno agito sull’espressione della“resistività” potenziale, garanzia per una maggiore con-
tinuità temporale in dipendenza del forte conflitto invalente nell’area metropolitana milanese sull’uso della risorsa suo-
lo da parte della pressione urbanizzativa. 
Il metodo di ricerca è stato articolato in 4 fasi: 

1) Fase di analisi 

Individuazione e calcolo degli indicatori descrittivi che caratterizzano ogni componente consi-
derata: 
Resistività aziendale [RA = f (SO, P, CA, QF, MA)], dove:  
SO = parametro socio occupazionale = f (Sa, Oa, Ti), dove: Sa = fragilità dell’assetto organiz-
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zativo dell’azienda; Oa = occupazione aziendale effettivamente presente; Ti = tipologia 
dell’impresa agricola; 
P = parametro della produttività aziendale = f (Pha, PU.L.), dove: Pha = produttività per ettaro; 
PU.L. = grado di produttività aziendale per Unità Lavorativa rispetto alla media comunale; 
CA = parametro del capitale agrario = f (Da.c., Da.z.), dove: Da.c. = indicatore della dotazione 
di capitale strumentale “morto”; permette la classificazione aziendale sulla base della dotazione 
di capitale strumentale “morto”; Da.z. = indicatore della dotazione di capitale strumentale “vi-
vo”; è valutato attraverso un indicatore di concentrazione rappresentato dal numero di unità 
bovine adulte per ettaro. 
QF = parametro della qualità fondiaria, l’insieme degli elementi che concorrono a determinare 
il “valore” del capitale fondiario dell’azienda = f (I, Pp, Ip, Sc), dove: I = misura il grado di in-
tensità del sistema agrario, vale a dire il livello di impiego e/o sfruttamento dei fattori produttivi 
e, nel caso specifico, del fattore terra; Pp = indicatore della potenzialità produttiva dei suoli 
aziendali esprime la capacità d’uso agricolo e il quadro di possibili utilizzi e/o limitazioni dei 
terreni condotti; Ip = indicatore dell’incidenza proprietaria, definisce il titolo di possesso della 
terra; Sc = stabilità contrattuale, indicatore della stabilità contrattuale del capitale fondiario. 
MA = parametro della morfologia aziendale = f (Ca, Ac), dove: Ca = compattezza aziendale; 
Ac = accessibilità colturale. 

2) Fase di finalizza-
zione 

Riparto del territorio rurale per aree omogenee in presenza di aziende consimili; in questo caso 
sono stati applicati comparativamente due procedimenti classificatori: 
a) Cluster Analysis: trattamento massale di dati elementari; 
b) elaborazione algebrica: i) la collocazione di ogni indicatore descrittivo in tre classi sulla 

base di analisi di distribuzione statistica dei dati osservati, delle prescrizioni contenute nel-
la normativa in vigore e, infine, dei suggerimenti tratti in letteratura; ii) una successiva at-
tribuzione a ciascuna classe di un punteggio variabile da 1 a 3 sulla base di variabili quali-
tative; iii) la formazione di un indice sintetico di livello intermedio, ottenuto dalla media 
aritmetica dei punteggi degli indicatori compresi nel gruppo; iv) la formazione di un indice 
composito, ottenuto dalla media aritmetica degli indici sintetici degli indici sintetici di li-
vello intermedio che hanno acquisito maggiore significatività; v) classificazione gerarchi-
ca delle aziende, in funzione dell’indice composito. 

Per determinare l’accessibilità ai corpi aziendali è stato descritto il grafo, determinata la gerar-
chia del grafo e individuati i percorsi sulla rete. Si sono poi formati i grafici sinottici per ciascu-
na azienda agricola evidenziando i valori in relazione a S.O. (componente socio – economica), 
P.A. (componente della produttività agricola), C.A. (componente del capitale agrario), Q.F. 
(componente della qualità fondiaria), M.A. (componente della morfologia aziendale) e DIMEN. 
(indice della dimensione aziendale). 
Per valutare i legami intercorrenti tra le variabili considerate, è stata applicata una analisi di cor-
relazione non gerarchica tra i punteggi di ogni indicatore. Nella procedura di sintesi, considera-
te le variabili descritte e i “tipi” aziendali individuati, si può dire che per gli aspetti relativi alla 
classificazione sono stati applicati due procedimenti: 1. il procedimento fondato sulla costru-
zione di indici sintetici globali, finalizzati a ridurre la complessità territoriale osservata; 2. una 
cluster analysis di tipo non gerarchico. 
Il primo procedimento ha praticato le seguenti fasi: collocazione qualitativa di ogni indicatore 
descrittivo in tre classi; successiva attribuzione a ciascuno di una classe di punteggio; forma-
zione di un indice sintetico di livello intermedio per ognuna delle 5 componenti descrittive; 
formazione di un indice composito di resistività aziendale (Ra); classificazione gerarchica delle 
aziende in funzione dell’indice composito. 

3) Fase di gerar-
chizzazione 

Classificazione dell’assetto strutturale aziendale e del grado di resistività delle unità produttive 
sulla base dei risultati ottenuti dal duplice procedimento classificatorio. 

4) Fase di rappre-
sentazione dei risul-
tati 

Espressione cartografica: i) cartografia descrittiva di base; ii) cartografia classificatoria combi-
nata; iii) cartografia classificatoria gerarchica. 
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PARTE IV: procedure d’indagine per la valutazione della matrice geologica, idrogeologica, geomorfologica degli 
elementi fisici della pianura 

Ricerca geologica – 
ambientale 

È stata definita e descritta la deviazione dalla naturalità ambientale individuando le direttrici di 
trasformazione (edificatoria, infrastrutturale, agricola) e attribuendo a ciascun grado di altera-
zione e/o di reversibilità allo stato primitivo o “naturale”. La ricerca ha fatto emergere le diffe-
renziazioni dell’esistente individuando i fattori e i parametri sottesi alle rispettive localizzazioni 
spaziali, determinando i riflessi e/o le azioni di ciascun parametro e scoprendo su quale elemen-
to antropico tale parametro avesse agito producendo effetti. 
Sono stati esaminati: 
a) la litologia di superficie; 
b) le lineazioni geomorfologiche; 
c) il rispettivo accorpamento in “unità georeferenziate” (o unità di rilievo); 
d) il reticolo idrografico; 
e) la maglia infrastrutturale; 
f) la soggiacenza dell’acquifero; 
g) la geometria dell’acquifero e la sua vulnerabilità; 
h) la geopedologia in forma sintetica; 
i) le corrispondenti correlazioni. 

Cartografia prodotta: 

Cartografia descrit-
tiva 
di base 
(componente 
dell’assetto fisico 
del suolo e sottosuo-
lo) 

Carta del reticolo idrografico superficiale e della soggiacenza dell’acquifero 
Carta delle direttrici di adacquamento e dei comprensori di utenza irrigua: 
Dall’esame delle quote irrigue, della geometria e delle gerarchie del sistema irriguo, delle in-
formazioni contenute nelle schede relative al censimento dei fontanili, nonché dai rilievi di 
campagna, si sono definiti i contorni dei diversi comprensori di utenza irrigua. 
Carta della geometria dell’acquifero e delle curve isopiezometriche: 
È stato determinato il grado di vulnerabilità espresso come concetto di “persistenza della falda” 
traducibile in un maggiore o minore ricambio idrico. 
Carta litologico – sedimentologica dei terreni di superficie: 
Sono state individuate diverse zonizzazioni che contraddistinguono areali omogenei dal punto 
di vista litologico – sedimentologico, ossia rispetto alla composizione granulometrica prevalen-
te e allo stato di addensamento nell’ambito degli spessori di terreno di interesse geotecnico. 
Carta della geomorfologia: vengono individuate forme, depositi e processi connessi con 
l’azione delle acque correnti superficiali e con l’azione antropica, come ad esempio orli di scar-
pata di erosione, orli di pendio che permettono di individuare gli antichi alvei wurmiani e post – 
wurmiani 
Carta geopedologica sintetica a orientamento agricolo. 

Cartografia classifi-
catoria gerarchica 
(Classificazione 
dell’assetto fisico 
del suolo e del sotto-
suolo) 

Carta della georeferenziazione del rilievo: 
Fase foto interpretativa, durante la quale si sono individuate le unità di rilievo cercando di defi-
nire mediante contorni più o meno certi aree omogenee per caratteri geografici, fisiografici, li-
tologici, idrogeologici e per storia morfoevolutiva. Successivamente si è proceduto a un con-
fronto con la Carta della geomorfologia.  
In sintesi è scaturita una nuova rappresentazione della fisiografia territoriale nella direzione di 
una ricostruzione della fisiografia originaria e delle logiche insediative storiche. Le unità di ri-
lievo sono state classificate come: aree rilevate nel contesto generale; aree rilevate nel contesto 
locale; aree neutre o superfici di transizione; aree ribassate nel contesto locale; aree ribassate nel 
contesto generale. 
Carta sintetica dell’alterazione di naturalità e della suscettività di trasformazione: 
a) direttrice urbana; b) direttrice agricolo – intensiva. 
Carta delle interazioni dell’ambiente fisico della pianura agricola 
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PARTE V: lettura del processo storico di formazione e trasformazione del paesaggio agricolo 
Considerare un luogo nel suo processo storico di formazione e trasformazione, tentando di definire la pregnanza che 
attribuiamo oggi alle sue parti senza voler operare imitazioni su “com’era” o sul “dov’era”. Esame delle configurazioni 
del territorio comunale, per quanto ricavabile dalla documentazione alle soglie storiche definite dai documenti reperiti. 
Fasi dell’inquadramento delle logiche che hanno sotteso la stesura dei documenti reperiti, e della definizione del tipo di 
informazione e dei dati ricavabili in funzione della possibilità di esprimere forme che configurano assetti paesaggistici. 
Dai documenti storici si sono assunti gli aspetti ancora oggi riscontrabili e che non hanno variato la loro natura e com-
posizione, le classi rilevate sono: seminativo (terreno seminativo, aratorio), seminativo irriguo (terreno seminativo con 
sistema irriguo, aratorio adacquatorio); prato irriguo (prato con sistema di irrigazione, prato adacquatorio); prato a mar-
cita(prato invernale, stabile irriguo); bosco misto; incolto produttivo (zerbo). Fondamentale è anche indicare nel tempo 
quali tipologie colturali scompaiono. 

Valori paesaggistici 

Per individuare i valori delle visuali paesaggistiche, sono stati considerati i percorsi più fre-
quentati e cioè la viabilità principale essendo, a differenza della viabilità secondaria, a disposi-
zione del pubblico. 
Si è definito che l’ambito agricolo si caratterizza per tre tipi di visuali: aperte, limitate o chiuse. 
La visuale, inoltre, in relazione all’insieme degli elementi e al loro disporsi e in relazione 
all’angolo di campo, può determinarsi come: completa, cioè a tutto campo; parziale, con una 
delimitazione del campo visivo all’interno di un angolo più limitato; ristretta, offre un campo 
visivo del tutto contenuto. 
I valori paesaggistici utilizzati che compaiono come presenze in tutte le soglie storiche esami-
nate sono rappresentati dalle acque, il costruito, le parti boscate, i campi. 
Per ogni elemento è stata realizzata una griglia per rilevare in ogni punto di visuale le densità di 
elementi e come le stesse si dispongano in relazione al campo visivo, cioè: vista dell’elemento 
particolare; vista dell’elemento completo; vista della sagoma.  
In seguito è stata effettuata una classificazione in: i) alto valore paesaggistico (siti che non sono 
stati soggetti a forti trasformazioni e mantengono un aspetto agricolo che si collega per gli ele-
menti e nella trama del territorio alle passate strutturazioni); ii) medio valore paesaggistico (siti 
che pur mantenendo le caratteristiche dei precedenti sono visibili solo da chi si rechi in piena 
campagna e quindi sottratti allo sguardo dei flussi di transito. Con valore paesaggistico medio 
sono state classificate anche quelle aree situate in presenza di un insieme di elementi che sono 
indifferenti gli uni dagli altri); iii) basso valore paesaggistico (parti che si configurano come 
aree residuali, per lo più interne a zone di espansione urbana o al suo margine). 

 
1.2. Il caso di Zoppola 
 
Nel caso di Zoppola, invece, la raccolta di dati aziendali tramite questionari non riveste un ruolo così rilevan-
te, essendo stata effettuata solo su un campione rappresentativo di aziende (il 12% circa del totale): un ruolo 
centrale nella valutazione del territorio della cittadina friulana è stato rivestito dalle analisi sulla composizio-
ne dei vari suoli, effettuata tramite rilevamenti, scavi ed esami di laboratorio, oltre all’applicazione dei mo-
delli di simulazione che verificare l’adattabilità dei terreni interessati alle trasformazioni agronomiche. 
 

Reperimento e trattamento delle informazioni agro – ambientali 
Informazioni 
sull’uso del suolo 

Sopralluoghi in campo riportando le categorie di uso sulla Ctr in scala 1:5.000. Uti-
lizzo di supporti Gps. 

Informazioni sui fattori 
fisico – ambientali 

Collezione delle informazioni disponibili da banche dati o studi precedenti. 
Campionamento pedologico e descrizione dei suoli del territorio. 
Analisi fisico – chimiche dei principali terreni. 
Analisi idrogeologiche dei principali terreni. 

Informazioni sui fattori 
economici agrari 

Analisi delle informazioni disponibili da precedenti studi e statistiche. 
Raccolta dei dati aziendali relativi a un campione rappresentativo delle aziende agri-
cole operanti sul territorio (il 12.8%, con questionario). 
Indagine diretta sull’uso del suolo con particolare riferimento alle colture di maggior 
reddito e intensive, le quali esprimono i caratteri vocazionali dell’aree di studio. 



572 
 

Trattamento 
delle informazioni  

Modelli qualitativi (procedure di classificazione): sfruttano informazioni qualitative e 
usano pesi per integrare le informazioni con tabelle di corrispondenza, alberi di deci-
sione, indici da caratteristiche del territorio classificate, indici da caratteristiche del 
territorio continue e sistemi esperti. 
Modelli quantitativi: permettono di trattare le informazioni in modo più rigoroso con 
metodo empirico – statistico, simulazione dinamica di Lq, modello stocastico e reti 
neurali.  
Sistemi di supporto alle decisioni (Dss): è stata applicata la procedura per la determi-
nazione dei pesi (Idrisi, 1995) valutando la coerenza dei giudizi esperti tramite una 
matrice dei rapporti di importanza tra gli indicatori (Lc e Lq); i valori stimati costitui-
scono i pesi imposti agli indicatori.  
Schema Fao per la valutazione dell’attitudine: classificazione dell’uso reale o possibi-
le dei terreni per ogni Lq, classificata secondo livelli di severità o utilizzabilità, con 
valore sintetico d’attitudine alle Lut ottenuto combinando le Lq.  

Modelli di simulazione 

Simulazione delle dinamiche del sistema colturale e le interazioni con l’ambiente 
tramite il modello Css, impiegato per i 185 siti d’indagine ed eseguendo la simula-
zione di 60 cicli colturali per ognuno dei 7 scenari stabiliti (con 77.700 simulazioni 
totali).  
I 60 anni di dati meteorologici utilizzati sono stati generati con il modello stocastico 
Climak, ottenendo i valori giornalieri di temperatura, precipitazioni ed evotraspira-
zione necessari. I risultati delle simulazioni forniscono il fabbisogno irriguo delle col-
ture, la produttività delle colture in asciutto e le percolazioni in falda di acqua, azoto, 
fosforo e fitofarmaci di uso agricolo, con procedura concernente:  
a) creazione del file territoriale, partendo dai file dei parametri dei terreni, scenario e 

colture;  
b) per ogni sito creazione del file parametri, simulazione per 60 anni e registrazione 

del file risultati;  
c) elaborazione e sintesi dei risultati in un unico file contenente le statistiche relative 

ai 185 siti. 

Elaborazione dei dati  

Le caratteristiche territoriali (derivate da rilievi in campo,analisi fisico – chimiche e 
idrologiche dei terreni,dati climatici e simulazioni) sono state restituite in forma car-
tografica. Dalle caratteristiche del territorio sono state ottenute variabili derivate, con 
elaborazioni statistiche realizzate con Stata v. 3.1, da cui sono emerse le valutazioni 
delle qualità richieste e le relative classificazioni del territorio, impiegando il metodo 
multicriteriale di valutazione del Gis impiegato (Idrisi, 1995).  
Per la formazione dei database è stato utilizzato il software DBIII registrando tutti i 
dati (aziendali, meteorologici, pedologici e idrologici) ottenuti nel corso delle attività.  
Con l’indagine aziendale sono stati realizzati database riguardanti i dati generali sulle 
aziende, l’utilizzo dei terreni, l’entità del parco macchine e degli allevamenti, i fab-
bricati, la manodopera e l’assetto proprietario rispetto alle particelle catastatali.  
Dal rilievo pedologico sul territorio si sono ottenuti due database: SITO – CAMP, 
contenente i dati classificati per sito (variabili: numero progressivo del rilievo; uso 
suolo; coordinate x e y; pietrosità; drenaggio) e CAMPTER, con la classificazione 
basata sul sito e sullo strato di terreno (variabili: numero progressivo del rilievo; stra-
to; profondità limite inferiore dell’orizzonte; tipo di limite; andamento del limite; 
umidità dell’orizzonte; contenuto in calcare sulla base dell’effervescenza al HC1; 
percentuale in scheletro; forma della struttura; dimensioni della struttura; evidenza 
della struttura; tessitura; colore matrice; quantità screziature; colore screziature; tipo 
di orizzonte). 

Ambiente pedoclimatico e valutazione dello spazio rurale 
Caratteri climatici, geomorfologici, idrografici e pedologici 

Clima e pedoclima 
Definizione del clima e pedoclima attraverso i dati mensili di temperatura e pioggia  
Simulazione con Newhall Simulation Method per osservare l’effettivo scambio di 
umidità tra suolo e atmosfera. 

Geomorfologia Studio delle dinamiche che hanno portato alla formazione del territorio (morfologia, 
idrografia, origine suolo, antiche alluvioni, natura dei depositi alluvionali).  
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Idrografia Osservazione sull’andamento del principale corso d’acqua comunale e dei corsi di ri-
sorgiva minori. 

Caratteristiche fisiche, chimiche, idrologiche dei suoli 

Pedologia 

Utilizzo di informazioni derivate dalla bibliografia e dalla cartografia già esistente:  
a) utilizzo delle banche dati esistenti sul territorio (Annuari Istat, Organizzazioni 

professionali, Consorzio di bonifica) e dei materiali disponibili (Carta Pedologica 
Regionale, fotointerpretazione).  

b) utilizzo del sistema di classificazione dei suoli statunitense (Soil Taxonomy; 
Usda, 1975) e quello Fao – Unesco (1988).  

c) descrizione delle caratteristiche chimico – fisiche dei suoli (tessitura, mineralogia, 
contenuto di calcare, reazione e temperatura del suolo), derivata dal campiona-
mento pedologico (Rilievi speditivi, osservazioni, trivellazioni, carotaggi, realiz-
zazione trincee per rilievi accurati sulla stratigrafia, scavi meccanici). 

d) prelievo di campioni di terreno rappresentativi per ogni orizzonte e successiva 
analisi in laboratorio secondo i “metodi ufficiali di analisi chimica del suolo”. 
(Considerando tessitura, pH in acqua, carbonati totali, calcare attivo, carbonio or-
ganico, fosforo assimilabile, C.S.C., cationi di scambio). 

e) analisi idrologica dei campioni prelevati dal terreno, per determinare la curva di 
ritenzione idrica (relazione tra il contenuto idrico del terreno e il suo potenziale di 
trattenuta) e il contenuto di acqua del terreno alla saturazione, dopo assestamento 
e in condizioni standard, cconsentendo di conoscere la disponibilità idrica per le 
colture e di stimare l’umidità del terreno.  

Caratteristiche economico – agrarie 

Capitale fondiario 

Integrazione dei dati riportati dal 4° Censimento agricolo 1990 – 1991 con i dati rica-
vati dai questionari effettuati (riguardanti 103 aziende, il 12,8% del totale), conside-
rando dimensione aziendale, titolo di possesso, forma di conduzione e dimensione 
della particella catastale.  

Capitale agrario 
Utilizzo dei dati forniti dalla Direzione regionale dell’agricoltura per il periodo 1991 
– 1995 (Istat, 1995; Cciaa di Pordenone 1994) e ricavati dai questionari aziendali: il 
capitale agrario è formato da macchine e attrezzi, bestiame e materie prime utilizzate.  

Indirizzi produttivi 

Utilizzo della SAU, ricavata dal 4° Censimento Istat e dei questionari aziendali.  
Approfondimento tramite un rilievo specifico sulle colture praticate nell’anno, 
nell’ambito di ogni particella catastale, allo scopo di individuare le correlazioni tra 
natura dei terreni e il loro utilizzo prevalente.  

Fattore lavoro 

Analisi delle caratteristiche lavorative delle aziende (numero di addetti per azienda; 
giornate di lavoro delle varie categorie di manodopera; tipo di manodopera 
all’interno dell’azienda; età degli addetti; Unità di Lavoro presente) dati derivati dal 
4° Censimento Istat.  

Caratteristiche storiche 
Storiografia Analisi dell’evoluzione storica del territorio 
Caratteristiche geolitologiche 

Geolitologia 

 isione interpretativa globale: unicità del territorio sia per affrontare temi 
dell’idrologia superficiale, che per valutare aspetti connessi allo studio delle falde 
idriche sotterranee (considerandone potenzialità di sfruttamento e protezione da agen-
ti inquinanti).  
Ricostruzione della litologia dei terreni superficiali e delle loro caratteristiche geo-
morfologiche, ricorrendo ad una metodologia multidisciplinare integrata. 
Utilizzo dei risultati ottenuti dall’interpretazione dei sondaggi elettrici (per ricostruire 
l’andamento della litologia dei terreni alluvionali superficiali). Sono stati calcolati, per 
due fasce di spessore di 1 e 5 m, i valori della resistenza trasversafe, “Rt” (cioè la me-
dia ponderata delle resistività delle formazioni individuate), con tali valori è stato co-
struito un reticolo a maglia regolare per l’area comunale. Da qui si è dato il contorno ai 
valori di gruppo classificati e a questi si è attribuito lo specifico significato litologico. 
(Ricorrendo alla letteratura tecnica, ai risultati delle prove penetrometriche e granulo-
metriche e dei limiti di Attenberg, effettuate su campioni prelevati negli scavi).  
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Idrogeologia 

Individuazione di una grandezza derivata della resistività che quantifichi le potenzia-
lità idriche degli acquiferi.  
Calcolo dei valori della “Rt” (in relazione delle indagini geometriche effettuate che 
portano a considerare una profondità massima di 35m) per indagare le potenzialità 
dell’acquifero. Queste elaborazioni sono state trattate con il metodo geostatistico del 
“kriging” ottenendo delle curve di isoresistenza trasversale (permettono di compren-
dere meglio le potenzialità idriche).  
Per delineare le caratteristiche geometriche degli orizzonti idrici rilevanti si sono va-
lutati i 58 Sev (Sondaggi Elettrici Verticali), individuando strati con caratteristiche di 
resistività e permeabilità tra loro omogenee. Sono stati individuati due orizzonti con 
potenzialità acquifere: la falda freatica superficiale, troppo esposta per essere utilizza-
ta per scopi idrici, e la prima falda artesiana significativa, maggiormente utilizzabile. 
Per individuare la direzione di flusso della falda sono stati elaborati i livelli piezome-
trici (m s.l.m.) misurati su 188 pozzi censiti a livello regionale.  
Per la valutazione degli elementi che inquinano le falde idriche è stato considerato 
l’aspetto dell’infiltrazione verticale di un inquinante dalla superficie alla falda, osser-
vato sotto l’aspetto della valutazione delle capacità protettive offerte dai terreni di co-
pertura di un acquifero. 
Per la valutazione delle aree di rispetto idrogeologico è stata considerata la natura dei 
terreni più superficiali, valutando i parametri della conduttanza longitudinale, della 
geolitologia superficiale, del reticolo idrografico e delle caratteristiche delle falde ac-
quifere. 
Inoltre sono state delimitate tre aree denominate A, B e C a cui si sono attribuiti i gra-
di di vulnerabilità dell’acquifero in elevato, moderatamente elevato e basso.  
Considerazione di studi effettuati sulla stratigrafie di oltre 400 pozzi distribuiti sulla 
pianura friulana, in cui sono state calcolate le percentuali delle ghiaie negli intervalli 
di profondità 0 – 30,30 – 60,60 – 90 e 90 – 120 m, constatando l’espansione verso 
sud del conoide di deiezione, il quale porta alla diminuzione in profondità delle carat-
teristiche di permeabilità dell’acquifero, con il fenomeno di risalienza della falda frea-
tica.  

Idrologia dei corsi d’acqua 

La struttura del reticolo idrografico non è mai stata misurata in maniera idonea: per 
determinare le portate hanno utilizzato relazioni semi – empiriche che utilizzano le 
precipitazioni atmosferiche e le portate di deflusso nelle varie sezioni. Per aumentare 
la significatività dello studio, sono stati effettuati dei calcoli idrologici con metodi dif-
ferenti in modo tale da poter confrontare i risultati ottenuti. 
Inoltre hanno considerato i lavori idrologici commissionati dai comuni o dalla regio-
ne a scopo di supporto e raffronto.  
Per la valutazione delle precipitazioni previste sui bacini e aste fluviali, sono stati 
considerati i valori delle precipitazioni meteoriche nelle stazioni più vicine, ricavando 
le aree di interesse con il metodo dei topoieti.  
Sono stati determinati i valori delle frequenze probabili con il metodo statistico – 
probabilistico di Gumbel, mentre le elaborazioni sono state effettuate con i valori de-
gli Annali dell’Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque e con i valori raggua-
gliati ricorrendo ai coefficienti empirici considerati dal Pasini durante gli studi per la 
“Grande Bonifica Ferrarese” del 1910. 

La sintesi informativa:  
L’analisi delle indagini geofisiche e geotecniche precedenti ha ridotto le informazioni necessarie, in seguito sono stati 
acquisiti altri dati e materiali, tramite prove geofisiche, scavi, analisi di laboratorio e prove penetrometriche dinami-
che. 
La ricostruzione della geologia e della litologia, ha permesso di interpretare gli aspetti che regolano e condizionano la 
configurazione ambientale.  
Gli studi effettuati sul territorio hanno permesso di comprendere la litologia dei terreni superficiali, le falde idriche, la 
vulnerabilità degli acquiferi, l’esondabilità dei corsi d’acqua, la zonazione in prospettiva sismica, la liquefacibilità dei 
terreni superficiali, la determinazione delle portate di massima piena. 
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Per valutare uno spazio rurale in base alle sue possibili destinazioni (Lut) è utile creare variabili sintetiche o indicatori 
(Lc o Lq). La tendenza è quella di usare sempre più metodi quantitativi di valutazione (basati su Lc) anche se serve 
utilizzare le Lq in quanto le Lur corrispondenti sono qualitative. Da questi indicatori sono state ottenute le carte di sin-
tesi che hanno riguardato:  
caratteri pedologici Carta dei suoli 

aspetti produttivi 
Carta della vocazione colturale reale 
Carta della produttività relativa del mais in asciutto 
Carta della variabilità della produzione 

aspetti idrologici e irrigui 
Carta della riserva idrica dello strato agrario utile 
Carta dei fabbisogni irrigui delle colture 
Carta della durata della stagione irrigua 

riflessi ambientali 

Carta della percolazione 
Carta dei rilasci in falda di azoto 
Carta dei rilasci in falda di fosforo agricolo 
Carta dei rilasci in falda di un fitofarmaco a bassa e alta mobilità. 

Il governo delle risorse agricole presuppone la conoscenza della loro distribuzione sul territorio, nonché la loro reatti-
vità ai vari utilizzi, aspetti sintetizzati nei concetti di idoneità, attitudine, vocazione, vulnerabilità, sensibilità. 
Definiti i caratteri dello spazio rurale e le qualità richieste per i diversi usi del territorio hanno proceduto con le valu-
tazioni complessive dello spazio rurale, con l’applicazione di metodi multicriteriali di sintesi per identificare 
l’idoneità e l’attitudine del territorio. 
È stata quindi prodotta una cartografia che esprimesse le valutazioni sul territorio agricolo, su cui basare decisioni 
progettuali e normative.  
Gli obiettivi dello studio agronomico – ambientale hanno riguardato: 

vocazione irrigua 
Fornire informazioni sulla vocazione irrigua dei terreni in relazione alla difficoltà di 
approvvigionamento idrico, alla risposta produttiva ottenibile e alla sensibilità am-
bientale.  

necessità di 
regimazione idrica 

Evidenziare le zone che, per regime climatico, tipo di terreno e profondità della falda, 
si avvantaggerebbero dalla regimazione idrica.  

capacità ricettiva 
in liquami zootecnici 

Stimare la capacità ricettiva in liquami zootecnici, compatibilmente con le esigenze 
produttive delle colture e con quelle di tutela ambientale e fornire uno strumento ope-
rativo per la localizzazione di nuovi allevamenti. 

vulnerabilità 
dei corpi idrici sotterranei 

Evidenziare le zone più sensibili all’inquinamento dei corpi idrici sotterranei da sor-
genti agricole diffuse (per azoto, fosforo e fitofarmaci). 

vocazioni colturali 
e agronomiche 

Classificare i terreni sulla base delle specifiche vocazioni colturali per colture arboree, 
orticole, erbacee asciutte, erbacee irrigue e per la vite. Valutare i terreni per la capaci-
tà di adattamento a diversi ordinamenti colturali. 

valore paesaggistico – natu-
ralistico 

Fornire una valutazione del paesaggio e delle risorse ambientali anche in termini di 
indici basati sull’uso del suolo.  

grado di urbanizzabilità dei 
suoli agricolo – naturali 

Presentare criteri oggettivi per l’urbanizzazione dei territori agricoli, fondati sulla va-
lorizzazione produttiva dei terreni e sulla tutela delle risorse ambientali.  

 
1.3. L’esplicitazione degli elementi utili per determinare la resistività agricola 
 
Le esperienze fin qui sintetizzate hanno permesso la desunzione di diversi fattori metodologici concorrenti a 
determinare la resistività agricola:  
a) il caso di Cusago si suddivide in tre macrocomponenti analitiche molto importanti, da cui è stata ricava-

ta la più parte degli elementi utili all’applicazione su Martinengo (tenuta conto della disponibilità di dati 
e strati informativi): i) mediante un’analisi dell’assetto agricolo locale è stato possibile rilevare la rete 
viaria poderale mediante operazione foto interpretativa e analizzare la maglia dei campi in termini di 
trama e ordito; ii) mediante un’analisi delle componenti geofisiche sono state analizzate la litologia di 
superficie, le lineazioni geomorfologiche, il reticolo idrografico, la maglia infrastrutturale, la soggiacen-
za dell’acquifero, la geometria dell’acquifero e la sua vulnerabilità, fino alla geopedologia sintetica; iii) è 
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stato infine analizzato il paesaggio mediante la consultazione di documenti catastali, carte topografiche e 
Igm, carte regionali, cartografia reperibili presso archivi storici;  

b) il caso di Zoppola ha soprattutto suggerito obiettivi e modalità per determinare la resistività agricola, in 
molti casi strettamente correlati agli elementi fisici esplorabili presenti nell’altro caso sollecitando, per 
quanto riguarda la parte urbana, di verificare l’eventuale necessità di riorganizzare le aree produttive esi-
stenti (l’argomento, oltre a essere già emerso nella parte relativa agli scenari, verrà successivamente ri-
preso anche per Martinengo) e considera l’importanza d’valutazione della compattezza morfologica dei 
margini urbani alla scala comunale473; gli obiettivi finali condivisibili da questo modello sono soprattut-
to: i) verificare il grado di resistività ambientale traendo regole, per l’indirizzo ambientale e agro produt-
tivo, e criteri di tutela degli spazi dove la resistività sia minata da pressioni urbanizzative; ii) prevedere 
delle espansioni quanto più limitate prevedendo, se necessario, processi di riorganizzazione urbana e in-
dustriale/artigianale senza coinvolgere o intaccare suoli pregiati o di particolare interesse.  

Viste le differenti tipologie di contributo delle due esperienze, Cusago per metodo e indicatori riproducibili, 
Zoppola soprattutto per metodo, è possibile considerare una serie di indicatori potenzialmente utilizzabili. 
 
Progressivo Nome dell’indicatore Formulazione 

1 Tipologia dell’impresa agricola 
 

2 Resistività aziendale  
3 Parametro socio occupazionale 

 

4 Fragilità assetto organizzativo 
dell’azienda 

 
e = età dell’imprenditore (con e < 60 o e > 60) 
g.o = grado di occupazione dell’imprenditore  
c.f = grado di coinvolgimento dei componenti della famiglia 
dell’imprenditore 
a.c = azienda definibile a conduzione capitalistica 

5 Occupazione aziendale effetti-
vamente presente 

 
U.L. = numero di unità lavorative (individuo occupato in azienda al-
meno 287 giorni/anno) 

6 Tipologia dell’impresa agricola 
 

U.L.fam. = unità lavorative appartenenti alla famiglia 
dell’imprenditore; 
U.L.tot. = unità lavorative totali impiegate in azienda. 

7 Parametro della produttività 
aziendale 

 
Pha = produttività per ettaro; 
PU.L. = grado di produttività aziendale per Unità Lavorativa rispetto 
alla media comunale 

8 Produttività per ettaro 
 

(P.L.V./ha) = produzione lorda vendibile per ettaro dell’azienda j; 
= produzione lorda vendibile per ettaro medio nel comune. 

Si ottiene dal rapporto tra la sommatoria della P.L.V. delle n aziende 
del comune e la sommatoria delle loro superfici aziendali. 

 
                                                 
473 Poi, circa la componente extraurbana, gli elementi da considerare sono desumibili dall’analisi delle componenti geofisiche così da 
conoscere l’idrografia sotterranea e superficiale e la disposizione dei corsi d’acqua naturali e artificiali e della falda acquifera, 
prevedere interventi atti a proteggere gli acquiferi sotterranei, definire spazi potenzialmente interessati da esondazioni e reperire 
informazioni relative alla vocazione colturale e irrigua, oltre al potenziale di ricettività rispetto ai liquami zootecnici anche per la 
vulnerabilità della falda acquifera. 
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9 
Grado di produttività aziendale 
per Unità Lavorativa rispetto al-
la media comunale 

 
(P.L.V./U.L.)j = produzione lorda vendibile per Unità Lavorativa po-
tenzialmente impiegata nell’azienda j; 

 = P.L.V. per U.L. media delle aziende del comune. 

10 Parametro del capitale agrario 

 
Da.c. = indicatore della dotazione di capitale strumentale “morto”; 
permette la classificazione aziendale sulla base della dotazione di capi-
tale strumentale “morto”; 
Da.z. = indicatore della dotazione di capitale strumentale “vivo”; è va-
lutato attraverso un indicatore di concentrazione rappresentato dal nu-
mero di unità bovine adulte per ettaro. 

11 Indicatore della dotazione di ca-
pitale strumentale “vivo” 

 
U.B.A. = Unità Bovine Adulte; 
S.A.U = superficie agricola utilizzata 

12 Parametro della qualità fondia-
ria 

 
I = misura il grado di intensità del sistema agrario, vale a dire il livello 
di impiego e/o sfruttamento dei fattori produttivi e, nel caso specifico, 
del fattore terra; 
Pp = indicatore della potenzialità produttiva dei suoli aziendali esprime 
la capacità d’uso agricolo e il quadro di possibili utilizzi e/o limitazioni 
dei terreni condotti; 
Ip = indicatore dell’incidenza proprietaria, definisce il titolo di possesso 
della terra; 
Sc = stabilità contrattuale, indicatore della stabilità contrattuale del ca-
pitale fondiario. 

13 Misura del grado di intensità del 
sistema agrario 

 
Ss = superficie aziendale non irrigua; 
S.A.U. = superficie aziendale utilizzata. 

 

14 Indicatore della potenzialità 
produttiva dei suoli aziendali 

 
hay = superficie aziendale ricadente nella classe y di Land Capability 
di appartenenza; 
S.A.T. = superficie aziendale totale. 

15 Indicatore dell’incidenza pro-
prietaria 

 
Sp = superficie aziendale in proprietà; 
S.A.T. = superficie aziendale totale. 

16 
Stabilità contrattuale, indicatore 
della stabilità contrattuale del 
capitale fondiario 

 
Tp = tipologia del contratto in vigore 

17 Parametro della morfologia 
aziendale 

 
Ca = compattezza aziendale; 
Ac = accessibilità corpi. 

18 Indicatore di compattezza 
aziendale 

 
Kn = componente di Ca relativa al numero di corpi condotti 
dall’azienda x, determinata rispetto alla media comunale M di corpi; 
Kj = componente di Ca relativa al grado di dispersione sul territorio 
comunale ed extra comunale dei corpi condotti dall’azienda x rispetto 
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al suo centro, ottenuta dalla media ponderata dei punteggi assegnati ai 
singoli corpi in relazione alla loro distanza dal centro aziendale; 
Kd = componente di Ca relativa al rapporto dimensionale tra i corpi 
condotti dall’azienda x, ottenuta dalla media ponderata dei punteggi as-
segnati ai singoli corpi in relazione alla loro dimensione. 

19 Numero di corpi condotti da 
ciascuna azienda  

cx = numero di corpi ricondotti all’azienda x con sede nel comune; 
N = totale aziende con sede nel comune. 

20 

Grado di dispersione sul territo-
rio comunale ed extra comunale 
dei corpi condotti da ciascuna 
azienda 

 
ha (xy) = ettari del corpo y condotto dall’azienda x con sede nel comu-
ne; 
n = numero di corpi totale condotto dall’azienda x. 

21 
Rapporto dimensionale tra i 
corpi condotti da ciascuna 
azienda 

 
ha (yx) = ettari del corpo y condotti dall’azienda x con sede nel comu-
ne; 
n = numero di corpi totali condotti dall’azienda x. 

 
2.  Gli indicatori sviluppati nelle esperienze e quelli di nuova costruzione 
 
Rispetto sia alle esperienze di Cusago e Zoppola sia, soprattutto, all’impostazione metodologica che hanno 
assunto per valutare la resistività, nella situazione di Robecco s’osserva una loro soltanto parziale assunzione 
per determinare la vocazione agricola: nei due casi studio, è stato effettuato un censimento agricolo fin trop-
po minuzioso, mentre qui non è stato possibile avviare un’esperienza analoga; ma disponendo tuttavia di una 
buona quantità di dati, anche in virtù della dotazione informativa del parco regionale del Ticino, è possibile 
supplire parzialmente alla carenza e, nell’indagine sullo spazio extra – urbano, si dispone d’una buona quan-
tità di indicatori immediatamente calcolabili, di cui alcuni mutuati dalle esperienze esaminate, i restanti inve-
ce di nuova costruzione. 
 
2.1. Gli indicatori assumibili per la realtà robecchese 
 
Per analizzare il territorio extraurbano di Robecco, è stato altresì utile prendere spunto da ulteriori esperienze 
affrontate nell’ambito del gruppo di ricerca474. 
(I01) Il primo indicatore calcolabile è il grado di integrità rispetto agli usi del suolo derivato dall’esperienza 
maturata nella redazione del Pgt di Seveso. La stima del grado d’integrità (attraverso l’impiego di basi digita-
li e cartacee) ha permesso di seguire le trasformazioni e considerare il susseguirsi degli usi del suolo nel tem-
po, per individuare i luoghi dove hanno avuto luogo maggiori trasformazioni e, di contro, quelli in cui più si 
sono conservati integri i caratteri originari. Nella tabella seguente sono riportati gli strati informativi (assunti 
come variabili) utilizzati per costruire tale indicatore. 
 
Strato informativo Fonte 
Uso suolo 1722_ClipUdPA 
1) Vigneti 
2) Seminativi 
3) Risaie 
4) Prati permanenti 
5) Boschi di latifoglie 
6) Naviglio (riformulabile in Bacini idrici naturali ed artificiali) 

Digitalizzato 
(CD Navigli 
Lombardi) 

                                                 
474 http://webdiap.diap.polimi.it/Didattica/Paolillo/GruppoDocente.html 

http://webdiap.diap.polimi.it/Didattica/Paolillo/GruppoDocente.html


579 
 

7) Centri urbani 
8) Agglomerati rurali 
Uso suolo 1833_ClipUdPA 
1) Vigneti 
2) Seminativi 
3) Risaie 
4) Prati permanenti 
5) Boschi di latifoglie 
6) Naviglio (riformulabile in Bacini idrici naturali ed artificiali) 
7) Centri urbani 
8) Agglomerati rurali  
9) Cespuglieti 

Digitalizzato 
(CD Navigli 
Lombardi) 

Uso suolo 1888_ClipUdPA 
1) Vigneti 
2) Seminativi 
3) Risaie 
4) Prati permanenti 
5) Boschi di latifoglie 
6) Naviglio (riformulabile in Bacini idrici naturali ed artificiali) 
7) Centri urbani 
8) Agglomerati rurali  
9) Cespuglieti  
10) Seminativi arborati 
11) Vegetazione delle paludi e torbiere 

Digitalizzato 
(CD Navigli 
Lombardi) 

Uso suolo 1935_ClipUdPA 
1) Vigneti 
2) Seminativi 
3) Risaie 
4) Prati permanenti 
5) Boschi di latifoglie 
6) Naviglio (riformulabile in Bacini idrici naturali ed artificiali) 
7) Centri urbani 
8) Agglomerati rurali  
10) Seminativi arborati 

Digitalizzato 
(CD Navigli 
Lombardi) 

Uso suolo 1955_ClipUdPA 
2) Seminativi 
3) Risaie 
4) Prati permanenti 
5) Boschi di latifoglie 
6) Naviglio (riformulabile in Bacini idrici naturali ed artificiali) 
7) Centri urbani 
8) Agglomerati rurali  
9) Cespuglieti  
10) Seminativi arborati  
12) Frutteti 

Digitalizzato 
(CD Navigli 
Lombardi) 

Uso suolo 1994_ClipUdPA 
2) Seminativi 
5) Boschi di latifoglie 
6) Naviglio (riformulabile in Bacini idrici naturali ed artificiali) 
7) Centri urbani 
8) Agglomerati rurali  
13) Zone industriali 
14) Aree estrattive 

Digitalizzato 
(CD Navigli 
Lombardi) 

UsoSuolo2000_ClipUdPA 
2) Seminativi 

 – Seminativi semplici 
 – Seminativi arborati 
 – Orti familiari 
 – Colture floro – vivaistiche in piano campo 

3) Risaie 

Geoportale RL 
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4) Prati permanenti 
 – Prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive 

5) Boschi di latifoglie 
 – Pioppeti 
 – Boschi di latifoglie a densità media e alta 
 – Boschi di latifoglie a bassa densità 

6) Naviglio (riformulabile in Bacini idrici naturali ed artificiali) 
 – Bacini idrici naturali 
 – Alvei fluviali e corsi d’acqua artificiali 

7) Centri urbani 
 – Tessuto residenziale sparso 
 – Tessuto residenziale rado o nuclei forme 
 – Tessuto residenziale discontinuo 
 – Tessuto residenziale continuo mediamente denso 
 – Reti stradali e spazi accessori 
 – Parchi e giardini 
 – Insediamenti industriali, artigianali, commerciali 
 – Impianti tecnologici 
 – Impianti sportivi 
 – Impianti di servizi pubblici e privati 
 – Cimiteri 
 – Cantieri 

8) Agglomerati rurali  
 – Insediamenti produttivi agricoli 
 – Cascine 

UsoSuolo2005_ClipUdPA 
2) Seminativi 

 – Seminativi semplici 
 – Seminativi arborati 
 – Orti familiari 
 – Frutteti e frutti minori 
 – Colture floro – vivaistiche in piano campo 

3) Risaie 
 – Risaie 

4) Prati permanenti 
 – Prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive 

5) Boschi di latifoglie 
 – Pioppeti 
 – Boschi di latifoglie a densità media e alta 
 – Boschi di latifoglie a bassa densità 

6) Naviglio (riformulabile in Bacini idrici naturali ed artificiali) 
 – Bacini idrici naturali 
 – Alvei fluviali e corsi d’acqua artificiali 

7) Centri urbani 
 – Tessuto residenziale sparso 
 – Tessuto residenziale rado o nuclei forme 
 – Tessuto residenziale discontinuo 
 – Tessuto residenziale continuo mediamente denso 
 – Reti stradali e spazi accessori 
 – Parchi e giardini 
 – Insediamenti industriali, artigianali, commerciali 
 – Impianti tecnologici 
 – Impianti sportivi 
 – Impianti di servizi pubblici e privati 
 – Cimiteri 
 – Cantieri 

8) Agglomerati rurali  
 – Insediamenti produttivi agricoli 
 – Cascine 

Geoportale RL 
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UsoSuolo2007_ClipUdPA 
2) Seminativi 

 – Seminativi semplici 
 – Seminativi arborati 
 – Orti familiari 
 – Frutteti e frutti minori 
 – Colture floro – vivaistiche in pieno campo 

3) Risaie 
4) Prati permanenti 

 – Prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive 
5) Boschi di latifoglie 

 – Pioppeti 
 – Boschi di latifoglie a densità media e alta 
 – Boschi di latifoglie a bassa densità 

6) Naviglio (riformulabile in Bacini idrici naturali ed artificiali) 
 – Bacini idrici naturali 
 – Alvei fluviali e corsi d’acqua artificiali 

7) Centri urbani 
 – Tessuto residenziale sparso 
 – Tessuto residenziale rado o nuclei forme 
 – Tessuto residenziale discontinuo 
 – Tessuto residenziale continuo mediamente denso 
 – Reti stradali e spazi accessori 
 – Parchi e giardini 
 – Insediamenti industriali, artigianali, commerciali 
 – Impianti tecnologici 
 – Impianti sportivi 
 – Impianti di servizi pubblici e privati 
 – Cimiteri 
 – Cantieri 

8) Agglomerati rurali  
 – Insediamenti produttivi agricoli 
 – Cascine 

Geoportale RL 

 
(I02) Il secondo indicatore calcolabile è l’impedenza della conduzione agricola dettata dagli usi del suolo in 
essere, derivante dall’esperienza maturata nella redazione del Rapporto ambientale della Vas per il Pgt di 
Buccinasco. L’equazione che supporta tale indicatore consente di determinare l’impedenza fisico – struttura-
le dettata sia dal processo di urbanizzazione sia dal percorso evolutivo degli usi del suolo, oggettivando di 
conseguenza la frammentazione e il corrispondente costo indotto alla conduzione agricola; l’obiettivo è quel-
lo di quantificare la resistività della conduzione agraria rispetto all’interferenza delle sollecitazioni urbanizza-
tive e si considerano, di conseguenza, gli impedimenti rinvenibili nella conduzione meccanica quali la diffi-
coltà a raggiungere il fondo, la vicinanza alle unità d’indagine con diverso grado di permeabilità (dettato da 
usi diversi), la differente trama/reticolo dei terreni. 
 
Strato informativo Fonte 
UsoSuolo2007_ClipUdPA 
 – Vegetazione delle aree umide interne e delle torbiere 
 – Vegetazione degli argini sopraelevati 
 – Tessuto residenziale sparso 
 – Tessuto residenziale rado o nuclei forme 
 – Tessuto residenziale discontinuo 
 – Tessuto residenziale continuo mediamente denso 
 – Prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive 
 – Pioppeti 
 – Seminativi semplici 
 – Seminativi arborati 
 – Risaie 

Geoportale RL 
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 – Reti stradali e spazi accessori 
 – Parchi e giardini 
 – Orti familiari 
 – Insediamenti produttivi agricoli 
 – Insediamenti industriali, artigianali, commerciali 
 – Impianti tecnologici 
 – Impianti sportivi 
 – Impianti di servizi pubblici e privati 
 – Frutteti e frutti minori 
 – Formazioni ripariali 
 – Colture floro – vivaistiche in piano campo 
 – Cimiteri 
 – Cespuglieti in aree agricole abbandonate 
 – Cascine 
 – Cantieri 
 – Boschi di latifoglie a densità media e alta 
 – Boschi di latifoglie a bassa densità 
 – Bacini idrici naturali 
 – Aree verdi incolte 
 – Aree degradate non utilizzate e non vegetate 
 – Alvei fluviali e corsi d’acqua artificiali 
 
Uso_suolo_aree_urbanizzate_ClipUdPA 
 – Urbanizzato consolidato (U) 
 – Edificato sparso (1122, 1123, 12124) 
 – Aree verdi non agricole 

Geoportale RL 

EdificiUrbano_point (per urbanizzato puntiforme) Censimento 
urbanistico 

TramaAfg2010_ClipUdPA  
 – Variante ex SS 11 Padana Superiore 
 – Strade statali 
 – Strade provinciali 
 – Strade comunali 
 – Strade interpoderali 

Digitalizzata 

ReteIrrigua_2010_ClipUdPA 
 – Naviglio 
 – Rogge e cavi principali 
 – Rogge e cavi secondari 

Digitalizzata 

Fontanili_ClipUdPA 
 – Fontanili attivi 
 – Fontanili inattivi 

PTCP 

Filari_siepi_line_ClipUdPA 
 – Filari continui 
 – Filari discontinui 

Geoportale RL 

 
(I03) Il terzo indicatore calcolabile è l’impedenza di uso del suolo dettata dagli caratteri chimico/fisici dei 
terreni, derivato dall’esperienza maturata nella redazione del Rapporto ambientale della Vas per il Pgt di 
Buccinasco. Riprendendo sempre l’impostazione analitica dell’indicatore precedente, verrà stimata rispetto 
ai tratti caratterizzanti della struttura chimico/fisica del suolo, per verificarne il grado rispetto ai terreni agri-
coli maggiormente vocati per Land Capability Classification475. 
 
Strato informativo Fonte 
CapacitàUsoSuoli_1 50000_1985_ClipUdPA 
 – W – II Suoli con alcune limitazioni che riducono la scelta delle colture oppure richiedono moderate pra-
tiche di conservazione – Suoli profondi 50 – 100 cm o più, a tessitura sabbioso – limose, con problemi di 

Digitalizzato 
(I suoli del Par-

                                                 
475 Come verrà puntualmente illustrato nel prosieguo, l’input di questo indicatore per il presente lavoro non è rappresentato dalla 
classificazione Lcc ma dagli esiti dello studio Ersaf. 
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drenaggio (mediocre o lento); 
 – SW2 – IV Suoli con limitazioni molto forti che restringono la scelta delle colture e/o richiedono una ge-
stione molto accurata – Suoli sottili a drenaggio lento e scheletro in genere superiore al 35%; 
 – SW2 – VI Suoli con limitazioni severe, adatti al pascolo e alla forestazione – Suoli di zone umide a 
spessori molto variabili (da 25 a più 100 cm), in genere con poco scheletro, ma a drenaggio molto lento o 
impedito; 
 – SW2 – V Suoli che presentano limitazioni difficilmente eliminabili tali da restringerne l’uso al pascolo, 
alla produzione di foraggio, alla forestazione o come habitat naturale – Suoli con spessore tra 25 e 50 cm, 
scheletro abbondante e drenaggio imperfetto; rischio di inondazione elevato; 
 – SW1 – III Suoli con severe limitazioni che riducono la scelta delle colture e/o richiedono particolari pra-
tiche di conservazione – Suoli profondi da 50 a 100 cm con scheletro a volte abbondante e drenaggio me-
diocre o lento; 
 – SW1 – In generale suoli sottili (25 – 50 cm), con scheletro occasionalmente frequente o abbondante e 
drenaggio lento – IV Suoli con limitazioni molto forti che restringono la scelta delle colture e/o richiedono 
una gestione molto accurata; 
 – SW – II Suoli con alcune limitazioni che riducono la scelta delle colture oppure richiedono moderate 
pratiche di conservazione – Suoli in genere profondi talvolta con TSB bassa e drenaggio mediocre; 
 – S1 – IV Suoli con limitazioni molto forti che restringono la scelta delle colture e/o richiedono una ge-
stione molto accurata – Suoli di 25 – 50 cm di spessore senza significativi problemi di drenaggio (talvolta 
rapido), ma con scheletro frequente o abbondante; 
 – S1 – III Suoli con severe limitazioni che riducono la scelta delle colture e/o richiedono particolari prati-
che di conservazione – Suoli profondi 50 – 100 cm o meno a buon drenaggio, ma con scheletro spesso ab-
bondante o molto abbondante; 
 – S – SW1 – V Suoli che presentano limitazioni difficilmente eliminabili tali da restringerne l’uso al pa-
scolo, alla produzione di foraggio, alla forestazione o come habitat naturale – Suoli sottili (25 – 50 cm o 
meno), in genere con scheletro abbondante; drenaggio imperfetto, sia rapido che lento; 
 – II – IIIS1 – II – III – Suoli di buon spessore con drenaggio a volte mediocre e scheletro frequente; 
 – EW – IV Suoli con limitazioni molto forti che restringono la scelta delle colture e/o richiedono una ge-
stione molto accurata – Suoli di buon spessore (50 – 100 cm ed oltre) su pendenze tra 5 e 20%, in genere 
con problemi di drenaggio mediocre al piede dei pendii; 
 – Urbanizzato 

co del Ticino 
abbiatense, Er-

saf) 

 
(I04) Il quarto indicatore calcolabile è l’indice di insularizzazione, esperienza maturata sempre nell’ambito 
della redazione del Rapporto ambientale della Vas per il Pgt di Buccinasco, in grado di sintetizzare le caratte-
ristiche delle unità d’indagine periurbane rispetto ai fattori strutturali della dimensione, permeabilità dei con-
fini e forma geometrica. 
 
Strato informativo Fonte 
UsoSuolo2007_ClipUdPA 
 – Tessuto residenziale rado o nuclei forme 
 – Insediamenti industriali, artigianali, commerciali 
 – Tessuto residenziale sparso 
 – Impianti tecnologici 
 – Impianti sportivi 
 – Impianti di servizi pubblici e privati 
 – Parchi e giardini 
 – Cascine 
 – Bacini idrici naturali  
 – Alvei fluviali e corsi d’acqua artificiali 

Geoportale RL 

EdificiUrbano 
 – Cascine (elemento che struttura le UdPA, non le destruttura) 

Censimento 
urbanistico 

TramaAfg2010_ClipUdPA (stima aree di pertinenza a seconda del livello gerarchico 
mediante buffer) 
 – Variante ex SS 11 Padana Superiore 
 – Strade statali 
 – Strade provinciali 
 – Strade comunali 
 – Strade interpoderali 

Digitalizzata 
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ReteIrrigua_2010_ClipUdPA (stima aree di pertinenza a seconda del livello gerarchico 
mediante buffer) 
 – Naviglio 
 – Rogge e cavi principali 
 – Rogge e cavi secondari 

Digitalizzata 

 
(I05) Il quinto indicatore calcolabile è il grado di deficit idrico in relazione alle condizioni climatiche, me-
diante l’utilizzo dello strato informativo (opportunamente digitalizzato) proveniente dall’Ersaf e concernente 
il deficit idrico teorico per il mais. 
 
Strato informativo Fonte 
DeficitIdricoTeoricoMais_1 50000_1985_ClipUdPA 
 – Urbanizzato 
 – Nessun deficit 
 – 51 – 100 mm 
 – 251 – 300 mm 
 – 201 – 250 mm 
 – 151 – 200 mm 
 – 101 – 150 mm 
 – 0 – 50 mm 

Digitalizzato 
(I suoli del Par-

co del Ticino 
abbiatense, Er-

saf) 

 
(I06) Il sesto indicatore calcolabile è il grado di deficit idrico in relazione alle condizioni climatiche, egual-
mente derivante dal modello di studio Ersaf sulla capacità produttiva del mais. 
 
Strato informativo Fonte 
CapacitàProduttivaMais_1 50000_1985_ClipUdPA 
 – Urbanizzato 
 – Ottima 
 – Scarsa 
 – Molto scarsa 
 – Discreta 
 – Buona 

Digitalizzato 
(I suoli del Par-

co del Ticino 
abbiatense, Er-

saf) 

 
(I07) Il settimo indicatore calcolabile è il grado di frazionamento dell’assetto proprietario, espresso come 
“diversità ed eterogeneità delle unità di indagine” mutuato dall’esperienza maturata nella redazione della Vas 
di Buccinasco. In questo caso l’input fondamentale per la costruzione di tale indicatore sono le particelle ca-
tastali, di cui ruolo fondamentale le proprietà e le superfici: questo per valutare l’orientamento delle unità di 
paesaggio a obiettivi di multifunzionalità (superfici ridotte e molteplici proprietari) o monofunzionalità (su-
perfici estese e pochi proprietari). 
 
Strato informativo Fonte 

Regime proprietario dei suoli 
Visura catastale 
ag. Territorio e 

schede Siarl 
 
A questi sette indicatori se ne aggiungono altri di nuova creazione, ritenuti indispensabili per la completezza 
del modello d’indagine. 
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2.2.  Gli indicatori sviluppati per il caso studio 
 
Gli indicatori di nuova creazione sviluppati per il caso di Robecco sul Naviglio sono quattro: 
 
(I08) il grado di densità della rete irrigua. 

L’obiettivo di tale indicatore è 
quello di constatare l’intensità 
della diffusione del reticolo idrico 
nella porzione extraurbana di 
Robecco. Tramite la consultazio-
ne dello strato informativo della 
rete irrigua attuale, si è cercato di 
comprendere quale sia la diffu-
sione effettiva della struttura irri-
gua e quali siano le zone del terri-
torio comunale maggiormente in-
teressate dalla presenza di acqua. 
La presenza idrica è intesa sia 
quando arrivi direttamente al 
fondo da irrigare, sia quando 

venga derivata dalla struttura irrigua principale, posta entro una distanza non eccessivamente elevata dal fon-
do. Lo strato informativo utilizzato per la composizione di questo indicatore è stato quello della rete irrigua 
allo stato attuale: ReteIrrigua_2010_ClipUdPA2. 
 
(I09) il grado di scostamento in relazione all’approvvigionamento d’acqua. 
 
Le finalità dell’indicatore in questione sono quelle di comprendere l’evoluzione avvenuta nel corso degli an-
ni da parte della rete irrigua nell’area d’indagine, stimando in tal modo il grado d’artificializzazione nel terri-
torio indagato. Gli strati informativi che saranno utilizzati per comporre questo indicatore sono i seguenti: 
 

Strato informativo Fonte 
ReteIrrigua_1833_ClipUdPA Digitalizzazione  
ReteIrrigua_1888_ClipUdPA Digitalizzazione  
ReteIrrigua_1935_ClipUdPA Digitalizzazione  
ReteIrrigua_1955_ClipUdPA Digitalizzazione  
ReteIrrigua_1983_ClipUdPA Digitalizzazione  
ReteIrrigua_1994_ClipUdPA Digitalizzazione 
ReteIrrigua_2010_ClipUdPA2 
 – Naviglio 
 – Rogge e cavi principali 
 – Rogge e cavi secondari 

Estrazione da Afg 
e integrazione 
mediante fotoin-
terpretazione 

 
Questi strati riguardano le soglie storiche della rete irrigua (dal 1833 al 2010), e sono stati ottenuti tramite la 
digitalizzazione della cartografia raffigurante il territorio robecchese.  
Gli esiti di questo indicatore mostreranno lo scostamento intersoglia della lunghezza della rete irrigua, non-
ché la differenza massima, cioè tra i valori attuali e quelli della prima soglia storica (1833), tramite la funzio-
ne Arcgis “Neighborhood statistic”. 
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(I10) il grado di vulnerabilità dei suoli. 
 
Le finalità dell’indicatore in questione sono quelle di comprendere le difficoltà nella conduzione agricola dei 
suoli a causa di specifici caratteri fisico – chimici della loro composizione. È così possibile evidenziare i 
terreni potenzialmente più a rischio in una condizione agricola intensiva: in questo caso, dove è 
maggiormente necessario l’utilizzo di sostanze fertilizzanti naturali e soprattutto non (concimi chimici ricchi 
d’azoto), maggiore è il rischio di drenaggio di tali composti in falda.  
Gli strati informativi che saranno utilizzati per comporre questo indicatore sono i seguenti: 
 
Strato informativo Fonte 
CartaAttitudineSpandimentoFanghi_ClipUdPA 
 – N 
 – N/S3 
 – S3 

Geoportale RL 

CartaAttitudineSpandimentoRefluiZootecnici_ClipUdPA 
 – S3p/S2p 
 – S3dp/S3 
 – S3d 
 – S3/S2 
 – S3/S1p 
 – S3 
 – S2d 
 – S2/S3 
 – S2 
 – S1p 

Geoportale RL 

CartaCapacitaProtettivaAcqueSotterranee_ClipUdPA 
 – Moderata 
 – Bassa/moderata 
 – Bassa 

Geoportale RL 

CartaCapacitaProtettivaAcqueSuperficiali_ClipUdPA 
 – Moderata/elevata 
 – Moderata 
 – Elevata/moderata 
 – Elevata 

Geoportale RL 

 
(I11) la rivisitazione dell’indice Metland rispetto all’uso agronomico. 
 
L’indicatore Metland viene utilizzato da Regione Lombardia per la classificazione e riclassificazione di aree 
agricole intercluse in ambiente urbano: in questo modo possono individuarsi le aree più produttive per la 
conduzione agricola e, viceversa, delineare le geografie dei suoli inadatti (tranne per le conduzioni estensive). 
In realtà il presente indicatore rappresenta una rivisitazione di quello originale, che presentava delle classi 
rigide mentre, utilizzando l’approfondimento proveniente da Ersaf e Parco del Ticino, sono rilevabili più 
classi. Gli strati informativi utilizzati per valutare e successivamente calcolare questo indicatore sono i 
seguenti: 
 
Strato informativo Fonte 
UsoSuolo2007_ClipUdPA 
 – Vegetazione delle aree umide interne e delle torbiere 
 – Vegetazione degli argini sopraelevati 
 – Tessuto residenziale sparso 
 – Tessuto residenziale rado o nuclei forme 
 – Tessuto residenziale discontinuo 
 – Tessuto residenziale continuo mediamente denso 
 – Prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive 
 – Pioppeti 

Geoportale RL 
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 – Seminativi semplici 
 – Seminativi arborati 
 – Risaie 
 – Reti stradali e spazi accessori 
 – Parchi e giardini 
 – Orti familiari 
 – Insediamenti produttivi agricoli 
 – Insediamenti industriali, artigianali, commerciali 
 – Impianti tecnologici 
 – Impianti sportivi 
 – Impianti di servizi pubblici e privati 
 – Frutteti e frutti minori 
 – Formazioni ripariali 
 – Colture floro – vivaistiche in piano campo 
 – Cimiteri 
 – Cespuglieti in aree agricole abbandonate 
 – Cascine 
 – Cantieri 
 – Boschi di latifoglie a densità media e alta 
 – Boschi di latifoglie a bassa densità 
 – Bacini idrici naturali 
 – Aree verdi incolte 
 – Aree degradate non utilizzate e non vegetate 
 – Alvei fluviali e corsi d’acqua artificiali 
CapacitàUsoSuoli_1 50000_1985_ClipUdPA 
 – W – II Suoli con alcune limitazioni che riducono la scelta delle colture oppure richiedono moderate 
pratiche di conservazione – Suoli profondi 50 – 100 cm o più, a tessitura sabbioso – limose, con proble-
mi di drenaggio (mediocre o lento); 
 – SW2 – IV Suoli con limitazioni molto forti che restringono la scelta delle colture e/o richiedono una 
gestione molto accurata – Suoli sottili a drenaggio lento e scheletro in genere superiore al 35%; 
 – SW2 – VI Suoli con limitazioni severe, adatti al pascolo e alla forestazione – Suoli di zone umide a 
spessori molto variabili (da 25 a più 100 cm), in genere con poco scheletro, ma a drenaggio molto lento 
o impedito; 
 – SW2 – V Suoli che presentano limitazioni difficilmente eliminabili tali da restringerne l’uso al pasco-
lo, alla produzione di foraggio, alla forestazione o come habitat naturale – Suoli con spessore tra 25 e 50 
cm, scheletro abbondante e drenaggio imperfetto; rischio di inondazione elevato; 
 – SW1 – III Suoli con severe limitazioni che riducono la scelta delle colture e/o richiedono particolari 
pratiche di conservazione – Suoli profondi da 50 a 100 cm con scheletro a volte abbondante e drenaggio 
mediocre o lento; 
 – SW1 – In generale suoli sottili (25 – 50 cm), con scheletro occasionalmente frequente o abbondante e 
drenaggio lento – IV Suoli con limitazioni molto forti che restringono la scelta delle colture e/o richiedo-
no una gestione molto accurata; 
 – SW – II Suoli con alcune limitazioni che riducono la scelta delle colture oppure richiedono moderate 
pratiche di conservazione – Suoli in genere profondi talvolta con TSB bassa e drenaggio mediocre; 
 – S1 – IV Suoli con limitazioni molto forti che restringono la scelta delle colture e/o richiedono una ge-
stione molto accurata – Suoli di 25 – 50 cm di spessore senza significativi problemi di drenaggio (talvol-
ta rapido), ma con scheletro frequente o abbondante; 
 – S1 – III Suoli con severe limitazioni che riducono la scelta delle colture e/o richiedono particolari pra-
tiche di conservazione – Suoli profondi 50 – 100 cm o meno a buon drenaggio, ma con scheletro spesso 
abbondante o molto abbondante; 
 – S – SW1 – V Suoli che presentano limitazioni difficilmente eliminabili tali da restringerne l’uso al pa-
scolo, alla produzione di foraggio, alla forestazione o come habitat naturale – Suoli sottili (25 – 50 cm o 
meno), in genere con scheletro abbondante; drenaggio imperfetto, sia rapido che lento; 
 – II – IIIS1 – II – III – Suoli di buon spessore con drenaggio a volte mediocre e scheletro frequente; 
 – EW – IV Suoli con limitazioni molto forti che restringono la scelta delle colture e/o richiedono una 
gestione molto accurata – Suoli di buon spessore (50 – 100 cm ed oltre) su pendenze tra 5 e 20%, in ge-
nere con problemi di drenaggio mediocre al piede dei pendii; 
 – Urbanizzato 

Digitalizzato 
(I suoli del Parco 
del Ticino abbia-

tense, Ersaf) 
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IsuoliDelParcoTicinoAbbiatense_1 25000_1988_ClipUdPA 
 – Soil taxonomy 
 – FAO 1988 
 – CPCS 1967 

Digitalizzato 
(I suoli del Parco 
del Ticino abbia-
tense, Ersaf) 

FertilitàPotenzialeSuoli_1 50000_1985_ClipUdPA 
 – Sdak 
 – S’S’dek 
 – S’dhk 
 – S’’dehk 
 – S’’deak 
 – LSdk 
 – LSdhk 
 – LS’dhk 
 – LS’dgk 
 – LS’’hk 
 – LL’dk 
 – LL’dhk 
 – Lk 
 – Lgk 
 – Ldk – L’gdhk 
 – Ldhk 
 – L’S’dk 
 – L’S’dehk 
 – L’S’’gdk 
 – L’Lgk 
 – L’hk 
 – L’dhk 
 – L’’S’’dk 
 – L’’dk 
 – L’’dhk – L’S’dk 
 – LL’dehk 

Digitalizzato 
(I suoli del Parco 
del Ticino abbia-
tense, Ersaf) 

 
2.3.  Il data set di indicatori assunti per l’analisi 
 
Riassumendo tutti gli indicatori che concorrono a determinare la vocazione agricola, si elencano di seguito 
quelli prescelti per il modello analitico robecchese. 
 
Codice Nome Finalità 
I01 Grado di integrità rispetto agli usi 

dei suoli 
Lettura diacronica e l’individuazione degli areali 
più soggetti a modifica di destinazione d’uso nel 
corso del tempo 

I02 Grado di impedenza dettata dagli usi 
del suolo in essere 

Comprendere la difficoltà a condurre una determi-
nata porzione di territorio (e delle particelle catasta-
li) rispetto al corrente uso del suolo 

I03 Grado di impedenza dettata dai ca-
ratteri chimico/fisici dei terreni 

Comprendere la difficoltà a condurre una determi-
nata porzione di territorio rispetto alle caratteristiche 
pedologhe dei sottosuoli 

I04 Grado di permeabilità dei perimetri 
delle UdPA 

Valutare i caratteri strutturali delle unità di paesag-
gio mediante l’analisi dei fattori strutturali della sua 
dimensione, della permeabilità dei suoi confini e 
della sua forma geometrica 

I05 Grado di densità della rete irrigua Constatare la reale intensità della diffusione del reti-
colo idrico, sia in ottica di asservimento 
all’agricoltura, sia come fattore di potenziale rischio 
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all’inquinamento 
I06 Grado di scostamento in relazione 

all’approvvigionamento d’acqua 
Comprendere l’evoluzione della rete irrigua nel cor-
so degli anni all’interno dell’area di indagine, e va-
lutare il grado di artificializzazione che riguarda il 
territorio indagato 

I07 Grado di vulnerabilità dei suoli Comprendere le difficoltà nella conduzione agricola 
dei suoli a causa di specifici caratteri fisico – chimi-
ci della loro composizione, evidenziando i terreni 
potenzialmente più a rischio in una condizione di 
agricoltura intensiva 

I08 Grado di deficit idrico in relazione 
alle condizioni climatiche 

Stabilire quali siano i suoli dell’area maggiormente 
dotati di acqua, sia per valutare l’esigenza di acqua, 
sia come fattore di potenziale rischio 
all’inquinamento. 

I09 Grado di produttività in relazione al-
le condizioni climatiche 

Identificare i bacini più o meno produttivi nei con-
fronti del mais 

I10 Grado di frazionamento dell’assetto 
proprietario 

Valutare l’orientamento dell’unità di paesaggio 
agrario a obiettivi di multifunzionalità (forte fram-
mentazione della proprietà) o monofunzionalità 
(bassa frammentazione della proprietà) rispetto alle 
condizioni in essere. 

I11 Rivisitazione dell’indice Metland ri-
spetto all’uso agronomico 

Individuare quelle aree più produttive in termini di 
conduzione agricola e, viceversa, delineare quelle 
geografie di suoli inadatti se non condotti in manie-
ra estensiva 
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3. La definizione delle unità di paesaggio agricolo (UdPA) 
 
Rispetto all’analisi dei bacini territoriali a differente sensibilità9 ambientale, è necessario soffermarsi su alcu-
ni elementi emersi.  
Gli esiti delle analisi effettuate testimoniano che Robecco è l’unico tassello, rispetto alle analisi di macroscala 
(nella fattispecie i tavoli del Magentino e dell’Abbiatense) che ha mantenuto una struttura agricola evidente. 
Dall’esame dei bacini di sensibilità ambientale è già emerso come tutto ciò che s’attesta sopra la media dei 
valori (in alta e medio/alta sensibilità) coinvolge bacini acclarati, dove cioè è del tutto inutile dettagliare ulte-
riormente la ricerca: è evidente che essi esprimono caratteri e sensibilità paesaggistiche note, e compiere un 
approfondimento con un’ulteriore batteria d’indicatori non aggiungerebbe informazioni utili alla conoscenza 
attuale mentre, invece, è il caso di rammentare che le analisi precedenti hanno fatto emergere determinate 
criticità, una su tutte la frammentazione rappresentata dagli spazi non residenziali, che determina una serie di 
problemi individuati nel documento di scoping della Vas (cfr. cap. 4, Parte II).  
Quindi, è evidente la necessità d’approfondire soprattutto gli ampi spazi a corollario dei nuclei urbani che ca-
ratterizzano la struttura robecchese e, per affrontare tale passaggio, si rende necessario descrivere l’intera 
municipalità per specifiche aree d’indagine, le unità di paesaggio agrario (nel seguito UdpA), per rendere al 
meglio le peculiarità e/o criticità riscontrate. 
L’obiettivo, dunque, è quello di compiere un approfondimento in funzione della necessità di ricomporre i 
margini urbani e di verificare l’alterazione che la variante ex SS 11 Padana superiore potrebbe produrre ri-
spetto alla vocazione agricola dei terreni interessati, per delineare delle alternative al progetto prima che si 
passi alla fase esecutiva. 
Dopo l’identificazione delle UdpA e la loro tematizzazione rispetto agli indicatori calcolati, esse verranno ri-
condotte alla dimensione discreta derivandone, dopo il trattamento geostatistico multivariato, bacini a diffe-
rente vocazione agricola rispetto ai quali si possano avanzare ipotesi/riflessioni per la formazione del Piano. 
 

 
 

                                                 
9 Si rimanda all’approfondimento effettuato nel par. 8.4., cap. 8 della Parte III. 
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3.1. L’identificazione dell’area d’indagine 
 
Per identificare lo spazio d’indagine, che verrà successivamente scomposto nelle UdPA, sono state incluse le 
zone C1 e C2 (derivanti dalle Nta del Ptc del parco regionale del Ticino), interessate dalla presenza di Sic e 
Zps, poiché le norme ammettono la possibilità di svolgere attività agricola; inoltre, per considerare anche le 
continuità presenti oltre i termini comunali di Robecco è stata estesa l’area studio assumendo un buffer di 1 
km oltre il confine; infine, la geometria derivante è stata definitivamente apposta: i) esclusivamente per il ter-
ritorio comunale di Robecco, al netto dell’urbanizzato ex Dgp. 33211, delle aree di pertinenza di tutte le co-
struzioni esistenti sulla superficie comunale12, di tutti i bacini idrici artificiali (laghi, specchi d’acqua, Navi-
glio Grande) e dei vincoli sui beni artistici e storici13; ii) per la corona esterna, al netto dell’urbanizzato e se-
condo l’uso del suolo sia da fotopiano sia da Ptr le cui basi cartografiche, sovrapposte in seno ad ArcGis, ri-
calcano con buona precisione gli spazi effettivamente urbanizzati. 
 

 
 

                                                 
11 L’urbanizzato ex Dgp. 332 è stato considerato in prima istanza soltanto per delineare il campo territoriale d’indagine e, poi, come 
si vedrà meglio nel seguito, nell’identificazione delle diverse UdPA sono state considerate anche quelle aree che, pur ricadendo 
dentro l’urbanizzato, rivestono (o possono rivestire) una qualche valenza agricola. 
12 Tutto ciò che ha funzione agricola non determina un vuoto, al contrario del resto (residenza, terziario e quant’altro determini un 
effetto tale da incidere sull’effettiva integrità dell’unità analizzata). 
13 I vincoli su beni artistici e storici, qualora riguardino aree non edificate, non ne pregiudicano l’utilizzo agricolo nell’identificazione 
delle UdPA. 
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Nella fattispecie si tratta di quelle aree (evidenziate 
con cerchio di colore rosso) che, pur essendo az-
zonate dal Ptc del PdT nelle categorie B1 e B2 
(ambiti a elevata naturalità), risultano condotte e 
utilizzate a fini agricoli e sono pertanto, come tali, 
da comprendere all’interno del poligono delle 
UdPA.  
Nell’immagine vengono inoltre evidenziati con 
cerchio di colore blu i volumi a uso agricolo, in se-
conda battuta ricompresi nel poligono in quanto, 
per i propri caratteri rurali, rientrano nell’ambito di 
studio delle UdPA. 
Sono stati adottati due diversi gradi di lettura per 
l’individuazione degli edifici d’uso agricolo: per il 
territorio di Robecco è stato avviato un censimento 
(effettuato nei mesi di agosto e settembre 2010), 
mentre per l’area esterna del buffer è stato effettua-
to un riscontro visivo mediante foto – interpreta-
zione, congiunto alle informazioni del geoportale 
della Regione. 

 
I poligoni rossi rappresentano le cascine agricole. 

 
Il poligono finale, una volta effettuate le débite correzioni, risulta esteso 31 kmq. 
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L’esito finale dell’area d’indagine, sulla base del quale saranno perimetrate le UdPA. 
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3.2.  L’identificazione degli elementi per la desunzione fisica delle unità di paesaggio agricolo 
 
In questo secondo passaggio l’obiettivo è quello d’identificare gli elementi di continuità (sotto forma, cioè, di 
areali continui) per costruire una matrice d’indagine alla scala di dettaglio per i bacini di sensibilità paesaggi-
stica. Il criterio utilizzato per la lettura è la costruzione delle unità d’indagine del paesaggio agricolo rispetto 
ai fattori della permanenza e dell’integrità storica della trama e dell’ordito, oltre agli attuali elementi ordina-
tori del territorio. Per desumere le differenti UdPA dall’area di indagine sono stati considerati come fattori di 
cesura tutti quegli elementi che generano, proprio per la loro presenza fisica sul territorio, un’eterogeneità di 
caratteristiche fisiche e percettive del territorio agricolo. 
Gli elementi presi in considerazione sono: 
a) la digitalizzazione dell’impianto infrastrutturale del 183320; 
b) la digitalizzazione del reticolo irriguo risalente al 183321; 
c) le sedi stradali e dei corsi idrici dettati dal Catasto terreni vigente; 
d) i filari alberati attualmente presenti22; 
e) l’orlo di terrazzo23. 
Preme sottolineare che non esiste una vera e propria prevalenza gerarchica d’un elemento di cesura rispetto 
ad altri. 

 
Immagine tematizzata rispetto alle riflessioni generative delle UdPA e comprensiva degli elementi principali di trama e ordito; sono, 
infatti, riportate la strada sterrata interpoderale, il canale irriguo, i filari alberati e, inoltre, i diversi usi a cui sono soggetti i due terreni: 
quello di destra a prato, quello di sinistra alla coltura del mais; sullo sfondo distese boschive, altre alberature e, presumibilmente, col-
ture arboree a pioppeti; l’immagine richiama anche altri caratteri dell’area quali l’antica bonifica della pianura padana, attestata dalla 
presenza dei filari. 
 
Per ognuna delle unità assunte è stato considerato il grado d’incidenza nel concorrere alla determinazione di 
una forma omogenea: Come si vedrà in seguito, in alcune circostanze è riconoscibile la trama storica quale 
elemento cesore, in altre l’orlo di terrazzo ha generato differenti paesaggi proprio per la sua complessa mor-
fologia, e così via.  
Nelle immagini seguenti sono restituiti in ambiente Gis, a uno a uno, gli elementi assunti. 
 

                                                 
20 Digitalizzato da base catastale, Carta storica Lombardo veneta. 
21 Vedi nota 5. 
22 Strato informativo disponibile sul geoportale della Regione. 
23 Studio redatto nel marzo 2006 a corredo del vigente Prg. 
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La trama viaria storica risalente al 1833. 
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Il reticolo irriguo risalente al 1833. 
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Le siepi e i filari alberati. 
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L’orlo di terrazzo 
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Le sedi stradali e dei corsi idrici identificati nel Catasto terreni vigente. 
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La rappresentazione degli elementi concorrenti alla formazione delle UdPA. In nero le sedi stradali e in azzurro i corsi idrici ex Catasto terreni vigente, in blu la struttura 
idrica risalente al 1833, in verde i filari attualmente presenti, in grigio le strade risalenti al 1833, in marrone l’orlo di terrazzo. 
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La restituzione degli elementi concorrenti alla formazione delle UdPA e le stesse UdPA, con esclusione dall’area urbanizzata degli elementi cesori 
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Le immagini sottostanti descrivono alcuni schemi applicativi per ogni elemento “separatore”. 
 

  
La roggia come elemento di cesura: essa genera la scissione tra le UdPA 66 e 48. 

  
L’orlo di terrazzo come elemento di cesura: esso genera la scissione delle UdPA 48 e 43. 

  
Lo stradario storico come elemento di cesura: esso genera la scissione delle UdPA 2, 4, 11 e 12. 
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La sede stradale del catasto vigente, come elemento di cesura: esso genera la scissione delle UdPA 40 e 41. 

  
I filari alberati e le siepi, attualmente presenti, come elemento di cesura: essi generano la scissione delle UdPA 1 e 2. 
 
Il risultato finale consiste nell’individuazione di 69 UdPA che saranno, in un secondo momento, descritte e 
classificate rispetto agli indicatori assunti. 
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Il perimetro delle UdpA, in prima battu-
ta coincidente col macropoligono de-
terminato dal buffer di 1 km rispetto al 
perimetro comunale, è stato ricalibrato 
in alcune sue parti, con un intervento re-
sosi necessario rispetto agli elementi di 
cesura assunti per la definizione delle 
UdpA.  
Quindi le porzioni, evidenziate in colore 
rosso e prossime alle UdpA, sono state 
escluse in quanto non significative per 
le UdpA determinate. 
Invece le UdpA di colore verde rappre-
sentano porzioni di territorio non pre-
senti nell’area dell’indagine iniziale, ma 
che sono poi risultate significative ri-
spetto ai criteri assunti per la formazio-
ne delle Unità. 
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3.3.  Il tema dei margini urbani e lo stato di compromissione del perimetro urbano 
 
Per incrementare l’attrattività e sostenibilità delle aree urbane è necessario puntare sulla ricerca di un’elevata 
qualità paesaggistica, fatto possibile laddove venga posta attenzione alla ricomposizione dei margini urbani, 
alla valorizzazione e alla salvaguardia delle aree verdi e rurali periurbane e alla qualificazione degli ingressi 
alle città.  
Per affrontare l’argomento s’è deciso di procedere all’elaborazione di un abaco, contenente riferimenti e casi 
di buone pratiche, attraverso i quali si punterà a valutare lo stato del perimetro urbano robecchese; nelle pa-
gine seguenti verranno quindi riportati dei riferimenti emblematici, confrontati con questo contesto attraverso 
esempi positivi ma anche negativi, da non riproporsi per evitare di deteriorare il nostro paesaggio ereditato 
dal passato.  
Innanzitutto è preliminare una considerazione sui limiti urbani del centro abitato di Robecco, nel complesso 
piuttosto contenuti e ben definiti, senza presenza di fenomeni eccessivamente negativi (come ha luogo nel 
caso di insediamenti diffusivi o in cui siano riscontrabili evidenti fenomeni di sprawl urbano o di “sparpa-
gliamento” dell’edificato), anche grazie alla presenza del Ptc del parco regionale del Ticino dove i perimetri 
delle zone d’iniziativa comunale (Ic) costituiscono una sorta d’intercapedine tra la parte urbanizzata e quella 
extraurbana.  
Gli unici appunti sollevabili riguardano la parte sud – ovest del centro abitato di Robecco e la parte a sud del-
la frazione di Cascinazza: la prima, lungo la strada che conduce da Robecco a Casterno, ha fatto riscontrare 
una diffusione piuttosto dispersiva dell’urbanizzato, in cui s’iniziano a intravvedere tentativi di saldatura tra i 
due centri urbani, mentre la seconda presenta situazioni dispersive e poco compatte. 
 

  
Il centro abitato di Robecco: i poligoni rossi riguardano gli edifici industriali, i perimetri rossi riguardano invece le zo-
ne IC; i margini del centro abitato sono piuttosto compatti, tranne nella parte sud – ovest. 
 
Margini a nord di Robecco:  
 

  
Uno degli esempi dei contorni urbani robecchesi: l’entrata nel centro abitato proveniendo da nord (Magenta) 
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Margini a est di Robecco: 
 

  
Uno degli esempi dei contorni urbani robecchesi: l’entrata nel centro abitato proveniendo da est (frazione Castellazzo) 
 
Margini a sud di Robecco: 
 

  
La porzione a sud del centro abitato di Robecco. 
 
Margini a ovest di Robecco:  
 

  
Uno degli esempi dei controni urbani robecchesi: la zona in questione è la parte a ovest. 
 
Consideriamo ora alcuni dei casi emblematici, per fornire un utile supporto al tema della ridefinizione dei 
margini urbani soprattutto in vista della possibile rilocalizzazione delle funzioni produttive di Robecco.  
Come s’è detto, il tentativo è quello di comporre una sorta di abaco, contenente esempi che possano contri-
buire a comprendere lo stato di salute dei margini urbani robecchesi, e in base a cui potranno venire identifi-
cate le priorità d’intervento.  
 

Il progetto “PAYS.MED.URBAN” 
 
Proprio a proposito del tema della ricomposizione dei margini urbani, appare pertinente citare il progetto 
Pays. Med. Urban, cofinanziato dall’UE nel quadro di MED Programme: esso valuta le opportunità che por-
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tano al miglioramento urbano, partendo dalla considerazione delle esperienze già sviluppate su tali temi in 
vari contesti internazionali.  
Il progetto “PAYS.MED.URBAN: Alta qualità del paesaggio come elemento chiave nella sostenibilità e 
competitività delle aree urbane mediterranee, Programma Med 2007 – 2013” rappresenta la continuazione 
dei risultati e delle esperienze realizzate nel progetto “PAYS.DOC, INTERREG IIIB MEDOCC” coinvol-
gendo quindici partner appartenenti ai quattro Stati europei Italia, Spagna, Portogallo e Grecia, con regione 
capofila l’Andalucia e RECEP – ENELC28 come partner osservatore. 
Il progetto riguarda questioni del paesaggio periurbano e di periferia, ritenendo che la qualità del paesaggio 
sia, oltre che elemento d’identità e patrimonio di valori naturali, ecologici e storico – culturali, una risorsa per 
lo sviluppo economico e la competitività delle aree urbane, in grado di incrementare sia le capacità attrattive 
per i turisti, sia la localizzazione di imprese appartenenti a nuovi settori economici, considerando il paesaggio 
come un “capitale” territoriale non trasferibile, fondamentale per lo sviluppo sostenibile e la qualità di vita 
nelle aree periurbane e di periferia. 
 

 
I netti bordi urbani della frazione di Carpenzago, in direzione della Cascina Vaiana 

 
Il progetto (iniziato nell’aprile 2009 e la cui conclusione è prevista per l’ottobre 2011) si articola in sei azioni 
chiave, di cui l’Osservatorio, le Linee guida, il Premio Mediterraneo del Paesaggio – Catalogo delle Buone 
Pratiche ed il portale paysmed.net erano contenute anche nel progetto “PAYS.DOC: 
a) Osservatorio: creazione di un “Osservatorio Virtuale dei Paesaggi Urbani caratteristici del Mediterra-

neo”. Il metodo utilizzato prevede la raccolta ed interpretazione di immagini fotografiche dei paesaggi, 
rappresentativi dei processi evolutivi e delle tendenze che agiscono nella loro trasformazione. 
L’Osservatorio si basa su di una banca dati di immagini che permettano di identificare la rappresentati-
vità dei suddetti paesaggi. I punti d’osservazione sono stati selezionati da ciascuno dei partner in base al 
loro interesse e rappresentatività in ogni territorio, e adottando una serie di criteri comuni fissati per que-
sto progetto; 

b) Linee guida: sono rivolte ad enti e attori coinvolti nel governo del territorio a livello locale. L’intento è 
di orientare le trasformazioni delle aree urbane e peri – urbane per elevare la qualità paesaggistica e 
l’attrattività delle città, ponendo particolare attenzione alla: i) gestione degli spazi aperti con riferimento 
al ruolo dell’agricoltura periurbana; ii) tutela e valorizzazione dell’immagine urbana; iii) riqualificazione 
ambientale ed estetico – visuale delle frange urbane; iv) qualità visiva e simbolica degli ingressi urbani; 
v) inserimento paesaggistico di nuovi insediamenti suburbani (aree residenziali e localizzazione di im-
prese della new economy); 

                                                 
28 La Rete europea degli enti locali e regionali per l’attuazione della Convenzione europea del paesaggio (RECEP-ENELC) è 
un’associazione di pubbliche autorità territoriali creata nel 2006 sotto l’egida e a seguito di una raccomandazione (n. 178/2004) del 
Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d’Europa. RECEP-ENELC fa parte di Eurolandscape, una rete che riunisce 
università, società civile e autorità locali / regionali a supporto della Convenzione. Contribuisce, come organizzazione partner, al 
processo di monitoraggio della Convenzione svolto nell’ambito del Consiglio d’Europa. 

http://www.paysmed.net/pays-doc/
http://www.paysmed.net/pays-urban/osservatorio/
http://www.paysmed.net/pays-urban/linee-guida
http://www.paysmed.net/pmp/3a-edizione/
http://www.paysmed.net/pmp/3a-edizione/
http://www.paysmed.net/homepage.php
http://www.paysmed.net/pays-doc/
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c) il Premio Mediterraneo del Paesaggio è uno strumento di consapevolezza del ruolo rilevante che i 
paesaggi esercitano nel definire il senso di identità culturale dei territori e nell’accrescere la qualità della 
vita delle popolazioni. Stimola ad una maggiore attenzione nei confronti del paesaggio, promuovendo 
una selezione di tutti quegli interventi pubblici o privati29, che siano portatori di una particolare atten-
zione alle tematiche del paesaggio. L’iter di selezione avviene a livello regionale, tutte le candidature se-
lezionate vengono pubblicate sul Catalogo delle Buone Pratiche che, oltre a sensibilizzare sulle questio-
ni paesaggistiche, contribuisce alla costituzione di una cultura comune sul paesaggio; 

d) Paysmed.net (Il Portale dei Paesaggi Mediterranei) è lo strumento di integrazione e divulgazione delle 
conoscenze sui paesaggi del Mediterraneo, costituisce un centro di documentazione, una raccolta on – 
line di working papers nel campo della pianificazione, gestione, valorizzazione del paesaggio con studi 
di casi, concetti, e riferimenti bibliografici su misure, politiche e pratiche in materia di paesaggio; 

e) azioni pilota: la linea di progetto è incentrata sulla sperimentazione di proposte di riqualificazione pae-
saggistica30, che ciascuna regione partner di progetto avvierà in un’area specifica, utilizzando processi di 
partecipazione pubblica per coinvolgere attivamente i cittadini nella trasformazione del territorio locale. 
Le proposte saranno sviluppate con particolare attenzione al dialogo e confronto tra stakeholders, citta-
dini ed istituzioni; 

f) attivita di sensibilizzazione: sensibilizzazione degli attori locali come valore strategico nel processo di 
implementazione della Convenzione Europea del Paesaggio. Gli obiettivi di tale linea sono: i) Definire 
strategie comuni per dinamizzare gli attori locali nei processi di valorizzazione del paesaggio; ii) Pro-
porzionare i criteri e gli strumenti utili per le decisioni degli attori locali pubblici riguardanti il paesag-
gio; iii) Creare una banca dati con esperienze esemplari, utili e riproducibili. 

 

 
I netti confini di Castellazzo, dalla strada proveniente da Magenta 

 
Dal portale “Patsmed.net” sono stati rinvenuti alcuni materiali, che costituiscono spunti utili per affrontare il 
tema della ricomposizione dei margini urbani, tra questi, molto interessante è parso uno studio, pubblicato 
nel volume della Biennale del Paesaggio Costruire il paesaggio: 10 + 1 istruzioni per l’uso31, svolto dal Po-
litecnico di Milano32 e contenente atteggiamenti virtuosi per una corretta progettazione del paesaggio, pro-
ponendo un percorso progettuale per successivi passaggi di scala, dal contesto territoriale all’architettura con 
i seguenti spunti interessanti (e rapportabili al contesto robecchese): 
a) impronta ecologica e consumo di suolo: un edificio ha “un’impronta” più estesa del suo sedime, che lo 

collega ad altri luoghi, al terreno circostante, alle centrali da cui ricava energia, agli impianti su cui scari-
ca i rifiuti fino all’ultimo anello del loro smaltimento; l’atto di costruire cambia le proprietà del sito, le 
condizioni di riflessione della luce, la sua massa termica, le aperture prospettiche, e bisogna credere, a 
volte contro una pur legittima avversione all’intervento dell’uomo sulla natura, che questo atto possa es-

                                                 
29 Siano essi piani o programmi, opere architettoniche ed infrastrutturali, attività di gestione ed esperienze di sensibilizzazione, 
realizzazioni artistiche. 
30 In applicazione dell’art. 6 della Convenzione Europea del Paesaggio. 
31 B5- Bombardi F., Politecnico di Milano (Polo di Piacenza, Laboratorio di progettazione Prof. Albini M.), 2010, Costruire il 
paesaggio, 10+1 istruzioni per l’uso, pag. 29. 
32 Polo di Piacenza. 
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sere positivo e costruttivo di nuovi interessanti equilibri nel paesaggio; nella pianificazione si deve im-
porre la ricerca di un giusto equilibrio, a seconda dei luoghi, tra concetto di massima densità/minima al-
tezza e concetto di minima densità/massima altezza; 

b) limite – bordi – margini: nel trattare argomenti relativi al paesaggio, ricorre il tema del confine tra tessu-
to costruito e spazio aperto, dove più s’avverte la pressione antropica; è importante perciò una progetta-
zione attenta alla qualità delle aree di transizione, di soglia, di margine delle espansioni, per un inseri-
mento armonico che tenga conto dei nuovi valori percettivi del paesaggio: il limite può diventare una fa-
scia, perdendo il carattere di linea e assumendo le caratteristiche di luogo abitabile, in cui si svolgono riti 
di passaggio senza compromettere la percezione visiva dei sistemi naturali, e dove i limiti “costruiti” 
(recinzioni, muri di confine, palizzate, canali, filari, siepi, ecc.) potrebbero cercare una continuità con i 
limiti più “naturali” (fossi, cambi di livello del terreno, macchie di alberi, corsi d’acqua, ecc.) in un dise-
gno integrato che favorisca scorci e aperture verso il paesaggio circostante33;  

 

 

La frazione di Carpenzago: il 
suo sviluppo segue la forma 
suggerita dall’orlo di terrazzo e 
dal bosco posti a ovest del cen-
tro urbano. 

 
c) infrastruttura/architettura: i luoghi delle infrastrutture34, delle reti e dei bordi sono, in maniera sempre 

maggiore, capaci di esprimere nuove centralità e nuovi valori, e le più recenti tendenze paesaggistiche 
rivelano uno spazio infrastrutturale come luogo non più di passaggio da un punto all’altro, ma di forte 
valenza percettiva e fruitiva che estende la nozione di “panoramico” in un nesso relazionale tra infra-
struttura e architettura, favorendo nuovi scenari integrati nel paesaggio piuttosto che scenari separati nel 
tradizionale contrasto tra abitazione e servizi, col risultato di una maggiore occupazione di suolo: un si-
stema “non integrato” prevede maggior consumo di suolo, un’interruzione netta degli assetti naturali, il 
difficile controllo degli scorci e la mancata valorizzazione della strada come luogo percettivo privilegia-
to, oltre a reti tecnologiche molto estese e invasive; il sistema “integrato”, invece, prevede minor con-
sumo di suolo, valenza percettiva della strada, sinergie con la mitigazione dell’impatto acustico delle in-

                                                 
33 In questo caso i confini urbani di Robecco appaiono essere in linea con i principi appena esposti: in molti casi, infatti, si registrano 
casi in cui al limite dell’urbanizzato si aprono scorci rilevanti, favoriti dall’estensione della campagna circostante e, come detto, da 
una forma piuttosto compatta dell’urbanizzato; il caso più pertinente con quanto appena affermato si rileva a Carpenzago dove lo svi-
luppo è, infatti, avvenuto rispettando le direttrici naturali, il bosco e, soprattutto, l’orlo di terrazzo a ovest dell’urbanizzato. 
34 Tra le riflessioni avanzate nel documento di Scoping della Vas del Documento di piano di Robecco, in particolare rispetto al tema 
della viabilità, vengono offerte alcune indicazioni riguardanti l’inserimento di importanti opere infrastrutturali: nel panorama di tali 
grandi trasformazioni, s’assiste di frequente alla costruzione di tangenziali o percorsi a forte scorrimento, che bypassano le arterie di 
viabilità storiche e, laddove il tessuto urbano è cresciuto secondo il principio dell’allineamento su strada, con consolidati riferimenti 
percettivi e visivi, ci si trova in una condizione di ribaltamento delle gerarchie di percezione della città nel paesaggio: il retro del tes-
suto urbano, spesso risultato di una crescita poco controllata per aggiunte e accostamenti, dovrebbe trovare momenti di riqualifica-
zione risultando di primo piano rispetto alla nuova viabilità e, quindi, potendo costituire una nuova opportunità di graduale passaggio 
qualificato dalla città alla campagna. 



610 
 

 

frastrutture, controllo degli scorci e delle visuali, minima estensione delle reti tecnologiche; la situazione 
dei due casi appena descritti è riscontrabile nella strada per Cascinazza (cfr. il fotopiano sottostante): in 
giallo il sistema integrato, in rosso quello non integrato;  

 
 

  
Le aree di completamento previste nei piani ai bordi del 
tessuto urbano rappresentano un’importante sfida per 
un inserimento armonico dell’architettura, da e verso il 
territorio. 

La nuova strada genera inediti scenari percettivi tra la 
campagna e il tessuto costruito lungo la viabilità storica. 

 

 
Schema che illustra la differenza tra sistema “non integrato” a sinistra, e sistema “integrato”, a destra. 
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d) aggregazione: per favorire un migliore adattamento alla situazione orografica in funzione degli scorci e 
delle migliori soluzioni di mitigazione dell’impatto ambientale è preferibile la scomposizione e diffe-
renziazione dei volumi, pur all’interno di regole chiare: la disposizione dei sedimi edificabili sui lotti de-
ve considerare le preesistenze e prevedere un allineamento ai sistemi naturali, comunque sempre favo-
rendo fughe prospettiche o campi visivi liberi, generalmente negati dalla costruzione al centro del lotto, 
e ricercando una nuova alleanza dove architettura e paesaggio, smettendo di essere categorie distinte, si 
integrano e contaminano proponendo nuovi paradigmi che assimilino il progetto del costruito al suo in-
torno, facendo apparire l’architettura come variante della linea del suolo e cercando continuità tra profilo 
dell’edificio, elementi ordinatori del paesaggio di contesto, fondali e orizzonte. 

 

 

Rappresentazione schematica 
A. Organizzazione secondo elementi ordi-

natori esistenti. Empatia coi sistemi na-
turali. Ascolto delle preesistenze e inse-
guimento dei segni del paesaggio (filari, 
canali, coni visivi, dislivelli, prospettive 
verso elementi monumentali, ecc.). 

B. Organizzazione a pettine con fronte 
chiuso e permeabilità monodirezionale 
tipica dell’affaccio prevalente. Interven-
to di sovrapposizione forte sul contesto 
pur con qualche grado di rispetto. 

C. Organizzazione passante con permeabi-
lità bidirezionale ma con allineamenti 
regolari e ripetizione modulare, che de-
notano ancora una certa astrazione dal 
contesto. 

 

 

Esempio di edifi-
cazione al centro 
del lotto: così il 
consumo di suolo 
è maggiore e au-
mentano le interfe-
renze sulla visuale 
del paesaggio cir-
costante (caso alle 
porte di Robecco, 
sulla strada per 
Magenta). 

 
Osservatorio delle Città Sostenibili 
Un altro caso individuato deriva da uno studio effettuato dall’Osservatorio delle Città Sostenibili35 circa “Il 
bordo della città”, considerabile un manuale sulle varie tipologie di margini urbani che effettua un’analisi del 
paesaggio contemporaneo, considerando come il confine più importante sia quello esistente tra la città e la 
campagna: la prima è tuttavia l’incontrastata modellatrice del paesaggio la cui dispersione pervasiva, che non 
sembra fermarsi di fronte ad alcuna asperità naturale, rappresenta il fenomeno più macroscopico della muta-
zione paesaggistica, al punto che il confine tra città e campagna sembra ormai irrintracciabile. 

                                                 
35 Condotto dal Dipartimento Interateneo Territorio, Politecnico e Università di Torino, a cura di Carlo Socco (responsabile scientifi-
co) e Andrea Cavaliere. 
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Lo studio ricorda come sia raro trovare scorci di paesaggi agricoli che non siano contaminati da costruzioni 
recenti, escluse quelle ereditate dalla storia, che fanno parte costitutiva fondamentale del paesaggio agricolo, 
dove il confine tra costruito e sedimento storico non pare influenzato dal paesaggio in cui, invece, la disper-
sione insediativa dilaga in un’apparente e totale indifferenza per il bene culturale; vengono poi considerate le 
differenze tra la città dispersa e quella compatta, evidenziando per la prima una mappa del paesaggio vuota, 
priva di confini e di valenze mentre in quella compatta, invece, il confine tra città e campagna si fa nettamen-
te individuabile e, soprattutto, non si presenta come l’incontrastato dominio della logica formativa della città, 
ma come una linea di equilibrio tra il paesaggio della città e quello della campagna. 
Vengono ora riprodotti dei materiali fotografici, contenuti nello studio considerato, che mostrano le differen-
ze tra città costruite con confini ben definiti e città in cui i fenomeni dispersivi hanno avuto la meglio sulle 
logiche di una compiuta pianificazione, facendo riconoscere i bordi della città compatta e della città diffusa: 
per quanto riguarda i primi, essi vengono riconosciuti secondo due tipologie più ricorrenti. 
 
1 – Il bordo rappresentato da una strada di contorno al tessuto edilizio compatto: 

 
La strada di bordo. Alkmaar (Olanda). 

 
La situazione può essere riscontrata, parzialmente a Robecco, nella frazione di Cascinazza 
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2 – Il bordo rappresentato dalle recinzioni degli spazi pertinenziali (generalmente costituiti da giardini) dei 
lotti edificati del tessuto edilizio compatto:  

  
A sinistra, bordo di giardini, Cambridge (Inghilterra). A destra, situazione in parte riscontrabile a Casterno. 

 
La forma di questi bordi non è mai sfrangiata ma segue una linea continua netta, lungo la quale la città si pre-
senta con un fronte omogeneo (una situazione non riscontrabile a Robecco se non in parte, tranne nella fra-
zione di Cascinazza). 
 

 
Il bordo come linea netta, Monaco (Germania). 

 

Circa invece il tessuto industriale, lo studio dell’Osservatorio delle città sostenibili detta principi per la com-
posizione dei confini: i bordi non possano avere una forma sfrangiata ma debbono seguire una linea continua 
con fronte omogeneo (cfr. nel seguito la differenza tra buoni casi di tessuto industriale in Olanda e la situa-
zione odierna robecchese. 
 

 
Il bordo di zone industriali, Almere (Olanda). 
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Il bordo di zone industriali, Dronten (Olanda). 

 
La forma frammentata della porzione industriale a sud – ovest di Robecco. 

 
Gli esempi sui seguenti bordi, invece, valgono sia che la città confini col mosaico della campagna aperta, sia 
che essa confini direttamente col bosco: situazione in parte individuabile a Carpenzago. 

 

  
Il bordo tra città e foresta, Monaco di Baviera Il bordo tra città e bosco, la frazione di Carpenzago. 

 
Spesso il rapporto col paesaggio agrario è mediato da parchi che, col loro disegno, sembrano assumere la 
dimensione naturale, oppure da parchi urbani connotati da un più netta geometria di tipo architettonico; an-
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che in questi casi, dove il costruito confina con il parco, il suo bordo mantiene la linearità dei suoi limiti e, nel 
caso di Robecco, tale situazione può essere riscontrata nel parco di Villa Gromo di Tornengo, che ha conno-
tati geometrici ben definiti che costituiscono un margine ordinato anche per la parte urbanizzata circostante.  
 

 
Il parco come bordo urbano, forme con connotati naturali. Heiloo (Olanda). 

 
Il parco come bordo urbano, forme con connotati geometrici. Naestved (Danimarca). 

 
Il parco come bordo urbano: connotati geometrici a Robecco (parco di Villa Gromo di Tornengo) 
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Per quanto riguarda invece i bordi della città dispersa, lo studio esaminato distingue tra “frangia urbana” (il 
bordo sfrangiato con cui la parte più compatta della città termina nella campagna) e “frangia periurbana” (i 
tessuti porosi, propagati dalla città su una corona più ampia, e generalmente innervati lungo le principali di-
rettrici stradali di fuoriuscita). 
 

 
La frangia urbana 

 
La frangia periurbana 
 
A Robecco il rischio è che queste situazioni si verifichino nella parte sud – ovest e a sud di Cascinazza, i cui 
limiti urbani hanno iniziato a dilatarsi assumendo forme sparpagliate e disomogenee. 
 

 
La parte a sud della frazione Cascinazza. 

 
La parte a sud – ovest di Robecco. 
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Il bordo esterno è particolarmente interessante specie nelle sue frequenti varianti più sfrangiate; infatti, da 
queste strade di contorno si propagano in termini del tutto casuali monconi di strade che terminano a fondo 
cieco in campi agricoli, in un tipico tessuto del permanentemente non finito, e ciò vale per i tessuti sia resi-
denziali sia produttivi di tipo industriale, come appunto s’è riscontrato in parte anche a Robecco: le espansio-
ni urbane con questo tipo di sfrangiamento finiscono per produrre un tessuto caotico, reso evidente dal disor-
dine e dall’irrazionalità della rete stradale, il cui disegno manifesta l’assoluta mancanza di un progetto urba-
nistico unitario, con un costante carattere irrazionale il cui bordo è costituito da frange urbane la cui fisiono-
mia appare come spietata divoratrice del paesaggio, protendendo i suoi frattali in ogni direzione e non fer-
mandosi neppure di fronte ai monumenti della storia incorporati nel paesaggio agricolo: molte antiche ville, 
con le loro tenute e i loro giardini, rischiano di rimanere brandelli immersi nella bruttura delle lottizzazioni 
residenziali, industriali e commerciali delle periferie (come mostra l’immagine seguente). 
 

 
La parte residuale della tenuta di Cascina dei Sotti inglobata tra residenze e industrie a Nichelino(To). 

 
Queste situazioni limite per ora (e per fortuna) non sono state ancora riscontrate a Robecco, ma è certo che il 
pericolo è sempre in agguato giacché scelte urbanistiche poco prudenti rischiano di diffondere quei fenomeni 
dispersivi che s’iniziano a intravvedere nella parte sud – ovest del centro urbano robecchese e a sud della fra-
zione di Cascinazza: in ambedue i casi si tratta di aree industriali, e la situazione non è ottimale tanto per il 
degrado urbano che comportano come per i disturbi arrecati alla popolazione in emissioni inquinanti, inqui-
namento acustico e traffico di mezzi pesanti; perciò la strategia d’individuare un’unica parte urbana, idonea 
ad accogliere i volumi dei differenti comparti industriali presenti nel comune, può essere un’ottima occasione 
per limitare il degrado urbano, oltre alla possibilità di compattare il fronte degli stabilimenti produttivi esi-
stenti, in modo da armonizzarne la presenza col contesto (anche se si tratta di un’ipotesi palliativo al proble-
ma delle aree produttive presenti, giacché non risolverebbe il problema dei troppi comparti industriali dissi-
pati sul territorio comunale, meglio risolvibile con la loro rilocalizzazione in un unico polo produttivo). 
 
La definizione dello stato di compromissione del perimetro urbano 
Per esaminare la questione è stata considerata una precedente esperienza sviluppata nel Rapporto36 ambien-
tale della Vas del Documento di piano di Sondrio, che ha indagato il grado d’instabilità determinato dalla 
morfologia perimetrale esaminando la forma dei perimetri insediativi del territorio sondriese e stabilendone 
la compattezza, l’interferenza sugli ambiti extraurbani limitrofi e la possibile compromissione dei corollari 
urbani, su cui gli episodi di dispersività e frammentazione dei perimetri incidono maggiormente.  

                                                 
36 Rinvenibile nel Portale Sivas di Regione Lombardia. 

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/jsp/home.jsf


618 
 

 

Da questo lavoro è quindi stato tratto spunto procedendo innanzitutto alla definizione del contorno dei confi-
ni dei centri urbani principali: Robecco, le sue frazioni, la zona industriale a sud di Robecco, senza conside-
rare gli agglomerati urbani più minuti (piccoli gruppi di abitazioni, cascine, insediamenti produttivi) del terri-
torio comunale in quanto ci si è focalizzati soprattutto sull’individuazione dello “stato di salute” del perime-
tro delle parti urbane principali.  
Per effettuare l’analisi sono stati utilizzati i confini dell’urbanizzato determinati in Dusaf, integrandoli cogli 
ultimi aggiornamenti dei nuovi interventi edilizi in corso di realizzazione; lo shape così ottenuto è di tipo li-
neare ed è stato suddiviso in varie sezioni, definite da elementi fisici esistenti (come il Naviglio o le strade 
asfaltate o sterrate), oppure da punti di riferimento scelti in maniera soggettiva, in quanto possono determina-
re dei cambiamenti nell’andamento del margine urbano. 
 

  

Esempio di sezioni di perimetro urbano individuato nella 
frazione di Castellazzo: i differenti colori indicano le va-
rie sezioni determinate.  

 
In seguito, con l’applicazione di ArcGis “ET Geo Wizards”37, le varie sezioni di perimetro sono state conver-
tite in elementi puntuali ottenendo due punti per ogni tratto, iniziale e finale, realizzando così un nuovo shape 
puntuale in seguito convertito di nuovo in lineare38, e identificando così i confini euclidei. 
 

 
I punti ottenuti nei limiti dei tratti urbani. 

 
Il confine euclideo dell’urbanizzato. 

 
In seguito è stato determinato il rapporto tra la lunghezza euclidea e quella reale di ogni segmento, stimando 
così il grado di frastagliamento, o irregolarità, del perimetro urbano con risultati a valore compreso tra 0 e 1, 
raccolti in cinque classi d’intensità dello stato d’irregolarità del tratto di perimetro; nella carta successiva so-
no rappresentati in tonalità di rosso e arancione i perimetri urbani sensibili ad alto grado d’irregolarità e fra-
stagliamento e, quindi, più interferenti sugli assetti rurali extra – urbani; in tonalità di verde sono invece i trat-
ti urbani più regolari, che presentano un buon grado di consolidamento e dove non ammettere nuove pro-
paggini insediative, evitando annessioni urbane che oltrepassino i limiti esistenti; invece, in colore giallo so-
no stati rappresentati gli ambiti a medio grado d’irregolarità e frastagliamento.  
 
                                                 
37 Utilizzando la funzione Polyline To Point. 
38 Sempre utilizzando il tool ET Geo Wizards ma con la funzione inversa della precedente (ossia la conversione Point To Polyline). 
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Rappresentazione dei 
risultati del rapporto 
tra il perimetro ottima-
le (euclideo) e quello 
reale: il rosso indica le 
situazioni peggiori, 
quello verde rappre-
senta i margini col limi-
te più prossimo a quel-
lo ottimale. 

ALTO

MEDIO-ALTO

MEDIO

MEDIO-BASSO

BASSO

Grado irregolarità dei
confini dell'urbanizzato:

Confine comunale

Edifici

 

 
Dai risultati ottenuti è possibile quantificare il grado di irregolarità dei limiti urbani robecchesi, determinando 
per ogni classe l’estensione rispetto al totale della lunghezza dei margini dei nuclei urbani: 
 

Classe Lunghezza 
(m) 

Percentuale sul 
perimetro tota-

le 
Alto 4.929,73 20.45% 
Medio – alto 4.445,16 18.44% 
Medio 7.376,83 30.59% 
Medio – basso 3.706,32 15.37% 
Basso 3.653,37 15.15% 
Totale 24.111,41 100.00% 

 

 
 
Dalla tabella emerge come il 39% del totale del perimetro dei centri urbani robecchesi risulti compreso nelle 
classi alta e medio – alta del grado d’irregolarità perimetrale.  
I valori più elevati di frammentazione, evidenziati con tinta rossa, si riscontrano sia in prossimità degli stabi-
limenti produttivi (nella zona industriale a sud di Robecco e in quella posta a sud – ovest della frazione di 
Castellazzo), sia nella parte a ovest di Robecco e della frazione di Casterno, dove i fabbricati di un’azienda 
agricola hanno creato una propaggine che appare estranea all’andamento del perimetro delle sezioni urbane 
circostanti.  
Un’altra situazione preoccupante si verifica a sud del centro abitato di Robecco, una porzione che appare 
piuttosto caotica dal punto di vista della localizzazione degli edifici e della regolarità dei limiti insediativi, 
dove si generano pericolose dentature urbane che potrebbero generare ulteriori condizioni d’instabilità sui 
luoghi non insediati. 
Le immagini seguenti mostrano nel dettaglio alcune delle situazioni peggiore riscontrate:  



620 
 

 

 
La ramificazione  

a sinistra di Casterno 

 
Fabbricati produttivi sulla strada  
che da Robecco porta a Casterno 

 
La zona industriale  

alle porte di Castellazzo dè Barzi 
 

Questo è invece la situazione apparsa nella zona più delicata, quella della zona industriale a sud di Robecco:  
 

 
La parte a sud di Robecco, il rosso indica le situazioni più critiche. 

 
Le morfologie perimetrali più frammentate e irregolari determinano instabilità territoriale più elevata, in 
quanto esprimono maggior labilità e indeterminatezza del limite urbano presentando anche più estese super-
fici di contatto (perimetro sensibile) col territorio extraurbano rispetto a quelle dei nuclei urbani consolidati e 
senza propaggini verso i territori non urbanizzati.  
Si è quindi proceduto applicando una cella di passo 25 x 25 metri al perimetro urbano (classificato secondo il 
grado di irregolarità), in modo tale da discretizzarlo, e successivamente è stato convertito in punti, ognuno 
dei quali ha il valore derivato dall’indice di linearità perimetrale, corrispondente al tratto urbano a cui appar-
tiene, applicando la routine di ArcGis Spatial Analysis. 
In seguito si è proceduto utilizzando lo strumento Neighborhood statistics di ArcGis per determinare l’indice 
finale di instabilità vicino al perimetro urbano rispetto al grado di frastagliamento della morfologia perime-
trale, ottenuto sommando, nel raggio di ricerca di 150 m da ogni cella extra – urbana, i valori dell’indice di 
linearità perimetrale riportati in punti, con: 
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dove: 
 = somma dei valori dell’indice di linearità perimetrale presenti entro il rag-

gio di ricerca di 150 metri di ogni i – esima cella del territorio extra – urbano; 
in = numero totale di punti in cui è stato discretizzato il perimetro urbano sen-

sibile, espressivi dell’estensione complessiva del fronte urbano, entro il raggio 
di ricerca di 150 metri di ogni i – esima cella. 

 

  
Nella prima immagine la discretizzazione del perimetro secondo la griglia a celle di 25 x 25 m; nella seconda la 
conversione a punti del perimetro dei centri urbani 

 
L’esito finale a cui si è pervenuti rappresenta la ricaduta territoriale del grado di frastagliamento della morfo-
logia perimetrale sull’instabilità dei luoghi entro 150 metri, distanza entro cui pare ragionevole vincolare 
eventuali episodi di completamento delle residualità derivanti dalla morfologia perimetrale. 
 

Come si può 
notare 
dall’immagine 
le parti più 
compromesse 
sono quelle coi 
colori tendenti 
al rosso, vale a 
dire la parte a 
sud – ovest di 
Robecco, a 
ovest della fra-
zione di Ca-
sterno e a sud – 
ovest della fra-
zione di Ca-
stellazzo dè 
Barzi. 
 
 
 
 

 

 
La rappresentazione dell’indice d’intensità dell’instabilità in prossimità del perimetro urbano, ri-
spetto al grado di frastagliamento della morfologia perimetrale. 

Intensità dell'instabilità

Confine comunale

BASSA

MEDIO-BASSA

MEDIA

MEDIO-ALTA

ALTA
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3.4.  La distribuzione delle UdPA e le loro quantità 
 
Vengono di seguito elencate tutte le unità individuate con le rispettive dimensioni (espresse in ha, pari a una 
superficie totale delle 69 UdPA individuate pari a 2.800 ettari): 
 

Id UdPA Area (ha)    
1 31,30  36 5,06 
2 45,86  37 8,71 
3 35,83  38 7,75 
4 14,83  39 10,77 
5 33,71  40 52,27 
6 18,50  41 60,31 
7 41,96  42 47,25 
8 48,38  43 18,07 
9 21,37  44 10,99 
10 16,15  45 4,92 
11 55,86  46 16,77 
12 32,81  47 45,50 
13 47,05  48 74,48 
14 24,63  49 26,12 
15 40,27  50 61,91 
16 42,55  51 39,19 
17 9,66  52 62,11 
18 27,57  53 38,68 
19 46,09  54 51,67 
20 59,45  55 69,13 
21 24,43  56 59,70 
22 56,33  57 40,57 
23 24,03  58 52,01 
24 20,51  59 31,73 
25 68,47  60 79,42 
26 18,19  61 73,85 
27 24,31  62 59,21 
28 18,84  63 82,21 
29 64,26  64 108,00 
30 24,90  65 33,79 
31 41,16  66 90,25 
32 49,48  67 56,39 
33 71,05  68 20,18 
34 55,92  69 31,00 
35 18,76 
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La rappresentazione delle 69 unità di paesaggio agricolo (UdPA) 
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4. Le variabili assunte e la costruzione degli indicatori 
 
Partendo dall’esame delle esperienze maturate nei casi di Cusago e Zoppola, l’obiettivo è quello di creare un 
modello analitico/descrittivo per Robecco: appropriato, cioè, per questo contesto e tale, quindi, da porre in 
luce le peculiarità del paesaggio agrario e delle sue dinamiche evolutive/involutive; così, alla luce delle di-
verse impostazioni delle due esperienze sedimentate, prima emerse s’è reso necessario innanzitutto capire se, 
e soprattutto cosa, fosse qui replicabile, per sviluppare successivamente nuovi indicatori utili.  
È stato inizialmente ripercorso il materiale finora disponibile e i suoi strati informativi, siano essi derivati da 
basi dati regionali come da nostre digitalizzazioni, per selezionare le variabili atte a consentire la costruzione 
di indicatori analitici del paesaggio agrario robecchese, giacché la descrizione accurata del suo territorio con-
sente di definire gli isospazi caratterizzati dalla medesima resistività agricola; nel seguito, l’elenco comples-
sivo degli strati informativi selezionati nella costruzione dei successivi indicatori. 
 
ID Digitalizzati o risultato di estrazioni e relative sottocomponenti 

A0 
Uso suolo 1722_ClipUdPA 
1) Vigneti 
2) Seminativi 
3) Risaie 

4) Prati permanenti 
5) Boschi di latifoglie 
6) Bacini idrici naturali ed artificiali 

7) Centri urbani 
8) Agglomerati rurali 

A1 
Uso suolo 1833_ClipUdPA 
1) Vigneti 
2) Seminativi 
3) Risaie 

4) Prati permanenti 
5) Boschi di latifoglie 
6) Bacini idrici naturali ed artificiali 

7) Centri urbani 
8) Agglomerati rurali  
9) Cespuglieti 

A2 

Uso suolo 1888_ClipUdPA 
1) Vigneti 
2) Seminativi 
3) Risaie 
4) Prati permanenti 

5) Boschi di latifoglie 
6) Bacini idrici naturali ed artificiali 
7) Centri urbani 
8) Agglomerati rurali 

9) Cespuglieti  
10) Seminativi arborati 
11) Vegetazione delle paludi e 
torbiere 

A3 
Uso suolo 1935_ClipUdPA 
1) Vigneti 
2) Seminativi 
3) Risaie 

4) Prati permanenti 
5) Boschi di latifoglie 
6) Bacini idrici naturali ed artificiali 

7) Centri urbani 
8) Agglomerati rurali  
9) Seminativi arborati 

A4 

Uso suolo 1955_ClipUdPA 
1) Seminativi 
2) Risaie 
3) Prati permanenti 
4) Boschi di latifoglie 

5) Bacini idrici naturali ed artificiali 
6) Centri urbani 
7) Agglomerati rurali 

8) Cespuglieti  
9) Seminativi arborati  
10) Frutteti 
 

A5 
Uso suolo 1994_ClipUdPA 
1) Seminativi 
2) Boschi di latifoglie 
3) Bacini idrici naturali ed artificiali 

4) Centri urbani 
5) Agglomerati rurali  
6) Zone industriali 

7) Aree estrattive 
 

A6 Trama 1888_ClipUdPA 
1) Strade urbane 2) Strade interpoderali  

A7 TramaAfg2010_ClipUdPA 

 
1) Variante ex SS 11 Padana Superio-
re 
2) Strade statali 

3) Strade provinciali 
4) Strade comunali 

5) Strade interpoderali 

A8 ReteIrrigua_1833_ClipUdPA 
A9 ReteIrrigua_1888_ClipUdPA 
A10 ReteIrrigua_1935_ClipUdPA 
A11 ReteIrrigua_1955_ClipUdPA 
A12 ReteIrrigua_1983_ClipUdPA 
A13 ReteIrrigua_1994_ClipUdPA 
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A14 ReteIrrigua_2010_ClipUdPA 
 1) Naviglio 2) Rogge e cavi principali 3) Rogge e cavi secondari 
A15 EdificiUrbano_point (per urbanizzato puntiforme)498 
A16 EdificiUrbano499 

A17 
DeficitIdricoTeoricoMais_1 50000_1985_ClipUdPA 
1) Nessun deficit 
2) 0 – 50 mm 
3) 51 – 100 mm 

4) 101 – 150 mm 
5) 151 – 200 mm 
6) 201 – 250 mm 

7) 251 – 300 mm 
8) Urbanizzato 
 

A18 
CapacitàProduttivaMais_1 50000_1985_ClipUdPA 
1) Urbanizzato 
2) Scarsa 

3) Molto scarsa 
4) Discreta 

5) Buona 
6) Ottima 

A19 

CapacitàUsoSuoli_1 50000_1985_ClipUdPA 
1) W – II Suoli con alcune limitazioni 
che riducono la scelta delle colture 
oppure richiedono moderate pratiche 
di conservazione – Suoli profondi 50 – 
100 cm o più, a tessitura sabbioso – 
limose, con problemi di drenaggio 
(mediocre o lento) 
2) SW2 – IV Suoli con limitazioni 
molto forti che restringono la scelta 
delle colture e/o richiedono una ge-
stione molto accurata – Suoli sottili a 
drenaggio lento e scheletro in genere 
superiore al 35% 
3) SW2 – VI Suoli con limitazioni se-
vere, adatti al pascolo e alla foresta-
zione – Suoli di zone umide a spessori 
molto variabili (da 25 a più 100 cm), 
in genere con poco scheletro, ma a 
drenaggio molto lento o impedito 
4) SW2 – V Suoli che presentano li-
mitazioni difficilmente eliminabili tali 
da restringerne l’uso al pascolo, alla 
produzione di foraggio, alla foresta-
zione o come habitat naturale – Suoli 
con spessore tra 25 e 50 cm, scheletro 
abbondante e drenaggio imperfetto; ri-
schio di inondazione elevato 
 

5) SW1 – III Suoli con severe limitazioni 
che riducono la scelta delle colture e/o ri-
chiedono particolari pratiche di conserva-
zione – Suoli profondi da 50 a 100 cm con 
scheletro a volte abbondante e drenaggio 
mediocre o lento  
6) SW1 – In generale suoli sottili (25 – 50 
cm), con scheletro occasionalmente fre-
quente o abbondante e drenaggio lento 7) 
IV Suoli con limitazioni molto forti che 
restringono la scelta delle colture e/o ri-
chiedono una gestione molto accurata 
8) SW – II Suoli con alcune limitazioni 
che riducono la scelta delle colture oppure 
richiedono moderate pratiche di conserva-
zione – Suoli in genere profondi talvolta 
con TSB bassa e drenaggio mediocre 
9) S1 – IV Suoli con limitazioni molto for-
ti che restringono la scelta delle colture e/o 
richiedono una gestione molto accurata – 
Suoli di 25 – 50 cm di spessore senza si-
gnificativi problemi di drenaggio (talvolta 
rapido), ma con scheletro frequente o ab-
bondante 
 

10) S1 – III Suoli con severe li-
mitazioni che riducono la scelta 
delle colture e/o richiedono par-
ticolari pratiche di conservazio-
ne – Suoli profondi 50 – 100 cm 
o meno a buon drenaggio, ma 
con scheletro spesso abbondante 
o molto abbondante  
11) S – SW1 – V Suoli che pre-
sentano limitazioni difficilmente 
eliminabili tali da restringerne 
l’uso al pascolo, alla produzione 
di foraggio, alla forestazione o 
come habitat naturale – Suoli 
sottili (25 – 50 cm o meno), in 
genere con scheletro abbondan-
te; drenaggio imperfetto, sia ra-
pido che lento 
12) II – IIIS1 – II – III – Suoli di 
buon spessore con drenaggio a 
volte mediocre e scheletro fre-
quente 
13) EW – IV Suoli con limita-
zioni molto forti che restringono 
la scelta delle colture e/o richie-
dono una gestione molto accura-
ta – Suoli di buon spessore (50 – 
100 cm ed oltre) su pendenze tra 
5 e 20%, in genere con problemi 
di drenaggio mediocre al piede 
dei pendii 
14) Urbanizzato 

A20 OrloTerrazzo_ClipUdPA 
A21 CatastoProprietà20101220_Int 
ID Progetto Dati – Provincia di Milano 

B0 Fontanili_ClipUdPA 
1) Fontanili attivi 2) Fontanili inattivi  

ID Geoportale RL 
 

                                                 
498 I poligoni relativi agli edifici restituiti dall’Aerofotogrammetrico sono stati convertiti in punti (grazie all’utilizzo dell’applicativo di 
conversione polygon to point presente nel tool ET-Geo Wizard) e sono stati considerati soltanto quelli esterni all’urbanizzato 
continuo e non caratterizzati dall’essere cascine. 
499 Tra le varie componenti, sono state estrapolate le cascine rilevate durante l’attività del censimento urbanistico svolta. 
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C0 

UsoSuolo2000_ClipUdPA 
1) Alvei fluviali e corsi d’acqua artifi-
ciali 
2) Aree degradate non utilizzate e non 
vegetate 
3) Aree verdi incolte 
4) Bacini idrici naturali 
5) Boschi di latifoglie a bassa densità 
6) Boschi di latifoglie a densità me-
dio/alta 
7) Cantieri 
8) Cascine 
9) Cespuglieti in aree agricole abban-
donate 
10) Cimiteri 

11) Colture floro – vivaistiche in piano 
campo  
12) Formazioni ripariali 
13) Frutteti e frutti minori 
14) Impianti di servizi pubblici e privati 
14) Impianti sportivi 
15) Impianti tecnologici 
16) Insediamenti industriali, artigianali, 
commerciali 
17) Insediamenti produttivi agricoli 
18) Orti familiari 
19) Parchi e giardini 
20) Reti stradali e spazi accessori 

21) Seminativi arborati  
22) Seminativi semplici 
23) Pioppeti 
24 )Prati permanenti in assenza 
di specie arboree ed arbustive 
25) Tessuto residenziale conti-
nuo mediamente denso 
26) Tessuto residenziale discon-
tinuo 
27) Tessuto residenziale ra-
do/nuclei forme 
27) Tessuto residenziale sparso 
28) Vegetazione degli argini so-
praelevati 
29) Vegetazione delle aree umi-
de interne e delle torbiere 

C1 

UsoSuolo2005_ClipUdPA 
1) Alvei fluviali e corsi d’acqua artifi-
ciali 
2) Aree degradate non utilizzate e non 
vegetate 
3) Aree verdi incolte 
4) Bacini idrici naturali 
5) Boschi di latifoglie a bassa densità 
6) Boschi di latifoglie a densità media 
e alta 
7) Cantieri 
8) Cascine 
9) Cespuglieti in aree agricole abban-
donate 
10) Cimiteri 

11) Colture floro – vivaistiche in piano 
campo  
12) Formazioni ripariali 
13)Frutteti e frutti minori 
14) Impianti di servizi pubblici e privati 
15) Impianti sportivi 
16) Impianti tecnologici 
17) Insediamenti industriali, artigianali, 
commerciali 
18) Insediamenti produttivi agricoli 
19) Orti familiari 
20) Parchi e giardini 
21) Reti stradali e spazi accessori 
22) Risaie 
23) Seminativi arborati 

24) Seminativi semplici 
25) Pioppeti 
26) Prati permanenti in assenza 
di specie arboree ed arbustive 
27) Tessuto residenziale conti-
nuo mediamente denso 
28) Tessuto residenziale discon-
tinuo 
29) Tessuto residenziale rado o 
nuclei forme 
30) Tessuto residenziale sparso 
31) Vegetazione degli argini so-
praelevati 
32) Vegetazione delle aree umi-
de interne e delle torbiere 

C2 

UsoSuolo2007_ClipUdPA 
1) Alvei fluviali e corsi d’acqua artifi-
ciali 
2) Aree degradate non utilizzate e non 
vegetate 
3) Aree verdi incolte 
4) Bacini idrici naturali 
5) Boschi di latifoglie a bassa densità 
6) Boschi di latifoglie a densità media 
e alta 
7) Cantieri 
8) Cascine 
9) Cespuglieti in aree agricole abban-
donate 
10) Cimiteri 
 

11) Colture floro – vivaistiche in piano 
campo  
12) Formazioni ripariali 
13)Frutteti e frutti minori 
14) Impianti di servizi pubblici e privati 
15) Impianti sportivi 
16) Impianti tecnologici 
17) Insediamenti industriali, artigianali, 
commerciali 
18) Insediamenti produttivi agricoli 
19) Orti familiari 
20) Parchi e giardini 
21) Reti stradali e spazi accessori 
22) Risaie 
23) Seminativi arborati 

24) Seminativi semplici 
25) Pioppeti 
26) Prati permanenti in assenza 
di specie arboree ed arbustive 
27) Tessuto residenziale conti-
nuo mediamente denso 
28) Tessuto residenziale discon-
tinuo 
29) Tessuto residenziale rado o 
nuclei forme 
30) Tessuto residenziale sparso 
31) Vegetazione degli argini so-
praelevati 
32) Vegetazione delle aree umi-
de interne e delle torbiere 

C3 Filari_siepi_line_ClipUdPA 
1) Filari continui 2) Filari discontinui  

C4 CartaAttitudineSpandimentoFanghi_ClipUdPA 
1) N 2) N/S3 3) S3 

C5 

CartaAttitudineSpandimentoRefluiZootecnici_ClipUdPA 
1) S3p/S2p 
2) S3dp/S3 
3) S3d 
4) S3/S2 

5) S3/S1p 
6) S3 
7) S2d 
8) S2/S3 

9) S2 
10) S1p 
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C6 CartaCapacitaProtettivaAcqueSotterranee_ClipUdPA 
1) Moderata  2) Bassa/moderata 3) Bassa 

C7 
CartaCapacitaProtettivaAcqueSu)perficiali_ClipUdPA 
1) Moderata/elevata 
2) Moderata 

3) Elevata/moderata 
4) Elevata 

 

 
Tale database è quindi il risultato dello studio d’ogni singolo strato informativo per organizzare un set di in-
dicatori atto a porre in rilievo le peculiarità che hanno caratterizzato e caratterizzano tutt’ora il paesaggio 
agrario robecchese: in specifico, tali variabili sono state impiegate nel calcolo di dodici indicatori, di seguito 
approfonditi singolarmente. 
 
Codice Indicatore Variabili assunte 
I01 Grado di integrità rispetto agli usi del suolo A0, A1, A2, A3, A4, A5, C0, C1, C2 
I02 Grado di impedenza dettata dagli usi del suolo in essere A7, A14, A15, B0, C2, C3,  
I03 Grado di impedenza dettata dai caratteri chimico/fisici dei terreni A24 
I04 Grado di permeabilità dei perimetri delle UdPA A6, A8, A20, C3 
I05 Grado di densità della rete irrigua A15 
I06 Grado di scostamento in relazione all’approvvigionamento d’acqua A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14 
I07 Grado di vulnerabilità dei suoli C4, C5, C6, C7 
I08 Grado di deficit idrico in relazione alle condizioni climatiche A17 
I09 Grado di produttività in relazione alle condizioni climatiche A18 
I10 Grado di frazionamento dell’assetto proprietario A21 
I11 Rivisitazione dell’indice Metland rispetto all’uso agronomico A19, C2 
 
Come meglio si vedrà nelle descrizioni d’ogni indicatore, una tabella riassuntiva ne quantifica l’estensione in 
ha per ogni classe individuata; vale subito la pena d’anticipare in apertura che la superficie complessiva indi-
viduata per ciascun indicatore non è sempre la stessa, in virtù dei differenti obiettivi e criteri di calcolo im-
piegati: sussistono indicatori restituiti in ambiente discreto per tutta la superficie della matrice d’indagine 
(come I01), coinvolgendo l’intera superficie delle UdPA, altri si rifanno invece al solo contesto comunale sia 
in ambiente discreto (I06) sia appoggiandosi alle particelle catastali presenti (I02); i tre esempi illustrano co-
me differenti metodi d’analisi e rappresentazione del dato finale portino inevitabilmente a somme di superfi-
cie differenti da caso a caso, e per l’effettivo contesto di analisi, e per la natura stessa dell’indicatore. 
 

 

Fotografia tratta da: 
http://www.flickr.com/sear
ch/?q=robecco&z=t#pag

e=9 
 

http://www.flickr.com/search/?q=robecco&z=t#page=9
http://www.flickr.com/search/?q=robecco&z=t#page=9
http://www.flickr.com/search/?q=robecco&z=t#page=9
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4.1.  (I01) Il gado d’integrità degli usi dei suoli 
 
Per individuare il grado di integrità rispetto agli usi del suolo è stata utilizzata la seguente espressione: 

I 01 = ANALISI ACOMP500 

Previa normalizzazione delle soglie storiche più recenti rispetto alle più an-
tiche, è stata operata un’analisi per componenti principali col risultato di 
verificare come i valori di maggior distanza dal centro degli assi fattoriali 
d’ogni cella fossero inversamente proporzionali all’integrità (più è alta la 
distanza dal centro, più si constata integrità); infine, è stata effettuata la ri-
codifica dalle classi quantitative a quelle qualitative, in ambiente discreto. 

L’esame delle 52.065 celle d’indagine e delle 67 variabili501 quantitative ha evitato l’assunzione di categorie 
di giudizio predefinite sull’integrità dei suoli502, non attribuendo alle variabili né criteri né pesi e non 
assumendo, quindi, alcun valore massimo d’integrità verso cui tendere, preferendo piuttosto applicare il più 
oggettivo percorso analitico delle componenti principali (Pca) per determinare la varianza503 in ogni cella 
sicché, nel calcolo, ogni oggetto statistico ha assunto la propria inerzia e non quella aprioristicamente 
attribuita dalle aspettative dell’osservatore; sono state così esplorate le relazioni intercorrenti tra le 67 
variabili per semplificare la rappresentazione riconoscendo un numero limitato di nuove variabili soggiacenti 
(fattori), sufficienti a riassumere gli aspetti più rilevanti della descrizione con perdita di dettaglio (quota 
d’inerzia) accettabile; è stata di conseguenza ottenuta una tavola descrittiva costituita da variabili 
standardizzate con media = 0 e varianza = 1, con la stessa importanza nell’analisi; è stato quindi calcolato il 
quadrato della distanza dei punti variabili dall’origine, generando così la varianza delle variabili che, qui, vale 
1 poiché esse risultano tutte standardizzate; tali punti giacciono dunque tutti sulla superficie d’un’ipersfera di 
raggio unitario, centrata sull’origine, per cui il centro di gravità della nuvola di punti è il punto che presenta 
come coordinate i valori medi delle p variabili, potendo venire considerato come un oggetto virtuale 
rappresentativo dei caratteri medi dell’intero sistema; deriva che, all’allontanarsi dal baricentro della nuvola, 
la varianza è minore e, quindi, maggiore si presenta l’integrità degli usi del suolo (e viceversa).  
Da una prima lettura appaiono evidenti alcuni fenomeni: ovviamente, elementi come centro storico e 
Naviglio Grande si notano in tutta la loro integrità e, per contro, analizzando tutte le soglie dell’uso dei suoli, 
si evidenzia la totale estinzione di porzioni di territorio condotte a vite che hanno abdicato a favore d’altri tipi 
colturali; la stima del grado d’integrità ha così permesso di seguire le trasformazioni e considerare il 
susseguirsi degli usi del suolo nel tempo, per individuare i luoghi dove hanno avuto luogo maggiori 
trasformazioni e, di contro, quelli in cui più si sono conservati integri i caratteri originari. 
 
Le finalità dell’indicatore 
La rappresentazione dei differenti usi del suolo alternatisi nel corso delle diverse soglie ha permesso la 
costruzione della banca dati dell’uso del suolo alle diverse soglie, agevolandone una lettura diacronica per 
l’individuazione degli areali più soggetti a modifiche di destinazione d’uso nel tempo: ciò consente di far 
emergere gli areali caratterizzati da maggiore integrità e che, a parte i casi dei centri storici dei cinque nuclei 
robecchesi e del Naviglio, nel corso della storia non hanno subito (o soltanto limitatamente) cambiamenti 
colturali conservando i caratteri agrari originari.  
La lettura immediata che ne deriva è che il bassopiano, vale a dire quella fascia di territorio che va dall’orlo 
del terrazzo fino al bosco, sia prettamente caratterizzato da areali a medio – alta e alta integrità; per contro 
l’altopiano, da sempre caratterizzato da un’agricoltura più intensiva rispetto a quella estensiva del 
                                                 
500 L’operazione è effettuata tramite AddaWin, sviluppato da Silvio Griguolo, Iuav – Venezia; si tratta di un package statistico 
specialmente orientato al trattamento di dati territoriali e necessario a effettuare l’analisi multivariata; il pacchetto è open source ed è 
scaricabile gratuitamente all’indirizzo http://circe.iuav.it/~silvio/addawin.site/addawin.it.html. 
501 Tali variabili verranno di seguito approfondite nelle pagine successive. 
502 Riprendendo quanto prodotto nella ricerca curata da Paolillo P.L. (2006), che ha coordinato il gruppo interdisciplinare di 
redazione del Programma d’intervento ambientale dell’ex cartiera di Briosco, per il Consorzio del Parco regionale della Valle del 
Lambro; ivi, si veda a pag. 25, la “Tabella dei valori relativi al grado d’integrità dell’ambito territoriale interessato dal progetto, in 
relazione all’incidenza delle trasformazioni”. 
503 Ossia l’entità della mutazione del carattere d’ogni cella rispetto alla variazione dell’uso del suolo nell’arco temporale assunto. 
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bassopiano, è prevalentemente coperto da aree a medio – bassa integrità dovuta all’alternarsi di differenti 
pratiche colturali (fino all’attuale prevalenza del seminativo) e di bassa classe soprattutto negli spazi 
caratterizzati da fenomeni di sprawl e di corona, soprattutto intorno a Magenta. 
 
Gli strati informativi utilizzati e i passaggi eseguiti  
Gli strati informativi utilizzati per comporre questo indicatore sono stati:  
A0 Uso suolo 1722_ClipUdPA, A1 Uso suolo 1833_ClipUdPA, A2 Uso suolo 1888_ClipUdPA, A3 Uso 
suolo 1935_ClipUdPA, A4 Uso suolo 1955_ClipUdPA, A5 Uso suolo 1994_ClipUdPA, C0 UsoSuo-
lo2000_ClipUdPA, C1 UsoSuolo2005_ClipUdPA e C2 UsoSuolo2007_ClipUdPA. 
Questi strati riguardano le soglie storiche dell’uso del suolo e sono stati ottenuti con digitalizzazione dei di-
versi materiali d’archivio reperiti nelle fasi preliminari. La formazione dell’archivio multitemporale dell’uso 
del suolo ha trovato base analitica nella banca dati del Cd – Rom Naviglio Grande per l’arco temporale 1833 
– 1994, confrontata e completata successivamente con le soglie storiche Dusaf 2000, 2005, 2007 (Regione 
Lombardia), per un totale di 9 soglie temporali: 1722, 1833, 1888, 1935, 1955, 1994, 2000, 2005, 2007. 
Le fonti da esaminare sono state selezionate tra quelle disponibili basandosi essenzialmente su tre criteri: i) si 
sono preferite quelle alla scala di maggior dettaglio, ii) si è voluta realizzare una scansione temporale in 
modo da rappresentare la velocità con cui si sono susseguite le trasformazioni, individuando soglie man 
mano più ravvicinate fino a giungere a quella più attuale, iii) si sono preferite le soglie storiche con 
disponibilità di materiale sufficientemente dettagliato per affrontare un’analisi approfondita. 
L’impiego delle basi digitali ha fatto identificare i diversi usi del suolo alle differenti soglie temporali, e nel 
seguito si rappresentano le dieci soglie con le corrispondenti destinazioni d’uso, utilizzando le carte 
rappresentate da Dusaf 2000, 2005 e 2007 di Regione Lombardia, per le soglie 1833, 1888, 1935, 1955, 
1994, oltre a quanto contenuto nel Cd – Rom Naviglio Grande, alla Ctr 1994, Igm 1955 – 1935 – 1888, Ctr 
1833 e, infine, al Catasto Teresiano del 1722. 
La banca dati Dusaf è immediatamente utilizzabile in quanto sono disponibili gli shape contenenti la 
destinazione d’uso dei suoli. La cartografia dell’Igm, così come la Ctr e la carta relativa al Catasto Teresiano, 
sono state studiate, acquisite tramite scansione, mosaicate e georeferenziate. Assumendo come input 
classificatorio i contenuti del Cd – rom Naviglio Grande, sono stati dettagliati in legenda i temi degli usi del 
suolo individuati soglia dopo soglia dalla lettura delle fonti; infine, la rappresentazione delle destinazioni 
agricole extraurbane ha permesso la costruzione della banca dati dell’uso del suolo alle diverse soglie, 
permettendone una lettura diacronica e l’individuazione delle trasformazioni. 
 
Tipo e  
anno  
 

Stralcio cartografico 

Carta del 
Catasto Te-
resiano  
1722 
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Ctr – 1833 

 
 
Uso del suo-
lo 1833 
Cd – rom 
Naviglio 
Grande 
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Igm – 1888 

 
 
Uso del suo-
lo 1888  
Cd – rom 
Naviglio 
Grande 
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Igm – 1935 

 
 
Uso del suo-
lo 1935  
Cd – rom 
Naviglio 
Grande 
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Igm – 1955 

 
 
Uso del suo-
lo 1955  
Cd – rom 
Naviglio 
Grande 
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Ctr – 1994 

 
 
Uso del suo-
lo 1994  
Cd – rom 
Naviglio 
Grande 

 
 



635 
 

 

Dusaf 
2000 

 
 
Dusaf 
2005 
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Dusaf 
2007 

 
 
Nelle soglie 1833, 1888, 1935, 1955 e 1994 il punto di partenza per la creazione degli strati informativi ha 
considerato le soglie degli usi dei suoli derivate dal Cd – rom Naviglio Grande; le integrazioni relative alle 
parti scoperte, comprese nel perimetro più esterno, derivano da fotointerpretazione effettuata sulla cartografia 
tecnica di riferimento alla soglia, e l’unica data d’uso del tutto fotointerpretata è quella del Catasto Teresiano 
(1722); vista l’evidente disparità di dettaglio tra l’arco temporale 1722 – 1994 e le soglie successive, le loro 
ultime componenti 2000, 2005 e 2007 sono state ricondotte alle tipologie delle prime, con l’intero set di 
componenti, rinvenibile alle diverse soglie, che concerne: i) vigneti, ii) seminativi, iii) seminativi arborati, iv) 
risaie, v) prati permanenti, vi) boschi di latifoglie, vii) bacini idrici naturali ed artificiali, viii) agglomerati 
rurali, ix) urbanizzato.  
Di seguito sono le 67 variabili derivate dalla normalizzazione dei poligoni delle soglie d’uso del suolo più 
recenti rispetto alle più antiche, oltre alle nove soglie con le corrispondenti destinazioni d’uso. 
  

Soglia  Uso del suolo Cod. Soglia  Uso del suolo Cod 
1722 Vigneti V1 1955 Seminativi V35 

Seminativi V2 Seminativi arborati V36 
Risaie V3 Risaie V37 
Prati permanenti V4 Prati permanenti V38 
Boschi di latifoglie V5 Boschi di latifoglie V39 
Bacini idrici naturali ed artificiali V6 Bacini idrici naturali ed artificiali V40 
Agglomerati rurali V7 Agglomerati rurali V41 
Urbanizzato V8 Urbanizzato V42 

1833 Vigneti V9 1994 Seminativi V43 
Seminativi V10 Boschi di latifoglie V44 
Risaie V11 Bacini idrici naturali ed artificiali V45 
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Prati permanenti V12 Agglomerati rurali V46 
Boschi di latifoglie V13 Urbanizzato V47 
Bacini idrici naturali ed artificiali V14 2000 Seminativi V48 
Agglomerati rurali V15 Prati permanenti V49 
Urbanizzato V16 Boschi di latifoglie V50 

1888 Vigneti V17 Bacini idrici naturali ed artificiali V51 
Seminativi V18 Agglomerati rurali V52 
Seminativi arborati V19 Urbanizzato V53 
Risaie V20 2005 Seminativi V54 
Prati permanenti V21 Risaie V55 
Boschi di latifoglie V22 Prati permanenti V56 
Bacini idrici naturali ed artificiali V23 Boschi di latifoglie V57 
Agglomerati rurali V24 Bacini idrici naturali ed artificiali V58 
Urbanizzato V25 Agglomerati rurali V59 

1935 Vigneti V26 Urbanizzato V60 
Seminativi V27 2007 Seminativi V61 
Seminativi arborati V28 Risaie V62 
Risaie V29 Prati permanenti V63 
Prati permanenti V30 Boschi di latifoglie V64 
Boschi di latifoglie V31 Bacini idrici naturali ed artificiali V65 
Bacini idrici naturali ed artificiali V32 Agglomerati rurali V66 
Agglomerati rurali V33 Urbanizzato V67 
Urbanizzato V34 

 

 
Uso del suolo non urbanizzato, soglia 1722, Catasto Teresiano 
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Uso del suolo non urbanizzato, soglia 1833 

 

 
Uso del suolo non urbanizzato, soglia 1888 
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Uso del suolo non urbanizzato, soglia 1935 
 

 
Uso del suolo non urbanizzato, soglia 1955 
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Uso del suolo non urbanizzato, soglia 1994 
 

 
Uso del suolo non urbanizzato, soglia 2000 
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Uso del suolo non urbanizzato, soglia 2005 
 

 
Uso del suolo non urbanizzato, soglia 2007 
 



642 
 

 

Una volta ottenuti gli strati informativi coerenti quanto a tipologie d’uso dei suoli, s’è proceduto intersecando 
ogni strato con la matrice di passo 25 m, consentendo di verificare per ciascuna cella di 625 mq66 l’eventuale 
compresenza d’uso (così facendo, in questi casi s’ottengono due o più record caratterizzati dalla stessa Unità 
di Riconoscimento di Appartenenza alla Cella, da qui in seguito Urac). 
 

 
 
 
Una volta effettuata l’operazione per tutti gli strati relativi alle soglie storiche67, per ottenere tabelle attributi 
correlabili è stato necessario trasformarle tutte con la funzione Pivot Table, passaggio necessario per 
risolvere il problema di sdoppiamento di Urac dovuto alle celle caratterizzate da compresenza di usi del 
suolo, in quanto ogni Urac dev’essere univoco. 
 

 

L’attributo “1722” indica la tipologia di 
uso del suolo, “COD_1722” il codice 
della variabile relativa all’uso del suo-
lo, “AREA” la superficie che quel de-
terminato uso di suolo di cui alla co-
lonna “1722” che interessa la cella x, 
Urac identificativo d’appartenenza de-
gli attributi appena elencati a una e una 
sola cella.  
Questa è dunque la situazione della ta-
bella attributi a seguito dell’operazione 
d’intersect. 

 
Una volta selezionata la funzione Pivot Table, seguirà una maschera di setting. 
 

                                                 
66 E’ la superficie di una cella di passo 25 m 
67 Tale operazione, detta Intersect, è ricompresa nel Package originale di ArcGis 9.2. Vista la molteplicità di strati di intersecare con 
la matrice di 25*25 è stata applicata alla funzione intersect stessa la routine di batch per eseguire meccanicamente in serie 
l’operazione medesima per tutti gli strati. 
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Immediatamente dopo 
aver caricato la tabella 
di input (quella sopra-
stante), devono essere 
settati tre campi. 
Nel primo, Input Field, 
va messo il campo ordi-
natore che non può 
ammettere valori uguali. 
Il campo Pivot Field, 
che inizialmente rappre-
sentava la causa dello 
sdoppiamento degli 
Urac, ora, moltiplican-
dosi esso stesso, rimedia 
al problem.  
Infine il campo Value 
Field riguarda la quanti-
ficazione che si vuole 
ottenere, nel nostro caso 
la superficie di x uso del 
suolo per ogni soglia 
storica per cella. 

 

 
 
La tabella risultante dall’operazione Pivot Table mostra come, per ogni cella, possa esservi una condizione di 
compresenza tra diversi tipi di uso del suolo.Una volta ottenute in serie le tabelle Pivot per tutte le soglie 
storiche, sono state allacciate tutte alla griglia madre mediante l’operazione di Join tabellare mantenendo 
come campo comune il valore del campo Urac. 
Tutto ciò è stato necessario come prima operazione preliminare al trattamento geostatistico in ambiente 
AddaWin. Seconda operazione preliminare, assai meno onerosa intermini di tempo, è l’istruzione del file 
Info, necessario per guidare l’analisi geostatistica verso l’analisi desiderata. 
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Nel file info vengono in-
serite tutte le 67 variabili 
(68 considerando il valo-
re Urac come elemento 
necessario per 
l’operazione di join fina-
le con la griglia dei valo-
ri) che s’otterranno in 
sede analitica, per essere 
successivamente spazia-
lizzati. 

 
Estrapolata la tabella attributi della griglia madre, comprensiva dei valori di superficie per ogni variabile per 
ciascuna cella (risultata dall’operazione di join tabellare) in formato testo delimitato, è possibile utilizzarla in 
AddaWin: avviato l’applicativo e settata la directory di lavoro, viene inserito il file di testo derivato che verrà 
automaticamente salvato nella directory di lavoro prima settata in formato. DAT. 
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Nel primo campo viene inserito il file .txt, nel secondo viene settato il nome di output del file .DAT che ne 
deriva dalla conversione; poi sarà necessario caricare un Dataset di lavoro, vale a dire il file .DAT appena 
ottenuto e il file Info. 
 

 

Input data file deve esse-
re settato impostando il 
file .DAT, il secondo col 
file Info. 

 
Una volta superata la verifica automatica circa l’insussistenza di problemi, s’ottengono 52.065 record validi, 
vale a dire il numero complessivo di celle, per passare poi alla fase dell’analisi per componenti principali, in 
questo caso impostate tutte come variabili attive. 
 

 

Nelle applicazioni usuali ra-
ramente si considerano tutte 
le n componenti principali 
(CP) e, di conseguenza, an-
che in questo caso occorre 
selezionare il numero di 
componenti da ritenere 
nell’analisi secondo criteri 
di ottimalità, insistenti: i) 
nel numero minimo possibi-
le di componenti principali; 
ii) nella minima perdita 
d’informazione; iii) nella 
minima deformazione della 
qualità della rappresenta-
zione. 
 

La varianza totale, spiegata grazie alle prime 20 componenti, viene considerata ottimale considerata la 
possibilità di spiegare ben l’84% del modello con un numero contenuto di componenti, impiegate per la 
successiva individuazione di cluster di caratterizzazione isofenomenica.  
Risultato dell’analisi è un file di testo che, opportunamente convertito in ambiente Microsoft Excel, consente 
di assegnare a ogni cella un valore di distanza dal centro del baricentro della nuvola di variabili analizzate; 
deriva così che, che all’allontanarsi dal baricentro della nuvola, la varianza è minore e, quindi, maggiore si 
presenta l’integrità degli usi del suolo (e viceversa). 
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L’immagine riportata è particolarmente esplicativa di quanto è stato appena enunciato: infatti, l’ovale rosso 
evidenzia le variabili più distanti dal baricentro e quindi più caratterizzate da integrità d’uso del suolo: si 
tratta delle variabili dell’urbanizzato il quale, trovandosi così fuori alla nuvola, evidenzia la sua integrità e 
presenza nel tempo soprattutto grazie ai centri storici. 
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Carta del grado di integrità dell’uso del suolo (classificazione in algoritmo quantile) 
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Classe d’integrità di uso del suolo Numero di celle Area (ha) % sul totale 
Bassa 9.822 613,875 18,86 
Medio – bassa 10.487 655,4375 20,14 
Media 10.643 665,1875 20,45 
Medio – alta 10.048 628,00 19,30 
Alta 11.065 691,5625 21,25 
Totale 52.065 3.254,0625 100,00 

 

 
 

Le classi più rappresentate sono quella a media e alta integrità dell’uso del suolo: la classe a media integrità è 
composta soprattutto da tre isospazi, due nell’altopiano e uno nel bassopiano, mentre gli areali ad alta 
integrità interessano, oltre ai centri storici dei nuclei urbani, numerose aree in costante aumento con 
l’incremento della vicinanza alla Valle del Ticino. Da notare come l’altopiano sia caratterizzato da medio – 
bassa integrità, dovuta all’alternarsi di diverse pratiche agricole: vigneti, seminativo arborato e per ultimo 
seminativo. Ultimo fattore di rilievo, ma non in ordine di importanza, è la concentrazione della classe a bassa 
integrità nei pressi del comune di Magenta, attestando la spinta insediativa foriera di sprawl e di fenomeni di 
corona urbana di quel centro urbano. 
 
Classi di integrità degli usi del suolo Descrizione 
Bassa  

Questa classe riflette l’espansione dell’urbanizzato del 
limitrofo comune di Magenta che sta modificando e 
consumando sempre più suolo, accentuando l’effetto 
di sprawl in atto. 
Attorno a questi areali sono presenti episodici bacini 
caratterizzati da medio – alta e media integrità, oltre a 
far assistere piuttosto al passaggio graduale alla medio 
– bassa classe d’integrità (eccezion fatta per la fascia 
tangente il corso del Naviglio Grande). 
 
Episodici fenomeni di tal tipo riguardano le aree della 
recente espansione avvenuta all’interno di Robecco, 
come nel caso di Casterno. 
Nella maggior parte dei casi si tratta di areali che, nel 
corso della storia, hanno subito almeno quattro cambi 
d’uso del suolo. 
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Medio – bassa  
Tale classe riguarda quasi interamente l’altopiano, so-
prattutto quella fascia tra il centro di Robecco, il Navi-
glio e l’orlo di terrazzo. Questo perché si tratta di terri-
tori da sempre agricoli, ma pur sempre proiettati al 
cambiamento secondo le necessità colturali epocali. 
Nella più parte dei casi si tratta di areali che, nel corso 
della storia, hanno subito almeno tre cambi d’uso del 
suolo. 

 
Media  

In questo bacino si riscontrano fino a tre cambiamenti 
colturali nel corso della storia, ma avvenuti in maniera 
meno rapida e decisamente più graduale: ogni uso che 
ha caratterizzato queste aree, tutt’ora agricole, è resisti-
to per almeno due soglie storiche a differenza della 
precedente classe, caratterizzata da cambiamenti più 
repentini. 

 
 

 

 

Medio – alta  
Si tratta di aree che hanno subito due cambi d’uso nel 
corso della storia (in un caso tre), e che vengono an-
nesse a questa classe essendo ritornate, con l’ultima va-
riazione, alla condizione primigenea. 
I maggiori bacini riguardano vaste fasce del bassopia-
no a ridosso della valle del Ticino. 
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Alta  
Si tratta di elementi che non hanno subito cambiamenti 
(o al massimo uno). Il centro storico del nucleo centra-
le di Robecco e l’asta del Naviglio Grande che lo attra-
versa sono da sempre presenti e, come tali, altamente 
integri. Il secondo esempio riguarda un’area di matrice 
naturalistica che, nel corso della storia, è stata sottratta 
al bosco per essere utilizzata come seminativo. 

 
 

 

 

 
4.2.  (I02) Il grado di impedenza dettata dagli usi del suolo in essere 
 
Per individuare il grado di impedenza dettata dagli usi del suolo in essere è stata utilizzata la seguente 
espressione:  
 

 
 
 

 
 

dove:  
I tot = l’impedenza totale calcolata per la cella i – esima; 
(I agri)i = l’impedenza determinata per ogni uso del suolo presente nella cel-
la i – esima; 
Pi = l’importanza dell’i – esimo uso del suolo = superficie corrisponden-
te/superficie totale della cella (1 ha)506; 
n = numero complessivo di usi del suolo compresenti nella cella a omoge-
nea impedenza. 
 
X = resistività di un habitat a essere attraversato, e corrispondente co-
sto/dispendio per gli spostamenti effettuati per la conduzione agricola (im-
permeabilità dei perimetri, possibili difficoltà di conduzione, effetto barriera 
derivante dai perimetri); 
Y = costo energetico, in funzione della propensione d’una porzione territo-
riale a venire condotta dal punto di vista agricolo (o, meglio, stima di quanto 
l’uso del suolo in essere ostacoli la possibilità di condurre e/o riconvertire a 
uso agricolo spazi attualmente con usi differenti). 

Successivamente si presenterà la rappresentazione discreta (con passo 25 m) dell’impedenza Itot, 
riconducendo poi gli esiti dell’analisi alle particelle catastali. 

                                                 
506 Nel caso del calcolo del coefficiente di dispersività puntiforme dell’urbanizzato, a ciascuna cella contenente uno o più punti di 
urbanizzato puntiforme viene applicata Itot = Iagri (sempre 0,95)  625. 
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Le finalità dell’indicatore: sono quelle di comprendere la difficoltà a condurre una determinata porzione di 
territorio (e le sue particelle catastali) rispetto agli usi normalmente assunti per l’agricoltura; per la stima è 
stata tratta, dall’abaco dell’ingegneria naturalistica e delle pratiche biologiche, l’esperienza del moscardino, 
piccolo roditore rispetto al quale vengono stimati i valori corrispondenti alla sua difficoltà negli spostamenti, 
potendosi così far corrispondere la difficoltà d’un agricoltore a condurre un determinato terreno in funzione 
del corrente uso del suolo, e facendo così verificare pozioni a maggiori o minori impedenze alla conduzione 
dei fondi.  
Fondamentale è la possibilità di valutare come il livello d’impedenza si modifichi a seguito della 
realizzazione della nuova Padana Superiore nei pressi di Castellazzo dè Barzi, riconducendo l’aumento 
d’impedenza all’unità di base della particella catastale, così da valutare come vi si ripercuota per la 
realizzazione della tangenziale e, in tal modo, facendo abbinare il valore al proprietario del fondo. 
 
Gli strati informativi utilizzati e le applicazioni effettuate 
Gli strati informativi utilizzati per valutare e calcolare l’indicatore sono C2 UsoSuolo2007_ClipUdPA, C3 
Filari_siepi_line_ClipUdPA, A15 EdificiUrbano_point, A7 TramaAfg2010_ClipUdPA, A14 
ReteIrrigua_2010_ClipUdPA e B0 Fontanili_ClipUdPA. 
 

 
Fotografia tratta da: http://www.flickr.com/search/?q=robecco&z=t#page=9 
 

http://www.flickr.com/search/?q=robecco&z=t#page=9
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Matrice per la determinazione della variabile X Resistività d’un habitat a essere attraversato 
 
Gruppo Range Impedenza Descrizione Usi del suolo presenti Codifica Dusaf  
1 0 Suoli già a conduzione agricola o che, usualmente, non 

limitano la possibilità di conduzione agricola dei terreni 
e non necessitano di dispendiose azioni di riconversione  

Seminativi semplici 2111 
Seminativi arborati 2112 
Risaie 213 
Frutteti e frutti minori 222 
Colture floro – vivaistiche a pieno campo 21141 
Insediamenti produttivi agricoli 12112 
Cascine 11231 

2  + 5 Suoli a conduzione non agricola che non limitano la 
possibilità di conduzione dei terreni e che non necessi-
tano di azioni di riconversione dispendiosi  

Prati permanenti in assenza di specie arboree ed ar-
bustive 2311 

Prati permanenti con presenza di specie arboree ed 
arbustive 2312 

3  + 10 Usi del suolo che limitano leggermente il valore dei ter-
reni agricoli (nei quali è richiesto un limitato lavoro pre-
paratorio per il ripristino delle colture agrarie). 

Cespuglieti in aree agricole abbandonate 3242 

4  + 20 Usi del suolo che limitano parzialmente la possibilità di 
conduzione agricola e per i quali occorre un lavoro pre-
paratorio di modesta entità per il ripristino della loro po-
tenzialità agrocolturale.  

Orti familiari (non in ambito urbano) 2115 

5  + 30 Usi del suolo che limitano mediamente la possibilità di 
conduzione agricola e per i quali occorre un maggior la-
voro preparatorio per il ripristino della loro potenzialità 
agrocolturale. 

Pioppeti 2241 

6  + 40 Suoli che, utilizzati per usi non agricoli, che non hanno 
subito particolari danni dal punto di vista fisico, ma la 
cui riconversione all’uso agricolo appare ancor più im-
probabile dal punto di vista sociale ed economico 

Aree verdi incolte 1412 
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Gruppo Range Impedenza Descrizione Usi del suolo presenti Codifica Dusaf 
7  + 50 Usi del suolo che riducono altamente la possibilità di 

conduzione agricola e dove, presentandosi una buona 
copertura vegetale, sono richiesti consistenti lavori 
preparatori per ripristinare l’uso agricolo. 

Boschi di latifoglie a bassa densità 31121 
Boschi di latifoglie a densità media e alta 31111 
Vegetazione degli argini sopraelevati 3223 
Formazioni ripariali 3113 

8  + 70 Suoli che, utilizzati per usi non agricoli, non riducono 
la possibilità di conduzione agricola ma la cui ricon-
versione all’uso agricolo risulta improbabile. 

Vegetazione delle aree umide interne e delle tor-
biere 

411 

9  + 90 Suoli il cui valore agricolo è perduto per asportazione 
e/o compromissione dello strato superficiale, a causa 
di processi urbanizzativi; risulta socialmente ed eco-
nomicamente impossibile che tali suoli possano risul-
tare nuovamente disponibili per l’esercizio di attività 
agricole, se non con altissimo dispendio economico 

Tessuto residenziale sparso 1123 
Tessuto residenziale rado e nucleiforme 1122 
Tessuto residenziale discontinuo 1121 
Tessuto residenziale continuo mediamente denso 1112 
Impianti tecnologici 12123 
Impianti sportivi 1421 
Impianti di servizi pubblici e privati 12122 
Insediamenti industriali, artigianali, commerciali 12111 
Parchi e giardini 1411 
Cantieri  133 
Cimiteri 12124 
Aree degradate non utilizzate e non vegetate 134 

10  + 100 Usi del suolo la cui conduzione risulta impossibile 
per le proprietà fisiche esistenti 

Bacini idrici naturali 5121 
Alvei fluviali e corsi d’acqua artificiali 511 
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Matrice per la determinazione della variabile Y costo energetico 
 
Gradi di impermeabilità dei perimetri Punteggio attribuibile 
Elevato  + 100 
Alto  + 90 
Medio – alto  + 70 
Medio  + 50 
Medio – basso  + 30 
Basso  + 10 
Nullo 0 

 
Uso del suolo – Dusaf2  Codice Codifica Impedenza al 

movimento X 
Impedenza alla 
conduzione agri-
cola Y 

Impedenza  
I agri

 

Bacini idrici naturali 5121 A1 E + 100 1.00 
Alvei fluviali e corsi d’acqua artificiali (Naviglio) 511 A2 E + 100 1.00 
Boschi di latifoglie a bassa densità 31112 A3 A + 50 0.7 
Boschi di latifoglie a densità media e alta 31111 A4 MA + 50 0.6 
Vegetazione degli argini sopraelevati 3223 A5 MA + 50 0.6 
Formazioni ripariali 3113 A6 M + 50 0.5 
Pioppeti 2241 A7 MB + 30 0.3 
Vegetazione delle aree umide interne e delle torbiere 411 A8 M + 70 0.6  
Aree verdi incolte 1412 A9 B + 10 0.1 
Cespuglieti in aree agricole abbandonate 3242 A10 MB + 10 0.2 
Prati permanenti in assenza di specie arboree e arbustive 2311 A11 B + 5  0.08 
Prati permanenti con presenza di specie arboree e arbustive 2312 A12 MB + 5 0.17 
Seminativi semplici 2111 A13 N 0 0 
Seminativi arborati 2112 A14 MB 0 0.15 
Colture floro – vivaistiche a pieno campo 21141 A15 M 0 0.25 
 Frutteti e frutti minori 222 A16 M 0 0.25 
Risaie 213 A17 B 0 0.05 
Orti familiari  2115 A18 MA + 20 0.45 
Insediamenti produttivi agricoli 12112 A19 M 0 0.25 
Cascine 11231 A20 MB 0 0.15 
Aree degradate non utilizzate e non vegetate 134 A21 N + 90 0.45 
Tessuto residenziale continuo mediam. Denso 1112 A22 E + 90 0.95 
Tessuto residenziale sparso 1123 A23 A + 90 0.9 
Tessuto residenziale rado e nucleiforme 1122 A24 A + 90 0.9 
Tessuto residenziale discontinuo 1121 A25 A + 90 0.9 
Impianti tecnologici 12123 A26 A + 90 0.9 
Cimiteri 12124 A27 A + 90 0.9 
Impianti di servizi pubblici e privati 12122 A28 A + 90 0.9 
Insediamenti industriali, artigianali, commerciali 12111 A29 A + 90 0.9 
Impianti sportivi 1421 A30 MA + 90 0.8 
Parchi e giardini 1411 A31 MA + 90 0.8 
Cantieri 133 A32 E + 90 0.85 

 



655 
 

 

 
Censimento urbanistico  Codice Codifica Impedenza al 

movimento X 
Impedenza alla 
conduzione agri-
cola Y 

Buffer Impedenza  
I agri

 

Urbanizzato puntiforme UP P1 E + 90   0.95 
Infrastrutture di traspor-
to70 (da Afg) 

Codice Codifica Impedenza al 
movimento X 

Impedenza alla 
conduzione agri-
cola Y 

Buffer Impedenza  
I agri

 

Variante  
ex SS11 Pad. Sup. PS L1 E + 90 16 m (per lato) = 32 m 0.95 
Statali  SS L2 E + 90 12 m (per lato) = 24 m 0.95 
Primarie non statali (pro-
vinciali) SP L3 E + 90 8 m (per lato) = 16 m 0.95 
Comunali  SC L4 A + 90 5 m (per lato) = 10 m 0.9 
Interpoderali SI L5 M + 90 3 m (per lato) = 20 m 0.7 
Idrografia derivata da Afg Codice Codifica Impedenza al 

movimento X 
Impedenza alla 
conduzione agri-
cola Y 

Buffer Impedenza 
trasversale 
I agri71 

Cavi e rogge principali CRP L6 A + 100 4 m 0.9 
Cavi e rogge secondarie CRS L7 A + 100 2 m 0.9 
Fontanili derivati da 
Progetto Dati – Provincia 
di Milano 

Codice Codifica Impedenza al 
movimento X 

Impedenza alla 
conduzione agri-
cola Y 

Buffer Impedenza  
I agri

 

Fontanili attivi FA P2 A + 100 2.5 m (per lato) = 5 m 0.95 
Fontanili inattivi FI P3 MB + 90 2.5 m (per lato) = 5 m 0.6 
Sistema della vegetazione 
lineare – Dusaf2 

Codice Codifica Impedenza al 
movimento X 

Impedenza alla 
conduzione agri-
cola Y 

Buffer Impedenza  
I agri

 

Siepi e filari continui F1 L8 MA + 30 1.5 m (per lato) = 3 m 0.5 
Siepi e filari discontinui F2 L9 MB + 30 1.5 m (per lato) = 3 m 0.3 

                                                 
70 Per tener conto della dimensione spaziale delle infrastrutture stradali lineari, oltre all’ingombro reale costituito dalle carreggiate (in 
funzione del numero di corsie), sono stati considerati 2 metri per lato in più (tranne per le strade comunali = 1 m per lato) per 
considerare anche l’area di pertinenza ai lati delle infrastrutture. 
71 Per quanto riguarda la definizione della dimensione spaziale dei tematismi lineari dell’idrografia sono state effettuate misure 
campione da ortofoto degli elementi idrici presenti sull’area, in modo da disporre di aree di pertinenza attinenti con la realtà. 
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Tranne per lo strato informativo sull’uso del suolo (C2 UsoSuolo2007_ClipUdPA), tutti i tematismi lineari e 
lo strato informativo puntuale dei fontanili (C3 Filari_siepi_line_ClipUdPA, A7 TramaAfg2010_ClipUdPA, 
A14 ReteIrrigua_2010_ClipUdPA e B0 Fontanili_ClipUdPA) sono stati assoggettati a ulteriore elaborazione 
seguendo le quantità esplicitate nella precedente tabella alla voce “Buffer” e trasformandoli in poligoni, in 
modo da ottenere approssimazioni più che realistiche sul loro ingombro; ciò non è stato invece effettuato per 
l’edificato puntuale derivato dal censimento urbanistico (A20 EdificiUrbano_point) poiché, in caso di 
presenza, il conteggio si trasmette all’intera cella; sono così derivati altri tre strati informativi, tutti poligonali. 
 

 

Nel primo caso sono state trasformate 
in poligoni le infrastrutture di trasporto. 
In rosso è immediatamente evidente il 
tracciato della nuova variante della Pa-
dana Superiore, in arancio la strada sta-
tale che attraversa Robecco, in giallo le 
strade provinciali, più sottili nel tratto le 
strade urbane e, infine, in marrone le 
strade interpoderali. Tale strato è stato 
realizzato anche in assenza del traccia-
to della nuova tangenziale. 
 
 
Successivamente si è passati al temati-
smo della rete irrigua. L’areale blu scu-
ro ricalca l’andamento di un cavo o di 
una roggia principale, mentre il colore 
più chiaro evidenzia il passaggio della 
rete irrigua secondaria. L’areale di buf-
fer rosso indica la presenza di un fon-
tanile. Vale la pena di ricordare che in 
corrispondenza degli incroci tra i vari 
areali, derivati dagli elementi lineari, 
viene computato un valore cumulato 
delle superfici sovrapposte proprio per 
accentuare il fenomeno 
dell’impedenza. 

 

 

 
Terzo e ultimo tematismo elaborato è 
quello relativo ai filari alberati e alle 
siepi. Il tratto più scuro evidenzia la 
presenza di filari continui mentre il 
verde più chiaro indica la presenza di 
filari discontinui o radi, incapaci in 
ogni caso di offrire un effetto barriera 
come nel caso di quelli continui. 
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Fatto ciò, s’è proceduto intersecando ogni strato con la matrice a passo 25 m; anche in questo caso, questa 
operazione consente di verificare per ciascuna cella di 625 mq l’eventuale compresenza di usi e, così facen-
do, in questi casi s’ottengono due o più record caratterizzati dalla stessa Urac, dalla differente tipologia (e 
codifica) d’uso del suolo, e dalla differente superficie. 
 

 
 
Sono stati quindi intersecati tutti e quattro gli strati informativi di cui, lo ricordiamo, il primo concerne l’uso 
del suolo, il secondo la presenza per cella della rete viabilistica comprensiva del tracciato della nuova 
tangenziale, il terzo sempre la rete viabilistica ma senza considerare la presenza del nuovo tracciato e, per 
ultimo, quello relativo alla presenza/assenza di urbanizzato puntuale.  
Una effettuata questa operazione, è stato necessario trasformarle tutte mediante la funzione Pivot Table per 
ottenere delle tabelle attributi correlabili, in maniera da risolvere il problema di sdoppiamento di Urac dovuto 
alle celle caratterizzate da compresenza di usi del suolo (in quanto ogni Urac dev’essere uno e uno solo, mai 
ripetuto). 
 

 

L’attributo “CODIFICA” indica il co-
dice della variabile relativa all’uso del 
suolo, “I_AGRI” la media tra i valori 
di X E Y sopra rilevati, “AREA” la 
superficie di destinazione d’uso / in-
gombro di buffer d’elemento lineare 
per cella, “Urac” l’identificativo di 
appartenenza degli attributi appena 
elencati a una e una sola cella.  
Questa è la situazione della tabella at-
tributi a seguito dell’operazione di In-
tersect. 

 
Una volta selezionata la funzione Pivot Table, seguirà una maschera di Setting. 
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Immediatamente dopo 
aver caricato la tabella 
di input (quella sopra-
stante), devono essere 
settati tre campi. 
Nel primo, Input 
Field, va messo il 
campo ordinatore che 
non può ammettere 
valori uguali. 
Il campo Pivot Field è 
quello inizialmente 
causa dello sdoppia-
mento degli Urac ma 
che ora, moltiplican-
dosi esso stesso, rime-
dia al problema. 
 

 
Infine il campo Value Field riguarda la quantificazione che si vuole ottenere, nel nostro caso la superficie di x 
uso del suolo per ciascuna soglia storica per ogni cella. 
 

 

La tabella risultante 
dall’operazione Pivot 
Table mostra come 
per ciascuna cella pos-
sa esservi una condi-
zione di compresenza 
tra diversi tipi d’uso 
del suolo.  

 
Ottenute le quattro tabelle Pivot per uso del suolo, buffer derivati da elementi lineari con e senza Variante ex 
SS 11 ed edificato puntuale è stato possibile (tramite Join tabellare con la matrice madre originale) creare 
due matrici in modo da analizzare ambedue gli scenari con e senza tangenziale: il primo composto da uso del 
suolo, buffer degli elementi lineari comprensivo dell’ex SS 11 ed edificato puntuale; il secondo composto da 
uso del suolo, buffer degli elementi lineari al netto dell’ex SS 11 e dell’edificato puntuale. 
Aggiungendo in tabella i campi dei valori di I agri prima calcolati, è stato stimato il valore I tot per ogni cella 
con I02 = {([A2] * [I_A2]) / 625} + {([A16] * [I_A16]) / 625} + {([A7] * [I_A7]) / 625} + {([A1] * [I_A1]) 
/ 625} + {([A3] * [I_A3]) / 625} + {([A4] * [I_A4]) / 625} + …+ 0.9573. 
È quindi possibile rappresentare ambedue gli scenari in dimensione discreta. 
 
                                                 
73 Tale costante 0.95 viene computata solo per le celle contenenti edificato puntiforme. 
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1. Carta del grado d’impedenza dettata dagli usi del suolo in essere (classificazione in algoritmo quantile): scenario comprensivo della Variante ex SS 11 PS.  
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Classe di impedenza dettata 
dagli usi del suolo in essere Numero di celle Area (ha) % sul totale 

Bassa 24.075 1.504,6875 46,24 % 
Medio – bassa 7.167 447,9375 13,77 % 
Media 6.952 434,5000 13,35 % 
Medio – alta 6.936 433,5000 13,32 % 
Alta 6.935 433,4375 13,32 % 
Totale 52.065 3.254,0625 100 

 

 
 
 

 
Dettaglio delle celle intercettate dal tracciato della nuova Variante ex SS 11 Padana Superiore. 
 



662 
 

 

2. Carta del grado di impedenza dettata dagli usi del suolo in essere (classificazione in algoritmo quantile): stato di fatto 
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Classe di impedenza dettata 
dagli usi del suolo in essere Numero di celle Area (ha) % sul totale 

Bassa 24.354 1.522,1250 46,78 % 
Medio – bassa 7.136 446,0000 13,71 % 
Media 6.931 433,1875 13,31 % 
Medio – alta 6.844 427,7500 13,14 % 
Alta 6.800 425,0000 13,06% 
Totale 52.065 3.254,0625 100 

 

 
Valutando il cambiamento relativo alla classe caratterizzata da alta impedenza, sebbene sia percentualmente 
minimo (da 13,32% a 13,06%), se letto in termini di superficie si evidenzia un aumento di 84.375 mq nella 
classe più elevata passando dallo scenario senza tangenziale a quello con. 
 

 

Ciò viene ulteriormente evidenziato mediante l’analisi 
spaziale per prossimità Neighborhood Statistic74.  
Tale algoritmo effettua un processo d’interpolazione tra i 
punti rappresentativi dei centri di cella (trattamento co-
munque necessario preventivamente) calcolando nel 
raggio di 200 m da ogni punto (centro della cella) la 
somma tra tutti i valori d’impedenza incontrati.  
Si creano così delle nuvole isofenomeniche che ben 
pongono in risalto i punti particolarmente sensibili e i 
cambiamenti in avvenire. 
L’output è un file raster. 

 
Anche in questo caso di seguito viene riportato il modello di confronto After/Before. 
 

                                                 
74 Tale tipo di analisi è il risultato dell’omonimo applicativo compreso nel pacchetto Spatial Analyst, tool di Geoprocessing del 
package ArcGis. 
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Rappresentazione del grado d’impedenza dettata dagli usi del suolo in essere (classificazione in algoritmo quantile): scenario comprensivo della Variante ex SS 
11 Padana Superiore. 
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Rappresentazione del grado di impedenza dettata dagli usi del suolo in essere (classificazione in algoritmo quantile): stato di fatto 
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I due scenari a confronto: evidenti le ripercussioni derivate dal passaggio della nuova Variante. 
 
Infine, ambedue gli output raster sono stati convertiti in punti mediante la modalità Raster To Point, per 
riuscire ad attribuire i valori dei diversi punti ricadenti dentro ogni particella catastale (relativa alla 
componente extraurbana) sotto forma di valore di media tra tutti quelli compresi: anche in questo caso sono 
rilevabili differenze a seconda dello scenario. 
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Carta del grado di impedenza dettata dagli usi del suolo in essere (classificazione algoritmo natural breaks): scenario comprensivo della variante ex SS 11 PS. 
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Classe di impedenza dettata 
dagli usi del suolo in essere 

Numero di 
particelle Area (ha) % sul totale di 

particelle 
% sul totale 
di superficie 

Bassa 1.345 84,2924 48,04% 17,04 % 
Medio – bassa 670 192,3667 23,93% 38,89 % 
Media 419 131,7248 14,96% 26,63 % 
Medio – alta 278 70,0036 9,93% 14,15 % 
Alta 88 16,2721 3,14% 3,29 % 
Totale 2.800 494,6596 100,00% 100,00% 

 

 

% relativa sul totale delle 
particelle. 

 

% relativa sul totale della 
superficie 

 

 
Le particelle catastali intercettate dalla Variante nel comune di Robecco 
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Carta del grado di impedenza dettata dagli usi del suolo in essere (classificazione algoritmo Natural Breaks): stato di fatto 
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Classe di impedenza dettata 
dagli usi del suolo in essere 

Numero di 
particelle Area (ha) % sul totale di 

particelle 
% sul totale di 

superficie 
Bassa 1.375 94,5116 49,11% 19,11% 
Medio – bassa 705 202,8846 25,18% 41,01% 
Media 363 114,6001 12,96% 23,17% 
Medio – alta 270 66,4109 9,64% 13,43% 
Alta 87 16,2524 3,11% 3,29% 
Totale 2.800 494,6596 100,00% 100,00% 

 

 

% relativa sul totale delle 
particelle. 
 
 
 
 
 
 

 
 

% relativa sul totale della 
superficie 
 
 
 
 

 

  
I due scenari a confronto: evidenti le ripercussioni derivate dal passaggio della nuova Variante e il gran numero di 
particelle che verranno ulteriormente frazionate 
 
Particolarmente evidente appare il fatto che le particelle ad alta e medio – alta impedenza, dettata dagli usi 
del suolo in essere, gravitino attorno ai cinque principali agglomerati urbani racchiusi nel comune esaminato. 
La fascia compresa tra i due maggiori centri di Robecco e Casterno appare più caratterizzata da un medio – 
basso grado di impedenza, che diminuisce nel bassopiano dove si concentrano agglomerati di particelle a 
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medio – basso e basso grado d’impedenza; elemento di perplessità è il passaggio del tracciato della nuova 
Variante ex SS 11 Padana Superiore nella parte settentrionale e meridionale di Castellazzo dè Barzi. È 
evidente come il suo passaggio determini un salto di classe per tutte le particelle incrociate e quelle limitrofe 
o nelle immediate vicinanze. 
 
Classi di impedenza dettata dagli usi del suolo in essere Descrizione 
Bassa  

Il minor grado d’impedenza è più presente nel-
la fascia di bassopiano a ridosso della porzione 
boscata che s’estende a partire dal corso del 
fiume Ticino. Si verifica la presenza di agglo-
merati ben riconoscibili capaci di permettere, 
almeno in questa fascia, una facile individua-
zione delle corrispondenti geografie, positiva 
conseguenza di un basso livello di consumo di 
suolo per espansione urbana, amplificando gli 
effetti positivi della limitrofa fascia del Parco 
naturale della Valle del Ticino, caratterizzato 
dalla presenza di Sic e Zps. 
Eccezion fatta per il passaggio di elementi del-
la rete irrigua e di strade interpoderali, si pre-
sentano come aree a elevata naturalità. 

 
 

 
Medio – bassa  

La medio – bassa intensità riguarda consistenti 
porzioni sia della fascia di bassopiano, sia 
comprese tra nuclei urbani come quelli di Ro-
becco e di Casterno.  
Si tratta di aree che, rispetto alla precedente 
classe, presentano in più una limitata presenza 
di strade urbane, soprattutto nella prima imma-
gine delle due è riconoscibile (freccia bianca) 
la via per Casterno che unisce i due nuclei. 
Proprio nel primo caso, soprattutto, è evidente 
come le geografie siano ben individuabili, evi-
denziando anche la buona delimitazione dei 
nuclei in modo tale da non interferire col pae-
saggio agrario che li circonda. 
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Media  
La classe media delinea delle specie di “spine”. 
Si tratta di fasce caratterizzate dalla presenza di strade 
urbane e dal passaggio del reticolo idrico minore im-
piegato a scopi irrigui.  
Solo raramente sono situate a ridosso dei centri urbani, 
e si configurano piuttosto come vere e proprie fasce 
cuscinetto tra le classi a maggiore e minore impedenza 
(frecce bianche). 

 
Medio – alta  

Anche per la classe a medio – alta impedenza si può 
parlare di una fenomenologia a spina.  
Si tratta di aree caratterizzate dalla presenza di assi via-
bilistici e di vettori irrigui che determinano una forte 
presenza di infrastrutture senz’altro utili all’attività 
agricola (e necessarie, come nel caso della rete irrigua, 
vista la prevalenza di tali fenomeni nella fascia 
dell’Altopiano, storicamente grande consumatrice di 
acqua dopo l’avvento della coltura estensivo/intensiva 
del mais) ma capaci, allo stesso tempo, di ridurre le 
possibilità di movimento interpoderale in rapporto alle 
nuove necessità generate dal crescente impiego di tec-
nologie nell’attività agricola, che ha gradualmente inte-
ressato questi spazi colturali e che ne vede ora 
un’interferenza infrastrutturale. 

 

 
Alta  

La classe, caratterizzata da un’alta impedenza, riguarda 
fortunatamente soltanto situazioni piuttosto episodiche 
e circoscritte. Appartengono alla classe le particelle 
strettamente a ridosso dei nuclei urbani e, in particola-
re, quelle corrispondenti come a denti d’ingranaggio 
quasi completamente interclusi dentro l’urbanizzato. 
È dunque una geografia “maculata”, che ha come pro-
prio centro di gravità i nuclei urbani.  
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4.3.  (I03) Il grado di impedenza dettata dai caratteri chimico/fisici dei terreni 
 
Per individuare il grado di impedenza del suolo è stata utilizzata la seguente espressione: 

I03 = f (Cus, Limitaz) 
 
per cui l’indicatore in ogni unità d’indagine indivi-
duata assume la formulazione di: 

I 03 = (ICus+ ip ) 
 

dove: 
ICus = grado di capacità d’uso dei suoli; 

ip  = indice estensione delle limitazioni all’uso agri-
colo. 
 
L’impedenza legata ai caratteri chimico/fisici, in 
grado d’agevolare o meno la conduzione agraria, è 
rappresentata dalla combinazione dei due parametri:  
i) capacità d’uso dei suoli (da qui in poi Cus);  
ii) estensione delle tipologie di limitazioni all’uso 
agricolo 

 
Le finalità dell’indicatore  
Riprendendo sempre l’impostazione analitica suggerita dall’impedenza, la stimeremo rispetto ai tratti caratte-
rizzanti della struttura chimico/fisica del suolo (caratteri pedologici dei sottosuoli), con l’orientamento di ve-
rificarne il grado rispetto ai terreni agricoli più vocati, in riferimento alla classificazione dell’Ente Regionale 
per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste (Ersaf) sulla“Capacità d’uso dei suoli”511.  
Tra i fattori che più influenzano la distribuzione della vegetazione nell’area, i caratteri dei suoli assumono no-
tevole importanza poiché vi delineano una serie di limitazioni, alquanto forti e contrastanti tra loro, distribuite 
in modo puntiforme nel paesaggio e relative principalmente alle dinamiche dell’acqua e allo scarso spessore 
dei suoli. 
 

 
La carta dell’Ersaf sulla capacità d’uso dei suoli (1985) 

                                                 
511 Questa classificazione, derivata da un’analisi sperimentale nel contesto del Parco del Ticino, è ritenuta più opportuna ai fini della 
nostra indagine in quanto meglio dettagliata rispetto ad altre disponibili nella banca dati (tra cui lo strato dell’Lcc disponibile nel 
Geoportale di Regione Lombardia), ed è stata ricondotta alle classi assunte nel caso studio di Buccinasco, che determinano i rispettivi 
gradi d’utilizzabilità dei suoli. 
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Gli strati informativi utilizzati e i passaggi eseguiti  
Dalla digitalizzazione della carta pedologica “Capacità d’uso dei suoli” è stato generato lo strato informativo 
relativo all’area di indagine (A19 CapacitàUsoSuoli_1 50000_1985_ClipUdPA), e nella successiva tabella 
vengono descritte le cinque classi di capacità d’uso secondo i dettami proposti, a ognuna delle quali viene at-
tribuito un grado di capacità d’uso del suolo ni inversamente proporzionale alle limitazioni di conduzione 
agricola espresse dalle sei classi (con un’informazione che verrà quantificata in maniera discreta, con celle di 
passo 25 x 25 m). 
 

Grado ni Capacità suolo Descrizione classe 

0,2 Classe II Suoli con alcune limitazioni che riducono la scelta delle colture oppure richiedono mo-
derate pratiche di conservazione. 

0,35 Classe II – III Suoli con limitazioni 

0,5 Classe III Suoli con severe limitazioni che riducono la scelta delle colture e/o richiedono particolari 
pratiche di conservazione 

0,8 Classe IV Suoli con limitazioni molto forti che restringono la scelta delle colture e/o richiedono 
una gestione molto accurata, spesso sono adatti al pascolo e alla forestazione. 

1 Classe V Suoli che presentano limitazioni difficilmente eliminabili tali da restringerne l’uso al pa-
scolo, alla produzione di foraggio, alla forestazione o come habitat naturale 

Classe VI Suoli con limitazioni severe, adatti al pascolo e alla forestazione 
 

 Classi di capacità d’uso dei suoli 
2 2 – 3 3 4 5 Totale 

Superficie dell’area studio in ha 238 96 1.681 706 140 2.681 
Superficie dell’area studio in %  7% 4% 61% 24% 4% 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quindi, per calcolare la variabile da introdurre nell’equazione che stimerà l’impedenza pedologica si procede 
a estrarre dallo strato informativo della capacità d’uso dei suoli le limitazioni all’uso agricolo, ordinate in ba-
se alla loro priorità in e, w, s, c (secondo Klingebiel e Montgomery512, 1961), vale a dire: 
e = limitazioni legate al rischio di erosione; 
w = limitazioni legate all’abbondante presenza di acqua entro il profilo; 
s = limitazioni legate a caratteri negativi del suolo; 
c = limitazioni legate alle sfavorevoli condizioni climatiche513. 
Si segnalano inoltre alcuni casi di compresenza di due differenti tipi di limitazioni, concorrenti in modo 
equivalente a determinare la classe (ew, sw, s/sw) e, in tali casi, il doppio suffisso indica la duplice presenza 
di limitazione dove, tuttavia, non sembra corretto considerare la prima prevalente rispetto alla seconda, come 
segue: 
                                                 
512 Si veda in Mariani L., Paolillo P.L. e Rasio R., 2001, Climi e suoli lombardi, Rubbettino, Soveria Mannelli. 
513 Nell’area in esame non sono state riscontrate limitazioni all’uso dettate da tale fattore. 
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Classe d’intensità della limitazione Descrizione Grado pi 
Nulla  –  0.01 
Bassa w 0.25 
Media s1 0.5 
Alta ew, sw, sw1, sw2, s/sw1 0.75 
Elevata wc, sc 1 

 
Emerge come i principali limiti caratterizzanti dei suoli non urbanizzati dell’area studio derivino per la gran 
parte dei casi dai caratteri negativi del suolo (pietrosità, scheletrosità superficiale, bassa fertilità organica). 
 

 
Limitazioni all’uso agricolo 
w s1 ew sw sw1 sw2 s/sw1 

Superficie dell’area di studio in ha 13 1.977 30 226 328 176 112 
Superficie dell’area di studio in %  1% 69% 1% 8% 11% 6% 4% 

 
Effettuata la somma dei due coefficienti, è stato normalizzato il risultato ottenuto dividendo il valore di ogni 
singola cella per quello massimo in assoluto registrato (pari a 1,75), in maniera da avere su tutto il territorio 
valori compresi tra 0 e 1, dal basso (rapporto pari o vicino allo zero) fino all’alto (rapporto pari a 1).  
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Carta del grado di impedenza dettata dai caratteri chimico/fisici dei terreni (classificazione secondo il metodo Natural Breaks) 

 



677 
 

 

I valori finali sono stati suddivisi per cinque gradi, come da tabella seguente: 
 

Classe di impedenza agli usi del suolo Numero di celle Superficie (ha) % sul totale 
Alta 7.558 472 15,90 
Medio – alta 9.597 600 20,20 
Media 28.474 1780 59,92 
Medio – bassa 1.691 106 3,56 
Bassa 200 13 0,42 
Totale 47.520 2.971 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalla comparazione tra le cinque classi emerge la notevole incidenza del grado medio d’impedenza d’uso 
dei suoli, a fronte di una ridottissima quota di bassa impedenza (valore positivo contrassegnato in verde scuro 
nella carta della pagina precedente). 
Calcolato il valore stabilito dall’indicatore su tutto il territorio, il risultato degli esiti discreti è stato accorpato 
in aree omogenee80 mediante il comando Dissolve in ArcGis. 
 

 

                                                 
80 Il criterio di omogeneità è chiaramente basato sul grado d’impedenza dell’uso del suolo, dettato dalla sinergia tra caratteri chimici e 
fisici del terreno. 

Classi di impedenza dettata dai caratteri chimico/fisici dei terreni Descrizione 
Alta  

 

I terreni ad alta impedenza alla 
conduzione sono collocati 
esclusivamente sulla fascia del 
bassopiano, dato lo scarso spessore 
dei suoli che caratteriza quest’area a 
ovest di Robecco. 
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Medio – alta  

 

I terreni a medio – alta impedenza si 
presentano sia sul bassopiano (assieme alla 
classe di bassa impedenza, per via dello 
scarso spessore) sia a ridosso dei nuclei 
urbanizzati di Robecco e Casterno, distribuiti 
linearmente da nord a sud. 

Media  

 

I terreni a media impedenza hanno un peso 
maggiore rispetto alle altre classi (60%) e so-
no collocati su tutto il territorio, ma caratte-
rizzano in special modo tutto il territorio a est 
del comune, all’altezza di Castellazzo dè 
Barzi.  

Medio – bassa  

 

I terreni che esprimono una medio – bassa 
impedenza hanno un peso ridotto nei con-
fronti delle classi più alte, e sono distinti in 
cinque “macchie” che ruotano attorno ai cen-
tri urbanizzati di Robecco e Casterno, tutti 
sull’altopiano.  
 

Bassa  

 

Infine vi è la classe a bassa impedenza, pre-
sente in maniera ancora minore della classe 
medio – bassa ( 0,42%), composta da 200 
celle collocate esclusivamente a sud, 
all’altezza di Cassinetta di Lugagnano.  
Questi terreni presentano basse impedenze 
alla conduzione per cui, secondo i dettami di 
questo indicatore, risultano più vocati alla 
coltura. 
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4.4. (I04) Il grado di permeabilità dei perimetri delle UdPA 
 
Per individuare il grado di permeabilità dei perimetri delle UdPAè stata utilizzata l’espressione: 

   UdPAUdPA
II

UdPA
I FPfAufI ,04   

La If  evidenzia come, al crescere dell’area dell’UdI, l’effetto negativo prodotto tende ad attenuarsi sino a 
scomparire oltre certe soglie dimensionali di UdI mentre, per contro, al ridursi della superficie dell’UdI si ha 
un’influenza negativa sull’effetto di insularizzazione, in base al seguente assunto: 
 

Dove 
2

limlim

2 









A
Au

A
Auf UdPAUdPAI

 se UdPAAu  ≤ limA  e   1UdPA
I Auf  se UdPAAu  > limA  

È data la diretta proporzione tra indice d’insularizzazione e grado di permeabilità dei pe-
rimetri, facendo identificare nel caso specifico i seguenti perimetri: i. filari; ii. rete irri-
gua; iii. naviglio; iv. orlo di terrazzo; v. strada poderale; vi. strada locale (inclusa la trama 
lombarda); vii. strada provinciale e statale, viii. urbanizzato, ix. tutti i margini esterni al 
territorio comunale di Robecco (a cui è stato dato un peso = 1 come massima permeabi-
lità); poi, a seguito del confronto a coppie s’è evinto il vettore colonna pesi, a fianco ri-
portato, facendo dedurre dalla sua osservazione un grado di permeabilità massimo per la 
variabile vii. rispetto alla quasi assenza di permeabilità della variabile i.  
Qui giunti, rimane da definire l’ordine di IIf  premettendo che: x) dentro i 150 m di fa-
scia non si risente l’effetto di permeabilità del perimetro; y) quando l’area dell’UdPA 
non compresa in tale fascia supera i 350 ha la permeabilità dei perimetri assume un ruolo 
trascurabile sull’effetto di insularizzazione; quindi, consegue la IIf  come: 

 

i. 1,00 
ii. 0,90 
iii. 0,28 
iv. 1,00 
v. 1,00 
vi. 0,71 
vii. 0,61 
viii. 0,05 
ix. 1,00 
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dove: 
AuUdI = area utile unità di indagine (UdPA); 
PUdI = permeabilità del perimetro dell’UdPA; 
FUdI = forma dell’UdPA; 

limA  = area oltre cui non si risentono le conseguenze dell’insularizzazione (permeabilità); 

UdPAL  = lunghezza del perimetro dell’UdPA; 

iL  = tratto di lunghezza L del perimetro dell’UdPA a permeabilità i; 

ip  = grado di permeabilità del tratto di perimetro (vettore colonna pesi); 
d = distanza dal perimetro, entro l’UdPA, fino alla quale s’avverte l’effetto del grado di permeabilità; 

limPA  = area oltre la quale non s’avvertono limitazioni per effetto del grado di permeabilità del perimetro; 
y = parametro di forma della funzione. 
 
Le finalità dell’indicatore 
Obiettivo di tale indicatore è valutare i caratteri strutturali delle UdPA mediante l’analisi dei fattori 
strutturali della sua dimensione, della permeabilità dei suoi confini e della sua forma geometrica; viene 
quindi verificata la predisposizione d’ogni UdPA a garantire permeabilità attraverso gli elementi strutturali 



680 
 

 

che ne delineano la forma, nella convinzione che – all’aumentare del valore complessivo dettato dai pesi 
assunti – s’ottengano UdPA a minor grado di permeabilità (maggiore integrità strutturale) e, al contrario, 
UdPA a maggior grado di permeabilità (più destrutturate e marginali). 
Nell’applicazione dell’indicatore I04 per le 69 UdPA ricadenti nell’area studio (circa 2.800 ha) s’è assunto 
che: 

limPA  = 500 ha; 

ip  = come da esiti del confronto a coppie (vettore colonna pesi esposto nella pagina precedente); 

limPA  = 250 ha; 
d  = 150 m; 
y  = 2. 
Quindi, il grado d’insularizzazione cresce (al tendere dell’indice a 0, nell’intervallo 0 – 1) quando hanno 
luogo i fenomeni di: i) riduzione dell’area dell’UdPA (quanto più essa è ridotta, tanto più risente della pres-
sione derivante dai contorni infrastrutturati/urbanizzati); ii) aumento dell’impermeabilità dei contorni infra-
strutturati/urbanizzati (vale a dire la loro invalicabilità, il loro spessore, la loro altezza, la loro capacità di 
frapporsi anche visivamente tra lo spazio verde e lo sfondo); iii) compressione della forma geometrica (per 
cui, a parità d’area, l’effetto negativo del contorno infrastrutturato/urbanizzato è tanto preponderante quanto 
più è elevata la % d’area in prossimità dei confini). 
 
Gli strati informativi utilizzati e i passaggi eseguiti 
Come precedentemente evidenziato, per il calcolo di tale indicatore sono stati utilizzati molteplici strati 
informativi: A7_TramaAfg2010_ClipUdPA, A14_ReteIrrigua_2010_ClipUdPA, 
A20_OrloTerrazzo_ClipUdPA, C2_UsoSuolo2007_ClipUdPA (per l’urbanizzato) e 
C3_Filari_siepi_line_ClipUdPA. 

 

 

 
Ogni strato informativo utilizzato è stato inizialmente intersecato con la matrice d’indagine, ottenendo una 
griglia per ogni strato informativo; nel caso una cella risulta attraversata dall’elemento lineare, viene 

!
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( Filari

Strada Provinciale e Statale
Strada urbana
Strada interpoderale
Naviglio Grande
Orlo di terrazzo

Confine comunale di Robecco sul Naviglio

Urbanizzato consolidato e edificato sparso 
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( Filari
Strada Provinciale e Statale
Strada urbana
Strada interpoderale
Naviglio Grande
Orlo di terrazzo

Confine comunale di Robecco sul Naviglio

Urbanizzato consolidato e edificato sparso 
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attribuito nell’apposita colonna il valore di qualifica secondo i parametri prima esplicitati e, una volta 
attribuiti i coefficienti per ogni matrice matematica, essi verranno uniti tra loro per crearne uno unico grazie a 
una funzione di Join utilizzando come campo comune l’Urac, rilevando poi la presenza di celle contenenti 
elementi appartenenti a differenti strati informativi di partenza: in questi casi, verranno sommati tutti i fattori 
rilevati nella stessa unità statistica d’indagine. 
 

  
 

Ottenuti tanti punti quante le celle (ciascun punto con l’attributo della sommatoria dei valori dei coefficienti 
prima attribuiti), l’operazione successiva è quella dello Spatial Join muovendo dalle UdPA nei confronti 
dello strato informativo puntuale ottenuto: permette, per ogni UdPA, di calcolare la media dei valori di peso 
propri d’ogni punto che vi ricade all’interno. 
 

 
 
Procedendo ora con la rappresentazione spaziale dell’indice I04 in cartografia va premesso che, per l’area di 
indagine su cui è stato avviato il calcolo, si osservano valori massimi di I04 pari a 0,91. 
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Carta del grado di permeabilità dei perimetri delle Unità di Paesaggio Agrario (esito per singola UdPA) (classificazione secondo il metodo Natural Breaks) 
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Classe di permeabilità dei perimetri delle UdPA Numero di UdPA Superficie (ha) % sul totale 
Alta 10 345,69 12,22 
Medio – alta 14 504,66 17,84 
Media 15 532,33 18,82 
Medio – bassa 18 1034,14 36,56 
Bassa 12 411,67 14,55 
Totale 69 2.828,43 100,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classi d’intensità in relazione al grado di permea-
bilità dei perimetri delle UdPA 

 

Descrizione 

Bassa  

 

I cluster caratterizzati da un basso grado di 
permeabilità comprendono unità di 
paesaggio agrario (UdPA) ben strutturate e 
caratterizzate da connotati forti, che ne 
delineano inequivocabilmente una forma 
esplicita. 
Si tratta di aree a prevalente valore 
ambientale o agricolo, situate infatti o nella 
parte più occidentale rispetto all’orlo di 
terrazzo (con prevalente valore naturale o con 
presenza di agricoltura prettamente estensiva) 
oppure nell’aperta campagna che da 
Castellazzo dè Barzi si snoda verso Corbetta 
(con prevalente agricoltura a carattere 
intensivo). 
Si tratta di aree così integre anche grazie alla 
loro lontananza dai principali centri urbani: 
infatti, le uniche interferenze antropiche in 
termini d’urbanizzato sono riconducibili 
all’edificato sparso come alle cascine e alle 
aziende agricole.  
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Medio – bassa 

 

Anche la classe medio – bassa segue, 
sebbene in maniera decisamente più netta, il 
comportamento della precedente. 
È evidente come questo cluster, anch’esso ad 
alta integrità, riguardi soprattutto il 
bassopiano: le uniche eccezioni sono presenti 
a oriente di Castellazzo, nella fascia 
caratterizzata da una predominanza di terreni 
agricoli. 

Media  

 

Analizzando la classe media si evidenzia un 
progressivo avvicinamento verso la fascia 
dell’Altopiano. 
Si tratta sostanzialmente di aree cuscinetto tra 
i nuclei urbani e le zone a maggiore integrità, 
che appartengono a tale classe non essendo 
state nel corso del tempo eccessivamente in-
taccate dalle dinamiche insediative e dalla 
necessità d’essere attraversate per motivi di 
trasporto: si trovano, per così dire, localizzate 
lungo rotte non interessate da particolari ne-
cessità di spostamento. 

Medio – alta  

 

Anche la classe medio – alta è situata a stretto 
contatto con i nuclei urbani. 
Si tratta di aree situate tutte nella fascia 
dell’Altopiano, che soffrono particolarmente 
del continuo sviluppo della rete viabilistica 
stradale che contribuisce a indebolire 
l’integrità strutturale di spazi particolarmente 
estesi. 
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4.5.  (I05) Il grado di densità della rete irrigua 
 
Per individuare il grado di densità della rete attuale è stata utilizzata la: 

 

dove: 
Ri = Reticolo idrico (m) 

 
Le finalità dell’indicatore  
L’obiettivo di questo indicatore è finalizzato a constatare la reale intensità della diffusione del reticolo idrico 
nella porzione extraurbana di Robecco; grazie alla sua costruzione, infatti, è possibile intuire l’accessibilità 
alla risorsa idrica da parte dei suoli che compongono la campagna robecchese e, tramite la consultazione del-
lo strato informativo della rete irrigua attuale, a cui sarà data un’interpretazione differente rispetto al suo trat-
tamento nella costruzione dell’indicatore successivo515, s’è cercato di comprendere quale sia la diffusione ef-
fettiva della struttura irrigua e quali le parti del territorio comunale più interessate dalla presenza d’acqua, in-
tendendo con ciò sia quando fluisce direttamente sul fondo, sia quando viene fatta derivare dalla struttura ir-
rigua principale, posta entro una distanza non eccessivamente elevata dal fondo.  
Al proposito, come si mostrerà meglio nelle pagine successive, è stato scelto di prendere in considerazione 
una distanza di riferimento di 200 metri dalla cella in cui è individuata la presenza dell’acqua, per cogliere 
non solo le porzioni territoriali servite direttamente dal reticolo ma anche quei terreni più prossimi a questi 
tratti, al punto da poterne trarre vantaggio per scopi irrigui. 
 
Gli strati informativi utilizzati e i passaggi eseguiti  
Lo strato informativo utilizzato per la composizione di questo indicatore è stato quello della rete irrigua allo 
stato attuale: A14 ReteIrrigua_2010_ClipUdPA2, intersecandolo poi con la matrice discreta, rappresentata 
dalla consueta griglia composta dalle celle di passo noto (25 metri) in modo tale da rapportarlo, com’è avve-
nuto per gli strati informativi degli altri indicatori, all’analisi che si sta conducendo sulla componente ex-
traurbana rappresentata dalle UdPA. 
In seguito è stata calcolata la lunghezza complessiva del reticolo idrografico contenuto nello strato informati-
vo della soglia considerata e, dopo averlo intersecato con la griglia, si è potuto notare quali celle, che rico-
prono il territorio analizzato, sono realmente interessate dalla presenza della rete idrica. 

                                                 
515 Grado di scostamento in relazione all’approvvigionamento d’acqua mediante la raggiungibilità da parte della rete irrigua attuale 
per UdPA. 

Alta  

 

Sono aree agricole che subiscono le pressioni 
insediative dei nuclei esistenti.  
Non è un caso che la geografia di queste aree 
sia strettamente concentrata nella fascia 
dell’Altopiano e, soprattutto, tra nuclei 
potenzialmente in grado di fondersi tra loro: 
difficilemente accadrà tra Magenta e 
Robecco, ma è assai più probabile tra 
Robecco e Casterno o Cascinazza o 
Castellazzo dè Barzi. 
Si tratta di aree agricole da tutelare e da 
tenere in particolare considerazione proprio 
per evitare il verificarsi di fenomeni di 
saldatura urbana. 
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La struttura irrigua allo stato attuale. 

 
Si è quindi proceduto assegnando il valore booleano516 1 alle celle in cui s’è constatata la presenza della rete 
irrigua, e invece il valore 0 in quelle dove non è stata intercettata, con un’operazione definibile come “fun-
zione zonale” in quanto le stime vengono effettuate solamente dentro una specifica porzione di territorio: le 
zone sono definite da gruppi di celle col medesimo valore numerico (1, in questo caso); la successiva è la 
rappresentazione della griglia, in verde le celle interessate direttamente dal reticolo idrico, in rosso quelle in 
cui è assente, a sinistra l’intero territorio indagato, a destra invece una vista ingrandita. 
 

 
 
 
 
  

 
 
Lo shape così ricavato è stato in seguito convertito in formato raster tramite la funzione di Spatial Analyst di 
ArcGis “Convert Features to Raster”.  
L’immagine successiva a sinistra in alto mostra la finestra che s’apre per compiere tale procedimento, mentre 
a sinistra in basso e a destra viene riportato il risultato: quella di destra è l’immagine globale del territorio in-
dagato, a sinistra un ingrandimento esemplificativo.  

                                                 
516 Le operazioni con valori booleani riguardano dati i cui unici valori possibili sono, anti teticamente, vero o falso. I dati booleani 
servono per valutare dei valori di condizioni e possono essere utilizzati per esaminare la presenza di un determinato fenomeno, vera 
oppure no alla domanda: “è stato trovato un valore negativo finora?”, e dunque utile a costruire l’indicatore in questione. 

Rete irrigua al 2010
Confine UdPA (area indagata)

Naviglio Grande
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Nella finestra che compare per applicare il Features to Raster, e per convertire così lo strato fin qui utilizzato 
in formato raster, sono stati inseriti il nome dello shape utilizzato, il campo dello strato da considerare e la 
dimensione delle celle. 
 

 

  
  

Successivamente, lo shape ottenuto col passaggio appena descritto tramite l’applicazione “Raster to Point” è 
stato convertito in punti: nelle immagini seguenti a sinistra viene riportata la finestra che compare per esegui-
re tale operazione, inserendo il nome dello shape da utilizzare, il campo, il nome dello shape che ne deriva e 
la cartella di destinazione in cui salvarlo; a destra, invece, viene riportata una vista globale del risultato otte-
nuto su tutta l’area considerata. 
 

 

 
  
Le immagini ulteriori interessano invece a sinistra un ingrandimento del risultato ottenuto dall’operazione 
appena descritta, a destra la finestra che compare per eseguire la Neighborhood Statistics, l’operazione suc-
cessiva da compiere una volta ottenuto lo strato informativo fin qui utilizzato in formato puntuale. 
Nella finestra vengono inseriti lo strato informativo da utilizzare e il proprio campo, il tipo di operazione sta-
tistica da effettuare (in questo caso Sum, la somma), il tipo di Neighborhood da compiere (in questo caso cir-
colare), il raggio di territorio da comprendere, espresso in celle o quantificato in distanza (in metri), la dimen-
sione delle celle, il nome da assegnare allo shape prodotto e la cartella in cui sarà destinato. 
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Il risultato finale è uno shape, in formato raster, prodotto tramite la Neighborhood statistics, una funzione di 
Spatial Analyst di ArcGis. La traduzione inglese del termine significa appunto vicinato, circondario e, infatti, 
è una funzione che permette d’osservare la ricaduta d’un fenomeno entro un certo raggio dal punto in cui si 
verifica, in questo caso di 200 metri dalla cella in cui passa la rete idrica nell’ipotesi che i terreni compresi in 
tale distanza possano venire positivamente influenzati dalla presenza del reticolo idrico, potendo essere 
adacquati senza il ricorso a tecniche eccessivamente impegnative.  
Il risultato ottenuto è stato classificato secondo le usuali cinque classi della modalità Natural Breaks in base 
ai valori numerici espressi, dai più bassi ai più alti: quelli più elevati compongono le classi ad alta e medio – 
alta densità del reticolo idrico, quelli più bassi le classi a bassa e medio – bassa densità.  
Le seguenti sono due immagini esemplificative della situazione prodotta: quella con i colori nelle tonalità di 
rosso riguarda i territori in cui la densità è meno presente, quella con i colori nelle tonalità di verde quelli in 
cui è più elevata; nella pagina successiva, invece, è riportata la carta riassuntiva dei risultati ottenuti in tutto il 
territorio indagato. 
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Carta della densità rispetto alla presenza del reticolo idrico espressa tramite la Neighborhood Statystic  

 

Media intensità del reticolo idrico (34,01-48)
Medio-Alta intensità del reticolo idrico (48,01-62)
Alta intensità del reticolo idrico (62,01-95)

Medio-Bassa intensità del reticolo idrico (19,01-34)
Bassa intensità del reticolo idrico (0-19)
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La rappresentazione della pagina precedente esprime la situazione derivata dalle operazioni prima descritte: 
nelle tonalità di rosso sono riportati i territori che non sono serviti, oppure lo sono ma in modo minore, dalla 
rete idrica, in quelle verdi i suoli che invece ne godono maggiormente; i numeri riportati in legenda esprimo-
no i valori che hanno prodotto la situazione rappresentata.  
Successivamente s’è proceduto a ricondurre al rango delle celle il risultato ottenuto, in modo tale da poterlo 
quantificare, confrontare con i risultati prodotti dagli altri indicatori e, in un secondo tempo, trattare per rea-
lizzare le analisi di sintesi finali; così lo shape è stato convertito in formato raster con la Neighborhood Staty-
stic in punti optando per l’applicazione di ArcGis Raster To Pointi, e poi intersecato con la griglia originale 
in modo da poterlo discretizzare con la matrice originaria tramite la funzione di ArcGis Spatial Join. 
In questo modo si rapportano gli esiti, emersi dalle analisi fin qui condotte, con la matrice discreta rendendo 
più agevole la quantificazione dei risultati ottenuti e confrontandoli coi prodotti degli altri indicatori.  
Sono quindi state tematizzate le singole celle secondo le cinque classi descrittive in cui, come nel passaggio 
precedente, le tonalità di rosso indicano i valori più bassi e quelle verdi i più alti, dove, cioè, il reticolo idrico 
è più presente, e l’immagine rappresenta la situazione fin qui ottenuta, ossia lo strato informativo ricondotto 
alla matrice con le celle di passo noto. 
 

 
 
La situazione emersa è stata in seguito depurata con l’azione dell’ArcTollbox di ArcGis Dissolve, in modo da 
unire le celle più prossime in cui si verifica la stessa situazione: con tale passaggio la rappresentazione finale 
sarà resa maggiormente leggibile. 
La rappresentazione è stata prodotta tramite una classificazione col metodo Natural Breaks, e la rappresenta-
zione finale che ne deriva è riportata di seguito. 
Questi sono i risultati che ne derivano: 
 
Classe Celle Estensione (ha) % sull’intera area studio 
Alta 4.601 288 10,18% 
Medio – alta 8.922 558 19,72% 
Media 11.953 747 26.40% 
Medio – bassa 11.730 733 25,90% 
Bassa 8.059 504 17.81% 
Totale 45.265 2.830 100,00% 
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Carta dell’intensità del reticolo idrico (classificazione secondo il metodo Natural Breaks)  

Bassa intensità del reticolo idrico (0-19)
Medio-Bassa intensità del reticolo idrico (19,01-34)
Media intensità del reticolo idrico (34,01-48)
Medio-Alta intensità del reticolo idrico (48,01-62)
Alta intensità del reticolo idrico (62,01-95)
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I risultati espressi dall’indicatore sono particolarmente importanti, permettendo d’osservare gli spazi del terri-
torio extraurbano robecchese più interessati dalla presenza della rete irrigua e tali, di conseguenza, da poterne 
beneficiare per le proprie necessità irrigue; sia l’immagine finale riepilogativa sia, soprattutto, i dati riassunti-
vi contenuti in tabella e nel grafico soprastanti mostrano il sostanziale equilibrio tra i valori classificati: 
escludendo il valore medio (nel 26% del territorio comunale) e sommando i risultati delle due classi agli 
estremi della classificazione (alta e medio – alta, contro bassa e medio – bassa), emerge un lieve vantaggio 
delle categorie in cui si registra una minor intensità della presenza del reticolo idrico, vale a dire il 43,71% 
(risultato dalla somma del 17,81% della classe bassa e del 25,90% di quella medio – bassa) contro il 29,9%. 
 

Emerge come gli spazi, con le 
maggiori quantità d’acqua, si 
trovino nella vallata a ovest 
della frazione di Casterno e a 
est della frazione di Castellaz-
zo dè Barzi. Incrociando il ri-
sultato ottenuto con altri ele-
menti provenienti da strati in-
formativi differenti, appare 
degna di rilievo la situazione 
emergente nell’orlo di terraz-
zo alla sinistra di Casterno: 
rappresentato in bianco nella 
raffigurazione sottostante, 
identifica una sorta di confine 
tra la vallata e l’altopiano, de-
terminando un autentico “sol-
co” tra i valori riscontrabili da 
una parte rispetto all’altra. 
Come è peraltro già emerso 
nei capitoli precedenti, e co-
me è stato accertato e si potrà 
notare anche nella costruzione 

degli indicatori di questa sezione dell’elaborato, l’orlo di terrazzo incide notevolmente nei valori riscontrabili 
ai suoi estremi: è una sorta di limite, un confine, alle cui estremità possono registrarsi valori differenti che ri-
guardano svariati fenomeni come la composizione e i caratteri dei suoli, al punto da generare ricadute anche 
nella definizione dei caratteri dell’indicatore facendo emergere differenze tra l’intensità della presenza di ac-
qua registrata nella vallata rispetto a quella nell’altopiano: discordanze dettate dai caratteri chimico – fisici 
dei suoli, dagli attributi geomorfologici dei terreni, dalle esigenze produttive, dalle tecniche irrigue e dalle 
proprietà catastali dei vari appezzamenti: a tali fattori vanno ascritte le vicende storico – culturali che hanno 
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interessato l’area, determinando appunto sostanziali differenze nell’intensità della diffusione del reticolo idri-
co; ma vediamo ora in dettaglio la situazione ingeneratasi, approfondendo ogni classe riscontrata. 
 

Classi di intensità del reticolo idrico Descrizione 
Bassa  

La densità del reticolo idrico allo stato attuale è bassa 
nel 18% delle celle, entità piuttosto elevata se si consi-
dera che l’attività agricola robecchese è molto svilup-
pata e storicamente ben radicata, anche se ciò ovvia-
mente dipende dal tipo di coltura condotta e dalle mo-
dalità di irrigazione: dall’immagine globale riportata 
nelle pagine precedenti si nota come tale dato sia ri-
scontrabile soprattutto negli spazi di contorno, quelli 
cioè più esterni all’area indagata. 
Si può ipotizzare che i terreni traggano l’acqua, utile al-
le coltivazioni, da reticoli idrici estranei all’area studio 
e, di conseguenza, estranei allo sviluppo delle analisi; 
ma è certo che l’accessibilità di questi terreni alla rete 
irrigua risulta più difficoltosa, come s’accerta anche 
negli ingrandimenti riportati a lato (aree in rosso).  
Un altro bacino in cui si riscontra una bassa intensità 
del reticolo idrico è rinvenibile tra i centri abitati di 
Robecco e Castellazzo (a sinistra nella seconda imma-
gine): qui, nonostante la vicinanza del Naviglio, non si 
registra la presenza di canali irrigatori. 

 
 

 
Medio – bassa  

La densità del reticolo idrico risulta medio – bassa nel 
26% delle celle, con distribuzione assai omogenea e 
senza distinguere aree di maggior evidenza rispetto ad 
altre; la classe, tuttavia, è riscontrabile soprattutto 
nell’altopiano, anche se un’importante quantità si regi-
stra nella porzione di vallata più prossima al Ticino 
(nell’immagine a lato un particolare a nord, più pros-
simo a Magenta, con prevalenza arancione).  

Media  
La classe media riguarda più del 26% delle celle e, di-
stribuita come quella medio – bassa, è presente in ma-
niera piuttosto uniforme su tutta l’area studio. Le im-
magini a lato riportano esempi in giallo, come si può 
notare distribuiti omogeneamente sul territorio. Inoltre, 
s’osserva la loro configurazione come veri e propri 
spazi intermedi intraclasse. 
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Medio – alta  

La classe a medio – alta intensità del reticolo idrico è 
rappresentata nel colore verde chiaro e la sua presenza 
copre quasi il 20% dell’area indagata.  
La classe in questione è presente soprattutto intorno al-
le aree in cui si riscontrano i valori di intensità più ele-
vati, e può essere considerata quindi, anche in questo 
caso, una sorta di classe cuscinetto tra i valori più alti e 
le altre. 
In tali terreni inizia una presenza importante del retico-
lo idrico, e i suoli possono così beneficiarne in termini 
rilevanti: la classe rappresenta, infatti, le celle la cui 
l’accessibilità dell’infrastruttura idrica inizia ad assu-
mere un ruolo cospicuo. 

 

 
Alta  

La classificazione come zone in cui si registra 
un’elevata intensità del reticolo idrico riguarda il 10% 
dei territori dell’area indagata: d’essi, la più parte è pre-
sente nel bassopiano facendo notare, infatti, un’ampia 
fascia coperta dalle celle che rientrano nella classe, raf-
figurata col colore verde scuro; qui la presenza della re-
te idrica è più fitta e i terreni riescono ad attingerne con 
più facilità, beneficiandone maggiormente per la loro 
irrigazione. 

 
 
4.6. (I06) Il grado di scostamento in relazione all’approvvigionamento idrico 
 
Per individuare il grado di scostamento rispetto all’approvvigionamento d’acqua è stata utilizzato: 

 

dove:  
Δt = differenza (in m) tra i valori intersoglia tra la lunghezza del percorso della rete 
irrigua d’una soglia storica rispetto alla precedente; 
li = lunghezza dei singoli tratti della rete irrigua all’interno dell’i – esima cella;  
i = cella d’indagine di passo noto = 25 x 25 metri, con sommatoria n della lun-
ghezza dei singoli tratti ( ).  
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La quantità di rete irrigua (in m) d’ogni cella trova così confronto con la quantità presente nelle celle della 
soglia storica precedente e, per esemplificare, nella stima della differenza tra la soglia 2 e la 1, con Δt = T2 – 
T1, se Q2 > Q1 s’avranno valori positivi, altrimenti negativi, come segue: 
se Q2 > Q1    
se Q2 < Q1   
in =  – :  > 
di  

Q quantità (in m) di rete irrigua contenuta in ogni cella;  
 differenza tra le quantità intersoglia, 

 
Le finalità dell’indicatore 
Sono tese a comprendere l’evoluzione intervenuta negli anni da parte della rete irrigua nell’area d’indagine, 
intuendo in tal modo il suo grado d’artificializzazione: infatti, osservando le soglie storiche esaminate, è pos-
sibile notare cambiamenti rilevanti tra la consistenza della rete irrigua più antica e quella delle carte più re-
centi, con una differenza in parte attribuibile alla diversa qualità della rappresentazione cartografica, sicura-
mente più attendibile e esaustiva nelle carte odierne; eppure, come si vedrà in seguito, confrontando vari stra-
ti informativi si può intuire che – anche se il grado di dettaglio rispetto alla posizione dei corsi d’acqua, so-
prattutto il reticolo idrico minore, non può essere dei più credibili, sicuramente il dato finale della consistenza 
della rete può essere pienamente considerato. 
Così, tramite tale indicatore, si punta a individuare com’è cambiata la presenza della rete irrigua in ogni cella 
e, di conseguenza, in ogni UdPA, in modo tale da avere un elemento in più (in questo caso assai rilevante) 
che possa aiutare a comprendere i mutamenti che hanno investito il territorio considerato e, di conseguenza, 
il suo livello di naturalità: appare di qualche interesse stimare la misura in cui gli interventi antropici hanno 
condizionato (e modificato) l’assetto dell’area studio soprattutto nell’evoluzione della rete irrigua, considera-
ta per descrivere l’indicatore in questione che, infatti, riveste un ruolo di esteso rilievo nella conformazione 
del paesaggio e del territorio, concorrendo a stabilire il grado di compromissione che le singole UdPA hanno 
subito rispetto alle condizioni primigenie; valutando la portata degli interventi antropici sul territorio extraur-
bano è così possibile determinare i valori differenti delle varie UdPa considerate. 
 
Gli strati informativi utilizzati e i passaggi eseguiti 
Gli strati informativi utilizzati per comporre questo indicatore sono stati: A8 ReteIrrigua_1833_ClipUdPA; 
A9 ReteIrrigua_1888_ClipUdPA; A10 ReteIrrigua_1935_ClipUdPA; A11 ReteIrrigua_1955_ClipUdPA; 
A12 ReteIrrigua_1983_ClipUdPA; A13 ReteIrrigua_1994_ClipUdPA; A14 ReteIrrigua_2010_ClipUdPA. 
Tali strati riguardano le soglie storiche della rete irrigua e sono stati ottenuti tramite la digitalizzazione della 
cartografia raffigurante il territorio robecchese. 
Presi quindi in considerazione gli strati delle varie soglie storiche della rete irrigua, s’è proceduto a interseca-
re ogni shape tramite la funzione di ArcGis “Intersect” con griglia composta da celle di passo noto (25 x 25 
metri); così gli shape d’ogni soglia storica sono stati inseriti nella matrice discreta che descrive l’area indaga-
ta, rappresentata appunto dalla griglia costruita sul macropoligono che racchiude le varie UdPA517, col risul-
tato che d’ogni strato s’è così ottenuta la suddivisione del reticolo idrico nelle celle della griglia; poi, calco-
landone in seguito la lunghezza, s’è potuto conoscere l’estensione di rete irrigua per ogni cella com’è mostra-
to nell’immagine seguente, le cui linee azzurre riguardano la rete irrigua attuale, quelle rosse quella della 
prima soglia storica considerata al 1833.  

                                                 
517 Escludendo, come s’è visto, le parti urbanizzate robecchesi.  
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In seguito, tramite la funzione di ArcGis “Join Attributes From A 
Table”518 sono state inserite nello shape della griglia a celle tutte le 
soglie della rete irrigua prima intersecate, riportando come unica in-
formazione519 la lunghezza in metri lineari di percorso contenuto in 
ogni cella; poi, come mostra l’immagine successiva, è stata creata 
nella tabella attributi del medesimo strato informativo una colonna 
per ogni Δt intersoglia ottenendo l’incremento per differenza (Qt2 – 
Qt1). 
La seguente è la tabella attributi dello strato informativo considerato: 
i record rappresentano le celle, nelle prime colonne sono riportati 
tutti gli strati informativi delle soglie (indicati con Sum e l’anno del-
lo strato, oltre alla quantità in m di rete irrigua per cella e soglia sto-
rica; le altre colonne invece riportano i Δ intersoglia (per esemplifi-
care, il record selezionato in celeste riguarda una cella con rete irri-
gua in ogni soglia storica, ma dalle dimensioni differenti). 

 

 
 
Sommando in seguito la lunghezza totale della rete irrigua in ogni soglia, s’ottengono questi risultati:  
 

Soglia Estensione 
totale (m) 

1833 65.766 
1888 82.557 
1935 87.779 
1955 98.593 
1983 103.502 
1994 107.588 
2010 194.309 

 

 

 
Differenza intersoglia (m) 

 

Differenza 
tra gli 

estremi 
delle so-

glie 
Δ 1888 
– 1833 

Δ 1935 
– 1888 

Δ 1955 
– 1935 

Δ 1983 
– 1955 

Δ 1994 
– 1983 

Δ 2010 
– 1994 

Δ 2010 – 
1833 

16.791 5.222 10.814 4.909 4.086 86.721 128.543 
 
Nella pagina dopo si veda la rappresentazione che mostra esclusivamente la 
differenza percepibile tra la consistenza della rete irrigua allo stato attuale (il 
2010, in blu) e la prima soglia storica considerata, il 1833, in rosso. 

 
                                                 
518 E utilizzando come campo comune per l’operazione l’URAC (Unità di Riconoscimento di Appartenenza alla Cella). 
519 Contenute nella tabella attributi dello strato informativo.  
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Differenza tra la struttura della rete irrigua attuale e quella della prima soglia storica considerata. 
 
In seguito, lo strato informativo fin qui utilizzato è stato convertito in punti (immagine successiva, a sinistra) 
tramite la funzione di ArcGis ET Geo Wizards (Polygon To Point); poi è stata applicata la funzione di Spa-
tial Analyst di ArcGis Neighborhood Statistics, cogliendo le ricadute della rete irrigua sulle celle e, di conse-
guenza, sulle UdPA che circondano la cella entro un raggio di 150 metri: grazie al Neighborhood è possibile 
capire dove si sia più concentrato lo sviluppo della rete irrigua e dove quindi sia più cambiata la configura-
zione intersoglia: nell’immagine seguente, a destra, la finestra aperta per eseguire l’applicazione analitica. 
 

  
 

Rete irrigua al 2010
Rete irrigua al 1833

Confine UdPA (area indagata)

Naviglio Grande
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Dall’esame statistico sulla media dei valori (applicando un Neighborhood circolare, impostato su un raggio 
di 150 metri dalle celle con inserzione della dimensione di 25 m), derivano le rappresentazioni delle pagine 
seguenti per ogni Δ intersoglia; i risultati sono stati tematizzati e classificati in nove classi, escludendo i valori 
0 dove la rete irrigua non è mai stata presente, con risultati positivi (tonalità di rosso, nel caso d’incremento 
della rete irrigua) e negativi (tonalità di blu, nel caso di diminuzioni). 
 

Rappresentazione, mediante la funzione Neighborhood, della differenza tra la soglia della rete irrigua del 1888 e 
quella del 1833 (calcolata mediante la differenza tra le lunghezze nei vari tratti). 
 

 

Scostamento tra le soglie

Macropoligono UdPA

-4.769911289 - -2.389963133

-2.389963132 - -1.348735815

-1.348735814 - -0.406673003

-0.406673003 - 0.485807555

0.485807555 - 1.527034874

1.527034875 - 2.518679939

2.51867994 - 3.659071763

3.659071764 - 4.997792601

4.997792602 - 7.87356329
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Rappresentazione, mediante la funzione Neighborhood, della differenza tra la soglia della rete irrigua del 1935 e 
quella del 1888 (calcolata mediante la differenza tra le lunghezze nei vari tratti). 

 

Rappresentazione, mediante la funzione Neighborhood, della differenza tra la soglia della rete irrigua del 1955 e 
quella del 1935 (calcolata mediante la differenza tra le lunghezze nei vari tratti). 

Scostamento tra le soglie

Macropoligono UdPA

-4.769911289 - -2.389963133

-2.389963132 - -1.348735815

-1.348735814 - -0.406673003

-0.406673003 - 0.485807555

0.485807555 - 1.527034874

1.527034875 - 2.518679939

2.51867994 - 3.659071763

3.659071764 - 4.997792601

4.997792602 - 7.87356329

Scostamento tra le soglie

Macropoligono UdPA

-4.769911289 - -2.389963133

-2.389963132 - -1.348735815

-1.348735814 - -0.406673003

-0.406673003 - 0.485807555

0.485807555 - 1.527034874

1.527034875 - 2.518679939

2.51867994 - 3.659071763

3.659071764 - 4.997792601

4.997792602 - 7.87356329
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Rappresentazione, mediante la funzione Neighborhood, della differenza tra la soglia della rete irrigua del 1983 e 
quella del 1955 (calcolata mediante la differenza tra le lunghezze nei vari tratti). 
 

Rappresentazione, mediante la funzione Neighborhood, della differenza tra la soglia della rete irrigua del 1994 e 
quella del 1983 (calcolata mediante la differenza tra le lunghezze nei vari tratti). 

Scostamento tra le soglie

Macropoligono UdPA

-4.769911289 - -2.389963133

-2.389963132 - -1.348735815

-1.348735814 - -0.406673003

-0.406673003 - 0.485807555

0.485807555 - 1.527034874

1.527034875 - 2.518679939

2.51867994 - 3.659071763

3.659071764 - 4.997792601

4.997792602 - 7.87356329

Scostamento tra le soglie

Macropoligono UdPA

-4.769911289 - -2.389963133

-2.389963132 - -1.348735815

-1.348735814 - -0.406673003

-0.406673003 - 0.485807555

0.485807555 - 1.527034874

1.527034875 - 2.518679939

2.51867994 - 3.659071763

3.659071764 - 4.997792601

4.997792602 - 7.87356329
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Rappresentazione, mediante la funzione Neighborhood, della differenza tra la soglia della rete irrigua del 2010 e 
quella del 1994 (calcolata mediante la differenza tra le lunghezze nei vari tratti). 

 

Rappresentazione, mediante la funzione Neighborhood, della differenza tra la soglia della rete irrigua del 2010 e 
quella del 1833 (calcolata mediante la differenza tra le lunghezze nei vari tratti). 

Scostamento tra le soglie

Macropoligono UdPA

-4.769911289 - -2.389963133

-2.389963132 - -1.348735815

-1.348735814 - -0.406673003

-0.406673003 - 0.485807555

0.485807555 - 1.527034874

1.527034875 - 2.518679939

2.51867994 - 3.659071763

3.659071764 - 4.997792601

4.997792602 - 7.87356329

Scostamento tra le soglie

Macropoligono UdPA

-4.769911289 - -2.389963133

-2.389963132 - -1.348735815

-1.348735814 - -0.406673003

-0.406673003 - 0.485807555

0.485807555 - 1.527034874

1.527034875 - 2.518679939

2.51867994 - 3.659071763

3.659071764 - 4.997792601

4.997792602 - 7.87356329
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Le carte appena riportate mostrano lo scostamento intersoglia della lunghezza della rete irrigua, l’ultima in-
vece raffigura la differenza massima tra i valori attuali e quelli della prima soglia storica 1833; i risultati 
espressi da Neighborhood Statistic riportano le differenze intersoglia dell’incremento avvenuto sulla consi-
stenza del reticolo idrografico (i tratti cartografici vertono perciò tendenzialmente più sulle tonalità del rosso 
che su quelle del blu), ed è inoltre molto interessante notare come le differenze maggiori si riscontrino so-
prattutto nei terreni intorno alle frazioni di Casterno e di Castellazzo dè Barzi, come meglio si vedrà nelle pa-
gine successive. 
Tornando all’indicatore in questione, il grado di scostamento dell’approvvigionamento idrico tramite la rag-
giungibilità della rete irrigua per ogni UdPA è stato ottenuto considerando l’incremento totale tra l’ultima 
soglia e la prima = Qt7 – Qt1, effettuando un’analisi più dettagliata in quanto, nelle operazioni precedenti, 
tramite Neighborhood Statistics è stato ottenuto un raster senza la consueta quantificazione per celle mentre, 
in questa fase, l’intensità di scostamento è stata ricondotta alla dimensione spaziale, rappresentata dalle parti-
celle catastali, convertendo in punti lo strato informativo riguardante la differenza tra la prima e l’ultima so-
glia e, poi, georiferendolo con la funzione di ArcGis Spatial Join allo strato delle particelle catastali; in tal 
modo s’uniscono le informazioni provenienti dai due differenti strati informativi con un risultato, mostrato 
nell’immagine seguente, tematizzato nelle cinque classi usuali secondo la classificazione Natural Breaks: i 
rossi riguardano le aree dove sono avvenuti maggiori incrementi sulla rete irrigua tra le soglie, nei verdi la si-
tuazione è rimasta più invariata. 
Si vedano in basso degli approfondimenti puntuali dei risultati ottenuti: quello a sinistra riguarda le particelle 
in cui si è riscontrato un alto scostamento della rete irrigua, l’immagine a destra invece rappresenta le parti-
celle in cui sono avvenuti meno cambiamenti.  
Nella pagina seguente viene invece riportata la carta ottenuta, che descrive l’intero territorio esaminato. 
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Carta dei risultati (ottenuti tramite la Neighborhood Statistic) dello scostamento tra l’ultima soglia (2010) e la prima (1833) 
 

Basso grado di scostamento della rete irrigua (-1,587479 - 1.107960)
Medio-Basso grado di scostamento della rete irrigua (1,107961- 2.669040)
Medio grado di scostamento della rete irrigua (2,669041- 4,033660)
Medio-Alto grado di scostamento della rete irrigua (4,033661-5,500000)
Alto grado di scostamento della rete irrigua (5,500001-8,460200)
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In seguito il risultato, ottenuto dall’incrocio tra l’esito finale del Neighborhood e le particelle catastali, è stato 
ricondotto alla dimensione spaziale, rappresentata dalle celle della stessa matrice, convertendo lo shape pre-
cedente in punti, poi uniti alla griglia originale tramite la funzione di ArcGis Spatial Join. 
Questo è un ulteriore passaggio, dove gli strati fin qui ottenuti vengono ricondotti alla matrice rendendo lo 
shape utilizzabile per le successive analisi, in cui saranno combinati tutti gli indicatori per ottenere un indica-
tore sintetico, come emerge nelle immagini seguenti: a sinistra la situazione riscontrata in tutto il territorio, a 
destra invece uno zoom esemplificativo d’una sezione dell’area indagata (si nota nella rappresentazione di 
destra la persistenza dei tratti delle singole particelle catastali). 
 

 

 
 
 

 

 

 
Il risultato fin qui ottenuto non è però ancora utilizzabile, in quanto le celle non contengono un’unica caratte-
ristica d’appartenenza alla classe e, in alcuni casi, non hanno le dimensioni stabilite; di conseguenza, il risul-
tato viene ulteriormente convertito in punti e aggregato alla griglia originaria tramite un’applicazione di Join 
tabellare per inserire una sola informazione in ogni cella, che mantiene così il valore dell’informazione do-
minante, con risultato rappresentato nella raffigurazione seguente dove si riporta una vista più estesa e una 
più dettagliata. 
Il risultato mostrato è quello finale, in cui sono state computate le celle complessivamente ricadenti in ogni 
classe, individuando così l’andamento della dimensione della rete irrigua nelle differenti soglie storiche.  
 

 

 

 
La successiva rappresentazione riguarda la situazione fin qui stimata per l’intero territorio indagato. 
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Rappresentazione discreta (celle passo 25 m) dello scostamento della rete irrigua tra la situazione attuale (soglia 
2010) e quella del 1833.  

 
L’ultimo passaggio riguarda la rappresentazione ottimale dei risultati ottenuti: per fare ciò è stato utilizzata la 
funzione di ArcGis Dissolve depurando la rappresentazione finale (collocata sopra) delle celle isolate le qua-
li, in caso di vicinanza, vengono raggruppate per assegnazione al cluster più appropriato; questi sono i risul-
tati ottenuti (ingranditi) mentre nella pagina successiva, invece, viene riportata la carta generale. 
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Carta dello scostamento della rete irrigua (classificazione secondo il metodo Natural Breaks)  

Medio-Alto grado di scostamento della rete irrigua (4,033661-5,500000)
Alto grado di scostamento della rete irrigua (5,500001-8,460200)

Medio-Basso grado di scostamento della rete irrigua (1,107961- 2.669040)
Medio grado di scostamento della rete irrigua (2,669041- 4,033660)

Basso grado di scostamento della rete irrigua (-1,587479 - 1.107960)
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Classe Celle Estensione (ha) % sul totale dell’area d’indagine 
Alto 3.842 240 15,60% 
Medio – alto 5.168 323 21,00% 
Medio 6.055 378 24,58% 
Medio – basso 5.563 348 22,63% 
Basso 3.977 249 16.19% 
Totale 24.605 1.538 100,00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dai risultati ottenuti si può notare come quasi il 37% delle celle ricada nella classificazione alta o medio – al-
ta di scostamento dell’approvvigionamento idrico, significando che più d’un terzo del territorio indagato ha 
subito, nell’evoluzione osservata alle soglie storiche considerate, cambiamenti (in genere soprattutto per au-
menti) del reticolo idrico superficiale: il risultato è già sufficientemente significativo in quanto tale, ma assu-
me ancor maggior spessore se si osservano le sue ricadute sull’evoluzione del territorio robecchese.  
È ovvio interrogarsi, intanto, sulla sua possibile influenza circa i cambiamenti degli ordinamenti colturali in 
area: infatti, se i risultati ottenuti vengono incrociati con le soglie storiche degli usi del suolo emergono situa-
zioni interessanti e significative sull’evoluzione della componente extraurbana di Robecco (fatto che, tutta-
via, verrà meglio approfondito nel capitolo successivo); sull’approfondimento delle classi, va premesso che 
anche in questo caso, a parte la fascia tra la vallata e l’urbanizzato della frazione di Casterno, la distribuzione 
nello spazio comunale sembra piuttosto omogenea né si riscontrano zone caratterizzate da presenza d’una so-
la classe. 
 
Classi del grado di scostamento della rete irrigua Descrizione 

Basso  
Il grado di scostamento della rete irrigua risulta 
basso nel 16% delle celle, significando che circa 
un sesto del territorio indagato non ha subito ec-
cessivi cambiamenti negli ultimi due secoli per 
quanto riguarda il proprio approvvigionamento 
idrico.  
Questo dato interessa quindi quelle porzioni 
dell’area studio che hanno mantenuto inalterata 
la loro conformazione originaria o, quanto me-
no, quella della prima soglia storica considerata 
al 1833, e dove sono meno presenti i segni 
d’alterazione umana.  
Considerando la struttura irrigua robecchese, in 
queste aree si verifica la maggiore integrità e i 
minori cambiamenti: la prima immagine a lato 
mostra un’area che presenta le caratteristiche 
appena descritte, tra Robecco e Castellazzo; la 
seconda invece, nella pagina successiva a sini-
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stra, mostra un’area vicina alla Valle del Ticino: 
non interessa, per quanto riguarda gli esiti finali 
dell’indicatore in questione, conoscere se in que-
sti territori ci sia sempre stata l’acqua, oppure se 
questa sia sempre stata assente, ma appurare la 
permanenza in classe bassa per i pochi cambia-
menti intervenuti rispetto alle condizioni primi-
genie. Il colore che rappresenta questa situazione 
è il verde scuro, in quanto viene data 
un’accezione positiva al mantenimento dei ca-
ratteri originali del passato. 
Il grado di scostamento della rete irrigua, tra le 
varie epoche storiche osservate, risulta essere me-
dio – basso nel 21% del territorio analizzato, una 
porzione piuttosto rilevante che copre circa un 
quinto dell’area indagata. Sono aree, espresse con 
il colore verde chiaro, in cui non si sono registrati 
dei cambiamenti rilevanti nell’integrità della strut-
tura irrigua. In esse quindi si possono ritrovare 
ancora dei consistenti aspetti di coerenza rispetto 
alle condizioni originali o meglio, come visto, 
almeno a quelle della prima soglia storica presa in 
considerazione (1833). L’immagine a lato mostra 
la situazione tra i centri abitati di Robecco e Ca-
sterno. La distribuzione sul territorio analizzato 
delle aree appartenenti a questa classe è molto 
omogenea, e le si può rinvenire tanto nel basso-
piano come nell’Altopiano. 

Medio – basso 

 

Medio La classe di grado medio riguarda il 25% del ter-
ritorio indagato coprendone quindi un’ampia 
porzione, che corrisponde a un quarto dell’area 
studiata; la sua distribuzione, come per le classi 
fin qui viste, non copre più porzioni d’altre, ma 
viceversa è presente in maniera costante su tutta 
l’area analizzata. Si può affermare inoltre che es-
sa si configuri come una sorta di “zona cuscinet-
to” tra le aree classificate ad alto e quelle a basso 
grado di scostamento.  
Le immagini a lato riportano esempi di quanto 
appena affermato, con le aree in questione 
espresse in color giallo e, come si può notare, di-
stribuite assai uniformemente sul territorio con-
siderato. Inoltre, soprattutto la seconda immagi-
ne mostra quanto sia frammentata la presenza di 
suoli con le caratteristiche così classificate: qui 
s’è registrato quindi un cambiamento parziale ri-
spetto alle condizioni primigenie del reticolo 
idrografico. 
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Medio – alto  
La classe a grado medio – alto di scostamento del-
la rete idrica copre il 21% del territorio indagato. 
È una porzione piuttosto rilevante ed è espressa, 
come si nota nelle immagini a lato, col colore 
arancione. 
Si registra la presenza delle aree con tali caratteri 
soprattutto a ridosso degli ambiti ricadenti nella 
classe ad alto grado di scostamento: fungono 
quindi da “tramite” tra quest’ultime e le altre e, 
come quelle della classe più alta, si riscontra la lo-
ro presenza soprattutto nella vallata.  
In queste aree i mutamenti rispetto alle condizioni 
primigenie del reticolo idrico iniziano a essere 
importanti e descrivono, dunque, dei terreni in cui 
l’andamento della rete idrica è cambiato nel corso 
degli anni. 

 

 
Alto 

 

Infine, il 16% delle aree indagate ricade in alto 
grado di scostamento, attestando che la rete irri-
gua, in questi territori, ha mutato notevolmente la 
sua presenza nelle varie soglie storiche prese in 
esame. 
La presenza maggiore di queste aree si trova nella 
fascia tra la frazione di Casterno e il bassopiano, 
come si può notare anche dalla prima immagine a 
lato: in questi territori si è riscontrata una notevole 
mutazione della presenza di acqua la quale, come 
s’è visto, è stata portata negli ultimi decenni come 
conseguenza del cambiamento degli ordinamenti 
colturali. 
Inoltre, un’altra area risultata “vittima” di profondi 
cambiamenti rispetto alle condizioni originali di 
presenza della rete irrigua è stata quella più a est 
del bacino indagato, alla destra della frazione di 
Castellazzo. 
La classe in questione è stata rappresentata in co-
lor rosso in quanto lo stravolgimento delle condi-
zioni originali del territorio può essere considerato 
un fattore con elementi negativi (anche se motiva-
to dal processo produttivo agronomico). 

 

 
4.7. (I07) Il grado di vulnerabilità dei suoli 
 
Per individuare il grado di vulnerabilità dei suoli è stata utilizzata la seguente espressione: 

 
dove:  

 = punteggio attribuito alla classe d’appartenenza per attitudine allo spandimento dei fanghi; 
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 = punteggio attribuito alla classe d’appartenenza per attitudine allo spandimento dei reflui zootecnici; 
 = punteggio attribuito alla classe d’appartenenza per capacità protettiva delle acque superficiali; 
 = punteggio attribuito alla classe d’appartenenza per capacità protettiva delle acque sotterranee. 

 
Le finalità dell’indicatore 
Sono quelle di comprendere le difficoltà nella conduzione agricola dei suoli a causa di specifici caratteri 
fisico – chimici nella loro composizione, evidenziando così i terreni potenzialmente più a rischio in 
condizioni di agricoltura intensiva: in questo caso, dove è più necessario l’utilizzo di fertilizzanti, naturali e 
soprattutto non (sostanze chimiche ricche di azoto520), il rischio di percolazione di tali sostanze in falda è 
maggiore: i preparati in grado di raggiungere le falde acquifere sotterranee, infatti, possono danneggiare il 
loro delicato equilibrio e le interferenze possono causare pericolose alterazioni nelle acque potabili, con un 
rischio che aumenta esponenzialmente nel caso di falda particolarmente risalente; in sintesi, vanno 
identificati quei suoli più adatti ad accogliere reflui in virtù della loro tessitura, consentendo determinati tipi 
di colture. 
 
Gli strati informativi utilizzati e i passaggi eseguiti 
Per valutare e calcolare questo indicatore gli strati sono:  
C4 CartaAttitudineSpandimentFanghi_ClipUdPA, C5 
CartaAttitudineSpandimentRefluiZootecnici_ClipUdPA,  
C6 CartaCapacProtettAcqueSotterranee_ClipUdPA e C7 CartaCapacProtettAcqueSuperficiali_ClipUdPA. 
Nella seguente tabella, sono state riportate tutte le classi rinvenute all’interno dello strato informativo 
regionale, vale a dire tutte le tipologie per ciascuno dei quattro strati informativi rinvenibili sul territorio 
lombardo. 
Nel contesto del robecchese, su sessanta casi complessivi (considerando sullo stesso piano tutti gli strati 
informativi), ne sono state rinvenuti venti, evidenziati in giallo. 
 
Strato  Descrizione classe Classe Punteggio 

At
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Suoli non adatti: presentano caratteristiche e qualità tali da sconsigliare l’uso 
di fanghi e da rendere delicate le pratiche di fertilizzazione in genere N 

1 Suoli non adatti/suoli adatti con lievi limitazioni N/S2 
Suoli non adatti/suoli adatti con moderate limitazioni N/S3 
Suoli adatti con moderate limitazioni: richiedono attenzioni specifiche e pos-
sono presentare ostacoli nella gestione dei fanghi di depurazione S3 

0.7 Suoli con moderate limitazioni/suoli non adatti S3/N 
Suoli adatti con moderate limitazioni/suoli adatti con lievi limitazioni S3/S2 
Suoli adatti, con lievi limitazioni: richiedono attenzioni specifiche e possono 
presentare alcuni ostacoli nella gestione dei fanghi di depurazione S2 0.3 
Suoli con lievi limitazioni/suoli con moderate limitazioni S2/S3 
Suoli adatti, senza limitazioni: le gestione dei fanghi di depurazione può ge-
neralmente avvenire senza particolari ostacoli S1 0 
Suoli adatti senza limitazioni/Suoli adatti con moderate limitazioni S1/S3 

At
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 d
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Suoli non adatti: presentano caratteristiche e qualità tali da sconsigliare l’uso 
di reflui non strutturati e da rendere di norma delicate le pratiche di fertilizza-
zione in genere 

N 

1 Suoli non adatti/suoli non adatti – suoli adatti con moderate limitazioni (tessi-
tura) 

N/N/S3t 

Suoli non adatti/suoli adatti senza limitazioni N/S1 
Suoli non adatti/suoli adatti con moderate limitazioni N/S3 

                                                 
520 L’azoto dei fertilizzanti agricoli (prodotti a partire da combustibili fossili) si snoda in modo crescente, da molecole semplici fino a 
formare nitrati e nitriti disciolti nell’acqua. 
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Suoli adatti con moderate limitazioni S3 

0.7 

Suoli adatti con moderate limitazioni/suoli non adatti S3/N 
Suoli adatti con moderate limitazioni/suoli adatti senza limitazioni (pietrosità) S3/S1p 
Suoli adatti con moderate limitazioni/suoli adatti con lievi limitazioni S3/S2 
Suoli adatti con moderate limitazioni (drenaggio) S3d 
Suoli adatti con moderate limitazioni (drenaggio)/suoli adatti senza limitazio-
ni 

S3d/S1 

Suoli adatti con moderate limitazioni (drenaggio)/suoli adatti con moderate 
limitazioni 

S3d/S3 

Suoli adatti con moderate limitazioni (drenaggio – pietrosità)/suoli adatti con 
moderate limitazioni 

S3dp/S3 

Suoli adatti con moderate limitazioni (drenaggio – tessitura) S3dt 
Suoli adatti con moderate limitazioni (pietrosità) S3p 
Suoli adatti con moderate limitazioni (pietrosità)/suoli adatti con lievi limita-
zioni (pietrosità) 

S3p/S2p 

Suoli adatti con moderate limitazioni (tessitura)/suoli adatti con moderate li-
mitazioni 

S3t/S3 

Suoli adatti con lievi limitazioni: richiedono attenzioni specifiche e possono 
presentare alcuni ostacoli nella gestione dei liquami zootecnici 

S2 

0.3 

Suoli adatti con lievi limitazioni/suoli non adatti S2/N 
Suoli adatti con lievi limitazioni/suoli adatti senza limitazioni S2/S1 
Suoli adatti con lievi limitazioni/suoli adatti con moderate limitazioni S2/S3 
Suoli adatti con lievi limitazioni (drenaggio) S2d 
Suoli adatti con lievi limitazioni (drenaggio)/suoli con lievi limitazioni S2d/S2 
Suoli adatti con lievi limitazioni (pietrosità) S2p 
Suoli adatti con lievi limitazioni (tessitura) S2t 
Suoli adatti senza limitazioni: la gestione dei liquami zootecnici può gene-
ralmente avvenire senza particolari ostacoli 

S1 

0 
Suoli adatti senza limitazioni/suoli adatti con lievi limitazioni S1/S2 
Suoli adatti senza limitazioni/suoli adatti con moderate limitazioni S1/S3 
Suoli adatti senza limitazioni (drenaggio) S1d 
Suoli adatti senza limitazioni (pietrosità) S1p 
Suoli adatti senza limitazioni (tessitura) S1t 

Ca
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Bassa B 1 Bassa/elevata B/E 
Bassa/moderata B/M 0.75 Moderata/bassa M/B 
Moderata M 0.5 Moderata/bassa/elevata M/B/E 
Moderata/elevata M/E 0.25 Elevata/moderata E/M 
Elevata E 0 Elevata/bassa E/B 

Ca
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 p
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Bassa B 1 Bassa/elevata B/E 
Bassa/moderata B/M 0.75 Moderata/bassa M/B 
Moderata M 0.5 Moderata/moderata/bassa M/M/B 
Moderata/elevata M/E 0.25 Elevata/moderata E/M 
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Elevata E 0 
 
Di seguito si presentano gli strati informativi utilizzati. 
 

Carta 
dell’attitudine 
allo spandimen-
to dei fanghi 

 
Carta 
dell’attitudine 
allo spandimen-
to dei reflui 
zootecnici 
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Carta della 
capacità pro-
tettiva delle 
acque sotter-
ranee 

 
Carta della 
capacità pro-
tettiva delle 
acque superfi-
ciali 

 
 
Vista la notevole precisione, garantita dalla griglia di passo 25 x 25 m, è fatta effettuata una scelta per snellire 
il processo di calcolo decidendo che, nei casi di compresenza tra due o più classi di areali, la cella venisse 
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attribuita alla classe più presente in superficie; così viene evitato l’onere di pesare i punteggi attribuiti in base 
alla superficie di presenza per ogni cella. 
 

 

 

 
La tendina per il setting della griglia di riferimento (a sinistra) e la maschera per la realizzazione del raster. 
 
Ottenuto il raster, va effettuata l’operazione inversa (convertire il raster per ottenere uno strato informativo 
shape files) con lo stesso procedimento preliminare, risettando la matrice di riferimento per tutti i 4 strati 
informativi necessari, col risultato d’ottenere shape files caratterizzati dalla presenza di areali dentellati in 
virtù del processo di approssimazione risolto da comando. 
 

  
La maschera per effettuare il procedimento opposto: 
convertire raster to feature. 

Lo shape file di output. 
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Fatto ciò, si è proceduto intersecando ogni strato con la matrice con passo 25 m, ottenendo 4 strati composti 
anch’essi da 52.065 record (come la matrice originale d’indagine); ovviamente ogni record riceve come at-
tributo l’Urac dall’operazione di intersezione, ed è quindi possibile attribuire a ogni record della stessa classe 
il punteggio corrispondente; la presenza in tutti e quattro gli strati informativi dell’informazione Urac 
permette, con un’operazione di Join tabellare con la griglia madre, di racchiudere tutte le informazioni di 
classe e i relativi punteggi in un unico strato informativo: aggiungendo in coda alla tabella attributi il nuovo 
campo Vsuoli, è computabile la somma di tutti i punteggi parziali d’ogni strato informativo riscontrato per 
ciascuna delle 52.065 celle. 
 

 
 

 
 
Fotografia tratta da http://www.flickr.com/search/?q=robecco&z=t#page=0 
 

http://www.flickr.com/search/?q=robecco&z=t#page=0


716 
 

 

Carta del grado di vulnerabilità dei suoli (classificazione Natural Breaks) 
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Classe di vulnerabilità dei suoli Numero di celle Area (ha) % sul totale 
Urbanizzato o mancanza di dato 6.463 403,9375 12,41 % 
Bassa 12.468 779,2500 23,95 % 
Medio – bassa 3.200 200,0000 6,15 % 
Media 5.569 348,0625 10,70% 
Medio – alta 11.782 736,3750 22,63% 
Alta 12.583 786,4375 24,17 % 
Totale 52.065 3254,0625 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classi di vulnerabilità dei suoli Descrizione 
Urbanizzato o mancanza di dato  

A questa classe appartengono gli episodi caratterizzati 
da urbanizzato (nell’immagine a fianco il nucleo di 
Cascinazza) e, come tali, non esplorabili in quanto per 
loro natura privi di vocazione agricola, e terreni agrico-
li caratterizzati da assenza di dato.  

 
Bassa  

Alla classe di bassa vulnerabilità è riconducibile tutta la 
fascia dell’Altopiano, sostanzialmente tra la demarca-
zione che unisce i centri di Carpenzago, Cascinazza, 
Carpenzago e Castellazzo de Barzi.  
La fascia, caratterizzata da bassa vulnerabilità, coincide 
con la porzione di territorio robecchese più intensa-
mente coltivata: sono, infatti, territori prevalentemente 
condotti in maniera intensiva a seminativi (mais so-
prattutto), in una fascia particolarmente adatta ad acco-
gliere questo tipo di coltura vista la capacità del suolo 
di trattenere la quota irrigua. 
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Medio – bassa  
La classe medio – bassa è quella meno presente sul ter-
ritorio analizzato. 
È una “spina” relegata a ridosso dell’orlo di terrezzo e 
a intercettare i nuclei di Carpenzago, Casterno e Casci-
nazza, per una superficie complessiva di 2 kmq. 

 
Media  

La classe media è anch’essa localizzata tutta all’interno 
dell’Altopiano e occupa l’intera fascia che, da Castel-
lazzo dè Barzi, s’estende verso oriente.  
Al suo interno è intercluso un “tridente” di classe me-
dio – alta che comprende terreni maggiormente vulne-
rabili. 

 
Medio – alta  

Oltre a questo bacino tentacolare, anche le altre geo-
grafie della medesima classe presentano sviluppo ana-
logo anche se sono situate nel bassopiano, a partire 
dall’orlo di terrazzo fin verso la fascia boscata che si 
snoda lungo il corso del Ticino.  
Questa classe, assieme a quelle caratterizzate da bassa 
e alta vulnerabilità, si divide in quantità praticamente 
uguali. 
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Alta  
La classe ad alta vulnerabilità dei suoli è interamente situata nella 
fascia del bassopiano. Si tratta di terreni condotti in presenza di un 
livello di falda alto (è, infatti, una fascia particolarmente caratte-
rizzata dalla presenza dei fontanili e da fenomeni d’acqua affio-
rante) e dove, quindi, nella conduzione agricola è necessario pre-
stare attenzione nell’utilizzo di concimi e sostanze atte ad aumen-
tare la produttività. Si tratta di porzioni adatte soprattutto a colture 
di tipo estensivo.  

 
 
4.8.  (I08) Il grado di deficit idrico in relazione alle condizioni climatiche 
 
Per individuare il grado di vulnerabilità dei suoli è stata utilizzata l’espressione:  

 
 

dove:  
= caratteristiche climatiche 

F = caratteristiche della falda 
= tipo di coltura 

T = tipo di terreno 
 
Le finalità dell’indicatore 
L’obiettivo del presente indicatore è quello di stabilire quali siano i suoli dell’area presa in esame più dotati 
d’acqua e, di conseguenza, più atti alla conduzione agricola; saranno considerate in particolare le proprietà fi-
sico – chimiche dei terreni, che possono generare differenze rilevanti nei caratteri d’idoneità colturale tra i 
terreni, rappresenta anche la loro capacità di trattenere l’acqua. 
L’indice di deficit idrico esprime la riserva idrica del suolo derivabile dalla differenza tra precipitazioni ed 
evapotraspirazione; si tenterà pertanto d’individuare i suoli che, per caratteri e peculiarità, siano più propensi 
a trattenere e/o attirare naturalmente dei quantitativi d’acqua, in modo tale da non dover ricorrere a irrigazioni 
artificiali eccessive e dispendiose, mostrando le differenze tra i vari terreni in grado di mutare anche in con-
dizioni di continuità, determinando difformità nella capacità produttiva dei suoli. 
 
Gli strati informativi utilizzati e i passaggi eseguiti 
Per quantificare il grado di deficit idrico in relazione alle condizioni climatiche si è utilizzato lo shape “Defi-
citIdricoTeoricoMais_1 50000_1985_ClipUdPA”, derivante dagli studi sperimentali condotti da Ersal in se-
no al progetto della carta pedologica e contenuti nel volume I suoli del Parco del Ticino Abbiatense87”; è 
contenuto nel package di elaborazioni prodotte per redigere la Carta dei suoli ed è stato ottenuto digitalizzan-
do In House la Carta del deficit idrico teorico per il mais, come segue: 
 

                                                 
87 E8 – Ersal Regione Lombardia, consorzio del Parco regionale lombardo della Valle del Ticino, 1991, Carta pedologica: i suoli del 
Parco del Ticino Abbiatense, Milano, pag. 171. 
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Carta del deficit idrico teorico del mais, derivata dalle carte della capacità d’uso del suolo, derivate dalle elabora-
zioni per la carta pedologica 

 
La carta del deficit idrico, riferita in questo caso al mais, è una delle derivazioni della carta dei suoli e mostra, 
in base ai caratteri del clima, del terreno e della pianta la possibile richiesta d’acqua irrigua necessaria a con-
sentire la crescita della coltura. Nei terreni dove non giunge l’irrigazione, la carta qui descritta consente di 
conoscere la ripartizione delle richieste d’acqua nello spazio rurale in maniera da poter eventualmente pro-
grammare l’evoluzione irrigua mentre, laddove invece già esista un’irrigazione, la carta può aiutare a valuta-
re la congruità dell’approvvigionamento. 
Il modello, utilizzato nello studio dell’Ersal e qui considerato per la stima dell’indicatore, affronta gli aspetti 
del clima, della coltura, del terreno e della falda:  
a) per quanto riguarda il Clima, viene considerato dal modello assunto nell’evapotraspirazione (il fenome-

no fisico per cui l’acqua abbandona terreno e piante per entrare in atmosfera, con passaggio dalla fase 
liquida a quella aeriforme); il calcolo dell’evapotraspirazione di riferimento (ETo)88, è stato condotto 
utilizzando la formula empirica di Penrnan (modificata FAO)89, fra tutte quella che meglio si accorda 
con i dati reali; un altro fattore climatico che entra nel modello è il calcolo della piovosità utile (effica-
ce), quella frazione di pioggia che effettivamente riesce a penetrare e a permanere nel suolo, trattenuta 
dalla riserva; per valutare la piovosità utile, in funzione delle precipitazioni mensili, lo studio ha utilizza-
to i coefficienti proposti da Tombesi (1982);  

b) il secondo elemento considerato dallo studio dell’Ersal è la Coltura: ci si riferisce in questo caso al mais 
e, perciò, sono stati moltiplicati i valori di ETo per il coefficiente colturale maidicolo (Kc) per ottenere 
l’evapotraspirazione potenziale (PE) per la coltura; i valori di Kc90 mostrano una certa variabilità pas-
sando da un autore all’altro, e nel caso considerato sono stati adottati 0,4 – 0,6 per la germinazione e il 
radicamento; 0,8 – 1,0 per la levata; 1,2 per la fioritura e la fecondazione; 0,8 per la maturazione cerosa; 
0,4 per la maturazione commerciale e per tutto il periodo in cui il terreno rimane nudo; dall’esame di tali 
coefficienti risalta che il mais, rispetto alle colture di riferimento, evapotraspira in misura inferiore, fatto 
salvo un picco in corrispondenza della fioritura e della fecondazione, che rappresentano la fase più criti-
ca dello sviluppo; un altro fattore del modello che rientra nell’aspetto della coltura è la profondità di ra-
dicazione della pianta, un carattere fondamentale da cui dipendono l’ampiezza del volume di suolo 
esplorato e usato per la ricerca d’acqua, ma anche la possibilità d’intercettare, quando esistente, acqua di 
risalita capillare; è stato adottato un valore unico, ipotizzando che le radici della pianta possano arrivare 

                                                 
88 Per definizione è quella di un prato a medica o festuca, in buone condizioni vegetative e senza limitazioni idriche. 
89 Il procedimento di Penman, pur necessitando di altri parametri del clima, fornisce valori più rispondenti alla realtà rispetto al 
metodo di Thornthwaite: nel caso riportato la stima dell’ETo misura 950 mm/anno (contro i 770 mm/anno del metodo 
Thornthwaite). Questo metodo è stato ritenuto più attendibile ed è stato utilizzato, dallo studio considerato, nelle elaborazioni del 
regime idrico e bilancio idrico dei suoli. 
90 A base mensile. 
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soltanto fino a 100 cm di profondità, salvo nel caso di limitazioni poste dal suolo. Un’altra assunzione è 
che lo sviluppo in profondità delle radici è completo al momento in cui iniziano i problemi di approvvi-
gionamento idrico;  

c) il terzo fattore considerato dallo studio dell’Ersal è stato il Terreno, comprendente fondamentali elemen-
ti del modello che fanno sì che, a parità di coltura e di clima, vi siano differenze di deficit idrico fra aree 
anche contigue; è stata considerata innanzitutto la riserva idrica del suolo (Available Water Content, o 
AWC), variabile in base a profondità considerata, scheletro, tessitura, struttura, densità apparente, poro-
sità, sostanza organica; non possedendo dati idrologici misurati in laboratorio, il ricorso a formule empi-
riche ha generato la scelta del metodo del Soil Survey of England and Wales91, in cui vengono distinti 
gli orizzonti di superficie da quelli profondi con un procedimento di calcolo qui applicato a tutte le circa 
250 osservazioni pedologiche eseguite in area92: la presenza di scheletro ha fatto abbassare il valore di 
AWC; la profondità considerata è stata quella attribuita nel rilevamento al solum; in termini di AWC, la 
più parte dei suoli del Parco del Ticino hanno valori compresi fra 40 e 160 mm, ed esiste una relazione 
tra profondità del suolo e AWC, pur con elevata variabilità; inoltre, circa la possibilità di eradicamento 
in terreni meno profondi di 100 cm, lo studio dell’Ersal la considera pari alla profondità del suolo; in 
presenza di falda, le radici possono attingere all’acqua di risalita capillare per far fronte alla penuria esti-
va, ed è dunque importante definire le possibilità di risalita offerte da un suolo; al riguardo, il modello 
utilizza i valori proposti da Rijtema93: a seconda della classe tessiturale e della profondità della falda, il 
suolo può mettere a disposizione delle radici una certa quantità d’acqua ogni giorno, al punto del suo 
appassimento (pF 4,2) e con un periodo d’utilizzo dell’acqua di risalita corrispondente per tutti i suoli ai 
90 giorni estivi;  

d) il quarto fattore considerato dalla carta è la Falda: è stata ipotizzata una situazione in cui il comprensorio 
studiato non ricevesse irrigazione, e la difficoltà è consistita nel tentare di depurare i valori piezometrici 
del contributo delle acque irrigue, utilizzando perciò una carta delle isopiezometriche a novembre, poi-
ché in tale epoca non dovrebbero insorgere influenze irrigue sulla falda che, da una serie di rilievi, sem-
bra giacere a profondità diverse in fasce di territorio abbastanza ben delineate (livello fondamentale del-
la Pianura, terrazzi di erosione, scarpate di collegamento, alluvioni di vario livello), per ognuna delle 
quali è stato scelto un valore medio di soggiacenza, tenendo però in conto situazioni particolari di mag-
giore idromorfia rispetto alla media della fascia territoriale; in linea di massima, nella parte più distante 
dal Ticino la falda non è molto profonda; avvicinandosi alla scarpata sulla valle fluviale s’abbassa, per 
poi affiorare addirittura in superficie alla base della scarpata stessa; nelle alluvioni, la falda è abbastanza 
prossima al piano di campagna, anche se va considerata la notevole azione drenante dovuta al fiume; in 
base ai dati climatici (pioggia efficace, PE – mais) e ipotizzando suoli con diversa AWC, sono stati cal-
colati i bilanci idrici secondo il metodo di Thornthwaite: ponendo in grafico gli elementi fondamentali 
del bilancio idrico, è possibile seguirne l’andamento nel corso dell’annata media, e la piovosità non rie-
sce più a bilanciare, nei mesi estivi (giugno, luglio e agosto), l’evapotraspirazione potenziale.  

Per ognuna delle classi di AWC riscontrabili nei suoli dell’area sono stati considerati i valori di deficit idrico 
annuale risultanti dal bilancio eseguito come sopra; tra valore di AWC ed entità del deficit idrico annuale esi-
ste una relazione inversa e, in ogni caso, il mais grazie a valori di Kc generalmente inferiori all’unità mostra 
un deficit più ridotto al confronto di quello della coltura di riferimento (medica). 
Ottenuta in tal modo un’equazione che mettesse in relazione il deficit all’AWC, è stata poi utilizzata per tro-
vare il deficit idrico annuale di tutte le osservazioni pedologiche; l’ultimo elemento del quale il modello tiene 
conto, la risalita capillare, è stato inserito in modo da modificare l’entità del deficit sulla base dei dati di pro-
fondità della falda e di composizione granulometrica degli orizzonti profondi. Pertanto, il valore risultante di 
deficit, legato com’è al suolo esaminato e alle sue caratteristiche, potrà risultare diverso anche per terreni 
contigui, avvicinandosi in tal modo alla situazione reale. 
 

                                                 
91 Hall et. al., 1977. 
92 Nel caso delle trivellate, non disponendo di dati di analisi chimica, i valori di sostanza organica sono stati calcolati in base a 
equazioni a valenza locale, correlando il carbonio organico al colore dell’orizzonte (value e chroma). 
93 In Driessen, 1986. 



722 
 

 

 
Andamento annuo del bilancio idrico di un suolo con AWC di 60 mm, coltivato a mais. 

 

Il modello fin qui descritto è stato codificato in un software per ottenere un’elaborazione semiautomatica. Le 
classi di deficit idrico utilizzate hanno un’ampiezza di 50 mm e vanno da O a 350 mm; va notato che le unità 
a deficit nullo sono tipicamente quelle a falda superficiale o quasi. Il risultato dell’elaborazione mostra una 
suddivisione piuttosto netta dei deficit idrici teorici per le unità dei diversi paesaggi: il deficit risulta più mar-
cato nella fascia più prossima al Ticino, ma anche sul Livello fondamentale della Pianura e sui terrazzi 
d’erosione. Nel primo caso, la carenza idrica si spiega col ridotto spessore dei suoli, per lo più ciottolosi e a 
scarsa capacità di ritenuta idrica; a ciò si deve aggiungere la discreta profondità della falda, mantenuta bassa 
dall’azione drenante del fiume. Nel secondo caso invece, pur in presenza di terreni più profondi, la carenza 
idrica va imputata a un livello di falda che risulta sempre fuori dalle possibilità d’utilizzo delle radici. I suoli a 
ridotto oppure nullo deficit idrico, oltre a quelli delle zone umide, risultano in genere posti sulle alluvioni val-
live del Ticino, dove s’è postulata una profondità di falda tale da permettere consistenti risalite capillari. 
Lo strato informativo di partenza per costruire l’indicatore è stato ottenuto dalla digitalizzazione della carta 
del deficit idrico teorico del mais ed è stato connesso con la funzione di ArcGis Clip allo shape del macropo-
ligono delle UdPA, in modo da adattare le sue forme a quelle dell’area d’indagine; poi è stato discretizzato 
nella matrice di celle con passo di 25 metri, tramite la funzione di ArcGis Intersect ma la sua forma era, tut-
tavia, irregolare e poco utilizzabile in quanto, a una cella, non corrispondeva un’unica caratteristica descritti-
va, oppure non si ravvisava una forma regolare, rivelandosi una mera sovrapposizione della griglia allo shape 
iniziale (immagine successiva a sinistra), dopo di che s’è proceduto convertendolo in punti tramite una delle 
funzioni del comando di ArcGis ET Geo Wizards, Polygon To Point (immagine successiva a destra). 
 

  
 
I punti ottenuti vengono uniti allo shape della griglia originaria tramite la funzione Spatial Join (immagini 
successive), in modo tale da trasferire le proprietà dello shape, contenute in ogni punto, alle celle che rappre-
sentano la griglia. 
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In seguito si ripete l’operazione di Join, questa volta tabellare (immagine successiva a sinistra) e non spaziale 
assumendo a riferimento, per l’unione di due shape diversi, il loro campo comune Urac della tabella attributi 
unendo così lo shape, ottenuto in precedenza, alla griglia originale ed esportando poi l’unione ottenuta tra i 
due strati in un nuovo shape contenente le informazioni fin qui prodotte: ora ogni cella ha dimensioni regola-
ri (passo 25 metri) e contiene una sola informazione, come nell’ingrandimento dell’immagine a destra. 
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Per rappresentare i risultati ottenuti sono state definite cinque classi di deficit idrico: i colori della gamma del 
rosso indicano i terreni in cui è più elevato, dove cioè dispongono di minor quantità d’acqua, e nella tonalità 
verde i casi in cui è più basso; nella tabella seguente, i valori delle classi del deficit idrico.  
 
 
 
 
 
Classe Valori (mm) 
Alta 251 – 300 
Medio – Alta 200 – 250 
Media 151 – 200 
Medio – Bassa 51 – 150 
Bassa 0 – 50 

 

 
 
L’ultimo passaggio di restituzione grafica dell’indagine è stato eseguito con l’applicazione di ArcGis Dissol-
ve, che permette d’unire le celle dello stesso colore, appartenenti alla stessa classe di deficit idrico; i risultati 
ottenuti sono stati così quantificati nella tabella seguente:  
 

Classe Celle Estensione (ha) % sull’area d’indagine 
Alto 6.713 420 14,14% 

Medio – alto 14.774 923 31,08% 
Medio 9.563 598 20,13% 

Medio – basso 3.684 230 7,74% 
Basso 12.786 799 26,90% 
Totale 47.520 2.970 100,00% 
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Carta dell’intensità del deficit idrico (classificazione secondo il metodo quantile, quantità espresse in mm) 

Bassa intensità del deficit idrico (0-50)

Medio-Bassa intensità del deficit idrico (51- 150)

Media intensità del deficit idrico (151 - 200)

Medio-Alta intensità del deficit idrico (201 - 250)

Alta intensità del deficit idrico (251 - 300)
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I risultati riportati nella carta precedente mostrano dei grandi ambiti dove si riscontano valori sostanzialmente 
omogenei: si notano infatti delle ampie fasce dove si sono registrate aree con gli stessi caratteri di deficit idri-
co e, osservando il complesso del territorio in esame e i dati ottenuti dalle elaborazioni, emerge come la clas-
se più presente riguardi i terreni in cui si riscontra un deficit idrico medio – alto, coprendo infatti il 31,08% 
dei suoli dell’area indagata.  
Altre letture possono essere offerte confrontando gli estremi dei risultati ottenuti. Infatti, se si esclude la clas-
se in cui si registra il valore medio (che copre il 20% dei terreni) e si confrontano gli estremi, emerge che i 
terreni con deficit idrico negativo, che rientrano nelle classi alto e medio – alto, sono più numerosi di quelli in 
cui si registra un deficit idrico minore (infatti, i primi coprono il 45% del territorio, i secondi il 35%). 
I fattori che determinano differenze nella quantità d’acqua a disposizione tra i terreni dell’area presa in esame 
sono molteplici, e un fattore da considerare concerne sicuramente le condizioni climatiche: le probabilità di 
caduta di pioggia sui terreni può variare528 da zone “preferenziali” dove piove più frequentemente ad altre, 
pur trovandosi a distanza non eccessivamente elevata, e ciò può essere favorito dalla presenza di elementi ri-
levanti che agiscono da termoregolatori, come le barriere naturali costituite sia da elementi naturali (come 
l’asta del Ticino con foresta che lo circonda) sia da infrastrutture artificiali (il Naviglio Grande), estremi ri-
spetti ai quali non è così raro trovare condizioni atmosferiche differenti. 
Così, sullo stesso territorio, come dimostra la carta riportata nella pagina precedente si possono trovare ambi-
ti dove si registrano valori molto differenti, giustificabili anche dalla natura del terreno, dalla sua composi-
zione, dalla differente conformazione delle rocce sottostanti, tutti caratteri in grado di veicolare nei suoli di-
verse quantità di umidità: la loro composizione chimica rispetto agli eventi atmosferici può mutarne le solle-
citazioni rispetto all’agente meteorologico, e così può capitare che piova solo in termini localizzati proprio 
per la differenza di potenziale chimico tra suolo e atmosfera, favorendo dunque tali particolari diversità. 
Il deficit idrico può incidere sulla naturale attitudine del terreno a fornire acqua, utilizzabile di conseguenza 
per adacquare le colture, intendendo tanto la capacità di trattenere quella proveniente dalle precipitazioni, 
quanto l’abilità nel farne evotraspirare il meno possibile. La quantità di acqua che il terreno può trattenere, 
come visto in precedenza, varia da terreno a terreno per via di differenti fattori e ciò determina, quindi, altre 
divergenze espresse nella rappresentazione cartografica finale dell’indicatore in questione. 
Oltre al clima e alla natura del terreno, gli altri fattori che incidono sul vario grado di deficit idrico del suolo 
sono rappresentati dal tipo di coltura adottato e dalla falda: le loro ricadute territoriali interagiscono diretta-
mente con l’uso del suolo e con la presenza della rete irrigua, ed è interessante notare, infatti, come le aree in 
cui il deficit idrico è più marcato siano quelle contenute nella fascia a ridosso dell’urbanizzato di Robecco, 
soprattutto nella parte tra Robecco e la frazione di Casterno e tra Robecco e la frazione di Castellazzo dè 
Barzi. 
È proprio in questi terreni che, per provvedere alla naturale differenza di immagazzinamento della risorsa 
idrica rispetto agli altri terreni, s’è provveduto, soprattutto negli ultimi decenni, alla realizzazione di opere ar-
tificiali di canalizzazione tramite rogge e canali d’irrigazione; infatti, proprio a tali conseguenze porta l’alto 
grado di deficit idrico: laddove è più elevato, e si ha comunque la necessità di avere dell’acqua per irrigare le 
colture, si deve ricorrere all’antropizzazione del territorio.  

                                                 
528 Come visto anche nella parte relativa al clima robecchese. 
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Classi di intensità del deficit idrico Descrizione 

Basso  
Il deficit idrico considerato nella classe a bassa intensi-
tà riguarda il 27% del territorio analizzato, ed è stato 
rappresentato nella sua composizione col colore verde 
scuro, in quanto è data un’accezione “positiva” alla 
maggior presenza di acqua in questi suoli. Infatti, come 
visto, quelli rientranti in questa classe risultano terreni 
che, per proprietà e caratteristiche, sono in grado di 
trattenere maggiormente la risorsa idrica, in modo tale 
da poter essere condotti senza un’immissione d’acqua 
eccessiva. Inoltre i terreni che rientrano in questa clas-
se, sempre per via delle loro caratteristiche, sono quelli 
in cui è più alta la quantità di precipitazioni atmosferi-
che e dove si riscontra una minor evotraspirazione. Di-
spongono perciò, nel complesso, di maggiori quantita-
tivi d’acqua per irrigare le colture.  
I suoli che hanno queste caratteristiche si trovano tutti 
in un’ampia fascia della vallata del bassopiano. Il defi-
cit idrico in questa classe va da 0 a 50 mm. 

 

 
Medio – basso  

L’intensità del deficit idrico che rientra nella classe 
medio – bassa è stata riscontrata nell’8% del territorio 
indagato. Questa classe è stata rappresentata col colore 
verde chiaro. Riguarda alcune aree piuttosto esigue, la 
cui più estesa è riportata nell’immagine a lato e si trova 
nella parte sud – est del comune. In questi terreni il de-
ficit idrico è poco marcato, e non è così ininfluente 
come nella classe bassa, prima descritta, ma nemmeno 
così presente. I suoli che rientrano in questa classe, 
grazie alle loro peculiarità, non hanno quindi bisogno 
di eccessivi interventi da parte dell’uomo, per consen-
tirvi un loro utilizzo a scopi agricoli. Il deficit misurato 
in questi terreni va da 51 a 150 mm. 

 

Medio  
La classe a media intensità di deficit idrico copre il 
20% del territorio indagato. È stata rappresentata col 
colore giallo ed è presente soprattutto in un’ampia area 
a est del territorio studiato, alla destra della frazione di 
Castellazzo.  
In queste aree il deficit idrico risulta tra i 150 e i 200 
mm, quantità che inizia ad assumere valori abbastanza 
consistenti. 

 
Medio – alto  



728 
 

 

 

La classe con grado medio – alto di deficit idrico copre 
il 31% del territorio indagato. È la classe con la percen-
tuale maggiore di presenza sul territorio ed è espressa, 
come si nota nelle immagini a lato, col colore arancio-
ne. Si registra la presenza delle aree con tali caratteri 
soprattutto nella fascia dell’altopiano che circonda 
l’urbanizzato di Robecco, anche se sono presenti pure 
nella vallata del bassopiano. Queste aree hanno un de-
ficit idrico che va dai 201 ai 250 mm, che inizia perciò 
a risultare piuttosto elevato tanto da necessitare di in-
terventi umani per garantirne l’utilizzo agricolo.   

Alto  
Infine, il 14% del territorio analizzato è coperto da ter-
reni classificabili ad alto grado di deficit idrico: si tratta 
di suoli che, per poter essere resi utilizzabili a scopi 
agricoli, hanno la necessità di ricevere artificialmente 
maggiori quantitativi di acqua rispetto a quelli rientran-
ti nelle classi fin qui descritte giacché, per via delle loro 
proprietà e caratteri, non sono in grado di trattenerla (o 
di attrarla) come il resto del territorio considerato. Il va-
lore del deficit che descrive i terreni rientranti in questa 
classe va da 251 a 300 mm. 
Questi terreni sono presenti soprattutto nella zona più 
centrale del territorio indagato: quella tra l’urbanizzato 
robecchese e quello di Castellazzo, e in un’ampia fa-
scia limitrofa a Casterno. In queste situazioni, le aree 
qui descritte sono circondate da suoli classificati in 
classe medio – alta, aventi cioè dei deficit idrici co-
munque elevati. I terreni descritti dalla classe in que-
stione sono inoltre presenti nelle aree del bassopiano 
più prossime alla valle del Ticino. 
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4.9. (I09) Il grado di produttività in relazione alle condizioni climatiche 
 
Per individuare il grado di produttività in relazione alle condizioni climatiche è stata utilizzata la: 

I09= f (Cpm) 
Cpm= capacità produttiva del mais 

Per quantificare e spazializzare sul territorio robec-
chese la capacità dei suoli di produrre mais, la varia-
bile di riferimento è la classificazione dell’Ersaf 
“Capacità produttiva per il mais”. 

 
Le finalità dell’indicatore 
Questo studio è rivolto esclusivamente al suolo e non considera aspetti, pur importanti, d’altro tipo come 
quelli tecnologici, economici, sociali: nel caso del Parco del Ticino, considerato che la maidicoltura vi 
costituisce da tempo una delle più diffuse forme d’utilizzo produttivo dei suoli, si è ritenuto che i fattori 
socioeconomici non rivestissero particolare importanza e che l’attenzione dovesse focalizzarsi sull’idoneità 
fisico – chimica dei terreni alla coltivazione del mais con l’interesse, quindi, orientato alla capacità produttiva 
senza generare valori numerici corrispondenti all’effettiva produzione (o produttività) del mais (q/ha di 
granella o trinciato) quanto, piuttosto, un indice riassuntivo di capacità produttiva, tale da stabilire liste di 
produttività o d’inquadrare i suoli studiati in classi; il metodo utilizzato, dunque, si riallaccia a precedenti 
esperienze riferite ad ambito forestale, differenziandosi dalla gran parte dei metodi in uso perché applica il 
modello non agli inquadramenti riassuntivi e schematici dei terreni d’un’area (caratteri a livello d’unità 
cartografica della carta dei suoli) ma, piuttosto, a tutte le osservazioni su quell’unità, operando una sintesi 
successiva di tutti i valori analiticamente reperiti. 
 
Gli strati informativi utilizzati e i passaggi eseguiti 
S’assume perciò che il grado di produttività dei suoli sia unicamente legato alla variabile A18 
(CapacitàProduttivaMais_1 50000_1985_ClipUdPA). 
 

 
Carta Ersaf della produttività dei suoli (1985) 
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Gli elementi rientranti nel modello Ersaf per determinare la produttività sono i seguenti110: 
a) la nutrizione idrica; è stata prevista un’equazione che interpreta l’andamento della produzione di 

sostanza organica al variare della disponibilità idrica nell’ipotesi che il mais debba accontentarsi delle 
acque meteoriche e di falda, non potendo fruire dell’irrigazione; 

b) il drenaggio; avendo a disposizione dati soltanto a livello di classe, è stato attribuito un coefficiente a 
ogni classe di drenaggio: 
rapido 0,90 
buono 1,00 
mediocre 0,90 
lento 0,75 
molto lento 0,60 
impedito 0,20 

c) lo scheletro: è stata ipotizzata una relazione lineare fra contenuto in scheletro e produttività (infatti, in 
corrispondenza del massimo contenuto di scheletro, il valore del coefficiente tocca un minimo di 0.4 
mentre, per i terreni sprovvisti di scheletro, il coefficiente è pari a 1); 

d) la tessitura; anche ad essa, come per il drenaggio, è stata attribuita una classificazione come da tabella: 
sabbiosa 0,70 
limosa 0,70 
sabbioso – franca 0,75 
franco – limosa – argillosa 0,75 
franco – sabbiosa 0,85 
franco – argillosa 0,80 
franco – sabbiosa – argillosa 0,75 
argilloso – limosa 0,70 
franca 1,00 
argilloso – sabbiosa 0,70 
franco – limosa 0,90 
argillosa 0,60 

e) la reazione; i terreni con una reazione (pH in acqua) compresa fra 6,0 e 7,5 sono ritenuti ottimali per la 
coltura del mais e, pertanto, il loro coefficiente è pari a l; pPer valori di reazione maggiori o minori 
rispetto all’intervallo specificato, il coefficiente viene attribuito secondo un’equazione in cui v’è una 
relazione non lineare fra pH del suolo e produzione:  

 
dove b e c sono costanti (pari rispettivamente a 223,47 e 0,086), mentre p è il rapporto fra il pH del 
suolo e quello ottimale per il mais (minimo pH 6,0; massimo pH 7,5); 

f) la saturazione; il modello utilizza un’equazione lineare, secondo cui a tasso di saturazione nullo corri-
sponde un coefficiente di 0.4, che sale a l per tasso di saturazione basica uguale o superiore a 75. 

g) la profondità; della profondità del suolo il modello ha tenuto conto in due modi: nell’ambito degli altri 
parametri e in via separata; nell’indagine è stato assunto che la produttività di una coltura possa 
attribuirsi per 2/3 agli orizzonti di superficie (considerati tali quelli compresi fra 0 e 40 cm), per 1/3 agli 
orizzonti di profondità (da 40 a 100 cm; il limite dell’approfondimento radicale è stato fissato = l m); nei 
casi in cui l’operazione è risultata significativa (per scheletro, tessitura, reazione, saturazione), e per i 
suoli che lo hanno permesso, la profondità del terreno in esame è stata distinta in due strati, per ognuno 

                                                 
110 Non sono stati considerati alcuni importanti fattori chimici, come la quantità di macroelementi (azoto, fosforo, potassio) sia per 
mancanza quasi assoluta di dati al momento dello studio, sia perché le concimazioni annuali ne fanno dei parametri molto variabili, 
sia infine perché si tratta di fattori che, quando negativi, possono essere rimediati molto più facilmente di altri presenti nel modello; 
non sono stati considerati dal modello neppure parametri di tipo climatico (radiazione solare, temperatura, ecc.) necessari per 
quantificare una produttività potenziale di tipo macroambientale e, tuttavia, s’è ritenuto nel modello che la loro inclusione avrebbe 
soltanto appesantito la metodologia, senza modificare i risultati (s’è perciò assunto che l’area sia poco differenziata per clima 
generale, quote, esposizioni e pendenze). 
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dei quali è stato eseguito il calcolo del coefficiente (che risulta sempre < o, al massimo, = l); il risultato è 
stato in seguito moltiplicato per 2/3 nel caso dello strato superiore, e per 1/3 (o per una frazione 
proporzionalmente inferiore, qualora la profondità del suolo non tocchi i 100 cm) nel caso di quello 
inferiore, e il coefficiente risultante è la somma di questi due valori; così s’è tenuto conto della 
profondità del suolo già all’atto della valutazione dei vari parametri, nei casi con profondità < 40 cm ne 
è stato tenuto conto diretto con l’applicazione d’un apposito coefficiente = l per profondità di 40 cm, 
sceso a 0,3 per profondità nulla; l’indagine non ha ritenuto giustificato annullare la produttività 
(coefficiente O) nel caso di terreni senza spessore, in quanto non è scontata la relazione stretta fra il 
valore di profondità del suolo giudicato in campagna e la reale profondità a cui possono spingersi le 
radici delle colture; infine è stato stimato il peso d’ogni osservazione, moltiplicandolo poi per il 
coefficiente relativo alla profondità, ritenuto il parametro più importante per i suoli con spessore < 40 
cm. 

 

 
 
Il valore finale ottenuto (indice di potenzialità produttiva di un suolo per il mais) è stato raggruppato, durante 
l’elaborazione e l’analisi a livello di unità cartografica, nelle classi seguenti: 
 
Indice Potenzialità produttiva 
0,85 – 1 Ottima 
0,70 – 0,85 Buona 
0,55 – 0,70 Discreta 
0,40 – 0,55 Scarsa 
0,25 – 0,40 Molto scarsa 

 
Dalla digitalizzazione della carta pedologica è stato generato lo strato informativo relativo all’area di studio, 
così da poterlo quantificare in maniera discreta rispetto alle classi di potenzialità produttiva. 
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Carta del grado di produttività in relazione alle condizioni climatiche (classificazione secondo il metodo Natural Breaks) 
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Potenzialità produt-
tiva 

Grado attribuito Superficie (ha) Numero di celle % sul totale 

Ottima Alto 318 5.086 11,05 
Buona Medio – alto 1728 27.649 60,05 

Discreta Medio 645 10.318 22,41 
Scarsa Medio – basso 135 2.157 4,68 

Molto scarsa Basso 52 834 1,81 
Totale  2.971 47.520 100 

 

 
 
I risultati testimoniano in particolare l’alta e la medio – alta produttività che caratterizza l’area robecchese (in 
totale 71%) a fronte della bassa e medio – bassa produttività (fattore influenzato, come si vedrà nella carta 
successiva, dalla presenza di aree sparse dedicate agli spazi pertinenziali delle cascine, aree di manovra o di 
sosta e deposito per i mezzi agricoli); il risultato degli esiti discreti è stato così reso omogeneo105 mediante il 
comando Dissolve in ArcGis. 
 
 

                                                 
105 Il criterio di omogeneità è basato sul grado rilevato di produttività dei suoli, nelle solite cinque classi rilevate. 

Classi di intensità del deficit idrico Descrizione 
Alta  

 

I terreni ad alta produttività (coincidenti con i 
suoli a ottime potenzialità produttive) si trovano 
localizzati a sud – ovest di Robecco, in 
coincidenza dell’altopiano, e molto profondi 
rispetto alla parte ovest di Robecco. 

Medio – alta  

 

I terreni a medio – alta produttività (coincidenti 
con quelli a buona capacità produttiva) si 
presentano per una grossa quota su tutto il 
territorio, dall’alto fino al bassopiano; ciò 
dimostra come da tempo i suoli robecchesi siano 
fortemente vocati alla coltura del mais. 
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4.10. (I10) Il grado di frazionamento dell’assetto proprietario 
 
Per individuare il grado di frazionamento dell’assetto proprietario è stata utilizzata la seguente espressione: 

 
 

Si calcoli il frazionamento dell’assetto proprietario con Shannon (H), che 
esprime la frammentazione strutturale (Hst) dell’unità di paesaggio, con S = 
numero totale delle variabili proprietarie (combinazioni fra proprietari fondia-
ri146); Pk = % di superficie occupata da ogni singola combinazione sulla su-
perficie totale dell’UdPA. 

                                                 
146 Sono state calcolate tutte le combinazioni possibili rispetto alla suddivisione delle proprietà; è possibile quindi che un soggetto 
venga considerato più volte, sia per la differente formula ripartitiva sia per i differenti cointestatari. 

Media  

 

I terreni a media produttività (dove la capacità 
produttiva di mais dei suoli è stata definita di-
screta) è distribuita quasi esclusivamente nella 
valle del Ticino, i cui problemi sono in preva-
lenza riconducibili allo scarso spessore dei suoli, 
a cui conseguono limitazioni che, per certi versi, 
limitano la scelta di determinati tipi di colture. 

Medio – bassa  

 

La classe medio – bassa, che coinvolge terreni a 
scarsa produttività dei suoli, ricade in maniera 
lineare e continua all’altezza dell’orlo di terrazzo 
(asse nord – sud all’altezza di Casterno). Questa 
classe presenta comunque un’estensione ridotta 
rispetto alle altre (meno del 5%), e coinvolge 
una fascia continua ma contenuta in spessore 
(raggiungendo al massimo un centinaio di me-
tri). 

Bassa  

 

Infine v’è la classe bassa, che esprime una pres-
soché nulla produttività dei suoli, con estensione 
territoriale pressoché irrilevante (1,81% sul tota-
le), e presente in fenomeni sporadici coincidenti 
con le pertinenze delle attività agricole (per lo 
più situate nella valle del Ticino): laddove 
s’individuano tali caratteristiche, emergono dif-
ficoltà oggettive a condurre il mais. 
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Le finalità dell’indicatore 
L’obiettivo di questo indicatore è valutare l’orientamento dell’unità di paesaggio agrario verso obiettivi mul-
tifunzionali (forte frammentazione della proprietà) o monofunzionali (bassa frammentazione della proprietà) 
rispetto alle condizioni in essere, onde valutare i bacini idonei per conduzioni agricole intensive, e al contra-
rio le aree soggette a forte frammentazione e quindi, in termini identitari, molto incerte. 
 
Gli strati informativi utilizzati e i passaggi eseguiti 
La costruzione d’uno strato informativo con l’informazione congiunta delle singole particelle e dei proprieta-
ri fondiari è stata resa possibile dall’esplorazione della visura catastale dell’Agenzia del Territorio, al cui in-
terno sono riportati tutti i proprietari delle singole particelle; inserendo, infatti, il numero del foglio e della 
particella in esame (oltre all’eventuale subalterno) è possibile risalire alla proprietà147 e alle ripartizioni. 
 

 

Interrogazione 
per foglio e 
numero di 
particella 

 

La suddivisione 
delle otto 
proprietà della 
particella 
numero 71 del 
foglio 24 

 
Effettuato questo procedimento su tutte le particelle che interessano il territorio di Robecco, si può dire com-
pletato lo strato relativo alle proprietà catastali dei terreni e dei fabbricati, che diventa utilizzabile per la co-
struzione dell’indicatore. 

                                                 
147 È possibile interrogare la banca dati secondo una ricerca per foglio – particella ma anche per nominativo, unità immobiliare, 
fabbricato o indirizzo, a seconda del tipo di informazione occorrente. 
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Le particelle catastali nel territorio robecchese restituite in ambiente Gis, clippate con le UdPA. 

 
 

 
 
 
La notevole estensione delle particelle catastali ad 
ovest del comune, a ridosso del Fiume Ticino. 
 
 

 
 
Effettuato il calcolo mediante il metodo Shannon, è stato normalizzato il risultato ottenuto dividendo il valore 
di ogni singola cella per quello massimo in assoluto registrato (pari a 2,78), per avere su tutto il territorio va-
lori compresi tra 0 e 1, da basso (rapporto pari o prossimo allo zero) ad alto (rapporto pari a 1).  
I valori finali sono stati suddivisi per cinque gradi, come nella tabella successiva: 
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La ridotta estensione delle particelle catastali fra le 
aree urbanizzate di Robecco e di Casterno. 
 
 

 

 

La ridotta estensione delle particelle catastali a est 
del comune, sopra l’abitato di Castellazzo dé Barzi, 
a ridosso di Magenta. 
 
 
 

 
 

Grado di frazionamento proprietario Estensione territoriale (ha) % sul totale 
Alto 490 17,32 
Medio – Alto 241 8,52 
Medio 550 19,44 
Medio – basso 448 15,48 
Basso 1.100 38,88 
Totale 2.829 100 

 
La classe più presente ha un basso grado di frazionamento (ed è sovente collocata a ridosso del perimetro 
comunale, dove il valore di prossimità148 ha ampliato il peso della classe); nella Carta successiva si vedrà 
chiaramente come i valori più elevati interessano gli spazi a ridosso dei tre nuclei urbanizzati principali, 
mentre nelle aree periferiche (vedi la valle del Ticino) i valori scendono alle classi inferiori. 
                                                 
148 Nelle superfici eccedenti il confine comunale sono stati mantenuti i valori per prossimità, non avendo l’informazione esterna al 
territorio di Robecco, col comando Dissolve in ArcGis, accorpando l’informazione in aree omogenee (ovviamente in “classe”). 
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Carta del grado di frazionamento dell’assetto proprietario  
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Per una lettura più approfondita degli esiti del grado di frazionamento dell’assetto proprietario, sono state va-
lutate le caratteristiche delle aziende che operano esclusivamente su terreni di proprietà. 
Per far questo sono state esplorate le schede nel portale Siarl534 e spazializzate col comando “join” mediante 
campo chiave foglio_particella in ambiente Gis. 
Una volta caricate le informazioni nel software, si è proceduto escludendo (tramite la funzione “definition 
query”) tutte le aziende operanti in locazione, per far emergere esclusivamente la sinergia fra assetto proprie-
tario e azienda agricola, la reale convenienza tra possedimento immobiliare e sfruttamento del fondo. 
Accorpate mediante comando “merge” tutte le particelle ricadenti su terreni della medesima azienda, è stato 
possibile calcolare l’intera superficie coinvolta dall’azienda stessa, dopodiché sono state individuate le se-
guenti otto aziende più significative in termini d’estensione territoriale: 
 

Azienda (o impresa individuale) Superficie (ha) 
Ticozzelli Pietro 59,47 
Azienda Agricola Boldini F.lli  52,54 
Pobbiati Massimo 30,25 
Azienda agricola La Marchesonia 27,00 
Società Agricola Oldani Natale Maria e Massimo 25,35 
Borsani Ambrogio e Antonio  24,92 
Azienda Agricola La Visconta 12,24 
F.lli Pedretti di Pedretti Giuseppe & Pedretti Giorgio  11,66 

 

 
Localizzazione delle superfici condotte dalla medesima azienda. In blu la Marchesonia, in azzurro la Visconta, in 
giallo l’attività di Borsani Ambrogio e Antonio, in rosso l’attività dei F.lli Pedretti, in arancione la Società Agricola 
Boldini, in viola la Società Agricola Oldani, in bianco l’attività Ticozzelli. 
 

                                                 
534I dati sono scaricabili dal sito https://www.siarl.regione.lombardia.it/, è possibile accedere solo mediante account e relativa 
password. Dalle schede è possibile risalire a una molteplicità d’informazioni quali la ragione sociale, la sede legale, il rappresentante 
e l’ubicazione dell’impresa, l’eventuale consistenza zootecnica e le attività aziendali, la descrizione dei fabbricati, l’utilizzo della 
superficie e la relativa collocazione in foglio e particella. 

https://www.siarl.regione.lombardia.it/
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Dalla carta è evidente come queste grandi attività siano collocate (a parte qualche piccola eccezione nella 
parte ovest del Comune), nell’est del territorio robecchese, dalle aree a ridosso del nucleo di Casterno a tutto 
il bassopiano; occorre ora valutare come tali aziende si collocano rispetto ai risultati ottenuti dall’analisi sul 
frazionamento dell’assetto proprietario. 
 

 
Le superfici aziendali rispetto alle classi di frazionamento dell’assetto proprietario divise per UdPA. 
 
Dalla lettura della Carta è possibile constatare che: 
a) le aziende sono caratterizzate da terreni di notevole ampiezza; 
b) si localizzano nel bassopiano, dove i valori dell’indicatore vanno dal medio (in colore giallo) al basso 

grado di frazionamento proprietario (in verde scuro) tranne un caso (localizzato sull’arancione a ridosso 
dell’urbanizzato di Casterno); 

c) le aziende selezionate mostrano nell’altopiano alcuni sporadici episodi di piccole dimensioni, e proprio i 
terreni lì localizzati sono (in evidenza rossa) di piccole dimensioni, rafforzando l’ipotesi che nelle UdPA 
rosse insistano tanti terreni di piccole dimensioni e di diversi proprietari. 

In sintesi, va sottolineata la notevole differenza tra gli assetti dell’alto e del bassopiano: il primo è caratteriz-
zato da bassi valori di frazionamento aziendale mentre il secondo, da Casterno fino a Robecco e coinvolgen-
do tutto l’intorno di Castellazzo dé Barzi, esprime valori alti; a ridosso delle aree urbanizzate (soprattutto nei 
margini urbani di Robecco e Casterno) il regime proprietario rivela valori di frammentazione assai elevati 
per il fatto che i suoli corrispondenti hanno subìto un costante cambiamento di destinazione d’uso, e si rive-
lano dunque più propensi a possibili riconversioni; invece, discorso inverso per le aree del bassopiano che, 
avendo mantenuto un’integrità strutturale stabile nel tempo, accolgono le aziende più estese e significative. 
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4.11.  (I11) La rivisitazione dell’indice Metland rispetto all’uso agronomico 
 
Per individuare il grado di integrità rispetto agli usi del suolo è stata utilizzata la seguente espressione535: 

 
 

dove:  
= punteggio relativo al valore della risorsa, così come risulta 

dall’interazione tra la potenzialità agricola naturale del suolo e gli effet-
ti dell’uso del suolo presente; 
s = punteggio attribuito in relazione al gruppo di capacità d’uso secon-
do lo strato informativo derivato da Ersaf; 
t = punteggio del gruppo di detrazione derivato dalla tipologia di uso 
del suolo in essere. 

 
I restanti valori compresi nell’equazione rappresentano le costanti utilizzate nella formula originale Metland, 
con una rivisitazione dell’indicatore in quanto quello originale presentava classi rigide mentre, attraverso 
l’utilizzo dell’approfondimento assunto da Ersaf e Parco del Ticino, sono rilevabili più classi che, nel nostro 
caso, sono state ricondotte alle classi originali (talvolta attribuendo punteggi originariamente non presenti in 
sede originale Metland536), poi georiferite in rappresentazione discreta (passo 25 m) della vulnerabilità Vsuoli. 
 
Le finalità dell’indicatore 
La rivisitazione dell’indicatore Metland viene utilizzata da Regione Lombardia per classificare aree agricole 
intercluse in ambiente urbano e, dalla sua stima, derivano il loro valore agricolo a seconda del range di 
punteggio in cui ricadono potendosi così individuare gli spazi più produttivi per conduzione agricola o, 
viceversa, le geografie dei suoli atti alla conduzione estensiva. 
 
Gli strati informativi utilizzati e i passaggi eseguiti 
Sono A19 CapacitàUsoSuoli_1 50000_1985_ClipUdPA e C2 UsoSuolo2007_ClipUdPA.  
Nella tabella si riportano tutte le classi rinvenute nello specifico strato informativo (i tipi di suolo presenti 
nell’area d’indagine), aggregate unendo le voci analoghe e attribuendo loro un medesimo punteggio; nel 
contesto del robecchese, oltre ai punteggi 0, 25, 50, 75, 100 sono stati attribuiti anche i valori 85 e 95 per 
alcuni gruppi ibridi rispetto a quelli del pacchetto base Metland, considerato anche il notevole livello di 
precisione che lo strato elaborato da Parco del Ticino ed Ersaf presenta; questi i gruppi di capacità d’uso e i 
punteggi relativi: 
 
Classe di Land Capability537 Sottoclasse 

di Land 
Capability 

Descrizione Gruppo Punteggio 

II – Suoli con alcune limitazioni che riduco-
no la scelta delle colture oppure richiedono 
moderate pratiche di conservazione. 

W 

Suoli profondi 50 – 100 cm o 
più, a tessitura sabbioso – limo-
se, con problemi di drenaggio 
(mediocre o lento). 

1 100 

II – Suoli con alcune limitazioni che riduco-
no la scelta delle colture oppure richiedono 
moderate pratiche di conservazione. 

SW 
Suoli in genere profondi talvolta 
con TSB538 bassa e drenaggio 
mediocre. 

2 95 

II – III II – IIIS1 
Suoli di buon spessore con dre-
naggio a volte mediocre e sche-
letro frequente. 

3 85 

                                                 
535 Sia la fomula utilizzata sia le relative definizioni in merito agli addendi sono tratte dal paper relativo a “Base dati Valore 
Agricolo” redatto da Regione Lombardia Agricoltura ed Ersaf. 
536 Sta proprio in questi due elementi l’essenza della rivisitazione effettuata. 
537 Land Capability non richiama l’omonimo strato informativo regionale, essendo stato usato lo strato informativo redatto da Parco 
del Ticino ed Ersaf. 
538 Tasso di saturazione in basi, dove per basi si intendono porzioni di terreno a PH basico. 
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III – Suoli con severe limitazioni che ridu-
cono la scelta delle colture e/o richiedono 
particolari pratiche di conservazione. 

S1 

Suoli profondi 50 – 100 cm o 
meno a buon drenaggio, ma con 
scheletro spesso abbondante o 
molto abbondante. 

4 75 

III – Suoli con severe limitazioni che ridu-
cono la scelta delle colture e/o richiedono 
particolari pratiche di conservazione. 

SW1 
Suoli profondi da 50 a 100 cm 
con scheletro a volte abbondan-
te e drenaggio mediocre o lento. 

5 50 

IV – Suoli con limitazioni molto forti che re-
stringono la scelta delle colture e/o richiedo-
no una gestione molto accurata. 

SW2 
Suoli sottili a drenaggio lento e 
scheletro in genere superiore al 
35%. 

6 25 

IV – Suoli con limitazioni molto forti che re-
stringono la scelta delle colture e/o richiedo-
no una gestione molto accurata. 

EW 

Suoli di buon spessore (50 – 
100 cm ed oltre) su pendenze tra 
5 e 20%, in genere con problemi 
di drenaggio mediocre al piede 
dei pendii. 

6 25 

IV – Suoli con limitazioni molto forti che re-
stringono la scelta delle colture e/o richiedo-
no una gestione molto accurata. 

S1 

Suoli di 25 – 50 cm di spessore 
senza significativi problemi di 
drenaggio (talvolta rapido), ma 
con scheletro frequente o ab-
bondante. 

5 50 

IV – Suoli con limitazioni molto forti che re-
stringono la scelta delle colture e/o richiedo-
no una gestione molto accurata. 

SW1 

In generale suoli sottili (25 – 50 
cm), con scheletro occasional-
mente frequente o abbondante e 
drenaggio lento. 

6 25 

V – Suoli che presentano limitazioni diffi-
cilmente eliminabili tali da restringerne l’uso 
al pascolo, alla produzione di foraggio, alla 
forestazione o come habitat naturale. 

S – SW1 

Suoli sottili (25 – 50 cm o me-
no), in genere con scheletro ab-
bondante; drenaggio imperfetto, 
sia rapido che lento. 

6 25 

V – Suoli che presentano limitazioni diffi-
cilmente eliminabili tali da restringerne l’uso 
al pascolo, alla produzione di foraggio, alla 
forestazione o come habitat naturale. 

SW2 

Suoli con spessore tra 25 e 50 
cm, scheletro abbondante e dre-
naggio imperfetto; rischio di 
inondazione elevato. 

6 25 

VI – Suoli con limitazioni severe, adatti al 
pascolo e alla forestazione. SW2 

Suoli di zone umide a spessori 
molto variabili (da 25 a più 100 
cm), in genere con poco schele-
tro, ma a drenaggio molto lento 
o impedito. 

6 25 

Urbanizzato   7 0 
 
Grado di riduzione della vocazione agricola in base all’uso del suolo: 
 
Grup-
po 

Codici Du-
saf 2 

Usi del suolo Classi d’uso del suolo Grado di 
riduzio-
ne 

1 222, 21141 Frutteti e frutti minori, colture floro – vivaistiche a pieno 
campo Colture permanenti  – 25 

2 2111, 2112, 
213, 2311, 
2312, 2115 

Seminativi semplici, seminativi arborati, risaie, prati 
permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive, 
prati permanenti con presenza di specie arboree ed arbu-
stive, orti familiari (non in ambito urbano) 

Seminativi, prati e 
pascoli 0 

3 
2241 Pioppeti 

Altre legnose agrarie, 
pioppeti, arboricoltu-
ra da legno 

10 

4 
134, 1412 Aree degradate non utilizzate e non vegetate, aree verdi 

incolte 

Aree agricole abban-
donate con vegeta-
zione naturale erba-

25 
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cea e cespugliosa, 
aree degradate non 
utilizzate, aree di ca-
va recuperate 

5 411, 3242 Vegetazione delle aree umide interne e delle torbiere, ce-
spuglieti in aree agricole abbandonate 

Cespuglieti, paludi 50 

11 31111, 
31121 

Boschi di latifoglie a densità media e alta, boschi di lati-
foglie a bassa densità 

Boschi 75 

12 1123, 1122, 
1121, 1112, 
12123, 1421, 
12122, 
12111, 1411, 
133, 12124, 
3223, 3113, 
5121, 511, 
12112, 
11231 

Tessuto residenziale sparso, tessuto residenziale rado e 
nuclei forme, tessuto residenziale discontinuo, tessuto re-
sidenziale continuo mediamente denso, impianti tecno-
logici, impianti sportivi, impianti di servizi pubblici e 
privati, insediamenti industriali, artigianali, commerciali, 
parchi e giardini, cantieri, cimiteri, vegetazione degli ar-
gini sopraelevati, formazioni ripariali, bacini idrici natu-
rali, alvei fluviali e corsi d’acqua artificiali, insediamenti 
produttivi agricoli, cascine 

Aree urbanizzate, ca-
ve, discariche, vege-
tazione dei greti, sab-
bie e ghiaie fluviali, 
ghiacciai, laghi, sta-
gni, piccoli laghetti  
(< 5000 mq), laghi di 
cava, corsi d’acqua 

100 

 
I range ottenuti sono:  
a) valore agricolo alto (punteggio > 90): comprende suoli caratterizzati da una buona capacità d’uso, adatti 

a tutte le colture o con moderate limitazioni agricole e/o dalla presenza di colture redditizie (seminativi, 
frutteti, vigneti, prati e pascoli – in particolare quelli situati nelle zone di produzione tipica – , colture 
orticole e ortoflorovivaistiche, ecc.); la classe comprende quindi i suoli a elevato e molto elevato valore 
produttivo, particolarmente pregiati dal punto di vista agricolo;  

b) valore agricolo moderato (punteggio indicativo 65/70 – 90), comprendendovi suoli atti all’agricoltura e 
destinati a seminativo o prati e pascoli, ma con limitazioni colturali di varia entità e soggetti talvolta a 
fenomeni di erosione e dissesto, in particolare nelle zone montane; la classe comprende quindi i suoli a 
minor valore produttivo, sui quali peraltro l’attività agrosilvopastorale svolge spesso importanti funzioni 
di presidio ambientale e di valorizzazione del paesaggio;  

c) valore agricolo basso o assente (punteggio indicativo < 65/70): comprende le aree naturali, non 
interessate dalle attività agricole (quali i boschi, i castagneti, la vegetazione palustre e dei greti, i 
cespuglietti e tutte le restanti aree naturali in genere), marginali (quali le zone golenali, versanti a elevata 
pendenza e/o soggetti a rischio di dissesto) e abbandonate o in via d’abbandono, senza significativa 
potenzialità di recupero all’attività agricola;  

d) aree antropizzate (valore 1000): oltre a quelle edificate, vi rientrano le infrastrutture, le cave, le 
discariche, le zone degradate e in genere tutte le aree soggette a trasformazioni antropiche di natura 
extragricola;  

e) aree idriche (valore 2000): specchi d’acqua, laghi; 
f) fiumi e altre aree di non suolo (valore 3000): affioramenti rocciosi, aree sterili e in genere caratterizzate 

dall’assenza di suolo e/o vegetazione. 
Di seguito si presentano gli strati informativi utilizzati. 
 



745 
 

 

 
 
Uso del suolo Dusaf 2 
 
  

Alvei fluviali e corsi d'acqua artificiali
Aree degradate non utilizzate e non vegetate
Aree verdi incolte
Bacini idrici naturali
Boschi di latifoglie a densità bassa
Boschi di latifoglie a densità media e alta
Cantieri
Cascine
Cespuglieti in aree di agricole abbandonate
Cimiteri
Colture floro-vivaistiche a pieno campo
Formazioni ripariali
Frutteti e frutti minori
Impianti di servizi pubblici e privati
Impianti sportivi
Impianti tecnologici
Insediamenti industriali, artigianali, commerciali
Insediamenti produttivi agricoli
Orti familiari
Parchi e giardini
Pioppeti
Prati permanenti con presenza di specie arboree ed arbustive sparse
Prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive
Reti stradali e spazi accessori
Risaie
Seminativi arborati
Seminativi semplici
Tessuto residenziale continuo mediamente denso
Tessuto residenziale discontinuo
Tessuto residenziale rado e nucleiforme
Tessuto residenziale sparso
Vegetazione degli argini sopraelevati
Vegetazione delle aree umide interne e delle torbiere  

 
Vista la notevole precisione che garantisce la griglia di passo 25 x 25 m, anche in questo caso si è scelto di 
snellire il processo di calcolo decidendo che, nei casi di compresenza tra due o più classi di areali, la cella 
stessa venisse attribuita alla classe più presente in termini di superficie; per svolgere correttamente tale 
operazione di “approssimazione” o, meglio, d’attribuzione per prevalenza, è stata utilizzata la modalità di 
conversione Feature To Raster, contenuta nel pacchetto Spatial Analyst, derivandone un file raster che, 
essendo stato preventivamente “guidato”, garantisce la perfetta coincidenza di ciascun pixel di 25 x 25 m con 
una e una sola cella del medesimo passo. 
Ottenuto il raster, è necessario convertirlo in termini Raster To Feature per ottenere uno strato informativo in 
formato shape file settando la matrice di riferimento per tutti e quattro gli strati informativi necessari, gene-
rando shape files caratterizzati dalla presenza di areali con bordi a celle in virtù del processo di 
approssimazione applicato. 

Alvei fluviali e corsi d'acqua artificiali
Aree degradate non utilizzate e non vegetate
Aree verdi incolte
Bacini idrici naturali
Boschi di latifoglie a densità bassa
Boschi di latifoglie a densità media e alta
Cantieri
Cascine
Cespuglieti in aree di agricole abbandonate
Cimiteri
Colture floro-vivaistiche a pieno campo
Formazioni ripariali
Frutteti e frutti minori
Impianti di servizi pubblici e privati
Impianti sportivi
Impianti tecnologici
Insediamenti industriali, artigianali, commerciali
Insediamenti produttivi agricoli
Orti familiari
Parchi e giardini
Pioppeti
Prati permanenti con presenza di specie arboree ed arbustive sparse
Prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive
Reti stradali e spazi accessori
Risaie
Seminativi arborati
Seminativi semplici
Tessuto residenziale continuo mediamente denso
Tessuto residenziale discontinuo
Tessuto residenziale rado e nucleiforme
Tessuto residenziale sparso
Vegetazione degli argini sopraelevati
Vegetazione delle aree umide interne e delle torbiere

Alvei fluviali e corsi d'acqua artificiali
Aree degradate non utilizzate e non vegetate
Aree verdi incolte
Bacini idrici naturali
Boschi di latifoglie a densità bassa
Boschi di latifoglie a densità media e alta
Cantieri
Cascine
Cespuglieti in aree di agricole abbandonate
Cimiteri
Colture floro-vivaistiche a pieno campo
Formazioni ripariali
Frutteti e frutti minori
Impianti di servizi pubblici e privati
Impianti sportivi
Impianti tecnologici
Insediamenti industriali, artigianali, commerciali
Insediamenti produttivi agricoli
Orti familiari
Parchi e giardini
Pioppeti
Prati permanenti con presenza di specie arboree ed arbustive sparse
Prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive
Reti stradali e spazi accessori
Risaie
Seminativi arborati
Seminativi semplici
Tessuto residenziale continuo mediamente denso
Tessuto residenziale discontinuo
Tessuto residenziale rado e nucleiforme
Tessuto residenziale sparso
Vegetazione degli argini sopraelevati
Vegetazione delle aree umide interne e delle torbiere
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Capacità d’uso dei suoli – Ersaf 1985 
 

 

 

 
La tendina per il setting della griglia di riferimento (a sinistra) e la maschera per la realizzazione del raster. 
 



747 
 

 

  
 
La maschera per effettuare il procedimento opposto: 
convertire raster to feature. 

 
Lo shape file di output. 

 
Fatto ciò, si è proceduto intersecando ciascuno strato con la matrice a passo 25 m. 
Il risultato sono quattro strati composti anch’essi da 52.065 record (proprio come la griglia madre). Ovvia-
mente, ciascun record riceve come attributo l’Urac dall’operazione di intersezione. È quindi possibile attri-
buire a ciascun record della medesima classe il relativo punteggio. 
 

 

 
 
La presenza in ambedue gli strati informativi dell’informazione Urac permette, mediante un’operazione di 
Join tabellare con la griglia madre, di racchiudere tutte le informazioni di classe e i relativi punteggi in un 
unico strato informativo; aggiungendo in coda alla tabella attributi un nuovo campo VM è possibile effettuare 
la sommatoria di tutti i punteggi parziali di ciascuno strato informativo riscontrati per ciascuna delle 52.065 
celle. 
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Carta del valore agricolo dei suoli (classificazione effettuata secondo i range di punteggio originali dettati dall’indicatore Metland) 
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Classe di vulnerabilità dei suoli Numero di celle Area (ha) % sul totale 
Aree idriche 385 24,0625 0,74 
Urbanizzato 5.650 353,1250 10,85 
Basso valore agricolo 10.487 655,4375 20,14 
Medio valore agricolo 29.804 1.862,7500 57,24 
Alto valore agricolo 5.739 358,6875 11,03 
Totale 52.065 3254,0625 100 

 
Classi di vulnerabilità dei suoli Descrizione 
Aree idriche  

Alla categoria alla quale viene assegnato valore 2000 
appartengono tutte le aree idriche presenti sul territorio 
di indagine; si tratta di specchi d’acqua e laghi, risul-
tanti questi ultimi probabilmente da pregresse attività 
estrattive, e tutta l’asta del Naviglio Grande. 
Si tratta di una componente estremamente marginale 
del territorio oggetto d’analisi, rappresentando meno 
dell’1% della superficie complessiva. 

 

 
Urbanizzato  

Con il valore 1000 viene identificato l’urbanizzato. 
Considerata l’evidente differenza tra il livello di urba-
nizzato dettato dalla Carta di capacità dell’uso dei suoli 
elaborata da Ersaf e Parco del Ticino (redatta quasi 
ventisei anni or sono) e lo stato attuale al quale si rifà 
quasi perfettamente Dusaf 2, è stato attribuito tale valo-
re a tutte quelle celle con centroide non ricadente 
all’interno delle UdPA (e, quindi, ricadente all’interno 
degli interstizi che le caratterizzano). 
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Basso valore agricolo  
La geografia maculata dei suoli a basso valore agricolo 
è prettamente localizzata nella fascia del bassopiano. 
Evidente come, anche in questo caso, l’orlo di terrazzo 
giochi un ruolo forte d’elemento separatore di anda-
menti e di fenomeni diametralmente opposti. 
Ad eccezione di alcuni episodi isolati presenti 
nell’Altopiano, è nel bassopiano che tale classe si con-
centra per intero.  

 
Medio valore agricolo  

I suoli a medio valore agricolo, sono quelli più caratte-
ristici del robecchese, ricoprendone circa il 57% della 
superficie complessiva e articolandosi in tre macro 
geografie. 
Partendo da quella più orientale, è evidente la sua con-
figurazione particolarmente integra e limitatamente ca-
ratterizzata da intervalli d’altra classe. 
Tale fenomeno aumenta sensibilmente nella parte cen-
trale dell’Altopiano, a cavallo del Naviglio: qui i cin-
que nuclei urbani principali soprattutto, e il Naviglio 
stesso, si denotano come elementi frazionatori. 
Con l’avvicinarsi al bassopiano e, poi, alla Valle del 
Ticino, appare evidente l’aumento della classe a basso 
valore agricolo. 

 
Alto valore agricolo  

Lo stesso ragionamento vale per i suoli ad alto valore 
agricolo; i maggiori episodi (perché di episodi si può 
parlare essendo tale componente presente solo per 
l’11% circa) sono localizzati in quella parte 
d’Altopiano a est del corso del Naviglio. 
Nella fascia tra Naviglio e orlo di terrazzo diminuisce 
la consistenza del fenomeno: sono infatti presenti areali 
piuttosto isolati, e l’unico elemento di rilievo è la spina 
che, partendo da Cascinazza, raggiunge la parte sud di 
Robecco. 
Con l’arrivo nel bassopiano, tale categoria scompare 
completamente lasciando spazio al medio e basso va-
lore agricolo, con quest’ultimo in costante aumento 
all’aumentare della vicinanza al Ticino. 
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4.12.  Una prima lettura delle interdipendenze 
 
Degli undici indicatori fin qui descritti, dieci sono stati selezionati per comporre tre indicatori sintetici e i due 
restanti rimangono per mero scopo descrittivo permettendo, in ogni caso, di comprendere e approfondire 
alcune dinamiche in atto nel robecchese; prassi analitica impone d’aggregare con opportune funzioni gli 
indicatori assunti e, dunque, il primo passo è l’esplicitazione dei target aggregativi: i) propensione al 
mantenimento in funzione delle attitudini colturali (IpA); ii) alterazione della struttura dei suoli rispetto al 
mantenimento delle attitudini colturali (IpB); iii) limiti dettati dalle condizioni in essere dei suoli e dai 
caratteri climatici rispetto al mantenimento delle attitudini colturali (IpC), con i tre indicatori così composti: 
 
Indicatore sintetico Indicatori parziali 

IpA 
I03 Grado di impedenza dettata dai caratteri chimico/fisici dei terreni 
I09 Grado di produttività in relazione alle condizioni climatiche 
I11 Rivisitazione dell’indice Metland rispetto all’uso agronomico 

IpB 
I01  Grado di integrità rispetto agli usi del suolo 
I02  Grado di impedenza dettata dagli usi del suolo in essere 
I04 Grado di permeabilità dei perimetri delle UdPA 
I06 Grado di scostamento in relazione all’approvvigionamento d’acqua 

IpC 
I05  Grado di densità della rete irrigua 
I07 Grado di vulnerabilità dei suoli 
I08 Grado di deficit idrico in relazione alle condizioni climatiche 

 
Nella cartografia rappresentativa degli indicatori, i colori nelle tonalità rosse sono assegnati alle classi con 
accezione negativa (limiti al mantenimento dell’attività agricola, oppure alterazioni); nella sintesi tra i gruppi 
di indicatori raccolti, sono rilevabili interdipendenze dirette o indirette dovute non al significato espresso 
dall’indicatore (già intrinseco al raggruppamento effettuato) bensì al valore assegnato alla classe ottenuta (per 
esempio, a un basso grado d’impedenza corrisponde un basso grado di permeabilità = interdipendenza diret-
ta, a un’alta impedenza dell’uso del suolo corrisponde una bassa produttività dei suoli = interdipendenza in-
diretta). 

Interdipendenza diretta 
 

 

 
 

Interdipendenza indiretta 
 

  
 
Rispetto alla lettura delle sinergie concorrenti fra i tre indicatori sintetici, questa prima sommaria valutazione 
si materializza nella costruzione di differenti geografie, ricercate in quei bacini a media sensibilità ambientale 
(desunti dagli esiti dell’MDA Multi Dimensional Analysis) privi d’identità (al contrario dei bacini a valori di 
medio/alta sensibilità, considerati inconfutabili) e dove, dunque, vanno identificate le azioni da intraprendere 
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rispetto alla propensione al mantenimento in funzione delle attitudini colturali: come un comandante di linea, 
prima di partire per un volo, effettua dei test verificando che tutte le componenti siano perfettamente 
funzionanti e operative; allo stesso modo tale operazione consente di verificare se tali indicatori siano in 
ordine e funzionanti, in modo da permettere di superare il rullaggio e il successivo decollo, vale a dire la fase 
di sintesi che ci accingiamo ad affrontare; obiettivo della fase è poi porre a sistema i tre grappoli, verificando 
la reale significatività d’ogni grappolo per differenziarne la significatività. 
Per fare ciò è necessario ridurre di complessità il modello analitico dove “ridurre la complessità non vuol 
dire ridurre le dimensioni (il modello del DNA è più grande della molecola che esso rappresenta) o la scala 
temporale (un modello della traiettoria di un proiettile ottenuto con tecniche stroboscopiche è più lento del 
movimento del proiettile nella realtà) della situazione reale, ma significa renderla accessibile, all’uomo o 
alle sue ipotesi”539; fondamentale sottolineare che per ogni indicatore semplice, componente dei tre sintetici, 
viene mantenuta la stessa significatività durante la fase aggregativa; una volta ottenuti i tre indicatori sintetici, 
verranno successivamente trattati con tecniche di Mda in modo da ottenere un unico indicatore finale. 
 

 
Fotografia tratta da http://www.flickr.com/search/?q=robecco&z=t#page=0 
 
(IpA) La propensione al mantenimento in funzione delle attitudini colturali 
 
I03 – Grado di impedenza dettata dai caratteri chimico/fisici dei terreni 

 

                                                 
539 Cecchini A. e Fulici F., 1994, La valutazione d’impatto urbano, Angeli, Milano, pag. 208. 

http://www.flickr.com/search/?q=robecco&z=t#page=0
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I09 – Grado di produttività in relazione alle condizioni climatiche 

 
 
I11 – Rivisitazione dell’indice Metland rispetto all’uso agronomico 

 
 
Vista la medesima natura e costruzione comune, tra questi quattro indicatori semplici sussistono delle 
interdipendenze, dirette e indirette; per quanto riguarda l’impedenza dettata dai caratteri chimico/fisici dei 
terreni, come già descritto in fase di costruzione dell’indicatore emergono i seguenti caratteri distinti: 
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i) i perimetri delle cinque classi non seguo-
no dei veri e propri confini fisici, ma dettati 
dalla chimica dei sottosuoli, derivando dal-
la distribuzione dei varie caratteri chimici 
del terreno e dalla sua composizione; 
ii) i confini non sono quindi precisi, anche 
se sussistono caratteri abbastanza 
omologanti per la parte relativa 
all’altopiano: all’altezza del terrazzo il 
livello di impedenza alla conduzione 
aumenta in direzione della vallata del 
Ticino, mostrado perciò delle 
caratteristiche decisamente meno inclini540 
alla conduzione agricola; in tal senso 
l’altopiano garantisce un maggiore 
spessore dei suoli rispetto ai caratteri della 
vallata del Ticino, influendo quindi sui trat-
ti pedologici dei sottosuoli; 
iii) la classe a media impedenza ha un peso 

maggiore rispetto alle altre (60%), ed è collocata per lo più sull’altopiano ricoprendone tutta la porzione a est, 
all’altezza di Castellazzo dé Barzi oltre, seppur con minore intensità e con geometrie alquanto irregolari, ai 
terreni del bassopiano, a ovest del territorio d’indagine, con caratteri pedologici che si ripercuotono non solo 
sull’impedenza ma anche sulla capacità dei terreni di produrre mais. 
L’indicatore sintetico sulla produttività in relazione alle condizioni climatiche prende spunto dalle 
valutazioni del modello Ersaf (fonte utilizzata anche per costruire l’indicatore I3) che, con la valutazione di 
alcuni elementi caratterizzanti dei suoli e sottosuoli, fa identificare i terreni maidicoli più vocati (o meno).  
Dalla lettura delle cinque classi che definiscono le potenzialità produttive, si constata la prevalenza della  
classe a medio – alta produttività, con un peso del 
60% sul totale delle classi, presente e continua su 
tutto il territorio d’indagine, dall’alto al 
bassopiano; come è stato constatato con 
l’indicatore precedente, l’orlo di terrazzo crea una 
duplice geografia: ad est, in prevalenza all’altezza 
dei nuclei di Robecco e Castellazzo, sono raccolte 
le classi che presentano alti valori di produttività 
mentre a ovest, estesa su tutto il bassopiano, si 
trova la classe a media produttività, con un 
declassamento legato principalmente allo scarso 
spessore dei suoli: per calcolare le potenzialità 
produttive, infatti, il modello Ersaf ha considerato 
il fattore profondità come parametro più 
importante. 

                                                 
540 Come è stato visto nella descrizione dei singoli indicatori del modello Ersaf, lo spessore del sottosuolo incide notevolmente sulla 
produttività potenziale dei terreni. In questo caso è lampante la differenza tra le aree dell’altopiano (dove la falda è profonda) e il 
bassopiano (dove i terreni sono più sottili e la falda è molto meno profonda). 

 

 

Bassa 

Alta

Medio-Bassa 
Media
Medio-Alta 

Bassa 

Alta

Medio-Bassa 
Media
Medio-Alta 
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L’emersione di paesaggi a caratteri 
differenti viene sottolineata dall’indicatore 
Metland, che presenta una duplice visione 
che caratterizza l’altopiano e il 
bassopiano: nel primo s’assiste alla 
presenza di suoli ad alto valore agricolo 
mentre, con l’avvicinarsi e il superamento 
dell’orlo di terrazzo, tale categoria 
scompare completamente lasciando spazio 
al medio e al basso valore agricolo, con 
quest’ultimo direttamente proporzionale 
alla vicinanza al Ticino. 
La lettura sinergica dei tre indicatori 
permette di capire al meglio la forte 
pressione generata dalla complessa 
morfologia del territorio di Robecco; 
infatti, tutti e tre gli indicatori presentano 
una forte interdipendenza: 
a) fra gli indicatori I03 e I09 

(l’impedenza e la produttività) esiste un’interdipendenza indiretta che determina nelle geografie della 
vallata valori d’alta impedenza e bassa produttività, mentre in altopiano (col fulcro nell’orlo di terrazzo) 
si presentano valori a bassa impedenza e alta produttività; 

b) fra gli indicatori I03 e I11 (l’impedenza e il valore agricolo) esiste un’interdipendenza indiretta che 
anche in questo caso è speculare: a sinistra dell’orlo di terrazzo il primo presenta alti valori e il secondo 
bassi, mentre nell’altopiano s’assiste al fenomeno opposto; 

c) fra gli indicatori I09 e I11 (produttività e valore agricolo) esiste un’interdipendenza diretta: l’altopiano 
presenta valori ad alta produttività e alto valore agricolo, l’orlo di terrazzo si prefigura come una barriera 
oltre la quale (scendendo verso la vallata) esistono prevalentemente valori di medio/bassa produttività e 
valore agricolo. 

 
 I03 Grado di impedenza 

dettata dai caratteri chi-
mico/fisici dei terreni 

I09 Grado di produt-
tività in relazione alle 
condizioni climatiche 

I11 Rivisitazione 
dell’indice Metland 
rispetto all’uso 
agronomico 

I03 Grado di impedenza detta-
ta dai caratteri chimico/fisici 
dei terreni 

 –  Interdipendenza 
indiretta 

Interdipendenza 
indiretta 

I09 Grado di produttività in re-
lazione alle condizioni climati-
che 

Interdipendenza  
indiretta  –  Interdipendenza 

diretta 

I11 Rivisitazione dell’indice 
Metland rispetto all’uso agro-
nomico 

Interdipendenza 
indiretta 

Interdipendenza  
diretta  –  

 
Rispetto alla lettura delle sinergie concorrenti fra i tre indicatori sintetici, questa prima sommaria valutazione 
si traduce in ipotesi applicative mediante la costruzione di differenti geografie come segue. 
 

 
 

Bassa 

Alta

Medio-Bassa 
Media
Medio-Alta 
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Ipotesi 1 

Grado di produttività Grado di impedenza Valore agricolo 

   
 
La sottile linea collocata a ovest del nucleo di Casterno presenta un’alternanza di medio/alti valori di produt-
tività e medio/alti valori di impedenza, con valori medio/bassi del valore agricolo desunto dal calcolo Met-
land; considerando la collocazione “difficile” di tale geografia che segue, in sostanza, l’andamento nord – 
sud dell’orlo di terrazzo (una forte barriera, che divide il paesaggio dell’altopiano a forte produttività e il bas-
sopiano a minor produttività), viene difficile pensare ad un’alta propensione al mantenimento delle colture in 
tali spazi. 
 
Ipotesi 2 

 
Gli alti valori di produttività (sopra) e la tangenziale (sotto). 

Vi sono geografie che presentano acce-
zioni positive per la produttività dei ter-
reni, e classi di medio valore per impe-
denza e valore agricolo: tali geografie ri-
guardano aree a ridosso dell’urbanizzato 
di Robecco e di Castellazzo dé Barzi, 
ma altresì intercluse fra questi nuclei e 
Magenta. 
Considerando anche la futura realizza-
zione della tangenziale, le aree perde-
ranno ulteriormente la propria identità, 
ragion per cui la propensione al mante-
nimento di tali geografie è piuttosto bas-
sa. 

 

Bassa 

Alta

Medio-Bassa 
Media
Medio-Alta 

Bassa 

Alta

Medio-Bassa 
Media
Medio-Alta 

Bassa 

Alta

Medio-Bassa 
Media
Medio-Alta 
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Ipotesi 3 

 
Le geografie che coinvolgono la fascia dell’altopiano, situate fra i nuclei urbani di Robecco e Casterno, pre-
sentano valori costantemente medio – alti quanto a grado di produttività dei suoli e, inoltre, non si individua-
no impedenze particolari alla conduzione (siamo ancora nella fascia dell’altopiano dove i suoli hanno una 
profondità elevata); l’uniformità di questa geografia e la sua notevole estensione la rendono meno vulnerabi-
le a possibili influenze da parte dei due nuclei e, perciò, la propensione al mantenimento di tali ambiti è mol-
to alta. 
La medesima situazione è presente fra i nuclei di Robecco e Castellazzo dé Barzi: terreni altamente produtti-
vi, con medio grado di impedenza alla conduzione e un medio – alto valore agricolo, presenti estensivamente 
da nord – sud (eccezion fatta per gli spazi più a nord, interessati dalla viabilità in previsione); a differenza 
della collocazione precedente, lo spessore di questa geografia è però ridotta, ragion per cui le pressioni deri-
vanti dalla presenza dei due nuclei urbani s’avvertono, facendo riscontrare comunque un’alta propensione al 
mantenimento. 
 

 
 

(IpB) L’alterazione della struttura dei suoli rispetto al mantenimento delle attitudini colturali: la formalizza-
zione, la costruzione, la quantificazione e la spazializzazione 
 
Fanno parte di tale determinante i seguenti indicatori semplici: 

  
Le geografie altamente produttive tra Casterno e Robecco (sopra) 

e quelle tra Robecco e Castellazzo dé Barzi (sotto) 
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I01 Grado di integrità rispetto agli usi del suolo 

 
 
I02 Grado di impedenza dettata dagli usi del suolo in essere 
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I04 Grado di permeabilità dei perimetri delle UdPA 

 
 
I06 Grado di scostamento in relazione all’approvvigionamento d’acqua 

 
 
Vista la medesima natura e costruzione, tra i quattro indicatori semplici vi sono delle correlazioni, siano esse 
dirette che indirette. Per quanto riguarda l’integrità dell’uso dei suoli è importante rilevare come gli areali a 
maggiore integrità siano situati nella fascia della bassa pianura, dall’orlo di terrazzo sino alla parte più a ovest 

Basso grado di scostamento della rete irrigua (-1,587479 - 1.107960)
Medio-Basso grado di scostamento della rete irrigua (1,107961- 2.669040)
Medio grado di scostamento della rete irrigua (2,669041- 4,033660)
Medio-Alto grado di scostamento della rete irrigua (4,033661-5,500000)
Alto grado di scostamento della rete irrigua (5,500001-8,460200)
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mentre, per contro, è evidente come l’altopiano, eccezion fatta per il sistema Naviglio – centro storico di 
Robecco, sia caratterizzato per lo più da una geografia a medio – bassa/bassa integrità. 
 

  
Carta del grado di integrità rispetto agli usi del suolo: a sinistra la situazione del bassopiano, a destra quella 

nell’Altopiano 
 
Questo aspetto è sicuramente da imputare ai maggiori cambiamenti colturali che hanno colpito l’altopiano, 
col passaggio dalla coltura della vite ai seminativi arborati fino all’attuale seminativo semplice con 
preminenza della coltura maidicola; per contro, il bassopiano è caratterizzato dal maggior valore naturalistico 
proprio in virtù dei minori cambiamenti dell’uso del suolo alternatisi nel corso dei secoli. 
 

 

   

Uso suolo 1833 Uso suolo 1888 Uso suolo 1935 Uso suolo 1955 

 

   

Uso suolo 1994 Uso suolo 2000 Uso suolo 2005 Uso suolo 2007 
 

Bassa 

Alta

Medio-Bassa 
Media
Medio-Alta 

Bassa 

Alta

Medio-Bassa 
Media
Medio-Alta 
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Minori cambiamenti colturali e lo sviluppo di colture prettamente estensive hanno significato e significano 
tutt’ora la minor necessità di raggiungere questi luoghi mediante una rete di mobilità estesa: aspetto, come 
verificato anche dal secondo indicatore relativo all’impedenza per l’uso del suolo in atto, evidenzia la minore 
presenza di elementi di disturbo legati alla mobilità mentre, al contrario, cavi e rogge caratterizzano da 
sempre questi luoghi sia in termini naturali, grazie alla presenza di numerosi fontanili attivi e in genere d’una 
falda acquifera affiorante capace di soddisfare le esigenze idriche del suolo accolturato, sia aumentando in 
conseguenza dell’aumento di quelli presenti nell’Altopiano. 
 

  
Trama stradale alla soglia 2010: tratteggiate 

le strade interpoderali 
Trama irrigua alla soglia 2010 

  
Trama stradale alla soglia 1833:  

in tratteggio le strade interpoderali 
Trama irrigua alla soglia 1833 

 
Le immagini evidenziano come, nel bassopiano, la situazione della trama stradale rimanga nel tempo 
pressoché invariata a differenza della rete irrigua che, pur essendo già presente in modo evidente dalle soglie 
più antiche, ha presentato soglia dopo soglia un progressivo incremento. 
Pur prevedendo un’analisi incentrata sulle particelle catastali di Robecco anziché sull’intero ambito di 
indagine del robecchese, anche in questo caso è evidente come dall’orlo di terrazzo a tutta la fascia compresa 
nella valle del Ticino vi sia un minor grado d’impedenza oltre a un sistema agrario meno frazionato rispetto 
all’Altopiano. 
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Ciò evidenzia la minore esigenza di raggiungere in modo capillare ogni parte nella fascia del bassopiano, 
vista la preminenza di colture estensive anziché intensive come nell’altopiano, e quindi la conseguente 
minore presenza di strade, siano esse urbane o interpoderali (con fondo non asfaltato) per il passaggio di 
mezzi, agricoli soprattutto. 
Come già esplicitato in apertura, le UdPA sono aree caratterizzate da forti elementi demarcanti: in questo ca-
so i tracciati stradali e irrigui storici (1833), le sedi stradali e dei corsi idrici dettati dal catasto terreni vigente, i 
filari alberati attualmente presenti e l’orlo di terrazzo. 
Quello del grado di permeabilità, essendo un indicatore di alterazione della struttura che distingue i comparti 
a maggiore integrità strutturale (basso grado di permeabilità) da quelli con valore di carattere residuale e dalle 
forme primigenie più alterate (alto grado di permeabilità) rappresenta il grado di frammentazione, di 
destrutturazione e di impedenza: anche in questo caso, soprattutto nella fascia del bassopiano è evidente 
come le UdPA presentino esclusivamente valori di bassa e medio – bassa permeabilità dei perimetri, così 
denotando una maggior naturalità di questa fascia in cui, quindi, ha avuto luogo un minore sviluppo della 
rete stradale e irrigua anche per i minori cambi nell’uso del suolo che lo giustificassero. 
Infine, circa l’indicatore del grado di scostamento della rete irrigua si può notare come essa sia oggi molto 
più estesa del passato in diretta conseguenza dell’avvento dei seminativi a discapito della vite, tipo di 
coltivazione che non necessitava, infatti, di apporti idrici diretti come, invece, richiedono le colture a prati 
permanenti (marcite) e risaia (sebbene localizzate interamente nel bassopiano) o seminativi ai quali infatti, 
già per quelle piccole porzioni esistenti alle soglie storiche più antiche, giungeva la rete irrigua541; ciò che 
siamo senz’altro in grado d’affermare con certezza è che lo sviluppo della rete irrigua sia stato direttamente 
proporzionale al cambiamento delle pratiche colturali nelle campagne robecchesi soprattutto dell’altopiano, 
in quanto probabilmente il minore interesse a coltivare qui la vite o, comunque, la maggior volontà di 

                                                 
541 Non si è in grado di stabilire se il miglioramento delle tecniche irrigue abbia favorito la comparsa dei seminativi a scapito della 
vite, oppure se si sia verificato il contrario: se, cioè, per favorire la presenza dei primi vi sia stata l’esigenza d’aumentare l’apporto 
idrico ai terreni, realizzando così un maggior numero di canali per l’irrigazione. 
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coltivare seminativi ha spinto a cercare d’aumentare il reticolo idrico nei terreni coltivati determinando un 
aumento delle dimensioni della rete irrigua.  
I cambiamenti più rilevanti circa sia l’uso del suolo sia le dimensioni della rete irrigua sono avvenuti nei suoli 
che circondano le parti urbane di Robecco, Casterno e Castellazzo, e di notevole interesse è allora osservare 
qualche risultato degli scostamenti intersoglia, sempre incrociando gli strati informativi dell’uso del suolo 
con quelli della rete irrigua (riferita ovviamente alla stessa soglia storica): i cambiamenti intersoglia più 
rilevanti sono avvenuti tra il 1833 e l’1888, tra il 1935 e il 1955 e soprattutto, tra la soglia attuale e il 1994. 
Osservando però i cambiamenti tra gli usi del suolo emergono altre situazioni: la scomparsa della vite a 
favore dei seminativi arborati è avvenuta tra la soglia 1888 e 1935, mentre il cambiamento da seminativo 
arborato a semplice ha avuto luogo tra il 1935 e il 1955. 
 

   
Rete irrigua al 1833 Rete irrigua al 1888 Rete irrigua al 1935 

   
Rete irrigua al 1955 Rete irrigua al 1994 Rete irrigua al 2010 
 
La leggera discordanza tra gli strati informativi deriva probabilmente dal fatto che le tecniche di irrigazione 
fossero differenti oppure, seconda ipotesi possibile, che fosse differente la produzione a seminativi (adesso, 
infatti, il prodotto principale deriva dalla produzione maidicola) e, tuttavia, è importante notare come la col-
tura della vite sia scomparsa completamente e come nel 1955 l’aumento della superficie coltivata a seminati-
vi semplici abbia determinato il sopravvento sui seminativi arborati, che in precedenza avevano scalzato pro-
prio la vite.  
Sono così rilevabili in ultima analisi le diverse correlazioni dirette e inverse presenti: l’alto grado d’integrità 
esprime un’interdipendenza indiretta con l’alto grado di impedenza dettato dagli usi del suolo in essere, in-
sieme a un’interdipendenza diretta col basso grado di impedenza; stessa situazione nei confronti del grado di 
permeabilità dei perimetri delle UdPA, con interdipendenza indiretta tra alto grado d’integrità e alto grado di 
permeabilità dei perimetri, diretta a considerare l’alto grado d’integrità e il basso grado di permeabilità dei 
perimetri; sostanzialmente diretta è anche la corrispondenza tra alto grado di permeabilità dei perimetri delle 
UdPA e alto grado d’impedenza dettato dagli usi del suolo in essere; infine, il basso grado di scostamento in 
relazione all’approvvigionamento d’acqua fa apprezzare un’interdipendenza diretta con l’alto grado di inte-
grità dei suoli, col basso grado di impedenza dettato dagli usi del suolo in essere e col basso grado di per-
meabilità dei perimetri. 
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 I01 Grado di integrità 

rispetto agli usi del 
suolo 

I02 Grado di impe-
denza dettata dagli 
usi del suolo in essere 

I04 Grado di per-
meabilità dei perime-
tri delle UdPA 

I06 Grado di scosta-
mento 
dall’approvvigionamen
to idrico 

I01 Grado di integrità ri-
spetto agli usi del suolo  –  Interdipendenza 

indiretta 
Interdipendenza 

indiretta 
Interdipendenza 

indiretta 

I02 Grado di impedenza 
dettata dagli usi del suolo 
in essere 

Interdipendenza 
indiretta  –  Interdipendenza 

diretta 
Interdipendenza 

diretta 

I04 Grado di permeabili-
tà dei perimetri delle 
UdPA 

Interdipendenza 
indiretta 

Interdipendenza 
diretta  –  Interdipendenza 

diretta 

I06 Grado di scostamen-
to in relazione 
all’approvvigionamento 
d’acqua 

Interdipendenza 
indiretta 

Interdipendenza 
diretta 

Interdipendenza 
diretta  –  

 
Differenti sono quindi le ipotesi avanzate per definire i caratteri degli ambiti a media sensibilità ambientale.  
 
Ipotesi 1  

Il verificarsi di un’alta alterazione 
della struttura può concorrere al 
mantenimento delle pratiche col-
turali o determinare una variazio-
ne delle attitudini colturali stesse, 
soprattutto nelle aree a margine 
dei nuclei urbanizzati, caratteriz-
zate dalla presenza di un basso 
grado di integrità rispetto agli usi 
del suolo che comportano un’alta 
eterogeneità colturale oltre alla 
presenza di un perimetro altamen-
te permeabile, che più facilmente 
può portare al cambio d’uso del 
suolo, portando anche al verificar-
si di episodi urbanizzativi. 

  
Integrità dell’uso dei suoli Impedenza dettata dall’uso suoli 

  
Permeabilità dei perimetri Scostamento della rete idrica 

Bassa 

Alta

Medio-Bassa 
Media
Medio-Alta 

Bassa 

Alta

Medio-Bassa 
Media
Medio-Alta 

Bassa 

Alta

Medio-Bassa 
Media
Medio-Alta 

Bassa 

Alta

Medio-Bassa 
Media
Medio-Alta 
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Ipotesi 2   

Il fenomeno dell’alterazione della 
struttura come elemento concor-
rente al mantenimento delle prati-
che colturali è proprio della fascia 
dell’altopiano che, successiva-
mente all’evoluzione colturale, è 
stato coinvolto da pratiche agrico-
le di carattere più intensivo rispet-
to al bassopiano, dove predomina 
l’estensivazione colturale che ha 
generato la conseguenza 
dell’infrastrutturazione di cavi e 
rogge, generando così un’elevata 
alterazione della struttura allo 
scopo di mantenere l’attitudine 
agraria che, da sempre, l’ha di-
stinta ma indirizzandosi a colture 
economicamente più vantaggiose. 
Ulteriore elemento a riprova è la 
diversa forma dei campi: a trama 
più fitta e regolare nell’altopiano 
(1), più irregolare e aperta nel 
bassopiano (2, nn. a sinistra). 

 
L’azzurro più chiaro evidenzia la trama irrigua al 1833, il tratto in blu la 
trama irrigua al 2010 

 
I due differenti tipi di trama irrigua 

Ipotesi 3  
Il verificarsi di una bassa altera-
zione della struttura può limitare il 
mantenimento delle pratiche col-
turali, soprattutto in quelle aree 
caratterizzate sia da un alto livello 
di integrità rispetto agli usi del 
suolo sia anche da sviluppi svan-
taggiosi circa l’impedenza legata 
all’uso del suolo in atto insieme al 
grado di permeabilità dei perime-
tri, che li caratterizza come mar-
ginali, residuali e destrutturati e, 
come tali, ottimi per altri usi del 
suolo ma certo non più per 
l’agricoltura. 

  
Integrità dell’uso dei suoli Impedenza dettata dall’uso dei suoli 

  
Permeabilità dei perimetri Scostamento della rete idrica 

Bassa 

Alta

Medio-Bassa 
Media
Medio-Alta 

Bassa 

Alta

Medio-Bassa 
Media
Medio-Alta 

Bassa 

Alta

Medio-Bassa 
Media
Medio-Alta 

Bassa 

Alta

Medio-Bassa 
Media
Medio-Alta 

1 

2 
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Ipotesi 4 

  

Un’elevata alterazione della strut-
tura può determinare nel tempo la 
nascita di areali compromessi e 
non più adatti al mantenimento 
delle attitudini colturali. Questi 
possono essere occupati da episo-
di urbanizzativi qualora risultino 
di superficie limitata e aderente al 
profilo dell’urbanizzato già pre-
sente. Si tratta di aree poco integre 
e non servite in termini irrigui. 

Integrità dell’uso dei suoli Impedenza dettata dall’uso dei suoli 

  
Permeabilità dei perimetri Scostamento della rete idrica 

 
(IpC) I limiti dettati dalle condizioni in atto dei suoli e dai caratteri climatici rispetto al mantenimento delle 
attitudini colturali 
 
Il terzo gruppo di indicatori riguarda quelli definibili limiti rispetto alla propensione al mantenimento, e sinte-
tizza gli indicatori 05, 07 e 08. 
 
I05 Grado di densità della rete irrigua 

Bassa 

Alta

Medio-Bassa 
Media
Medio-Alta 

Bassa 

Alta

Medio-Bassa 
Media
Medio-Alta 

Bassa 

Alta

Medio-Bassa 
Media
Medio-Alta 

Bassa 

Alta

Medio-Bassa 
Media
Medio-Alta 

Bassa intensità del reticolo idrico (0-19)
Medio-Bassa intensità del reticolo idrico (19,01-34)
Media intensità del reticolo idrico (34,01-48)
Medio-Alta intensità del reticolo idrico (48,01-62)
Alta intensità del reticolo idrico (62,01-95)
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I07 Grado di vulnerabilità dei suoli 

 
I08 Grado di deficit idrico in relazione alle condizioni climatiche 

 
Nonostante siano state trattate ampiamente nelle pagine precedenti, sono state riportate a scopo riepilogativo 
le rappresentazioni delle carte finali ottenute dalle varie analisi effettuate, con gli indicatori parziali sintetizza-
ti: grado di densità della rete irrigua, grado di vulnerabilità dei suoli e, infine, grado di deficit idrico in rela-
zione alle condizioni climatiche, raggruppati in quanto, per caratteri degli strati informativi coinvolti e degli 
esiti ottenuti dal loro trattamento possono venire ritenuti più compatibili e correlabili, in quanto rappresenta-
no dei limiti rispetto al mantenimento dell’attività agricola. 
Da questi confronti emergono delle importanti conferme di veridicità dei risultati ottenuti negli approfondi-
menti fin qui condotti: iniziando a leggere le prime interdipendenze generabili tra i tre indicatori in questione, 

Bassa intensità del deficit idrico (0-50)
Medio-Bassa intensità del deficit idrico (51- 150)
Media intensità del deficit idrico (151 - 200)
Medio-Alta intensità del deficit idrico (201 - 250)
Alta intensità del deficit idrico (251 - 300)
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possono scaturire molteplici riflessioni, e il primo confronto effettuabile è tra gli indicatori del deficit idrico e 
della densità della rete irrigua; è interessante riportare l’elemento costante che più incide nelle oscillazioni tra 
le classificazioni dei suoli dei vari indicatori, ossia l’orlo di terrazzo (segnato in bianco nelle due immagini 
successive). 
 

  
Carta della densità della rete irrigua Carta del grado di deficit idrico 

 
Si possono notare dei sostanziali cambiamenti dei risultati in corrispondenza dell’orlo di terrazzo, che incide 
profondamente sull’andamento dell’indicatore ai suoi lati, nella vallata o nell’altopiano. Questo vale, come 
mostrano le immagini successive, per la densità della rete irrigua (a sinistra) e per il deficit idrico (a destra). 
Si può osservare come per deficit, nella fascia centrale della vallata, vi siano terreni classificati a basso grado 
di deficit (espresso dalle tonalità di verde), trovando riscontro anche nella carta della densità della rete irrigua 
(nella stessa fascia di territorio si ha una presenza molto fitta del reticolo); i territori rappresentati in verde ri-
cadono nella classe alta della densità della rete irrigua mentre, nella fascia centrale del territorio comunale 
(intorno al centro abitato robecchese), si ha invece una forte presenza delle classi ad alto e medio – alto defi-
cit idrico.  
Nella carta della densità del reticolo idrico si hanno dei riscontri meno chiari dei precedenti ma comunque si-
gnificativi: la concentrazione dei suoli classificati a bassa densità (colore rosso) è importante ma non domi-
nante, risultato che potrebbe voler dire che nelle altre porzioni di questa fascia, per ovviare alla scarsa dispo-
nibilità d’acqua e alla bassa propensione a trattenerne naturalmente grandi quantitativi, si sono rese necessa-
rie opere artificiali per permettere il rafforzamento agricolo; ma ciò vale, però, soprattutto per i valori medi e 
medio – alti mentre, per le classi col deficit idrico più elevato, si nota la perfetta coincidenza con gli spazi 
dove la rete irrigua è meno presente. In altri casi invece, dove il deficit idrico è basso (come nella zona a sud 
– ovest), si ravvisa una rete di canali più rada, e la stessa situazione è rintracciabile nella parte est, in cui il de-
ficit è medio e la presenza di canali meno fitta.  
Si esaminano ora le interdipendenze sussistenti tra gli indicatori I05 e I08: per il primo, emerge come l’alto 
deficit idrico, rappresentato dai colori nelle tonalità del rosso, si riscontri soprattutto nella fascia più centrale 
del territorio indagato, le porzioni più prossime all’urbanizzato, dove la rete irrigua è presente in maniera 
piuttosto omogenea anche se qui si concentrano anche quelle in cui essa è meno presente.  
Osservando inoltre la porzione in cui la struttura irrigua pare più compatta, nel cuore della vallata del basso-
piano, si nota la presenza di terreni classificati ad alta densità: nei medesimi terreni, considerando l’indicatore 
I08, si riscontra un basso deficit idrico, confermando quindi quanto emerge dall’indicatore I05 e, tra i due, si 
ha quindi un’interdipendenza indiretta in quanto, dove insistono i terreni con deficit idrico più basso, si regi-
strano le classi più alte della densità del reticolo idrico; la situazione inversa invece ha luogo nell’intorno 
dell’area urbana di Robecco, con alto grado di deficit idrico e bassa densità della rete irrigua.  
Il secondo confronto può essere effettuato tra gli indicatori I07 e I08, il grado di vulnerabilità dei suoli e il 
grado di deficit idrico in relazione alle condizioni climatiche: a seguire un accostamento tra le due carte, con 

Bassa 

Alta

Medio-Bassa 
Media
Medio-Alta 

Bassa 

Alta

Medio-Bassa 
Media
Medio-Alta 
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l’aggiunta dell’orlo di terrazzo che rappresenta una linea di confine molto rilevante, ai cui estremi si registra-
no delle situazioni molto differenti; il confronto di tali indicatori conferma i passaggi prima espressi. 
 

Carta della vulnerabilità dei suoli  Carta del grado di deficit idrico  
 
Emerge che i terreni dove si riscontra un maggior deficit idrico, nella fascia intorno all’urbanizzato robecche-
se, espressa in tonalità di rosso (immagine precedente a destra), presentano una bassa vulnerabilità, rappre-
sentata dalle tonalità di verde nella carta a sinistra: i terreni in questione hanno una minor capacità di trattene-
re gli agenti esterni, siano essi l’acqua per l’irrigazione, fertilizzanti o liquami nutrizionali del terreno. La mi-
nor capacità di trattenere tali elementi significa che il suolo è meno portato a immagazzinarli e, perciò, si giu-
stifica la classe bassa di vulnerabilità, poiché il suolo non li trattiene e non ne viene interferito. I medesimi 
terreni presentano una classe alta di deficit idrico in quanto, trattenendo meno l’acqua, necessiterebbero di 
quantitativi maggiori per poter mantenere l’attività agricola. 
Tra questi due indicatori, quindi, si può sostenere il sussistere di un’interdipendenza inversa in quanto, dove i 
terreni sono stati classificati a bassa vulnerabilità, si riscontra un alto deficit idrico e viceversa; a tal proposito, 
appare molto significativa la situazione del cuore della vallata del bassopiano, dove infatti si riscontra un’alta 
vulnerabilità nelle aree classificate a basso deficit idrico che dispongono di maggiori quantitativi d’acqua per 
via della maggior prossimità alla falda acquifera e dei caratteri dei suoli che riescono a trattenerne di più; allo 
stesso modo, per via delle caratteristiche appena enunciate, essi appaiono più delicati e, di conseguenza, più 
vulnerabili in quanto assorbirebbero e tratterrebbero maggiormente gli agenti inquinanti o gli elementi dan-
nosi per la salute dell’uomo o per la salvaguardia della falda acquifera, considerazione confermata anche 
dall’indicatore I6 (densità della rete idrica): nel cuore della vallata la situazione è, infatti, molto marcata. 
Di seguito si riportano le carte riepilogative, con l’aggiunta dell’orlo di terrazzo. 
 

Carta della densità della rete irrigua Carta della vulnerabilità dei suoli 

Bassa 

Alta

Medio-Bassa 
Media
Medio-Alta 

Mancanza del 
dato

Bassa 

Alta

Medio-Bassa 
Media
Medio-Alta 

Bassa 

Alta

Medio-Bassa 
Media
Medio-Alta 

Mancanza del 
dato

Bassa 

Alta

Medio-Bassa 
Media
Medio-Alta 
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Approfondendo le porzioni di territorio studiato, è inevitabile rinvenire quella probabilmente più esemplifica-
tiva, il centro del bassopiano, dove si ravvisa la situazione più omogenea tra quelle espresse dall’indicatore 
I05: qui prevalgono i terreni la cui densità della rete irrigua è più alta, in cui si ravvisa perciò una struttura 
idrica più fitta e dove anche la vulnerabilità manifesta i valori più alti, come dimostra la classificazione forni-
ta dall’indicatore di vulnerabilità. Anche nella fascia centrale dell’area esaminata, quella, cioè, che circonda 
l’urbanizzato robecchese, può essere considerata più bassa la presenza della rete irrigua, e per tali suoli anche 
la vulnerabilità appare più bassa. 
L’interdipendenza che si crea tra tali indicatori può essere perciò definita diretta, in quanto buona parte delle 
porzioni osservate risultano descritte dallo stesso termine di classificazione del corrispondente indicatore per 
cui ai terreni con densità idrica più elevata corrispondono i suoli più vulnerabili, per il fatto che tali porzioni, 
ricadenti appunto nelle classi ad alta vulnerabilità dei suoli, sono più sensibili agli agenti inquinanti esterni 
anche per il fatto che su di essi sussiste presenza maggiore del reticolo idrico: ciò, infatti, può generare tutele 
maggiori e attenzioni più particolari.  
Si riportano ora gli esiti dell’analisi delle correlazioni degli indicatori espressivi dei limiti alla propensione al 
mantenimento; si noti come prevalga l’interdipendenza indiretta, ottenuta in due comparazioni su tre. 
 
 
 I05 Grado di densità 

della rete irrigua 
I07 Grado di vulnerabi-

lità dei suoli 

I08 Grado di deficit 
idrico in relazione alle 
condizioni climatiche 

I05 Grado di densità 
della rete irrigua  –  Interdipendenza 

diretta 
Interdipendenza 

indiretta 

I07 Grado di vulnerabi-
lità dei suoli 

Interdipendenza 
diretta  –  Interdipendenza 

indiretta 

I08 Grado di deficit 
idrico in relazione alle 
condizioni climatiche 

Interdipendenza 
indiretta 

Interdipendenza 
indiretta  –  

 
In base ai risultati ottenuti da questi confronti è possibile stilare una serie di ipotesi che dovranno essere veri-
ficate nella successiva fase di sintesi. 
 

Ipotesi 1 

Densità della rete irrigua 

Grazie alla consistenza del reticolo idrico, cresciuto 
soprattutto negli ultimi decenni542, nelle porzioni in 
cui si rincontra una media sensibilità paesaggistica, 
più prossime al centro urbano di Robecco, è possibile 
prevedere un mantenimento dell’attività agricola. 
Questo attualmente è visibile soprattutto in quei ter-
reni che, nonostante il medio – alto grado di deficit 
idrico, possono beneficiare della risorsa idrica appor-
tata dall’adacquamento artificiale. È da precisare che 
nessuna delle aree in questione rientra tuttavia nei ter-
reni classificati a più alto deficit idrico.  

                                                 
542 Come mostrato dall’indicatore I7. 

Bassa 

Alta

Medio-Bassa 
Media
Medio-Alta 
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Carta del grado di deficit idrico 

Si ipotizza che, se la struttura irrigua continui a man-
tenere le dimensioni attuali e a crescere in maniera 
costante, così come è aumentata in questi ultimi anni, 
l’attività agricola possa essere mantenuta in questi 
territori considerando rilevante la conservazione degli 
scorci vedutistici, rappresentati appunto dalla campa-
gna attorno all’urbanizzato robecchese. 

 
Ipotesi 2 

Carta della vulnerabilità dei suoli 

Considerando la bassa vulnerabilità dei suoli che cir-
condano l’urbanizzato di Robecco, questi appaiono i 
più idonei alla conduzione agricola: sono in grado di 
risentire in maniera minore dell’utilizzo di agenti 
esterni (come fertilizzanti o liquami) e, grazie alle lo-
ro caratteristiche, sono terreni che esprimono meno 
limiti alla conduzione agricola, meno inquinabili per 
via dei loro caratteri che implicano il minor tratteni-
mento d’acqua, giustificandone perciò il grado medio 
– alto di deficit idrico; la vocazione colturale è con-
fermata anche dall’indicatore della produttività dei 
suoli (I10) che li indica ad alta redditività.  
Tra le aree a media sensibilità paesaggistica si può 
prevedere perciò la conservazione della loro inclina-
zione agricola, soprattutto per i suoli compresi tra 
l’urbanizzato di Robecco e quello di Casterno, in 
quanto risultano i più produttivi. 

Carta del grado di deficit idrico 
 

Ipotesi 3 
 
 
Nelle aree a media sensibilità paesaggistica più 
prossime al tracciato della variante della Padana 
superiore (ex S.S. 11) si prevede che siano accen-
tuati i limiti al mantenimento dell’attività agricola 
nonostante vi si riscontri bassa vulnerabilità, defi-
cit idrico medio – basso, media densità della rete 
irrigua, nell’ipotesi dunque che in tali aree 
l’attività agricola non abbia seguito. 
S’intendono qui sia le aree che saranno coinvolte 
direttamente dalla nuova infrastruttura viaria sia 
quelle più adiacenti, che subiranno inevitabili ri-
percussioni che fanno ipotizzare alte limitazioni 
al mantenimento dell’attività agricola. 

 
Rete irrigua 

 

Bassa 

Alta

Medio-Bassa 
Media
Medio-Alta 

Bassa 

Alta

Medio-Bassa 
Media
Medio-Alta 

Bassa 

Alta

Medio-Bassa 
Media
Medio-Alta 

Mancanza del 
dato

Bassa 

Alta

Medio-Bassa 
Media
Medio-Alta 

Bassa 

Alta

Medio-Bassa 
Media
Medio-Alta 

Mancanza del 
dato
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Vulnerabilità dei suoli 

 
Deficit idrico 

Ipotesi 4 

Rete irrigua Vulnerabilità dei suoli Deficit idrico 

Osservando l’area a media sensibi-
lità paesaggistica che ricalca 
l’andamento dell’orlo di terrazzo, a 
sinistra dell’urbanizzato di Caster-
no, è prevedibile la predominanza 
dei limiti al mantenimento 
dell’attività agricola: infatti, sono 
aree interessate da terreni con alti 
deficit idrici e, soprattutto, alta vul-
nerabilità dei suoli. Sebbene la rete 
irrigua sia presente, tali porzioni 
sono meno vocate rispetto alla con-
duzione agricola. 

 

 
Vista del paesaggio agrario del robecchese scandito da filari. Fonte CdRom Naviglio Grande 

 

Bassa 

Alta

Medio-Bassa 
Media
Medio-Alta 

Bassa 

Alta

Medio-Bassa 
Media
Medio-Alta 

Mancanza del 
dato

Bassa 

Alta

Medio-Bassa 
Media
Medio-Alta 

Bassa 

Alta

Medio-Bassa 
Media
Medio-Alta 
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5.  Il primo momento di sintesi: la riconduzione degli indicatori esplorativi al rango di estimatori 
 
5.1. Il modello di sintesi assunto 
 
La correlazione degli indici emersi finora, dopo il trattamento per sovrapposizione dei tre differenti momenti sintetici dei bacini (IpA, IpB, IpC), esprime ora i ba-
cini di resistività agricola dei suoli del robecchese (quelli, cioè, che debbono orientare parte degli indirizzi finali di Piano all’insegna della tutela e valorizzazione 
del paesaggio agrario); richiamiamo intanto gli elementi che hanno concorso a raggiungere tale risultato: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bacini di resistività agricola 

Propensione al mantenimento 
(IpA) 

Alterazione della struttura 
(IpB) 

Limiti dettati dallo stato dei 
suoli (IpC) 

Grado di integrità rispetto agli usi 
del suolo (I01) 
 

Grado di impedenza dettata dagli 
usi del suolo in essere (I02) 

Grado di permeabilità dei peri-
metri delle UdPA (I04) 
 
Grado di scostamento in 
 relazione all’approvvigionamento 
dell’acqua (I06) 
 

Grado di densità della rete 
irrigua (I05) 

Grado di vulnerabilità dei 
suoli (I07) 

Grado di deficit idrico in re-
lazione alle condizioni cli-
matiche (I08) 

Grado di impedenza dettato 
dai caratteri chimico/fisici 
dei terreni (I03) 

Rivisitazione dell’indice 
Metland rispetto all’uso 
agronomico (I11) 

Grado di produttività in re-
lazione alle condizioni cli-
matiche (I09) 
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5.2.  (IpA) La propensione al mantenimento in funzione delle attitudini colturali 
 
L’indicatore parziale in questione è stato ottenuto mediante overlay dei seguenti indicatori semplici: 
 

 

I03 Grado di impedenza dettata dai caratteri chimi-
co/fisici dei terreni 

Ipedo = (ICus+ ip ) 
ICus = grado di capacità d’uso dei suoli; 

ip  = indice estensione delle limitazioni all’uso agri-
colo. 

Bassa 

Alta

Medio-Bassa 
Media
Medio-Alta 

 
 

 

I09 Grado di produttività in relazione alle condizioni 
climatiche 

Isuoli = f (Cpm) 
Cpm= capacità produttiva del mais 
 

 
 

 

I11 Rivisitazione dell’indice Metland rispetto all’uso 
agronomico 

 
= punteggio relativo al valore della risorsa 

s = punteggio attribuito in relazione al gruppo di ca-
pacità d’uso (Ersal) 
t = punteggio del gruppo di detrazione derivato dalla 
tipologia di uso del suolo in essere 

Bassa 

Alta

Medio-Bassa 
Media
Medio-Alta 
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Ottenuti i tre indicatori semplici e derivati i relativi strati informativi, è necessario convertirli dai formati 
shape file al formato raster189 con la funzione Feature to Raster190 che, in fase di settaggio preliminare, deve 
guidare il file raster affinché coincida perfettamente con la griglia utilizzata in precedenza nel calcolo degli 
indicatori semplici, affinché ogni pixel 25 x 25 m coincida con ogni cella della griglia. 
 

 

 

 

 
La tendina per il setting della griglia di riferimento (a sinistra), la maschera per la realizzazione del raster (a 
destra, in alto) e il salvataggio del file .Grid (a destra, in basso). 

 
Tale conversione è necessaria per trattare i tre indicatori semplici, in maniera da ottenere l’indicatore sintetico 
finale con un motivo intimamente connesso alla modalità analitica intrapresa: il metodo del Weighted Over-
lay191 consente di formare un indicatore sintetico garantendo un pari contributo alla sua formazione da parte 
di tutti gli indici settoriali parziali predeterminati. 
 

 

 

 
Il percorso per attivare la funzione Weighted Overlay (a sinistra) e la maschera iniziale della funzionali-
tà stessa (a destra) 

 
Avviata l’applicazione, per primo va settata la voce Evaluation Scala, in modo da definire in quante classi 
sarà restituito il raster d’output finale. 

                                                 
189 Il formato raster originale di ArcGis è .Grid e, grazie al processo di conversione, si otterranno dei raster .Grid. 
190 Tale applicativo è contenuto nel pacchetto Spatial Analyst compreso, a sua volta, nella versione base del software ArcGis 9.2. 
191 Tale applicativo è contenuto nella directory Overlay dello Spatial Analyst Tools presente nell’Arctoolbox. 
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Per settare tale impostazione occorre verificare quante classi sono disponibili in ogni indicatore semplice; nel 
nostro caso I3 e I12 presentano 5 classi (alta, medio – alta, media, medio – bassa, bassa) mentre per l’I10 so-
no sostanzialmente 4 (basso, medio, alto e urbanizzato/aree idriche, considerabili alla stessa stregua); è stato 
quindi deciso di ricondurre il raster d’output finale dell’indicatore sintetico IpA nelle 4 classi From 4 To 1 By 
1, procedendo poi al caricamento dei file raster da utilizzare nell’analisi: 
 

 

 

 

 
Una volta caricati tutti gli strati raster necessari, occorre settare correttamente la scala di valori dell’input 
field, contenente i valori corrispondenti ai gradi d’intensità espressivi dei fenomeni classificati dagli indicato-
ri, oltre ad attribuire l’opportuna Scale Value per ottenere omogeneità valutativa per ogni indicatore semplice 
concorrente alla formazione dell’indicatore sintetico, come segue: 
 

Codice Indicatore Classificazione Riclassificazione 

I03 Impedenza di uso del suolo: l’impedenza detta-
ta dai caratteri chimico/fisici dei terreni 

A 
M – A 

M 
M – B 

B 

1 
2 
3 
4 
4 

I09 Grado di produttività in relazione alle condi-
zioni climatiche 

A 
M – A 

M 
M – B  

B 

4 
3 
2 
1 

Urbanizzato 

I11 Rivisitazione dell’indice Metland rispetto 
all’uso agronomico – valore agricolo 

E 
A 
M 
B 
N 

IDRO 

4 
3 
2 
1 
9 
9 

 
Circa la taratura del modello e l’attribuzione della corretta scala di valori alle classi, si consideri l’esempio 
degli indicatori semplici I03 e I09: il valore, attribuito a un basso grado di impedenza di uso del suolo dettata 
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dai caratteri chimico/fisici dei terreni, corrisponde a quello attribuito a un alto grado di produttività rispetto ai 
caratteri climatici: ambedue concorrono positivamente alla propensione al mantenimento rispetto alle attitu-
dini colturali192. 
Infine, va tarata la percentuale d’influenza: è fondamentale sottolineare come con lo strumento analitico del 
Weighted Overlay consente anche di non attribuire pesi, per cui tutti gli indicatori settoriali parziali concorro-
no con ugual significatività alla formazione dell’indice, come emerge sotto: 
 

 

 

 
L’indicatore parziale prodotto ha generato risultati considerabili assai significativi, soprattutto a conferma 
delle tante constatazioni fin qui emerse; infatti, l’analisi effettuata tramite Overlay permette di trattare gli in-
dicatori semplici relazionandoli e facendoli interagire e, avendo loro assegnato significatività equivalente, è 
chiaro come tutti abbiano concorso in egual misura a produrre i risultati che si stanno qui descrivendo. 
Il risultato ottenuto viene mostrato nella carta della pagina successiva ed è riassunto dalla tabella e dal grafico 
riportati più oltre. 
 
 

                                                 
192 Ma, oltre a ricondurre correttamente le scale di classi d’intensità, vanno sottolineati altri elementi: ai valori 0 corrisponde sempre 
la voce di scala Restricted, invece la voce NODATA determina un’assenza di informazioni nel processo analitico, al contrario 
dell’utilizzo di Restricted per 0 (urbanizzato) e 9 (Naviglio Grande e aree senza dati). 
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Carta della propensione al mantenimento in funzione delle attitudini colturali (IpA) 

 
 

Urbanizzato o mancanza di dato
Bassa propensione al mantenimento
Media propensione al mantenimento
Alta propensione al mantenimento
Elevata propensione al mantenimento
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Classe Celle Estensione (ha) % sull’intera area d’indagine 
Elevata 1.418 88,63 4,97 

Alta 11.205 700.31 39,31 
Media 8.221 513,81 28,84 
Bassa 2.118 132,38 7,43 

Urbanizzato o senza dato 5.543 346,44 19,45 
Totale 28.505 1.781,57 100 

 

 
 
Consultando gli esiti emersi si può notare la prevalenza della classe ad alta propensione al mantenimento il 
che, come s’illustrerà nell’ulteriore approfondimento d’ogni classe, è un’importante conferma della spiccata 
vocazione agricola del robecchese. È pur vero che sarebbe stato preoccupante ottenere l’esito opposto, ma 
certamente avere dei riscontri alle tesi avanzate nel trattamento degli indicatori prodotti è dimostrazione della 
bontà del modello costruito; si nota altresì come, escludendo la parte urbanizzata o di cui non si disponevano 
dati, le classi agli estremi (la bassa e l’elevata) siano pressoché equivalenti per quantità di territorio coperto 
(coprono ambedue circa l’8% dei suoli studiati); infine, circa 1/4 dell’area indagata ricade in terreni a media 
propensione al mantenimento, registrandosi un sostanziale equilibrio nei valori espressi dagli indicatori sem-
plici; ma andiamo ora ad approfondire in dettaglio le classi emerse dall’elaborazione prodotta. 
 

Classi di propensione al mantenimento  Descrizione 
Urbanizzato o mancanza di dato  

 

La classe in questione riguarda il 19,45% del territorio. 
Un’affrettata lettura del dato potrebbe risultare piutto-
sto fuorviante poiché, lo si ricorda, le parti ricadenti in 
tale classe rappresentano le porzioni urbane escluse 
dall’analisi e, dunque, è opportuno considerare che tale 
entità, per quanto riguarda la sintesi dell’indicatore 
parziale IpA (che copre il 19,45% di tutto il territorio 
comunale), non è stata considerata.  
Nella classe rientrano sia le parti urbanizzate sia le aree 
di cui non si hanno disposizione i dati per la finalità 
dell’indicatore. 
Come mostrano gli stralci a lato, rientrano in questa 
classe il centro abitato di Robecco, le frazioni 
(nell’immagine a sinistra è rappresentato Casterno), le 
sezioni urbanizzate (come il depuratore o le cascine) e 
le aree di cui non si sono potuti reperire i dati (ad 
esempio l’asta del Naviglio Grande). 
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Bassa  

La prima classe significativa descritta è quella bassa, 
che descrive circa il 7% del territorio, quota non ecces-
sivamente rilevante dal punto di vista della quantità 
espressa ma, vista l’importanza dell’indicatore parzia-
le, i terreni che vi rientrano subiscono un verdetto piut-
tosto significativo: infatti, sono quelli con bassa pro-
pensione al mantenimento in funzione delle attitudini 
colturali.  
Si riscontra tale classe soprattutto in prossimità della 
valle del Ticino e, negli indicatori semplici utilizzati, si 
registra in queste porzioni un’alta impedenza data dai 
caratteri chimico/fisici dei terreni e un basso valore 
agricolo (determinato dall’indicatore Metland). 

 
Media  

Continuando con la descrizione delle classi 
dell’indicatore IpA la classe a media propensione al 
mantenimento dell’attività agricola detiene una percen-
tuale pari al 28,84%.  
Nella classe sono compresi quei suoli in cui, in linea di 
massima, erano medi anche i valori espressi dai vari 
indicatori semplici che compongono l’indicatore qui 
descritto.  
Queste porzioni sono localizzate soprattutto nella val-
lata del bassopiano e in un’ampia fascia tra le porzioni 
urbane di Robecco e della frazione di Castellazzo. 

 

 
Alta  

L’alta propensione al mantenimento è stata riscontrata 
nel 39,31% del territorio preso in esame, ed è la classe 
maggiormente presente. 
S’ottiene un’importante conferma della grande tradi-
zione agricola che ha sempre caratterizzato il robec-
chese, i bacini circostanti e la bassa pianura in genere. 
Tale classe riguarda suoli che trovano collocazione in 
una parte ben definita del territorio indagato, ossia 
nell’altopiano: infatti, è in questo settore che si sono 
registrati i valori espressivi dei caratteri migliori per 
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mantenere l’attività agricola. 
Gli indicatori semplici utilizzati per la composizione 
dell’indicatore IpA classificano tali porzioni con una 
media impedenza, una medio – alta produttività e un 
medio valore agricolo. 

Elevata  
Le parti classificate ad elevata propensione al mante-
nimento riguardano il 4,97% esclusivamente 
nell’altopiano e, per i loro caratteri, sono le più produt-
tive. Nelle medesime aree si sono, infatti, registrati i 
valori agricoli maggiori e la produttività più alta, con 
un’impedenza a livello medio. 
I suoli che ricadono in questa classe sono quindi quelli 
più propensi a conservare l’attività agricola e dove è 
auspicabile che venga mantenuta e tutelata.  
Le rappresentazioni a lato mostrano due esempi: nella 
prima si riporta la fascia di territorio a nord – est 
dell’urbanizzato di Robecco, nella seconda una por-
zione nei pressi di Cascinazza. 

 

 
 

 

 

Fotografia tratta da http://www.flickr.com/search/?q=robecco&z=t#page=0 
 

http://www.flickr.com/search/?q=robecco&z=t#page=0
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5.3. (IpB) L’alterazione della struttura dei suoli rispetto al mantenimento delle attitudini colturali 
 
L’indicatore parziale in questione è stato ottenuto mediante overlay dei seguenti indicatori semplici: 
 

 

I01 Grado di integrità rispetto agli usi del suolo 
I 01 = ANALISI ACOMP 

ANALISI ACOMP = analisi multivariata per compo-
nenti principali 
 

Basso grado di scostamento della rete irrigua (-1,587479 - 1.107960)
Medio-Basso grado di scostamento della rete irrigua (1,107961- 2.669040)
Medio grado di scostamento della rete irrigua (2,669041- 4,033660)
Medio-Alto grado di scostamento della rete irrigua (4,033661-5,500000)
Alto grado di scostamento della rete irrigua (5,500001-8,460200)

  

 

I02 Grado di impedenza dettata dagli usi del suolo in 
essere 

 
(Iagri)i = l’impedenza secondo l’uso del suolo 
Pi = l’importanza dell’i – esimo uso del suolo 
X = resistività di un habitat ad essere attraversato 
Y = costo energetico, in funzione della propensione di 
una porzione di territorio a venire condotta  

Basso grado di scostamento della rete irrigua (-1,587479 - 1.107960)
Medio-Basso grado di scostamento della rete irrigua (1,107961- 2.669040)
Medio grado di scostamento della rete irrigua (2,669041- 4,033660)
Medio-Alto grado di scostamento della rete irrigua (4,033661-5,500000)
Alto grado di scostamento della rete irrigua (5,500001-8,460200)

  

 

I04 Grado di permeabilità dei perimetri delle UdPA 
   UdPAUdPA

II
UdPA

I FPfAufI ,04   
AuUdI = area utile unità di indagine (UdPA); 
PUdI = permeabilità del perimetro dell’UdPA; 
FUdI = forma dell’UdPA; 
 

Basso grado di scostamento della rete irrigua (-1,587479 - 1.107960)
Medio-Basso grado di scostamento della rete irrigua (1,107961- 2.669040)
Medio grado di scostamento della rete irrigua (2,669041- 4,033660)
Medio-Alto grado di scostamento della rete irrigua (4,033661-5,500000)
Alto grado di scostamento della rete irrigua (5,500001-8,460200)
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I06 Grado di scostamento in relazione 
all’approvvigionamento d’acqua 

 
 

 = differenza tra i valori espressi da una soglia stori-
ca rispetto a quelli riportati da un’altra. 

= lunghezza dei singoli tratti della rete irrigua  
i = cella di indagine di passo noto di 25 x 25 metri. 

Basso grado di scostamento della rete irrigua (-1,587479 - 1.107960)
Medio-Basso grado di scostamento della rete irrigua (1,107961- 2.669040)
Medio grado di scostamento della rete irrigua (2,669041- 4,033660)
Medio-Alto grado di scostamento della rete irrigua (4,033661-5,500000)
Alto grado di scostamento della rete irrigua (5,500001-8,460200)

  

 
Gli indicatori semplici sono così stati riclassificati: 
 
Codice Indicatore Classificazione Riclassificazione 

I01 Grado di integrità rispetto agli usi del suolo 

A 
M – A 

M 
M – B 

B 

1 
2 
3 
4 
5 

I02 Impedenza della conduzione agricola: 
l’impedenza dettata dagli usi del suolo in essere 

A 
M – A 

M 
M – B 

B 

5 
4 
3 
2 
1 

I04 Indice di permeabilità dei perimetri 

A 
M – A 

M 
M – B 

B 

5 
4 
3 
2 
1 

I06 
Grado di scostamento in relazione 
all’approvvigionamento d’acqua mediante la 
raggiungibilità da parte della rete irrigua 

A 
M – A 

M 
M – B 

B 

5 
4 
3 
2 
1 
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Carta dell’alterazione della struttura dei suoli rispetto al mantenimento delle attitudini colturali (IpB, cinque classi di intensità) 

 

Urbanizzato o mancanza di dato
Bassa alterazione della struttura
Medio-bassa alterazione della struttura
Media alterazione della struttura
Medio-alta alterazione della struttura
Alta alterazione della struttura
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Carta dell’alterazione della struttura dei suoli rispetto al mantenimento delle attitudini colturali (IpB, quattro classi di intensità) 

 
 

Media alterazione della struttura
Medio-alta alterazione della struttura
Alta alterazione della struttura

Urbanizzato o mancanza di dato
Bassa alterazione della struttura
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Classe Celle Estensione (ha) % sull’intera area studio 
Alta 224 14 0,79 

Medio – alta 4.738 296,13 16,62 
Media 11.314 707,13 39,69 

Medio – bassa 7.466 466,62 26,19 
Bassa 588 36,75 2,06 

Urbanizzato o ambiti 
non analizzati 4.175 260,94 14,65 

Totale 28.505 1.781,57 100 
 

 
 
Valutando invece le restanti classi espresse, si nota come l’entità più alta di territorio indagato (quasi il 40%) 
rientri nella classe a media alterazione della struttura dei suoli (rispetto al mantenimento delle attitudini coltu-
rali), oltre al 26% nella classe medio – bassa e al 17% in quella medio – alta; invece le classi coi valori 
estremi (l’alta e la bassa alterazione) coprono rispettivamente lo 0,79% e il 2,06% del territorio indagato; 
dunque, la più parte dei suoli insiste nei medi valori d’alterazione della struttura e si può affermare che, tran-
ne pochi casi, non si verificano situazioni dove i suoli analizzati abbiano subito cambiamenti profondi né, al 
contrario, dove siano state mantenute le caratteristiche strutturali originali: in sintesi, i suoli in cui s’è verifica-
ta una bassa o un’alta alterazione della struttura rappresentano una quota assai limitata del territorio indagato 
(complessivamente circa il 3%) ricordando che, per “struttura originaria”, s’intendono sempre le prime carte 
storiche consultate e non le condizioni che caratterizzavano i suoli all’atto della loro formazione; infine, per 
“alterazione” s’intende la trasformazione delle attitudini colturali. 
Vediamo ora nel seguito la descrizione di dettaglio delle classi ottenute. 
 

Classi di propensione al mantenimento  Descrizione 
Urbanizzato o ambiti non analizzati  

 

La classe in questione riguarda il 14,65% del territorio 
comunale. In tale categoria rientrano le componenti 
urbane (Robecco e le sue frazioni) e gli ambiti non 
classificabili (l’asta del Naviglio). 
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Bassa  

I suoli che rientrano nella bassa alterazione della strut-
tura (rispetto al mantenimento delle attitudini colturali) 
coinvolgono il 2,06% del territorio indagato e si trova-
no solo nella vallata del bassopiano, in prossimità della 
valle del Ticino. Dalla lettura degli indicatori semplici, 
utilizzati per comporre l’IpB, emerge che questi terreni 
presentano un’alta integrità di uso del suolo, bassi gra-
di di impedenza (dettata dagli usi in essere), medi – 
bassi valori di permeabilità dei perimetri e bassi valori 
di scostamento della rete irrigua. Rientrano dunque in 
tale classificazione tutti quei suoli che, nel corso degli 
anni (o, comunque, nelle prime soglie storiche analiz-
zate), hanno subito meno trasformazioni della struttura 
originaria.  

Medio – bassa  
I suoli classificati nella classe a medio – bassa altera-
zione della struttura coprono circa il 26,19% del terri-
torio; vengono qui compresi i terreni in cui 
l’alterazione della struttura è stata minima e, per con-
tro, sono state mantenute parzialmente le peculiarità 
primigenie. 
Osservando i singoli indicatori utilizzati per costruire 
l’indicatore parziale IpB si nota come questi suoli ab-
biano un’alta e una medio – alta integrità d’uso, dei 
bassi e medio – bassi valori di impedenza (dettata dagli 
usi in essere), una medio – bassa permeabilità dei pe-
rimetri e un medio – basso e basso grado di scostamen-
to in relazione all’approvvigionamento idrico. 
Come emerge dagli stralci a fianco riportati, i suoli che 
rientrano in tale classe interessano buona parte della 
vallata del bassopiano (soprattutto verso la valle del 
Ticino) e sono presenti anche nella porzione più a est 
(a destra dell’urbanizzato della frazione di Castellazzo 
dè Barzi). 
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Media 

I suoli classificati a media alterazione della struttura in-
teressano il 36,69% del territorio, classe più presente 
tra quelle identificate. In tali ambiti si sono registrati 
dei valori medi di trasformazione della struttura e, co-
me mostrano le immagini a lato, la classe in questione 
(cluster di colore giallo) è presente soprattutto nel terri-
torio dell’altopiano e nella prima fascia della vallata del 
bassopiano. 
Nella prima immagine a sinistra si mostrano i terreni 
collocati nell’altopiano, che si trovano soprattutto a ri-
dosso dell’urbanizzato di Robecco e delle sue frazioni. 
Nella seconda, invece, si può notare come la presenza 
dei suoli rientranti in questa classe sia localizzata nella 
prima fascia del bassopiano e nella fascia 
dell’altopiano tra Robecco e Casterno. 
Considerando gli indicatori semplici che concorrono 
alla formazione dell’indicatore IpB, emerge nei suoli 
della classe la prevalente situazione d’una medio – 
bassa integrità d’uso, medio – bassa impedenza (detta-
ta dagli usi in essere), medio – alta permeabilità dei pe-
rimetri, con un basso scostamento della rete idrica. 

 

 
Medio – alta  

I suoli che rientrano nella classe a medio – alta altera-
zione sono il 16,62% rispetto all’area oggetto di studio. 
Questi suoli sono collocati esclusivamente 
nell’altopiano e rientrano nella classe quelli che hanno 
subito alterazioni della struttura piuttosto rilevanti. 
Le immagini a fianco mostrano i suoli qui descritti, 
rappresentati con colore arancione: la prima immagine 
rappresenta quelli presenti a nord – est di Robecco, 
nella seconda invece le porzioni a sud – ovest. 
In questi terreni gli indicatori semplici utilizzati regi-
strano le seguenti situazioni: medio – bassa e bassa in-
tegrità d’uso, medio – bassa e bassa impedenza (dettata 
dagli usi in essere), medio – alto e alto grado di per-
meabilità dei perimetri, con uno scostamento della rete 
irrigua prevalentemente medio – basso. 
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Alta  
I suoli in classe alta di alterazione della struttura sono 
esclusivamente lo 0,79%. Si può affermare che questa 
situazione è riscontabile solo in sporadici casi, i quali 
tuttavia devono essere considerati in quanto rappresen-
tano i suoli in cui sono avvenute le trasformazioni più 
significative. 
Questi suoli sono localizzati a ridosso della parte urba-
na, e nelle immagini a lato si mostrano le situazioni in 
cui sono stati riscontrati. La classe è rappresentata con 
il colore rosso e si trovano a nord – est e a sud – ovest 
di Robecco (prima e seconda immagine) e a nord – est 
della frazione di Cascinazza (nella prima immagine in 
basso).  
Si tratta di suoli la cui struttura si è modificata più volte 
e, considerando gli indicatori semplici che formano 
l’indicatore IpB, s’ottengono delle conferme dai risul-
tati emersi dall’operazione di overlay: infatti, in questi 
suoli si ha una bassa integrità d’uso, un alto grado di 
impedenza (dettata dagli usi in essere), un’alta per-
meabilità dei perimetri e un alto scostamento 
dell’approvvigionamento idrico. 

 
 

 
 

 
Fotografia tratta da http://www.flickr.com/search/?q=robecco&z=t#page=0 
 

http://www.flickr.com/search/?q=robecco&z=t#page=0
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5.4. (IpC) I limiti dettati dalle condizioni in essere dei suoli e dai caratteri climatici rispetto al manteni-
mento delle attitudini colturali 

 
L’indicatore parziale in questione è stato ottenuto mediante overlay dei seguenti indicatori semplici: 
 

 

 

I05 Grado di densità della rete irrigua 
D =  

Ri = Reticolo idrico 
 

Bassa intensità del reticolo idrico (0-19)
Medio-Bassa intensità del reticolo idrico (19,01-34)
Media intensità del reticolo idrico (34,01-48)
Medio-Alta intensità del reticolo idrico (48,01-62)
Alta intensità del reticolo idrico (62,01-95)  

 

I07 Grado di vulnerabilità dei suoli 

 
 = classi di spandimento dei fanghi; 
 = classi di spandimento dei reflui zootecnici; 
 = classi di capacità prot. delle acque sup.; 
 = classi di capacità prot. delle acque sott. 

 

 

I08 Grado di deficit idrico in relazione alle condizioni 
climatiche  

 
= caratteristiche climatiche 

F = caratteristiche della falda 
 = tipo di coltura 

T = tipo di terreno 
 

Bassa intensità del deficit idrico (0-50)
Medio-Bassa intensità del deficit idrico (51- 150)
Media intensità del deficit idrico (151 - 200)
Medio-Alta intensità del deficit idrico (201 - 250)
Alta intensità del deficit idrico (251 - 300)  
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Nello specifico gli indicatori semplici sono così stati riclassificati: 
 

Codice Indicatore Classificazione Riclassificazione 

I05 Il grado di densità della rete irrigua 

A 
M – A 

M 
M – B 

B 

5 
4 
3 
2 
1 

I07 Il grado di vulnerabilità dei suoli 

A 
M – A 

M 
M – B 

B 

5 
4 
3 
2 
1 

I08 Il grado di deficit idrico in relazione alle con-
dizioni climatiche 

A 
M – A 

M 
M – B 

B 

5 
4 
3 
2 
1 

 
Consideriamo ad esempio gli indicatori semplici I05 e I07. Il valore attribuito a un basso grado di intensità ri-
spetto alla presenza del reticolo idrico allo stato attuale corrisponde a quello attribuito a un basso grado di 
vulnerabilità dei suoli: ambedue concorrono positivamente a determinare i limiti dettati dalle condizioni in 
essere dei suoli e dai caratteri climatici rispetto al mantenimento delle attitudini colturali. 
È importante a questo punto sottolineare un aspetto potenzialmente equivoco: l’indicatore I05 (intensità ri-
spetto alla presenza del reticolo idrico allo stato attuale e, dunque, capacità d’approvvigionamento di acqua) 
può essere valutato secondo un duplice punto di vista: da un lato un’alta intensità del reticolo idrico può esse-
re valutata positivamente in quanto un terreno condotto ha una conduzione facilitata grazie alla possibilità di 
fruizione di una maggior quantità d’acqua, ma, d’altro canto547, tale caratteristica può essere letta negativa-
mente in quanto la presenza d’un reticolo particolarmente capillare ed esteso impone alti livelli di prudenza 
in termini di utilizzo di fertilizzanti e prodotti chimici per ottimizzare la pratica agricola.  
Viene quindi assunta un’impronta più cautelativa e, quindi, all’alto grado d’intensità rispetto alla presenza 
del reticolo idrico allo stato attuale verrà attribuito valore 5, essendo altamente concorrente all’aumentare 
dell’intensità dei limiti dettati dalle condizioni in essere dei suoli e dai caratteri climatici rispetto al manteni-
mento delle attitudini colturali. 
Diversamente, nella precedente descrizione dell’indicatore semplice era stata considerata la prima accezione 
mentre, in questo caso, s’è scelto d’utilizzare la seconda per evidenziare il carattere limitativo che tale feno-
meno può esprimere; da ricordare come, ai valori 0, corrisponda sempre la voce di scala Restricted e come, 
anche in questo caso, venga ripartita equamente la percentuale d’influenza per ognuno dei tre. 
L’output che ne deriva, in virtù dell’Evaluation Scale settato in apertura, è caratterizzato da cinque classi di 
intensità del fenomeno di alterazione della struttura dei suoli rispetto al mantenimento delle attitudini coltura-
li. Anche in questo caso, per la sintesi finale è necessario provvedere all’aggregazione di due classi. In questo 
caso verranno, però, aggregate la classe alta e medio – alta ottenute dall’esito a cinque classi di intensità, in 
modo tale da ottenere uno strato informativo con quattro classi di intensità finali, operazione necessaria per 
calibrare l’indicatore rispetto alle scale degli indici IpA e di IpB. 
 
 

                                                 
547 Ed è l’opzione da noi scelta nel calcolo dell’indicatore sintetico finale. 
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Carta dei limiti dettati dalle condizioni in essere dei suoli e dai caratteri climatici rispetto al mantenimento delle attitudini colturali (IpC, 5 classi d’intensità) 

 

Urbanizzato o mancanza di dato
Bassa limitazione
Medio-bassa limitazione
Media limitazione
Medio-alta limitazione
Alta limitazione
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Carta dei limiti dettati dalle condizioni in essere dei suoli e dai caratteri climatici rispetto al mantenimento delle attitudini colturali (IpC, 4 classi d’intensità) 

 
 

Urbanizzato o mancanza di dato
Bassa limitazione
Medio-bassa limitazione
Media limitazione
Alta limitazione
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Classe Celle Estensione (ha) % sull’intera area studio 
Alta 1.129 70,56 3,96 

Medio – alta 5.822 363,88 20,42 
Media 12.115 757,19 42,50 

Medio – bassa 3.908 244,25 13,71 
Bassa 125 7,81 0,44 

Urbanizzato o mancan-
za di dato 5.406 337,88 18,97 

Totale 28.505 1.781,57 100 
 

 
 
Valutando l’area studio e osservando la carta e i risultati generati, si nota come la più parte dei suoli rientri 
nella classe a media limitazione (42,50%). In questi suoli quindi, per via delle loro caratteristiche non vengo-
no date delle particolari restrizioni al mantenimento delle attitudini colturali. 
Significative appaiono anche le quote di suoli ricadenti nelle classi a medio – alta e medio – bassa limitazio-
ne (20,42% e 13,71%); interessa notare come tali suoli ricadano quasi solo nella parte dell’altopiano robec-
chese mentre le classi poste agli estremi dell’intervallo di giudizio si accreditano di un’entità pari al 3,96% 
per la classe alta e al 0,44% per la classe bassa; ovviamente, per i suoli in classe bassa la conduzione agricola 
è meno indicata. 
Si proseguirà analizzando nel dettaglio le singole classi ottenute e gli stralci più significativi. 
 

   
Fotografie tratte da http://www.flickr.com/search/?q=robecco&z=t#page=0 

 

http://www.flickr.com/search/?q=robecco&z=t#page=0
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Classi di propensione al mantenimento  Descrizione 
Urbanizzato o mancanza di dato  

 

La componente urbana e le porzioni di territorio di cui 
non si disponeva di dati compongono il 18,97% del 
territorio indagato. 
Rientrano in questa categoria i centri abitati (Robecco 
e le sue frazioni), l’asta del Naviglio e la superficie del 
depuratore consortile. 
Queste porzioni urbane sono state escluse dalle analisi 
condotte in quanto qui l’attività agricola non è attuabi-
le. 

Bassa  
I suoli rientranti nella classe a bassa limitazione (detta-
ta dalle condizioni in essere dei suoli e dai caratteri 
climatici rispetto al mantenimento delle attitudini col-
turali) rappresentano solo lo 0,44%; sono presenti 
esclusivamente nell’altopiano, l’immagine a lato mo-
stra la loro distribuzione (la classe è rappresentata in 
colore verde scuro) e sono localizzati a nord – est 
dell’urbanizzato di Robecco, tra i centri abitati di Ro-
becco e Castellazzo e a nord di Castellazzo. 
Consultando i valori espressi dai singoli indicatori 
semplici utilizzati, tali suoli sono stati classificati a bas-
sa intensità del reticolo idrico, a bassa vulnerabilità dei 
suoli e medio – bassa intensità di deficit idrico, con va-
lori a cui è stata data l’accezione migliore per consenti-
re la conduzione agricola; per i loro caratteri questi 
suoli hanno limitazioni minori rispetto all’attitudine 
colturale e sono, quindi, quelli potenzialmente più pro-
pensi alla conduzione agraria. 

 

 

Medio – bassa  
I suoli ricadenti nella classe a medio – bassa limitazio-
ne (dettata dalle condizioni in essere dei suoli e dai ca-
ratteri climatici rispetto al mantenimento delle attitudi-
ni colturali) giungono al 13,71% del totale, con mini-
me limitazioni alla conduzione agricola. 
I suoli che ricadono in questa classe sono collocati so-
prattutto nell’altopiano robecchese, anche se, come 
mostra la seconda immagine della pagina successiva, 
sono presenti con minor intensità nel bassopiano. 
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Considerando gli indicatori semplici utilizzati per 
comporre l’indicatore IpC, in questi suoli si ha soprat-
tutto una bassa vulnerabilità e una bassa densità della 
rete irrigua, mentre il deficit idrico è presente in manie-
ra più difforme; si hanno soprattutto suoli con deficit 
medio – alto, anche se si registrano importanti presen-
ze delle classi a medio – basso, medio e alto deficit. 

Media  

 

I suoli che ricadono nella classe a media limitazione al-
la conduzione agricola giungono al 42,50% ed è la 
classe che risultata essere maggiormente presente sul 
territorio. 
La categoria coinvolge in modo uniforme buona parte 
dell’area indagata, distribuita in egual misura tanto 
nell’altopiano come nel bassopiano. 
Analizzando gli indicatori semplici che compongono 
l’indicatore di sintesi IpC si riscontra, ovviamente, una 
media caratterizzazione rispetto ai limiti considerati. 

 
Medio – alta  

La classe a medio – alta limitazione coinvolge il 
20,42% del territorio indagato. In questi terreni inizia-
no a emergere particolari restrizioni alla conduzione 
agricola; la presenza sul territorio dei terreni con tali 
caratteri s’intercetta soprattutto nel bassopiano, oltre a 
una porzione nell’altopiano, a est d Castellazzo; le re-
stanti aree si collocano in modo più diffusivo nel bas-
sopiano. 
Leggendo gli esiti degli indicatori semplici che com-
pongono l’indicatore di sintesi IpC, emerge come que-
sti terreni rientrino soprattutto nelle classi a medio – al-
ta e alta vulnerabilità. Per quanto riguarda invece il de-
ficit idrico, in questi suoli si registrano soprattutto degli 
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È infine necessario precisare un particolare operativo relativo all’indicatore sintetico IpC: dopo aver constata-
to che l’indicatore I05 (grado di densità della rete irrigua) incide indirettamente nei confronti degli indicatori 
I07 (grado di vulnerabilità dei suoli) e I08 (grado di deficit idrico in relazione alle condizioni climatiche), ap-
piattendo di conseguenza i risultati sintetici finali, è stato assunto di non considerarlo per la sintesi finale di  
IpC. 
 

 

alti e medio – alti valori di deficit.  
L’indicatore dell’intensità della rete irrigua vede invece 
in questi suoli soprattutto l’affermarsi della classe ad 
alta densità. 
Queste condizioni iniziano a generare problemi alla 
conservazione delle attitudini colturali. 

Alta  
I suoli della classe ad alta limitazione coprono il 3,96% 
del territorio indagato e sono presenti solo nella vallata 
del bassopiano, più precisamente nella fascia centrale. 
In questi suoli le limitazioni, dettate dalle condizioni in 
essere dei suoli e dai caratteri climatici rispetto al man-
tenimento delle attitudini colturali, sono più marcate e 
incidono quindi in maniera rilevante sulla produttività 
di queste aree.  
Osservando gli indicatori semplici che compongono 
l’indicatore IpC, in questi suoli si ha un’alta intensità 
del reticolo idrico, un’alta vulnerabilità e una medio – 
alta intensità del deficit idrico.  
Per via di queste caratteristiche, questi suoli sono meno 
portati al mantenimento delle attitudini colturali in 
quanto le limitazioni sono più incisive. 
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Carta dei limiti dettati dalle condizioni in essere dei suoli e dai caratteri climatici rispetto al mantenimento delle attitudini colturali (IpC, quattro classi di in-
tensità, escluso dall’esito il grado di intensità della rete irrigua in quanto ritenuto potenzialmente fuorviante). 

 

Urbanizzato o mancanza di dato
Bassa limitazione
Medio-bassa limitazione
Media limitazione
Alta limitazione
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6.  La stima della resistività agricola mediante il processo di analisi multivariata 
 
Per determinare il grado di resistività agricola occorre utilizzare gli indicatori sintetici fin qui elaborati: IpA 
(propensione al mantenimento in funzione della attitudini colturali), IpB (alterazione della struttura dei suoli 
rispetto al mantenimento delle attitudini colturali) e IpC (limiti dettati dalle condizioni in essere dei suoli e 
dai caratteri climatici rispetto al mantenimento delle attitudini colturali, dove l’esito derivato dal grado di in-
tensità della rete irrigua non viene considerato in quanto ritenuto fuorviante). 
 

Carta della propensione al mantenimento in funzione della attitudini colturali (IpA) 

 
Carta dell’alterazione della struttura dei suoli rispetto al mantenimento delle attitudini colturali (IpB) 

 
 

Urbanizzato o mancanza di dato
Bassa propensione al mantenimento
Media propensione al mantenimento
Alta propensione al mantenimento
Elevata propensione al mantenimento

Media alterazione della struttura
Medio-alta alterazione della struttura
Alta alterazione della struttura

Urbanizzato o mancanza di dato
Bassa alterazione della struttura
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Carta dei limiti dettati dalle condizioni in essere dei suoli e dai caratteri climatici rispetto al mantenimento 
delle attitudini colturali (IpC) 

 
 
La sintesi è stata condotta mediante analisi multivariata MDA (Multi Dimensional Analysis), procedendo 
prima all’intersecazione d’ogni strato informativo con la griglia madre (passo 25 m); poiché tutti gli indicato-
ri sintetici derivano da output in ambiente discreto, è impossibile il verificarsi di compresenza di valori a dif-
ferente grado di intensità in una stessa cella analitica. 
Ottenuto uno strato informativo unico caratterizzato da una tabella attributi contenente le dodici colonne del-
le variabili utilizzate (le classi d’intensità del fenomeno, 4 per ogni strato parziale e quindi 12 totali) con ope-
razione di join tabellare grazie al campo comune Urac, è ora possibile procedere. 
 

 

 
La tabella attributi ottenuta a seguito di join e con la stabilizzazione dello strato informativo 

 

Urbanizzato o mancanza di dato
Bassa limitazione
Medio-bassa limitazione
Media limitazione
Alta limitazione
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Il file Info istruito per la sintesi geostatistica finale 

 
L’attività di ricodifica s’è sviluppata rispetto alla tabella sottostante: 
 
 IpA IpB IpC 
Classe E A M B B M MA A B MB M A 
Valore 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

 
E=elevata, A=alta, MA=medio/alta, M=media, MB=medio/bassa e B=bassa 

 
Individuate le variabili, s’è proceduto all’analisi per componenti principali, per ognuna delle quali vengono 
fornite le entità assolute degli autovalori (eigen value, inerzia spiegata per componente) e la proporzione (os-
sia la quota di varianza spiegata da ogni componente rispetto a quella totale), cumulata dai precedenti rappor-
ti (somma degli autovalori), per valutare da quante componenti principali risulti spiegata una data quota di 
varianza; nelle applicazioni usuali raramente si considerano tutte le n componenti principali (CP) e, pertanto, 
occorre selezionare il numero di componenti da ritenere nell’analisi secondo criteri di ottimalità, insistenti: i) 
nella parsimonia (numero minimo possibile di componenti principali); ii) nella minima perdita di informa-
zione; iii) nella minima deformazione della qualità della rappresentazione. 
A tal fine va stabilita una % di varianza totale spiegata (che si ritiene soddisfare i tre criteri suddetti) e, in vir-
tù del tipo di matrice assunta (celle di 25 m di lato), non è parso necessario assumere un’inerzia cumulata 
maggiore d’un intervallo dal 75 all’85% giacché, come si constata nella sottostante matrice degli autovalori, 
le prime 6 componenti principali spiegano l’80% circa del modello, entità (per quest’analisi) più che suffi-
ciente per la successiva individuazione di cluster di caratterizzazione isofenomenica. 
 

 
Autovalore Inerzia spiegata (%) Inerzia cumulata (%) 

 1 0.5905155 19.684 19.684 ******************************************* 
2 0.4912251 16.374 36.058 ************************************ 
3 0.3741447 12.471 48.530 *************************** 
4 0.3405487 11.352 59.881 ************************* 
5 0.3290786 10.969 70.850 ************************ 
6 0.3005664 10.019 80.869 ********************** 
7 0.2695765 8.986 89.855 ******************** 
8 0.1929431 6.431 96.287 ************** 
9 0.1114013 3.713 100.000 ******** 
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In evidenza (circolo rosso) le variabili più caratterizzanti degli assi fattoriali 

 
L’individuazione dei bacini a egual grado di resistività viene infine effettuata tramite un’analisi cluster non 
gerarchica della matrice delle corrispondenze, ottenuta in precedenza.  
Il software Addawin elabora le variabili appena scelte facendone derivare una curva obiettivo, in grado di 
descrivere in termini sintetici l’intera area considerata, da cui emerge come il valore della funzione – obietti-
vo vada diminuendo nella misura in cui il numero delle classi viene ridotto attraverso successive aggregazio-
ni e ottimizzazioni.  
Di conseguenza, a seguito della classificazione non gerarchica le porzioni di territorio (celle di 25 m) vengo-
no raggruppate in isospazi a comportamento simile e, in tal maniera, ha dunque luogo un’ulteriore riduzione 
di complessità che genera la seguente situazione: i) numero di classi individuate = 6; ii) quota di inerzia spie-
gata = 85%; la curva obiettivo, infatti, tende al valore massimo d’inerzia per le classi da 14 a 6, vale a dire 
quelle in cui essa esprime un andamento più lineare. 
 

 
 

Parte d’inerzia spiegata della curva obiettivo assunta (a destra del tratto rosso) 
 
Ottenuto il numero di classi da descrivere, pari a 6, s’ottiene un’elaborazione che, per ogni classe individuata, 
evidenzia da quale delle 6 variabili attive in precedenza scelte venga maggiormente caratterizzata. 
Nella partizione con 6 classi le unità risultano così distribuite: 
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 CLASS NUM WEIGHT 
IpA = attitudine IpB = integrità/interferenza antropica IpC = condizioni di limite 

Bassa Modesta  Buona Alta Molto 
Bassa 

Medio 
Bassa Media Alta Alte Medio 

Alte Medie Basse 

1 7976 35.4 0 0 100 0 0 28.1 46.9 25 0.8 0 99.2 0 

 
     ~~~  ~~~ ++++  ~~~  ~~~  ++   ~~~  – –   – – – 

–   ~~~  ++   ~~~ 

2 3688 16.4 1.9 39.2 58.7 0.2 0 23.8 45 31.2 0 100 0 0 

 
    

 – – – 
–   ~~~  ~~~  – – – 

–   ~~~  ++   ~~~  ~~~  ~~~ ++++  ~~~  ~~~ 

3 7156 31.7 0 90.8 9.2 0 0 9.4 52 38.6 36.3 0 63.7 0 

 
     ~~~ ++++  – – – 

–   ~~~  ~~~  – – – –   ~~~  ~~~ ++++  ~~~  ~~~  ~~~ 

4 1957 8.7 97.3 0 2.7 0 0 0.4 15.3 84.3 54.8 1.5 43.7 0 

 
    ++++  ~~~  – – – 

–   ~~~  ~~~  – – – –   – – – –  ++++ ++++  – – – –   – –   ~~~ 

5 1596 7.1 0 2.2 10.5 87.3 0 31.6 61.6 6.8 2.1 6.1 29.1 62.7 

       ~~~  – – – –   – – – 
–  ++++  ~~~  ++   ++   – – – 

–  
 – – – 

–   – – – –   – – – 
–  ++++ 

6 166 0.7 0 38.6 42.2 19.3 100 0 0 0 0 22.9 51.8 25.3 
       ~~~  ~~~  ~~~ ++++ ++++  ~~~  ~~~  ~~~  ~~~  ++   ~~~ ++++ 
ALL 22539 100 8.8 35.7 49.2 6.4 0.7 19.1 46.1 34 16.7 17.1 61.6  

 

 
Il package geostatistico AddaWin permette di descrivere il profilo delle 6 classi stabili individuate, e i simbo-
li (+) e (–) adottati nella tavola precedente vanno interpretati, rispetto alle soglie attuali, come segue: 

 
0,50 0,80 1,20 2,00 Valore del rapporto R 

Fondamentale è sottolineare che, rispetto ai profili 1 e 3, sono state operate delle disaggregazioni d’ambito 
riconoscendo connotazioni differenti; perciò, alla fine del processo interpretativo sono state identificate le se-
guenti 8 classi omogenee: 
 

Profili IpA IpB IpC 
1 Buona Moderata Un solo limite 
1.1 Buona Maggiore impedenza urbana Un solo limite 
2 Medio – basse Moderata Più di un limite con intensità differenti 
3 Medio – basse Moderata Un solo limite 
3.1 Medio – basse Moderata Massimo limite 
4 Suoli peggiori Sempre rimasti tali Forti limitazioni 
5 Suoli migliori Possono risentire di processi antropici sul-

la struttura con riverberi sull’impedenza 
Minori limitazioni 

6 Medio – Alte Maggiori pressioni antropiche Almeno un limite 
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Classi omogenee ottenute a seguito della disaggregazione 

 
 
Infine, i profili stabili ottenuti sono stati riclassificati rispetto a un grado di resistività alla conduzione agricola 
dei luoghi in 6 classi finali: 
 

Classe Caratterizzazione Profili 

Bassa resi-
stività 

agricola 

I suoli meno vocati alla conduzione agricola (in senso intensivo): generalmente suoli di basso valore 
attitudinale (i suoli meno capaci), con le maggiori condizioni di limite (si riscontra solitamente la pre-
senza di ambedue i limiti, con integrità da medie ad alte) oppure in contesti fortemente destrutturati per 
i processi urbani in atto. 

4 

Medio – bas-
sa resistività 

agricola 

I suoli poco vocati alla conduzione agricola (in senso intensivo): generalmente suoli di medio valore 
attitudinale (limitata attitudine), condizioni di limite (è solita la presenza di ambedue i limiti, con inte-
grità da medie ad alte) oppure in contesti mediamente destrutturati per i processi urbani in atto. 

3.1 

Media re-
sistività 
agricola 

Modeste capacità d’uso dei suoli (medio – bassa propensione alla conduzione agricola) con medie li-
mitazioni (almeno una tra deficit e vulnerabilità), tuttavia poco interferiti dalle dinamiche urbane e 
quindi con bassi valori di impedenza. 

2, 3, 6 

Medio – alta 
resistività 
agricola 

Discrete capacità agronomiche per la conduzione agricola dei suoli, con medie condizioni di limite de-
terminati almeno da un fattore, che risentono in maggior misura delle interferenze con gli assetti urbani 
che ne incrementano i valori di impedenza. 

1.1 

Alta resi-
stività 

agricola 

Buone capacità agronomiche, che presentano solitamente una condizione di limite, prevalentemente 
legata al deficit idrico per le zone dell’altopiano, e alla vulnerabilità rispetto alle risorse idriche (per le 
aree del bassopiano), che non soffrono di particolari interferenze col sistema antropico presentando nel 
complesso un basso livello di impedenza alla conduzione. 

1 

Elevata re-
sistività 
agricola 

I suoli migliori per la conduzione agricola: alto valore attitudinale, basse condizioni di limite (no deficit 
e no vulnerabilità), in parte interferiti da processi insediativi che possono compromettere l’integrità del-
le risorse fisiche o aumentarne i valori di impedenza. 

5 

Profilo 1
Profilo 1.1
Profilo 2
Profilo 3
Profilo 3.1
Profilo 4
Profilo 5
Profilo 6
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Carta della resistività alla conduzione agricola 

 

Bassa resistività alla conduzione agricola
Medio-bassa resistività alla conduzione agricola
Media resistività alla conduzione agricola
Medio-alta resistività alla conduzione agricola
Alta resistività alla conduzione agricola
Elevata resistività alla conduzione agricola
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I valori finali sono stati suddivisi per sei gradi, come nella seguente tabella: 
 

Classe di resistività  
alla conduzione agricola Numero di celle Superficie (ha) % sul totale 

Elevata 1.596  99,75 7,08 
Alta 5.737  358,56 25,45 
Medio – alta 2.239 139,94 9,93 
Media 8.415 588,44 37,34 
Medio – bassa 2.595 162,19 11,51 
Bassa 1.957 122,31 8,68 
Totale 22.539204 1.471,19 100 

 
La classe più ampia è quella a media resistività alla conduzione agricola, che caratterizza prevalentemente la 
porzione del bassopiano con tracce anche nell’altopiano.  
Dalla carta di sintesi emerge che le classi a medio – bassa e bassa resistività agricola sono situate ambedue 
solo nel bassopiano, le prime situate soprattutto più a ridosso della linea di depressione dettata dell’orlo di 
terrazzo. le seconde in prevalenza adiacenti al bosco che delinea la valle del Ticino; mentre la medio – alta e 
la elevata resistività sono concentrate esclusivamente nell’altopiano, con bacini ad alta resistività agricola an-
che nella fascia del bassopiano. 
 

  
Fotografie tratte da http://www.flickr.com/photos/pozweb/sets/72157603720935697/ 
 

                                                 
204 Al netto dell’urbanizzato effettivo, viene considerata soltanto la componente extraurbana (per “urbanizzato effettivo” non è inteso 
quello ai sensi della Dgp. 332 della Provincia di Milano). 

http://www.flickr.com/photos/pozweb/sets/72157603720935697/
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Classi di resistività alla conduzione agricola Descrizione 
Bassa  

La classe rappresenta circa il 8,68% del totale. La distri-
buzione dei cluster è frammentata e caratterizza preva-
lentemente il bassopiano. I bacini di più ridotte dimen-
sioni si attestano in adiacenza della fascia boscata che 
delinea l’orlo di terrazzo della valle del Ticino. Proprio 
tali porzioni un tempo erano anch’esse coperte da vege-
tazione boschiva, nel tempo sottratte a tale uso per im-
piegarle per scopi agricoli, dopo la bonifica. 

 
Medio – bassa 

 

La classe rappresenta circa il 11,51% del totale. Rispetto 
alla precedente, tale classe è distribuita in modo decisa-
mente più omogeneo, a ridosso dell’orlo di terrazzo o 
nella parte mediana della fascia del bassopiano.  
Si tratta di aree attualmente condotte soprattutto a semi-
nativo con regime estensivo. 

Media 

 

 

 
La classe rappresenta circa il 37,34% del totale. Interessa porzioni di territorio continue tra loro e partico-
larmente estese nel bassopiano e altre fasce di superficie inferiore nella zona dell’altopiano. Si tratta di aree 
agricole prevalentemente coltivate in ambedue i casi a seminativo. Vengono compresi nella media classe 
interessando, per quanto riguarda il bassopiano, suoli con caratteristiche mediocri per la conduzione agri-
cola ma, per contro, meno interferiti rispetto a quelli presenti nella fascia dell’altopiano, che presentano 
migliori caratteri chimico – fisici per la produzione agricola. 
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Medio – alta  
La classe rappresenta circa il 9,93% del totale. Sono aree 
caratterizzate da una geografia decisamente composta da 
superfici di ridotte dimensioni rispetto alle precedenti. Si 
tratta di aree per lo più a ridosso dell’urbanizzato che, 
pur avendo discrete caratteristiche per la conduzione e 
buon valore agronomico, subiscono alti valori di impe-
denza causati dalle spinte insediative dei nuclei. Si tratta 
di suoli che devono essere sottoposti a tutela rappresen-
tando tasselli utili alla tutela e ricostruzione del paesag-
gio agrario. 

 
 

Alta 

 

La classe rappresenta circa il 25,25% del totale. Ben 
358,56 ha della superficie extraurbana analizzata appar-
tengono alla classe ad alta resistività agricola, seconda in 
termini di estensione solo alla classe a media resistività. 
Si tratta di aree più compatte e meno frastagliate, presen-
ti nel bassopiano; invece nell’altopiano sono maggior-
mente frammentate e sparse. Sono suoli con buone ca-
ratteristiche chimico – fisiche soprattutto nell’altopiano, 
dove però si ritrova una maggiore impedenza dettata 
dalle spinte antropiche rispetto ai bacini del bassopiano 
in cui i terreni sono di qualità inferiore, ma decisamente 
meno soggetti a interferenze antropiche. Circa 
l’altopiano i cluster individuati si configurano come 
elementi contenitivi rispetto a potenziali fenomeni di 
sprawl e di consumo di suolo. Vista il loro spessore so-
prattutto nella banda tra Casterno e Robecco, e tra Ro-
becco e Castellazzo dè Barzi, è evidente il loro contribu-
to nel limitare possibili saldature urbane tra nuclei. Si 
tratta di tasselli altamente strategici in relazione alla 
struttura del paesaggio agrario e, come tali, vanno man-
tenuti. 

Elevata  

 

La classe rappresenta circa il 7,08% del totale e caratte-
rizza una geografia sparsa e composta da cluster relati-
vamente ridotti, collocati interamente nella fascia 
dell’altopiano. Si tratta di suoli con ottimi caratteri chi-
mico – fisici e agronomici, non particolarmente interferi-
ti. Qui massima è la redditività agricola, e attualmente 
sono condotti con regime intensivo a seminativo.  
Si tratta di suoli da preservare, essendo tasselli impre-
scindibili per tutta la struttura agraria del robecchese. 
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1.  La disaggregazione dei vincoli ambientali, delle evidenze pianificatorie e limiti insediativi 

 
1.1. La lettura puntale per capoluogo e frazioni 
 
Si dettaglia ora quanto anticipato nel par. 2.3., cap. 2, Parte II del Rapporto ambientale, evidenziando la di-
saggregazione assunta per l’intero territorio comunale: i) l’area del parco; ii) il centro di Robecco; iii) la fra-
zione di Carpenzago; iv) la frazione di Cascinazza; v) la frazione di Castellazzo; vi) la frazione di Casterno. 
 
Ambito Superficie Percentuale sul totale 
Area del Parco del Ticino 18.147.561,11 mq 89,07% 
Robecco 1.401.273,46 mq 6,88% 
Carpenzago 79.714,83 mq 0,39% 
Cascinazza 224.665,52 mq 1,10% 
Castellazzo 218.725,53 mq 1,07% 
Casterno 302.492,41 mq 1,48% 
Totale della superficie comunale 2.0374.249,58 mq 100,00% 
 

 
 
Si ricorda che le variabili assunte per l’analisi sono: 
 
I vincoli ambientali 
 
Strato informativo Nome shape Fonte Note 

Beni ambientali 

(BellezzeDinsie-
me_art136_VincAmb_AreaDelParco);(BellezzeDinsie
me_art136_VincAmb_Carpenzago);(BellezzeDinsieme
_art136_VincAmb_Robecco). 

Ptcp art. 136 
42/2004 Art.39 delle Nta, c. 3, tav. 3 

Elementi storico architetto-
nici 

(ElementiStoriciPuntua-
li_VincAmb_AreaDelParco);(ElementiStoriciPuntuali_
Vin-
cAmb_Cascinazza);(ElementiStoriciPuntuali_VincAmb
_Castellazzo);(ElementiStoriciPuntuali_VincAmb_Cast
er-
no);(ElementiStoriciPuntuali_VincAmb_Robecco);(Ele
mentiStoriciPuntuali_VincAmb_Casterno). 

Ptcp art. 136 
42/2004 

Art. 39 delle Nta, tav. 3, 
beni vincolati ex D.Lgs. 
490/1999 

Beni d’interesse storico – 
artistico 

(BeniInteresseStoricoArtisti-
co_art136_VincAmb_AreaDelParco);(BeniInteresseSto
ricoArtisti-
co_art136_VincAmb_Casterno);(BeniInteresseStoricoA
rtistico_art136_VincAmb_Robecco). 

Ptcp art. 136 
42/2004 

Art. 37 delle Nta, tav. 3, 
beni vincolati ex D.Lgs. 
490/1999 
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Giardini e parchi storici 
(GiardiniParchiStori-
ci_art136_VincAmb_AreaDelParco);(GiardiniParchiSto
rici_art136_VincAmb_Robecco). 

Ptcp art. 136 
42/2004 

Art. 37 delle Nta, tav. 3, 
beni vincolati ex D.Lgs. 
490/1999 

Stagni, lanche e zone umi-
de estese 

(StagniLancheZoneUmi-
de_VincAmb_art142_AreaDelParco) 

Ptcp art. 142 
42/2004 

Art. 66 Nta, tavola 3 vigen-
te 

Fasce di rispetto dei fiumi e 
corsi d’acqua 

(Aree-
Risp150m_art142_FiumiTorrentiSIBA_VincAmb_Are
aDelPar-
co);(Fascia150m_Fiumi_Navigli_art142_VincAmb_Ar
eaDelPar-
co);(Fascia150m_Fiumi_Navigli_art142_VincAmb_Ro
becco). 

Ptcp art 142 
42/2004 

Fascia rispetto 150 m; art. 
46 delle Nta vincoli ex 
D.Lgs. 42/2004, art. 142, c. 
1, lett. C 

Aree boscate 

(AreeBosca-
te_art142_VincAmb_AreaDelParco);(AreeBoscate_art1
42_VincAmb_Carpenzago);(AreeBoscate_art142_Vinc
Amb_Cascinazza);(AreeBoscate_art142_VincAmb_Ca
sterno);(AreeBoscate_art142_VincAmb_Robecco). 

Ptcp art 142 
42/2004 

Art. 63 delle Nta, tav. 3 – 4, 
ai sensi dell’art. 1 della Lr. 
8/1976 

Sic Boschi della Fagiana (SitiImportanzaComunitaria_VincAmb_AreaDelParco) Ptr  Ex Dcr n..951, 19 gennaio 
2010 

Zps Boschi del Ticino (ZoneProtezioneSpeciale_VincAmb_AreaDelParco) Ptr  Ex Dcr n..951, 19 gennaio 
2010 

Parchi naturali (ParchiNaturali_VincAmb_AreaDelParco) Ptr  Ex Dcr n.. 6447, 16 gen-
naio 2008; Lr 28/12/2005 

Aree naturali protette (AreeNaturaliProtette_VincAmb_AreaDelParco) L. 394/1991 Legge quadro sulle aree 
protette. 

 
Le evidenze pianificatorie 
 
Strato informativo Nome shape Fonte Note 

Zone naturalistiche 
(B1,B2) (ZoneNaturalistiche_EvidPian_AreaDelParco) Ptc 

Parchi regionali – Parco del Ti-
cino; ex Dgr. 2 agosto 2001 n. 
7/5983, Dgr. 14 settembre 
2001, n. 6090, Lr. 30 novembre 
1983, n. 86. 

Ambiti di rispetto e 
protezione delle zone 
naturalistiche periflu-
viali (B3, C1, C2) 

(AmbitiRispetProtezZoneNaturalisPerifluvia-
li_EvidPian_AreaDelParco);(AmbitiRispetProtezZoneNaturalisP
erifluvia-
li_EvidPian_Carpenzago);(AmbitiRispetProtezZoneNaturalisPer
ifluviali_EvidPian_Casterno). 

Ptc 

Parchi regionali – Parco del Ti-
cino; ex Dgr. 2 agosto 2001 n. 
7/5983, Dgr. 14 settembre 
2001, n. 6090, Lr. 30 novembre 
1983, n. 86. 

Ambito agricolo e fo-
restale (G2) 
 

(AmbitoAgricoloForesta-
le_EvidPian_AreaDelParco);(AmbitoAgricoloForestale_EvidPia
n_Carpenzago);(AmbitoAgricoloForestale_EvidPian_Cascinazz
a);(AmbitoAgricoloForestale_EvidPian_Castellazzo);(AmbitoA
gricoloForesta-
le_EvidPian_Casterno);(AmbitoAgricoloForestale_EvidPian_Ro
becco). 

Ptc 

Parchi regionali – Parco del Ti-
cino; ex Dgr. 2 agosto 2001 n. 
7/5983, Dgr. 14 settembre 
2001, n. 6090, Lr. 30 novembre 
1983, n. 86. 

Insediamenti rurali di 
interesse storico 

(CascineEmuli-
ni_EvidPian_AreaDelParco);(CascineEmulini_EvidPian_Carpen
za-
go);(CascineEmulini_EvidPian_Cascinazza);(CascineEmulini_E
vidPian_Casterno);(CascineEmulini_EvidPian_Robecco). 

Ptcp Art. 38 delle Nta, tav. 3 

Comparti storici al 
1930 

(CompartiStori-
ciAl1930_EvidPian_Carpenzago);(CompartiStoriciAl1930_Evid
Pian_Cascinazza);(CompartiStoriciAl1930_EvidPian_Castellazz
o);(CompartiStoriciAl1930_EvidPian_Casterno);(CompartiStori
ciAl1930_EvidPian_Robecco). 

Ptcp Art. 37 delle Nta, tav. 3, beni 
vincolati ex D.Lgs. 490/1999 
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Centri storici, nuclei 
di antica formazione 

(CentriStoriciEnucleiAnticaFor-
maz_EvidPian_AreaDelParco);(CentriStoriciEnucleiAnticaForm
az_EvidPian_Carpenzago);(CentriStoriciEnucleiAnticaFormaz_
EvidPian_Cascinazza);(CentriStoriciEnucleiAnticaFormaz_Evid
Pian_Castellazzo);(CentriStoriciEnucleiAnticaFormaz_EvidPian
_Casterno);(CentriStoriciEnucleiAnticaFormaz_EvidPian_Robe
cco). 

Ptcp Art. 36 delle Nta, tav. 3 

Residualità insediati-
ve non poste in attua-
zione 

(ResidualitàInsediati-
ve_EvidPian_AreaDelParco);(ResidualitàInsediative_EvidPian_
Cascinaz-
za);(ResidualitàInsediative_EvidPian_Castellazzo);(ResidualitàIn
sediative_EvidPian_Robecco). 

Prg 
Deliberazione di C.C. 22 set-
tembre 1987, n. 23965 e smi, 
art. 9 delle Nta 

 
I limiti insediativi 
 
Strato informativo Nome shape Fonte Note 

Aree a vincolo idrogeologico (VincoloIdrogeologi-
co_LimIns_AreaDelParco) Ptcp Art. 45 delle Nta, c. 3 

Fasce di rispetto PAI A/B 
(AreaFa-
sA_LimIns_AreaDelParco);(AreaFasB_LimI
ns_AreaDelParco). 

Ptcp Art. 45, c. 3, delle Nta, tav. 
3 

Zona di rispetto cimiteriale 

(5000perimetriICI_ZRC_LimIns_Casterno);(
5000perimetriICI_ZRC_LimIns_Robecco);( 
5000perimetriICI_ZRC_LimIns_AreaDelPar
co). 

Prg vigente 

Art. 18 delle Nta, R.D. 27 
luglio1934, n.1265, art.388 
e Dpr. 10 settembre 1990, 
n. 28, art. 57.  

Zona rispetto elettrodotti Terna (Fasce-
Risp10eletTerna_LimIns_AreaDelParco) Prg vigente  –  

Zona rispetto elettrodotti Enel 

(Fasce-
Risp10eletEnel_LimIns_Castellazzo);(Fasce
Risp10eletEnel_LimIns_Carpenzago);(Fasce
Risp10eletEnel_LimIns_Cascinazza);(Fasce
Risp10eletEnel_LimIns_Robecco);(FasceRis
p10eletEnel_LimIns_Casterno);(FasceRisp10
eletEnel_LimIns_AreaDelParco). 

Prg vigente  –  

Fascia di rispetto stradale 

(FasceStra-
de_LimIns_Castellazzo);(FasceStrade_LimIn
s_Robecco);(FasceStrade_LimIns_AreaDelP
arco). 

Prg vigente Art. 11 delle Nta. 

Fascia di rispetto gasdotti 

(FasceRispRete-
Gas10_LimIns_AreaDelParco);(FasceRispR
ete-
Gas10_LimIns_Carpenzago);(FasceRispRete
Gas10_LimIns_Cascinazza);(FasceRispRete
Gas10_LimIns_Castellazzo);(FasceRispRete
Gas10_LimIns_Casterno);( FasceRispRete-
Gas10_LimIns_Robecco). 

Trattamento strato 
informativo Ga-
sdotti. 

Fascia di rispetto rete gas 
10 m. 

Fascia di rispetto metanodotto 

(Metanodot-
toSnam_Buffer100_LimIns_AreaDelParco);(
Metanodot-
toSnam_Buffer100_LimIns_Castellazzo);(M
etanodot-
toSnam_Buffer100_LimIns_Robecco). 

Trattamento strato 
informativo Me-
tanodotto 

Buffer 100 m. 

Fascia di rispetto da stazioni 
radio base 100m 

(Fasce-
Sbr_LimIns_AreaDelParco);(FasceSbr_LimI
ns_Robecco). 

Prg vigente Fascia di rispetto 100 m. 

Zona di rispetto dei corsi 
d’acqua pubblici 

(Fasce-
RIM_LimIns_Carpenzago);(FasceRIM_Lim
Ins_Robecco);(FasceRIM_LimIns_AreaDel
Parco). 

Prg vigente Studio geologico a corredo 
del P.R.G.C 
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Zona di tutela assoluta delle 
acque superficiali e sotterranee 
destinate al consumo umano 

(TutelaAssolutaPozzi_LimIns_AreaDel 
Par-
co);(TutelaAssolutaPozzi_LimIns_Robecco) 

Prg vigente 

Studio geologico a corredo 
del P.R.G.C (Dpr. 24 mag-
gio 1988, n. 236, art. 5, 6 e 
7) 

Zona di rispetto delle acque su-
perficiali e sotterranee destinate 
al consumo umano 

(FasciaRispettoPozzi_LimIns_AreaDel 
Par-
co);(FasciaRispettoPozzi_LimIns_Robecco) 

Prg vigente 

Studio geologico a corredo 
del P.R.G.C (Dpr. 24 mag-
gio 1988, n. 236, art. 5, 6 e 
7) 

Zona di rispetto dei fontanili at-
tivi 

(FasceFontani-
li_LimIns_AreaDelParco);(FasceFontanili_L
imIns_Casterno);(FasceFontanili_LimIns_Ca
rpenzago). 

Prg vigente 

Studio geologico a corredo 
del P.R.G.C (Dpr. 24 mag-
gio 1988, n. 236, art. 5, 6 e 
7) 

Zona di rispetto degli impianti 
di depurazione 

(Fascia-
Risp100Depuratore_LimIns_AreaDelParco). Prg vigente  –  

Classe 4 di fattibilità geologica (ClasseGeologica4_LimIns_AreaDelParco). Prg vigente Studio geologico a corredo 
del P.R.G.C 

Classe 3 di fattibilità geologica 

(ClasseGeologi-
ca3_LimIns_Carpenzago);(ClasseGeologica3
_LimIns_Casterno);(ClasseGeologica3_LimI
ns_AreaDelParco). 

Prg vigente Studio geologico a corredo 
del P.R.G.C 

 
a) Ambito del Parco regionale del Ticino 
 
i) Indice totale di intensità:  
 

 

Indice totale di intensità 
Classe riscontrata Alta 

Indice intensità totale 1 
Incidenza totale dei vin-

coli sull’ambito 324,12% 

Vincoli ambientali 123,92% 
Evidenze pianificatorie 94,24% 

Limiti insediativi 105,96% 
 

 
 

Vincolo Tot. superficie % sulla superfi-
cie dell’ambito 

% sulla superficie 
vincolata 

Ambito 18.147.561,11  –   –  
Superficie 
a vincolo 58.819.910,66 324.12% 100% 

Vincoli 
Ambientali 22.487.933,88 123.92% 38,23% 

Evidenze 
pianficatorie 17.102.243,56 94.24% 29,08% 

Limiti inse-
diativi 19.229.733,22 105.96% 32,69% 
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ii) Vincoli ambientali 
 

 

Ambito Area del Parco

Stagni Lanche e Zone Umide

Beni di Interesse Storico-Artistico

Edifici

Confine comunale 

Siti di Importanza Comunitaria

Giardini e Parchi Storici

Bellezze di insieme

Parchi Naturali

Zone di Protezione Speciale

Aree Boscate

Aree Naturali Protette

Elementi Storici Puntuali

Aree di Rispetto (150m) da 
Fiumi e Torrenti 

Fascia di 150m da Fiumi e 
Naviglio

 
 

Vincoli ambientali 
Classe riscontrata Alta 

Incidenza totale dei 
vincoli sull’ambito 123,92% 

Indice  1 
 

(Vincoli Ambientali) Superficie (mq) % vincolo sul totale 
delle aree vincolate 

Bellezze d’insieme 1.375.169,79 6,11% 
Elementi storici pun-

tuali 1  –   –  

Beni d’interesse stori-
co – artistico 296.951,22 1,32% 

Giardini e parchi sto-
rici 125.339,35 0,56% 

Stagni, lanche e zone 
umide 10.512,20 0,05% 

Area rispetto (150m) 
fiumi e torrenti SIBA 526.603,76 2,34% 

Fascia di rispet-
to(150m) fiumi e na-

vigli. 
1.664.379,37 7,40% 

Aree boscate 2.934.903,72 13,05% 
Siti d’importanza co-

munitaria (SIC) 4.305.017,44 19,14% 

Zona di protezione 
speciale (ZPS) 3.747.327,63 16,66% 

Parchi naturali 3.747.325,76 16,66% 
Aree naturali protette 3.754.403,64 16,69% 
Totale Superficie a 

Vincolo (mq) 22.487.933,88 100% 
  

                                                     
1 Il campo in questione si riferisce a elementi puntuali, di cui si riporta solamente la presenza ma di cui non è possibile determinare 
con esattezza la superficie. 
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iii) Evidenze pianificatorie 
 

 

 

Zone Naturalistiche

Ambiti di Rispetto e Protezione 
delle Zone Naturalistiche 
Perifluviali

Residualità insediative

Cascine e Mulini

Centri Storici e Nuclei 
di Antica Formazione

Edifici

Ambito Agricolo-Forestale

Ambito Area del Parco

Confine comunale

 
 

Evidenze pianificatorie 
Classe riscontrata Alta 
Incidenza totale 

dei vincoli 
sull’ambito 

94,24% 

Indice  1 
 

 
 

VINCOLO  
(Evidenze pianificatorie) Superficie (mq) 

% vincolo sul to-
tale delle aree 

vincolate 
Zone naturalistiche (B1,B2) 2.817.743,30 16,48% 
Ambiti di rispetto e protezio-
ne delle zone naturalistiche 
perifluviali (B3, C1, C2) 

7.089.806,54 41,45% 

Ambito agricolo e forestale 
(G2) 6.954.631,81 40,67% 

Insediamenti rurali di interes-
se storico 63.577,20 0,37% 

Comparti storici al 1930 0  
Centri storici, nuclei di antica 

formazione 125.457,54 0,73% 

Residualità insediative non 
poste in attuazione 51.027,17 0,30% 

Totale Superficie a Vincolo 
(mq) 17.102.243,56 100% 
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iv) Limiti insediativi 
 

 

Ambito Area del Parco

Fasce rispetto dai Fontanili

Tutela Assoluta dei Pozzi

Fasce di rispetto da Sbr
(Stazioni Radio Base)

Fasca di rispetto dalle Strade

Edifici

Confine comunale

Fascia di rispetto dai Pozzi

Fasce di rispetto(10m) 
da elettrodotti Terna

Fasce di rispetto (10m) 
da elettrodotti Enel

Fasce di rispetto(10m) dai 
gasdotti

Fascia di rispetto (100m)
da Metanodotto Snam

ZRC (Zona Rispetto Cimiteriale)

Area Fas A

Classe Geologica 3

Classe Geologica 4

Area Fas B

Vincolo Idrogeologico

Fasce di rispetto dal RIM 
(Reticolo Idrico Minore)

 
Limiti insediativi 

Classe riscontrata Alta 
Incidenza totale dei 
vincoli sull’ambito 105,96% 

Indice  1 
 

VINCOLO  
(Limiti insediativi) 

Superficie 
(mq) 

% vincolo sul 
totale delle 

aree vincolate 
Aree a vincolo idrogeologico 3.297.600,28 17,15% 

Fasce di rispetto PAI (Fascia A + 
B) 2.554.972,22 13,29% 

Zona di rispetto cimiteriale 79.644,13 0,41% 
Zona rispetto elettrodotti Terna 68.784,68 0,35% 
Zona rispetto elettrodotti Enel 149.394,06 0,78% 

Fascia di rispetto stradale 108.683,04 0,56% 
Fascia di rispetto gasdotti 152.357,86 0,79% 

Fascia di rispetto metanodotto 445.324,47 2,32% 
Fascia di rispetto da stazioni radio 

base 100m 16.248,94 0,08% 

Zona di rispetto dei corsi d’acqua 
pubblici 1.484.196,39 7,72% 

Zona di tutela assoluta delle acque 
superficiali e sotterranee destinate 

al consumo umano 
10.796,20 0,06% 

Zona di rispetto delle acque super-
ficiali e sotterranee destinate al 

consumo umano 
378.046,97 1,97% 

Zona di rispetto dei fontanili attivi 187.378,13 0,97% 
Zona di rispetto degli impianti di 

depurazione 192.967,06 1,00% 

Classe 4 di fattibilità geologica 2.559.909,97 13,31% 
Classe 3 di fattibilità geologica 7.543.428,82 39,23% 

Totale Superficie a Vincolo (mq) 19.229.733,22 100% 
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Indice d’intensità Vincoli ambientali 

 

Alta 0,43-1

Medio-Alta 
0,29-0,43

Media 0,10-0,15

Medio-Bassa 
0,02-0,10

Bassa 0-0,02  

 

Ambito Area del Parco

Stagni Lanche e Zone Umide

Beni di Interesse Storico-Artistico

Edifici

Confine comunale 

Siti di Importanza Comunitaria

Giardini e Parchi Storici

Bellezze di insieme

Parchi Naturali

Zone di Protezione Speciale

Aree Boscate

Aree Naturali Protette

Elementi Storici Puntuali

Aree di Rispetto (150m) da 
Fiumi e Torrenti 

Fascia di 150m da Fiumi e 
Naviglio

 
Evidenze pianificatorie Limiti insediativi 

 

Zone Naturalistiche

Ambiti di Rispetto e Protezione 
delle Zone Naturalistiche 
Perifluviali

Residualità insediative

Cascine e Mulini

Centri Storici e Nuclei 
di Antica Formazione

Edifici

Ambito Agricolo-Forestale

Ambito Area del Parco

Confine comunale

 

 

Ambito Area del Parco

Fasce rispetto dai Fontanili

Tutela Assoluta dei Pozzi

Fasce di rispetto da Sbr
(Stazioni Radio Base)

Fasca di rispetto dalle Strade

Edifici

Confine comunale

Fascia di rispetto dai Pozzi

Fasce di rispetto(10m) 
da elettrodotti Terna

Fasce di rispetto (10m) 
da elettrodotti Enel

Fasce di rispetto(10m) dai 
gasdotti

Fascia di rispetto (100m)
da Metanodotto Snam

ZRC (Zona Rispetto Cimiteriale)

Area Fas A

Classe Geologica 3

Classe Geologica 4

Area Fas B

Vincolo Idrogeologico

Fasce di rispetto dal RIM 
(Reticolo Idrico Minore)
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Suddivisione delle categorie di vincoli  Vincoli ambientali 

 

 

 

  
 

Evidenze pianificatorie 
 

 
Limiti insediativi 
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b) Robecco sul Naviglio 
 
i) Indice totale di intensità:  
 

 

Indice totale di intensità 

Classe riscontrata Medio – Al-
ta 

Indice intensità totale 0,43% 
Incidenza totale dei vin-

coli sull’ambito 141,14% 

Vincoli ambientali 80,55% 
Evidenze pianificatorie 30,52% 

Limiti insediativi 30,07% 
 

 

Vincolo Tot. superficie 
% sulla su-

perficie 
dell’ambito 

% sulla 
superficie 
A vincolo 

Ambito 1.401.273,46  –   –  
Superficie 

totale a vin-
colo 

1.977.809,19 141.14% 100% 

Vincoli Am-
bientali 1.128.762,55 80.55% 57,07% 

Evidenze 
pianficatorie 427.707,76 30.52% 21,62% 

Limiti inse-
diativi 421.338,88 30.07% 21,30% 
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ii) Vincoli ambientali 
 

 

Aree Boscate

Elementi Storici Puntuali

Fascia di 150m da Fiumi e 
Naviglio

Beni di Interesse Storico-Artistico

Edifici

Confine comunale 

Giardini e Parchi Storici

Bellezze di insieme

Ambito Robecco  
 

Vincoli ambientali 
Classe riscontrata Medio – Alta 

Incidenza totale dei 
vincoli sull’ambito 80,55% 

Indice  0,65 
 

 

VINCOLO  
(Vincolo ambientale) Superficie (mq) 

% vincolo sul to-
tale delle aree 

vincolate 

Bellezze d’insieme 469.054,17 41,55% 
Elementi storici puntuali2  –   –  
Beni d’interesse storico – 

artistico 103.939,78 9,21% 

Giardini e parchi storici 115.597,16 10,24% 
Stagni, lanche e zone 

umide 0  –  

Area rispetto (150m) 
fiumi e torrenti SIBA 0  –  

Fascia di rispetto(150m) 
fiumi e navigli. 398.918,97 35,34% 

Aree boscate 41.252,47 3,65% 
Siti d’importanza comu-

nitaria (SIC) 0  –  

Zona di protezione spe-
ciale (ZPS) 0  –  

Parchi naturali 0  –  
Aree naturali protette 0  –  

Totale Superficie a Vin-
colo (mq) 1.128.762,55 100% 

 

 

                                                     
2 Il campo in questione si riferisce a elementi puntuali, di cui si riporta solamente la presenza ma di cui non è possibile determinare 
con esattezza la superficie.  
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iii) Evidenze pianificatorie 
 

 

Residualità insediative

Comparti Storici al 1930

Cascine e Mulini

Centri Storici e Nuclei 
di Antica Formazione

Edifici

Ambito Agricolo-Forestale

Ambito Robecco

Confine comunale

 
 
 
 

Evidenze pianificatorie 
Classe riscon-

trata 
Medio – 

Alta 
Incidenza tota-
le dei vincoli 
sull’ambito 

30,52% 

Indice  0,32 
 

 
 

VINCOLO  
(Vincolo ambientale) 

Superficie 
(mq) 

% vincolo 
sul totale 
delle aree 
vincolate 

Zone naturalistiche 
(B1,B2) 0  –  

Ambiti di rispetto e prote-
zione delle zone naturali-

stiche perifluviali (B3, 
C1, C2) 

0  –  

Ambito agricolo e fore-
stale (G2) 29.542,35 6,91% 

Insediamenti rurali di in-
teresse storico 2.495,96 0,58% 

Comparti storici al 1930 133.346,03 31,18% 
Centri storici, nuclei di 

antica formazione 25.2411,43 59,01% 

Residualità insediative 
non poste in attuazione 9.911,99 2,32% 

Totale superficie a vinco-
lo (mq) 427.707,76 100% 
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iv) Limiti insediativi 
 

 

Fascia di rispetto dai Pozzi

Tutela Assoluta dei Pozzi

Fasce di rispetto da Sbr
(Stazioni Radio Base)

Fasca di rispetto dalle Strade

Edifici

Confine comunale

Fasce di rispetto(10m) 
da elettrodotti Terna

Fasce di rispetto (10m) 
da elettrodotti Enel

Fasce di rispetto(10m) dai 
gasdotti

Fascia di rispetto (100m)
da Metanodotto Snam

ZRC (Zona Rispetto Cimiteriale)

Fasce di rispetto dal RIM 
(Reticolo Idrico Minore)

Ambito Robecco  
 

Limiti insediativi 
Classe riscontrata Medio – Alta 

Incidenza totale dei 
vincoli sull’ambito 30,07% 

Indice  0,28 
 

VINCOLO  
(Limiti insediativi) 

Superficie 
(mq) 

% vincolo 
sul totale 
delle aree 
vincolate 

Aree a vincolo idrogeologico 0  –  
Fasce di rispetto PAI(Fascia A + B) 0  –  

Zona di rispetto cimiteriale 35.407,61 8,40% 
Zona rispetto elettrodotti Terna 0  –  
Zona rispetto elettrodotti Enel 2.749,66 0,65% 

Fascia di rispetto stradale 68.848,64 16,34% 
Fascia di rispetto gasdotti 42.947,00 10,19% 

Fascia di rispetto metanodotto 19.292,95 4,58% 
Fascia di rispetto da stazioni radio ba-

se 100m 46.499,47 11,04% 

Zona di rispetto dei corsi d’acqua 
pubblici 27.157,93 6,45% 

Zona di tutela assoluta delle acque 
superficiali e sotterranee destinate al 

consumo umano 
8.513,72 2,02% 

Zona di rispetto delle acque superfi-
ciali e sotterranee destinate al consu-

mo umano 
16.9921,90 40,33% 

Zona di rispetto dei fontanili attivi 0  –  
Zona di rispetto degli impianti di de-

purazione 0  –  

Classe 4 di fattibilità geologica 0  –  
Classe 3 di fattibilità geologica 0  –  
Totale superficie a vincolo (mq) 421.338,88 100% 
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Indice d’intensità Vincoli ambientali 

 

Alta 0,43-1

Medio-Alta 
0,29-0,43

Media 0,10-0,15

Medio-Bassa 
0,02-0,10

Bassa 0-0,02  

 

Aree Boscate

Elementi Storici Puntuali

Fascia di 150m da Fiumi e 
Naviglio

Beni di Interesse Storico-Artistico

Edifici

Confine comunale 

Giardini e Parchi Storici

Bellezze di insieme

Ambito Robecco

 

Evidenze pianificatorie Limiti insediativi 

 

Residualità insediative

Comparti Storici al 1930

Cascine e Mulini

Centri Storici e Nuclei 
di Antica Formazione

Edifici

Ambito Agricolo-Forestale

Ambito Robecco

Confine comunale

 

 

Fascia di rispetto dai Pozzi

Tutela Assoluta dei Pozzi

Fasce di rispetto da Sbr
(Stazioni Radio Base)

Fasca di rispetto dalle Strade

Edifici

Confine comunale

Fasce di rispetto(10m) 
da elettrodotti Terna

Fasce di rispetto (10m) 
da elettrodotti Enel

Fasce di rispetto(10m) dai 
gasdotti

Fascia di rispetto (100m)
da Metanodotto Snam

ZRC (Zona Rispetto Cimiteriale)

Fasce di rispetto dal RIM 
(Reticolo Idrico Minore)

Ambito Robecco
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Suddivisione delle categorie di vincoli  Vincoli ambientali 

 

 

 

 
 

Evidenze pianificatorie Limiti insediativi 
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c) Carpenzago 
 
i) Indice totale di intensità:  
 

 

Indice totale di intensità 
Classe riscon-

trata 
Medio – Al-

ta 
Indice intensità 

totale 0,29 

Incidenza totale 
dei vincoli 
sull’ambito 

93,46% 

Vincoli ambien-
tali 

6,05% 

Evidenze piani-
ficatorie 57,17% 

Limiti insediati-
vi 

30,24% 
 

 

VINCOLO Tot. superfi-
cie 

% sulla su-
perficie 

dell’ambito 

% sulla 
superficie 
a vincolo 

Ambito 79.714,83  –   –  
Superficie to-
tale a vincolo 74.503,96 93,46% 100% 

Vincoli Am-
bientali 4.823,01 6,05% 6,47% 

Evidenze 
pianficatorie 45.576,53 57,17% 61,17% 

Limiti inse-
diativi 24.104,42 30,24% 32,35% 
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ii) Vincoli ambientali 
 

 

Ambito Carpenzago

Edifici

Aree Boscate

Confine comunale 

Bellezze di insieme

 
 

Vincoli ambientali 
Classe riscontra-

ta 
Medio – 
Bassa 

Incidenza totale 
dei vincoli 
sull’ambito 

6,05% 

Indice  0,05 
 

 
VINCOLO 

(Vincolo ambientale) 
Superficie 

(mq) 

% vincolo sul tota-
le delle aree vinco-

late 
Bellezze d’insieme 2.506,77 51,97% 

Elementi storici puntuali 0  –  
Beni d’interesse storico – 

artistico 0  –  

Giardini e parchi storici 0  –  
Stagni, lanche e zone umi-

de 0  –  

Area rispetto (150m) fiumi 
e torrenti SIBA 0  –  

Fascia di rispetto(150m) 
fiumi e navigli. 0  –  

Aree boscate 2.316,24 48,02% 
Siti d’importanza comuni-

taria (SIC) 0  –  

Zona di protezione speciale 
(ZPS) 0  –  

Parchi naturali 0  –  
Aree naturali protette 0  –  

Totale Superficie a Vinco-
lo (Mq) 4.823,01 100% 
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iii) Evidenze pianificatorie 
 

 

Ambito Carpenzago

Confine comunale

Comparti Storici al 1930

Ambiti di Rispetto e Protezione 
delle Zone Naturalistiche 
Perifluviali

Cascine e Mulini

Centri Storici e Nuclei 
di Antica Formazione

Edifici

Ambito Agricolo-Forestale

 
 

Vincoli ambientali 
Classe ri-
scontrata Medio – Alta 

Incidenza to-
tale dei vin-

coli 
sull’ambito 

57,17% 

Indice  0,61 
 

 
 

VINCOLO 
(Evidenze pianificatorie) 

Superficie 
(mq) 

% vincolo sul totale 
delle aree vincolate 

Zone naturalistiche 
(B1,B2) 0  –  

Ambiti di rispetto e prote-
zione delle zone naturali-
stiche perifluviali (B3, C1, 

C2) 

7.717,19 16,93% 

Ambito agricolo e foresta-
le (G2) 10.097,00 22,15% 

Insediamenti rurali di inte-
resse storico 402,26 0,88% 

Comparti storici al 1930 1.1034,34 24,21% 
Centri storici, nuclei di an-

tica formazione 16.325,74 35,82% 

Residualità insediative 
non poste in attuazione 0  –  

Totale Superficie a Vinco-
lo (Mq) 45.576,53 100% 
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iv) Limiti insediativi 

 

Fasce di rispetto (10m) 
da elettrodotti Enel

Fasce di rispetto(10m) dai 
gasdotti

Confine comunale

Edifici

Fasce di rispetto dal RIM 
(Reticolo Idrico Minore)

Fasce rispetto dai Fontanili

Classe Geologica 3

Ambito Carpenzago  
 

Limiti insediativi 
Classe ri-
scontrata Medio – Alta 

Incidenza to-
tale dei vin-

coli 
sull’ambito 

30,24% 

Indice  0,28 
 

 
VINCOLO  

(Limite insediativo) 
Superficie 

(mq) 
% vincolo sul totale 
delle aree vincolate 

Aree a vincolo idrogeologico 0  –  
Fasce di rispetto PAI(Fascia A 

+ B) 0  –  

Zona di rispetto cimiteriale 0  –  
Zona rispetto elettrodotti Terna 0  –  
Zona rispetto elettrodotti Enel 6.751,04 28,01% 

Fascia di rispetto stradale 0  –  
Fascia di rispetto gasdotti 1.834,28 7,61% 

Fascia di rispetto metanodotto 0  –  
Fascia di rispetto da stazioni ra-

dio base 100m 0  –  

Zona di rispetto dei corsi 
d’acqua pubblici 369,02 1,53% 

Zona di tutela assoluta delle ac-
que superficiali e sotterranee 
destinate al consumo umano 

0  –  

Zona di rispetto delle acque su-
perficiali e sotterranee destinate 

al consumo umano 
0  –  

Zona di rispetto dei fontanili at-
tivi 7.310,25 30,33% 

Zona di rispetto degli impianti 
di depurazione 0  –  

Classe 4 di fattibilità geologica 0  –  
Classe 3 di fattibilità geologica 7.839,83 32,52% 
Totale superficie a vincolo (mq) 24.104,42 100% 
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Indice d’intensità Vincoli ambientali 

 

Alta 0,43-1

Medio-Alta 
0,29-0,43

Media 0,10-0,15

Medio-Bassa 
0,02-0,10

Bassa 0-0,02  

 

Ambito Carpenzago

Edifici

Aree Boscate

Confine comunale 

Bellezze di insieme  

Evidenze pianificatorie Limiti insediativi 

 
Ambito Carpenzago

Confine comunale

Comparti Storici al 1930

Ambiti di Rispetto e Protezione 
delle Zone Naturalistiche 
Perifluviali

Cascine e Mulini

Centri Storici e Nuclei 
di Antica Formazione

Edifici

Ambito Agricolo-Forestale

 

 

Fasce di rispetto (10m) 
da elettrodotti Enel

Fasce di rispetto(10m) dai 
gasdotti

Confine comunale

Edifici

Fasce di rispetto dal RIM 
(Reticolo Idrico Minore)

Fasce rispetto dai Fontanili

Classe Geologica 3

Ambito Carpenzago
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Suddivisione delle categorie di vincoli  Vincoli ambientali 

 

 
 
 

 

 

 

Evidenze pianificatorie 
 

Limiti insediativi 
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d) Cascinazza 
 
i) Indice totale di intensità:  
 

 

Indice totale di intensità 

Classe riscontrata Media 
Indice intensità totale 0,10 

Incidenza totale dei vin-
coli sull’ambito 32,25% 

Vincoli ambientali 0,06% 
Evidenze pianificatorie 29,95% 

Limiti insediativi 2,24% 
 

 
 

VINCOLO Tot.  
Superficie 

% sulla su-
perficie 

dell’ambito 

% sulla su-
perficie 

a vincolo 
Ambito 224.665,52  –   –  

Superficie 
totale a vin-

colo 
72.448,13 32,25% 100% 

Vincoli 
Ambientali 126,38 0,06% 0,17% 

Evidenze 
pianficato-

rie 
6.7281,67 29,95% 92,87% 

Limiti inse-
diativi 5.040,08 2,24% 6,96% 
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ii) Vincoli ambientali 
 

 

Edifici

Aree Boscate

Confine comunale 

Elementi Storici Puntuali

Ambito Cascinazza

 
 

Vincoli ambientali 
Classe riscon-

trata Bassa 

Incidenza totale 
dei vincoli 
sull’ambito 

0,06% 

Indice  0 
 

 

VINCOLO Superficie (mq) 
% vincolo sul 

totale delle aree 
vincolate 

Bellezze d’insieme 0  –  
Elementi storici puntuali 3  –   –  

Beni d’interesse storico – ar-
tistico 0  –  

Giardini e parchi storici 0  –  
Stagni, lanche e zone umide 0  –  
Area rispetto (150m) fiumi e 

torrenti SIBA 0  –  

Fascia di rispetto(150m) 
fiumi e navigli. 0  –  

Aree boscate 126,38 100% 
Siti d’importanza comunita-

ria (SIC) 0  –  

Zona di protezione speciale 
(ZPS) 0  –  

Parchi naturali 0  –  
Aree naturali protette 0  –  

Totale superficie a vincolo 
(mq) 126,38 100% 

 

 
 
 

 

                                                     
3 Il campo in questione si riferisce a degli elementi puntuali, di cui si riporta solamente la presenza ma di cui non è possibile determi-
nare con esattezza la superficie.  
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iii) Evidenze pianificatorie 
 

 

Residualità insediative

Ambito Cascinazza

Confine comunale

Comparti Storici al 1930

Cascine e Mulini

Centri Storici e Nuclei 
di Antica Formazione

Edifici

Ambito Agricolo-Forestale

 
 

Evidenze pianificatorie 
Classe ri-
scontrata Medio – Alta 

Incidenza to-
tale dei vin-

coli 
sull’ambito 

29,95% 

Indice  0,32 
 

 

VINCOLO Superficie (mq) 
% vincolo sul 

totale delle aree 
vincolate 

Zone naturalisti-
che (B1,B2) 0  –  

Ambiti di rispetto 
e protezione delle 
zone naturalistiche 
perifluviali (B3, 

C1, C2) 

0  –  

Ambito agricolo e 
forestale (G2) 7.160,93 10,64% 

Insediamenti rurali 
di interesse storico 1.368,70 2,03% 

Comparti storici al 
1930 30.705,37 45,64% 

Centri storici, nu-
clei di antica for-

mazione 
21.346,39 31,73% 

Residualità inse-
diative non poste 

in attuazione 
6.700,28 9,96% 

Totale superficie a 
vincolo (mq) 67.281,67 100% 
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iv) Limiti insediativi 
 

 

Fasce di rispetto (10m) 
da elettrodotti Enel

Fasce di rispetto(10m) dai 
gasdotti

Confine comunale

Edifici

Ambito Cascinazza  
 

Limiti insediativi 
Classe ri-
scontrata Bassa 

Incidenza to-
tale dei vin-

coli 
sull’ambito 

2,24% 

Indice  0,02 
 

 

VINCOLO Superficie 
(mq) 

% vincolo sul 
totale delle aree 

vincolate 
Aree a vincolo idrogeologico 0  –  

Fasce di rispetto PAI(Fascia A + 
B) 0  –  

Zona di rispetto cimiteriale 0  –  
Zona rispetto elettrodotti Terna 0  –  
Zona rispetto elettrodotti Enel 4.462,99 88,55% 

Fascia di rispetto stradale 0  –  
Fascia di rispetto gasdotti 577,09 11,45% 

Fascia di rispetto metanodotto 0  –  
Fascia di rispetto da stazioni radio 

base 100m 0  –  

Zona di rispetto dei corsi d’acqua 
pubblici 0  –  

Zona di tutela assoluta delle ac-
que superficiali e sotterranee de-

stinate al consumo umano 
0  –  

Zona di rispetto delle acque su-
perficiali e sotterranee destinate al 

consumo umano 
0  –  

Zona di rispetto dei fontanili attivi 0  –  
Zona di rispetto degli impianti di 

depurazione 0  –  

Classe 4 di fattibilità geologica 0  –  
Classe 3 di fattibilità geologica 0  –  
Totale superficie a vincolo (mq) 5.040,08 100% 
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Indice d’intensità Vincoli ambientali 

 

Alta 0,43-1

Medio-Alta 
0,29-0,43

Media 0,10-0,15

Medio-Bassa 
0,02-0,10

Bassa 0-0,02  

 

Edifici

Aree Boscate

Confine comunale 

Elementi Storici Puntuali

Ambito Cascinazza

 

Evidenze pianificatorie Limiti insediativi 

 

Residualità insediative

Ambito Cascinazza

Confine comunale

Comparti Storici al 1930

Cascine e Mulini

Centri Storici e Nuclei 
di Antica Formazione

Edifici

Ambito Agricolo-Forestale

 

 

Fasce di rispetto (10m) 
da elettrodotti Enel

Fasce di rispetto(10m) dai 
gasdotti

Confine comunale

Edifici

Ambito Cascinazza
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Suddivisione delle categorie di vincoli Vincoli ambientali 

 

 
 
 

 

 
 

 

Evidenze pianificatorie 
 

Limiti insediativi 
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e) Castellazzo dè Barzi 
 
i) Indice totale di intensità: 
 

 

Indice totale di intensità 
Classe riscontrata Media 

Indice intensità totale 0.13 
Incidenza totale dei vin-

coli sull’ambito 40,89% 

Vincoli ambientali 0 
Evidenze pianificatorie 31,45% 

Limiti insediativi 9,45% 
 

 

VINCOLO Tot. Superfi-
cie 

% sulla su-
perficie 

dell’ambito 

% sulla 
superficie 
a vincolo 

Ambito 218.725,53  –   –  
Superficie 

totale a vin-
colo 

89.445,61 40,89% 100%  

Vincoli Am-
bientali 0 0 0 

Evidenze 
pianficatorie 68.785,63 31,45% 76,90% 

Limiti inse-
diativi 20.659,98 9,45% 23,10% 

 

 
 
ii) Vincoli ambientali:  
 
Non è stata riscontrata la presenza di vincoli ambientali nell’ambito di Castellazzo dè Barzi.  
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iii) Evidenze pianificatorie 
 

 

Residualità insediative

Ambito Castellazzo

Confine comunale

Comparti Storici al 1930

Centri Storici e Nuclei 
di Antica Formazione

Edifici

Ambito Agricolo-Forestale

 
 

Evidenze pianificatorie 
Classe ri-
scontrata Medio – Alta 

Incidenza to-
tale dei vin-

coli 
sull’ambito 

31,45% 

Indice  0,33 
 

 

VINCOLO Superficie 
(mq) 

% vincolo sul to-
tale delle aree 

vincolate 
Zone naturalistiche 

(B1,B2) 0  –  

Ambiti di rispetto e prote-
zione delle zone naturali-

stiche perifluviali (B3, 
C1, C2) 

0  –  

Ambito agricolo e foresta-
le (G2) 40.42,41 5,88% 

Insediamenti rurali di in-
teresse storico 0  –  

Comparti storici al 1930 14.639,57 21,28% 
Centri storici, nuclei di 

antica formazione 34.088,76 49,58% 

Residualità insediative 
non poste in attuazione 16.014,89 23,28% 

Totale superficie a vinco-
lo (mq) 68.785,63 100% 
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iv) Limiti insediativi 
 

 

Fasca di rispetto dalle Strade

Fascia di rispetto (100m)
da Metanodotto Snam

Fasce di rispetto (10m) 
da elettrodotti Enel

Fasce di rispetto(10m) dai 
gasdotti

Confine comunale

Edifici

Ambito Castellazzo  
 

Limiti insediativi 
Classe ri-
scontrata 

Medio – 
Bassa 

Incidenza to-
tale dei vin-

coli 
sull’ambito 

9,45% 

Indice  0,09 
 

 
VINCOLO Superficie 

(mq) 
% vincolo sul totale 
delle aree vincolate 

Aree a vincolo idrogeologico 0  –  
Fasce di rispetto PAI(Fascia A + B) 0  –  

Zona di rispetto cimiteriale 0  –  
Zona rispetto elettrodotti Terna 0  –  
Zona rispetto elettrodotti Enel 5.865,81 28,39% 

Fascia di rispetto stradale 10.056,44 48,68 
Fascia di rispetto gasdotti 2.451,90 11,87 

Fascia di rispetto metanodotto 2.285,83 11,06% 
Fascia di rispetto da stazioni radio 

base 100m 0  –  

Zona di rispetto dei corsi d’acqua 
pubblici 0  –  

Zona di tutela assoluta delle acque 
superficiali e sotterranee destinate al 

consumo umano 
0  –  

Zona di rispetto delle acque super-
ficiali e sotterranee destinate al con-

sumo umano 
0  –  

Zona di rispetto dei fontanili attivi 0  –  
Zona di rispetto degli impianti di 

depurazione 0  –  

Classe 4 di fattibilità geologica 0  –  
Classe 3 di fattibilità geologica 0  –  
Totale superficie a vincolo (mq) 20.659,98 100% 
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Indice d’intensità Vincoli ambientali Evidenze pianificatorie Limiti insediativi 

 

Non sono presenti vincoli 
ambientali nella frazione di 

Castellazzo. 

  
Alta 0,43-1

Medio-Alta 
0,29-0,43

Media 0,10-0,15

Medio-Bassa 
0,02-0,10

Bassa 0-0,02  

 

Residualità insediative

Ambito Castellazzo

Confine comunale

Comparti Storici al 1930

Centri Storici e Nuclei 
di Antica Formazione

Edifici

Ambito Agricolo-Forestale

  

Fasca di rispetto dalle Strade

Fascia di rispetto (100m)
da Metanodotto Snam

Fasce di rispetto (10m) 
da elettrodotti Enel

Fasce di rispetto(10m) dai 
gasdotti

Confine comunale

Edifici

Ambito Castellazzo
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Suddivisione delle categorie di vincoli 
  Vincoli ambientali 

 
 

 

 

Non sono presenti vincoli ambientali 
nella frazione di Castellazzo 

Evidenze pianificatorie 
 

Limiti insediativi 
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f) Casterno 
 
i) Indice totale di intensità:  
 

 

Indice totale di intensità 
Classe riscontrata Media 

Indice intensità totale 0,15 
Incidenza totale dei vin-

coli sull’ambito 48,53% 

Vincoli ambientali 2,25% 
Evidenze pianificatorie 28,92% 

Limiti insediativi 17,35% 
 

 

VINCOLO Tot. Superfi-
cie 

% sulla su-
perficie 

dell’ambito 

% sulla su-
perficie 

a vincolo 
Ambito 302.492,41  –   –  

Superficie 
totale a vin-

colo 
14.6791,99 48,53% 100% 

Vincoli 
Ambientali 6.821,3 2,25% 4,65% 

Evidenze 
pianficato-

rie 
87.476,5 28,92% 59,59% 

Limiti inse-
diativi 52.494,19 17,35% 35,76% 
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ii) Vincoli ambientali 
 

 

Ambito Casterno

Edifici

Aree Boscate

Confine comunale 

Beni di Interesse 
Storico-Artistico

Elementi Storici 
Puntuali

 
 

Vincoli ambientali 
Classe ri-
scontrata Bassa 

Incidenza to-
tale dei vin-

coli 
sull’ambito 

2,25% 

Indice  0,02 
 

 

VINCOLO Superficie 
(mq) 

% vincolo sul to-
tale delle aree 

vincolate 
Bellezze d’insieme 0  –  

Elementi storici puntuali 4  –   –  
Beni d’interesse storico – 

artistico 3.016,37 44,22% 

Giardini e parchi storici 0  –  
Stagni, lanche e zone umi-

de 0  –  

Area rispetto (150m) fiumi 
e torrenti SIBA 0  –  

Fascia di rispetto(150m) 
fiumi e navigli. 0  –  

Aree boscate 3.804,93 55,78% 
Siti d’importanza comuni-

taria (SIC) 0  –  

Zona di protezione speciale 
(ZPS) 0  –  

Parchi naturali 0  –  
Aree naturali protette 0  –  

Totale superficie a vincolo 
(mq) 6.821,3 100% 

 

 
 

                                                     
4 Il campo in questione si riferisce a degli elementi puntuali, di cui si riporta solamente la presenza ma di cui non è possibile determi-
nare con esattezza la superficie. 
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iii) Evidenze pianificatorie 
 

 

Ambiti di Rispetto e Protezione 
delle Zone Naturalistiche 
Perifluviali

Cascine e Mulini

Ambito Casterno

Confine comunale

Comparti Storici al 1930

Centri Storici e Nuclei 
di Antica Formazione

Edifici

Ambito Agricolo-Forestale

 
 

Evidenze pianificatorie 
Classe ri-
scontrata Medio – Alta 

Incidenza to-
tale dei vin-

coli 
sull’ambito 

28,92% 

Indice  0,31 
 

 

VINCOLO Superficie 
(mq) 

% vincolo sul 
totale delle 

aree vincolate 
Zone naturalistiche 

(B1,B2) 0  –  

Ambiti di rispetto e 
protezione delle zone 
naturalistiche periflu-

viali (B3, C1, C2) 

9.265,34 10,59% 

Ambito agricolo e fo-
restale (G2) 25.822,99 29,52% 

Insediamenti rurali di 
interesse storico 884,79 1,01% 

Comparti storici al 
1930 18.981,00 21,70% 

Centri storici, nuclei 
di antica formazione 32.522,38 37,18% 

Residualità insediative 
non poste in attuazio-

ne 
0  –  

Totale superficie a 
vincolo (mq) 87.476,5 100% 

 

 
 

 



844 
 

iv) Limiti insediativi 
 

 

ZRC (Zona Rispetto Cimiteriale)

Fasce rispetto dai Fontanili

Classe Geologica 3

Fasce di rispetto (10m) 
da elettrodotti Enel

Fasce di rispetto(10m) dai 
gasdotti

Confine comunale

Edifici

Ambito Casterno  
 

Limiti insediativi 
Classe ri-
scontrata Media 

Incidenza to-
tale dei vin-

coli 
sull’ambito 

17, 35% 

Indice  0,16 
 

 

VINCOLO Superficie 
(mq) 

% vincolo sul to-
tale delle aree 

vincolate 
Aree a vincolo idrogeologico 0  –  

Fasce di rispetto PAI(Fascia A + B) 0  –  
Zona di rispetto cimiteriale 27.045,42 51,52% 

Zona rispetto elettrodotti Terna 0  –  
Zona rispetto elettrodotti Enel 5.637,17 10,74% 

Fascia di rispetto stradale 0  –  
Fascia di rispetto gasdotti 6.072,52 11,57% 

Fascia di rispetto metanodotto 0  –  
Fascia di rispetto da stazioni radio base 

100m 0  –  

Zona di rispetto dei corsi d’acqua pub-
blici 0  –  

Zona di tutela assoluta delle acque su-
perficiali e sotterranee destinate al con-

sumo umano 
0  –  

Zona di rispetto delle acque superficiali 
e sotterranee destinate al consumo 

umano 
0  –  

Zona di rispetto dei fontanili attivi 4.702,09 8,96% 
Zona di rispetto degli impianti di depu-

razione 0  –  

Classe 4 di fattibilità geologica 0  –  
Classe 3 di fattibilità geologica 9.036,99 17,21% 
Totale superficie a vincolo (mq) 52.494,19 100% 
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Indice d’intensità Vincoli ambientali 

 

Alta 0,43-1

Medio-Alta 
0,29-0,43

Media 0,10-0,15

Medio-Bassa 
0,02-0,10

Bassa 0-0,02  

 

Ambito Casterno

Edifici

Aree Boscate

Confine comunale 

Beni di Interesse 
Storico-Artistico

Elementi Storici 
Puntuali

 

Evidenze pianificatorie Limiti insediativi 

 

Ambiti di Rispetto e Protezione 
delle Zone Naturalistiche 
Perifluviali

Cascine e Mulini

Ambito Casterno

Confine comunale

Comparti Storici al 1930

Centri Storici e Nuclei 
di Antica Formazione

Edifici

Ambito Agricolo-Forestale

 

 

ZRC (Zona Rispetto Cimiteriale)

Fasce rispetto dai Fontanili

Classe Geologica 3

Fasce di rispetto (10m) 
da elettrodotti Enel

Fasce di rispetto(10m) dai 
gasdotti

Confine comunale

Edifici

Ambito Casterno
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Suddivisione delle categorie di vincoli 

 Vincoli ambientali 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
Evidenze pianificatorie 

 
 

 
Limiti insediativi 
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1.2.  La costruzione della carta discreta del grado d’intensità 
 
Per rendere più evidente l’intensità della cogenza vincolistica del territorio comunale è stata costruita una car-
tografia discreta, basata su una griglia di passo pari a 25 m riconducendo, all’interno d’ogni cella, l numero di 
overlay di ogni strato precedentemente esaminato cosi che, dall’effetto cumulato delle sovrapposizioni, fosse 
possibile restituire il grado di cogenza non più rispetto ad ambiti continui bensì rispetto a unità statistiche non 
predeterminate. 
Ne deriva uno strato informativo in cui i punteggi cumulati si collocano in un intervallo di valori da 0 a un 
massimo di 12 compresenze vincolistiche. 
 

 
La carta discreta del grado d’intensità dei vincoli ambientali e dei limiti insediativi 

 
Assunto quindi che il valore nullo assume carattere di totale assenza d’assoggettamento a qualsivoglia forma 
di tutela o limite insediativo, i restanti valori vengono classificati in quantile generando cinque gradi di inten-
sità, dal basso all’alto. 
Come si evince dalla carta sopra riportata, le geografie determinate sono ben riconoscibili nel territorio co-
munale: la Valle del Ticino presenta la maggiore intensità dell’indice, presentando la sovrapposizione di 
numerosi ambiti di tutela dai punti di vista paesaggistico e idrogeomorfologico.  
Le aree agricole del Parco lombardo della Valle del Ticino presentano una bassa cogenza, essendo assogget-
tate alla disciplina del Ptc vigente, che le configura come ambiti agricoli di particolare rilevanza ma non vin-
colate a una disciplina così restrittiva come l’ambito più prossimo al fiume Ticino.  
Ben riconoscibili, infine, gli areali determinati dalle fasce di rispetto dell’idrografia minore, le teste di fonta-
nili attive e, non meno importante, la fascia di rispetto di 150 m del Naviglio Grande, sovrapposta alla tutela 
delle bellezze d’insieme ex art. 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio che interessa il suo intorno, 
noto per la valenza paesaggistica delle ville storiche e dei relativi parchi e giardini. 
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2.  Il grado d’attuazione dello strumento urbanistico generale in vigore 
 
2.1.  I piani attuativi avviati, in fase d’avvio e previsti dal Piano vigente 
 
L’analisi dello stato d’attuazione della vigente strumentazione urbanistica generale assume l’obiettivo di in-
dividuare la capacità insediativa residua (vale a dire l’entità degli abitanti teorici ancora insediabili), e ha avu-
to luogo catalogando tutti i piani attuativi rispetto alla tassonomia più oltre dettagliata e, in parallelo, digita-
lizzando e immettendo nel Sistema informativo territoriale tutte le geometrie poligonali corrispondenti ai 
Piani attuativi, col corredo della tabella attributi popolata dell’informazione occorrente a determinare l’entità 
residua ancora insediabile. 
Per giudicare l’attuale strumento urbanistico rispetto agli stimoli risultanti dalle proposte e suggerimenti per-
venuti da parte dei cittadini, e per considerare all’un tempo le sollecitazioni derivanti dall’andamento demo-
grafico, è di qualche utilità identificare e quantificare le porosità urbane intendendo, come tali, le parti di ter-
ritorio in cui, pur ammessa dagli strumenti, non s’è ancora materializzata la trasformazione insediativa. 
 
Tabella di codifica dell’iter dei piani attuativi (Pa) 
RecStato Tassonomia individuata 
1 P.L. residenziale attuato 
2 P.L. residenziale non attuato 
3 P.L. artigianali/industriali attuato 
4 P.L. artigianali/industriali non attuato 
5 P.E.E.P. 
6. P.R. attuato 
 
Dopo aver digitalizzato e immesso nel Sistema informativo tutte le geometrie poligonali corrispondenti ai 
Pa, s’è materializzata la tabella di raccordo tra le cinque categorie che presenta le aree suddivise per compar-
to, individuando per ognuna d’esse i modi d’intervento (P.L. o P.E.E.P.). la localizzazione (con stralcio aero-
fotogrammetrico), il nominativo, il volume, l’indice di trasformazione, la Slp e la corrispondente codifica in 
funzione dei cinque valori rappresentati nella tabella soprastante. 
 

 
Fotografia tratta da: http://www.flickr.com/search/?q=robecco&f=hp#page=3 

http://www.flickr.com/search/?q=robecco&f=hp#page=3
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ID 
PA Comparto1 

Modalità 
di 

intervento 
Localizzazione Nominativo 

P.L. 
Delibera C.C. 

Adozione 
Delibera C.C. 
Approvazione Volumetria (mc) Indice di tra-

sformazione (It) 
S.L.P. 
(mq) RecStato Lr. 

23/97 

1. 1. P.E.E.P. 
Carpenzago, 
via Pampuri e 
San Gioachino 

Pampuri – 
Gioachino 

C.C. 79 del 7.10.1985 C.C. 79 del 
18.09.1986 5.704,46 3,2 1.782,64 5 No 

2. 2. P.L. 

Casterno, via 
della Bissa, via 
Quadro Morio-
ne 

Michelon, 
Pedretti, Ga-
ravaglia, Gi-
rittini 

C.C. 31  
del 27.07.1995 

C.C. 69  
del 15 12 1995 12.398,67 3,2 3.874,58 1 No 

3. 3. P.E.E.P. Casterno, via 
Sant’Andrea Sant’Andrea C.C. 79 del 7.10.1985 C.C. 79 del 

18.09.1986 9.067,40 3,2 2.833,56 5 No 

4. 3bis/4. P.L. Casterno, via 
Aldo Moro 

Radaelli – 
Pedretti 

C.C. 15  
del 23.02.1990 

G.C. 121  
del 26.04.1991 26.998,00 3,2 8.436,87 1 No 

5.  No 

6. 5. P.L. Cascinazza, via 
delle Vigne Ticozzelli C.C. 28  

del 28.06.1996 
C.C. 4  

del 29.01.1997 10.637,57 3,2 3.324,24 1 No 

7. 6. P.L. 
Cascinazza, Via 
Martiri delle 
Foibe 

Cesati – Porta 
– Nellaga – 
Rossi 

C.C. 32  
del 26.07.1995 

C.C. 70  
del 15.12.1995 67.522,68 1 22.507,56 1 No 

8. 7. P.E.E.P. 

Robecco, via 
Boccaccio, via 
Ariosto e Via 
Petrarca 

Boccaccio – 
Petrarca 

C.C. 79 del 7.10.1985 C.C. 79 del 
18.09.1986 9.547,88 3,2 2.983,71 5 No 

9. 9. P.L. Robecco, via 
Verdi Ex Sive C.C. 38  

del 23.10.2003 
C.C. 7  

del 26.02.2004 45.510,00 1 15.170,00 1 Si 

10. 10. P.L. Robecco, via 
Sandro Pertimi 

Cà Granda 
s.c.a.r.l. 

C.C. 44 
del 23.12.2008 

C.C. 15 
del 31.03.2009 22.862,00 3,2 7.144,00 1 Si 

11. 11 P.L. Robecco, via 
Sandro Pertini 

Coop. Rosel-
la 

C.C. 27 
del 25.06.2007 

C.C. 46 
del 22.10.2007 63.294,00 3,2 19.779,00 1 Si 12. 12. 

13. 13. P.L. 
Robecco, a 
nord del cimite-
ro 

 
  

9.000,00 3,2 2.812,50 2  

14. 14. P.L. 
Robecco, a 
nord del cimite-
ro 

 
  

23.760,00 3,2 7.425,00 2  

                                                 
1 Essi derivano dalla proposta di piano di alienazione delle aree pubbliche 
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ID 
PA Comparto2 

Modalità 
di 

intervento 
Localizzazione Nominativo 

P.L. 
Delibera C.C. 

Adozione 
Delibera C.C. 
Approvazione Volumetria (mc) Indice di tra-

sformazione (It) 
S.L.P. 
(mq) RecStato Lr. 

23/97 

15. 15. P.L. Robecco, via 
Padre Pio 

Garavaglia 
Emilia 

C.C. 72  
del 23.12.1991 

C.C. 51  
del 29.10.1992 16.060,00 3,2 5.018,75 1 No 

16. 16. P.L. Robecco, via 
Diaz MDV C.C. 5  

del 7.03.2005 
C.C. 41  

del 27.07.2005 15.370,00 3,2 4.803,13 1 No 

17. 17. P.L. Robecco, via 
Monte Grappa 

Rescaldina – 
Paros 

G.C. 113  
del 09.12.2008 

G.C. 9  
del 04.03.2009 10.030,00 3,2 3.134,37 1  

18. 18. P.L. 
Robecco, via 
Salvo 
D’Acquisto 

Le Betulle 
C.C. 55  

del 22.12.1998 
C.C. 22  

del 31.03.1999 13.684,00 3,2 4.276,25 1 No 

19. 19. P.L. Robecco, via 
Monte Grappa 

Trezzi – Ca-
stoldi – Monza 

C.C. 56 del 
26.06.1989 

G.C. 287 del 11.12.1989  26.341,00 3,2 8.231,56 1 No 

20. 20. P.L. Robecco, via 
Toti 

Rescaldina – 
Castoldi – Ma-
lini 

C.C. 64  
del 12.07.2007 

C.C. 72  
del 11.09.2007 6.320,00 3,2 1.975,00 1 Si 

21. 21. P.L. Robecco, via 
Isonzo Tre Pini G.C. 26  

del 7.02.1989 
G.C. 110  

del 30.05.1989 11.854,00 3,2 3.704,37 1 No 

22. 22. P.L. Robecco, via 
Magenta 

Trebi – Edil-
maltagliati 

C.C. 119  
del 20.12.1988 

C.C. 84  
del 2.05.1989 12.597,13 3,2 3.936,60 1 No 

23. 23. P.L. Robecco, via 
Pellico Cavour Pellico C.C. 56 del 

17.11.1995 
C.C. 29  

del 28.06.1996 10.000,00 3,2 3.125,00 1 No 

24. 24. P.E.E.P. 
Robecco, via 
Kolbe, Martiri 
e Kennedy 

Kolbe – Ken-
nedy 

C.C. 79 del 
18.09.1986 

C.C. 79 del 18.09.1986 
13.274,92 3,2 4.148,41 5 No 

25. 
25. P.L. 

Castellazzo, vie 
Gadda e Van-
dea 

Soc. Elena – 
Immobiliare 
Cesa 

C.C. 33 del 
24.06.1991 

C.C. 12 del 20.03.1992 
11.314,00 3,2 3.535,625 1 

No 

26. No 

27. 26. P.L. 
Castellazzo, via 
della Cappellet-
ta 

Edi. Co. Im. 
C.C. 54  

del 30.101991 
C.C. 26  

del 15.05.1992 8.896,63 3,2 2.780,19 1 No 

                                                 
2 Essi derivano dalla proposta di piano di alienazione delle aree pubbliche 
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ID 
PA 

Compar-
to3 

Modalità 
di 

intervento 

Localizzazio-
ne 

Nominativo 
P.L. 

Delibera C.C. 
Adozione 

Delibera C.C. 
Approvazione Volumetria (mc) Indice di tra-

sformazione (It) 
S.L.P. 
(mq) 

RecSta-
to 

Lr. 
23/97 

28. 

27. 

P.L. Castelazzo, 
via San Rocco 

Bianchi – 
Garbini 

C.C. 2  
del 20.03.1992 

C.C. 52  
del 29.10.1992 3.500,00 3,2 1.093,75 1 No 

29. P.L. Castelazzo, 
via San Rocco 

Bianchi – 
Garbini 

C.C. 10  
del 18.03.1982 

G.C. 115  
del 4.06.1982 1.436,00 3,2 448,75 2 No 

30. P.L. Castellazzo, 
via San Rocco 

Cislaghi Ro-
mano e Coim 

C.C. 33  
del 26.07.1995 

C.C. 10  
del 9.02.1996 10.297,00 3,2 3.217,81 1 No 

31. 28. P.L. Castellazzo 
via San Rocco 

Cislaghi, Baz-
zi e le Primule 

C.C. 89  
del 4.12.1989 

G.C. 162  
del 7.08.1990 6.729,15 3,2 2.102,85 1 No 

32. 

29. 

P.L. 
Castellazzo, 

via alle Forna-
ci 

Cislaghi Lui-
gi, Maria e 
Giuseppina 
(Sud) 

C.C. 48  
del 16.05.1988 

G.C. 202  
del 25.10.1988 7.990,00 3,2 2.496,88 1 No 

33. P.L. Castellazzo, 
via Novella 

Fusè Maccaz-
zola (Nord) 

C.C. 56  
del 10.11.1992 

C.C. 22  
del 26.04.1993 2.381,00 3,2 744,06 1 No 

34. P.L. 
Castellazzo, 

via alle Forna-
ci 

Cislaghi Ro-
meo 

C.C. 9  
del 13.03.1995 

C.C. 71  
del 15.12.1995 692,00 3,2 216,25 1 No 

35. 30. P.L. 
Castellazzo, 
via Marcello 

Candia 
Il Giardino 

C.C. 55  
del 28.11.2001 

C.C. 17  
del 9.05.2002 10.454,69 3,2 3.267,09 1 No 

36. 31. P.L. 
Castellazzo, 
via Marcello 

Candia 
Icep e Privati 

C.C. 80  
del 7.10.1985 

C.C. 80  
del 7.10.1985 3.473,00 3,2 1.085,31 1 No 

37. 32. P.L. Robecco, via 
Petrarca 

Garavaglia 
Macchini 

  2.963,00 3,2 925,93 2 No 

38. 33. P.L. Robecco, via 
Foscolo 

Mantegazzini 
Faspar 

G.C. 206 del 
28.11.1984 

C.C. 31 del 15.03.1985 39.379,004 0,70 13.126,30 3 No 

                                                 
3 Essi derivano dalla proposta di piano di alienazione delle aree pubbliche 
4 Laddove non è stata riportata la volumetria dalle tabelle degli uffici comunali, si è assunta una volumetria virtuale, considerando 3 metri come altezza di piano, rispetto alla superficie lorda di pavimento. 
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ID 
PA Comparto 

Modalità 
di 

intervento 

Localizzazio-
ne 

Nominativo 
P.L. 

Delibera C.C. 
Adozione 

Delibera C.C. 
Approvazione Volumetria (mc) Indice di tra-

sformazione (It) 
S.L.P. 
(mq) 

RecSta-
to 

Lr. 
23/97 

39. 34. P.L. Robecco, via 
Pascoli Elsa – Saim C.C. 88 del 

4.12.1989 
G.C. 161 del 7.08.1990 16.260,00 0,70 5.419,89 3 No 

40. 35. P.L. 
Robecco, via 

Caster-
no/Leopardi 

Cislaghi An-
na, Mario e 
Carla 

C.C. 40 del 
22.06.1990 

G.C. 238 del 26.09.1991 
12.736 0,70 4.245,37 3 No 

41. 36. P.L. Robecco, via 
Passavone Finpass C.C. 34  

del 24.06.1991 
C.C. 11  

del 20.03.1992 30.288,00 0,60 10.095,89 3 No 

42. 38. P.L. Robecco, via 
Foscolo 

Calcaterra 
Mario 

C.C. 45  
del 8.10.1993 

C.C. 25  
del 14.06.1994 6.900,00 0,60 2.300,02 3 No 

43. 39. P.L. Robecco, via 
Leopardi I.S.D.C. C.C. 87  

del 4.12.1989 
G.C. 160  

del 7.08.1990 18.525,00 0,70 6.175,00 3 No 

44. 40. P.L. Robecco, via 
Passavone Apemilano C.C. 5  

del 11.02.2000 
C.C. 23  

del 11.05.2000 10.091,00 0,60 3.363,69 3  

45. 42. P.L. Robecco, via 
Alfieri 

Borsani Pasto-
ri 

C.C: 24 del 
27.06.2001 

C.C. 74 del 20.12.2001 12.495,00 0,70 4.165,00 3 Si 

46. PR n. 1 P.R. Robecco, via 
Roma 

Sogef Immo-
biliare 

C.C. 25 del 
9.04.1999 

C.C. 33 del 10.06.1999 24.768,00 n.d. 50.408,34 6. Si 

47. PR n. 2 P.R 
Robecco, via 

Pietrasanta/via 
Roma 

Casa Fasana 
C.C. 27 del 
22.05.2000 

C.C. 59 del 27.09.2000 
7.948,52 n.d. 2.649,50 6.  

48.  P.L. 

Robecco, via 
Ugo Fosco-
lo/via Passa-

vone 

 

  

23589,15 0,70 7.863,05 4  

49.  P.L. Robecco, via 
Pietrasanta    5576,52 0,60 1.858,84 4  

 
È possibile restituire nel seguito le quantità ordinate rispetto ai quartieri del territorio comunale di Robecco; ai fini della rappresentazione si restituiranno i singoli quantita-
tivi d’attuazione per frazione5 ricavati dal rapporto tra la superficie totale delle aree coinvolte dalla pianificazione attuativa e la superficie territoriale, per ogni frazione, 
con: 

                                                 
5 A Robecco vige il concetto di “iniziativa comunale orientata”, per cui si considerano perimetri delle frazioni le aree in cui può disciplinare il comune anziché il parco. 
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Il rapporto % è stato quindi standardizzato per agevolare la lettura dei quartieri soggetti a maggior trasforma-
zione urbanistica; di conseguenza, il calcolo dell’indice d’intensità della trasformazione urbanistica si confi-
gura come segue: 
 

Territorio Superficie Pa 
(mq) 

Superficie 
territoriale (mq) % Indice 

Robecco 438.845 1.863.426 23,55 0,94 
Castellazzo de Barzi 80.333 320.678 25,05 1,00 
Cascinazza 42.663 519.714 8,21 0,33 
Casterno 37.125 362.293 10,25 0,41 
Carpenzago 14.771 79.367 18,61 0,74 
     
Superficie totale assoggettata a pianificazione attuativa: mq 613.737 
 

 
Carta dell’indice dell’intensità della trasformazione urbanistica 

 
Emerge così come le frazioni di Castellazzo de’ Barzi e Robecco siano quelle caratterizzate dalla maggior 
vivacità in espansioni realizzate o previste dal vigente strumento comunale, laddove Cascinazza presenta in-
vece i valori più bassi dell’indice. 
Alle pagine successive si riportano le schede derivanti dalla ricognizione dei piani attuativi, con rappresenta-
zioni (non in scala) dei perimetri sovrapposti a ortofotocarta.  
Per facilitare la lettura, si presentano dapprima i piani con capacità residua, di seguito i rimanenti.  
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(RecStato 2) P.L. residenziale non attuato 
 
ID 13 ID 14 

  
Località: Robecco sul Naviglio Località: Robecco sul Naviglio 
Stato: 2 Stato: 2 
Superficie (mq): 9.109 Superficie (mq): 27.002 
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ID 296 ID 37 

  
Località: Castellazzo dé Barzi Località: Robecco sul Naviglio 
Stato: 2 Stato: 2 
Superficie (mq): 16.029 Superficie (mq): 9.006 

                                                 
6 La Slp residua consiste in una quota marginale rispetto al precedente PA già attuato, nello specifico 448,75 mq. 
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(RecStato 4) P.L. artigianali/industriali non attuato 
 
ID 48 ID 49 

  
Località: Robecco sul Naviglio Località: Robecco sul Naviglio 
Stato: 4 Stato: 4 
Superficie (mq): 11.233 Superficie (mq): 3.098 
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(RecStato 1) P.L. residenziale attuato 
 
ID 2 ID 4 

  
Località: Casterno Località: Casterno 
Stato: 1 Stato: 1 
Superficie (mq): 14.690 Superficie (mq): 10.025 
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ID 5 ID 6 

  
Località: Casterno Località: Cascinazza 
Stato: 1 Stato: 1 
Superficie (mq): 15.986 Superficie (mq): 20.156 
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ID 7 ID 9 

  
Località: Cascinazza Località: Robecco sul Naviglio 
Stato: 1 Stato: 1 
Superficie (mq): 22.508 Superficie (mq): 25.298 
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ID 10 ID 11 

  
Località: Robecco sul Naviglio Località: Robecco sul Naviglio 
Stato: 1 Stato: 1 
Superficie (mq): 24.070 Superficie (mq): 19.644 
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ID 12 ID 15 

  
Località: Robecco sul Naviglio Località: Robecco sul Naviglio 
Stato: 1 Stato: 1 
Superficie (mq): 46.830 Superficie (mq): 24.854 
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ID 16 ID 17 

  
Località: Robecco sul Naviglio Località: Robecco sul Naviglio 
Stato: 1 Stato: 1 
Superficie (mq): 16.044 Superficie (mq): 10.655 
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ID 18 ID 19 

  
Località: Robecco sul Naviglio Località: Robecco sul Naviglio 
Stato: 1 Stato: 1 
Superficie (mq): 13.501 Superficie (mq): 16.029 
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ID 20 ID 21 

  
Località: Robecco sul Naviglio Località: Robecco sul Naviglio 
Stato: 1 Stato: 1 
Superficie (mq): 10.715 Superficie (mq): 11.262 
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ID 22 ID 23 

  
Località: Robecco sul Naviglio Località: Robecco sul Naviglio 
Stato: 1 Stato: 1 
Superficie (mq): 13.149 Superficie (mq): 11.138 
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ID 25 ID 26 

  
Località: Castellazzo dé Barzi Località: Castellazzo dé Barzi 
Stato: 1 Stato: 1 
Superficie (mq): 6.070 Superficie (mq): 14.319 
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ID 27 ID 28, 30 

  
Località: Castellazzo dé Barzi Località: Castellazzo dé Barzi 
Stato: 1 Stato: 1 
Superficie (mq): 9.825 Superficie (mq): 16.029 
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ID 31, 34 ID 32, 33 

  
Località: Castellazzo dé Barzi Località: Castellazzo dé Barzi 
Stato: 1 Stato: 1 
Superficie (mq): 6.471 Superficie (mq): 12.601 
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ID 35 ID 36 

  
Località: Castellazzo dé Barzi Località: Castellazzo dé Barzi 
Stato: 1 Stato: 1 
Superficie (mq): 10.231 Superficie (mq): 4.788 
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 (RecStato 3) P.L. artigianali/industriali attuato  
 
ID 38 ID 39 

  
Località: Robecco sul Naviglio Località: Robecco sul Naviglio 
Stato: 3 Stato: 3 
Superficie (mq): 19.616 Superficie (mq): 22.108 
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ID 40, 43, 45 ID 41 

  
Località: Robecco sul Naviglio Località: Robecco sul Naviglio 
Stato: 3 Stato: 3 
Superficie (mq): 24.749 Superficie (mq): 21.143 
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ID 42, 44 

 
Località: Robecco sul Naviglio 
Stato: 3 
Superficie (mq): 16.408 
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(RecStato 5) P.E.E.P. attuato 
 
ID 1 ID 3 

  
Località: Carpenzago Località: Casterno 
Stato: 5 Stato: 5 
Superficie (mq): 14.771 Superficie (mq): 11.115 
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ID 8 ID 24 

  
Località: Robecco sul Naviglio Località: Robecco sul Naviglio 
Stato: 5 Stato: 5 
Superficie (mq): 8.849 Superficie (mq): 5.645 
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(RecStato 6) P.R. attuato 
 
ID 46 ID 47 

  
Località: Robecco sul Naviglio Località: Robecco sul Naviglio 
Stato: 6 Stato: 6 
Superficie (mq): 24.346 Superficie (mq): 3.341 
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Nella tabella successiva s’evidenziano le aree soggette a pianificazione attuativa con capacità insediativa 
residua, vale a dire quei Pa ai quali non è stato ancora dato avvio e tali, quindi, da palesare quote volumetri-
che ancora realizzabili; a tal fine sono stati considerati non attuati i Pa, catalogati nelle precedenti tabelle, a 
cui è stata attribuita la codifica di: i) P.L. residenziale non attuato (Recstato 2), ii) P.L. artigianali/industriali 
non attuato (Recstato 4). 
 
IdPA Destinazione Superficie territoriale (mq) Volume (mc) 
13 residenziale 9.109 9.000 
14 residenziale 27.002 23.760 
29 residenziale 16.0297 1.4368 
37 residenziale 9.006 2.963 
48 artigianale/industriale 11.233 23.589,15 
49 artigianale/industriale 3.098 5.576,52 
Totale di superficie e volume assoggettati a pianifica-
zione attuativa con capacità insediativa residuale 75.477 66.235 

 
 

 
Localizzazione dei PA non attuati 

                                                 
7 La Slp residua consiste in una quota marginale rispetto al precedente PA già attuato. 
8 Si tratta di volume virtuale, ottenuto per moltiplicazione di un’altezza teorica di 3 metri  rispetto alla Slp attuale di 449 mq. 

Id13 

Id14 

Id49 

Id37 

Id48 Id48 

Id29 
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2.2.  La stima della residualità di Piano 
 
Riepiloghiamo ora la possibile insediabilità (in termini di abitanti teorici) derivante dalle residualità determi-
nate dai piani attuativi che non hanno ancora trovato avvio e che siano risultati tali, quindi, da evidenziare 
quote volumetriche ancora realizzabili, vale a dire quelli codificati come P.L. residenziale non attuato (Rec-
stato 2). 
 

IdPA Volume (mc) Superficie lorda di pavimento (mq) 
13 9.000 2.812,50 
14 23.760 7.425,00 
29 1.436 448,75 
37 2.963 925,93 

Totale 37.159 11.612,18 
 
Richiamando quanto viene approfondito nel Piano delle regole, si riporta esclusivamente una sintesi disag-
gregata per frazioni dell’indice di stima del benessere residenziale, generando così le stime sulla residualità di 
Piano in termini di abitanti teorici insediabili: si ricorda che la verifica effettuata per ogni frazione di Robecco 
sul Naviglio è partita dal recupero e trattazione in ambiente Gis delle basi dati: i) l’estrazione anagrafica al 
luglio 2010 per distribuire sul territorio tutti gli effettivi residenti; ii) l’estrazione Tia (ex Tarsu) per individua-
re e spazializzare, per la sola componente residenziale, la superficie a ruolo dichiarata; iii) l’estrazione del ca-
tasto urbano, per le sole categorie A residenziali, in maniera da georiferire gli edifici effettivamente accata-
stati e confrontare le superfici accatastate con quelle dichiarate nella Tia, per rettificare le eventuali differenze 
e dissimmetrie. 
Dalle quantificazioni effettuate in ambiente Gis emerge la seguente situazione: 
 

Robecco mc/ab. Casterno mc/ab. Castellazzo mc/ab. Carpenzago mc/ab. Cascinazza mc/ab. 
150 159 155 146 149 

 

Media comunale 
150 ab./mc 

 
Risulta evidente alla verifica che il parametro da assumere per il dimensionamento del Pgt sarà di 150 
mc/ab., da cui si generano: 
 

Volume derivante (mc) Abitanti teorici 
(100 mc/ab.) 

Abitanti teorici 
(150 mc/ab.) 

37.159 372 248 
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3.  La verifica preliminare di compatibilità col Ptcp di Milano (Dgp. 24 maggio 2006, n. 332) 
 
Le vigenti disposizioni provinciali, di cui alla Norme Tecniche di Attuazione (NdA) del Ptcp di Milano, pre-
scrivono attraverso gli artt. 84 e 86 l’effettuazione di verifiche puntuali rispetto al consumo di suolo non ur-
banizzato; inoltre la provincia di Milano, con propria delibera di giunta provinciale (Dgp 24 maggio 2006, n. 
332) ha promulgato i “Criteri per l’attività istruttoria provinciale in ordine alla valutazione di compatibilità 
degli strumenti urbanistici comunali con il Ptcp nel periodo transitorio sino all’adeguamento del Ptcp vigen-
te alla Lr. 12/2005”. 
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3.1.  Gli scenari di sviluppo ammessi dal Ptcp vigente: la verifica dello stato di attuazione 
 
Non è dato attualmente conoscere se, in che termini, con quale intensità e soprattutto quali Piani attuativi 
non ancora avviati verranno effettivamente posti in attuazione prima dell’entrata in vigore delle salvaguardie 
introdotte dall’adozione del Pgt; è però opportuno rammentare la necessità di “fare i conti” con la capacità 
d’incremento insediativo complessivamente ammessa dall’applicazione del vigente Ptc provinciale di Mila-
no1

 
, che risulta la seguente: 

S.T. = Superficie territoriale (mq) 20.350.0002 
S.U. = Superficie urbanizzata (mq) 2.487.2013 
Rapporto % 12,22% 
Classe I.CS (Indice del consumo di suolo = rapporto % di S.U. rispetto alla S.T.) risultan-
te come: B4

4% 
 

Punteggio corrispondente agli indicatori di sostenibilità5 e alle politiche e azioni di ri-
qualificazione urbanistica, paesaggistica e ambientale6

3% 
 (previsto dal meccanismo pre-

miale) 
Punteggio complessivo (indicatori e politiche) 7% 
Incremento consumo di suolo applicabile a Robecco sul Naviglio 174.091 mq 
 
Quindi, la soluzione che il Pgt deve assumere si configura all’interno di uno dei due scenari qui esemplificati: 
A. utilizzo del solo punteggio corrispondente alla classe B dell’ICS, la cui applicazione genererà una su-

perficie ammissibile all’espansione pari a 99.481 mq; 
B. utilizzo combinato del punteggio corrispondente alla classe ICS e degli indicatori di sostenibilità e poli-

tiche e azioni di riqualificazione urbanistica, paesaggistica e ambientale (entrambi previsti dal mecca-
nismo premiale), la cui combinata applicazione permetterebbe di trasformare 174.091 mq; 

 
I limiti imposti dalla normativa della provincia di Milano 
 
Con la Lr. 1/2000 ha avuto luogo il riordino del sistema delle autonomie in Lombardia, introducendo il nuo-
vo istituto del Piano territoriale di coordinamento provinciale; poi, la Lr. 12/2005 ha previsto che la Provincia 
acquisisca lo strumento di governo del territorio comunale per valutarne la “coerenza complessiva e le stra-
tegie individuate rispetto agli indirizzi provinciali nonché (il) recepimento delle disposizioni di Ptcp”; quindi, 
la Giunta provinciale milanese – oltre a revocare precedenti determinazioni – ha inteso fornire un “quadro di 

                                                 
1 Verrà esaminata nelle pagine successive del presente documento, e concerne le “Indicazioni per l’attività istruttoria provinciale in 
ordine alla valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali col Ptcp nel periodo transitorio sino all’adeguamento 
del Ptcp vigente alla Lr. 12/2005”. 
2 Valore ottenuto da fonte Istat. 
3 Calcolata ai sensi della Dgp. 24 maggio 2006, n. 332. 
4 Ai sensi dell’allegato A delle Nda del Ptcp della Provincia di Milano s’individua una classe I.C.S. unica (B) per il Magentino. 
5 In applicazione dell’art. 86 delle NdA del Ptcp, gli indicatori utilizzabili per l’eventuale punteggio premiale, da assommare a quello 
derivante dalla stima dell’indice di consumo di suolo, concernono: i) il riuso del territorio urbanizzato; ii) la permeabilità dei suoli 
urbani; iii) la dotazione di aree verdi piantumate; iv) la frammentazione degli insediamenti produttivi; v) l’accessibilità alle stazioni 
ferroviarie e/o metropolitane; vi) la dotazione di piste ciclopedonali; vii) la connettività ambientale. 
6 Le politiche e azioni da intraprendere in campo di riqualificazione urbanistica, paesistica e ambientale, utili ad acquisire punteggio 
per l’accrescimento della capacità insediativa, concernono: P1 Attuazione di almeno uno dei Programmi d’Azione Paesistica; P2 
Attuazione di almeno uno dei percorsi formali di sviluppo sostenibile; P3 Valutazione di compatibilità paesistico ambientale per 
interventi di consistente trasformazione urbana; P4 Previsione di criteri progettuali e interventi di riqualificazione ambientale; P5 
Sostegno all’edilizia bioclimatica ed ecosostenibile attraverso l’introduzione di requisiti atti a contenere i consumi energetici, idrici e 
di altre risorse naturali, e a favorire l’impiego di materiali compatibili con l’ambiente e non nocivi all’uomo; P6 Attuazione di almeno 
un programma per il governo della mobilità urbana; P7 Localizzazione nel territorio comunale di almeno un impianto o attrezzatura 
intrusiva d’interesse sovracomunale; P8 Sostegno e riqualificazione della rete commerciale al dettaglio; P9 Organizzazione di un 
Sistema informativo territoriale comunale, coordinato con quello provinciale; P10 Sostegno all’edilizia residenziale sociale. 
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riferimento e indicazioni per le valutazioni di compatibilità degli strumenti urbanistici”, definendo le proce-
dure e adempimenti necessari sia alla verifica di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali, sia 
all’applicazione di specifiche disposizioni contenute nel Ptcp, per concludere con l’elenco e la corrisponden-
te descrizione degli allegati che debbono accompagnare l’inoltro dello strumento comunale adottato alla 
Provincia di Milano.  
Il Piano territoriale di coordinamento rappresenta lo strumento che identifica l’assetto e la tutela dello spazio 
provinciale, oltre ad assumere efficacia paesaggistico/ambientale, a raccordare le politiche settoriali di com-
petenza provinciale e a indirizzare e coordinare la pianificazione urbanistica comunale; nell’accezione del c. 
26, art. 3 della Lr. 1/20007

Con l’entrata in vigore della Lr. 11 marzo 2005, n. 12 non solo i comuni erano obbligati alla redazione del 
Piano di governo del territorio in sostituzione degli strumenti urbanistici vigenti, ma anche la Province a-
vrebbero dovuto deliberare entro un anno il procedimento di adeguamento dei rispettivi piani territoriali, da 
condurre nei modi e tempi previsti dalla Lr. 12/2005; dunque, la Provincia di Milano ha adempiuto sulla base 
delle delibere n. 884/2005 e n. 26/2006, con cui sono stati approvati gli indirizzi e le linee guida per adeguare 
il proprio Ptcp e avviare il processo di valutazione ambientale strategica; nell’attuale fase transitoria, pur es-
sendo il Ptcp di Milano uno strumento impostato sui canoni normativi antecedenti

 (sulla cui base è stato redatto e ha trovato legittimazione il vigente Ptcp di Milano, 
approvato con delibera del Consiglio provinciale del 14 ottobre 2004, n. 55), esso è “atto di programmazione 
generale che definisce gli indirizzi strategici di assetto del territorio a livello sovracomunale con riferimento 
al quadro delle infrastrutture, agli aspetti di salvaguardia paesaggistico – ambientale, all’assetto idrico, i-
drogeologico e idraulico – forestale, previa intesa con le autorità competenti in tali materie, nei casi di cui 
all’art. 57 del D.Lgs. 112/1998; in particolare contiene: a) l’indicazione delle vocazioni generali del territo-
rio con riguardo agli ambiti di area vasta; b) il programma generale delle maggiori infrastrutture e delle 
principali linee di comunicazione e la relativa localizzazione di massima sul territorio; c) le linee di inter-
vento per la sistemazione idrica, idrogeologica e idraulico – forestale e, in genere, per il consolidamento del 
suolo e la regimazione delle acque”. 

8

Per verificare la compatibilità tra gli strumenti generali comunali e il Ptcp occorre che l’Amministrazione, 
che adotta il proprio Piano di governo del territorio, proceda a: a) darne comunicazione alle amministrazioni 
confinanti, soprattutto in presenza di interventi di trasformazione significativi prossimi ai confini comunali; 
b) trasmettere alla Provincia competente

 alla Lr. 12/2005, esso in 
ogni modo è vigente e, pertanto, va applicato nei suoi riferimenti cogenti per la dimensione comunale.  

9

                                                 
7 Recante “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di 
funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”. 

 i seguenti elaborati: i) Documento di piano di cui alla Dgr. 29 di-
cembre 2005, n. 8/1681, “Modalità per la pianificazione comunale”, completo della documentazione di cui 
all’Allegato A “Contenuti paesaggistici del Pgt”; ii) rapporto ambientale di cui alla Dgr. 30 dicembre 2009, 
n. 8/10971, “Modalità per la pianificazione comunale”; iii) studio geologico di cui alla Dgr. 12 giugno 2008, 
n. 7374/08, “Criteri e indirizzi per la componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di governo 
del territorio”, completo di autocertificazione di cui all’Allegato 15 e di eventuali pareri espressi dalla Re-
gione, secondo quanto indicato nei richiamati criteri; iv) scheda informativa e d’attestazione per la valutazio-
ne di compatibilità, comprendente la cartografia dello stato d’attuazione dello strumento urbanistico vigente 
e la cartografia del consumo di suolo; v) cartografia di confronto degli ambiti agricoli adottati nello strumen-
to urbanistico in esame rispetto alle zone territoriali omogenee E di cui al Dim. 1444/1968, comunque de-

8 “Il piano territoriale di coordinamento provinciale, in attuazione degli artt. 14 e 15 della legge 142/1990 (1), nonché ai sensi 
dell’art. 57 del D.Lgs. 112/1998 (2), provvede, in base alle proposte dei comuni e degli altri enti locali, nonché in coerenza con le 
linee generali di assetto del territorio regionale di cui al comma 2, lett. c), e con gli strumenti di pianificazione e programmazione 
regionali, a coordinare l’individuazione degli obiettivi generali relativi all’assetto e alla tutela territoriale, definendo, inoltre, le 
conseguenti politiche, misure e interventi da attuare di competenza provinciale; il piano territoriale di coordinamento ha efficacia di 
piano paesistico – ambientale, ai sensi dell’art. 1 bis del D.L. 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di 
particolare interesse ambientale) convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con 
modificazioni, del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse 
ambientale), fatto salvo quanto disposto dall’art. 5 della Lr. 27 maggio 1985, n. 57 (Esercizio delle funzioni regionali in materia di 
protezione delle bellezze naturali e subdelega ai comuni) relativamente ai piani di coordinamento dei parchi”. 
9 In doppia copia, di cui una conforme all’originale. 
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nominate, individuate dal Prg vigente (recanti, in caso di loro riduzione, l’espressione degli adeguati motivi); 
nel caso in cui si verifichino discordanze tra lo strumento in esame e il Ptcp, il comune procederà ai corri-
spondenti adeguamenti che dovranno trovare riscontro nella delibera di approvazione del Pgt.  
La delibera di Giunta provinciale 24 maggio 2006, n. 332 fornisce alcuni indirizzi applicativi, concernenti le 
disposizioni contenute nelle Norme d’attuazione del Ptcp riferite sia agli elementi costitutivi della componen-
te paesaggistico /ambientale (con particolare riguardo alle previsioni relative alla tutela e valorizzazione del 
paesaggio, alla difesa del suolo e alla tutela e sviluppo degli ecosistemi), sia alle regole di consumo di suolo 
non urbanizzato, alla quantificazione degli indicatori di sostenibilità e, infine, agli specifici contenuti sul si-
stema della mobilità; la Dgp, nell’evidenziare come le prescrizioni di natura diretta10

 (art. 4 Nda) ricadano 
nei temi paesaggistico /ambientali e della difesa del suolo, ricorda la necessità d’una puntuale verifica dei pa-
rametri di contenimento del consumo di suolo per orientare le strategie di sviluppo alla sua minimizzazione, 
considerando in particolare l’alto livello antropico del territorio provinciale e perseguendo, altresì, l’obiettivo 
del massimo contenimento delle espansioni rispetto agli ambiti agricoli; in specifico, la Dgp prescrive che 
“fino all’approvazione del Pgt il Ptcp, ai sensi dell’art. 33 delle Nta, assume come ambiti agricoli aventi ca-
rattere prescrittivo e prevalente ai sensi del c. 2, art. 18 della Lr. 12/2005 gli ambiti destinati dai Prg a zona 
agricola ricompresi in zona territoriale omogenea “E” di cui al Dim 1444/1968, o assimilabile”; in partico-
lare il comune è chiamato, nel caso di nuovo suolo da urbanizzare, a predisporre una cartografia di confronto 
tra le zone agricole definite dallo strumento urbanistico vigente e dal Pgt in esame e, nel caso in cui 
quest’ultimo le riduca, dovrà adeguatamente motivarlo; è altresì necessaria un’adeguata esplicitazione dei 
criteri e finalità utilizzate, nonché di adeguate norme11 anche nel caso in cui, in sede di approfondimento pa-
esaggistico, i risultati dovessero discostarsi dalle indicazioni provenienti dal Ptcp12

È noto come la smisurata crescita del patrimonio edilizio, pur necessaria per rispondere al sovraffollamento 
urbano, ai processi migratori e alle necessità dei settori produttivi, s’è realizzata molto spesso in termini di-
spersivi e la rottura dell’equilibrio tra ambiente e insediamento s’è particolarmente accentuata poiché grande 
è stata la disattenzione ai caratteri morfologici agrari dei contesti, per cui appaiono di particolare interesse gli 
indirizzi relativi alla limitazione del consumo di suolo non urbanizzato

.  

13

Volendo ora sintetizzare le indicazioni operative provenienti dalla Dgp, utili alla predisposizione del Piano di 
governo del territorio di Robecco sul Naviglio, si rende necessaria la redazione dei seguenti elaborati carto-
grafici: 

; qualora l’Amministrazione comu-
nale identifichi nuove aree di trasformazione deve predisporre le carte sia dell’attuazione dello strumento ur-
banistico vigente, sia del consumo di suolo e, inoltre, la scheda informativa e d’attestazione per la valutazio-
ne di compatibilità, nonché la definizione degli incrementi del consumo nella corrispondente scheda, non 
considerando – al fine dell’applicazione delle regole di consumo di suolo – i casi di: i) zone di espansione già 
previste dallo strumento urbanistico vigente e riconfermate o ricollocate nel nuovo strumento di governo del 
territorio; ii) aree destinate a interventi di rilevanza sovracomunale di cui all’art. 81 delle NdA del Ptcp; inol-
tre, con particolare riferimento al sistema della mobilità, al Comune è richiesto di effettuare una valutazione 
del carico urbanistico delle previsioni individuate dal Pgt rispetto: i) alla stima dei carichi determinati dai pesi 
insediativi; ii) agli interventi verificati rispetto ai criteri di accessibilità; iii) alle specifiche esigenze di acces-
sibilità; iv) alle trasformazioni e connessioni lungo la viabilità extraurbana; v) alle opere e politiche per la 
mobilità. 

1) carta di confronto tra le zone agricole definite dallo strumento urbanistico vigente e dal Pgt (con illustra-
zione dei motivi nel caso in cui si verifichino riduzioni); 

                                                 
10 Le prescrizioni dirette non si applicano al territorio compreso all’interno dei parchi regionali. 
11 È opportuno qui ricordare che “le prescrizioni del Ptcp sono direttamente prevalenti sulla disciplina comunale e dovranno essere 
recepite nella strumentazione urbanistica comunale”. 
12 Viene ricordato inoltre che “tutte le elaborazioni, acquisite mediante l’elaborazione del quadro conoscitivo attinenti alle 
condizioni del paesaggio nelle sue diverse componenti, andranno riportate nella carta del paesaggio, mentre la successiva fase 
interpretativa e valutativa andrà sintetizzata mediante l’elaborazione della “carta di sensibilità paesistica dei luoghi” che 
individuerà nel territorio comunale gli ambiti, gli elementi e i sistemi di maggiore o minore sensibilità/vulnerabilità paesaggistica”. 
13 In particolare, la Dgp evidenzia che le regole di consumo di suolo hanno valore orientativo e di indirizzo e sono da applicarsi a tutti 
quegli strumenti urbanistici che individuino, ai sensi delle NdA, nuovo suolo urbanizzabile. 
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2) carta del consumo di suolo; 
3) carta del paesaggio, caratterizzata da tutte le componenti di carattere paesaggistico identificate nel quadro 

descrittivo del Documento di piano; 
4) carta di sensibilità paesaggistica dei luoghi, che individuerà nel territorio comunale gli ambiti, gli ele-

menti e i sistemi a differente grado di sensibilità/vulnerabilità; 
5) carta dello stato d’attuazione dello strumento urbanistico vigente, e redazione delle Tabelle A e B (sche-

da informativa e attestazione per la valutazione di compatibilità); 
6) carta della verifica di sostenibilità del carico urbanistico relativo alle previsioni definite dal Pgt. 
 
Lo stato d’attuazione del vigente strumento urbanistico e le possibilità d’incremento insediativo 
 
Una delle principali funzioni del Piano territoriale di coordinamento provinciale concerne, nell’indirizzo del-
la pianificazione comunale, la verifica della compatibilità rispetto ai precetti sovraordinati14

Nel caso del Ptcp vigente, i nuovi strumenti comunali possono contemplare la previsione di nuovi ambiti di 
trasformazione solo a condizione dell’avvenuto utilizzo di almeno il 75% delle previsioni dello strumento 
urbanistico vigente

, e uno dei prin-
cipali fattori di compatibilità concerne proprio l’adeguamento alle disposizioni relative al consumo di suolo 
non urbanizzato e alle condizioni di sostenibilità degli interventi d’espansione e trasformazione urbana. 

15 e, nel caso in cui tale quota d’utilizzo non sia stata raggiunta16, il nuovo piano può pre-
vedere solo l’intervento di trasformazione in ambiti già urbanizzati17

Prima di tutto, in ogni caso, va stimato se Robecco abbia superato il 75% delle previsioni insediative ammes-
se nel vigente strumento urbanistico generale e, dalla ricognizione dei dati in base alla classificazione dell’iter 
dei piani attuativi, di seguito riportato, è stato possibile individuare le aree assoggettate a pianificazione attua-
tiva non attuata né programmata considerando zone di piano attuativo non attuato e non programmato i Pa, 
catalogati nelle precedenti tabelle, a cui è stata attribuita la codifica di: i) P.L. residenziale non attuato (Re-
cstato 2), ii) P.L. artigianali/industriali non attuato (Recstato 4). 

 e l’attuazione di quelli previsti; nel caso 
contrario (in cui, cioè, siano stati superati i limiti definiti dal Ptcp), ci si deve interrogare sulla quota ammessa 
di nuova superficie urbanizzabile da ammettersi nel nuovo strumento comunale e, per ottenere risposta, oc-
corre riferirsi alla Tabella 3 delle Norme attuative del Ptcp, che identificano le classi di consumo di suolo e i 
corrispondenti incrementi % ammessi di superficie urbanizzata in base alla stima dell’indice del consumo di 
suolo (ICS), definito come rapporto % tra la superficie urbanizzata e quella territoriale comunale.  

 
ID PA RecStato Destinazione Superficie territoriale (mq) Slp residua (mq) 
13 2 residenziale 9.109 2.813 
14 2 residenziale 27.002 7.425 
29 2 residenziale 16.029 449 
37 2 residenziale 9.006 926 
48 4 artigianale/industriale 11.233 7863 

                                                 
14 Già la Lr. 1/2000 (art. 3, c. 3, lett. b) attribuiva alla Provincia, ove dotata di strumento vigente, la valutazione di compatibilità con il 
proprio Ptcp dei piani regolatori generali, delle loro varianti e dei piani attuativi d’interesse sovracomunale. 
15 I comuni devono quindi dimostrare l’attuazione/programmazione in atto (attraverso piani attuativi) di una quota pari ad almeno il 
75% della Slp residenziale ed extraresidenziale (con esclusione delle attrezzature pubbliche o di uso pubblico di interesse comunale e 
sovracomunale) delle previsioni di espansione già contenute nello strumento urbanistico vigente; cfr. Provincia di Milano, Direzione 
centrale pianificazione e assetto del territorio, Piano territoriale di coordinamento provinciale e strumenti urbanistici comunali. 
Indicazioni per lo sviluppo di specifici contenuti di Ptcp negli strumenti urbanistici comunali adottati oltre il termine previsto all’art. 
22, comma 8 delle NdA, Milano. 
16 L’accesso a quote di espansione anche in carenza del soddisfacimento del 75% delle previsioni urbanistiche del vigente strumento 
urbanistico è ammesso nel caso in cui il comune motivi e documenti il sostanziale esaurimento della disponibilità di Slp per la 
funzione d’uso per la quale viene proposta la variante. 
17 Per superficie urbanizzata s’intende la somma delle superfici esistenti e di quelle programmate con piano attuativo – ad uso 
residenziale, extraresidenziale, per infrastrutture di mobilità, per servizi ed attrezzature pubbliche urbane, nonché per attrezzature di 
interesse generale, esclusi i parchi urbani e territoriali – misurata alla data di adozione dello strumento urbanistico. 
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49 4 artigianale/industriale 3.098 1859 
 75.477 21.335 
La Slp residua (inedificata), pari appunto a 21.335 mq, fa emergere come soltanto il 10% della Slp totale di 
220.954 mq (entità complessivamente interessata dai Piani attuativi) non abbia trovato attuazione contro, in-
vece, l’avvenuta attuazione nella misura del 90%18

 
. 

Funzione d’uso Slp prevista (Slpp) Slp attuata / program-
mata (Slpa) 

Stato di attuazione 
(Slpa/Slpp) 

Totale delle funzioni 220.954,65 199.620,58 90% 
Funzione residenziale 162.341,60 150.729,42 93% 
Funzione extraresidenziale 58163,05 48.891,16 84% 
 

 
Stato di attuazione dei PA. Non è segnato ma viene tenuto in considerazione anche anche l’ID 29, ossia la Slp residua 
di un precedente PA già attuato. 
 
L’analisi evidenzia pertanto che le previsioni insediative debbono ritenersi attuate per una quota superiore al 
75% minimo, stabilito dal Ptcp e, quindi, Robecco potrebbe individuare ulteriori aree di trasformazione per 
soddisfare le domanda locale, senza limitarsi esclusivamente ad attuare quanto già previsto e/o a trasformare 
l’esistente; è necessario allora quantificare l’entità della nuova superficie potenzialmente urbanizzabile, da 
individuarsi nel Piano di governo del territorio. 
 
3.2.  Il calcolo della superficie urbanizzata (SU) 
 
Il primo passo da compiere è rappresentato dal calcolo della superficie urbanizzata e, perciò, è stato estratto 
dal Sistema informativo territoriale il perimetro del territorio urbanizzato19

                                                 
18 Ottenuta mediante il calcolo 199.621 * 100 / 220.955. 

. 
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Superficie urbanizzata e urbanizzabile 2.487.021 mq  
Superficie territoriale comunale 20.350.000 mq 
 
3.3. Il calcolo della variazione massima ammissibile della superficie urbanizzata: l’indice di consumo di 

suolo e l’incremento % di superficie urbanizzata 
 
Ottenuta sia la superficie urbanizzata e urbanizzabile, sia la superficie territoriale comunale, l’indice di con-
sumo di suolo viene stimato nella maniera seguente: 
 

ICS (Indice Consumo Suolo) = 
Superficie urbanizzata e urbanizzabile / Superficie territoriale comunale 

 
ICS di Robecco sul Naviglio = 2.487.201 / 20.350.000 = 0,122 

 
Verificato l’indice di consumo di suolo e richiamata la Tabella 3 delle NdA del Ptcp milanese, il nostro co-
mune risulterà collocato in classe B (classe unica per i comuni del Magentino) a cui corrisponde un incre-
mento di superficie urbanizzabile pari al 4%. 

                                                                                                                                                                  
19 Il perimetro urbanizzato è stato determinato secondo le specifiche contenute nell’allegato alla Dgp 24 maggio 2006, n. 332. 
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TAVOLI INTERISTITUZIONALI INTERVALLI D’ESTENSIONE DELLE CLASSI DI CONSUMO DI SUOLO 

(ICS – Indice del consumo di suolo: rapporto % tra la superficie urbanizzata e la su-
perficie territoriale comunale) 
CLASSE A – 

ICS 
CLASSE B – 

ICS 
CLASSE C – 

ICS 
CLASSE D – 

ICS 
CLASSE E – 

ICS 
1. BRIANZA 0 – 25 26 – 35 36 – 45 46 – 65 66 – 100 
2. NORD MILANO CLASSE UNICA = CLASSE E 
3. NORD E GROANE 0 – 25 26 – 35 36 – 45 46 – 65 66 – 100 
4. RHODENSE 0 – 25 26 – 35 36 – 45 46 – 65 66 – 100 
5. LEGNANESE 0 – 25 26 – 35 36 – 45 46 – 60 61 – 100 
6. CASTANESE 0 – 20 21 – 30 31 – 40 41 – 50 51 – 100 
7. MAGENTINO CLASSE UNICA = CLASSE B 
8. ABBIATENSE BINASCHINO 0 – 10 11 – 15 16 – 20 21 – 30 31 – 100 
9. SUD MILANO 0 – 15 16 – 25 26 – 50 51 – 60 61 – 100 
10. SUD EST MILANO 0 – 15 16 – 25 26 – 35 36 – 45 46 – 100 
11. MARTESANA ADDA 0 – 20 21 – 30 31 – 40 41 – 50 51 – 100 
12. MILANO CLASSE UNICA = CLASSE E 
Incremento % rispetto alla superfi-
cie urbanizzata 5 4 3 2 1 

 

 
Fotografie tratte da: http://www.flickr.com/search/?q=robecco&f=hp 

http://www.flickr.com/search/?q=robecco&f=hp�
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3.4.  Il calcolo della variazione massima ammissibile della superficie urbanizzata: l’indice di consumo di 

suolo e l’incremento % derivante dalla partecipazione al meccanismo premiale 
 
Si tratta di un valore accrescibile solo laddove risulti soddisfatta una serie di indicatori di sostenibilità, oltre 
che di politiche e azioni di riqualificazione urbanistica, paesaggistica e ambientale attuate 
dall’Amministrazione; perciò, in applicazione dell’art. 86 delle NdA del Ptcp, gli indicatori utilizzabili per 
l’eventuale punteggio premiale, da assommare a quello derivante dalla stima dell’indice di consumo di suo-
lo, concernono: i) il riuso del territorio urbanizzato20; ii) la permeabilità dei suoli urbani21; iii) la dotazione di 
aree verdi piantumate22; iv) la frammentazione degli insediamenti produttivi23; v) l’accessibilità alle stazioni 
ferroviarie e/o metropolitane24; vi) la dotazione di piste ciclopedonali25; vii) la connettività ambientale26

Ulteriori punteggi sono attribuibili alle politiche e azioni di riqualificazione urbanistica, paesaggistica e am-
bientale, in particolare: P1) attuazione di almeno uno dei programmi d’azione paesaggistica; P2) attuazione 
di almeno uno dei percorsi formali di sviluppo sostenibile; P3) valutazione di compatibilità paesaggistico / 
ambientale per gli interventi di consistente trasformazione urbana; P4) previsioni di criteri progettuali e in-
terventi di riqualificazione ambientale; P5) sostegno all’edilizia bioclimatica ed ecosostenibile; P6) attuazio-
ne di almeno un programma per il governo della mobilità urbana; P7) localizzazione all’interno del territorio 
comunale di almeno un impianto o attrezzatura intrusiva d’interesse sovracomunale; P8) sostegno e riquali-
ficazione della rete commerciale al dettaglio; P9) organizzazione di un sistema informativo territoriale co-
munale, coordinato con quello provinciale; P10) sostegno all’edilizia residenziale sociale. 

. 

Si vedano intanto gli indicatori di sostenibilità individuati in Tabella 4 delle NdA del Ptcp milanese: 
 

 
Fotografia tratta da: http://www.flickr.com/search/?q=robecco&f=hp 
 

                                                 
20 Esprime il rapporto % tra la superficie territoriale delle zone di trasformazione soggette a piano attuativo e le zone di espansione 
previste. 
21 Esprime il rapporto % tra la superficie permeabile in modo profondo e la superficie fondiaria delle zone di espansione e 
trasformazione. 
22 Esprime il rapporto % tra la superficie arborea e arboreo/arbustiva (aree boscate e fasce arboreo/arbustive) e la superficie 
territoriale comunale. 
23 Esprime il rapporto % tra il perimetro e la superficie territoriale delle aree produttive; nel perimetro non si computano i tratti 
adiacenti ad aree già edificate o edificabili a destinazione non agricola, e adiacenti a infrastrutture di interesse sovracomunale esistenti 
o previste. 
24 Esprime il rapporto % tra il numero dei posti auto nei parcheggi d’interscambio e il numero degli spostamenti su ferro. 
25 Esprime il rapporto % tra la lunghezza delle piste ciclopedonali, esistenti e previste, e la lunghezza della rete stradale esistente e 
prevista in ambito comunale. 
26 Esprime la possibilità di attraversare il territorio comunale seguendo linee di connettività, ossia direttrici caratterizzate dalla 
presenza di suolo vegetato (a prato e a vegetazione arboreo/arbustiva) senza incontrare barriere artificiali insormontabili quali strade e 
autostrade a 4 o più corsie, ferrovie e aree urbanizzate. 

http://www.flickr.com/search/?q=robecco&f=hp�
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INDICATORI DI 
SOSTENIBILITÀ DEFINIZIONI VALORI RACCOMANDATI (V) 

I 1 
Riuso del territorio 
urbanizzato 

Rapporto % tra la superficie territoriale delle zone di trasformazione soggette a pi-
ano attuativo e le zone di espansione previste. V 10%  

I 2 
Permeabilità dei 
suoli urbani 

Rapporto % tra la superficie permeabile in modo profondo* e la superficie fondia-
ria delle zone di espansione e trasformazione. 
 
*Si intende la superficie scoperta in grado di assorbire le acque meteoriche senza 
che esse vengano convogliate mediante appositi sistemi di drenaggio e canalizza-
zione. 

in
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V 40%  
per funzioni residenziali, terziarie 
e per il tempo libero 
 
V 15% 
per funzioni produttive e commerciali 

in
 a

re
e d

i 
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az
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-

ne
 

V 30%  
per funzioni residenziali, terziarie 
e per il tempo libero 
 
V 10% 
per funzioni produttive e commerciali 

I 3 
Dotazione di aree 
verdi piantumate 

Rapporto % tra la superficie arborea e arboreo – arbustiva* e la superficie territo-
riale comunale. 
 
*Si intende la superficie costituita da aree boscate e da fasce arboreo – arbustive. 

V 10% per i Comuni con ICS ≤ 25% 
V 8% per i Comuni con 25% < ICS ≤ 40% 
V 6% per i Comuni con 40% < ICS ≤ 60% 
V 4% per i Comuni con ICS > 60% 
 
Per i comuni la cui dotazione esistente di aree verdi piantumate sia conforme a 
quanto previsto dalle rispettive classi già alla data di adozione dello strumento urba-
nistico, il valore da assumere con il nuovo strumento urbanistico deve comunque 
essere migliorativo della situazione esistente con un incremento non inferiore al 2%. 
 
ICS – Indice del consumo di suolo: rapporto % tra la superficie urbanizzata e la su-
perficie territoriale comunale 

I 4 
Frammentazione 
degli insediamenti 
produttivi 

Rapporto, moltiplicato per cento, tra il perimetro* e la superficie territoriale delle 
aree produttive. 
 
*Nel perimetro non sono da computare i tratti in adiacenza ad aree già edificate o 
edificabili a destinazione non agricola e quelli adiacenti a infrastrutture di interesse 
sovracomunale esistenti o previste. 

V 2 per l’insieme delle aree produttive previste 
 
Riduzione, rispetto alla situazione esistente, del valore complessivo 
dell’indicatore su scala comunale (rapporto tra la somma dei perimetri e la som-
ma delle aree produttive esistenti e previste) 

 
Qui e nella pagina successiva: Tabella 4 del Ptcp – Indicatori di sostenibilità e valori raccomandati 
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I 5 
Accessibilità alle 
stazioni ferroviarie 
e/o metropolitane: 
parcheggi di 
interscambio 

Rapporto % tra il numero dei posti auto nei parcheggi di interscambio (SFR e li-
nee metropolitane) e il numero degli spostamenti su ferro (dato "uscite ferro" – ul-
timo Censimento Istat) con origine nel comune dotato di stazione e in quelli confi-
nanti non dotati di stazione. V ≥ 10%  

I 6 
Dotazione di piste 
ciclopedonali 

Rapporto % tra la lunghezza delle piste ciclopedonali in sede propria o riservata 
esistenti e previste, e la lunghezza della rete stradale esistente e prevista in ambito 
comunale. 

V ≥ 15%  

I 7 
Connettività 
ambientale 

Possibilità di attraversare il territorio comunale seguendo linee di connettività, ov-
vero direttrici caratterizzate dalla presenza di suolo vegetato (a prato e a vegeta-
zione arboreo arbustiva), senza incontrare barriere artificiali insormontabili quali 
strade e autostrade a quattro o più corsie, ferrovie a quattro o più binari o linee Alta 
Capacità, aree urbanizzate. 
Le barriere sono considerate superabili quando la linea di connettività possa utiliz-
zare fasce di suolo vegetato di ampiezza pari almeno a:  
5 metri per sovrappassi o sottopassi (ecodotti, cavalcavia polivalenti, 
gallerie artificiali, gallerie, viadotti, passaggi ad hoc) in corrispondenza di strade o 
ferrovie; 
20 metri all’interno di aree urbanizzate. 

Mantenimento delle linee di connettività esistenti 

 

  
Fotografie tratte da: http://www.flickr.com/search/?q=robecco&f=hp 

http://www.flickr.com/search/?q=robecco&f=hp�
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I.1.) Riuso del territorio urbanizzato (= 1 punti) 
L’indicatore del riuso del territorio urbanizzato è finalizzato a un utilizzo più razionale del territorio, in 
modo da ridurre il più possibile la spinta verso ulteriore consumo di suolo. È il rapporto % tra la superficie 
territoriale delle zone di trasformazione soggette a PA e la superficie territoriale delle zone di espansione. 
Il punteggio è 0, dato che il comune di Robecco sul Naviglio non è interessato da aree di dismissione 

  

 
I.2.) Permeabilità dei suoli urbani (= 2,5 punti) 
L’indice di permeabilità dei suoli urbani orienta l’uso del suolo verso un più corretto rapporto tra spazi edifi-
cati e spazi liberi innescando, per quanto possibile, meccanismi compensativi finalizzati alla riduzione degli 
impianti ambientali conseguenti all’edificazione o trasformazione dei suoli. Per calcolare l’indicatore della 
permeabilità dei suoli urbanizzati è stata stabilita la superficie permeabile in modo profondo e la superficie 
fondiaria27 dei PA distinti per destinazione d’uso. Si riscontra un rapporto di copertura per aree di espansione 
residenziale superiore al 50%, mentre un rapporto di copertura maggiore per le espansioniproduttive ed arti-
gianali, comunque superiore al 25%. 

 
                                                 
27 Nella carta sono state riportate, nei casi dei PA non ancora attuati, le intere Superfici territoriali, non avendo a  disposizione le 
geometrie delle superfici fondiarie. 
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Rispetto alle aree di trasformazione (aree di recupero urbano P.R.1 e P.R. 2 per funzioni residenziali) si ri-
scontra che è stato mantenuto un rapporto di copertura tale da assicurare una superficie permeabile superiore 
al 35% della superficie fondiaria 
Ne consegue dunque un punteggio derivante pari a 2.5 così ottenuto:. 
Permeabilità dei suoli urbani per funzioni residenziali, terziarie e per il tempo libero, in aree di espansione = 
O ≥ 50% = 1 pt. 
Permeabilità dei suoli urbani per funzioni produttive e commerciali, in aree di espansione = O ≥ 25% = 1 
pt. 
Permeabilità dei suoli urbani per funzioni residenziali, terziarie e per il tempo libero in aree di trasformazione 
= 35% ≤ O < 40% = 0.5 pt. 
 
I.3.) Dotazione di aree verdi piantumate (= 2 punti) 
Per calcolare l’indicatore di dotazione di aree verdi piantumate si sono considerate le superfici dei boschi di 
latifoglie (4.308.284 mq), le formazioni ripariali (1.279.810 mq), le superfici a pioppeti (1.219.790 mq), i 
prati permanenti con presenza di specie arboree e arbustive sparse (4.468 mq), la vegetazione dei greti 
(63.467 mq) e la superficie territoriale comunale. 

 
Il valore raccomandato dalla provincia è pari al 10% per i comuni con un indice ICS . Il rapporto 
% del comune è pari a 33,79% cui corrisponde un punteggio massimo di 2. 
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I.4.) Frammentazione degli insediamenti produttivi (= 0 punti) 
L’indice di frammentazione degli insediamenti produttivi stima il fenomeno della dispersione che, negli ul-
timi decenni, ha comportato una riduzione di superficie media delle unità e una sempre maggior diffusione 
negli ambiti esterni al tessuto edificato. 

 
Per calcolare l’indice di frammentazione degli insediamenti produttivi è stato considerato il perimetro delle 
aree produttive, decurtato dei tratti in adiacenza ad aree già edificate o edificabili a destinazione non agricola, 
oppure a infrastrutture d’interesse sovracomunale esistenti o previste (8.606 m, in colore rosso), rispetto alla 
superficie territoriale delle aree produttive (395.864 mq, in giallo), con un rapporto pari a 1,72% = 0 punti. 
 
I.5.) Accessibilità alle stazioni, parcheggi di interscambio (= 0 punti) 
È il rapporto % tra il numero dei posti auto nei parcheggi d’interscambio (SFR e metropolitane) e il numero 
degli spostamenti su ferro con origine nel Comune dotato di stazione e in quelli confinanti non dotati di sta-
zione: non sono presenti stazioni ferroviarie e/o metropolitane a Robecco sul Naviglio. 
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I.6.) Dotazione di piste ciclopedonali (= 2 punti) 
La verifica della dotazione di piste ciclabili è stata effettuata basandosi sui dati provenienti dal Piano generale 
del traffico urbano. 

 
La carta, trattata in ambiente Gis, ha restituito informazioni sulle piste ciclabili esistenti (in blu) e previste dal 
Piano generale del traffico urbano (in giallo); in particolare, da tale strumento è stata ottenuta l’estensione in 
metri di piste ciclopedonali esistenti (18.237 m) e di progetto (1.481 m), per un complesso di 19.718 m, e 
tramite Gis è stata computata l’estensione della rete stradale esistente (20.920 m) e di progetto (2.505 m), 
complessivamente 23.425 m con una dotazione pari all’ 84,18%, a cui corrispondono 2 punti. 
 
I.7.) Connettività ambientale (= 2 punti) 
Il territorio comprende sistemi continui di boschi, prati, parchi, giardini che permettono una forte connettività 
ambientale. Sotto questo punto di vista riveste un ruolo importante il Parco che, grazie alla varietà degli ele-
menti naturali, definisce la principale linea di connessione. 
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Il punteggio assegnato a ogni indicatore è stato ricavato dalla tabella 6 in allegato al Ptcp: 
 

Indicatori di sostenibilità Valori obiettivo (O) Punti premio 

I 1 Riuso del territorio urbanizzato 
30% ≤ O < 50% 
50% ≤ O < 70% 
O ≥ 70% 

1 
2 
3 

I 2 Permeabilità dei suoli urbani  
45% ≤ O < 50% 
O ≥ 50% 
 
20% ≤ O < 25% 
O ≥ 25% 
 
35% ≤ O < 40% 
O ≥40% 
 
15% ≤ O < 20% 
O ≥ 20% 

 
0,5 

1 
 

0,5 
1 
 

0,5 
1 
 

0,5 
1 

in aree di 
espansione 
 

per funzioni residenziali, terzia-
rie e per il tempo libero 
 
per funzioni produttive e com-
merciali 

in aree di tra-
sformazione 

per funzioni residenziali, terzia-
rie e per il tempo libero 
 
produttive e commerciali 

I 3 Dotazione di aree verdi piantumate O ≥ V+ 20% V 
O ≥ V+ 30% V 

1 
2 

I 4 Frammentazione degli insediamenti pro-
duttivi 

O ≤ 1,5 1 

I 5 Accessibilità alle stazioni: parcheggi di in-
terscambio 

15% ≤ O < 20% 
O ≥ 20% 

1 
2 

I 6 Dotazione di piste ciclopedonali 20% ≤ O < 30% 
O ≥ 30% 

1 
2 

I 7 Connettività ambientale 1 nuova linea 
2 o più nuove linee 

1 
2 

Punteggio massimo degli indicatori 16 
 
generando i seguenti punteggi per ogni indicatore: 
 
Indicatori di sostenibilità Punti ottenuti 
I 1 Riuso del territorio urbanizzato 1 
I 2 Permeabilità dei suoli urbani 2,5 
I 3 Dotazione di aree verdi piantumate 2 
I 4 Frammentazione degli insediamenti produttivi 0 
I 5 Accessibilità alle stazioni: parcheggi di interscambio 0 
I 6 Dotazione di piste ciclopedonali 2 
I 7 Connettività ambientale 2 
Punteggio massimo degli indicatori 9,5 
 
Circa il premio attribuibile alle politiche e azioni di riqualificazione urbanistica, paesaggistica e ambientale, il 
punteggio assegnato a ogni indicatore è stato ricavato dalla tabella 7 in allegato al Ptcp. 
 
Politiche o azioni Punti 
P1 Attuazione di almeno uno dei Programmi d’azione paesaggistica 0,5 
P2 Attuazione di almeno uno dei percorsi formali di sviluppo sostenibile 0,5 
P3 Valutazione di compatibilità paesaggistico ambientale per interventi di consistente trasfor-

mazione urbana 
0,5 

P4 Previsione di criteri progettuali e interventi di riqualificazione ambientale 0,5 
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P5 Sostegno all’edilizia bioclimatica ed ecosostenibile attraverso l’introduzione di un sistema 

di requisiti atti a contenere i consumi energetici, idrici e di altre risorse naturali, e a favorire 
l’impiego di materiali compatibili con l’ambiente e non nocivi all’uomo 

0,5 

P6 Attuazione di almeno un programma per il governo della mobilità urbana 0,5 
P7 Localizzazione all’interno del territorio comunale di almeno un impianto o attrezzatura in-

trusiva di interesse sovraccomunale. 
0,5 

P8 Sostegno e riqualificazione della rete commerciale al dettaglio 0,5 
P9 Organizzazione di un Sistema informativo territoriale comunale, coordinato con quello 

provinciale 
0,5 

P10 Sostegno all’edilizia residenziale sociale 0,5 
P11 Conservazione e valorizzazione centri e nuclei storici 0,5 
P12 Recupero aree dismesse 0,5 
Punteggio massimo per le politiche o azioni 6,0 
 
Poniamo ora attenzione alle politiche e azioni intraprese a Robecco in campo di riqualificazione urbanistica, 
paesaggistica e ambientale, utili per acquisire punteggio per l’accrescimento della capacità insediativa. 
 
Politica Azione intrapresa Punti 
P1 Nessuna azione intrapresa 0,0 
P2 Il Comune di Robecco sul Naviglio, a seguito della II Fiera per lo sviluppo ecososteni-

bile del territorio di Corbetta, ha intrapreso accordi tra i comuni limitrofi per attivare un 
processo di Agenda 21 intercomunale dei comuni dell’Est Ticino28

0,5 

, col fine di redigere 
un Piano d’azione di sviluppo sostenibile. 

P3 Nessuna procedura per la valutazione di compatibilità paesaggistica. 0,0 
P4 Nessuna azione intrapresa 0,0 
P5 Nessuna azione intrapresa 0,0 
P6 Predisposizione del Pgtu 0,5 
P7 Presenza nello spazio comunale del depuratore del Consorzio di tutela ambientale del 

Magentino, e realizzazione di due impianti fotovoltaici. 
0,5 

P8 Nessuna azione intrapresa 0,0 
P9 Nessuna azione intrapresa 0,0 
P10 Quote di edilizia sociale sono presenti sul territorio di Robecco 0,5 
Totale  2 
 
Dunque, per contribuire all’efficace attuazione delle previsioni territoriali e garantire un adeguato sostegno 
economico per progetti, piani e politiche che traducano in concreto gli obiettivi e gli indirizzi di Ptcp, viene 
introdotto un meccanismo premiale che, ex art 93 delle Nta del Ptcp di Milano, “consegue al miglioramento 
significativo delle condizioni di sostenibilità territoriale da raggiungersi attraverso la previsione, negli stru-
menti urbanistici comunali, di valori obiettivo degli indicatori di sostenibilità di cui alla Tabella 6 nonché at-
traverso l’assunzione, nell’attività di pianificazione e programmazione comunale, di politiche e azioni di ri-
qualificazione urbanistica, paesaggistica e ambientale di cui alla Tabella 7”; la sua attivazione è condiziona-
ta al raggiungimento di almeno il primo dei tre progressivi livelli di punteggio previsti come segue: 
 
Livelli di punteggio totalizzato (punti) Premio opzione suolo Premio opzione co – finanziamenti 
1° livello premiale 5 ≤ Punti < 8 1% 20% 
2° livello premiale 8 ≤ Punti < 11 2% 40% 
3° livello premiale Punti ≥ 11 3% 60% 
 
                                                 
28 I comuni che hanno aderito alla Convenzione sono Albairate, Arluno, Bareggio, Boffalora sopra Ticino, Casorezzo, Cassinetta di 
Lugagnano, Cisliano, Corbetta, Marcallo con Casone, Mesero, Robecco sul Naviglio, Sedriano, S. Stefano Ticino, Ossona; il 
comune di Corbetta è stato nominato capofila dei comuni dell’Est Ticino. 
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Sommando il punteggio corrispondente agli indicatori di sostenibilità (9,5) con quello assegnabile alle politi-
che e azioni di riqualificazione urbanistica, paesaggistica e ambientale (2), s’ottiene il valore di 11,5 punti, 
pari al 3%, a cui corrisponde l’acquisizione di maggiori possibilità di consumo di suolo rispetto a quanto 
ammette la Tabella 3 delle NdA del Ptcp per i comuni in classe B (pari al 4%, ricavato dalle classi di ICS). 
Per quanto riguarda il premio opzione suolo, l’acquisizione di maggiori possibilità di consumo di suolo si 
calcola in riferimento a quanto previsto nella Tabella 3 mostrata prima, mentre il premio opzione co – finan-
ziamenti prevede l’acquisizione d’incentivi economici per realizzare interventi d’interesse sovraccomunale, 
espressi in termini di % di co – finanziamento provinciale da applicarsi ai valori di riferimento definiti nel 
seguente schema (Tabella 9 – Valori di riferimento per il co – finanziamento provinciale): 
 
Classi di comuni Popolazione comunale (P) Valori di riferimento per il co – finanziamento 

provinciale (euro) 
I P < 1.500 500.000 
II 1.500 P < 3.000 1.000.000 
III 3.000 P < 6.000 1.500.000 
IV 6.000 P < 10.000 2.000.000 
V 10.000 P < 20.000 2.500.000 
VI 20.000 P < 30.000 3.500.000 
VII 30.000 P < 50.000 4.500.000 
VIII P 50.000 6.000.000 
 
Robecco, con la sua popolazione di 6.866 abitanti (estrazione anagrafica luglio 2010) appartiene alla classe 
IV e ha quindi la possibilità d’ottenere un co – finanziamento provinciale di 2.000.000 euro per realizzare in-
terventi d’interesse sovracomunale29

Vediamo nelle successive pagine l’esplicitazione delle politiche e azioni intraprese negli anni. 
. 

 
P2 – Attuazione di percorsi formali di sviluppo sostenibile 
 
Con delibera di consiglio comunale 30 novembre 2004, n. 56 il Comune ha approvato la convenzione30

                                                 
29 Ecco, a titolo esemplificativo, un elenco degli interventi di interesse sovracomunale co – finanziabili previsti dall’allegato delle 
NtA del Ptcp: realizzazione di interventi di viabilità con particolare riferimento a progetti finalizzati al miglioramento di incroci e del-
la sicurezza in strade locali di interesse sovracomunale; progetti pilota di mobilità sostenibile; parcheggi di interscambio (costruzione, 
ampliamento, razionalizzazione) per l’accesso alle stazioni ferroviarie del SFR e alle stazione della metropolitana; recupero edifici di 
valore storico – architettonico (segnalati dal Repertorio A ex lett. a), c. 2, art. 6 delle NdA); progettazione e realizzazione di interventi 
di riqualificazione paesistica; progettazione e realizzazione di interventi di costruzione della rete ecologica provinciale; interventi di 
rimboschimento e di salvaguardia di aree boscate; sviluppo di Programmi di Azione Paesistica; progettazione e realizzazione di in-
terventi di recupero di aree o situazioni degradate; riqualificazione di ambiti urbani centrali o di quartieri monofunzionali (riassetto 
viabilistico, parcheggi anche multipiano, ridisegno del verde, arredo urbano) per il sostegno del commercio al dettaglio (esercizi di 
vicinato) e l’incentivo alla creazione, rivitalizzazione ed ampliamento dei centri commerciali “naturali” (assi commerciali storici esi-
stenti); realizzazione di servizi, impianti e strutture di interesse sovracomunale con particolare riferimento ad impianti tecnologici per 
il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti e delle acque reflue e ad impianti per la produzione di energia; studi di fattibilità, progetta-
zione preliminare ed esecutiva per opere e interventi di importanza sovracomunale; interventi di ristrutturazione o miglioramento di 
strutture scolastiche; strutture e interventi di sostegno nel campo del sociale; progetti pilota in campo energetico con particolare rife-
rimento alla realizzazione di interventi di riqualificazione e sviluppo edilizio caratterizzato da architettura bioclimatica ed ecososteni-
bile; percorsi di sviluppo sostenibile, quali certificazioni Emas o Agende 21 locali; interventi di difesa del suolo e regimazione delle 
acque; interventi per la differenziazione delle fonti di approvvigionamento idrico in relazione agli usi; piste ciclopedonali, preferibil-
mente all’interno del territorio urbanizzato, e per l’accesso prioritario alle stazioni ferroviarie del Sfr e alle stazione della metropolita-
na; organizzazione di un Sistema informativo territoriale comunale, coordinato con quello provinciale. 

 per 
lo sviluppo di Agenda 21 locale intercomunale dei comuni dell’est Ticino; nell’ottobre 2007 il forum dell’est 
Ticino ha approvato il catalogo d’azioni per lo sviluppo sostenibile; Con ulteriore delibera di consiglio 
comunale 29 novembre 2007, n. 51 il Comune ha nuovamente approvato la convenzione del 2004 (valida 
fino al 31 dicembre 2007), prorogandone la validità fino al 31 dicembre 2010; con deliberazione della giunta 
comunale n. 82 del 29 settembre 2008, recante “Presa d’atto del Piano di azione per lo sviluppo sostenibile”, 

30 La convenzione sottoscritta, secondo l’art. 2, ha durata triennale. 
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è stato approvato dal comune il Piano dei comuni dell’est Ticino31

 

; in ultimo, con delibera di consiglio 
comunale 27 settembre 2010, n. 29 è stata nuovamente approvata la convenzione per lo sviluppo di Agenda 
21 locale intercomunale, tutt’ora in vigore. 

P6 – Attuazione di programmi per il governo della mobilità 
 
Con determina 28 agosto 2005, n. 158 è stato dato incarico alla Società NUS SrL di redigere il Piano 
generale del traffico urbano per il Comune di Robecco sul Naviglio: esso è stato redatto, ma mai né adottato 
né approvato. 
 
P7 – Localizzazione nel territorio comunale d’impianti o attrezzature intrusive d’interesse 
sovraccomunale 
 
Punto 1. Impianti tecnologici per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti e delle acque reflue 
 
Con delibera di consiglio comunale 19 settembre 1960, n. 40 è stata richiesta l’adesione al Consorzio 
provinciale per il risanamento del Magentino, costituito con decreto prefettizio 10 gennaio 1961, n. 
83602/Div. IV32; con delibera di consiglio comunale 14 aprile 1964, n. 33 viene confermata l’adesione al 
consorzio e viene deliberata anche l’approvazione del relativo statuto; dopo l’entrata in vigore della L. 8 
giugno 1990, n. 142 che, all’art. 60, stabiliva l’obbligo per gli enti locali di rivedere i consorzi esistenti 
sopprimendoli o trasformandoli nelle nuove forme33, entro il 30 giugno 1996, il consiglio comunale di 
Robecco con delibera 22 settembre 1995, n. 42, esecutiva il 28 marzo 1996, e successiva variante 17 maggio 
1996, n. 16 ha modificato il nome da “Consorzio provinciale per il risanamento del Magentino” a 
“Consorzio di tutela ambientale del Magentino”; il 30 giugno 1997 è stata quindi stipulata la convenzione n. 
22956/3173 fra gli enti consorziati, per la revisione e trasformazione del consorzio nonché per 
l’approvazione del nuovo statuto; il Ddl. 4014 recante “Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 
1990 n. 142 in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie” ha portato un ulteriore 
impulso alla privatizzazione dei servizi pubblici34 e, con delibera di consiglio comunale 26 febbraio 2002, n. 
11 è stato approvato lo schema di statuto per trasformare il consorzio di tutela ambientale del magentino da 
“Azienda speciale consortile” in “Società per Azioni”35

 
. 

Punto 2. Impianti per la produzione di energia 
 
È stata recentemente ultimata la posa di due impianti fotovoltaici nel plesso scolastico di Casterno e nel pa-
lazzetto dello sport di via Cabrini a Robecco. Con delibera di consiglio comunale 19 settembre 2005, n. 46 il 
Comune ha deliberato l’adesione alla Società E.E.S.CO. S.r.l. e con atto di cessione di quote ha acquistato 
l’1% del suo capitale. Con delibera di giunta comunale 9 dicembre 2009, n. 89 è stato approvato il progetto 
preliminare per la fornitura e posa d’impianto fotovoltaico presso la scuola elementare di Casterno e il palaz-
zetto dello sport a Robecco, impianti che godono degli incentivi “conto energia” ex Dm. 19 febbraio 2007 e 
delibera Aeeg 13 aprile 2007, n. 90 che ha definito le condizioni e modi per l’erogazione delle tariffe incenti-
vanti. Con delibera di giunta comunale 10 maggio 2010, n. 44 è stata infine approvata la convenzione con la 
società E.E.S.C.O.36

 
 per la realizzazione di tali impianti. 

                                                 
31 Nella redazione di un Piano d’azione ambientale tra più comuni, la presa d’atto equivale alla sua approvazione. 
32 Di cui fanno parte la Provincia di Milano e i comuni di Albairate, Arconate, Arluno, Bareggio, Boffalora Sopra Ticino, Bernate 
Ticino, Buscate, Busto Garolfo, Casorezzo, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Corbetta, Cuggiono, Cornaredo, Dairago, 
Inveruno, Magenta, Vittuone, Magnago, Marcallo con Casone, Mesero, Nosate, Ossona, Robecchetto con Induno, Robecco sul 
Naviglio, Santo Stefano Ticino, Sedriano, Turbigo, Vanzaghello, Villa Cortese. 
33 Artt. 24 e 25. 
34 Ulteriori riferimenti in materia di privatizzazione delle aziende pubbliche sono le leggi 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3 e 15 
maggio 1997, n. 127 art. 17.  
35 A seguito di atto deliberativo n. 7, adottato dall’Assemblea Consortile nella seduta del 16 ottobre 2001, che approvava lo schema 
di statuto per la trasformazione del Consorzio in Società per Azioni. 
36 Società a capitale misto pubblico/privato. 
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Individuazione dell’impianto di depurazione consortile ubicato nel comune di Robecco sul Naviglio 
 

  
Palazzetto dello sport a Robecco Scuola elementare “G. Verdi” di Casterno 
 
P10 – Sostegno all’edilizia residenziale sociale 
 
Con Dcc. 30 gennaio 1973, n. 2 è stato adottato il piano di zona per l’edilizia economica e popolare37

 

, 
approvato con Dgr. 8 aprile 1974, n. 7.648, che individuava le quattro aree A, B, C, D destinate a edilizia 
economica (le prime tre a Robecco e l’ultima a Castellazzo); la delibera di consiglio comunale 25 marzo 
1975, n. 22 che approva il programma pluriennale di attuazione del piano di zona determina di realizzare i 
Peep tranne il comparto C; un nuovo piano di zona viene adottato con delibera di consiglio comunale 7 
settembre 1985, n. 79 e poi approvato in variante con delibera 18 settembre 1986, n. 79: l’art. 1 della L. 
167/1972 imponeva la formazione di un piano di zona unicamente per “i Comuni con popolazione superiore 
ai 50.000 abitanti o che siano capoluoghi di Provincia” e Robecco, all’epoca della redazione del Piano 
regolatore generale, aveva una popolazione di 4.729 abitanti residenti al 30 aprile 1984, di gran lunga 
inferiore ai dettami di legge: perciò non sono state previste dallo strumento urbanistico aree da destinare a 
edilizia economica popolare, in quanto in buona parte già attuate nei due Piani di zona antecedenti. 

3.5. La sintesi delle facoltà concesse 
 
Si ricorda che i limiti concessi dal vigente Piano territoriale provinciale di Milano, relativamente al consumo 
di suolo ammesso, sono i seguenti: 
                                                 
37 Ai sensi della L. 18 aprile 1962 n. 167 e successive modifiche e integrazioni. 
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S.T. = Superficie territoriale (mq) 20.350.00038 
S.U. = Superficie urbanizzata (mq) 2.487.02139 
Rapporto % 12,22% 
Classe I.CS (Indice del consumo di suolo = rapporto % di S.U. rispetto alla S.T.) risultante come: B40 4%  
Punteggio corrispondente agli indicatori di sostenibilità41 e alle politiche e azioni di riqualificazione ur-
banistica, paesaggistica e ambientale42

3% 
 (previsto dal meccanismo premiale) 

Punteggio complessivo (indicatori e politiche) 7% 
Incremento consumo di suolo applicabile a Robecco sul Naviglio 174.091 mq 
 
Di conseguenza, si ha: 
 

Facoltà di Ics = 99.481 mq 
(vale a dire 99.481 mq x 3 = 298.443 mc) 

Facoltà di meccanismo premiale = 74.610 mq 
(vale a dire 74.610 mq x 3 = 223.830 mc) 

Limite (Ics + meccanismo premiale) = 174.091 mq 
(vale a dire 174.091 mq x 3 = 522.273 mc) 

 

  
Stralcio di Piano di Zona del 1974 ex legge 167, con individuazione delle aree di edilizia economica e popolare. 
 

                                                 
38 Valore ottenuto da fonte Istat. 
39 Calcolata ai sensi della Dgp. 24 maggio 2006, n. 332. 
40 Ai sensi dell’allegato A delle Nda del Ptcp della Provincia di Milano si individua una classe I.C.S. unica (B) per il Magentino. 
41 In applicazione dell’art. 86 delle NdA del Ptcp, gli indicatori utilizzabili per l’eventuale punteggio premiale, da assommare a quello 
derivante dalla stima dell’indice di consumo di suolo, concernono: i) il riuso del territorio urbanizzato; ii) la permeabilità dei suoli 
urbani; iii) la dotazione di aree verdi piantumate; iv) la frammentazione degli insediamenti produttivi; v) l’accessibilità alle stazioni 
ferroviarie e/o metropolitane; vi) la dotazione di piste ciclopedonali; vii) la connettività ambientale. 
42 Le politiche e azioni da intraprendere in campo di riqualificazione urbanistica, paesistica e ambientale, utili ad acquisire punteggio 
per l’accrescimento della capacità insediativa, concernono: P1 Attuazione di almeno uno dei Programmi d’Azione Paesistica; P2 
Attuazione di almeno uno dei percorsi formali di sviluppo sostenibile; P3 Valutazione di compatibilità paesistico ambientale per 
interventi di consistente trasformazione urbana; P4 Previsione di criteri progettuali e interventi di riqualificazione ambientale; P5 
Sostegno all’edilizia bioclimatica ed ecosostenibile attraverso l’introduzione di requisiti atti a contenere i consumi energetici, idrici e 
di altre risorse naturali, e a favorire l’impiego di materiali compatibili con l’ambiente e non nocivi all’uomo; P6 Attuazione di almeno 
un programma per il governo della mobilità urbana; P7 Localizzazione nel territorio comunale di almeno un impianto o attrezzatura 
intrusiva d’interesse sovracomunale; P8 Sostegno e riqualificazione della rete commerciale al dettaglio; P9 Organizzazione di un 
Sistema informativo territoriale comunale, coordinato con quello provinciale; P10 Sostegno all’edilizia residenziale sociale. 



899 
 
4.  La domanda endogena ed esogena prevista per Robecco sul Naviglio: la stima della popola-

zione al 2020 
 
Il Piano di governo del territorio è per alcuni aspetti fondato sul valore della popolazione prevista: tanto più 
tale previsione risulterà corretta e articolata, tanto più lo strumento risulterà aderente alle esigenze reali; ma, 
innanzitutto, appare utile distinguere tra proiezione e previsione: 
a) la proiezione demografica consiste nell’estendere al futuro la dinamica demografica d’una popolazione 

così come è stata riscontrata in un periodo passato, nell’assunto di base che l’intervallo d’analisi consi-
derato per osservare la dinamica addietro sia foriero di condizioni significative in grado di perdurare nel 
prossimo futuro; in sostanza, quindi, s’assume che la popolazione in quel futuro possa continuare a cre-
scere o diminuire così com’è avvenuto nel tempo precedente; ciò che si considera è dunque la dinamica 
complessiva della popolazione, senza possibilità di rilevare le modifiche strutturali avvenute (o soprav-
venienti) al suo interno e responsabili delle diverse connotazioni assunte/assumibili nel suo processo 
evolutivo1; 

b) la previsione demografica comporta, invece, la determinazione della popolazione futura basata: x) sulla 
variabilità delle componenti di crescita, il che implica non solo l’esplicitazione di quelle di natura de-
mografica, ma anche la capacità di considerarne gli effetti sulla struttura della popolazione; y) un meto-
do previsionale in grado di apprezzare le modifiche nella composizione strutturale della popolazione, 
poiché esse possono senz’altro incidere sull’esito statistico dell’applicazione dei tassi, così come il valo-
re dei tassi stessi può variare nel tempo. 

Appare quindi indubbio come la mera proiezione sia assai poco in grado di considerare la complessità delle 
trasformazioni in gioco e va, dunque, scartata come unico metodo previsivo di popolazione, mentre può es-
sere senz’altro adoperato per l’individuazione dei trend di crescita di singole componenti; nel calcolo della 
popolazione al 2020 per Robecco s’intende pertanto utilizzare il metodo per coorti di sopravvivenza2 che, 
mediante i dati Istat, stima la popolazione per fascia d’età e sesso su archi temporali di previsione quinquen-
nale; ma cominciamo intanto a esibire la tavola dei dati iniziali, avvalendoci della fonte ufficiale dell’Istat. 
 

Calcolo della popolazione per fasce di età e sesso al 20103 
 

Fasce d’età 
Totale Maschi Totale Femmine Totale 

numero % numero % numero % 
da 0 a 4 176 5,20% 178 5,20% 354 5,20% 
da 5 a 9 174 5,14% 180 5,25% 354 5,20% 
da 10 a 14 161 4,76% 163 4,76% 324 4,76% 
da 15 a 19 160 4,73% 150 4,38% 310 4,55% 
da 20 a 24 143 4,22% 146 4,26% 289 4,24% 
da 25 a 29 186 5,49% 188 5,49% 374 5,49% 
da 30 a 34 269 7,95% 240 7,01% 509 7,47% 
da 35 a 39 328 9,69% 283 8,26% 611 8,97% 
da 40 a 44 330 9,75% 306 8,93% 636 9,34% 
da 45 a 49 289 8,54% 293 8,55% 582 8,55% 
da 50 a 54 231 6,82% 240 7,01% 471 6,92% 
da 55 a 59 253 7,47% 237 6,92% 490 7,19% 
da 60 a 64 199 5,88% 178 5,20% 377 5,54% 
da 65 a 69 164 4,84% 181 5,28% 345 5,07% 

 
                                                             
1 La proiezione può essere considerata strumento positivo per l’esplorazione delle dinamiche di comportamento delle singole com-
ponenti della popolazione (nascite, decessi, etc.). 
2 Galanti A., 1991, Demografia urbana. Elementi di analisi della popolazione per la pianificazione urbanistica, Esculapio, Bologna. 
3 Fonte GeoDemo Istat. 

http://demo.istat.it/pop2009/index.html
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da 70 a 74 142 4,19% 140 4,09% 282 4,14% 
da 75 a 79 102 3,01% 139 4,06% 241 3,54% 
da 80 a 84 54 1,60% 97 2,83% 151 2,22% 
da 85 a 89 21 0,62% 67 1,96% 88 1,29% 
da 90 a 94 0 0,00% 14 0,41% 14 0,21% 
da 95 a 99 3 0,09% 6 0,18% 9 0,13% 
da 100 e più 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Totale 3.385 100,00% 3.426 100,00% 6.811 100,00% 

 
La popolazione a Robecco sul Naviglio registrata all’anno 2010 è pari a 6.811 abitanti e, nel suo complesso, 
risulta piuttosto giovane; si consideri, infatti, che i residenti in età superiore ai 65 anni rappresentano una quo-
ta del 12% dell’intera popolazione4, contro il 10% dei residenti in età giovanissima (tra 0 e 14 anni) e più del 
40% tra i 30 e i 50 anni. 
Si riscontra tuttavia come, nella fascia di fertilità assunta tra i 20 e i 39 anni, il numero della popolazione 
femminile sia di quattro punti % inferiore a quella maschile; è, infatti, di 1.007 abitanti, pari al 24% della po-
polazione complessiva (di cui però ben il 9% è nella fascia di prossima uscita, vale a dire che entro il 2014 
oltrepasserà l’età dei 40 anni); dunque la principale criticità emergente, nella struttura dell’attuale popolazio-
ne robecchese, deriva dalla componente femminile in età fertile: quasi 650 femmine hanno un’età maggiore 
di 65 anni (10% dei residenti) e la quota fuori dall’età fertile rappresenta più del 45% della popolazione 
femminile esistente a Robecco; a 521 soggetti prossimi all’entrata in età fertile nei prossimi due quinquenni 
corrispondono 590 unità prossime all’uscita, con un decremento del 12%, generando un complesso femmini-
le nella fascia di prossima uscita pari al 60% dell’attuale. 
 

 
Struttura della popolazione registrata al 2010 per fasce d’età e per sesso 

                                                             
4 Per la componente anziana si registrano rapporti % a favore della componente femminile, fatto da imputarsi in prevalenza alla 
maggior probabilità di sopravvivenza delle donne. 
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Calcolo della distribuzione per fasce d’età e per sesso (maschi) al 2010 

 

 
Calcolo della distribuzione per fasce d’età per sesso (femmine) al 2010 

 

 
Calcolo totale della distribuzione per fasce d’età al 2010 

 
Se si considera, infine, l’andamento demografico comunale nel periodo 2001 – 2010 (nel seguito disaggrega-
to per i due archi temporali precedenti 2001 – 2005 e 2006 – 2010), si nota come in ambedue i lustri conside-
rati si registrano due forti incrementi di popolazione, rispettivamente nell’anno 2004/2005 per il primo quin-
quennio e nel 2008/2009 per il secondo; la minore entità d’abitanti nel lustro precedente s’è registrata per il 
2002, con soli 6.186 abitanti. 
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Calcolo dell’andamento della popolazione dal 2001 – 20055 
 

 
Anno Popolazione 
2001 6.193 
2002 6.186 
2003 6.247 
2004 6.293 
2005 6.438 

 

 
 

Calcolo dell’andamento della popolazione 2006 – 20106 
 

 
Anno Popolazione 
2006 6.488 
2007 6.525 
2008 6.587 
2009 6.775 
2010 6.811 

 
 

 
 
Infatti la retta d’interpolazione, costruita rispetto ai dati registrati tra il 2001 e il 2010, individua una tendenza 
della popolazione all’aumento con un tasso di crescita della popolazione complessivo del + 10% dall’anno di 
minor popolamento. 

 
Andamento della popolazione totale 2001 – 2010 

 
Risulta ora opportuno interrogarsi sulla natura del trend demografico registrato, in specifico sui fattori natu-
rali e migratori che hanno inciso sull’andamento della crescita nell’ultimo decennio e come, dalla combina-
zione di tali fattori, possa venire proiettata la popolazione futura (stimata) di Robecco sul Naviglio al 2020 
per sesso e fasce d’età. 
 
                                                             
5 Fonte Anagrafe 2000, Istat 2001, Demo Istat 2002 – 2004. 
6 Fonte Demo Istat. 
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4.1.  L’invecchiamento della popolazione: il saldo naturale e il trend della componente endogena. 
 
4.1.1. Le aspettative di sopravvivenza per fasce d’età: il metodo delle coorti  
 
L’analisi è proseguita con la stima dei tassi di mortalità femminile e maschile su base quinquennale, per fa-
scia d’età, calcolandone la probabilità di sopravvivenza media (ossia la probabilità che un individuo nella fa-
scia di età x raggiunga la fascia x + n, dove n rappresenta un numero di anni definito in base al tipo di piano 
da redigere)7.  
Il dato più recente, utilizzabile nella stima della popolazione futura, è fornito dall’Istat per l’anno 2008 evi-
denziando uno scostamento irrisorio con l’anagrafe del 2010, permettendo quindi d’identificare le tavole di 
mortalità per l’anno 2008, che individuano su base quinquennale per maschi e femmine le probabilità di so-
pravvivenza relativa a ogni fascia d’età assunta (coorti). 
 

Sintesi delle probabilità media di aspettativa di sopravvivenza (per fasce d’età e sesso); 20088 
 

Classe d’età % di sopravv. 
Maschi 

% di sopravv. 
Femmine 

0 – 4 0,9993901 0,9995974 
5 – 9 0,9995213 0,9996400 

10 – 14 0,9991446 0,9993803 
15 – 19 0,9980764 0,9992501 
20 – 24 0,9974939 0,9992382 
25 – 29 0,9971731 0,9988385 
30 – 34 0,9963362 0,9982979 
35 – 39 0,9949779 0,9972538 
40 – 44 0,9919763 0,9953882 
45 – 49 0,9875005 0,9921770 
50 – 54 0,9792518 0,9871440 
55 – 59 0,9649164 0,9800722 

 

 
Classe d’età % di sopravv. 

Maschi 
% di sopravv. 

Femmine 
60 – 64 0,9427732 0,9700930 
65 – 69 0,9065681 0,9528376 
70 – 74 0,8432984 0,9154340 
75 – 79 0,7337760 0,8396364 
80 – 84 0,5846439 0,7153753 
85 – 89 0,3938324 0,5126400 
90 – 94 0,2244485 0,3095752 
95 – 99 0,1111851 0,1629408 

100 – 104 0,0322653 0,0542529 
105 – 109 0,0055417 0,0114318 
110 – 114 0,0005747 0,0014422 
115 – 119 0,0000389 0,0001126 

 

 
Dai tassi di mortalità precedenti risulta evidente: i) il brusco abbassamento dei tassi di mortalità oltre i 60 an-
ni; ii) il maggior grado di sopravvivenza medio della componente femminile. 
 
4.1.2.  L’elaborazione dei tassi di fecondità per la quantificazione dei nuovi nati 
 
La determinazione delle nascite per il periodo di previsione avviene applicando specifici quozienti di fecon-
dità9 alle classi femminili in età fertile con (qf 1 = n1 /F1), dove: qf = quoziente di fecondità; n = numero di 
nati; f = numero di donne; 1, …, n = classe d’età della madre; moltiplicando per mille la qf1, s’otterrà la pro-
babilità di nascita su mille donne in età feconda.  
Per la stima dei nuovi nati nei due quinquenni considerati (x + 5) e (x + 10) è possibile ricorrere a due ipotesi: 
x) previsione con tasso di fecondità costante attraverso l’utilizzo del tasso di fecondità specifico per età, re-

lativo all’anno disponibile più recente, per la proiezione delle nuove nascite nel periodo di previsione; 

                                                             
7 Corre la necessità di una precisazione: il valore della probabilità di sopravvivenza Px è già calcolato ed è reso disponibile da parte di 
Regione Lombardia e dell’Istat, oltre che per classi annuali, per classi quinquennali. 
8 Fonte GeoDemo Istat. 
9 Disponibile negli archivi informativi GeoDemo Istat fino all’anno 2004, ed espresso come valore medio regionale; Il valore di fe-
condità specifico di ogni fascia di età si ottiene sommando i valori, appartenenti alla classe compresi gli estremi, della colonna TFT e 
dividendo per mille.  
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y) previsione con tasso di fecondità variabile: poiché la fecondità subisce variazioni nel tempo di maggior 

rilevanza rispetto alla mortalità, è importante riuscire a considerare anche le eventuali possibili variazio-
ni di fecondità future10. 

Per tal motivo, i quozienti di fecondità da utilizzarsi per la stima dei futuri tassi di natalità sono stati calcolati 
per i periodi 2010 – 2014 e 2015 – 2019 attraverso una proiezione della serie storica dei valori dei quozienti 
nei tre lustri precedenti, ossia dal 1989 al 200411, ultimo anno per cui il dato è disponibile. 
 
Serie storica dei valori dei quozienti di fecondità per fasce di età, dal 1989 al 2004 
 

Fasce d’età 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
15 – 19 0,022 0,022 0,022 0,02 0,019 0,016 0,016 0,017 0,017 0,017 0,02 0,021 0,025 0,025 0,023 0,027 
20 – 24 0,179 0,17 0,161 0,147 0,139 0,125 0,11 0,112 0,112 0,116 0,124 0,132 0,138 0,142 0,137 0,158 
25 – 29 0,438 0,436 0,414 0,405 0,389 0,365 0,346 0,359 0,361 0,36 0,341 0,348 0,338 0,342 0,336 0,359 
30 – 34 0,335 0,357 0,361 0,372 0,369 0,374 0,388 0,404 0,428 0,431 0,434 0,45 0,45 0,462 0,466 0,484 
35 – 39 0,131 0,136 0,143 0,143 0,152 0,154 0,174 0,177 0,186 0,185 0,205 0,219 0,229 0,24 0,256 0,272 
40 – 44 0,021 0,023 0,023 0,025 0,023 0,026 0,036 0,029 0,031 0,028 0,034 0,039 0,041 0,044 0,046 0,049 
45 – 49 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

 
Attraverso la costruzione della tendenza lineare di previsione si sono stimati i tassi di fecondità 2005 – 2019.  
 

  
 

Funzione statistica di tendenza: y = 0,0003; x – 0,5755 
 
Funzione statistica di tendenza: y = – 0,0016; x + 3,2792 

 

  
 

Funzione statistica di tendenza: y = – 0,0062; x + 12,829 
 
Funzione statistica di tendenza: y = 0,0095; x – 18,63 

                                                             
10 Galanti, cit., pagg. 211 – 212. 
11 Fonte GeoDemo Istat. 
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Funzione statistica di tendenza: y = 0,0092; x – 18,257 
 
Funzione statistica di tendenza: y = 0,0018; x – 3,5613 

 
Nel complesso si riscontrano quozienti di fecondità più elevati per la popolazione compresa tra i 25 e i 34 
anni, con un brusco abbassamento nell’età successiva.  
Le proiezioni effettuate confermano la tendenza comune della popolazione, rispetto a vent’anni addietro, ad 
avere figli dopo i 30 anni; infatti, a fronte del significativo decremento della probabilità di nascita su mille 
donne in età tra i 20 e i 29 anni dal 1989 a oggi, il trend dei quozienti di fecondità delle fasce in età superiore 
è in crescita, facendo individuare come fascia d’età più sensibile agli incrementi di natalità quella tra i 30 e i 
39 anni sicché le proiezioni future, quindi, non possono che amplificare la tendenza individuando, per anno e 
fascia d’età, lo specifico futuro quoziente di fertilità stimato.  
Sono poi stati ottenuti i quozienti di fertilità medi per i quinquenni considerati (2005 – 2009, 2010 – 2014, 
2015 – 2019), da utilizzare per la determinazione del numero delle nascite. 
 

Proiezioni dei quozienti di fertilità per fasce d’età (anni 2005 – 2009) e stima del tasso di natalità medio 
 

Fasce d’età TFT stimato 
2005 2006 2007 2008 2009 Media 2005 – 2009 

15 – 19 0,026 0,0263 0,0266 0,0269 0,0272 0,0266 
20 – 24 0,0712 0,0696 0,068 0,0664 0,0648 0,068 
25 – 29 0,398 0,3918 0,3856 0,3794 0,3732 0,3856 
30 – 34 0,4175 0,427 0,4365 0,446 0,4555 0,4365 
35 – 39 0,189 0,1982 0,2074 0,2166 0,2258 0,2074 
40 – 44 0,0477 0,0495 0,0513 0,0531 0,0549 0,0513 
45 – 49 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

 
Proiezioni dei quozienti di fertilità per fasce d’età (anni 2010 – 2014) e stima del tasso di natalità medio 
 

Fasce d’età 
TFT stimato 

2010 2011 2012 2013 2014 Media 2010 – 2014 
15 – 19 0,0275 0,0278 0,0281 0,0284 0,0287 0,0281 
20 – 24 0,0632 0,0616 0,06 0,0584 0,0568 0,06 
25 – 29 0,367 0,3608 0,3546 0,3484 0,3422 0,3546 
30 – 34 0,465 0,4745 0,484 0,4935 0,503 0,484 
35 – 39 0,235 0,2442 0,2534 0,2626 0,2718 0,2534 
40 – 44 0,0567 0,0585 0,0603 0,0621 0,0639 0,0603 
45 – 49 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
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Proiezioni dei quozienti di fertilità per fasce d’età (anni 2014 – 2019) e stima del tasso di natalità medio 
 

Fasce d’età 
TFT stimato 

2015 2016 2017 2018 2019 Media 2015 – 2019 
15 – 19 0,029 0,0293 0,0296 0,0299 0,0302 0,0296 
20 – 24 0,0552 0,0536 0,052 0,0504 0,0488 0,052 
25 – 29 0,336 0,3298 0,3236 0,3174 0,3112 0,3236 
30 – 34 0,5125 0,522 0,5315 0,541 0,5505 0,5315 
35 – 39 0,281 0,2902 0,2994 0,3086 0,3178 0,2994 
40 – 44 0,0657 0,0675 0,0693 0,0711 0,0729 0,0693 
45 – 49 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

 

Fasce d’età TFT stimato = quoziente di fecondità medio quinquennale 
2005 – 2009 2010 – 2014 2015 – 2019 

15 – 19 0,0266 0,0281 0,0296 
20 – 24 0,068 0,06 0,052 
25 – 29 0,3856 0,3546 0,3236 
30 – 34 0,4365 0,484 0,5315 
35 – 39 0,2074 0,2534 0,2994 
40 – 44 0,0513 0,0603 0,0693 
45 – 49 0,001 0,001 0,001 

 
Il procedimento utilizzato per la determinazione delle nascite alle soglie x + 5 (2014) e x + 10 (2019) si svi-
luppa attraverso le seguenti fasi: 
x) calcolo della popolazione femminile, stimata per ogni classe d’età fertile, al quinquennio successivo ri-

spetto all’applicazione alla popolazione della classe d’età inferiore dei corrispondenti coefficienti di 
probabilità media di aspettativa di sopravvivenza; 

y) moltiplicazione dei valori ottenuti, corrispondenti alla popolazione femminile invecchiata d’un quin-
quennio, per i rispettivi quozienti di fecondità medi del periodo di previsione, ottenendo in tal modo il 
numero di nati di ciascuna classe fertile;  

z) somma dei valori ottenuti per ciascuna classe, in modo da ottenere il numero totale di nati, calcolando 
così i nati nel quinquennio suddivisi, attraverso una ripartizione % derivata dalla specifica composizione 
della popolazione, in maschi (49%) e femmine (51%) sulla base delle % nazionali. 

Proiettando quindi fino al 2019 la popolazione femminile esistente all’anno 2010, in età fertile, e applicando i 
quozienti di fecondità specifici d’ogni classe d’età (TFT), calcolati per le due soglie previsionali assunte, è 
stato quindi possibile derivare l’entità dei nuovi nati con ripartizione per sesso al 2014 e al 2019 (cfr. la tabel-
la nella pagina successiva).  
A causa dell’invecchiamento della componente femminile in età fertile, il cui 10% risulta inserito nella fascia 
di prossima uscita (vale a dire che, entro il 2015, oltrepasserebbe i 40 anni), nel primo quinquennio s’assiste 
alla presenza d’una natalità maggiore del secondo: rispetto ai 235 nati del periodo 2011 – 2015 se ne registre-
rebbero 213 per il quinquennio successivo, con un’inflessione del 10% del trend naturale determinato dalla 
componente endogena. 
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La determinazione del numero delle nascite al 2015 e al 2020 
 

Fasce d’età Pop. F 2010 Prob. sopravvivenza F Pop. F stimata 
2015 

TFT12 Nuovi nati al 2015 Pop. F stimata 
2020 TFT13 2015 – 2019 Nuovi nati al 2020 2010 – 2014 

10 – 14 163 0,9993803 18014 – – l7815 – – 
15 – 19 150 0,9992501 163 0,0281 5 180 0,0296 5 
20 – 24 146 0,9992382 150 0,06 9 163 0,052 8 
25 – 29 188 0,9988385 146 0,3546 52 150 0,3236 49 
30 – 34 240 0,9982979 188 0,484 91 146 0,5315 78 
35 – 39 283 0,9972538 240 0,2534 61 187 0,2994 56 
40 – 44 306 0,9953882 282 0,0603 17 239 0,0693 17 
45 – 49 293 0,992177 305 0,001 0 281 0,001 0 

 
 235)  213 

Nuovi nati di cui 49% M 115,15 = 115 Nuovi nati di cui 49% M 124,95 = 104 
Nuovi nati di cui 51% F 119,85 = 120 Nuovi nati di cui 51% F 130,05 = 109 

 

 

Il grafico mostra il numero di nati per 
fascia d’età alle due soglie temporali. 
Anche qui viene messo in evidenza 
come, nel primo quinquennio, in cia-
scuna fascia d’età femminile la nata-
lità sia maggiore, in particolare tra i 
30 e i 35 anni. 

                                                             
12 Quozienti di fecondità specifici d’ogni classe d’età. 
13 Come in nota 12. 
14 È il corrispettivo della popolazione femminile che all’anno 2010 è compresa nella precedente fascia d’età 5 – 9 anni, proiettata al 2014 rispetto al tasso di mortalità della coorte. 
15 È il corrispettivo della popolazione femminile che all’anno 2010 è compresa nella fascia d’età 0 – 4 anni, proiettata al 2019 rispetto al tasso di mortalità della coortea. 
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4.1.3.  La stima del saldo naturale, la probabilità di sopravvivenza media e i tassi di fecondità attuali: il 

trend demografico endogeno 
 
Si stima ora l’entità dell’invecchiamento dei nati attraverso la probabilità di sopravvivenza nel quinquennio 
successivo; ogni classe d’età viene quindi moltiplicata per la rispettiva probabilità di sopravvivenza, onde ot-
tenere i sopravvissuti nella successiva classe d’età, decorso il quinquennio; i quantitativi di popolazione uti-
lizzati sono riferiti al 2010 e, quindi, la proiezione della popolazione futura viene proiettata per due quin-
quenni, il primo al 2015 (individui totali 6.772) e il secondo al 2020 (individui totali 6.657). 
Vengono chiaramente sottoposti a invecchiamento anche i nati stimati nei quinquenni successivi al 2010, 
calcolati nel prospetto precedente e collocati nella prima fascia da 0 a 4 anni delle soglie x + 5 (2015) e x + 
10 (2020), con l’obiettivo di comprendere quanto l’entità delle nuove nascite, stimate per il decennio succes-
sivo, incida sulla naturale mortalità della componente insediata sul territorio, determinando il saldo naturale 
futuro. 
Dalle prospezioni effettuate emerge che il saldo naturale della popolazione di Robecco S/N stimato per il pe-
riodo 2010 – 2020 rispetto alla probabilità di sopravvivenza media provinciale e ai tassi di fecondità regio-
nali attuali (si veda tabella nella pagina successiva) risulta negativo, con una popolazione in calo per en-
trambi i quinquenni e quindi un saldo naturale di ( – 38) abitanti nel periodo 2010 – 2015 e di (– 115) abitanti 
nel periodo 2015 – 2020, il che comporterebbe un decremento complessivo di quasi 153 unità in dieci an-
ni16. 

 

Popolazione totale reale al 2010 e stimata al 2015 e al 2020 
 
Tale trend, quindi, mostra con esplicita evidenza l’effetto più palese della carenza della componente femmi-
nile in età fertile sul territorio robecchese. 
 

                                                             
16 Per una perdita pari a circa l’2.2% della popolazione esistente. Ciò significherebbe che dal 2010 ogni anno si registrerebbero 
15 decessi in più rispetto alle nascite avvenute. 
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L’invecchiamento della popolazione di Robecco S/N dal 2010 al 2019 rispetto alla probabilità di sopravvivenza media provinciali e ai tassi di fecondità regionali attuali proiettati al 2014 e 2019. 

Fasce d’età Pop. M 
2010 

Pop. F 
2010 

Probabilità so-
pravvivenza M 

Probabilità so-
pravvivenza F 

TFT  
2010 – 2015 

Pop. M stimata 
2015 

Pop. F stimata 
2015 

Nuovi nati al 
2015 

TFT  
2015 – 2020 

Pop. M stimata 
2020 

Pop. F stimata 
2020 

Nuovi nati al 
2020 

0 – 4 176 178 0,9993901 0,9995974  –  11517 120  –   –  10418 109  –  
5 – 9 174 180 0,9995213 0,99964  –  176 178  –   –  115 120  –  
10 – 14 161 163 0,9991446 0,9993803  –  174 180  –   –  176 178  –  
15 – 19 160 150 0,9980764 0,9992501 0,0281 161 163 5 0,0296 174 180 5 
20 – 24 143 146 0,9974939 0,9992382 0,06 160 150 9 0,052 161 163 8 
25 – 29 186 188 0,9971731 0,9988385 0,3546 143 146 52 0,3236 159 150 49 
30 – 34 269 240 0,9963362 0,9982979 0,484 185 188 91 0,5315 142 146 78 
35 – 39 328 283 0,9949779 0,9972538 0,2534 268 240 61 0,2994 185 187 56 
40 – 44 330 306 0,9919763 0,9953882 0,0603 326 282 17 0,0693 267 239 17 
45 – 49 289 293 0,9875005 0,992177 0,001 327 305 0 0,001 324 281 0 
50 – 54 231 240 0,9792518 0,987144  –  285 291  –   –  323 302  –  
55 – 59 253 237 0,9649164 0,9800722  –  226 237  –   –  279 287  –  
60 – 64 199 178 0,9427732 0,970093  –  244 232  –   –  218 232  –  
65 – 69 164 181 0,9065681 0,9528376  –  188 173  –   –  230 225  –  
70 – 74 142 140 0,8432984 0,915434  –  149 172  –   –  170 165  –  
75 – 79 102 139 0,733776 0,8396364  –  120 128  –   –  125 158  –  
80 – 84 54 97 0,5846439 0,7153753  –  75 117  –   –  88 108  –  
85 – 89 21 67 0,3938324 0,51264  –  32 69  –   –  44 83  –  
90 – 94 0 14 0,2244485 0,3095752  –  8 34  –   –  12 36  –  
95 – 99 3 6 0,1111851 0,1629408  –  0 4  –   –  2 11  –  
100 – 104 0 0 0,0322653 0,0542529  –  0 1  –   –  0 1  –  
105 – 109 0 0 0,0055417 0,0114318  –  0 0  –   –  0 0  –  
110 – 114 0 0 0,0005747 0,0014422  –  0 0  –   –  0 0  –  
115 – 119 0 0 0,0000389 0,0001126  –  0 0  –   –  0 0  –  
Totale 3.385 3.426     3.362 3.410 235   3.298 3.359 213 

6.811     6.772    6.657  
     Nuovi nati di cui 49% M 115 Nuovi nati di cui 49% M 104 
     Nuovi nati di cui 51% F 120 Nuovi nati di cui 51% F 109 

                                                             
17 Nuovi nati al 2015 stimati nel precedente paragrafo. 
18 Nuovi nati al 2020 stimati nel precedente paragrafo. 
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Aggregando la popolazione in fasce d’età più ampie (0 – 4, 5 – 9, 10 – 14, 15 – 
19, 20 – 29, 30 – 44, 45 – 59, 60 e più) e funzionali al dimensionamento del 
Piano, è possibile osservare che nei due quinquenni analizzati la distribuzione 
della popolazione per fasce d’età rimane costante, con una leggera riduzione 
della popolazione tra i 30 e i 44 anni e un leggero aumento della popolazione 
tra i 10 e i 19 anni e dai 60 anni in su.. 
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4.2. La stima del flusso migratorio e la dimensione della componente esogena 
 
Una volta stimati gli andamenti della componente endogena, è necessario affrontare il problema della 
mobilità della popolazione, quantificando l’ammontare dei movimenti migratori e la loro evoluzione, poi-
ché il modello prima descritto tratta il sistema territoriale di riferimento come se fosse chiuso e se non po-
tesse conferire con l’esterno tramite iscrizioni e cancellazioni dall’anagrafe comunale. 
Soprattutto dopo aver constatato un precedente trend demografico in forte espansione, con un tasso di 
crescita della popolazione complessivo del + 10% nei precedenti due lustri, a fronte invece di un saldo na-
turale leggermente negativo (pari al – 2.2% della popolazione esistente), appare di conseguenza opportu-
no correggere i risultati ottenuti avvalendosi della proiezione dei flussi migratori intervenuti rispetto ai 
saldi naturali, e valutando così l’eventuale incidenza del saldo migratorio sulla “rigenerazione” della po-
polazione residente. 
 
4.2.1.  La tendenza lineare di previsione dei nuovi iscritti 
 
Per calcolare il saldo migratorio è stata utilizzata la funzione statistica della tendenza lineare di previsione 
o scarto dei minimi quadrati (y = 1,1273; x – 2194,5) che considera il trend esogeno registrato nell’ultimo 
decennio19 e proietta la tendenza annuale del fenomeno sull’arco temporale prefissato (2010 – 2019), 
operazione fondamentale per stabilire con linea di tendenza il saldo migratorio corretto osservato (SMc) e 
il saldo migratorio previsto (SMp), parametri che consentono di verificare la bontà delle stime prima ope-
rate sul saldo naturale, oltre a calibrare i saldi migratori stimati20; il saldo migratorio viene dato da21: 
 

Anno Saldo migratorio 
corretto osservato 

Somma per quinquennio Anno Saldo migratorio 
previsto 

Somma per quinquennio 

2000 129 

259 

2010 70 

362 
2001 89 2011 71 
2002 7 2012 73 
2003 10 2013 74 
2004 24 2014 75 
2005 125 

381 

2015 76 

391 
2006 39 2016 77 
2007 8 2017 78 
2008 52 2018 79 
2009 157 2019 80 

 

 Anni registrati ab. 259 Saldo migratorio corretto osservato (SMc) 2000 – 2004 
ab. 381 Saldo migratorio corretto osservato (SMc) 2005 – 2009 
ab. 640 Saldo migratorio corretto osservato (SMc) 2000 – 2009 

 Anni previsti ab. 362 Saldo migratorio previsto con linea di tendenza (SMp) 2009 – 2013 
ab. 391 Saldo migratorio previsto con linea di tendenza (SMp) 2014 – 2018 
+ ab.753 Saldo migratorio previsto con linea di tendenza (SMp) 2009 – 2018 

 
                                                             
19 Dati annuali su base comunale disponibili: 2000 – 2009. 
20 Si veda il paragrafo successivo. 
21 Fonti: Anagrafe 1999 – 2009. 
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La componente esogena dell’ultimo decennio si caratterizza per un trend complessivamente positivo (ri-
sultando, i flussi migratori in entrata, sempre maggiori di quelli in uscita), che ha fatto registrare un in-
cremento della popolazione rispettivamente di 259 e 381 abitanti nei due quinquenni precedenti al 2010, 
evidenziando una crescita costante che porterebbe all’innalzamento della domanda esogena di ulteriori 
753 abitanti nei prossimi dieci anni attraverso un tasso di crescita medio quinquennale della componente 
migratoria del 7%.  
Se si pensa che l’apporto derivante dalla componente migratoria nell’ultimo decennio rappresenta il 10% 
circa della popolazione totale registrata all’anagrafe, è possibile quindi assumere che il comune in questo 
decennio s’è configurato come un buon ricettore di nuova popolazione; d’altro canto, constatati i trend 
negativi del saldo naturale, è possibile con buona dose di ragione affermare che la crescita della popola-
zione residente, constatata nell’ultimo decennio, sia dovuta essenzialmente alla nuova popolazione attirata 
sul territorio, che è riuscita ad attenuare l’invecchiamento della popolazione originaria incidendo sulla “ri-
generazione” dei residenti storici. 
 

 

 
 
4.2.2.  La stima del saldo migratorio per fasce d’età e sesso, stimato col Survival Rate Model 
 
L’utilizzo della linea di tendenza presenta tuttavia alcune criticità: rappresenta, di fatto, uno strumento ec-
cessivamente rigido per la previsione in quanto i saldi migratori sono assai variabili (e imprevedibili) nel 
tempo, fornendo inoltre una dimensione aggregata del saldo che non rende conto della distinzione per fa-
sce d’età e sesso; in tal modo, la previsione della componente migratoria non risulterebbe integrabile nella 
modellizzazione per coorti quinquennali.  
Dunque, il metodo di stima del saldo migratorio previsto è quello delle coorti di sopravvivenza con Survi-
val Rate Model ad almeno 5 anni d’anticipo rispetto alla soglia da raggiungere; la procedura consiste in 
una sorta di simulazione che consente d’ottenere per fasce d’età e sesso: i) il saldo migratorio stimato per 
differenza, attraverso il raffronto tra una popolazione osservata reale (dato Istat 2010) e una popolazione 
prevista, stimata con i parametri di calibrazione assunti (probabilità di sopravvivenza e quozienti di fe-
condità); ii) la progressiva applicazione alla componente migratoria, così ottenuta, dei tassi di sopravvi-
venza e dei quozienti di fertilità, integrandola in tal modo all’interno della modellizzazione previsionale e 
stimandone l’incidenza sulla struttura demografica futura. 
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Constatata la variabilità dei valori registrati e il trend complessivamente in crescita per il decennio 2000 – 
2009, per comprendere se ricorrere a un modello previsionale con saldo migratorio variabile o costante è 
stato stimato il tasso di crescita quinquennale del saldo migratorio corretto osservato (SMc), confrontan-
dolo con i tassi di variazione ottenibili dal saldo migratorio previsto con linea di tendenza (SMp), sempre 
rispetto alle soglie temporali di previsione assunte.  
Nel caso di Robecco sul Naviglio, se il tasso di crescita del saldo migratorio registrato tra il primo lustro 
(2000 – 2004) e il secondo (2005 – 2009) è pari al + 47%, sulla base invece dei dati stimati attraverso la 
linea di tendenza per i quinquenni 2010 – 2014 e 2015 – 2019 s’ottiene un tasso di crescita complessivo 
del + 7 % circa per ogni lustro di previsione: ciò, proprio perché i saldi migratori sono stati molto variabili 
nel tempo, mostrando tre picchi di flussi per soli tre anni sui dieci presi in considerazione, e valori molto 
più moderati nei rimanenti sette anni che determinano, nel complesso, una tendenza più contenuta. 
Pertanto, è possibile ipotizzare un saldo migratorio variabile con tasso di crescita quinquennale del 7% ri-
spetto ai trend registrati nell’ultimo decennio, da applicarsi ai saldi migratori stimati rispettivamente al 
2014 e al 2019.  
Si ripropongono quindi le stime del saldo naturale partendo dal 1 gennaio 200522, e verificando i dati ot-
tenuti con quelli reali del 1 gennaio 2010; la differenza ottenuta sia sul totale della popolazione sia per 
specifiche fasce d’età restituisce così il saldo migratorio stimato (SMs) per il quinquennio 2005 – 2010; a 
sua volta, tale entità potrà essere confrontata (e verificata) rispetto al saldo migratorio corretto osservato 
(SMc), sempre nello stesso arco temporale. 
Al 2005 la popolazione complessiva di Robecco sul Naviglio era di 373 abitanti in meno rispetto a quella 
del 2010; sottoponendo a invecchiamento la popolazione del 2005 rispetto alla probabilità di sopravvi-
venza media e ai tassi di fecondità23 delle coorti quinquennali (esclusi, quindi, i possibili movimenti mi-
gratori in tale lustro), è stata ricalcolata una popolazione al 2010 di 6.417 abitanti, ottenendo così un saldo 
naturale stimato di – 21 abitanti e un saldo migratorio stimato (SMs = Pt1 – Pst1) di + 395 abitanti, di so-
le 13 unità superiore al saldo migratorio osservato, corretto per la stessa soglia temporale (+ 381 abitanti): 
ciò significa che la popolazione ottenuta modellizzando la componente endogena (saldo naturale) è infe-
riore di sole 13 unità distribuite nell’intero quinquennio, scarto evidentemente irrilevante nelle previsioni 
demografiche effettuate, incidendo negativamente con un errore annuo dello 0.04%.  

                                                             
22 Fonte: GeoDemo Istat. 
23 Entrambi riferiti all’anno 2005. 
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L’invecchiamento della popolazione di Robecco sul Naviglio dal 2005 al 2010 rispetto alla probabilità di 
sopravvivenza media provinciale e ai tassi di fecondità regionali24 
 

Fasce d’età 

Popolazione 2005  
Prob. sopravvivenza (2005) 

TFT  
Popolazione stimata al 2010 

Nuovi nati al 2010 
(Fonte: Istat) 2005 – 2010 

Pop. M  Pop. F  M F   Pop. M  Pop. F  
0 – 4 166 168 0,9994422 0,9994459  –  138 (A) 143 (B)   –  
5 – 9 156 157 0,9994362 0,9995581  –  166 168  –  

10 – 14 155 146 0,9986741 0,9994156  –  156 157  –  
15 – 19 148 132 0,9975663 0,998984 0,0266 155 146 4 
20 – 24 185 151 0,9969537 0,9988411 0,068 148 132 10 
25 – 29 235 207 0,9966098 0,9988154 0,3856 184 151 80 
30 – 34 296 251 0,9961132 0,9981592 0,4365 234 206 110 
35 – 39 320 306 0,9943039 0,9967932 0,2074 295 250 63 
40 – 44 303 279 0,9907759 0,9946089 0,0513 318 304 14 
45 – 49 241 238 0,9857287 0,9915041 0,001 300 276 0 
50 – 54 246 231 0,9771204 0,9867504  –  238 235  –  
55 – 59 208 181 0,9604193 0,9802167  –  240 226  –  
60 – 64 174 183 0,937616 0,9694006  –  200 174  –  
65 – 69 159 148 0,898947 0,9498989  –  163 172  –  
70 – 74 136 150 0,8295325 0,9136442  –  143 133  –  
75 – 79 73 115 0,7243399 0,8377116  –  113 124  –  
80 – 84 37 91 0,5767975 0,7045627  –  53 83  –  
85 – 89 11 21 0,4056095 0,5203197  –  21 52  –  
90 – 94 6 22 0,2474428 0,3494509  –  4 9  –  
95 – 99 2 4 0,123165 0,2144684  –  1 5  –  

100 – 104 0 0 0,0421504 0,096917  –  0 0  –  
105 – 109 0 0 0,0091404 0,0292734  –  0 0  –  
110 – 114 0 0 0,0012182 0,0053774  –  0 0  –  
115 – 119 0 0 0,000089 0,0006047  –  0 0  –  

Totale 3.257 3.181 
  

  3.271 3.146 281 
6.438 ab. 

  
  6.417 ab.   

    
  Nuovi nati di cui 49% M 138 (A) 

    
  Nuovi nati di cui 51% F 143 (B) 

                                                             
24 Fonte: dati GeoDemo Istat, anno 2004. 
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Si riporta di seguito la matrice di stima del saldo migratorio per fasce d’età e sesso, derivata dal Survival 
Rate Model. 
 
 

Fasce 
d’età 

Popolazione 2010 
reale 

Popolazione 2010 
stimata 

Saldo migratorio stima-
to SMs 

Prob. sopravviven-
za M  

Prob. sopravviven-
za F  

(A.) (B.) (A. – B.) 
Pop. M  Pop. F  Pop. M  Pop. F  Pop. M  Pop. F  

0 – 4 176 178 138 143 38 35 0,9993901 0,9995974 
5 – 9 174 180 166 168 8 12 0,9995213 0,99964 

10 – 14 161 163 156 157 5 6 0,9991446 0,9993803 
15 – 19 160 150 155 146 5 4 0,9980764 0,9992501 
20 – 24 143 146 148 132  – 5 14 0,9974939 0,9992382 
25 – 29 186 188 184 151 2 37 0,9971731 0,9988385 
30 – 34 269 240 234 206 35 34 0,9963362 0,9982979 
35 – 39 328 283 295 250 33 33 0,9949779 0,9972538 
40 – 44 330 306 318 304 12 2 0,9919763 0,9953882 
45 – 49 289 293 300 276  – 11 17 0,9875005 0,992177 
50 – 54 231 240 238 235  – 7 5 0,9792518 0,987144 
55 – 59 253 237 240 226 13 11 0,9649164 0,9800722 
60 – 64 199 178 200 174  – 1 4 0,9427732 0,970093 
65 – 69 164 181 163 172 1 9 0,9065681 0,9528376 
70 – 74 142 140 143 133  – 1 7 0,8432984 0,915434 
75 – 79 102 139 113 124  – 11 15 0,733776 0,8396364 
80 – 84 54 97 53 83 1 14 0,5846439 0,7153753 
85 – 89 21 67 21 52 0 15 0,3938324 0,51264 
90 – 94 0 14 4 9  – 4 5 0,2244485 0,3095752 
95 – 99 3 6 1 5 2 1 0,1111851 0,1629408 

100 – 104 0 0 0 0 0 0 0,0322653 0,0542529 
105 – 109 0 0 0 0 0 0 0,0055417 0,0114318 
110 – 114 0 0 0 0 0 0 0,0005747 0,0014422 
115 – 119 0 0 0 0 0 0 0,0000389 0,0001126 

Totale 
3385 3426 3271 3146 115 280   

6.811 ab. 6.417 ab + 395 ab. 
 

 
 
Il prospetto evidenzia immediatamente come nell’ultimo quinquennio il flusso migratorio a Robecco si 
sia per lo più caratterizzato per l’iscrizione di giovani famiglie tra i 30 e i 39 anni, fattore che ha peraltro 
inciso notevolmente sull’incremento del 6% della componente infantile negli ultimi 5 anni. 
 
4.3.  Saldi naturali, migratori e totali calcolati per decennio: la stima della popolazione futura per fasce 

d’età 
 
Per rendere integrabile nella modellizzazione per coorti quinquennali la previsione della componente mi-
gratoria, l’entità del saldo migratorio calcolato per differenza attraverso il raffronto tra la popolazione os-
servata reale (dato Istat 2010) e la popolazione prevista, stimata coi parametri di calibrazione assunti (pro-
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babilità di sopravvivenza e quozienti di fecondità), è stata sottoposta alla progressiva applicazione dei tas-
si di sopravvivenza e dei quozienti di fertilità, integrandola in tal modo nella modellizzazione previsionale 
(cfr. tabella successiva) e stimandone l’incidenza sulla struttura demografica futura, assunto comunque un 
tasso di crescita della componente migratoria per ogni quinquennio pari al + 7%. 
 
Saldi naturali, migratori e totali calcolati per decennio col saldo migratorio stimato con la tendenza: i 
trend della domanda endogena ed esogena sul territorio di Robecco sul Naviglio 
 

Componenti 
Soglie quinquennali di previsione assunte  

2005 – 2010 2010 – 2015 2015 – 2020 2010 – 2020 
(totali) 

Componente endogena: 
saldo naturale a sistema chiuso 

(stima con coorti) 
 – 21 ab.  – 39 ab.  – 146 ab.  – 185 ab. 

Componente esogena: 
saldo migratorio 

+ 381 ab. 
(SMs) 

+ 425 ab. 
(SMs) 

+ 496 ab. 
(SMs) + 921 ab. 

Saldo calcolato 360 ab. 386 ab. 350 ab.  
Coefficiente correttivo 
(entità della sovrastima  

del saldo naturale) 
+ 13 ab + 13 ab. + 13 ab. + 26 ab. 

Saldo totale registrato + 373 ab. + 399 ab. + 363 ab. Incrementi: 
Popolazione prevista  6.811 ab. 7.210 ab. 7.573 ab. + 762 ab. 

    + 11% 
 
Nell’ipotesi che il comune di Robecco sul Naviglio consolidi l’attuale ruolo di attrattore della componente 
esogena sul proprio territorio (ipotizzando dunque un saldo migratorio variabile con tasso di crescita 
quinquennale del 7% rispetto ai trend registrati nell’ultimo decennio), vengono considerate attendibili le 
stime del saldo naturale ottenute col modello delle coorti di sopravvivenza attraverso i parametri di cali-
brazione assunti (probabilità di sopravvivenza e quozienti di fecondità) e, dunque, per i prossimi due lustri 
è possibile prevedere un incremento della popolazione residente del’11% rispetto all’attuale dimensione 
(anno 2010), per un totale di + 762 abitanti circa. 
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Tabella riassuntiva delle proiezioni demografiche 2010 – 2020 Anno 2020 

Fasce d’età Prob. so-
pravv. M 

Prob. so-
pravv. F 

Anno 2010 Anno 2015 Nuovi nati 
2015 

Solo con invecchiamento Nuovi nati 
2020 

Con SMs attualizzato 
Pop M Pop F Pop. M Pop. F Pop. M Pop. F Pop. M Pop. F 

0 – 4 0.9993901 0.9995974 176 178 156 157  –  104 109  –  16825 170 
5 – 9 0.9995213 0.99964 174 180 185 191  –  156 157  –  165 171 

10 – 14 0.9991446 0.9993803 161 163 179 186  –  184 191  –  190 198 
15 – 19 0.9980764 0.9992501 160 150 166 167 5 179 186 5 185 191 
20 – 24 0.9974939 0.9992382 143 146 160 160 9 166 167 8 166 177 
25 – 29 0.9971731 0.9988385 186 188 145 186 52 160 160 49 162 202 
30 – 34 0.9963362 0.9982979 269 240 222 224 91 145 185 78 185 224 
35 – 39 0.9949779 0.9972538 328 283 303 275 61 222 224 56 259 262 
40 – 44 0.9919763 0.9953882 330 306 339 284 17 302 275 17 316 277 
45 – 49 0.9875005 0.992177 289 293 330 308 0 336 283 0 340 286 
50 – 54 0.9792518 0.987144 231 240 285 291  –  326 306  –  326 306 
55 – 59 0.9649164 0.9800722 253 237 240 249  –  279 287  –  294 300 
60 – 64 0.9427732 0.970093 199 178 245 234  –  231 244  –  233 246 
65 – 69 0.9065681 0.9528376 164 181 189 183  –  231 227  –  232 237 
70 – 74 0.8432984 0.915434 142 140 152 175  –  171 174  –  175 177 
75 – 79 0.733776 0.8396364 102 139 122 130  –  128 160  –  131 163 
80 – 84 0.5846439 0.7153753 54 97 76 132  –  90 109  –  91 125 
85 – 89 0.3938324 0.51264 21 67 32 85  –  44 94  –  44 112 
90 – 94 0.2244485 0.3095752 0 14 8 35  –  13 44  –  13 45 
95 – 99 0.1111851 0.1629408 3 6 2 5  –  2 11  –  4 12 

100 – 104 0.0322653 0.0542529 0 0 0 1  –  0 1  –  0 1 
105 – 109 0.0055417 0.0114318 0 0 0 0  –  0 0  –  0 0 
110 – 114 0.0005747 0.0014422 0 0 0 0  –  0 0  –  0 0 
115 – 119 0.0000389 0.0001126 0 0 0 0  –  0 0  –  0 0 

Totale   
3.385 3.426 3.537 3.659 235 3.469 3.594 213 3.678 3.882 

  
6.811 7.210   7.064   7.573 

                                                             
25 quota comprensiva dei nuovi nati derivanti dalla popolazione femminile immigrata in età fertile nel periodo 2010 – 2014. 
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Ne consegue che: 
1. per quanto riguarda la componente infantile e giovanissima, si riscontrano andamenti nel complesso 

variabili, legati soprattutto alla componente migratoria e alla permanenza delle giovani coppie sul 
territorio; è possibile pertanto riconoscere i) un trend di lungo periodo in lieve diminuzione ( – 2% 
dal 2005 al 2020) per la fascia compresa tra 0 – 4 anni; ii) un cambio di tendenza per la fascia com-
presa tra i 5 e i 9 anni, in costante aumento dal 2005 al 2015, in diminuzione nel secondo lustro di 
previsione, dovuta al mancato ricambio generazionale nella struttura demografica della popolazione 
robecchese e alla flessione costante, seppur lieve, della componente infantile; occorre perciò attrarre 
e favorire l’insediamento di giovani coppie, per mantenere nel comune la fascia compresa tra i 25 e i 
35 anni; 

 
Popolazione tra 0 e 4 anni 

Target: l’infanzia 
Popolazione tra 5 e 9 anni 

Target: l’istruzione primaria 

 
 

 
2. è tra i 10 e i 19 anni che invece s’assiste a un incremento costante di popolazione d’oltre il 5% per 

ogni lustro di previsione, in quota maggiore nella fascia d’età compresa tra 10 – 14 anni; tale anda-
mento rappresenta il principale effetto dei saldi migratori verificatisi nel decennio precedente sulla 
rigenerazione della popolazione residente e, al contempo, mostra l’importanza per una realtà comu-
nale d’essere in grado d’attrarre famiglie e popolazione giovane in età fertile con maggior quoziente 
di fertilità; 

 
Popolazione tra 10 e 14 anni 

Target: l’istruzione secondaria 
Popolazione tra 15 e 19 ann 

Target: l’adolescenza 

  
tale andamento rappresenta un’importante risorsa per lo sviluppo locale, da valorizzare attraverso: i) 
adeguate politiche di rafforzamento dell’offerta di servizi rivolta alla componente giovanile in attività 
e strutture sportive, culturali, formative, ricreative e per il tempo libero; ii) servizi/agevolazioni per la 
mobilità e l’istruzione e la fruizione di servizi locali; 
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Popolazione tra 20 e 29 anni 
Target: i giovani 

 
 

riguardo alla popolazione in età compresa tra i 20 e i 29 anni, dopo un significativo decremento tra il 
2005 e il 2010, pari a oltre 100 unità, s’assiste a una lieve crescita della componente giovane che può 
portare nei prossimi due lustri a un incremento di + 6%; è una tendenza che va alimentata anche nel 
lungo periodo se si vuole invertire l’andamento d’una linea di previsione che, rispetto al 2005, rima-
ne comunque negativa; ciò impone: i) incentivi/agevolazioni per la casa; ii) politiche per lo sviluppo 
di attività economiche sul territorio e nuove opportunità di lavoro; 

3. per quanto riguarda la popolazione in età lavorativa (dai 30 ai 60 anni), nei prossimi due lustri tem-
porali si riscontreranno due tendenze opposte, che incidono negativamente sull’indice di ricambio 
strutturale: a) una progressiva diminuzione della popolazione tra i 30 e i 44 anni, rappresentata dalle 
giovani coppie e dalla popolazione in età fertile col maggior quoziente di fertilità; b) una significativa 
crescita della popolazione fuori dall’età fertile, rappresentativa della componente più adulta della po-
polazione per cui, almeno fino al 2020, peseranno più i soggetti verso l’uscita dal mercato del lavoro 
che quelli in entrata; 

 
Popolazione tra 30 e 44 anni 
Target: le giovani famiglie 

Popolazione tra 45 e 65 anni 
Target: adulti 

  
 

dall’analisi dei saldi migratori stimati (si veda il precedente paragrafo) emerge come il comune di 
Robecco si sia mostrato nel decennio precedente un forte attrattore di popolazione tra i 30 e i 40 anni, 
plausibilmente strutturata in giovani coppie, tant’è che al 2010 oltre il 40% della popolazione resi-
dente presenta un’età compresa tra i 30 e i 50 anni; è pur vero che tale componente nei prossimi due 
lustri di tempo andrà a popolare la fascia d’età più adulta, con età maggiore di 40 anni, e ciò spiega 
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anzitutto il trend negativo di popolazione tra i 30 e i 40 anni, previsto per il prossimo decennio, e il 
corrispettivo incremento della componente più adulta (over 40), oltre al naturale invecchiamento dei 
soggetti prossimi all’uscita dell’età fertile (che, al 2010, rappresenta quasi il 20% dei residenti); tutta-
via, se già prima era stato sottolineato come la principale criticità nella struttura della popolazione ro-
becchese derivasse dalla componente femminile in età fertile (ravvisando che oltre il 60% delle don-
ne risultavano prossime all’uscita dall’età fertile), è verosimile tuttavia che tale andamento dovrebbe 
invertirsi dopo il 2020, constatata la progressiva crescita nei prossimi due lustri dei soggetti i 15 e i 
30 anni bastando, quindi, a garantire un’adeguata rigenerazione della struttura demografica; pertanto, 
onde incidere positivamente sull’indice di ricambio strutturale, è comunque fondamentale che, nel 
prossimo decennio, Robecco continui a offrire opportunità: i) all’insediamento di nuova popolazione 
in età fertile (giovani coppie), ii) per mantenere sul proprio territorio la componente più giovane tra i 
25 e i 29 anni; 

4. si constata infine un progressivo e costante incremento della popolazione in età superiore ai 65 anni, 
che determina una variazione dell’incidenza degli anziani sul totale degli abitanti dal 10% (registrato 
per il 2005) al 20% previsto per il 2020, con un andamento legato per lo più al progressivo invec-
chiamento della componente adulta oltre i 55 anni che, oggi, rappresenta il 13% degli insediati. 

 
Popolazione > 65 anni 

Target: anziani 

 
 
È il caso allora d’esaminare in maggior dettaglio la dinamica demografica robecchese: a fronte d’un saldo 
demografico positivo nel periodo 2000 – 2010, in quel medesimo periodo s’è registrata una forte crescita 
del numero di famiglie26, imputabile in prevalenza alla componente migratoria; analogamente correlata 
all’incremento del numero di famiglie, si riscontra la forte diminuzione del numero medio di componenti. 
Se, da tal punto di vista, il saldo naturale negativo ha sicuramente inciso sulla contrazione dei componenti 
per famiglia, abbassandone il numero medio per nucleo da 2,7 a 2,4 nel 2010, il fenomeno è legato anche 
all’immigrazione di singoli membri familiari o di giovani coppie27. 
                                                             
26 A fronte d’un saldo naturale in costante diminuzione per la maggiore incidenza della mortalità, il parametro che ha presentato 
gli andamenti di maggior crescita dall’anno 2000 a oggi è il numero di famiglie, aumentato del 22% per un totale di 514 nuclei 
familiari aggiuntivi. 
27 Infatti, nell’ultimo quinquennio il flusso migratorio a Robecco sul Naviglio si è caratterizzato prevalentemente per l’iscrizione 
di giovani famiglie comprese tra i 30 e i 39 anni. 
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Per comprendere meglio le dinamiche demografiche legate all’andamento delle famiglie a Robecco sul 
Naviglio è stata approfondita la stima delle famiglie previste nel successivo decennio, approfondendo: i) 
la struttura demografica robecchese, che rende conto delle potenzialità endogene per la formazione di 
nuovi nuclei familiari, ii) i trend dell’ultimo decennio, comprendendovi l’incidenza della componente mi-
gratoria sull’iscrizione di nuovi nuclei familiari esogeni. 
 
4.4. La previsione di famiglie 
 
Una previsione di piano non può limitarsi alla sola stima della popolazione futura per fasce d’età28, ma va 
estesa anche al numero di famiglie, in quanto interessa verificare la domanda d’alloggi a seconda dei 
componenti familiari, e il tradizionale rapporto abitanti/stanze potrebbe essere sostituito dal nuovo rappor-
to alloggi per numero di stanze/famiglie per numero di componenti. 
Comunque, non appare di facile previsione il numero di famiglie poiché appare legato al periodo storico e 
alla situazione di benessere: a fronte delle storiche famiglie numerose in pochi alloggi del secolo passato, 
prevalgono oggi nuclei familiari di ridotte dimensioni (2, 3 componenti per famiglia, quando non uno so-
lo per l’aumento dei divorzi, la scarsa propensione alla maternità o la mortalità della componente più an-
ziana) insieme a una crescente domanda di alloggi di limitate dimensioni; perciò, non sussistono modelli 
previsionali standardizzati ma piuttosto modalità di stima aderenti alle realtà locali, derivanti dagli specifi-
ci dati locali su cui basare la previsione dei nuclei familiari. 
Di seguito, si riportano in sintesi due metodi utili a tal fine, assumendo tuttavia l’accortezza di non appli-
carli come modelli – verità ma di considerare anche elementi esterni al calcolo: 
x) il metodo dell’Headship Rate è correlato alla previsione delle variazioni della popolazione per sesso 

ed età: la procedura consente di tener conto delle variazioni della struttura demografica sulla compo-
sizione delle famiglie, e consiste nel calcolo della proporzione dei capifamiglia (maschi e femmine) 
per ciascuna classe di età (a partire dai 15 anni) per un anno base, con un rapporto (uguale o variato 
in base a distribuzioni ricorrenti, dedotte da osservazioni statistiche) di fatto riapplicato alla popola-
zione distinta per sesso ed età all’anno di previsione, ricorrrendo ai dati anagrafici: infatti, per ogni 
classe d’età occorre disporre del numero complessivo dei capifamiglia e della popolazione totale, 
avendo cura di depurare il valore dal numero di convivenze (che non entrano nel computo del nume-
ro di famiglie); quindi, combinando le diverse previsioni, s’otterrà uno spettro dei valori di famiglie 
previste entro cui collocare, con qualche margine d’approssimazione, il numero di famiglie future; 

y) il metodo dell’Household Ratio è basato sull’estrapolazione del rapporto famiglie/popolazione in un 
istante dato, attraverso una funzione esponenziale con f dato da: 

6415


P
F

f f  

dove: F = numero di famiglie, t = anno base, P = popolazione, dove il rapporto tra il numero di fa-
miglie F a un istante dato (t) viene calcolato sul totale di popolazione dai 15 ai 64 anni (presumendo 
in tale arco d’età la formazione di nuove famiglie; poiché l’età media al matrimonio è cresciuta, il va-
lore iniziale di 15 anni viene alzato a 2029); una volta ottenuti i valori di f va calcolata la variazione 
futura, adottando una formula esponenziale30 il cui asintoto viene posto = 1, con:  

                                                             
28 Soddisfacendo i fabbisogni differenziali espressi dai diversi segmenti della popolazione. 
29 Mai, al giorno d’oggi, ciò avverrebbe a 15 anni; per avere un quadro d’insieme sull’età dei matrimoni si consultino gli annuari 
di statistiche demografiche dell’Istat. 
30 Galanti A., 1991, Demografia urbana. Elementi di analisi della popolazione per la pianificazione urbanistica, Esculapio, Bo-
logna. 
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dove: (t – n) = anno x; t = anno (x + n); n = [t – (t – n)] = 5; x = periodo di previsione in anni; [t + n = 
anno (x + n) + x] = anno di previsione. 
Una volta ottenuto il valore di f per l’anno desiderato, il numero di famiglie può essere calcolato moltipli-
cando la popolazione prevista in tale anno, in età 20 – 64, per il valore di f con: 

xtxtxt fPF  
 )6420(  

Questo modello consente un’immediata connessione alla previsione demografica per sesso ed età, il che 
implica il fatto che i valori siano già correlati a tale previsione, in questo caso attraverso la numerosità de-
gli individui in grado di originare nuove famiglie. 
Vediamo di applicare tali stime al comune di Robecco sul Naviglio, il cui n. di famiglie al 2000 è pari a 
2.29631 mentre la popolazione (20 – 64 anni) è di 3.744 unità32, con un rapporto pari a: 

f2005 = 2.296 / 3.744 = 0,613 
Inoltre, il numero di famiglie al 2010 è di 2.80133 e la popolazione (20 – 64 anni) è di 4.33934, in questo 
caso con un rapporto pari a: 

f2009 = 2.801 / 4339 = 0,63 
Dunque, il valore di f al 2020 è dato da: 

 
 
 

   
10

20002020

63,01
613,0163,011



 











xtf = 0,693 

e il numero di famiglie al 2020 sarà pari a  
0,693 * 4.573 (pop. 20 – 64 stimata 2015) = 3.170 famiglie 

 
Δ (2020 – 2010) = + 369 famiglie35 

 
 

                                                             
31 Fonte Demo Istat. 
32 Fonte Demo Istat. 
33 (fonte Anagrafe comunale) 
34 Fonte Demo Istat. 
35 Per ottenere tale risultato s’è fatto riferimento alla popolazione prevista al 2015 aumentata del saldo migratorio e successiva-
mente proiettata al 2020 con i parametri di calibrazione assunti (probabilità di sopravvivenza e quozienti di fecondità). 
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4.4.1.  La proiezione del numero di famiglie al 2019 
 
Un altro metodo utilizzabile per stimare il numero delle famiglie al 2020 contempla la proiezione dei dati 
noti, provenienti dall’Istat, col metodo della tendenza assumendo come base il periodo 1996 – 2010.  
 

Anno 
Numero di fa-

miglie registra-
to (serie storica) 

Incremento  
annuo 

Incremento per 
quinquennio Anno 

Saldo migratorio pre-
visto (con metodo del-

la tendenza) 

Incremento 
annuo 

Incremento per 
quinquennio 

1996 2.061 + 3536 (+ 2%) 

270 
(+ 11%) 

2011 2.847 46 (+ 2%) 

254 
(+ 7%) 

1997 2.112 + 51 (+ 2%) 2012 2.899 52 (+ 2%) 
1998 2.167 + 55 (+ 3%) 2013 2.950 52 (+ 2%) 
1999 2.248 + 81 (+ 4%) 2014 3.002 52 (+ 2%) 
2000 2.296 + 48 (+ 2%) 2015 3.054 52 (+ 2%) 
2001 2.311 + 15 (+ 1%) 

245 
(+ 10%) 

2016 3.106 52 (+ 2%) 

260 
(+ 9%) 

2002 2.325 + 14 (+ 1%) 2017 3.158 52 (+ 2%) 
2003 2.398 + 73 (+ 3%) 2018 3.209 52 (+ 2%) 
2004 2.487 + 89 (+ 4%) 2019 3.261 52 (+ 2%) 
2005 2.541 + 54 (+ 2%) 2020 3.313 52 (+ 2%) 
2006 2.575 + 34 (+ 1%) 

260 
(+ 9%) 

 
2007 2.633 + 58 (+ 2%)  
2008 2.739 + 106 (+ 4%)  
2009 2.753 + 14 (+ 1%)  
2010 2.801 + 48 (+ 2%)  

 
Andamento del numero di famiglie dal 1996 al 2020 

 
Le prospezioni effettuate evidenziano innanzitutto come il trend del numero di famiglie risulti sempre in 
costante aumento dal 1993, con un tasso di crescita medio annuo del 2% e con una punta di massima di 
106 famiglie nel solo anno 2008, pari a un incremento del + 4%.  
Facendo riferimento all’ultimo decennio si riscontra un aumento delle famiglie pari al + 22%, con un 
incremento di 514 unità familiari: tendenza che, considerato il saldo naturale complessivamente negativo, 
rivela ancora una volta il ruolo del comune di Robecco come attrattore di nuovi nuclei familiari, in coe-
renza con i saldi migratori registrati, mentre il trend previsto con linea di tendenza risente inevitabilmente 
del tasso di crescita medio annuo del 2%, registrato tra il 1993 a oggi.  
Infatti, se nei prossimi due lustri venisse confermato l’attuale tasso di crescita registrato per i precedenti 
due quinquenni, si registrerebbe un incremento complessivo del + 22% dei nuclei familiari, pari a ulteriori 
514 unità nei prossimi dieci anni. 
 

                                                             
36 Differenza computata rispetto al numero di famiglie registrate per l’anno 1995. 
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4.4.2. La valutazione del numero di famiglie al 2019 
 
Abbiamo visto come il metodo dell’Household Ratio rappresenti una procedura di previsione demografi-
ca correlata alla previsione delle variazioni della popolazione per sesso ed età, rendendo conto prevalen-
temente delle potenzialità endogene di formazione di nuovi nuclei familiari; proprio perché correlato alla 
composizione strutturale della popolazione, tale metodo fa prevedere un numero di famiglie più contenu-
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to rispetto alla mera proiezione dei dati registrati col metodo dei minimi quadrati che, invece, non consi-
dera le differenti variabili determinanti dell’andamento del numero di famiglie (tra cui la struttura interna 
della popolazione) in quanto la funzione statistica della tendenza lineare di previsione (o scarto dei minimi 
quadrati) considera il trend esogeno registrato nell’ultimo decennio, comprendendovi l’incidenza della 
componente migratoria sull’iscrizione di nuovi nuclei familiari esogeni, e proietta la tendenza annuale del 
fenomeno sull’arco temporale prefissato (2010 – 2019). 
Infatti il progressivo invecchiamento della popolazione di Robecco, evidenziato nelle precedenti analisi, 
genera nel periodo proiettivo d’interesse una riduzione del numero d’abitanti in età sia 20 – 29 sia 30 – 40 
anni; e, poiché in questo modello il numero di famiglie è determinato dal prodotto del numero di abitanti 
nella classe 20 – 64 anni per il valore di f, al diminuire degli abitanti in tali classi d’età diminuiscono an-
che le famiglie.  
Si consideri, tuttavia, che nei prossimi dieci anni è prevedibile una decisa crescita della popolazione tra i 
10 e i 19 anni che, pertanto, nel lungo periodo potrebbe incidere su un significativo incremento del nume-
ro delle unità familiari, se opportunamente mantenute sul territorio comunale. 
 

Numero di famiglie previste per l’anno 2020 
 

Anno Metodo dell’Household Ratio Metodo dei minimi quadrati 
2010 (anagrafe) 2.801 2.801 

2020 3.170 3.315 
Variazione (unità familiari) + 369 famiglie + 514 famiglie 
Variazione % 2010 – 2020  + 13% + 18% 

 
Andamento del numero di famiglie dal 2010 (Demo Istat) al 2020 

 

 
Pertanto, mediante le politiche insediative di Piano pare opportuno perseguire i seguenti obiettivi: 
x) nel breve periodo (entro i prossimi due lustri), consolidare il ruolo attrattore di nuova popolazione, 

favorendo l’insediamento di nuovi nuclei familiari e di giovani coppie, per incrementare attraverso il 
saldo migratorio nuova popolazione in età fertile con quoziente di fecondità più elevato, incidendo 
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positivamente sulla “rigenerazione” della popolazione residente, la cui tendenza all’invecchiamento 
porterebbe nei prossimi dieci anni spostare l’età mediana verso la fascia 45 – 65 anni. 

y) nel medio – lungo tempo (decorsi i primi due lustri), poiché l’andamento demografico complessivo 
registrato (2000 – 2010) e previsto (2010 – 2020) è legato alla forte crescita del numero di famiglie, 
per lo più imputabile alla componente migratoria, è auspicabile raggiungere anche un saldo naturale 
positivo favorendo la permenenza sul territorio della componente giovane, sia attuale sia prevista37, 
attraverso le più adeguate politiche di agevolazione/incentivo per la prima casa e il lavoro;  

z) è dunque in ogni modo opportuno attivarsi per mantenere sul territorio la componente residente in 
età giovanile. 

 
4.5. Il confronto tra le stime verificate e lo stato della disciplina urbanistica: riflessioni propedeutiche al 

dimensionamento di Piano 
 
In funzione delle stime effettuate, è quindi possibile prevedere per il 2020 il raggiungimento di una 
dimensione insediativa di 7.573 abitanti, pari a un incremento dell’11% dell’attuale popolazione (+ 762 
abitanti), con una domanda esogena complessiva attesa (componente migratoria) di + 910 abitanti e un 
numero di nuove unità familiari previste di + 514 unità; del resto, è possibile affermare che: 

A. 
la dimensione insediativa prevista dalla strumentazione urbanistica previgente è pari a 8.252 abitanti38, 
ossia 1.400 circa in più rispetto all’attuale dimensione demografica robecchese. 
Se la capacità insediativa residenziale teorica, prevista dal Piano regolatore generale del 1987, era di 8.239 
abitanti, con una previsione di aree vincolate per servizi pari a 340.625 mq e una dotazione mq/ab. previ-
sta di 41,3439, con la prima Variante generale del 1998 tale rapporto viene portato a 42,61 mq/ab.40, pre-
vedendo una superficie complessiva vincolata a servizi di 364.220 mq (incremento di + 23.595 mq)41 e 
una popolazione teorica di 8.546 abitanti (incremento di + 307 abitanti)42, fino alla nuova variante Ranza-
ni (2002)43 che poneva l’entità della capacità insediativa teorica a 8.489 abitanti44, per una previsione di 
superfici a servizi pari a 373 mila mq, equivalente a una dotazione pro – capite di 44 mq/ab.45.  

                                                             
37 Secondo le previsioni demografiche effettuate, s’assisterà ad un incremento costante (d’oltre il 5% per ogni lustro di previsio-
ne) della popolazione in età tra i 10 e i 19 anni, quale principale effetto dei saldi migratori verificatisi nel decennio precedente che 
hanno per lo più interessato popolazione fertile tra i 30 e i 39 anni. 
38.Si veda a tal proposito il prospetto sintetico nella pagina successiva. 
39 Rispetto alla situazione esistente al 1987, con una dotazione di 26,7 mq/ab., la variante generale prevedeva un incremento di + 
214 mila mq di servizi, per una popolazione insediabile prevista di + 3.500 abitanti (nel 1987 la popolazione residente a Robecco 
raggiungeva 4.729 abitanti) e una dotazione pro capite risultante di 41 mq/ab. (per un incremento pro capite di + 10 mq/ab.). 
40 Si consideri che nel 1998 la dotazione esistente di servizi aveva raggiunto un rapporto di 31,17 mq/ab. 
41 Poco prima dell’entrata in vigore della Variante del 1998, l’alienazione della scuola elementare Ado Moro di Casterno aveva 
determinato un incremento di + 17 abitanti rispetto alla previgente capacità insediativa teorica residenziale, con un decremento 
della superficie a servizio di – 1.120 mq. 
42 A seguito dei rilievi d’ufficio introdotti da Regione Lombardia (Dgr. 24 luglio 1998, n. 37699) con l’espressione di parere con-
trario per alcune trasformazioni introdotte dalla Variante (Fonte: Relazione allegata alla Variante sul Centro storico di Robecco), 
lo strumento era stato modificato contemplando una riduzione della capacità insediativa di – 214 abitanti e dei vincoli a servizi 
per – 4 mila mq circa, riconducendo la dimensione di piano a 8.332 abitanti e 359.820 mq per servizi residenziali. 
43 La Variante Ranzani, approvata con delibera di Consiglio Comunale 9 maggio 2002, n. 18 era stata definitivamente approvata 
nel 2004, a seguito del parere di compatibilità al Ptcp espresso dalla Provincia di Milano con delibera 10 giugno 2004, n. 28. 
44 Infatti, la Variante del centro storico A introduceva due nuovi Piani di recupero (PR1 e PR2) e un nuovo Piano di lottizzazione 
(che non verrà poi attuato) a nord del PR2, ciascuno dei quali investe un’area adiacente alle sponde del Naviglio Grande per una 
capacità insediativa aggiuntiva di + 157 abitanti e un incremento di + 13.178 mq di aree per servizi; tuttavia, tenuto conto 
dell’approvazione della Variante parziale ex Lr. 23/1997 (approvazione C.C. 10 giugno 1999, n. 33) la Variante Ranzani, così 
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Infine per l’entrata in vigore di varianti ex Lr. 23/1997, successive alla variante Ranzani, era stato deter-
minato un ulteriore decremento di – 23 abitanti, per una capacità insediativa residenziale teorica di 8.285 
abitanti46, mentre l’«Approvazione proposta piano di trasformazione e alienazione aree»47 comportava 
una potenzialità edificatoria aggiuntiva di + mc. 11.042,93 e una riduzione delle aree per servizi di – mq 
5.854,72, con un incremento della capacità insediativa teorica di + 111 abitanti. 
 
Prospetto di sintesi per la coerenziazione delle previsioni della disciplina urbanistica intervenuta 
 

Strumento  
urbanistico 

Provvedimento di 
approvazione 

Capacità insediativa residenziale  
teorica di piano (ab.) Dotazione aree per servizi Standard  

risultante 
(mq/ab.) Base Incremento  

Decremento Finale Base Incremento 
Decremento Finale 

Prg 1987 Dgr. 22.9.1987, 
n. 23965 4.729 + 3.510 8.239 126.615 + 214.010 340.625 41,34 

Variante al Prg  
ex Lr. 23/1997  

C.C. 26.9.1998, 
n. 32 8.239 + 17 8.256 340.625  – 1.120 339.505 41,12 

1° Variante gene-
rale al Prg48  

Dgr. 24.7.1998. 
n. 37699 8.256 + 93 8.349 339.505 + 19.195 358.700 42,96 

Variante al Prg  
ex Lr. 23/1997 

C.C. 10.6.1999, 
n. 33 8.349  – 22549 8.124 358.700 + 11.563,54 370.264 45,58 

Variante al Prg  
ex Lr. 23/1997 

C.C. 27.9.2000, 
n. 59 8.124 0 8.124 370.264 0 370.264 45,58 

Variante al Prg  
ex Lr. 23/1997 

C.C. 9.5.2002, 
n. 19 8.124  – 63 8.061 370.264 + 5.300 375.564 46,59 

Variante al Prg  
ex Lr. 23/1997 

C.C. 29.10.2002, 
n. 53 8.061 0 8.061 375.564 0 375.564 46,59 

Variante al Prg  
ex Lr. 23/1997 

C.C. 26.2.2004, 
n. 7 8.061 + 15 8.076 375.564 + 4.957,37 380.521 47,12 

Variante del  
Centro storico 

C.C. 10.6.2004, 
n. 28 8.076 + 15750 8.233 380.521 + 13.178 393.699 47,82 

Variante al Prg  
ex Lr. 23/1997 

C.C. 13.10.2005, 
n. 55 8.233 + 37 8.270 393.699 + 1.009 394.708 47,73 

Variante al Prg  
ex Lr. 23/1997 

C.C. 26.10.2006, 
n. 59 8.270 0 8.270 394.708 0 394.708 47,73 

 

                                                                                                                                                                                                    
come approvata definitivamente nel 2004, operava una consistente riduzione della capacità insediativa generabile dal Piano di re-
cupero n. 1, riducendo i termini volumetrici di – 33.700 mc rispetto all’entità prevista dal piano regolatore vigente. 
45 Rispetto a una dotazione, esistente al 2000, di 31,5 mq/ab. 
46 Non variano invece le aree a servizi, per un totale di 388 mila mq circa, a cui corrispondeva un rapporto previsto di oltre 47 
mq/ab. 
47 Cfr. la deliberazione della G.C. 9 dicembre 2009, n. 91. 
48 Per i rilievi d’ufficio espressi da Regione Lombardia (cfr. in nota 42). 
49 A seguito dell’approvazione definitiva della Variante del Centro storico nel 2004, la capacità insediativa teorica derivante dalla 
Variante ex Lr. 23/1997 e approvata nel 1999 (ma non ancora posta in attuazione nel periodo intercorso all’approvazione della 
Variante al Centro storico) era stata ulteriormente decrementata di – 115 abitanti (pari a – 11.420 mc, per una superficie territoria-
le ridotta di – 5.710 mq). 
50 Prevedendo al contempo una riduzione della capacità insediativa generabile dal Piano di Recupero n.1 di ulteriori 115 abitanti. 
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Strumento  
urbanistico 

Provvedimento  
d’approvazione 

Capacità insediativa residenziale  
teorica di piano (ab.) Dotazione aree per servizi Standard  

risultante 
(mq/ab.) Base Incremento  

Decremento Finale Base Incremento 
Decremento Finale 

Adeguamento al 
Ptc del Parco re-

gionale del Ticino 

C.C. 28.6.2006, 
n. 37 8.270 0 8.270 394.708 0 394.708 47,73 

Variante al Prg  
ex Lr. 23/1997 

C.C. 11.9.2007, 
n. 72 8.270 5 8.275 394.708 0 394.708 47,70 

Variante al Prg  
ex Lr. 23/1997 

C.C. 22.10.2007, 
n. 46 8.275  – 8 8.267 394.708 0 394.708 47,74 

Variante al Prg  
ex Lr. 23/1997 

C.C. 31.3.2009, 
n. 15 8.267  – 11 8.256 394.708  – 1.193,44 393.514 47,66 

Variante al Prg  
ex Lr. 23/1997 

C.C. 28.6.2010, 
n. 22 8.256 + 111 8.252 393.514  – 5.854,72 387.660 46,98 

 
B. 

Di conseguenza, attraverso la completa attuazione delle quote residue di Piano (comprensive dei piani 
attuativi in corso di realizzazione51 oltre a quelli non attuati52) è possibile raggiungere la dimensione in-
sediativa prevista per i prossimi due lustri, soddisfacendo la domanda insediativa attesa espressa dalla 
componente esogena, come segue: 

Capacità insediativa residua, insita nello strumento generale previgente: 
x) capacità insediativa residua da Piani attuativi non ancora attuati = 37.159 mc = 322 abitanti53 
y) capacità insediativa residua Piani attuativi in corso di attuazione = 106.640 mc = 710 abitanti54 
z) totale = 1.032 abitanti, insediabili nel breve derivando dalla pianificazione attuativa previgente 
 
Tabella di sintesi delle previsioni derivanti dalla disciplina urbanistica previgente55  
Stato d’attuazione della pianificazione previgente 89% 
Capacità insediativa residua da Piani attuativi residenziali, previsti ma ancora non posti in attuazione (Slp) 11.612 mq (Slp) 
Capacità insediativa residua da Piani attuativi residenziali, previsti ma non ancora posti in attuazione (Volume) 37.159 mc 
Capacità insediativa generata dal piano di alienazione di proprietà comunali 11.205 mc 
Aree a standard residenziale, con vincolo decaduto per avvenuta decorrenza ultraquinquennale 80.671 mq 
% d’attuazione dei servizi 30% 
Dotazione di servizi pro – capite (censimento urbanistico 2010) 28,6 mq/ab. 
 

                                                             
51 Vale a dire quei Piani attuativi a cui è stato dato avvio ma che esprimono ancora quote volumetriche immediatamente disponi-
bili nel breve tempo, in quanto non ancora realizzate. 
52 Vale a dire quei Piani attuativi non ancora avviati e tali, quindi, da palesare quote volumetriche ancora realizzabili; a tal fine si 
sono considerati non attuati i Pa, catalogati in precedenza, codificati come P.L. residenziale non attuato (Recstato 2). 
53 Assumendo il dimensionamento di 150 mc/ab., stimato con quantificazioni effettuate in ambiente Gis (cfr. par. 2.2., Parte V). 
54 Ibidem. 
55 Con specifico riferimento: i) alle aree soggette a pianificazione attuativa per funzioni residenziali con capacità insediativa re-
sidua, vale a dire quei Pa non ancora avviati e tali, quindi, da palesare quote volumetriche ancora realizzabili; ii) alle aree vincola-
te a servizi e decadute per avvenuta decorrenza quinquennale. 
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C. 
D’altro canto la quota d’espansione insediativa complessivamente ammessa dall’applicazione del vigente 
Ptc provinciale di Milano56, che configura un margine d’insediabilità57 oscillante tra 97 mila58 e 146 mila 
mc59 su aree attualmente non assoggettate all’edificabilità60, appare del tutto sufficiente ad accogliere la 
componente esogena insorgente (come verrà confermato nel seguito): si tratta, a ben vedere, di un’entità 
di poco superiore ma tuttavia approssimabile all’attuale capacità insediativa residua, ancora insita nello 
strumento urbanistico generale previgente e, dunque, sembra più consono ai trend demografici previsti 
avvalersi d’un incremento del 4% della superficie residenziale, riservando le ulteriori quote alle funzioni 
artigianali, produttive o ricettive, per il consolidamento/potenziamento del tessuto economico del paese. 
 
  Insediabilità (mc) Abitanti insediabili 
Limite insediativo concesso dal Ptcp di Milano su aree agricole (indice 
di consumo di suolo, Ics), classe B, incremento del 4% della superficie 
urbanizzata 

97.116 mq 97 mila mc 970 ab 

Limite insediativo concesso dal Ptcp di Milano su aree agricole (indice 
di consumo di suolo, Ics), nell’ipotesi di godere dei coefficienti premiali 
(considerando il raggiungimento del 2%) = totale assunto 6%. 

145.675 mq 146 mila mc 1.460 ab 

Limite massimo di rettifica del perimetro delle zone d’iniziativa 
comunale IC, concesso dal Ptc del Parco regionale del Ticino 155.438 mq   

 
D. 

Infine l’alto scostamento tra dotazioni esistenti e previste in servizi pro capite, derivante dalla disciplina 
urbanistica previgente61, ha generato previsioni eccedenti i parametri minimi espressi dalle norme, a tutti 
gli effetti sovradimensionate e, soprattutto, inattuate: il 30% circa delle aree vincolate è ormai decaduto 
per avvenuta decorrenza quinquennale, su una superficie di 80.671 mq mai attuati, esprimendo necessità 
eccedenti sia la capacità insediativa ammessa sia la domanda generata dalla crescita prevista nel periodo 
successivo.  
Stante l’eccessiva insediabilità prevista dal Piano (per 2.821 abitanti derivanti dai servizi inattuati62), 
consegue che l’attuale dimensionamento è ampiamente in grado di far fronte, in termini di servizi previsti, 
ai fabbisogni insorgenti della popolazione prevista al 2020 presentando ancora quote di servizi eccedenti, 
per cui si pone il nodo della loro reiterazione/rideterminazione giacché oltretutto, nell’indeterminatezza 
oggi dimostrata, generano non poche porosità e incompiutezze della maglia urbana. 

                                                             
56 E comunque entro i limiti della facoltà di rettifica del perimetro delle zone d’iniziativa comunale IC, concessa dal Ptc del Parco 
regionale del Ticino. 
57 Per stimare la dimensione insediativa generabile dalle facoltà d’espansione concesse dalla programmazione provinciale, è stato 
consideato l’indice d’edificabilità di 1 mc/mq assegnato alle zone C dello strumento urbanistico previgente, nell’ipotesi di utiliz-
zare tali facoltà per la sola funzione residenziale. 
58 Assumendo il limite insediativo concesso dal Ptcp di Milano su aree agricole (indice di consumo di suolo, Ics), classe B, in-
cremento del 4% della superficie urbanizzata. 
59 Fruendo dei coefficienti premiali (considerato il raggiungimento del 2%), totale assunto 6%. 
60 Da intendersi al netto: i) dei lotti interclusi nelle aree di completamento, ii) delle aree subordinate a permesso di costruire singo-
lo, iii) delle aree assoggettate alla pianificazione attuativa, ma non ancora poste in attuazione, iv) delle aree vincolate a servizi con 
avvenuta decorrenza del quinquennio. 
61 Per un complesso di quasi 390 mila mq di superficie vincolata a servizi, pari alla dotazione pro capite prevista di 47 mq/ab. 
62 Ipotizzando una dotazione pro capite di 28,6 mq/ab. di servizi, pari a quella attuale, anche per la popolazione prevista. 
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5. Il robecchese come elemento di cerniera tra il magentino e l’Abbiatense 
 
Il comune di Robecco sul Naviglio rappresenta una realtà importante in posizione interstiziale tra due polari-
tà molto forti: i centri abitati di Magenta e Abbiategrasso con dimensioni maggiori rispetto a Robecco, rispet-
tivamente Magenta 23.500 abitanti su 21,84 kmq e Abbiategrasso 32.035 abitanti su 46,76 kmq contro una 
popolazione robecchese, invece, di 6.829 abitanti sull’estensione territoriale di 20,35 kmq; ma, al di là della 
comparazione tra Robecco, Magenta e Abbiategrasso è forse più proficuo considerare gli ambiti territoriali 
individuati dal Ptcp della Provincia di Milano, vale a dire il Magentino e l’Abbiatense; al proposito appare 
utile ricordare come la posizione della cittadina robecchese, pur rientrando nel primo ambito, è collocata 
proprio a ridosso del secondo trovandosi perciò in una posizione di confine tra due aree urbane rilevanti, ri-
condotte al rango di tavoli interistituzionali1 che racchiudono sistemi di cittadine con tradizioni locali conso-
lidate e caratteri culturali, sociali ed economici omogenei, collaborando inoltre con la Provincia per identifi-
care il quadro conoscitivo del territorio, individuando azioni per il suo sviluppo sostenibile e rivestendo, inol-
tre, un ruolo rilevante nelle fasi di attuazione, modifica e aggiornamento del Ptcp provinciale stesso.  
Sono state promosse anche esperienze di co – pianificazione, i Piani d’area, strumenti di potenziamento delle 
identità sovra locali e di gestione di criticità e opportunità territoriali alla scala intermedia tra quella provin-
ciale e quella comunale2. 
La carta seguente riporta la ripartizione degli ambiti territoriali in cui è suddivisa la provincia di Milano, con 
9 tavoli istituzionali per 134 comuni. 
 
Carta dei tavoli istituzionali del Ptcp della Provincia di Milano  

 

 
5.1. La connotazione strategica di Robecco nel quadro dalle polarità magentine e abbiatensi 
 
Come accennato poc’anzi, la localizzazione di Robecco è particolarmente delicata: sia perché si trova tra le 
città di Magenta e Abbiategrasso, sia perché è collocato nella porzione sud/est dell’ambito del Magentino, al 
limite con l’area dell’Abbiatense; oltretutto, osservando la disposizione dei due ambiti si nota come siano in-
castonati in una sorta di cono nella convergenza dei due assi autostradali A4 Milano/Torino e A7 Mila-
no/Genova, a ovest di Milano, al confine tra le regioni Lombardia e Piemonte.  

                                                             
1 Il Ptcp delle Provincia di Milano ha individuato nove differenti ambiti territoriali.  
2 In particolare sarà preso in esame il Piano d’Area Malpensa per le successive sezione d’analisi.  
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Le due aree sono caratterizzate dall’ampia presenza di parti non urbanizzate in quanto l’attività agricola, co-
me abbiamo constatato ampiamente nelle precedenti descrizioni del robecchese, ha sempre rivestito e riveste 
tuttora un ruolo primario nelle dinamiche locali.  
Il primo ambito in questione, quello del Magentino, comprende quindi anche il territorio robecchese e appare 
più urbanizzato dell’Abbiatense, anche se con valori nettamente inferiori alla media provinciale; la carta se-
guente illustra quanto appena descritto. 
 

 
 
5.2. La capillarità delle rete idrografica: l’elemento di saldatura di grande valore ambientale 
 
I due ambiti territoriali del Magentino e dell’Abbiatense sono attraversati da importanti tracciati infrastruttu-
rali: l’ex SS11, la ferrovia ordinaria Milano/Novara/Torino e l’alta velocità Milano/Torino, l’autostrada A4 
nella fascia centro/settentrionale del magentino, la ferrovia Milano/Mortara che attraversa l’Abbiatense e, in-
fine, l’autostrada A7 Milano – Serravalle che contiene l’ambito Abbiatense determinandone il limite inferio-
re; truttavia, come si vedrà in seguito, l’elemento più caratterizzante appare la fitta presenza della rete irrigua, 
oltre alle differenti unità paesaggistico – territoriali di cui si compone il bacino: l’alta pianura asciutta, la bas-
sa pianura irrigua, la media pianura della fascia dei fontanili e l’ampia vallata del Ticino; infine, proprio nel 
cuore del Magentino è presente la linea delle risorgive che determina marcate differenze tra i suoli dell’alta 
pianura asciutta a nord e della bassa pianura irrigua a sud.  
 

Strade Statali

Autostradale e tangenziali

!. Stazioni ferroviarie

Confine comunale robecchese

Ambito del Magentino

Ambito dell'Abbiatense

Urbanizzato

Rete ferroviaria

Canali

Rete idrografica
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La linea delle risorgive evidenzia il passaggio dall’alta pianura asciutta alla bassa pianura irrigua 
 
Come si può vedere dall’immagine la linea delle risorgive, evidenziata dalla presenza dei fontanili e delle ri-
sorgive (evidenziate coi cerchi celesti), determina un profondo cambiamento nella disponibilità idrica a mon-
te o a valle d’essa3; la differente diffusione dei reticoli idrici minori è la conseguenza delle diverse proprietà 
dei suoli e si traduce in un’importante disparità di riserve idriche tra l’alta e la bassa pianura: quest’ultima è 
appunto detta irrigua per le maggiori quantità idriche di cui dispone, per via dei differenti caratteri pedologici 
e morfologici dei suoli mentre, nell’alta pianura asciutta, invece, la disponibilità idrica è minore e l’attività 
agricola è poco conveniente e, dunque, meno marcata, traducendosi in una maggior presenza delle parti ur-
banizzate e dell’attività industriale.  
Gran parte del territorio degli ambiti del Magentino e dell’Abbiatense, escludendo le infrastrutture ricordate, 
ha come carattere principale la prevalenza dello spazio aperto: ampie frazioni territoriali sono infatti non ur-
banizzate e destinate all’attività agricola, soprattutto a sud della linea delle risorgive e dell’asse urbano che 
circonda la ex S.S. 11 e l’autostrada Milano – Torino; la rappresentazione seguente mostra appunto tale si-
tuazione, con la grossa macchia urbanizzata centrale del Milanese e gli ambiti trattati in queste pagine, inve-
ce, contraddistinti dalle tonalità del giallo e dell’arancione.  
 

 
Immagine del dominio degli spazi aperti non urbanizzati nel sud Milano 

 

                                                             
3 È il fenomeno della “risorgenza”: le acque di falda scorrendo verso sud incontrano i terreni a granulometria più fine e impermeabili 
della bassa pianura che, per effetto del rigurgito provocato dalla diminuzione di porosità, sgorgano in superficie tramite le risorgive o 
i fontanili. 

Confine comunale robecchese

Canali

Reticolo idrico minore: 
cavi e rogge

Fontanili e Risorgive

Ambito del Magentino

Ambito dell'Abbiatense

Urbanizzato

Fiumi e corsi d'acqua maggiori
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La rete irrigua ha assunto dunque un ruolo cruciale nell’evoluzione del territorio: si può dire che tutta la pia-
nura padana, col Magentino, l’Abbiatense e, in specifico, il robecchese abbiano saputo sfruttare tale risorsa, 
autentica linfa vitale per la crescita e lo sviluppo di queste terre la cui prosperità ha favorito la forte vocazione 
agricola, attività storicamente molto radicata e a tutt’oggi primaria per l’economia locale; la fitta rete irrigua 
costituisce altresì la struttura portante che permette al Magentino e all’Abbiatense di essere messi in relazio-
ne: l’intensità della rete irrigua nei due ambiti è anche l’elemento di connessione e comunicazione tra le due 
parti, insieme alla dominanza dell’elemento dalle dimensioni maggiori, il fiume Ticino, pur non trascurando 
i cavi, le rogge e i fontanili, passando ovviamente dall’imprescindibile Naviglio Grande.  
Dal Ticino prende vita il Naviglio Grande e il parco regionale sorto attorno al suo corso; l’imponenza delle 
dimensioni fluviali ne fa un importante regolatore termico e climatico; le attenzioni di cui ha necessitato nei 
secoli e la costante cura delle popolazioni che vi gravitano hanno potuto prevenirne le piene traendone sem-
pre il massimo vantaggio idraulico; attorno al suo corso si sono consolidate ampie fasce dall’alto valore natu-
ralistico e ambientale, oggi in gran parte conservate nel Parco del Ticino in quanto circa 110 km del suo per-
corso sono compresi nel parco, da Sesto Calende (Va) al Ponte della Becca (Pv), con un’estensione in territo-
rio lombardo di 91.400 ettari; infine, nella vallata del Ticino sono state istituite delle zone a protezione spe-
ciale (Zps) e dei siti d’importanza comunitaria (Sic), proprio per tutelare ulteriormente questi preziosi habitat 
naturali, fondamentali per il mantenimento della biodiversità.  
 

 
 
Tali territori rappresentano sicuramente una risorsa, il cui valore supera qualsiasi stima economica: sono spa-
zi imprescindibili che offrono a tutta la collettività benefici e servizi dall’inestimabile valore: offrono vantag-
gi sia a chi ne gode direttamente, a scopo didattico, turistico o ricreativo, sia a chi indirettamente ne acquisi-
sce i benefici per il miglioramento della qualità dell’area o dell’aumento della biodiversità; inoltre rappresen-
tano una preziosa risorsa anche per le generazioni future che potranno ereditarne la ricchezza naturalistico – 
ambientale.  
L’opera idraulica più connessa alle popolazioni locali è il Naviglio Grande: canale artificiale scavato nel XIII 
secolo, che ha contribuito allo sviluppo dei territori che attraversa rappresentando, dal punto di vista socio – 
economico, sicuramente l’elemento idrico più rilevante: in passato opera titanica realizzata per collegare il 
Lago Maggiore a Milano e per portare i materiali edili utili alla costruzione del duomo meneghino, il suo 
scavo è stato importante oltre che per la navigazione anche per l’irrigazione dei terreni agricoli, generando un 
apporto fondamentale per l’evoluzione dell’agricoltura, del commercio e dei trasporti ma anche delle arti e 
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dell’architettura giacché importanti famiglie patrizie, per gestire al meglio la preziosa risorsa idrica e le terre 
condotte, decisero di stanziarsi qui costruendo dimore che tutt’ora impreziosiscono il territorio di Robecco.  
 

  
Recenti lavori di riqualificazione e manutenzione delle sponde del Naviglio Il Naviglio Grande a Robecco 

 
Importanti sono le vicende narrate nell’archivio del custode delle acque: autorità che per diversi secoli è stata 
in attività controllando e regolando gli usi e i consumi del Naviglio Grande. Nell’archivio sono contenuti da-
ti, atti e documenti da cui si possono comprendere i notevoli interessi che gravitavano attorno alla preziosa 
infrastruttura idrica e all’acqua stessa. Molteplici furono i contenziosi tra le popolazioni e i regolamenti che le 
autorità locali dovettero adottare per normarne gli usi: l’acqua era fondamentale sia per la produttività dei 
campi agricoli sia per il trasporto di merci e persone, e i contenziosi potevano riguardare le once d’acqua che 
arrivava nei cavi o l’apertura di nuove bocche per creare nuove rogge, sicché il tutto andava regolato mante-
nendo acqua a sufficienza per consentire la navigazione; il Naviglio, inoltre, ha sempre richiesto molteplici 
cure per essere mantenuto nella massima efficienza: oltre a controllarne il corretto utilizzo il custode doveva 
occuparsi di gestirne la manutenzione, la pulizia e la cura del canale, dei ponticelli, degli argini e delle spon-
de che lo completano; il canale serviva quindi sia per rifornire il reticolo idrico minore utile all’irrigazione dei 
terreni agricoli, sia per il trasporto delle merci e delle persone (da e verso Milano), rivestendo sempre un ruo-
lo da protagonista nella vita quotidiana delle genti  
Proseguendo nella descrizione del sistema idrico locale occorre richiamare il canale scolmatore di nord – 
ovest, certo non paragonabile ai due corsi d’acqua appena citati e, tuttavia, le sue dimensioni ne fanno un 
elemento caratterizzante; non riveste un gran peso per le popolazioni locali, soprattutto in approvvigiona-
mento idrico, è infatti un canale artificiale scavato negli anni Cinquanta del Novecento solamente per racco-
gliere le acque in esubero dal Seveso e dall’Olona, e termina la sua corsa nel Ticino all’altezza di Abbiate-
grasso, giunge da nord/ovest e dividendo in due gli ambiti del Magentino e dell’Abbiatense.  
 

 
Il canale scolmatore di nord – ovest 
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Oltre alle opere d’ingegneria idraulica dalle dimensioni maggiori, il reticolo si completa con altri elementi 
preziosi, inferiori solo per grandezza e visibilità ma non per importanza nel sistema idrico locale: si tratta del-
le risorgive e fontanili e delle rogge (coi relativi cavi e canali minori che da esse si diramano), che convoglia-
no l’acqua negli appezzamenti favorendone l’irrigazione o la diffusione della pratica del prato marcitoio: 
proprio nel centro del Magentino passa la linea delle risorgive in cui si localizzano molteplici fontanili in cui 
l’acqua affiora in superficie e, dopo essere stata incanalata in rogge e cavi minori, viene portata direttamente 
ai campi agricoli da irrigare; i fontanili hanno qui una gran diffusione, molti d’essi sono ancora attivi (a Ro-
becco tre sono in attività attualmente) e l’abbondanza della risorsa ha consentito la diffusione di tecniche e 
colture poco comuni altrove: oltre alle risaie, diffuse soprattutto nell’Abbiatense, la marcita, pratica colturale 
assai diffusa in passato consentendo d’ottenere grandi quantitativi di foraggi, in quanto lo scorrere perpetuo 
dell’acqua evitava le gelate invernali permettendo il taglio del fieno anche nei mesi più freddi4; la tecnica è 
andata in disuso e solo di recente sono in atto politiche per reintrodurla come preziosa testimonianza conta-
dina, elemento in grado di favorire ritorni economici per la zootecnia di qualità, fattore di grande valorizza-
zione del paesaggio dei luoghi.  
Le rogge che partono dai fontanili e dai canali maggiori sono dunque qui intensamente diffuse: molte d’esse 
sono state presenti a intermittenza dal passato fino a oggi, in quanto non sempre la loro azione resiste nel 
tempo: non poche si sono prosciugate, o variano la portata in base alle stagioni, oppure sono state deviate per 
esigenze colturali e, tuttavia, la loro esistenza è fondamentale per irrigare la moltitudine di campi agricoli5; 
sono riassumibili nelle quattro categorie delle dirette derivazioni fluviali, delle diramazioni principali, dei ca-
vi derivati dalle rogge minori e, infine, dei colatori che allontanano l’acqua in esubero dai campi, rappresen-
tando l’ennesima testimonianza della tenacia contadina e dell’operosità necessaria per apportare l’acqua nei 
terreni agricoli.  
 

 
 
Altro fattore di rilievo nella rete irrigua è quello dei mulini, alimentati dalle rogge e dal reticolo idrico mino-
re, preziosissimi nell’economia storica della trasformazione cerealicola per il nutrimento basilare delle genti: 
a Robecco sono presenti attualmente sei impianti (tutti dismessi), e va ricordato che molte cascine erano 
provviste di piccole ruote.  
                                                             
4 Per renderla possibile era necessario l’intervento del “camparo”, specializzato appunto nel governo delle acque e nella trasforma-
zione dei terreni, conferendo loro la giusta pendenza in modo tale farvi giungere i giusti apporti idrici ottimizzandone la resa. 
5 Il loro nome spesso proveniva dalla roggia maggiore dalle quali derivavano (ad esempio a Robecco il Cavo Verghetto dalla Roggia 
Verga) oppure dal nome della famiglia nobile che ne finanziava l’escavazione (sempre a Robecco il Cavo Negri). 
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Tornando a confrontare i due ambiti territoriali qui trattati, il Magentino appare comunque non poco differen-
te dall’Abbiatense in quanto è tagliato dalla linea delle risorgive: sopra d’essa s’estende l’alta pianura asciut-
ta, caratterizzata da terre con minori disponibilità idriche e di conseguenza meno propense alla piena produt-
tività agraria ma, come abbiamo visto, siamo in territori ambedue attraversati dal Naviglio Grande e dal Tici-
no che, insieme al capillare sistema delle rogge, possono essere considerati gli autentici fattori connettivi tra 
le due zone; essi, oltre a determinarne gli inconfondibili connotati paesaggistici, hanno condizionato le dina-
miche socio – economiche locali facendo dell’agricoltura la fonte caratterizzante primaria dei luoghi.  
 
5.3. Gli stimoli distintivi della geografia: le sintesi spaziali 
 
Lo spazio considerato coinvolge il Magentino, compresivo del comune di Robecco, e il confinante Abbia-
tense; il Robecchese si trova quindi in posizione intermedia, a cerniera tra due ambiti spaziali rilevanti.  
 

 
 

Carta del Magentino (con la presenza dell’urbanizzato) 
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Carta dell’Abbiatense (con la presenza dell’urbanizzato) 

 
Alla vista globale dei due ambiti, ponendo in rilievo la parte urbana, emerge come il Magentino, soprattutto 
nella parte più settentrionale, appaia maggiormente urbanizzato rispetto all’Abbiatense dove la componente 
agraria emerge con esplicita predominanza sull’edificato.  
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In effetti, il cardine è incentrato nella forte vocazione agricola, favorita dall’ampia disponibilità idrica: pro-
prio la rete irrigua è l’elemento di maggior rilievo che consente d’unire i due ambiti territoriali e, al contem-
po, sembra rappresentarne la struttura portante che fornisce ricchezza e prosperità a queste terre; le due im-
magini seguenti mostrano come appunto il sistema idrico le innervi come scheletro portante che ne ha con-
sentito lo sviluppo attuale e che continua a sorreggerle attraversandole nel cuore del loro spazio. 
 

 
 
 

 
 
6.  Le analisi socio – economiche alla macroscala: tendenze e ricadute rispetto alla coesistenza dei 

tavoli interistituzionali del magentino e Abbiatense. 
 
L’analisi socio – economica di Robecco e degli ambiti circostanti ha richiesto l’esame di differenti scale ter-
ritoriali, operando con diversi livelli di dettaglio, innanzitutto alla macroscala, considerando i due ambiti ter-
ritoriali che riguardano direttamente il robecchese (il Magentino che lo ingloba e l’Abbiatense con cui confi-
na) cercando, nel descriverne le caratteristiche, di coglierne gli aspetti più rappresentativi per il tema trattato 
marcandone somiglianze e differenze.  
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Inoltre si sono intercettati i maggiori temi sovraccomunali, così considerando i grandi progetti in atto con 
possibili ricadute sul robecchese: il progetto della terza pista di Malpensa, il ripristino delle vie d’acqua dei 
Navigli in vista dell’Expo 2015, le potenzialità derivate dalla valorizzazione del Parco del Ticino. 
In seconda battuta si è analizzata la situazione socio – eonomica di Robecco, scendendo quindi alla micro-
scala e trattando il tema in modo da descrivere la reale situazione del comune; infine il dettaglio ha trattato la 
situazione delle singole frazioni di Robecco: Carpenzago, Cascinazza, Castellazzo dè Barzi e Casterno. 
Per analizzare la realtà socio – economica alla macroscala appare opportuno considerare i grandi ambiti terri-
toriali che gravitano attorno a Robecco (al proposito appaiono assai preziose le analisi effettuate dalla Pro-
vincia di Milano nella redazione del proprio Ptcp) sulla base di tematiche differenti: la popolazione, la sua 
occupazione, l’uso del territorio, l’occupazione di suolo, le infrastrutture e le attività economiche presenti; si 
andrà quindi a descrivere prima la situazione rilevabile nel Magentino e poi nell’Abbiatense, confrontando 
infine le due descrizioni per individuarne similitudini e differenze.  
 
6.1. I caratteri identitari del Magentino: i connotati socio – economica presenti 
 
L’ambito del Magentino si trova nell’ovest milanese e riguarda i tredici comuni di Arluno, Bareggio, Boffa-
lora Sopra Ticino, Casorezzo, Corbetta, Magenta, Marcallo Casone, Mesero, Ossona, Robecco sul Naviglio 
appunto, Santo Stefano Ticino, Sedriano e Vittuone, per un’estensione complessiva di 137 kmq, il 7% circa 
della superficie provinciale, e vi risiede il 3% della sua popolazione totale; è caratterizzato da molti spazi 
aperti, per lo più agricoli, con aree boschive importanti, ed e contraddistinto dalla presenza dei due parchi re-
gionali del Ticino e Agricolo Sud; Magenta è la principale cittadina dell’ambito, avendo le dimensioni mag-
giori e avendo sempre ricoperto il ruolo di centro di servizio per gli insediamenti di contesto. 
L’immagine seguente riporta l’ambito; in perimetro bianco è la posizione di Robecco. 
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Ecco alcuni dati riguardanti l’ambito qui descritto (Fonte: dossier della Provincia di Milano, 2005). 
 

Dato Valori del Magentino Riscontri con la provincia di Milano 
Popolazione 117.896 3% del totale della provincia milanese 
Crescita della popolazione 14,93% 10,91% 
Superficie territoriale complessiva 137,19 kmq 6,9% del totale della provincia milanese 
Densità abitativa 858,12 ab/kmq 1.950 ab/kmq 
Addetti (al 2001) 41.732 2,3% del totale della provincia milanese 
Occupati nell’agricoltura 0,2% 0,09% 
Occupati nell’industria 49,2% 31,1% 
Occupati nel commercio 14,4% 16,9% 
Occupati nel terziario 36,3% 52,0% 
Territorio destinato a fini agricoli 101 kmq (74% del totale)  –  
Territorio urbanizzato 32 kmq (23% del totale)  –  
Territorio in Parchi sovraccomunali 82 kmq (59,5% del totale) 8,8% 
Estensione rete stradale 291,97 km 4.890,41 km 
Estensione rete ferroviaria 15,48 km (totale .3 stazioni) 335,57 km 
 
L’ambito è attraversato da importanti assi infrastrutturali come l’ex SS 11 (Padana Superiore), la ferroviaria 
ordinaria e l’alta velocità, l’autostrada Milano – Torino; ciò nonostante il sistema insediativo è composto da 
insediamenti dalle dimensioni contenute e dai connotati prettamente agricoli, favoriti dalla consistente dispo-
nibilità d’acqua di cui è fornito il territorio, che appare caratterizzato da svariate unità paesaggistico – territo-
riali come l’alta pianura irrigua, la media pianura con la fascia dei fontanili, la vallata del Ticino.  
L’ambito in questione è una porzione fondamentale del grande polmone verde che caratterizza la parte occi-
dentale della cintura agricola dell’area metropolitana milanese, con un’assai rilevante estensione coinvolta in 
parchi regionali; la superficie urbanizzata è perciò molto limitata (per il solo 23% della superficie), anche se 
le dinamiche in atto prevedono una crescita significativa (del 34% circa) in grado di compromettere le valen-
ze territoriali dell’ambito.  
Nel seguito, il confronto tra la superficie territoriale, quella urbanizzata e l’estensione di Parchi e aree protette 
in ogni ambito provinciale.  
 

Ambito 
Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Urbanizzato Parchi e aree protette 

kmq % St kmq % St 

Brianza 412,85 180,53 43,7 112,40 27,2 
Nord Milano 58,16 42,54 73,1 12,97 22,3 

Rhodense 125,68 57,88 46,0 28,31 22,5 
Legnanese 96,88 47,32 48,8 18,14 18,7 
Castanese 118,57 25,81 21,8 90,22 76,1 
Magentino 137,39 31,70 23,1 81,79 59,5 

Abbiatense – Binaschino 284,30 29,08 10,2 261,41 91,9 
Sud Milano 118,20 37,65 31,8 68,56 58,0 

Sud – Est Milano 179,87 37,69 21,0 120,83 67,2 
Martesana – Adda 270,42 76,05 28,1 92,58 34,2 

Milano 182,07 114,44 62,9 45,06 24,8 
Totale provincia (incluso Milano) 1.984,39 680,67 34,3 932,28 47,0 
Totale provincia (escluso Milano) 1.802,32 566,23 31,4 887,21 49,2 

 
Il grafico successivo riassume quanto riportato in tabella, relativo alla densità di urbanizzato in ogni ambito:  
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Si nota come il Magentino insieme al Castanese e, soprattutto, all’Abbiatense, risulti tra i territori meno edi-
ficati: la quota d’urbanizzato è inferiore alla media provinciale, sia confrontandola con la media compren-
dente Milano sia senza; il successivo prospetto, invece, investe la popolazione dell’ambito, nella stima elabo-
rata dal Cresme.  
 

 2001 2006 2011 2016 
Popolazione residente 111.252 119.439 126.534 132.526 

Maschi 54.538 58.942 62.691 65.949 
Femmine 56.714 60.498 63.842 65.577 

Minori di 25 anni 24% 23% 23% 23% 
Da 25 a 34 anni 16% 12% 12% 11% 
Da 35 a 54 anni 31% 33% 33% 33% 
Da 55 a 64 anni 12% 13% 13% 12% 
Più di 65 anni 16% 20% 20% 22% 

Residenti stranieri 2.129 5.569 8.130 10.771 
% sul totale 2% 5% 6% 8% 

Famiglie 43.238 47.844 51.908 55.541 
Variazione  4.594 4.064 3.633 

Variazione media annua  919 813 727 
Numero medio componenti 2,6 2,3 2,1 2,0 

 
Dalla tabella è possibile ricavare alcuni grafici che sintetizzino meglio la situazione riscontrata; il primo ri-
guarda la suddivisione della popolazione per fasce d’età, utilizzando i dati provenienti dal Censimento 
dell’Istat del 2001.  
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Il grafico mostra come la fascia d’età più presente nell’ambito comprenda la popolazione adulta dai 35 ai 54 
anni: in tal fascia d’età ricade circa un terzo della popolazione residente totale.  
La prossima tabella invece indica la suddivisione, in ogni comune, della stima della domanda abitativa, ela-
borata dagli studi prodotti dal Cresme per tutti gli ambiti della provincia di Milano. 
 

COMUNE Domanda totale  
2007 – 2016 

Domanda pregres-
sa 2006 

Domanda aggiun-
tiva 2007 – 2016 

Arluno 761 100 661 
Bareggio 260  – 60 320 
Boffalora s/T 96  – 43 139 
Casorezzo 825 99 726 
Corbetta  3.123 769 2.354 
Magenta  345 68 277 
Marcallo c.C. 274  – 11 285 
Messero 335 91 244 
Ossona 199 58 141 
Robecco s/N 505 83 422 
S.Stefano T.  595 149 446 
Sedriano  571  – 40 611 
Vittuone 1.141 71 1.070 
Magentino 9.030 1.334 7.696 
 
Anche dal punto di vista socio – economico l’ambito del Magentino è condizionato dall’importanza del set-
tore primario: infatti, si caratterizza per una bassa densità della popolazione residente ma negli ultimi anni ha 
avuto luogo un importante dinamismo demografico, tra i più attivi della provincia; ciò nonostante, conside-
rando sia la dinamica demografica sia la distribuzione territoriale della popolazione residente, in nessuno dei 
centri del magentino vengono superate le medie provinciali, con incrementi più significativi nei comuni sulla 
direttrice di collegamento tra l’Abbiatense e il Legnanese, testimoniando la mobilità delle popolazioni da Mi-
lano verso aree esterne dove il costo della vita è minore con qualità maggiore: i prezzi del mercato immobi-
liare mostrano la prevalenza dell’offerta sulla domanda e i dati medi dei prezzi dei beni immobili sono infe-
riori alla media provinciale; anche la dinamica recente dei prezzi appare meno accentuata rispetto alla media 
provinciale, in controtendenza rispetto ai dati che testimoniano una crescita della popolazione superiore alla 
media provinciale (nella tabella della pagina successiva si riporta la densità della popolazione residente 
nell’area, confrontata con gli altri ambiti provinciali da Fonte Istat, 2005) 
La seguente rappresentazione rende l’idea della quantità di territorio dell’ambito ricadente nei due parchi 
principali della zona: il Parco agricolo Sud Milano e il Parco lombardo della Valle del Ticino (il primo inte-
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ressa i quattro comuni di Bareggio, Corbetta, Sedriano e Vittuone, il secondo invece i tre di Robecco, Boffa-
lora e Magenta).  
 

 
 

Ambito 
Densità di 

popolazione 
per kmq  

Brianza 1.999,7 
Nord Milano 5.443,2 
Rhodense 2.240,0 
Legnanese 1.828,7 
Castanese 562,9 
Magentino 858,1 
Abbiatense/Binaschino 351,7 
Sud Milano 1.707,6 
Sud – Est Milano 902,1 
Martesana – Adda 1.149,2 
Milano 7.188,1 

  
 
È possibile notare come il Magentino, insieme all’Abbiatense e al Castanese, risulti l’ambito con la minor 
densità di popolazione per kmq; osservando i dati invece per singoli comuni6 componenti dell’ambito, emer-
ge il ruolo dominante di Magenta e l’importanza dei comuni a essa più prossimi. 

                                                             
6 Fonte: Il Magentino, il quadro insediativo e le attività umane a cura di Giancarlo Consonni e Francesco Vescovi.  
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Le tabelle seguenti mostrano i dati riguardanti la situazione attuale della popolazione e delle quantità di suolo 
urbanizzato nei comuni del Magentino:  
 

COMUNE Superficie urba-
nizzata (ha) 

Superficie territo-
riale totale % Urbanizzazione Popolazione resi-

dente (Isat 2001) 
Densità (Pop/ha 

urbanizzati) 
Arluno 270,48 1.240,06 21,77% 9.815 36,3 
Bareggio 312,50 1.119,95 27,86% 15.759 50,4 
Boffalora s/T 149,98 744,37 20,15%  4.265 28,4 
Casorezzo 149,02 661,10 22,54% 4.633 31,1 
Corbetta  322,45 1.873,52 17,21% 13.735 42,6 
Magenta  525,96 2.186,33 24,06% 22.839 43,4 
Marcallo c.C. 157,09 814,19 19,29%  5.192 33,1 
Messero 123,16 571,03 21,56% 3.490 28,3 
Ossona 135,30 601,71 22,49% 3.757 27,8 
Robecco s/N 183,29 2.043,39 8,96%  6.174 33,7 
S.Stefano T.  116,78 501,18 23.30%  3.870 33,1 
Sedriano  164,44 785,60 20.93% 10.197 62,0 
Vittuone 184,88 592,82 31.19% 7.526 40,7 
Magentino 2.795,33 13.735,23 20.35%  111.252 39,8 
Provincia (con Milano) 68.067 198.439 34,30% 3.707.210 54,46 
Provincia (senza Milano) 56.623 180.232 31,40% 2.380.836 42,05 
 
I seguenti sono invece i grafici ricavabili dalla tabella: si sono voluti mostrare i risultati relativi alla quota di 
urbanizzazione e alla densità della popolazione. 
 

 
La quota di urbanizzazione nei comuni dell’ambito del Magentino 

 
Il grafico mostra come la media d’ambito s’attesti attorno al 20%, dato tra i più bassi della provincia di Mila-
no e di molto inferiore alla media provinciale (sia calcolandola con Milano, sia senza), attestata sul 34%; in 
particolare spiccano i valori riscontrati a Robecco, comune con la minor quota di suolo urbanizzato (8,96%), 
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mentre Vittuone e Bareggio sono quelli più urbanizzati superando percentualmente anche i valori riscontrati 
a Magenta.  
Il seguente grafico, invece, esprime l’esito della densità di popolazione riscontrata in ogni comune: in questo 
caso i comuni più popolati, in rapporto alla superficie urbanizzata, sono Sedriano e Bareggio, mentre Robec-
co s’attesta sotto la media dell’ambito.  
 

 
La densità della popolazione nei comuni dell’ambito del Magentino 

 
Per quanto concerne l’occupazione del Magentino, è determinante per l’economia locale l’attività agricola: 
gli occupati nel settore sono assai superiori delle medie provinciali.  
 
 

Ambito 
Indice di 

occupazione 
agricola  

Brianza 0,46 
Nord Milano 0,07 

Rhodense 0,25 
Legnanese 0,36 
Castanese 1,35 

Magentino 1,47 
Abbiatense/Binaschino 2,03 

Sud Milano 0,16 
Sud – Est Milano 1,13 
Martesana – Adda 1,00 

Milano 0,04 
  

 

 
Il suolo è destinato all’agricoltura per il 50,42%, contro il 43,18% nella provincia di Milano; le attività agri-
cole sono presenti in tutto il territorio; la parte meridionale ha sempre disposto di notevoli quantitativi idrici 
ed è caratterizzata da aziende agricole organizzate in grandi cascine a corte, mentre la parte dell’alta pianura 
settentrionale vede prevalere centri agricoli composti da piccoli nuclei pluriaziendali.  
Le caratteristiche produttive del Magentino si differenziano dalla produzione provinciale per la scarsa pre-
senza d’aree destinate a prato a vantaggio della maggior diffusione di spazi boscati (soprattutto i boschi della 
vallata compresa nel Parco regionale lombardo del Ticino). 
Le tabelle e i grafici seguenti illustrano la situazione attuale.  
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Uso suolo a fini agricoli 

Magentino 50,42% 
Provincia con Milano 41,02% 
Provincia senza Milano 43,18% 

 

 
Superficie media aziende agricole 

Magentino 0,16 kmq 
Provincia con Milano 0,20 kmq 
Provincia senza Milano 0,19 kmq 

 

 
 
 

Ambito magentino 
Destinazione Sau Superficie (kmq) Quota 

Seminativo 60,66 70,64% 
Prati 8,61 10,03% 
Altro (boschi) 12,68 14,77% 
Altri usi e superfici 3,92 4,57% 

 

 
 
 

Provincia senza Milano 
Destinazione Sau Superficie (kmq) Quota 

Seminativo 655,71 74,70% 
Prati 114,67 13,06% 
Altro (boschi) 60,90 6,94% 
Altri usi e superfici 46,51 5,30% 

 
 

 
 
I seguenti sono invece i dati riguardanti il suolo dedicato all’attività industriale, suddivisa per comune.  
 

COMUNE Superficie dedicata 
all’industria (ha) 

Superficie urbaniz-
zata totale 

% Presenza indu-
stria 

Superficie dedicata 
ad altre funzioni % altre funzioni 

Arluno 85,4 270,48 31,6% 185,1 68,4%  
Bareggio 86,1 312,50 27,6%  226,4 72,4% 
Boffalora s/T 49,8 149,98 33,2% 100,1 66,8% 
Casorezzo 32,6 149,02 32,6% 116,4 78,1%  
Corbetta  55,3 322,45 17,1% 267,2 82,9% 
Magenta  118,8 525,96 22,6%  407,2 77,4% 
Marcallo c/C. 34,2 157,09 21,8% 122,9 78,2% 
Messero 33,5 123,16 27,2%  89,7 72,8% 
Ossona 44,0  135,30 32,5% 91,3 67,5% 
Robecco s/N 33,7 183,29 18,4% 149,6 81,6% 
S.Stefano T.  30,1 116,78 25,8%  86,6 74,2% 
Sedriano  24,7 164,44 15,0% 139,8 85,0% 
Vittuone 61,7 184,88 33,4% 123,2 66,6% 
Magentino 690,0 2.795,33 24,7% 2.105,4 75,3% 
 
Il successivo istogramma esprimere l’incidenza del settore secondario in ogni comune del Magentino: i dati 
si riferiscono alla quota di superficie urbanizzata occupata dall’attività industriale in ogni comune.  
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Dal grafico è possibile notare come i comuni in cui l’attività industriale occupa le superfici minori di urbanizzato siano Corbetta, Sedriano e Robecco; quelli inve-
ce in cui è più presente rispetto all’intera superficie urbana sono Arluno, Boffalora, Casorezzo, Ossona e Vittuone. 
La successiva è invece una tabella che riporta gli addetti nell’agricoltura, sempre suddivisi per i comuni dell’ambito, ai censimenti dell’agricoltura dal 1951 al 
2001, indicando inoltre il totale degli addetti in attività e la quota impegnata nell’attività agricola.  

 
Dalla tabella sono ricavabili differenti grafici che possono illustrare i cambiamenti degli addetti nel corso degli anni sia a scala locale (in questo caso Robecco), 
sia alla macroscala magentina e, più in generale, nella provincia di Milano: tali valori testimoniano i cambiamenti avvenuti nelle dinamiche socio – economiche 
di zona ed extralocali.  
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19
51

 Agricoltura 441 415 218 230 817 518 273 158 226 709 187 316 186 4694 79018 3810 82828 
Tot. attività 3371 2536 1355 1394 4240 7470 1767 1053 1356 1968 1034 2324 1760 31628 677943 605724 1283667 

% agr./tot.att. 13,1% 16,4% 16,1% 16,5% 19,3% 6,9% 15,4% 15,0% 16,7% 36,0% 18,1% 13,6% 10,6% 14,8% 11,7% 0,6% 6,5% 

19
61

 Agricoltura 198 256 143 120 528 305 129 74 133 403 120 214 115 2738 46178 3540 49718 
Tot. attività 3278 3029 1390 1364 4327 8415 1758 1058 1302 1871 979 2520 1956 33247 692277 710742 1403019 

% agr./tot.att. 6,0% 8,5% 10,3% 8,8% 12,2% 3,6% 7,3% 7,0% 10,2% 21,5% 12,3% 8,5% 5,9% 8,2% 6,7% 0,5% 3,5% 

19
71

  Agricoltura 84 96 78 41 181 142 42 29 32 171 37 83 39 1055 20915 1945 22860 
Tot. attività 3228 3959 1575 1346 4534 10040 1746 1036 1315 1779 1009 3007 2476 37050 871399 701744 1573143 

% agr./tot.att. 2,6% 2,4% 5,0% 3,0% 4,0% 1,4% 2,4 2,8% 2,4% 9,6% 3,7% 2,8% 1,6% 2,8% 2,4% 0,3% 1,5% 

19
81

 Agricoltura 71 77 60 39 146 145 26 53 33 128 25 76 46 925 19313 4661 23974 
Tot. attività 3776 5233 1737 1784 5291 10190 2116 1294 1554 2041 1363 3636 2862 42877 1032441 656625 1689066 

% agr./tot.att. 1,9% 1,5% 3,5% 2,2% 2,8% 1,4% 1,2% 4,1% 2,1% 6,3% 1,8% 2,1% 1,6% 2,2% 1,9% 0,7% 1,4% 

19
91

 Agricoltura 41 47 46 31 104 110 28 23 25 104 17 55 26 657 12652 1545 14197 
Tot. attività 3865 6767 1973 1981 5738 10308 2253 1384 1618 2454 1643 3965 3235 47184 1153080 583606 1736686 

% agr./tot.att. 1,1% 0,7% 2,3% 1,6% 1,8% 1,1% 1,2% 1,7% 1,5% 4,2% 1,0% 1,4% 0,8% 1,4% 1,1% 0,3% 0,8% 

20
01

 Agricoltura 52 85 49 39 123 156 32 18 31 79 22 70 25 781 12626 6110 18736 
Tot. attività 4376 7333 1969 2192 6145 9761 2281 1592 1692 2969 1804 4784 3372 50270 1102945 544229 1647174 

% agr./tot.att. 1,2% 1,2% 2,5% 1,8% 2,0% 1,6% 1,4% 1,1% 1,8% 2,7% 1,2% 1,5% 0,7% 1,6% 1,1% 1,1% 1,1% 
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Questo è il grafico derivante, con linea verde a evidenziare l’andamento di Robecco, rossa nel Magentino e 
blu per la situazione nella provincia milanese (Milano escluso). 
 

 
 
Gli altri settori invece, hanno uno sviluppo economico extragricolo inferiore alla media provinciale: l’indice 
di occupazione risulta infatti tra i più bassi della provincia e, tuttavia, i comuni più interessati da tali dinami-
che sono Magenta e quelli confinanti coi centri urbani della frangia metropolitana; rilevante è il settore indu-
striale dove primeggiano la meccanica e le costruzioni mentre le attività commerciali e terziarie appaiono 
poco incisive; il commercio è sottodimensionato rispetto alle medie provinciali, mentre le attività terziarie 
hanno valori importanti nella sanità e nei servizi alle imprese.  
 

 
 
La seguente è invece una tabella che riguarda nel dettaglio gli occupati nei singoli settori dell’attività indu-
striale, nei singoli comuni che compongono l’ambito.  
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1951 6 2 1.074 45 5  –  2  –   –  23 4 27 1 16 1.205 1.436 83,91% 
1961 22 2 672 32 4  –  2  –   –  75 10 5 2 4 830 1.197 69,34% 
1971 17 11 201 10 10  –  8 3 57 586 4 16  –  20 943 1.603 58,83% 
1981 27 2 85 33 11  –  37  –  26 620 7 66 19 27 960 2.301 41,72% 
1991 56 1 12 145 33 7 59 2 45 703 37 59  –  162 1.321 2.683 49,24% 
2001 33  17 42 53  –  59 5 12 720 35 162  –  178 1.316 3.571 35,08% 

Ba
re

gg
io

 

1951 10 1 59 47 24 85  –   –   –  63 1  –   –   –  290 549 52,82% 
1961 12 11 171 54 29 137  –  1 25 296 24 15  –  3 778 1.096 70,98% 
1971 35 8 289 60 34 59 11  –  11 711 73 78  –  104 1.473 1.947 75,65% 
1981 63 4 99 277 48 82 14  –  79 1.157 33 163 8 138 2.165 3.273 66.15% 
1991 88 5 47 137 66 76 42 1 60 1.370 63 263  –  259 2.478 4.357 56,87% 
2001 39 5 8 38 37 30 17 14 143 1.374 39 308  –  267 2.319 4.927 47,07% 

Bo
ffa

lo
ra

 s/
T 

1951 19  21 10 7  –  1  –   –  23 1  –   –   –  82 260 31,54% 
1961 38  39 8 15  –  1  –   –  99 3  –   –   –  203 471 43,10% 
1971 78  6 85 16 85 2 1  –  129 3  –   –  53 458 728 62,91% 
1981 84  11 31 25  –  171 7  –  309 3 3  –   –  644 1.113 57,86% 
1991 127  13 63 28 157 41  –   –  266 6 1 2 5 709 1.349 52,56% 
2001 75  21 72 21 119 27  –   –  323 5 14  –   –  677 1.483 45,65% 

C
as

or
ez

zo
 

1951 2  655 23 4  –   –   –   –  9  –   –   –  5 698 778 89,72% 
1961 1  604 16 10  –   –  1  –  26  –   –   –   –  658 840 78,33% 
1971 7  624 10 12  –   –   –  20 119  –  4 2  –  798 1.029 77,55% 
1981 12  853 22 18  –  12  –   –  262 39 22  –  17 1.257 1.669 75,31% 
1991 68  690 31 16  –  26  –  4 312 1 64 14 30 1.256 1.723 72,90% 
2001 32  513 38 6  –  18 1 8 316 1 34 7 33 1.007 1.649 61,07% 

C
or

be
tta

 

1951 38  232 177 96 3  –  3  –  218 27 3  –  135 932 1.453 64,14% 
1961 50  67 375 96 9 1 3  –  636 10  –   –  42 1.289 1.937 66,55% 
1971 15  8 439 97 4 2 4 73 1.535 9 12  –  182 2.380 3.161 75,29% 
1981 21 4 2 292 74 4 34 3 791 1.916 5 33 48 133 3.360 4.832 69,54% 
1991 23  27 123 51 12 88 2 180 3.304 13 11  –  73 3.917 5.777 67,80% 
2001 12 3 4 123 37 32 74  –  165 2.168 15 25  –  40 2.698 5.578 48,37% 



951 
 

 

M
ag

en
ta

 
1951 106 10 296 150 38 87 13 4  –  1.096 42 3.650 3 13 5.506 6.633 83,01% 
1961 118 49 355 262 86 65 199 5  –  1.637 25 3.550 7 367 6.725 8.623 77,99% 
1971 110 20 972 232 66 95 186 7 3 1.800 29 2.367 1 528 6.416 8.556 74,99% 
1981 91 23 1.033 296 88 1.111 209 5 31 1.213 14  –  2 49 4.615 8.777 52,58% 
1991 151 32 86 220 84 675 146 10 91 1.519 46 442 4 272 3.778 10.092 37,43% 
2001 82 18 55 131 62 291 109 9 102 1.547 53 470  –  562 3.491 11.820 29,53% 

M
ar

ca
llo

 c.
C

. 1951 7  285 26 46  –  3  –   –  54 32  –   –  2 455 650 70% 
1961 3  11 10 113 8  –   –   –  64 18 116  –   –  343 613 55,95% 
1971 8  87 9 89 9 37  –   –  319 5 197  –   –  760 1.004 75,70% 
1981 10  88 40 77 14 174  –   –  422  –  193  –  37 1.055 1.580 66,77% 
1991 30 22 175 52 58 84 150  –  4 486 3 102  –  26 1.192 1.985 60,05% 
2001 19 7 18 9 42 12 121  –   –  483 18 168  –  11 908 1.700 53,41% 

M
es

er
o 

1951 4  47 6 4  –   –   –  57 6  –   –   –   –  124 178 69,66% 
1961 8  17 3 11 15  –   –   –  13  –  89  –   –  156 251 62,15% 
1971 11 12 90 12 57 32  –   –  89 39  –  1  –   –  343 515 66,60% 
1981 9 8 39 42 83  –  47 1 174 201  –   –   –  14 618 837 73,83% 
1991 12 14 50 18 171  –  102  –  4 186  –  108  –  17 682 993 68,68% 
2001 16 9 31 40 108  –  106 1  –  499  –   –   –  37 847 1.419 59,69% 

O
ss

on
a 

1951 2  261 15 11  –   –   –   –  196 3  –   –   –  488 563 86,68% 
1961 5  86 218 6  –   –   –   –  308  –   –   –   –  623 714 87,25% 
1971  –   89 12 6  –  4  –  15 195  –   –   –   –  321 487 65,91% 
1981 1  –  81 132 17  –  6  –   –  233 35 13  –  136 654 1.057 61.87% 
1991 9  –  112 85 12 4 53 4 18 381 54 49 15 4 800 1.237 64,67% 
2001 107  –  145  –  1 2 9 1  –  359 27 79 19 21 770 1.352 56,95% 

R
ob

ec
co

 s/
N

. 1951 44  –  245 37 15  –   –   –   –  81 2 20 2  –  446 572 77,97% 
1961 30  –  180 11 31  –   –   –   –  70 3  –  2 12 339 553 61,30% 
1971 45  –  94 3 31  –   –   –  129 233  –   –   –  12 547 780 70,13% 
1981 23 4 119 9 86  –   –   –  133 520 49 6  –  76 1.025 1.469 69,76% 
1991 18 35 130 5 52  –   –   –   –  674 163 12  –  52 1.141 1.655 68,94% 
2001 9  –  21  –  28 67  –  2 34 892 22 1  –  92 1.168 1.783 65,51% 

S.
 S

te
fa

no
 T

. 1951 2  –  238 7 7  –   –   –   –  1 15  –   –   –  270 340 79,41% 
1961 52  –  44 4 7  –   –   –   –  17 10  –   –  57 191 280 68,21% 
1971 111  –  41 2 4  –  1  –  6 67 5  –   –  93 330 440 75% 
1981 188  –  31 26 6  –  5  –   –  211 1 8 4 98 578 799 72,34% 
1991 179 3 29 24 12 3 12  –  11 194 7 7  –  48 529 965 54,82% 
2001 5  –  72 12 11  –  11  –  79 305  –  24  –  77 575 998 57,62% 
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Il grafico seguente mostra l’andamento occupazionale nel settore nel corso dell’arco temporale dal 1951 al 2001, nel Magentino e a Robecco.  
È curioso altresì notare come sia avvenuta un’omogenea contrazione, in termine di numero di occupati nel settore, in tutti i comuni del Magentino, nel decennio 
1991 – 2001, tranne le due municipalità di Santo Stefano Ticino e di Sedriano. 
Come detto, Magenta è la polarità più rilevante dell’ambito e ha i caratteri di principale polo attrattore dei comuni sviluppati lungo l’asse dell’ex SS 11 Padana 
Superiore, ossia Bareggio, Vittuone, Sedriano e Corbetta; la città, grazie alla stazione ferroviaria, possiede notevole accessibilità e, anche per via del maggior nu-
mero d’abitanti, è dotata di molteplici servizi con rilevanza sovraccomunale: scuole d’istruzione superiore, strutture culturali, sanitarie, istituzionali e sportive.  
Negli altri centri abitati dalle dimensioni maggiori insistono strutture di servizio al lavoro e alle imprese, servizi sociali e attrezzature sportive, mentre le attrezza-
ture ricettive sono collocate in corrispondenza dei principali tracciati della mobilità.  
La grande distribuzione commerciale è poco presente nel territorio e tali strutture hanno perciò una minor diffusione rispetto agli altri ambiti provinciali. Quelle 
esistenti sono localizzate soprattutto a Magenta e nei comuni distribuiti lungo il tracciato della Padana Superiore, anche se recentemente c’è stato un rafforzamen-
to lungo l’asse nord – sud, tra Inveruno e Abbiategrasso. 
Nei restanti centri abitati, non interessati dalle grandi infrastrutture stradali, la distribuzione è ancora prevalentemente svolta dal piccolo commercio al dettaglio, 
legato alla modesta dimensione dei centri abitati (Robecco compreso).  
Di seguito, con tabella e grafici, il riassunto delle strutture commerciali confrontate sia tra gli altri ambiti della provincia comunale sia tra i singoli comuni del 
Magentino (Fonte: Osservatorio del Commercio Regione Lombardia, 2005).  
 

Se
dr

ia
no

 
1951 16  –  115 15 29  –   –  1  –  28  –   –   –   –  204 392 52,04% 
1961 13  –  9 18 11  –  3 2  –  99 9 52 1 1 218 550 39,64% 
1971 4  –  8 106 36 70 2  –   –  645 14  –  1 5 891 1.330 66,99% 
1981 8 2 6 15 37  –  4 1  –  866 60  –  1 30 1.030 1.822 56,53% 
1991 36 2  –  27 13  –  5 2  –  160 8 10  –  11 274 1.403 19,53% 
2001 23  –  12 26 34 14 16 4 15 260 3 18  –  106 531 2.295 23,14% 

V
itt

uo
ne

 

1951 124  –  1.216 24 5  –  3  –   –  401  –   –   –  6 1.779 1.989 89,44% 
1961 111  –  906 9 20  –  5 1  –  751 9 141  –   –  1.953 2.480 78,75% 
1971 94  –  443 9 9  –  22  –  89 1.149 66 1  –  261 2.443 2.871 85,09% 
1981 8  –  42 12 26 31 16  –  237 1.480 110 168  –  2 2.132 2.895 73,64% 
1991 19  –  28 17 29 9 36 4 18 896 132 3  –  139 1.330 2.358 56,40% 
2001 6 1  –  10 28 16 16 5 8 1.232 165 7  –  4 1.498 3.085 48,46% 

M
ag

en
tin

o 

1951 380 13 4.744 582 291 175 22 8 57 2.197 127 3.700 6 177 12.479 15.793 79,02% 
1961 463 62 3.161 1.020 439 234 211 13 25 4.091 121 3.968 12 486 14.306 19.605 72,97% 
1971 535 51 2.952 989 467 354 275 15 492 7.827 208 2.676 4 1.258 18.103 24.451 74,04% 
1981 545 47 2.489 1.227 596 1.242 729 17 1.471 9.410 356 675 82 757 19.643 32.424 60,58% 
1991 816 114 1.399 957 625 1.027 761 25 435 10.451 533 1.131 35 1.098 19.407 36.577 53,06% 
2001 458 43 917 541 468 583 583 43 566 10.478 383 1.310 26 1.428 17.827 41.660 42,79% 
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Ambito Grandi Strutture di Vendita Medie Strutture di Vendita Esercizi di Vicinato Totale 
N. Mq % tot N. Mq % tot N. Mq % tot N. Mq 

Brianza 26 151.929 15,43% 625 412.528 41,89% 6.241 420.348 42,68% 6892 984.805 
Nord Milano 9 110.010 35,11% 124 93.409 29,81% 1.920 109.939 35,08% 2053 313.358 

Rhodense 5 31.253 21,55% 50 34.666 23,90% 1.408 79.129 54,55% 1463 145.048 
Legnanese 11 82.677 32,70% 113 85.836 33,95% 1.491 84.312 33,35% 1615 252.825 
Castanese 3 13.030 9,82% 84 85.836 66,11% 544 33.823 25,49% 631 132.689 

Magentino 4 20.072 15,46% 64 38.928 29,98% 1.028 70.847 54,56% 1096 129.847 
Abbiatense 3 10.263 13,86% 49 25.485 34,41% 686 38.302 51,72% 738 74.050 
Sud Milano 25 190.925 55,96% 96 76.567 22,44% 1.473 73.684 21,60% 1594 341.175 

Sud /est Milano 7 58.419 31,38% 79 53.030 28,49% 1.182 74.690 40,13% 1.268 186.139 
Martesana/Adda 16 209.187 65,58% 134 38.928 12,20% 1.028 70.847 22,21% 1.178 318.962 

Milano 31 150.180 9,16% 875 555.995 33,89% 16.175 934.201 56,95% 17.081 1.640.376 
Provincia (– Mi) 109 877.765 30,49% 1.418 945.213 32,83% 17.001 1.055.921 36,68% 18.528 2.878.898 
Provincia (+ Mi) 140 1.027.945 22,74% 2.293 1.501.208 33,22% 33.176 1.990.122 44,04% 35.609 4.519.274 
 
I risultati prodotti possono essere espressi nei grafici seguenti che fanno confrontare la suddivisione delle 
strutture commerciali nel Magentino con l’andamento nella provincia milanese (con o senza Milano).  
Il primo grafico è relativo all’entità complessiva di superficie ( in mq) destinata alle attività commerciali. 

 
 
Si nota come l’ambito in cui si trovano più esercizi commerciali è quello della Brianza; per contro il Magen-
tino, insieme all’Abbiatense, è quello in cui essi sono presenti meno.  
 

 
 
L’entità più consistente è quella riferita agli esercizi di vendita minori, di vicinato, i quali sono anche le realtà 
più presenti nell’ambito.  
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Nella provincia, esclusa Milano, la suddivisione appare più equa; tuttavia s’avverte un leggero vantaggio de-
gli esercizi di vicinato, presenti soprattutto negli ambiti a forte tradizione agricola, anche se il distacco dalle 
altre due tipologie di strutture di vendita non è così marcato.  
 

 
 
Includendo nei dati considerati anche Milano s’avverte una maggioranza d’esercizi commerciali di vicinato, 
motivabile con la loro intensa presenza nel capoluogo lombardo; ritornando invece nello specifico del Ma-
gentino la tabella seguente mostra la situazione riscontrabile nei singoli comuni dell’ambito: va segnalato che 
la quota totale di ogni comune è riferita alla quantità complessiva di mq di strutture commerciali in ambito, 
mentre quella parziale è legata al totale d’esercizi di vendita nel singolo comune.  
 

COMUNE 
Grandi Strutture di 

Vendita 
Medie Strutture di Ven-

dita Esercizi di Vicinato Totale 

N. Mq % tot N. Mq % tot N. Mq % tot N. Mq % tot 
Arluno  –   –   –  1 600 9,04% 92 6037 90,96% 93 6637 3,68% 

Bareggio  –   –   –  9 6.121 40,04% 92 9.165 59,96% 101 15.286 8,48% 
Boffalora s/T  –   –   –  1 274 50,37% 6 270 49,63% 7 544 0,30% 

Casorezzo  –   –   –  1 600 22,17% 39 2.106 77,83% 40 2.706 1,50% 
Corbetta 1 4.372 16,50% 16 12.983 49,01% 135 9.136 34,49% 152 26.491 14,70% 
Magenta 2 13.900 30,03% 12 5.815 12,56% 366 26.576 57,41% 380 46.291 25,69% 

Marcallo c.C.  –   –   –  1 555 12,60% 52 3.849 87,40% 53 4.404 2,44% 
Messero 1 1.800 42,30% 1 619 14,55% 27 1.836 43,15% 29 4.255 2,36% 
Ossona  –   –   –  4 2.094 52,22% 32 1.916 47,78% 36 4.010 2,22% 

Robecco s/N  –   –   –  5 3.108 36,63% 34 5.377 63,37% 39 8.485 4,71% 
S.Stefano T.  –   –   –  2 424 20,99% 22 1.596 79,01% 24 2.020 1,12% 

Sedriano  –   –   –  2 2.540 29,41% 73 6.095 70,58% 75 8.635 4,79% 
Vittuone  –   –   –  7 2.546 29,26% 58 6.154 70,74% 65 8.700 4,83% 

Magentino 4 20.072 11,14% 46 30.291 16,81% 1.028 129.847 72,05% 1.078 180.210 100% 
 
Il grafico successivo rappresenta la situazione riscontrabile a Robecco.  
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Nel seguito, invece, viene rappresentata la suddivisione degli esercizi commerciali nell’ambito del Magenti-
no, espressa in quota sul totale delle strutture di vendita dell’ambito.  
 

 
 
Emerge come i comuni dotati di maggiori strutture di vendita siano Magenta e Corbetta, rispettivamente con 
il 34 e il 19% sul totale delle superfici adibite al commercio; i medesimi dati vengono rappresentati sotto. 
 

 
 
Per quanto riguarda invece la mobilità, l’assetto infrastrutturale si sviluppa lungo l’asta che collega Milano 
con la provincia di Novara, caratterizzata dalla presenza dell’autostrada A4 (Milano – Torino), del comples-
so ferroviario Milano/Novara/Torino (vecchio tracciato) e Milano/Torino (alta velocità), dell’ex SS 11 Pada-
na Superiore; in direzione nord – sud invece si ha la presenza della SS 526 dell’Est Ticino e delle SP 227 e 
34; accanto a tali arterie viarie si sviluppa la viabilità minore, composta da provinciali e comunali che per-
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mettono il collegamento tra i centri urbani e le varie frazioni sparse, con situazioni di maggiore criticità per il 
traffico locale osservabili lungo le direttrici radiali, soprattutto in prossimità di Milano e della tangenziale.  
Per quanto concerne i dati forniti dal Censimento 2001, relativo agli spostamenti abituali per motivi di lavoro 
o studio, emerge il coinvolgimento del 46% degli abitanti dell’ambito con movimenti, interni all’area, pari al 
24,4% del totale (valore comparabile ad altri ambiti provinciali); le uscite verso Milano raggiungono il 
21,8%, un valore più contenuto della media ma notevolmente inferiore a quello delle aree più prossime al 
capoluogo come il sud Milano (36,8%), il sud/est (32,1%) o il nord Milano (33,9%); gli spostamenti abituali 
hanno valori in linea con la media provinciale (capoluogo escluso), proporzionati rispetto alla popolazione e 
densamente inferiori a considerare l’estensione territoriale e quella della rete infrastrutturale.  
I dati dell’utilizzo dei mezzi pubblici sono in linea coi valori provinciali (il 20% dei viaggi circa), mentre il 
tempo medio di percorrenza è tra i più elevati della provincia: la durata media dei viaggi è di circa sessanta-
cinque minuti per chi usa il sevizio pubblico e di trentacinque minuti per chi usa il mezzo privato. 
 

   

Ambito Spostamenti 
totali 

% Spostamenti 
interni 

Brianza 303.776 38,4% 
Nord Milano 218.206 10,1% 

Rhodense 90.424 15,2% 
Legnanese 72.442 26,8% 
Castanese 26.971 22,0% 

Magentino 51.546 24,4% 
Abbiatense 31.007 17,8% 
Sud Milano 125.871 16,9% 

Sud – Est Milano 76.624 18,4% 
Martesana – Adda 163.419 24,7% 

Milano 1.026.210 50,8% 
 

 
Grafico degli spostamenti negli ambiti (Milano escluso) 

 
6.2.  La lettura del sistema insediativo del territorio dell’Abbiatense: i fattori identitari ed emergenti 
 
L’ambito Abbiatense riguarda invece sedici comuni: Abbiategrasso, Albairate, Besate, Bubbiano, Calvigna-
sco, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Gaggiano, Gudo Visconti, Morimondo, Motta Visconti, Ozzero, Ro-
sate, Vermezzo, Vernate e Zelo Surrigone (nella carta seguente col contorno bianco è Robecco). 
  

 

Carta dell’ambito 
dell’Abbiatense 
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Dati (compreso il Binaschino) Valori Abbiatense Riscontri con la provincia di Milano 
Popolazione 99.979 ab. 2,6% (del totale della provincia milanese) 
Crescita della popolazione 20,76% 10,91% 
Superficie territoriale complessiva 284,30 kmq 14,3% (del totale della provincia milanese) 
Densità abitativa 351,70 ab/kmq 1.950 ab/kmq 
Addetti (al 2001) 34.755 addetti 1,9% (del totale della provincia milanese) 
Occupati nell’agricoltura 0,68% 0,09% 
Occupati nell’industria 52,8% 31,1% 
Occupati nel terziario 46,5% 68,6% 
Territorio destinato a fini agricoli 221,16 kmq (76,8% del totale)  –  
Territorio urbanizzato 29,08 kmq (10,2% del totale)  –  
Territorio in Parchi sovraccomunali 261,41 kmq (91,9% del totale) 47,0% 
Estensione rete stradale 469,67 km 4.890,41 km 
Estensione rete ferroviaria 16,75 km (totale 2 stazioni) 335,57 km 
 
I comuni dell’Abbiatense hanno un’estensione del 14,3% (22.139,39 ha) del territorio provinciale e vi risiede 
il 2,6% della popolazione con densità abitativa molto contenuta (la meno intensa dell’intera provincia).  
 

Ambito 
Densità po-
polazione 
(per kmq)  

Brianza 1.999,7 
Nord Milano 5.443,2 

Rhodense 2.240,0 
Legnanese 1.828,7 
Castanese 562,9 
Magentino 858,1 

Abbiatense/Binaschino 351,7 
Sud Milano 1.707,6 

Sud – Est Milano 902,1 
Martesana – Adda 1.149,2 

Milano 7.188,1 
  
 
Il carattere principale dell’ambito concerne l’ampiezza degli spazi aperti e la forte presenza agricola; inoltre 
la superficie a parco e aree protette è la più alta dell’area metropolitana: il 91,9% è infatti compreso nel Parco 
del Ticino e nel Parco Agricolo Sud Milano; i dati delle quantità di suolo che i piani locali hanno destinato a 
nuove espansioni confermano i caratteri d’ambito: si prevede infatti un’espansione del 2,9% del territorio. 
 

Ambito 
Superficie 
Territoriale 

(kmq) 

Urbanizzato Parchi e aree protette 

kmq % St kmq % St 

Brianza 412,85 180,53 43,7 112,40 27,2 
Nord Milano 58,16 42,54 73,1 12,97 22,3 

Rhodense 125,68 57,88 46,0 28,31 22,5 
Legnanese 96,88 47,32 48,8 18,14 18,7 
Castanese 118,57 25,81 21,8 90,22 76,1 
Magentino 137,39 31,70 23,1 81,79 59,5 

Abbiatense – Binaschino 284,30 29,08 10,2 261,41 91,9 
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Sud Milano 118,20 37,65 31,8 68,56 58,0 
Sud – Est Milano 179,87 37,69 21,0 120,83 67,2 
Martesana – Adda 270,42 76,05 28,1 92,58 34,2 

Milano 182,07 114,44 62,9 45,06 24,8 
Totale provincia (+ Milano) 1.984,39 680,67 34,3 932,28 47,0 
Totale provincia (– Milano) 1.802,32 566,23 31,4 887,21 49,2 

 

 
I dati riportati in tabella generano il successivo grafico, che riporta la % d’urbanizzato di tutti gli ambiti com-
ponenti della provincia di Milano: emerge l’Abbiatense come quello meno urbanizzato.  

 
La seguente è invece la situazione riscontrabile in ogni comune dell’Abbiatense: si riporta per ognun d’essi 
la superficie urbanizzata, quella territoriale, la quota di urbanizzazione, la popolazione totale residente (dati 
tratti dal censimento della popolazione 2001 dell’Istat) e la densità di abitanti in ogni ettaro urbanizzato.  
 

COMUNE 
Superficie 

urbanizzata 
(ha) 

Superficie territo-
riale totale % Urbanizzazione Popolazione resi-

dente (Istat 2001) 
Densità (Pop/ha 

urbanizzati) 

Abbiategrasso 584,4 4710 12,41% 27.739 47,47 ab/ha 
Albairate 184,7 1496 12,34% 4.148 22,45 ab/ha 
Besate 49,8 1266 3,93% 1.729 34,72 ab/ha 
Bubbiano 35,5 304 11,68% 1.404 39,55 ab/ha 
Calvignasco 45,5 187 24,33% 1.029 22,66 ab/ha 
Cassinetta di Lugagnano 64,1 332 19,31% 1.577 24,60 ab/ha 
Cisliano  117,6 1473 7,98% 3.303 28,09 ab/ha 
Cusago 193,9 1150 16,86% 3.046 15,71 ab/ha 
Gaggiano 294,3 2671 11,02% 8.111 27,56 ab/ha 
Gudo Visconti 54,9 598 9,18% 1.309 23,84 ab/ha 
Morimondo 51,4 2627 1,96% 1.134 22,06 ab/ha 
Motta Visconti 162,7 987 16,48% 6.242 38,36 ab/ha 
Noviglio  103,6 1558 6,65% 3.025 29,20 ab/ha 
Ozzero 72,4 1102 6,57% 1.347 18,60 ab/ha 
Rosate 146,8 1869 7,85% 4.717 26,44 ab/ha 
Vermezzo 116,9 611 19,13% 3.091 26,44 ab/ha 
Vernate 114,3 1463 7,81% 2.345 20,52 ab/ha 
 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Brianza
Nord Milano

Rhodense
Legnanese
Castanese

Magentino
Abbiatense-Binaschino

Sud Milano
Sud-Est Milano

Martesana-Adda
Milano

(Sup urb/ St)* 100 

A
m

bi
ti 



959 
 
Zelo Surrigone 30,4 444 6,85% 1.110 36,51 ab/ha 
Abbiatense 2530,70 25.580 9,89% 76.406 30,19 ab/ha 
Provincia (con MI) 68.067 198.439 34,30% 3.707.210 54,46 ab/ha 
Provincia (senza MI) 56.623 180.232 31,40% 2.380.836 42,05 ab/ha 
 
Questo è il grafico che ne deriva, indicante in quota l’urbanizzazione di ogni comune, confrontata sia con la 
media dell’ambito sia con i valori riscontrabili nella provincia (con o senza la presenza di Milano). 

 
Si nota come nessuno dei comuni dell’ambito abbia valori superiori alla media provinciale: anzi, tutti restano 
ampiamente sotto, confermando il carattere dell’ambito nel dominio degli spazi aperti sull’urbanizzato. (i 
comuni più % urbanizzati sono Galvinasco e Vermezzo, quelli coi valori % più limitati sono Morimondo e 
Besate); nel grafico successivo, invece, viene riassunta la densità della popolazione residente per ha apparte-
nente alla parte urbana dei comuni dell’ambito.  
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Il grafico mostra come la cittadina di Abbiategrasso superi ampiamente la media riscontrata nell’ambito e si 
avvicini come valori alla media provinciale, sia considerandola con Milano che senza; gli altri comuni con 
valori piuttosto elevati sono Bubbiano e Motta Visconti, mentre la densità minore ab./ha d’urbanizzato inve-
ste Cusago e Ozzero; invece, circa la domanda abitativa, i dati Cresme sulle dinamiche abitative 2007 – 2016 
a partire dalla stima della domanda pregressa al 2001 in ogni comune, mostrano quanto segue: 
 

COMUNE Domanda totale  
2007 – 2016 

Domanda pregres-
sa 2006 

Domanda aggiun-
tiva 2007 – 2016 

Abbiategrasso 1430  – 167 1597 
Albairate 467 128 339 
Besate 107 12 95 
Bubbiano 334 44 188 
Calvignasco 234 60 174 
Cassinetta di Lugagnano 233 65 168 
Cisliano  245 69 176 
Cusago 428  – 19 447 
Gaggiano 485  – 63 548 
Gudo Visconti 548 49 499 
Morimondo 80 8 72 
Motta Visconti 1.350 245 1.105 
Noviglio  809  – 38 847 
Ozzero 10 4 6 
Rosate 581 98 483 
Vermezzo 451 83 368 
Vernate 433  – 28 461 
Zelo Surrigone 155 31 124 
Abbiatense 8.380 581 7.697 
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Questa è la situazione delle dinamiche della popolazione, sempre derivata dallo studio del Creseme.  
 

 2001 2006 2011 2016 
Popolazione residente 88.742 98.098 106.475 114.224 
Maschi 43.443 48.180 52.187 55.781 
Femmine 45.299 49.918 54.288 58.443 
Minori di 25 anni 24% 24% 24% 23% 
Da 25 a 34 anni 16% 11% 11% 10% 
Da 35 a 54 anni 31% 35% 35% 34% 
Da 55 a 64 anni 12% 13% 13% 13% 
Più di 65 anni 16% 18% 18% 20% 
Residenti stranieri 1.888 4.359 6.323 8.347 
% sul totale 2% 4% 6% 7% 
Famiglie 34.740 39.281 43.841 48.166 
Variazione  –  4.526 4.560 4.325 
Variazione media annua  –  905 912 865 
Numero medio componenti 2,5 2,3 2,0 1,8 
 
Questo è invece il grafico dell’attuale suddivisione della popolazione nell’Abbiatense, per fasce d’età.  

 
Si nota come la fascia d’età più presente sia quella con popolazione dai 35 ai 54 anni (il 32%); quella meno 
presente è invece compresa dai 55 ai 64 anni (il 12%); ma, nel complesso, la suddivisione appare piuttosto 
omogenea anche se, negli ultimi decenni, ha avuto luogo una crescita costante della popolazione, delle fami-
glie, delle imprese e dei centri urbani con un incremento rilevante se rapportato alle dimensioni dei centri 
abitati che compongono l’ambito, ma limitato se confrontato ai valori e ai dati provinciali. 
La disponibilità di spazio, i minori costi insediativi e la maggior qualità ambientale hanno invogliato famiglie 
e imprese a trasferirsi nell’Abbiatense a partire dagli anni Ottanta, generando più la saturazione delle aree 
produttive e la realizzazione di nuovi quartieri residenziali a bassa densità, che non già il recupero e la valo-
rizzazione dei centri storici.  
Nella pagina successiva si colloca invece la rappresentazione del territorio dell’ambito compreso nei due 
grandi parchi della zona, il Parco lombardo della Valle del Ticino e il Parco agricolo Sud Milano7: s’è visto 
come lo spazio esaminato ricada quasi del tutto in aree a parco o protette (il 91,9%).  
 
                                                             
7 Nel Parco lombardo della Valle del Ticino insistono i comuni di Abbiategrasso, Besate, Cassinetta di Lugagnano, Morimondo, 
Motta Visconti, Ozzero; nel Pasm, invece, i comuni di Albairate, Bubbiano, Calvignasco, Cisliano, Gaggiano, Gudo Visconti, Rosa-
te, Vernate, Zelo Surrigone. 
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L’evoluzione demografica degli ultimi decenni è avvenuta a ritmi sensibilmente superiori alle medie provin-
ciali per due motivi: il trasferimento dalle aree più densamente abitate e le attrattive dell’ambito come la di-
sponibilità di suolo libero, l’accettabile dotazione di servizi e l’elevata qualità ambientale: è quindi un territo-
rio scarsamente popolato ma che sta crescendo più della media provinciale, con pressione residenziale su li-
velli di poco inferiori a quelli medi provinciali (Milano escluso).  
Lo sviluppo economico extragricolo dell’Abbiatense esprime livelli occupazionali significativamente infe-
riori a quelli medi della provincia di Milano, per la notevole vocazione agricola dell’area, e di contro limitati 
valori di sviluppo (motivo comune alla più parte dei territori agricoli provinciali); circa l’occupazione in agri-
coltura, i valori mostrano come nell’ambito sia la più alta riscontrato nella provincia.  
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Ambito 
Indice di oc-
cupazione 
agricola  

Brianza 0,46 
Nord Milano 0,07 

Rhodense 0,25 
Legnanese 0,36 
Castanese 1,35 
Magentino 1,47 

Abbiatense/Binaschino 2,03 
Sud Milano 0,16 

Sud – Est Milano 1,13 
Martesana – Adda 1,00 

Milano 0,04 
 

 

 
Le aziende agricole dell’Abbiatense hanno un’estensione superiore alla media provinciale, mentre il numero 
di addetti per azienda è pressoché in linea coi valori degli altri ambiti provinciali comportando che, a parità di 
addetti, le aziende coltivano estensioni maggiori anche attraverso tecniche colturali avanzate: i dati del Cen-
simento dell’Agricoltura del 2000 rivelano la specializzazione nei seminativi e alberi da legno, mente la su-
perficie destinata a prati o pascoli è meno estesa della media provinciale; in ogni modo, oltre 2/3 del territorio 
è destinato a usi agricoli: va sottolineato che si tratta di una quota nettamente superiore a quella che si registra 
in provincia di Milano. 
 

Uso del suolo a fini agricoli 
Abbiatense 67,16% 
Provincia con Milano 41,02% 
Provincia senza Milano 43,18% 

 

Superficie media delle aziende agricole 
Abbiatense 0,40 kmq 
Provincia con Milano 0,20 kmq 
Provincia senza Milano 0,19 kmq 

 

 
 

Ambito Abbiatense 
Destinazione Sau Superficie (kmq) Quota 

Seminativo 175,11 77,96% 
Prati 15,81 7,04% 
Altro (boschi) 21,41 9,53% 
Altri usi e superfici 12,28 5,02% 

 

 
 

Provincia senza Milano 
Destinazione Sau Superficie (kmq) Quota 

Seminativo 655,71 74,70% 
Prati 114,67 13,06% 
Altro (boschi) 60,90 6,94% 
Altri usi e superfici 46,51 5,30% 

 
  

Nel corso degli anni Ottanta ha avuto luogo una riduzione del gap occupazionale rispetto alle medie provin-
ciali, proseguendo anche negli anni Novanta, pur se a ritmi meno sostenuti per il manifestarsi d’alcuni segna-
li di instabilità del sistema produttivo locale; la distribuzione territoriale dell’occupazione rivela che i tradi-
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zionali poli dello sviluppo locale, Abbiategrasso e Gaggiano, hanno progressivamente perso il loro ruolo lea-
der nel creare occupazione, anche se la struttura dell’economia locale risulta ben caratterizzata dalla presenza 
di piccole imprese, da una marcata specializzazione nelle attività industriali, dalla despecializzazione nelle 
attività commerciali e terziarie; il settore principale insiste nell’industria meccanica, soprattutto nella fabbri-
cazione di prodotti in metallo e macchine utensili, con una capacità occupazionale due volte superiore alla 
media provinciale al pari dell’industria delle costruzioni, sebbene con peso decisamente più contenuto 
dell’industria meccanica; il commercio e il terziario, invece, sono sottodimensionati rispetto alla provincia8. 
Abbiategrasso svolge un ruolo cruciale per la zona come autentico polo urbano primario, dotato di istituti 
scolastici superiori, strutture sanitarie e per il tempo libero; tra gli altri comuni quelli più popolati, oltre ad 
avere alcuni impianti sportivi e per il tempo libero, costituiscono un punto di riferimento per quelli minori 
per ciò che riguarda i servizi comunali e amministrativi; le grandi strutture di vendita sono poco diffuse e, 
tuttavia, la domanda locale risulta soddisfatta grazie alle presenza di numerose strutture dalle medie dimen-
sioni dal commercio al dettaglio fino alle strutture di vendita maggiori.  
Si riporta ora il grafico riassuntivo delle strutture commerciali al confronto sia tra gli altri ambiti della pro-
vincia sia tra i comuni del Magentino (Fonte: Osservatorio del Commercio Regione Lombardia, 2005).  
 

AMBITO 
Grandi Strutture di Vendi-

ta Medie Strutture di Vendita Esercizi di Vicinato Totale 

N. Mq % tot N. Mq % tot N. Mq % tot N. Mq 
Brianza 26 151.929 15,43% 625 412.528 41,89% 6.241 420.348 42,68% 6892 984.805 

Nord Milano 9 110.010 35,11% 124 93.409 29,81% 1.920 109.939 35,08% 2053 313.358 
Rhodense 5 31.253 21,55% 50 34.666 23,90% 1.408 79.129 54,55% 1463 145.048 
Legnanese 11 82.677 32,70% 113 85.836 33,95% 1.491 84.312 33,35% 1615 252.825 
Castanese 3 13.030 9,82% 84 85.836 66,11% 544 33.823 25,49% 631 132.689 

Magentino 4 20.072 15,46% 64 38.928 29,98% 1.028 70.847 54,56% 1096 129.847 
Abbiatense 3 10.263 13,86% 49 25.485 34,41% 686 38.302 51,72% 738 74.050 
Sud Milano 25 190.925 55,96% 96 76.567 22,44% 1.473 73.684 21,60% 1594 341.175 

Sud – Est Milano 7 58.419 31,38% 79 53.030 28,49% 1.182 74.690 40,13% 1.268 186.139 
Martesana – Adda 16 209.187 65,58% 134 38.928 12,20% 1.028 70.847 22,21% 1.178 318.962 

Milano 31 150.180 9,16% 875 555.995 33,89% 16.175 934.201 56,95% 17.081 1.640.376 
Provincia (– Mi) 109 877.765 30,49% 1.418 945.213 32,83% 17.001 1.055.921 36,68% 18.528 2.878.898 
Provincia (+ Mi) 140 1.027.945 22,74% 2.293 1.501.208 33,22% 33.176 1.990.122 44,04% 35.609 4.519.274 

 

 
 

                                                             
8 I servizi a gittata sovralocale sono localizzati soprattutto nelle cittadine dalle dimensioni maggiori, quindi Abbiategrasso e, se si 
considera anche il binaschino, Binasco. 
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Dopo il precedente confronto delle strutture commerciali nel Magentino con l’andamento provinciale mila-
nese, oltre al quantitativo complessivo di superficie di attività commerciali, constatando come l’Abbiatense 
sia quello in cui è posizionato il minor numero d’attività,  commerciali, si vedano ora i valori delle tre tipolo-
gie strutturali individuate. 
 

 
 
Si nota come la quota più consistente sia quella riferita agli esercizi di vendita minori (di vicinato), le realtà 
spesso più presenti nei territori a forte vocazione agricola dove i servizi e le grandi infrastrutture sono poco 
presenti; i grandi centri commerciali occupano invece solo il 14% della superficie adibita ad attività com-
merciali.  

 
 
Nella provincia, escludendo il capoluogo Milano, la suddivisione appare più equa facendo avvertire tuttavia 
un leggero vantaggio degli esercizi di vicinato, presenti soprattutto negli ambiti a forte tradizione agricola, 
anche se il distacco dalle altre due tipologie di strutture di vendita non è così marcato.  
 

 
 
Il sistema infrastrutturale è basato su due assi: quello vigevanese (rete stradale e ferroviaria) e quello pavese 
(autostrada Milano – Genova e statale dei Giovi), a cui è connesso il sistema viabilistico minore; consideran-
do gli spostamenti complessivi della popolazione sulle infrastrutture stradali e ferroviarie emerge una rete 
viabilistica locale non eccessivamente utilizzata, soprattutto al confronto coi valori riscontrabili negli altri 
ambiti provinciali; il trasporto pubblico appare invece piuttosto problematico tanto per la rete ferroviaria co-
me per quella stradale: soprattutto quest’ultima presenta criticità nelle adiacenze della tangenziale e carenze 
per i collegamenti con gli ambiti del Magentino e del Sud – Milano.  
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Ambito Spostamenti 
totali 

% Spostamenti 
interni 

Brianza 303.776 38,4% 
Nord Milano 218.206 10,1% 

Rhodense 90.424 15,2% 
Legnanese 72.442 26,8% 
Castanese 26.971 22,0% 
Magentino 51.546 24,4% 
Abbiatense 31.007 17,8% 
Sud Milano 125.871 16,9% 

Sud – Est Milano 76.624 18,4% 
Martesana – Adda 163.419 24,7% 

Milano 1.026.210 50,8% 
 

Grafico degli spostamenti negli ambiti (Milano escluso) 

 
Il paesaggio dell’ambito è caratterizzato dal Ticino, dal Naviglio Grande, dal Naviglio Pavese e di Bereguar-
do e dal reticolo idrico minore; i principali per dimensioni e importanza sono il Ticino e il sistema dei Navi-
gli con elevato valore storico e culturale per l’area, incrementata dalla presenza di cascine e manufatti rurali 
e, soprattutto, di opere monumentali come l’Abbazia di Morimondo e i castelli di Binasco, Cusago e Coaz-
zano; inoltre, molti sono i canali minori che caratterizzano il paesaggio agrario, con i suoi spazi non urbaniz-
zati che danno valore per gli aspetti economico – produttivi, ambientali, naturalistici, morfologici: l’aspetto 
che più caratterizza l’ambito è dunque il dominio della campagna sull’urbanizzato, con la diffusione delle at-
tività agricole in alternativa ai centri urbani, quelli maggiori dotati di maggiori servizi o i piccoli comuni a ri-
dosso del Ticino.  
 
6.3.  Le tendenze socio – economiche dei territori esaminati 
 
I due ambiti territoriali qui descritti hanno molteplici aspetti in comune, il maggiore è sicuramente la forte 
tradizione agricola che da sempre ha distinto tali territori: confrontandoli con gli altri ambiti provinciali 
emerge che essi, insieme al Castanese e al sud/est Milano, sono quelli con i valori più bassi di urbanizzazione 
e con la maggior quota di superficie coperta da parchi o aree protette (l’Abbiatense presenta i valori maggiori 
col 91,9% della superficie)9; i due ambiti, sempre col Castanese, sono anche quelli con la minor densità di 
popolazione per kmq, rispettivamente con 352 ab./kmq nell’Abbiatense e 858 ab./kmq nel Magentino, con-
tro la media provinciale di 1.421 (Milano escluso)10; gli ambiti del Magentino e dell’Abbiatense, poi, sono 
quelli coi maggiori valori occupazionali nel primario11 (il 15% il primo e il 20% il secondo); l’Abbiatense è 
altresì al primo posto per minor congestione della rete infrastrutturale, con valori di 64 spostamenti per km di 
strade e/o ferrovie contro la media provinciale di 258 (Milano escluso); il Magentino è invece terzo, dietro al 
Castanese, con valori di 16812, e i tre ambiti sono anche quelli con meno spostamenti complessivi. 
I due ambiti primeggiano perciò a livello provinciale per la presenza di spazi aperti, dato il dominio degli 
aspetti agricoli e naturalistici sull’urbanizzato; la configurazione territoriale si rispecchia anche nei dati occu-
pazionali che vedono il numero maggiore d’occupati nel primario; elevata è anche la quota di territorio co-
perto da parchi e aree protette, le infrastrutture non mancano (anche se gli spostamenti sono minori), al pari 
delle grandi strutture di vendita, e il filo conduttore tra parchi e infrastrutture è il reticolo idrico, che li unisce 
e sorregge; la differenza principale tra i due ambiti riguarda la maggior presenza d’urbanizzato nel Magenti-
no, soprattutto a nord della linea delle risorgive che taglia l’ambito all’altezza della conurbazione Magenta – 
Corbetta – Vittuone – Sedriano.  
 

                                                             
9 Fonte: Misurc, 2006. 
10 Fonte: Istat, 2005.  
11 Fonte: Censimento dell’agricoltura, 2000. 
12 Fonte: spostamenti abituali per lavoro o studio, Censimento 2001, Ctr. 
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6.4. La previsione della terza pista dell’hub di Malpensa e le ricadute del Piano d’area 
 
La Malpensa è il principale scalo aereo del nord Italia13 e, con gli aeroporti di Linate e Orio al Serio, forma il 
sistema aeroportuale milanese servendo oltre trentatré milioni di passeggeri annui e coprendo parte del terri-
torio dei comuni di Cardano al Campo, Somma Lombardo, Casorate Sempione, Ferno, Lonate Pozzolo, 
Samarate e Vizzola Ticino, tutti nella provincia di Varese; insomma, già dall’avvio del progetto Malpensa 
2000 il traffico aereo ha subito un importante incremento, che ha inevitabilmente coinvolto le realtà circo-
stanti in termini tanto positivi (con l’aumento dei utili e degli investimenti sulle strutture e infrastrutture) co-
me negativi (con le ricadute sull’ambiente e sulla viabilità); proprio in tale ottica vanno considerate le possi-
bili ricadute che l’ulteriore incremento dell’infrastruttura di Malpensa col progetto della terza pista avranno 
sui territori limitrofi e, di conseguenza, anche sugli ambiti del Magentino e dell’Abbiatense.  
 

 
L’aeroporto di Malpensa 

 
Importante per l’area qui trattata è il Piano territoriale d’area di Malpensa14, lo strumento di programmazione 
e coordinamento delle strategie regionali di sviluppo economico – sociale, di valorizzazione ambientale dello 
spazio lombardo interessato all’insediamento dell’aeroporto intercontinentale e di governo degli impatti spa-
ziali dell’indotto di Malpensa, interessando i comuni d’Arsago Seprio, Busto Arsizio, Cardano al Campo, 

                                                             
13 Malpensa è ora un aeroporto hub, al pari di Roma Fiumicino: uno scalo che attira le rotte di corto e medio raggio e da cui partono i 
collegamenti a lungo raggio, con una trasformazione in hub avvenuta col progetto Malpensa 2000, e con la grande aerostazione del 
Terminal 1 inaugurata nel 1998; i motivi che hanno spinto a farne un hub riguardano soprattutto due fattori: i) il traffico interconti-
nentale di passeggeri originato da scali italiani, che in precedenza s’appoggiava ad hub europei (con una stima del 50% del traffico 
intercontinentale); ii) il trasporto merci, stimato che una quota tra il 60 e il 70% delle merci prodotte in Italia era destinata agli hub 
europei via strada; i motivi principali stanno dunque nella possibilità di trattenere nella nazione notevoli risorse finanziarie, togliendo-
le alle compagnie e agli scali stranieri, e nell’opportunità di competere con il trasporto aereo delle altre nazioni; inoltre Milano, per 
numero di abitanti e prodotto interno lordo, espresso in produzione e imprenditorialità, tra le metropoli europee è inferiore solamente 
a Londra e Parigi: dopo anni d’inadeguatezza a favore degli scali di Londra e Francoforte, il nord Italia s’era trovato in ritardo nella 
globalizzazione nei mercati mondiali, perdendo competitività verso le altre nazioni, ed era quindi utile portare a Milano un aeroporto 
d’interscambio che assicurasse collegamenti elevati, rimarcando il ruolo della città meneghina di “gateway” dall’estero per 
l’economia italiana. 
14 Approvato con Lr. 10/1999 in Burl 1° SO al n. 15 del 16 aprile 1999. 
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Casorate Sempione, Castano Primo, Ferno, Gallarate, Golasecca, Lonate Pozzolo, Nosate, Robecchetto con 
Induno, Samarate, Sesto Calende, Somma Lombardo, Turbigo, Vergiate e Vizzola Ticino. 
L’art. 10 della legge regionale del 12 aprile 199915 con cui è stato approvato il piano d’area Malpensa indi-
cava i criteri di realizzazione di opere infrastrutturali, di riqualificazione o incentivazione di programmi e 
progetti indicati nel Piano territoriale d’area Malpensa16, e la disciplina contenuta nel Piano territoriale d’area 
Malpensa prevaleva sulle disposizioni eventualmente contrastanti contenute nel vigente Ptc del Parco regio-
nale lombardo della Valle del Ticino e negli strumenti urbanistici generali comunali vigenti e adottati (giac-
ché le indicazioni del Pta Malpensa rappresentavano indirizzi per la predisposizione degli atti di programma-
zione e pianificazione degli enti territoriali interessati). 
Con l’apertura dell’aeroporto intercontinentale di Malpensa 2000 e la conseguente variazione del clima acu-
stico nell’intorno aeroportuale, lo Stato nel 200517 ha stanziato fondi di mitigazione degli impatti ambientali 
e dei delocalizzazione dei centri abitati il cui territorio fosse contenuto nel sedime aeroportuale di Malpensa 
2000; in attuazione sono stati predisposti due Piani operativi e pubblicati due bandi per acquisire gli immobili 
ricadenti negli ambiti più prossimi al sedime aeroportuale: col primo Bando, nel 2001, sono state acquisite al 
Patrimonio regionale duecentottantanove unità immobiliari, di cui duecentosettantasette residenziali, mentre 
il secondo del 2007 ha riguardato duecentosessantasei unità immobiliari, di cui duecentocinquantasette resi-
denziali. 
 

 
 
Un documento utile a comprendere il potenziale della terza pista di Malpensa è stato fornito dal convegno 
“Strumenti per capire Malpensa”, organizzato dal Cuv18 a Somma Lombardo il 28 novembre 2009; l’opera 
attualmente ha due piste lunghe oltre 4 km ma non parallele come nella più parte degli altri aeroporti, e la re-
lazione riporta altresì lo studio della Cranfield University of Aeronautics, 2000 che rilevava come le due pi-
ste distassero soli 800 metri, caratteristica che non consente un loro utilizzo indipendente; inoltre i terminal 1 
                                                             
15 Piano territoriale d’area Malpensa. Norme speciali per l’aerostazione intercontinentale Malpensa 2000. 
16 In prima attuazione, la Giunta regionale individuava le risorse finanziarie necessarie all’elaborazione, attivazione e realizzazione 
prioritaria di: a) programmi di compensazione ambientale in aree naturali e degradate ricadenti nel Parco della Valle del Ticino; b) 
programmi di riqualificazione diretti alla riduzione di situazioni di particolare disagio dei nuclei abitati e dei centri storici prossimi 
alla sede aeroportuale. 
17 Attraverso l’art. 1, c. 94 della L. 266 del 23 dicembre 2005. 
18 Comitato urbanistico volontario col contributo dell’Unione Comitati del Comprensorio di Malpensa per la Tutela dell’Ambiente e 
della Salute. 
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e 2 sono localizzati in posizioni poco favorevoli che richiedono agli aerei pericolosi attraversamenti di piste 
potenzialmente in uso. 
La situazione attuale rischia di bloccare il potenziale sviluppo dei programmi presentati e S.E.A. e Regione 
Lombardia si sono quindi rivolte al Mitre (Center for Ad-
vance Aviation System Development), Washington per 
ottenere soluzioni atte a soddisfare la crescita del traffico 
aereo prevista; lo studio effettuato da Mitre19 prevede la 
futura saturazione della capacità oraria di Malpensa 
all’aumentare del traffico aereo suggerendo la soluzione di 
realizzare la terza pista parallela alle due esistenti, per au-
mentare i livelli d’operatività dell’aeroporto; lo studio s’è 
basato su 650 atterraggi, prevedendo il punto di saturazio-
ne a 700 (con 1400 movimenti totali giornalieri), vale a di-
re il 50% in più rispetto alla situazione attuale; lo studio ha 
però sollevato dubbi sull’effettiva realizzazione di 
un’ulteriore pista, suggerendo la delocalizzazione del traf-
fico aereo in altri aeroporti (come Brescia – Montichiari). 
Ma, al di là della realizzazione della terza pista per Mal-
pensa e tornando alle ricadute intervenute da quando 
l’aeroporto è diventato un hub (progetto Malpensa 2000), 
era stata prevista la ristrutturazione della viabilità di tutto il 
settentrione del distretto del Sempione, considerando le 
aree limitrofe come un sistema auto/ferroviario che gravi-
tasse attorno a Malpensa; al momento del progetto, tutta-
via, s’introdussero molte difficoltà dal collegamento man-
cante con l’autostrada Milano/Torino (essendoci solamente 
quello da Milano) fino all’impossibilità di raggiungere 
l’aeroporto col sistema ferroviario nazionale e regionale.  
Tornando alla situazione attuale, e considerando gli ambiti considerati, emergono vari progetti che riguarda-
no il miglioramento della connettività con l’aeroporto: i) circa il Magentino sono tre i progetti previsti: il 
primo prevede il nuovo collegamento tra Malpensa, Boffalora, Magenta20, il secondo la riqualificazione e il 
potenziamento dell’A4 Milano Torino21, il terzo il miglior collegamento di Magenta alla Tangenziale 
Ovest22; ii) per quanto riguarda invece l’Abbiatense i progetti infrastrutturali prevedono il miglioramento 
della rete locale, anche in ottica di potenziare i collegamenti con l’area aeroportuale, in particolare il progetto 

                                                             
19 E’ stato presentato presso l’Università Bocconi di Milano il 18 novembre 2008. 
20 Il primo intervento, attraverso una superstrada che unirà l’autostrada A4 e l’aeroporto, è un’alternativa all’unico itinerario di acces-
sibilità stradale attualmente esistente, l’autostrada A8 e la statale 336; le principali opere connesse al tracciato principale, migliore-
ranno le connessioni con la viabilità locale, creando varianti esterne alle principali aree urbane; dopo numerosi ritardi dovuti, tra 
l’altro, ai problemi legati all’inserimento ambientale dell’opera, che ricade in buona parte all’interno del territorio del Parco del Tici-
no, sono attualmente in corso i lavori di costruzione della nuova strada.. 
21 Il secondo consiste nella messa a norma dell’attuale sede autostradale A4 Milano – Torino, con interventi coordinati con la nuova 
linea ferroviaria ad alta velocità Milano – Torino, che corre parallela. Inoltre, nella tratta tra Milano Ghisolfa e lo svincolo di Boffalo-
ra (all’interconnessione con l’itinerario Malpensa – Boffalora – Magenta in fase di costruzione) è prevista la realizzazione di una 
quarta corsia, finalizzata al miglioramento delle condizioni di accessibilità tra Milano e l’hub aeroportuale. 
22 Il terzo intervento prevede invece il potenziamento della connessione tra Magenta e la Tangenziale Ovest. L’intervento è composto 
da più parti: il potenziamento della SP 114 Baggio – Castelletto, variante SS526 Abbiategrasso – Magenta, variante SS 494 Vigeva-
nese a sud di Abbiategrasso e riqualificazione del tratto successivo. In particolare, l’ambito del Magentino risulta interessato dal tratto 
di variante alla SS 526 tra Abbiategrasso e Magenta, che parte, all’altezza di Albairate, dal tratto finale del potenziamento a doppia 
carreggiata della SP 114 Baggio – Castelletto. Da Albairate è prevista la realizzazione di una nuova strada a careggiata semplice che, 
piegando verso nord, riprende il tracciato della Est – Ticino fino a Magenta, per poi raggiungere Malpensa attraverso la nuova super-
strada Boffalora–Magenta. 
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di potenziamento della SP 11423 e la riqualificazione della SS 494 Vigevanese, con risorse dell’Accordo di 
Programma Quadro Accessibilità a Malpensa24.  
 
6.5. Le potenzialità ambientali del Parco del Ticino, fattore accomunante di due realtà diverse 
 
Il Parco del Ticino (istituito nel 1974 per difendere il fiume e gli ambienti naturali della Valle del Ticino 
dall’urbanizzazione) interessa le due regioni del Piemonte e della Lombardia25 e il fiume vi transita per 110 
km dei suoi 250 complessivi, con un’importanza riconosciuta internazionalmente attraverso l’inserimento 
nel 2002 nella Rete Mondiale delle Riserve della Biosfera, nell’ambito del programma Man and Biosphere 
dell’Unesco26; anche interessando porzioni di territori molto differenti (si pensi al fatto che si divide in due 
regioni e in diverse province e che comprenda perfino il sedime di un aeroporto) e pur essendo disarticolato 
in varie nomenclature e classi di parco, la sua ricchezza complessiva è notevole; inoltre, pur applicando modi 
di protezione diversificati in base alle aree naturali, agricole e urbane, il consorzio ha sempre avuto l’intento 
di conciliare le esigenze della protezione ambientale con quelle sociali ed economiche delle numerose co-
munità presenti in area.  
Tornando al Parco lombardo, è utile ricordare il fatto che comprende l’intero territorio dei quarantasette co-
muni con l’obiettivo d’estendere la tutela e la valorizzazione, oltre che sull’ambiente, anche su aspetti storici, 
archeologici, architettonici e agricoli attraverso un’azione di conservazione che non penalizzi le attività com-
patibili; infatti, oltre alle aree di rilevante valore naturalistico, sono comprese anche aree agricole e centri abi-
tati dove vivono e lavorano circa 420.000 abitanti.  
Il Parco è governato attraverso il Piano territoriale di coordinamento27, grazie al quale l’intera area sottoposta 
a tutela viene indirizzata verso un modello di sviluppo ecocompatibile, classificato in: i) zone di riserva inte-
grale e orientata (A e B), che proteggono i siti di maggior pregio ambientale; ii) zone agricole e forestali (C e 
G), che comprendono le aree situate tra la valle fluviale e i centri abitati; iii) aree riservate alla pianificazione 
comunale, comprendenti i centri abitati principali, o destinate alle grandi infrastrutture (Malpensa e centrale 
di Turbigo)28. 
Tra i servizi offerti molto interessanti appaiono gli itinerari tematici, percorsi più particolari che diversificano 
l’offerta proposta dal Parco, tra cui i principali sono il percorso sensoriale, il percorso naturalistico per non 
vedenti, il sentiero delle cinque chiese, il sentiero smeraldo, il sentiero del giubileo, la via francigena e il sen-

                                                             
23 Il primo progetto, il potenziamento della SP 114, Baggio – Castelletto e la variante SS56 Abbiategrasso – Magenta prevede, per il 
tratto, compreso fra Milano e Albairate, la realizzazione di una strada a due corsie per senso di marcia che dovrebbe rendere più age-
vole l’ingresso verso Milano e alleggerire la radiale vigevanese. Dopo Albairate la strada diventa a careggiata semplice, piega verso 
nord, riprende il tracciato della Est – Ticino fino ad arrivare a Magenta e da qua a Malpensa, attraverso la nuova Boffalora–Magenta. 
Tuttavia le caratteristiche del progetto non hanno convinto tutte le Amministrazioni e le comunità locali, le quali ne hanno contestato 
l’impatto ambientale, e necessita quindi di una rivisitazione. 
24 Il secondo progetto, riguardante la SS 526 dell’Est – Ticino verte sulla riqualificazione del tratto fra Abbiategrasso, Motta Visconti 
e Pavia. L’opera è finalizzata a migliorare la viabilità esistente, sgravare i centri urbani attraversati e rendere più diretti i collegamenti 
fra Pavia e Malpensa. 
25 In Piemonte ha un’estensione di 6.560 ettari ed è compreso in undici comuni, tutti della provincia di Novara, mentre in Lombardia 
ha una estensione di 91.400 ettari (di cui 22.250 destinati a Parco naturale e 69.160 a Parco regionale) ed è contenuto in quarantasette 
comuni delle provincie di Milano, Pavia e Varese. 
26 Titolo riservato esclusivamente alle aree interessanti dal punto di vista ambientale e tutelate con modalità gestionali che coniugano 
la tutela ecologica con la tutela e lo sviluppo economico, culturale e sociale. 
27 Approvato con Delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. 7/5983, del 2 agosto 2001. 
28 Tra le azioni promosse dal Parco, molto importanti appaiono quelle che puntano a consolidare la propria presenza nel territorio, 
attraverso strutture di servizio ai visitatori: ciò si è tradotto nell’apertura e nella sistemazione degli otto Centri Parco e nell’avvio della 
ristrutturazione del futuro Centro Parco Monte Diviso a Gallarate. Le proposte si inseriscono nel progetto avviato dal Parco del Tici-
no per un turismo sostenibile e, in particolare attraverso i Centri Parco, tendono a coinvolgere maggiormente i visitatori: in questo 
quadro le azioni di tutela e salvaguardia del territorio e dell’ambiente sono un assetto fondamentale per attrarre il turismo. A tal pro-
posito, per rispondere alle diverse esigenze di fruizione del Parco, sono stati predisposti molteplici itinerari oltre a varie strutture e 
servizi a disposizione dei visitatori come i punti informazioni, i centri parco, i punti parco sport, i punti parco bici e i punti parco libri. 
I turisti possono usufruire liberamente, a piedi o in bicicletta, della sentieristica e delle piste ciclabili sia autonomamente che accom-
pagnati dalle guide naturalistiche del Parco. Altri servizi prestati dal Parco sono le Fattorie Didattiche, utili per le visite scolastiche 
nell’effettuare progetti di educazione ambientale o visite guidate a piedi, in bicicletta o in canoa. 
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tiero europeo E1, che collega Capo Nord in Norvegia con Capo Passero in Sicilia attraversando da nord a 
sud il continente europeo con previsione d’oltre 6000 km29 inaugurati nel 1972, unendosi ad altri sentieri già 
esistenti, col tratto italiano che parte proprio dal Parco del Ticino a Porto Ceresio attraversandolo tutto: tra il 
percorso i “punti d’appoggio” segnalano inizialmente il centro di Turbigo, entrando nel tratto per il ponte di 
Vigevano e quello di Bereguardo, passando Bernate e Boffalora arrivando in terre robecchesi dal Ponte Vec-
chio di Magenta, in seguito incontrando Cascina Morani, il centro di Casterno e le Cascine Visconta, Barcel-
la, Salvaraja per poi passare oltre, verso la S.S 494 e la linea ferroviaria. 
 

 
 
Sono da menzionare inoltre le oasi e riserve del Parco, tra cui il centro recupero della fauna selvatica La Fa-
giana, la riserva agricolo – forestale San Massimo, il Bosco del Vignolo, l’osservatorio faunistico Lanca di 
Bernate, la Riserva Naturale della Fagiana (a Robecco), l’Ansa di Castelnovate, i boschi e le paludi di Arsa-
go Seprio e Besnate, l’Oasi del Wwf Parco dei Fontanili e la Riserva del Monte San Giacomo.  
 

 
 
Circa gli ambiti qui trattati è confrontabile la situazione del Magentino e dell’Abbiatense: ambedue gli ambiti 
infatti, accumunati dagli intensi connotati naturalistici, vedono le proprie superfici ampiamente comprese nel 
                                                             
29 Anche se oggi la sua lunghezza effettiva è di circa 4900 km visto che va da Flensburg (Germania) fino a Castelluccio di Norcia, in 
Umbria. 
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Parco del Ticino e alcuni dei propri comuni tutelati anche dal Parco agricolo Sud Milano30: in Lombardia, la 
superficie coperta dai parchi è molto alta e, per quanto riguarda quella compresa nel Parco lombardo della 
Valle del Ticino, è di 4.971,91 su 13.735,77 ha complessivi (il 36,20%) nel Magentino, mentre nell’ambito 
dell’Abbiatense sale a 11.038,05 su 22.139,38 ha totali (il 48,86%).  
 

 
 
Dai tavoli interistituzionali del Magentino, emerge come gli interventi di fruizione dello spazio aperto e dei 
territori coinvolti nel Parco sono volti a valorizzare gli elementi d’interesse storico, architettonico e ambienta-
le mediante iniziative di promozione, il miglioramento dell’offerta museale e l’incremento degli itinerari ci-
clo – pedonali di collegamento dei principali elementi d’interesse (come la rete della mobilità dolce che col-
lega le dimore storiche del Naviglio ai fontanili di Bareggio, appoggiandosi alla rete ecologica che dal Parco 
del Ticino s’unisce al Parco del Roccolo).  
Va segnalato come i comuni dell’ambito siano molto attivi nella valorizzazione del patrimonio storico e am-
bientale: negli ultimi anni, infatti, hanno sviluppato proposte per la creazione degli itinerari ciclabili lungo 
l’alzaia del Naviglio Grande e iniziative culturali per un sistema museale territoriale; inoltre, periodicamente 
sono state aperte le ville con festival e rassegne musicali31, e sono altresì di qualche rilievo le attività agrituri-
stiche, i servizi legati al tempo libero che promuovono la fruizione del Parco, il consolidamento della rete ci-
clabile esistente32: appare perciò ormai consolidata la convinzione che, per valorizzare opportunamente il 
Magentino, sia indispensabile promuovere e sviluppare complessi d’iniziative storico – culturali che connet-
tano da una parte l’ambiente naturale, gli spazi aperti e le tradizioni rurali, dall’altra i centri storici, le ville e il 
patrimonio architettonico diffuso, potendo così ripristinare e consolidare l’identità storica del territorio e tute-
lare la preziosa risorsa rappresentata dagli spazi aperti inedificati. 

                                                             
30 Osservandoli separatamente, risulta che il Magentino abbia tre comuni, su tredici, compresi nel Parco del Ticino (Boffalora, Ma-
genta e Robecco), mentre l’Abbiatense ne conta sei (Abbiategrasso, Cassinetta, Ozzero, Morimondo, Besate e Motta Visconti). 
31 Come quelli promossi dalle associazioni Polo culturale dei Navigli e Polo del Filiande. 
32 Attualmente è già possibile, ad esempio, effettuare escursioni ciclistiche lungo l’alzaia del Naviglio, inoltrarsi liberamente nella 
vallata o prenotare visite guidate all’interno di alcune delle aree di maggiore interesse naturalistico del Parco del Ticino, tra cui la ri-
chiamata Riserva naturale La Fagiana. 
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L’ambito dell’Abbiatense, invece, ha una maggior incidenza d’aree inedificate e s’articola tra il Parco lom-
bardo della Valle del Ticino e il Parco agricolo Sud Milano; i suoi comuni, appartenenti al Parco del Ticino, 
sono tutelati dalle quattro grandi categorie individuate dal Ptc: i) il fiume e la valle fluviale con destinazione 
naturalistica; ii) il terrazzo principale del fiume, con funzione di filtro e difesa dei caratteri paesaggistici; iii) il 
territorio agricolo e boscato esterno al terrazzo fluviale; iv) le aree riservate alla pianificazione comunale, 
comprendenti i centri urbani e le relative infrastrutture.  
Gli spazi più interessanti del Parco, inseriti nell’ambito dell’Abbiatense, sono le spiagge fluviali e il sistema 
dei Navigli (oltre a quello Grande, nell’ambito è presente anche quello di Bereguardo) e, data l’ampia pre-
senza dello spazio aperto, s’intuisce perciò come le iniziative per la sua valorizzazione siano, insieme ad al-
cune opere riguardanti le infrastrutture, fra i progetti più rilevanti che riguardano questo territorio; infatti, i 
due Parchi dell’ambito Abbiatense sono coinvolti direttamente nel progetto di valorizzazione dei Navigli 
promosso dalla Regione (Master Plan Navigli), nell’attività delle diverse associazioni di promozione cultura-
le e territoriale, nei progetti Mi – Bici della Provincia e “Camminando sull’Acqua” e, infine, in altre attività 
intraprese dai comuni in forma singola o cooperativa33. 
 
6.6. Le potenzialità del progetto La Via d’Acqua per Expo 2015: la ripresa della navigazione sul Naviglio 

grande e l’elemento strategico delle sue connessioni 
 
Il tema di Expo 2015 è “nutrire il pianeta, energie per la vita”: l’evento avrà dunque come tema centrale 
l’alimentazione, da intendersi come miglioramento dell’accessibilità e della qualità alimentare, prevenendo 
disturbi e malattie e debellando fame, carestia e pandemie, oltre al ruolo primario della ricerca, delle tecnolo-
gie e dell’educazione verso stili di vita e tradizioni alimentari; ma, parlando d’alimentazione, ovviamente una 
posizione di rilievo è rivestita dall’acqua, coinvolta direttamente nel progetto “Via d’acqua”34 tra i più impor-
tanti nelle connessioni tra il sito Expo e il territorio lombardo, che permette di ricomporre e riqualificare il re-
ticolo idrico regionale e milanese con le aree rurali, costituendo un’enorme risorsa locale e dei visitatori di 
Expo, la cui realizzazione permetterà di connettere il Parco agricolo Sud col Parco delle Groane, dare conti-
nuità ai parchi della cintura ovest milanese, riqualificare i Navigli e la Darsena, rilanciare la rete delle casci-
ne, ricostruire il legame storico tra Milano e l’acqua intersecando l’evento dell’esposizione universale con la 
riqualificazione territoriale degli storici tracciati idrici.  
Il progetto consiste in un grande parco lineare a ovest di Milano che unisce la Darsena col sito dell’Expo 
tramite un percorso tematico nel verde di circa 20 km che, partendo dalla Darsena, prosegue lungo il Navi-
glio Grande attraversando le opere d’ingegneria idraulica e le alzaie; proseguendo verso il sito dell’Expo, il 
tracciato collega tutti gli elementi caratterizzanti dei parchi, fontanili, aree agricole, spazi aperti del sud/ovest 
e nord/ovest milanese nel duplice intento per un verso di ristabilire il ruolo di città d’acqua per Milano, per 
un altro verso di formare un grande parco lineare che unirebbe il Parco delle Cave, Boscoincittà e il Parco di 
Trenno con gli spazi non urbanizzati residuali, raggiungendo un’stensione complessiva di ottocento ettari la 
cui riqualificazione estende i benefici anche ad altre aree non interessate direttamente dal progetto, innescan-
do meccanismi di controllo della qualità delle acque, in modo tale da salvaguardare ulteriormente questo be-
ne che riveste un ruolo primario proprio nei temi di Expo 2015, relativi alla nutrizione.  
Altro fattore importante, che interessa direttamente il Magentino e l’Abbiatense, è la valorizzazione agricola 
nell’ambito di progetto; infatti, le aree coinvolte saranno ulteriormente migliorate tramite interventi agro – 
ambientali e di riqualificazione del paesaggio agricolo, tutela dei suoli inedificati e mobilità verde.  

                                                             
33 Tali iniziative possono riguardare soprattutto il ripristino di manufatti o insediamenti, interventi di recupero ambientale e paesaggi-
stico, attività di promozione (come ad esempio i Punti Parco), il potenziamento della ricettività, ma soprattutto promuovono 
l’apertura, la sistemazione e la predisposizione di piste e itinerari ciclopedonali; i progetti sono numerosi e molteplici sono i promoto-
ri, a testimonianza dell’interesse per il tema, il quale già di per sé è un elemento di grande ricchezza ma, per ottimizzare le risorse, 
occorre un adeguato coordinamento tra le numerose iniziative promosse dai vari soggetti, soprattutto per le attività di marketing terri-
toriale e di pubblicizzazione; altra questione delicata risiede nel regolare i possibili usi diversi che si potrebbero avere del territorio: 
far cioè coesistere i ritmi blandi e quieti del Parco e dell’attività agricola attuale con quelli più frenetici e rumorosi dei visitatori e dei 
turisti. 
34 Fonti: www.expo2015.org e “Sintesi e dati tecnici, La Via d’Acqua” dell’Assessorato allo sviluppo del territorio del Comune di 
Milano.  

http://www.expo2015.org/
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Schema del progetto delle Via d’Acqua per Expo 2015, fonte: Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi 
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La Via d’acqua è un percorso paesaggistico che, tramite interventi mirati, configurerà il territorio riordinando 
delle situazioni delicate e ricucendo luoghi attualmente non connessi, identificando una dorsale di ricomposi-
zione paesaggistica articolata in una rete di spazi connettivi e linee d’acqua, la cui grande maglia incontrerà 
le cascine e i centri storici, autentici punti nodali connessi da percorsi storici e dai corsi d’acqua della zona; in 
particolare per due cascine sono previsti interventi di recupero, con la creazione di padiglioni e strutture di 
supporto alla caratterizzazione tematica data al percorso, recapiti fondamentali in occasione di Expo ma, in 
seguito, utilizzati come strutture di quartiere o d’appoggio alla fruizione delle aree verdi. 
La Via d’acqua, oltre a connettere il Naviglio Grande all’area dell’Expo, è anche composta di frange laterali, 
e si configura come un unico sistema formato dalla successione di diverse parti: tracciati portanti o secondari 
e percorsi consolidati già presenti; i) i primi, quelli portanti, sono formati da due linee d’acqua completate da 
percorsi primari di mobilità verde che si sviluppano, intersecandosi, dal Naviglio Grande fino al sito Expo, 
riprendendo i percorsi idrici esistenti; ii) i tracciati secondari coincideranno col reticolo preesistente dei canali 
irrigui e dei fontanili secondari (con interventi di riqualificazione); iii) ambedue, i tracciati portanti e quelli 
secondari, saranno inoltre arricchiti con mobilità verde e delle fasce alberate; iv) infine, anche i percorsi con-
solidati già presenti saranno interessati da interventi riqualificanti per la maggior valorizzazione e integrazio-
ne col sistema previsto.  
Il progetto perciò, oltre a puntare sulla salvaguardia della risorsa idrica, tende a tutelare il paesaggio agricolo 
con un ruolo connettivo e di completamento paesaggistico; sarà infatti percorribile tramite itinerari interni e 
ne verrà aumentata la qualità con interventi coordinati, indirizzati al miglioramento ambientale della rete 
idrografica, delle fasce ripariali e dei corridoi ecologici; così, oltre a rappresentare dei beni, gli spazi agricoli 
potranno diventare dei servizi come nell’esempio delle risaie, presenti soprattutto nell’Abbiatense, di cui il 
progetto prevede una riconfigurazione nell’ottica sostenibile, dove il paesaggio sarà ridisegnato tramite siepi 
e filari e col potenziamento della rete di rogge e fontanili esistente: i filari e le siepi, oltre a migliorare la qua-
lità eco – ambientale attraverso l’identificazione di corridoi ecologici, serviranno a interrompere la visuale 
dagli elementi discordanti presenti come tralicci e linee ad alta tensione; il paesaggio agricolo, dunque, che 
caratterizza ampiamente gli ambiti del Magentino e dell’Abbiatense, nel progetto della Via d’acqua contri-
buirà all’arricchimento della qualità ambientale e morfologica complessiva. 
 

 
 
Il progetto dello spazio dedicato all’acqua e alla nutrizione riprodurrà i livelli che in natura formano un ecosi-
stema maturo: un bosco consolidato con alberature primarie e secondarie, arbusti, specie erbacee, piante tap-
pezzanti, radici, bulbi e rampicanti, con forti interazioni e ospitando specie animali e vegetali che si alimen-
tano a vicenda: in questo caso, diversi livelli potrebbero essere formati dall’associazione delle coltivazioni a 
riso tramite specie vegetali acquatiche o con esemplari arborei e, infine, in uno stesso ambito potrebbero es-
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sere riprodotte colture diversificate così come accade in molti ecosistemi, recuperando forme di arboricoltura 
e agricoltura un tempo ben radicate nella tradizione padana e ora pressoché scomparse, come gelsi, nespoli e 
le marcite, che interesserebbero direttamente i due ambiti del Magentino e dell’Abbiatense riproducendo così 
un arboreto – orto botanico sia come collezione d’esemplari, sia come riproposizione di forme colturali tipi-
che del milanese, riproponendo il concetto di diversità e molteplicità di specie che si contrappone alla mono-
coltura e alla cancellazione chimica d’ogni specie fuori da quella strettamente coltivata; i margini di ricucitu-
ra e le fasce verdi di filtro che si svilupperanno in prossimità dell’urbanizzato35 avranno, invece, il compito di 
regolare l’ingresso al sistema della “Via d’Acqua” e di mediare il rapporto tra aree a verdi e l’urbanizzato; 
inoltre, vista la loro vicinanza alle aree residenziali, potranno ospitare delle “stanze verdi”, aree dotate di zone 
gioco, spazi destinati ad attività sportivo/ricreative, orti, piccoli padiglioni, punti di rivendita e caffè, garan-
tendo così la continuità della “Via d’Acqua” e la connessione con le aree urbanizzate, arricchite con viali al-
berati riqualificati e integrate coi percorsi ciclo – pedonali36; questo è, in sintesi, il progetto che interessa di-
rettamente il contesto di Robecco nel Magentino e Abbiatense, chiamato in causa per valorizzare sia i corsi 
d’acqua sia gli spazi agricoli, in un duplice obiettivo traducibile in benefici diretti per i territori coinvolti dal 
progetto e, dunque, per i due ambiti qui trattati37. 
 

Tra le iniziative di valorizzazione della zona molto impor-
tanti appaiono quelle che puntano al ripristino della navi-
gabilità del Naviglio Grande; importante è il contributo 
dell’associazione Navigli Lombardi che, dal 2007, naviga 
con battelli turistici provenienti da Milano; per circa un 
mese, nel gennaio 2010, la provincia di Milano ha invece 
sperimentato un servizio di trasporto pubblico da Trezza-
no sul Naviglio a Milano (i pendolari hanno potuto utiliz-
zare la storica risorsa per recarsi al lavoro) con una inizia-
tiva per ora senza seguito anche se desta interesse il riuso 
continuativo del canale navigabile per pendolarismo o lo-
gistica, come in passato.  
Un progetto simile, ma più ambizioso è quello che riguar-
da il collegamento tra Locarno, Milano e Venezia tramite 
il recupero dell’idrovia che unisce laghi, fiumi, canali e 
infine il mare, promosso dall’Istituto per i Navigli e 
dall’associazione Amici dei Navigli.  
L’istituto per i Navigli dal 1998 avvia progetti di valoriz-

                                                             
35 I principi di ricucitura e di riconnessione saranno applicati anche per superare le interruzioni introdotte dagli assi viari, come nel 
caso dell’attraversamento del Naviglio Grande attraversato da linee ferroviarie e stradali che, per la velocità e l’intensità del traffico 
su questi assi, non possono essere al medesimo livello. Il programma prevede un sistema di ponti e sottopassi che possano garantire 
la continuità della mobilità ciclo – pedonale nelle intersezioni con gli assi stradali e dell’acqua. 
36 Queste fasce verdi di filtro sono introdotte come elementi di compensazione rispetto ai fattori di disturbo ambientale, acustico o 
visuale, in quanto le operazioni d’impianto intensivo di specie arboree e gli interventi di movimentazione del suolo possono ridurre in 
modo significativo l’impatto visuale, acustico e atmosferico di infrastrutture, strutture tecniche ingombranti o aree edificate; inoltre 
interventi estensivi di forestazione possono offrire una compensazione ambientale con assorbimento di CO2, trattenimento di polveri 
sottili, arricchimento paesaggistico, ecc. 
37 Poi, molteplici sono gli Enti e associazioni che s’interessano di valorizzazione e tutela del Naviglio Grande e dei corsi d’acqua del 
milanese: tra queste il Consorzio dell’Est Villoresi, impegnato nella bonifica idraulica e nell’irrigazione gestendo, a tal fine, le acque 
superficiali e di falda, oltre alle associazioni Amici dei Navigli e Navigli Lombardi; sono stati proposti due temi progettuali ripren-
dendo il progetto delle Vie d’acqua di Expo 2015, il primo integrandolo con le ipotesi di riqualificazione delle dighe del Panperduto 
(da dove nascono il Naviglio Grande e il Canale Villoresi) e dei canali Villoresi e Scolmatore, aggiungendo inoltre dei percorsi in 
canoa e kayak nei canali; i secondo, invece, prevede un’ulteriore messa a sistema delle “reti verdi – azzurre” tra i parchi, i percorsi 
ciclabili e i corsi d’acqua lombardi prevedendo la costruzione di percorsi tematici ideali per valorizzare il sistema irriguo e il paesag-
gio agricolo, promuovendo i prodotti di qualità, la storia locale e l’uso delle acque, della navigazione, del turismo e dell’agriturismo; 
tali associazioni si sono inoltre occupate direttamente della realizzazione di progetti specifici come il monumento idraulico di Pan-
perduto, il museo didattico a Parabiago e il museo della bonifica a Chignolo Po. 
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zazione dei Navigli milanesi e pavesi, con l’obiettivo di ripristinare la navigazione dal lago Maggiore a Mi-
lano e da Milano alla laguna di Venezia, tramite il restauro delle conche leonardesche: questa preziosa strada 
d’acqua di 550 km è già esistente anche se, per renderla nuovamente attiva, necessita del ripristino di nume-
rose conche, della costruzione di nuove e del rifacimento di ponti utili al passaggio delle imbarcazioni: un 
percorso di tale splendore farebbe riscoprire tesori ambientali, architettonici, storico – artistici, archeologici e 
industriali e sarebbe in grado di costituire un prodotto turistico variegato, favorendo indotti positivi per i terri-
tori attraversati. 
Altro progetto da richiamare è il Master Plan dei Navigli Lombardi, promosso dalla Regione Lombardia, che 
tramite differenti iniziative punta alla conservazione e riqualificazione dei canali, al loro consolidamento, re-
stauro e manutenzione, al loro pieno recupero e riuso per funzioni attuali e compatibili e, infine, al coordina-
mento degli interventi e della gestione dell’intera rete e dei manufatti che compongono lo storico sistema dei 
Navigli milanesi e pavesi: insomma, un’altra pregevole iniziativa che punta a ripristinare lo storico ruolo di 
primaria importanza che hanno sempre rivestito i Navigli e in particolare, per gli ambiti qui trattati, il Navi-
glio Grande.  

 
Ripresa della navigazione nel Naviglio Grande a Robecco 

 
6.7. Il quadro sintetico delle potenzialità di sviluppo riscontrate 
 
Le iniziative a gittata sovralocale fin qui descritte possono avere delle ripercussioni economiche positive an-
che sul robecchese (l’indotto, prodotto dall’aumento del traffico aereo grazie a Malpensa 2000, ha avvantag-
giato non solo l’area più prossima all’infrastruttura ma anche la regione e tutto il nord Italia); i vantaggi per 
gli ambiti possono concretizzarsi attraverso un aumento degli introiti relativi all’incremento del turismo e al 
potenziamento delle strutture e infrastrutture che consentono una maggior raggiungibilità dell’area di Mal-
pensa, che avvantaggerebbero anche le popolazioni locali e oltretutto, tramite adeguate reti infrastrutturali, il 
traffico locale non verrebbe appesantito dall’incremento di Malpensa 
Anche gli altri due grandi progetti alla macroscala, la valorizzazione del Parco del Ticino e la Via d’Acqua 
per Expo 2015, generano ottime possibilità di promozione dell’area: sono ambedue azioni che ottimizzano le 
preziose risorse naturalistico – paesaggistiche qui presenti, e che possono offrire importanti ritorni, non solo 
economici, alle popolazioni locali: ripristinare gli storici tracciati idrici, che erano il fulcro della più parte del-
le attività economiche del passato, potrebbe rappresentare sia un’ottima occasione culturale, sia un incremen-
to dei flussi turistici, sia la creazione di nuovi guadagni col reinnesto delle vecchie attività; il ripristino della 
navigabilità e la riqualificazione dei tracciati proposta dalla Via d’Acqua è strettamente connessa alla valo-
rizzazione del Parco del Ticino, che da tali tratte viene attraversato, e ciò sicuramente è una risorsa che può 
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vedere l’incremento delle visite, vista la vicinanza al sito dell’esposizione universale del 2015 e vista la piena 
pertinenza che il territorio può avere con le tematiche trattate dall’Expo.  
 
7. Le analisi socio/economiche alla microscala: il riverbero della macroscala sulla vivacità locale 
 
I fenomeni indagati a scala sovralocale nel capitolo precedente vanno poi approfonditi alla scala delle sezioni 
censuarie dello spazio comunale di Robecco sia attraverso i dati anagrafici (per quanto riguarda gli aspetti 
demografici e occupazionali della popolazione) sia sulla base dell’evoluzione delle attività e imprese; le in-
dagini così impostate hanno portato a formulare indicatori significativi, espressivi delle componenti demo-
grafica, occupazionale, professionale e manifatturiera (emerse con l’esame della banca dati Tia e della Ca-
mera di Commercio). 
Abbiamo fin qui detto che la disponibilità dei dati ha permesso analisi differenziate di natura demografica ed 
economica, connesse alla spazializzazione tra l’anagrafe e i numeri civici, dapprima rilevati tramite censi-
mento sul campo; ciò ha avuto luogo in base all’assegnazione di un “codice chiave” che ha permesso di cor-
relare ogni individuo a uno e un sol numero civico, permettendo così di localizzare gli abitanti del comune 
con perdita minima d’informazione (dovuta a incongruenze nella banca dati anagrafica); operazione analoga 
è stata poi condotta per georiferire i dati derivanti dalla tassa d’igiene ambientale (da cui sono state tratte le 
categorie di attività, differenti dalla funzione residenziale) e, in base al trattamento del dato e alla successiva 
coerenziazione col territorio d’analisi, sono stati stimati i differenti gradi di valorizzazione urbana determinati 
dalle dinamiche socio – economiche rinvenibili localmente: nella tabella sottostante, l’elenco dei fattori esti-
matori delle relazioni tra le differenti attività e gli spazi, dove si riviene il valore della vitalità generata attra-
verso la fusione dell’attrattività (del luogo) e dell’efficienza (delle relazioni).  
 

Valorizzazione urbana 
Componenti di valutazione Fattori di indagine 

A 
 
L’assetto demografico 
 

A1 Fattore strutturale 
A1.1 – L’indice di crescita della popolazione;  
A1.2 – L’indice di dimensione media familiare della popolazione; 
A1.3 – L’indice di vecchiaia della popolazione;  
A1.4 – L’indice di dipendenza strutturale;  
A1.5 – L’indice di presenza straniera; 
A1.6 – L’indice di ricambio della popolazione lavorativa 

B La vitalità economica  

B1 Fattore stabilità 
B1.1 – L’indice di longevità imprenditoriale 
B2 Fattore fragilità 
B2.1 – L’indice di labilità imprenditoriale 

C La significatività dei luoghi  

C1 Fattore immagine 
C1.1 – L’indice di percezione del luogo 
C2 Fattore coerenza 
C2.1 – L’indice di coerenza localizzativa 

D La cognizione dei luoghi  

D1 Fattore conservazione 
D1.1 – L’indice di mantenimento del costruito 
D2 Fattore ricezione 
D2.1 – L’indice di disponibilità localizzativa 

E La varietà dell’offerta 
E1 Fattore varietà 
E1.1 – L’indice di eterogeneità dell’offerta 

F La consistenza dell’offerta 
F1 Fattore commistione 
F1.1 – L’indice di promiscuità dell’offerta 
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7.1. Le tendenze emergenti e le realtà consolidate: l’assetto demografico comunale 
 
La stima dei differenti gradi di valorizzazione urbana, emergenti dalla lettura delle dinamiche del robecchese, 
trova nell’indagine sulla popolazione locale uno dei fattori fondamentali: effettuare un’analisi d’impronta so-
cio – economica senza una considerazione forte della compagine demografica genererebbe un percorso labi-
le nella rappresentazione delle reali dinamiche presenti, in quanto è proprio la sfera antropica a fruire e al 
contempo condizionare le strutture e i luoghi; la valutazione locale si caratterizzerà perciò, nei passi succes-
sivi, con la lettura delle tendenze emergenti e delle realtà consolidate, derivanti dalla struttura della confor-
mazione familiare e dei legami tra tipologie demografiche diverse. 
 
7.1.1. La struttura demografica nella connotazione della popolazione locale 
 
Il contributo derivante dal corposo lavoro di georiferimento della popolazione locale, scaturito dalla volontà 
di collegare le estrazioni anagrafiche alla distribuzione dei numeri civici sul territorio, ha permesso di intra-
prendere un percorso descrittivo e classificatorio delle dinamiche osservate, dando la possibilità di disaggre-
gare tali fenomeni in spazi definiti per caratteri demografici differenti. 
Il primo elemento connotante è rappresentato dal dinamismo tratto dalla lettura, in differenti soglie temporali, 
della crescita o regressione demografica (indice A1.1): il riordino anagrafico ha portato all’indagine di ben 
dieci soglie coprendo, quindi, un arco temporale dal 2000 fino ai recenti elenchi del 2010; il grafico sotto-
stante evidenzia forti scostamenti positivi della dimensione demografica tra le annate 2004 – 2005 e 2008 – 
2009 incrementando rispettivamente il residenti di 2,8 e 2,3 punti percentuali mentre, per contro, il passaggio 
dal 2001 al successivo presenta l’unico decremento registrato, anche se di lieve entità, portando il numero di 
individui da 6.193 a 6.186. 

 
La sintesi successiva identifica il dettaglio delle entità riscontrate nelle differenti soglie temporali, eviden-
ziando le variazioni rappresentative del decennio esaminato. 
 

Soglia temporale Quantitativo di residenti Variazione riscontrata 
2000 6.103  
2001 6.193 1,5% 
2002 6.186  – 0,1% 
2003 6.247 1,0% 

6.000

6.100

6.200

6.300

6.400

6.500

6.600

6.700

6.800

6.900

7.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

6103 
6193 6186 

6247 6293 

6438 
6488 6525 

6587 

6775 6811 



980 
 

2004 6.293 0,7% 
2005 6.438 2,3% 
2006 6.488 0,8% 
2007 6.525 0,6% 
2008 6.587 0,9% 
2009 6.775 2,8% 
2010 6.811 0,5% 

 
È stato poi disaggregato il dato per le sezioni censuarie considerate, in fase d’indagine socio – economica, 
come unità minima d’aggregazione ottimale per orientare al meglio le letture locali; va doverosamente pre-
messo che il georiferimento del dato tabellare ha riscontrato una perdita, minima ma inevitabile, d’una quota 
d’individui in relazione alla numerazione civica presente, situazione per lo più scaturita da una mala gestione 
del dato e da differenti logiche d’archiviazione e trattamento tra le strutture comunali interessate; tali perdite 
non hanno comunque inficiato sensibilmente i risultati, restituendo in termini spaziali valide rappresentazioni 
delle reali condizioni in essere. 
La disamina dei quantitativi fa emergere una forte dinamica positiva per le aree urbanizzate e/o in via di 
completamento poste ai margini dei tessuti consolidati di Robecco e Cascinazza; per contro, comportamenti 
regressivi si manifestano nelle parti di territorio in prevalenza agricole o marginali al tessuto urbanizzato con-
solidato, principalmente nelle frazioni di corollario al capoluogo comunale tranne Carpenzago le cui dimen-
sioni ridotte risentono delle dinamiche evolutive. 
 
Identificativo 
Sezione  
di censimento 

Quantitativo di individui residenti rilevati  Variazione 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

3 254 272 262 260 257 243 239 242 251 249 251  – 1,20% 
4 385 390 397 408 421 444 453 471 532 567 580 33,62% 
5 55 60 61 70 78 79 81 91 102 105 105 47,62% 
6 387 397 391 387 379 371 375 375 373 362 359  – 7,80% 
7 375 389 406 409 433 443 445 445 456 453 457 17,94% 
8 424 439 451 457 464 455 458 476 485 479 473 10,36% 
10 184 179 181 183 180 184 180 188 199 200 200 8,00% 
11 25 21 20 20 20 22 22 22 19 24 24  – 4,17% 
12 116 120 127 133 139 141 153 168 171 180 181 35,91% 
13 25 25 25 25 25 24 24 24 26 27 27 7,41% 
14 261 253 253 266 276 282 279 279 284 287 283 7,77% 
15 636 658 668 657 657 655 655 661 686 691 695 8,49% 
16 23 23 23 22 24 20 22 26 24 23 23 0,00% 
17 194 194 214 211 223 234 244 243 241 247 243 20,16% 
18 300 295 300 298 303 316 310 307 312 313 323 7,12% 
19 130 133 139 137 143 139 142 149 147 147 147 11,56% 
20 326 339 344 353 356 360 354 355 367 368 370 11,89% 
23 15 15 20 20 18 18 19 20 18 18 18 16,67% 
24 24 25 28 29 28 29 29 26 27 27 27 11,11% 
25 96 97 99 95 90 84 90 87 86 86 86  – 11,63% 
26 156 189 194 200 199 205 215 221 220 214 205 23,90% 
27 249 256 260 261 266 269 274 268 272 269 269 7,43% 
30 72 76 80 82 82 82 87 84 88 91 91 20,88% 
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31 41 40 40 40 40 40 38 44 40 41 41 0,00% 
32 9 8 8 9 10 15 14 14 14 12 12 25,00% 
34 9 12 12 12 15 14 14 14 13 14 14 35,71% 
36 20 20 19 18 17 16 16 16 16 16 17  – 17,65% 
37 217 211 213 217 212 212 211 208 212 211 213  – 1,88% 
38 138 137 138 138 138 134 132 130 128 127 127  – 8,66% 
39 12 11 10 11 12 11 11 9 10 8 8  – 50,00% 
40 4 3 3 3 4 4 3 4 5 6 9 55,56% 
41 26 26 21 16 19 22 22 26 27 28 27 3,70% 
42 14 15 15 15 15 14 14 14 13 13 13  – 7,69% 
45 2 2 2 2 2 3 5 5 5 5 12 83,33% 
46 108 112 120 121 115 112 115 122 130 126 126 14,29% 
47 15 14 21 48 125 141 150 155 163 170 179 91,62% 
48 17 16 16 18 19 19 18 20 19 18 20 15,00% 
50 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 5,00% 
39a 38 35 34 33 34 35 34 31 31 33 34  – 11,76% 
39b 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 13 7,69% 
39d 20 18 17 17 17 17 17 17 17 16 16  – 25,00% 
40b 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  – 100,00% 
40c 24 24 24 22 20 23 23 21 20 21 20  – 20,00% 
42a 18 19 19 19 19 19 18 18 18 18 18 0,00% 
Totale 5.477 5.600 5.706 5.773 5.925 5.981 6.036 6.127 6.298 6.342 6.377 14,11% 
 
L’estratto cartografico seguente mostra il dato spazializzato con le differenti intensità rilevate. 
 
Variazione quota della popolazione dal 2000 al 2010 per sezioni censuarie 

 
 
Partendo quindi da una prima lettura delle dinamiche evolutive della popolazione residente, siano esse di cre-
scita o regressive, i passi ulteriori sono rivolti all’esame della sua struttura, indagando dapprima sul nucleo 
familiare; il conseguente indice di dimensione media familiare (indice A1.2) deriva dal numero di residenti 



982 
 
presenti in ogni sezione di censimento rispetto al numero di famiglie individuate, permettendo di conseguen-
za di comprendere la caratterizzazione d’ogni unità d’indagine per cui bassi valori dell’indicatore attestano la 
presenza di famiglie mononucleo o coppie senza terzi componenti, con le implicazioni che ciò può assumere 
sulla conformazione dell’impianto sociale e demografico non solo odierno ma del breve periodo; viceversa, 
la presenza di famiglie numerose implica una diversificazione assai più ampia, sottesa alla presenza di fami-
glie con figli o allargate, generatrici ognuna di differenti fenomeni nel breve e medio periodo. 
La preliminare lettura della struttura familiare su scala comunale, rivolta a tre decenni censuari nazionali e 
confrontata con la situazione al 2010, evidenzia una chiara propensione alla famiglia di ridotte dimensioni 
(aumentata in circa 20 anni di ben quattro punti percentuali). 
 

ANNI 
Componenti per famiglia 

1  2  3  4  5 o più 
n. fam. % n. fam. % n. fam. % n. fam. % n. fam. % 

1981 259 16,7% 352 22,6% 431 27,7% 336 21,6% 177 11,4% 
1991 317 17,4% 432 23,7% 507 27,8% 421 23,1% 145 8,0% 
2001 471 20,4% 607 26,3% 605 26,2% 503 21,8% 125 5,4% 
2010 746 26,6% 774 27,6% 698 24,9% 474 16,9% 109 3,9% 
 
Finalizzando poi il dato alle unità minime d’indagine, emerge un sostanziale equilibrio tra le parti con una 
lieve propensione del territorio extraurbano, di collegamento tra le frazioni, alle famiglie più numerose, con 
particolare concentrazione al limite nord di Cascinazza e Casterno mentre, per contro, le aree più centrali de-
notano una conformazione più contenuta; la rappresentazione seguente ne evidenzia le differenze strutturali: 
 
Dimensione media familiare per sezioni censuarie al 2010 

 
 
Altro indice considerato è quello utile a descrivere la struttura demografica ed è efficace a determinare 
l’incidenza degli anziani rispetto alle età giovanili, derivando dal rapporto tra ≥ 65 anni e ≤ 15 anni, rappre-
sentata dall’indice di vecchiaia della popolazione (indice A1.3); la quantificazione permette quindi di ricono-
scere le sezioni più vivaci e il cui ricambio generazionale è garantito. 
 

Soglie 
temporali 

Abitanti Residenti 
da 0 a 14 anni 
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65 anni e più 

Indice  
di vecchiaia 
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2000 6.103 878 826 94,10% 
2001 6.193 918 847 92,30% 
2002 6.186 928 860 92,70% 
2003 6.247 921 895 97,20% 
2004 6.293 921 939 102,00% 
2005 6.438 948 975 102,80% 
2006 6.488 953 1.013 106,30% 
2007 6.525 954 1.039 108,90% 
2008 6.587 959 1.071 111,70% 
2009 6.775 1.023 1.111 108,60% 
2010 6.811 1.032 1.130 109,50% 

 
Ricostruendo la dinamica dell’indice d’invecchiamento, intercorsa nel decennio 2000 – 2010, pochi dubbi si 
delineano circa il comportamento riscontrato nel territorio robecchese: se, al 2000, l’indice s’attestava a circa 
94 punti percentuali denotando una prevalenza di giovani rispetto a quelli ritenuti anziani, nel tempo la situa-
zione s’è palesata gradualmente opposta, con una crescita sempre più significativa della componente anziana 
portando, al 2010, l’indice a ben 109 punti percentuali con tendenza verso il progressivo invecchiamento de-
gli insediati. 

 
La distribuzione del dato per le singole unità d’indagine richiama all’attenzione differenti fenomeni tra le due 
fasce d’età in esame, con un sostanziale equilibrio nel capoluogo di Robecco dove l’indice non supera i 67 
punti differenziali, con prevalenza di giovani nelle aree periferiche giustificando l’ormai generalizzato inten-
to di abitare fuori dai centri storici; decisamente opposta è la situazione a Castellazzo dei Barzi e Carpenzago 
dove l’indice è piuttosto contenuto nel secondo caso e più importante nel primo. 
L’approfondimento del rapporto tra le fasce d’età più giovani e quelle più anziane viene introdotto quantifi-
cando e georiferendo l’indice di dipendenza strutturale (indice A1.4) la cui potenzialità intrinseca è rivolta 
alla possibilità di correlare fasce differenti di popolazione da quella più fragile, costituita da giovani e anziani 
(0 – 14 e ≥ 64), che grava inevitabilmente sui soggetti attivi (15 – 64); il dato medio per l’intero territorio 
comunale di Robecco è di 46 persone a carico (tra l’intera popolazione non lavorativa) ogni 100 potenziali 
lavoratori, col valore più alto dell’indice di dipendenza nella frazione di Casterno col 51%, mentre quella col 
più basso valore (43%) risulta Castellazzo dei Barzi. 
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Osservando i risvolti a livello disaggregato emergono equilibri tra le fasce di popolazione coinvolte dalla 
stima dell’indice, per lo più riscontrabili nelle parti più urbanizzate del territorio comunale, mentre le aree re-
stanti si caratterizzano per prevalenza d’individui strutturalmente dipendenti dalle fasce di popolazione in età 
lavorativa. 

 
Fonte: usefilm.com 

 
L’indice di vecchiaia per sezioni censuarie al 2010 

 
 

Identificativo sezione 
censuaria 

Popolazione 
totale 

Popolazione 
da 0 a 4 anni 

Popolazione 
oltre 65 anni 
di età 

Popolazione 
da 15 a 64 
anni di età 

Indice di dipen-
denza (%) 

40c 23 3 9 11 109,09 
48 24 6 6 12 100,00 
39d 19 1 8 10 90,00 
11 24 5 5 14 71,42 
39a 36 8 7 21 71,42 
36 17 1 6 10 70,00 
26 256 39 62 155 65,16 
34 24 6 3 15 60,00 
7 494 81 94 319 54,85 
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25 88 12 19 57 54,38 
4 579 82 120 377 53,58 
27 281 49 49 183 53,55 
50 23 3 5 15 53,33 
3 290 37 62 191 51,83 
23 18 3 3 12 50,00 
32 12 2 2 8 50,00 
40 9 2 1 6 50,00 
30 119 29 9 81 46,91 
20 385 66 56 263 46,38 
14 295 39 53 203 45,32 
8 498 69 86 343 45,18 
37 216 40 27 149 44,96 
39b 13 1 3 9 44,44 
15 714 97 122 495 44,24 
19 149 34 11 104 43,26 
5 212 34 30 148 43,24 
17 243 49 23 171 42,10 
24 27 4 4 19 42,10 
18 335 45 53 237 41,35 
12 215 28 34 153 40,52 
42a 21 3 3 15 40,00 
31 46 3 10 33 39,39 
46 128 18 17 93 37,63 
6 310 18 65 227 36,56 
10 201 20 33 148 35,81 
47 184 43 5 136 35,29 
42 30 4 3 23 30,43 
16 24 1 4 19 26,31 
38 170 14 21 135 25,92 
41 45 5 4 36 25,00 

 

 
Fonte: andrealpi 
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L’indice di dipendenza strutturale per sezioni censuarie al 2010 

 
 
L’evoluzione demografica ha subito nell’ultimo decennio una crescita sostanziale: non v’è dubbio che tal 
tendenza sia imputabile alla forte crescita straniera che nel tempo s’è via via stanziata nel territorio robecche-
se integrandosi poi in maniera forte nella struttura e nelle dinamiche demografiche: la rappresentazione ulte-
riore ne sintetizza le tendenze emerse, la cui sensibile crescita caratterizza il triennio passato. 
 

Il quantitativo di stranieri a Robecco sul Naviglio dal 2002 al 2011 

 
 
Per meglio comprendere l’effettiva incidenza della popolazione straniera nel territorio di Robecco sul Navi-
glio, è efficace confrontare i quantitativi della compagine straniera coi valori della popolazione stabilmente 
residente. 
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Il grafico di sintesi evidenzia e rafforza la precedente lettura evolutiva, rispetto a cui l’incidenza straniera nel 
territorio comunale (indice A1.5) è aumentata nell’arco temporale decennale. 
L’ulteriore contributo per descrivere appieno le dinamiche intercorse scaturisce dalla disaggregazione del da-
to rispetto alle unità minime d’indagine, facendo emergere al contempo le porzioni territoriali coi quantitativi 
maggiori di popolazione straniera. 
 
L’indice di presenza straniera per sezioni censuarie al 2011 

 
 
La rappresentazione cartografica individua una situazione tendenzialmente rinvenibile a livello provinciale, 
vale a dire che le scelte localizzative delle famiglie immigrate sono rivolte ai centri storici: in specifico, forte 
è l’impronta straniera nel capoluogo di Robecco la cui quasi totalità delle sezioni, localizzate nell’ambito sto-
rico, detiene valori alti mentre i nuclei delle restanti frazioni sono inferiori, probabilmente per i differenti li-
velli quantitativi dei servizi presenti. 
A conclusione della stima dei tipi demografici è opportuno porre attenzione anche alla sfera occupazionale, 
calcolando l’indice di ricambio della popolazione lavorativa (Indice A1.6) che, in specifico, rapporta le fasce 
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di popolazione in età lavorativa più giovane con le fasce più vecchie facendo emergere la tendenza occupa-
zionale del territorio in esame; la rappresentazione denota un sostanziale equilibrio nelle parti più centrali dei 
nuclei insediativi tranne Castellazzo dei Barzi dove i lavoratori potenzialmente in uscita dal mondo del lavo-
ro risultano superiore ai più giovani38. 
 
L’indice di dipendenza lavorativa per sezioni censuarie al 2011 

 
 
 
7.1.2. La lettura sintetica dei connotati demografici 
 
Le analisi fin qui esposte hanno dato modo di valutare le peculiarità caratterizzanti della popolazione residen-
te nel comune di Robecco sul Naviglio mediante efficaci indicatori demografici, che hanno permesso di rico-
struire le dinamiche e, conseguentemente, di caratterizzare le differenti porzioni territoriali individuate. 
Per meglio definire la tipizzazione della popolazione robecchese si rende opportuno sintetizzare quanto de-
scritto in precedenza mediante procedure statistiche; perciò s’è proceduto a considerare i singoli indicatori 
demografici sulla base dello schema logico successivo, che evidenzia gli step fondamentali che hanno porta-
to a definire, in ultima battuta, un vettore colonna risultante dall’aggregazione statistica dei valori degli indi-
catori scelti per tipizzare la popolazione locale. 
Tale schema logico, quindi, ha dato la possibilità d’ottenere una grandezza finale rappresentativa del grado di 
connotazione della popolazione insediata in uno specifico ambito territoriale.  
La preliminare lettura – sull’intero territorio comunale – della classificazione del vettore intensità ottenuto 
manifesta una singolare differenza tra le parti urbanizzate, sostanzialmente di recente formazione, e quelle di 
vecchia formazione: in altri termini, si pensi alle aree principalmente volte alla produzione agricola e alle 
aree periferiche delle frazioni in cui si denota, nel primo caso, una componente demografica senza particolari 
elementi distintivi mentre, nel secondo caso, il livello di connotazione della popolazione si configura più ri-
levante. 
  

                                                             
38 Per tale indicatore sono stati escluse le unità d’indagine in cui, rispetto alla reale distribuzione della popolazione, si denota una 
mancanza d’individui appartenenti alla fascia lavorativa giovane e/o anziana, inficiando di conseguenza il calcolo dell’indice. 
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La connotazione demografia a livello comunale di Robecco sul Naviglio 

 
 
Consapevoli, comunque, che – nella lettura a scala locale e nel conseguente raffronto tra porzioni territoriali 
assai differenti (sia per l’insediamento e la morfologia, sia per le entità e i caratteri della popolazione insedia-
ta) – è opportuno avanzare letture disaggregate per esprimere un’attendibile conformazione demografica, la 
successiva lettura considera i perimetri della zona IC del Piano territoriale di coordinamento del Parco, dove 
prevalgono le regole dettate dagli strumenti comunali che, tuttavia, devono adeguarsi ai principi generali det-
tati dal Parco del Ticino; in altri termini, siamo nella porzione di territorio di possibile trasformazione e 
l’approfondimento su Robecco rileva una sostanziale connotazione demografica più incisiva nelle porzioni 
periferiche del capoluogo, discostate in modo chiaro dal nucleo storico: essa può trovare motivo nell’effettiva 
differenza tipologica della popolazione insediata nelle due entità in gioco, rivolte per lo più ad ospitare fasce 
di popolazione in età avanzata e immigrati nell’entità più storica di Robecco, e famiglie consolidate da tempo 
e più recenti, di differenti dimensioni e struttura, dove prevalgono nuclei familiari di ridotte dimensioni. 
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La connotazione demografia a Robecco sul Naviglio 

 
 
La lettura è rivolta poi a Castellazzo de’ Barzi, dove la popolazione insediata manifesta connotati similari, sia 
essa localizzata nel nucleo storico primigenio sia nel tessuti residenziali più recenti. 
 
La connotazione demografia a Castellazzo de’ Barzi 
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Similare al capoluogo è la situazione di Casterno dove è possibile constatare una chiara differenza tra il tes-
suto storico e i recenti insediamenti, anche se con miglior uniformità distributiva. 
 
La connotazione demografia a Casterno 

 
 
La connotazione demografia a Casterno 

 
 
Casterno e Cascinazza non si discostano anch’esse dal resto del comune, tranne la prima frazione il cui inse-
diamento si può considerare, per intero, d’antica formazione tranne qualche porzioni periferica, connotando 
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quindi una differenza demografia tra la parte occidentale (più compatta) e quella orientale, tipologicamente 
differente. 
 
La connotazione demografia a Cascinazza 

 
 
7.2. Le dinamiche di settore alla scala locale: la vivacità economica del territorio comunale 
 
La ricostruzione delle dinamiche economiche che caratterizzano il territorio robecchese è stata condotta in 
prima battuta esaminando la promiscuità funzionale nell’arco temporale decennale tra il 2000 e il 2010; vali-
do mezzo per la ricostruzione della compagine economica è rappresentato dalla banca dati della Camera di 
Commercio, che ha permesso al contempo d’identificare al meglio i tipi insiti a Robecco e disaggregare a li-
vello locale la localizzazione delle attività; il recupero delle attività si è avvalso della classificazione Ateco di 
seguito articolata: 
 
Codifica Ateco 2007 
A Agricoltura, silvicoltura e pesca 
B Attività estrattive 
C Attività manifatturiere 
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore, aria condizionata 
E Fornitura di acqua; reti fognarie, trattamento rifiuti e risanamento 
F Costruzioni 
G Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 
I Servizi di alloggio e ristorazione 
H Trasporto e magazzinaggio 
J Servizi di informazione e comunicazione 
k Attività finanziarie e assicurative 
L Attività immobiliari 
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M Attività professionali, scientifiche e tecniche 
N Attività amministrative e di servizi di supporto 
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 
P Istruzione 
Q Sanità e assistenza sociale 
R Attività artistiche di intrattenimento e divertimento 
S Altre attività di servizi 

T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferen-
ziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze 

U Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali 
 
In seconda battura sono state scomposte le codifiche informative costituenti l’estrazione della banca dati del-
la Camera di Commercio, come segue: 
 
Nome campo Descrizione campo 
PROG Numero progressivo attribuito dall’estrazione dell’elenco dal Registro Imprese 
PRV Sigla provincia 
N – REG – IMP Numero registro imprese 
N – REA Numero R.E.A. 
UL_SEDE Sede/unità locale 
N – ALBO – AA Numero albo artigiano 
SEZ – REG – IMP Sezione di iscrizione al Registro Imprese 
NG Forma giuridica 
DT – ISCR – RI Data iscrizione al registro imprese 
DT – ISCR – RD Data iscrizione al registro ditte 
DT – ISCR – AA Data iscrizione Albo Artigiani 
DT – APER – UL Data apertura unità locale 
DT – CESSAZ Data cessazione attività 
DT – INI – AT Data inizio attività 
DT – CES – AT Data cessazione attività 
DT – FALLIM Data fallimento 
DT – LIQUID Data liquidazione 
DENOMINAZIONE Denominazione dell’attività 
INDIRIZZO Indirizzo 
STRAD Stradario 
CAP Codice avviamento postale del comune 
COMUNE Nome del Comune 
FRAZIONE Nome della Frazione 
ALTRE – INDICAZIONI Altre indicazioni sull’indirizzo 
AA – ADD Anno dichiarazione addetti 
IND Numero addetti indipendenti 
DIP Numero addetti dipendenti 
C – FISCALE Codice fiscale attività 
PARTITA – IVA Partita iva 
TELEFONO Telefono 
CAPITALE Capitale sociale azienda 
ATTIVITA’ Descrizione attività 
CODICI – ATTIVITA Codice attività (ATECO 2007) 
VALUTA – CAPITALE Valuta con cui è espresso il capitale sociale 
 
Sono poi state definite le opportune aggregazioni tipologiche valide per le successive classificazioni: 
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Codifica Ateco 2007 Nuova codifica 
A Agricoltura, silvicoltura e pesca Agricolo 
B Attività estrattive 

Produttivo – manifatturiero 
 

C Attività manifatturiere 
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore, aria condizionata 

E Fornitura di acqua; reti fognarie, trattamento rifiuti e risana-
mento 

F Costruzioni 

G Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autovei-
coli e motocicli Commerciale 

I Servizi di alloggio e ristorazione 
H Trasporto e magazzinaggio 

Servizi alle imprese 

J Servizi di informazione e comunicazione 
k Attività finanziarie e assicurative 
L Attività immobiliari 
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 
N Attività amministrative e di servizi di supporto 

O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale ob-
bligatoria Amministrazione pubblica 

P Istruzione 

Servizi alla persona 

Q Sanità e assistenza sociale 
R Attività artistiche di intrattenimento e divertimento 
S Altre attività di servizi 

T 
Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per per-
sonale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati 
per uso proprio da parte di famiglie e convivenze 

 
A fronte di tale aggregazione s’è reso opportuno l’esame preliminare dei modi in cui tali differenti attività in-
teragiscono nel territorio comunale; l’arco temporale 2000 – 2011 ha riscontrato un continuo incremento del 
numero di attività economiche aumentato, in più parti, con intensità commisurata circa in sette punti percen-
tuali, portando l’impronta economica di Robecco dalle 226 attività, riscontrate nel 2000, a ben 474 nell’anno 
corrente. 
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Diversamente, se s’osservano le entità delle imprese che hanno iniziato la propria attività alle diverse soglie 
temporali, la dinamica evolutiva svela interessanti sviluppi: progressivi incrementi si sono instaurati negli ar-
chi temporali 2003 – 2006 e 2007 – 2010, rispettivamente aumentando i quantitativi di ben 11 e 10 unità e 
rappresentando, quindi, i trienni più proliferi dal punto di vista della natalità economica.  
Parallelamente il decennio evidenzia due importanti regressioni, rappresentate dal dinamismo dal 2006 al 
2007 e, più recentemente, dal 2010 al 2011, che hanno portato i quantitativi rispettivamente da 29 a 21 unità 
e da 31 a 17 unità, come evidenzia il grafico seguente. 

 
Spostando l’interesse sulla localizzazione delle attività economiche s’osserva come, avvalendosi del georife-
rimento dei numeri civici, è stato possibile posizionare le attività in maniera puntuale e, mediante l’analisi di 
densità localizzativa, è possibile osservare una sensibile concentrazione di attività economiche nelle aree più 
centrali dei nuclei urbanizzati di Robecco sul Naviglio.  
Nello specifico si rileva nel capoluogo comunale una forte concentrazione lungo via Roma fino all’incrocio 
con le vie San Giovanni e Giacomo Matteotti.  
Di minore intensità si manifestano i raggruppamenti lungo via Leopardi, fortemente improntata dai caratteri 
manifatturieri e prossima alla zona residenziale della via per Magenta.  
Spostando l’osservazione nelle restanti frazioni, emerge nella realtà di Castellazzo de’ Barzi una sensibile lo-
calizzazione lungo via Manzoni e, di minor intensità, nelle aree prossime al centro storico.  
Nelle frazioni di Cascinazza e Casterno si presentano ridotte concentrazioni d’attività site, nel primo caso, in 
prossimità della piazza di San Bernardo e lungo la via Fratelli Bandiera, a forte caratterizzazione produttiva, 
e nel secondo caso tra le vie Monastero e Sant’Ambrogio.  
Irrilevante è la presenza a Carpenzago.  
Le rappresentazioni successive enfatizzano efficacemente i fenomeni riscontrati.  
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La densità economica a Robecco sul Naviglio 
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7.2.1. Il fattore di stabilità imprenditoriale 
 
Uno dei fattori principali per valutare le potenzialità economiche d’un territorio è senza dubbio costituito dal-
la capacità di un’attività economica di consolidarsi, mantenendo la propria produzione nel tempo, innovan-
dosi e rendendosi competitiva nel mercato.  
Per valutare l’effettiva potenzialità d’un territorio è possibile stimare il grado di stabilità imprenditoriale me-
diante l’indice di longevità (indice B1.1) che rappresenta il permanere d’una attività a Robecco fin dal 1996, 
vale a dire con radicamento oramai quindicennale; l’indicatore è assai utile a riconoscere le aree storicamente 
consolidate per presenza economica, caratterizzando inevitabilmente le dinamiche locali, attraverso: 

100*21







 


d
aaaIloi n  

dove: 
Iloi = Indice di longevità imprenditoriale 
a = numero di attività attive dal 1996, per sezione; 
d = attività presenti nell’anno 2011. 
Tramite la consueta estrazione dei dati provenienti dalla Camera di Commercio è stato possibile stimare 
l’andamento della natalità delle imprese per ogni soglia temporale selezionata e, conseguentemente, è stato 
calcolato l’indice per ogni tipologia d’attività e per unità minima di indagine; la lettura disaggregata dei 
quantitativi per sezione censuaria rileva una forte concentrazione di attività territorialmente stabili dal 1996 
nel centro storico di Robecco (nel lato occidentale rispetto al corso del Naviglio) e nell’area industriale a sud 
del capoluogo; in parallelo la frazione di Casterno detiene anch’essa una forte concentrazione nell’area nord 
– ovest del tessuto urbanizzato; significative, ma di ridotta intensità, si connotano le aree a est del Naviglio di 
Robecco e del tessuto consolidato di Castellazzo de’ Barzi.  
 

 
 
La rappresentazione seguente classifica le sezioni censuarie per gradi di intensità rilevati. 
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La classificazione per sezioni di censimento, rispetto al numero di attività presenti dal 1996 

 
 
Il dettaglio dei rispettivi quantitativi, individuati per ogni sezione censuaria, sono visibili nella rappresenta-
zione diagrammatica successiva dove spicca la sezione n. 46 con 24 unità presenti; a seguire le sezioni n. 4 e 
7 con 11 unità e le n. 3 e 37 con 10 unità ciascuna. 

 

Rapportando ora le entità stabilmente localizzate a Robecco dal 1996 e il quantitativo d’attività complessivo 
all’anno 2011 (scelta, quest’ultima, determinata dalla volontà di valutare in modo equilibrato le singole se-
zioni censuarie, indipendentemente dalla loro superficie e dal rapporto tra i quantitativi delle attività al 1996 e 
nel totale di sezione), è stato possibile classificare il grado di longevità riscontrato.  
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Nel dettaglio le aree industrializzate del robecchese, site nella parte meridionale del capoluogo comunale, de-
tengono i valori più alti data la maggior concentrazione d’attività industriali di vecchia formazione; seguono 
le aree occidentali di Casterno e quellecentrali di Robecco a forte prevalenza d’attività commerciali/terziarie. 
 
La classificazione dell’indice di longevità imprenditoriale, per sezioni di censimento 

 
 
7.2.2. Il fattore di fragilità dell’assetto produttivo 
 
Fin qui è stata esaminata l’età delle attività economiche; occupiamoci ora di valutare la loro stabilità territo-
riale per esaminare la fragilità insita nelle dinamiche della natalità e mortalità del tessuto imprenditoriale; in 
altri termini, va stimato l’indice di labilità imprenditoriale attraverso la banca dati della Camera di Commer-
cio, da cui è stato possibile estrarre i quantitativi delle imprese che, nel decennio 2000 – 2010, sono state 
iscritte e cancellate nel registro delle imprese; naturalmente i termini positivi tengono conto del numero me-
dio d’imprese che in un tempo dato (2000 – 2010) sono state aperte in ogni unità d’indagine, mentre per con-
tro la conoscenza delle imprese cessate consente d’inquadrare il livello di salute imprenditoriale del territorio 
(a seguire la tabella delle imprese iscritte, aperte e cessate a Robecco nel periodo dal 2000 al 2010). 
S’evince dai dati una forte vivacità negli ultimi anni del decennio analizzato che caratterizza la compagine 
delle imprese iscritte e cancellate; rappresentativo di tale dinamica è l’ultimo biennio 2009 – 2010 che conta 
ben 55 imprese iscritte, ma a fronte di ben 97 chiusure. 
 

Anno Iscritte Peso% Aperte Peso% Cessate Peso% 
2000 19 8,9% 12 5,0% 26 7,2% 
2001 8 3,7% 19 7,9% 19 5,3% 
2002 17 7,9% 18 7,4% 24 6,7% 
2003 18 8,4% 18 7,4% 36 10,0% 
2004 17 7,9% 20 8,3% 27 7,5% 
2005 23 10,7% 23 9,5% 28 7,8% 
2006 12 5,6% 29 12,0% 29 8,1% 
2007 25 11,7% 21 8,7% 45 12,5% 
2008 20 9,3% 24 9,9% 28 7,8% 
2009 26 12,1% 28 11,6% 41 11,4% 
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2010 29 13,6% 30 12,4% 56 15,6% 
Totale 214 100,0% 242 100,0% 359 100,0% 

 

La valutazione del grado di vivacità imprenditoriale è stata poi approfondita spazializzando i dati della dina-
mica d’impresa rispetto all’articolazione delle sezioni censuarie per l’arco decennale 2000 – 2010; conse-
guentemente è stato possibile definire il valore medio dei movimenti delle attività nei dieci anni d’indagine.  
Le rappresentazioni successive danno conto delle localizzazioni delle attività sul territorio comunale nei set-
tori primario, secondario e terziario, aperte e cessate nel quinquennio 2005 – 2010; emerge evidente una im-
portante differenza quantitativa in più parti del tessuto urbanizzato di Robecco, con maggiore riguardo per le 
arterie viabilistiche principali e le aree a forte caratterizzazione industriale.  
Anche se meno evidenti, le frazioni a corollario del capoluogo manifestano tendenze all’aumento delle ces-
sazioni, al pari del tessuto extra urbano dove il numero di attività cessate rispetto a quelle aperte è superiore 
soprattutto nelle aree agricole tra Casterno e Robecco. 
 
La localizzazione delle attività aperte dal 2005 al 2010 
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La localizzazione delle attività cessate dal 2005 al 2010  

 

 

 
Osservati i movimenti del numero d’attività nel decennio e nel quinquennio 2000 – 2005, è emersa una ge-
neralizzata tendenza all’incremento delle cessazioni rispetto alle nascite; il passo successivo è rivolto alla 
stima dell’indice di labilità imprenditoriale (indice B.2.1) volto a determinare i differenti gradi di fragilità dei 
impresa: la creazione di nuove imprese, la loro sopravvivenza e la loro uscita dal mercato costituiscono indi-
catori importanti del grado di vivacità d’un sistema economico e di resistenza delle nuove iniziative nei mer-
cati in cui si trovano a competere.  
Per analizzare la labilità s’utilizza il numero di imprese nate e cessate nella stessa sezione di censimento, la 
cui somma costituisce il turnover lordo di imprese (Business Churn) come risultato del valore medio di tur-
nover calcolato nell’arco temporale 2000 – 2010 con:  








 


c
bababaIlai nn )()()( 2211

 
dove: 
Ilai = indice di labilità imprenditoriale, 
a = numero di imprese aperte nell’anno; 
b = numero di imprese cessate nell’anno; 
c = numero degli anni considerati. 
I dati raccolti e le successive disaggregazioni spaziali per unità d’indagine hanno rilevato che il tessuto urba-
nizzato di Robecco, a forte concentrazione di attività economiche, riscontra i valori più alti soprattutto nella 
parte a ovest del tracciato irriguo del Naviglio e nell’ambito industrializzato posto in periferia.  
Significativa è la labilità nella frazione di Cascinazza a forte presenza di attività industriali, mentre le aree 
agricole rilevano valori pressoché uniformi rispetto al raffronto tra i quantitativi di attività nate e cessate.  
In sintesi si può enunciare che il settore industriale dapprima, e il settore terziario in seconda battuta, rappre-
sentano quelli che maggiormente hanno riscontrato la maggior labilità, connotando di conseguenza le por-
zioni territoriali in cui si rilevano le maggiori concentrazioni d’attività economiche. 
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La classificazione dell’indice di labilità imprenditoriale, per sezioni di censimento 

 
 
7.2.3. La lettura sintetica della configurazione produttiva 
 
L’identificazione dell’assetto produttivo rispetto alle precedenti stime degli indici di longevità e labilità im-
prenditoriale, e alle corrispondenti caratterizzazioni delle sezioni di censimento (unità d’indagine assunte per 
l’analisi), ha generato la sintesi di tali indicatori per riconoscere le specifiche tendenze in essere in ogni se-
zione; in tale direzione sono stati introdotti grafici cartesiani i cui due assi significativi spiegano l’intensità di 
longevità (y) e labilità (x) in ogni unità statistica d’indagine. 
Tale spazializzazione ha permesso di riconoscere comportamenti omogenei, identificando scenari a elevata 
dinamicità imprenditoriale in corrispondenza del primo quadrante, con elevati movimenti e al tempo stesso 
elevato consolidamento: non necessariamente le unità con x e y positive corrispondono a quelle preferibili in 
termini assoluti, e condizioni d’elevato ricambio, per quanto indicative dell’attrattività di quell’area per inse-
diarvi nuove attività, appaiono al tempo stesso significative della difficoltà per numerose attività di mantene-
re un bilancio attivo o di garantirsi un mercato rilevante, il che conduce molte imprese a trasferirsi o a chiu-
dere l’attività, lasciando lo spazio alle sole imprese radicate da tempo sul territorio; la successiva rappresen-
tazione cartesiana mostra il comportamento delle 51 aree d’indagine, evidenziando una condizione statica 
che caratterizza soprattutto gli ambiti poco urbanizzati a forte prevalenza agricola; diversamente, le aree più 
centrali dove la concentrazione d’attività è significativa si dimostrano dinamiche; in altri termini, la stabilità 
imprenditoriale è precaria con forti movimenti tra nascite e cessazioni, lasciando le sole attività consolidate 
nel tempo a caratterizzare l’area.  
La sintesi viene poi stimata determinando i differenti gradi di vitalità economica robecchese con: 

kIlaiIVE Std *

 dove  
IVE = indice di vitalità economica, IlaiStd = fattore di fragilità, in termini standardizzati, k =coefficiente di pe-
so dettato dall’incidenza del fattore stabilità; la spazializzazione di IVE, rappresentato nell’estratto cartografi-
co seguente, evidenzia un’alta vitalità economica nella unità d’indagine a forte caratterizzazione storica, dove 
si denotano rilevanti presenze d’attività di diversa tipologia e radicate nel tempo; al contempo, dello stesso 
orientamento dinamico si configura l’area industrializzata di Robecco, con significativi livelli vitali nelle re-
stante aree consolidate del capoluogo a forte presenza d’attività commerciali – terziarie. 
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La lettura delle dinamiche nelle frazioni rileva come Castellazzo de’ Barzi detenga la maggior vitalità rispet-
to alle restanti frazioni comunali, mentre d’inferiore intensità sono gli urbanizzati di Carpenzago e Cascinaz-
za, soprattutto nella parte d’antica formazione; Casterno si mantiene su livelli di media vivacità.  
 

 
 
 
La classificazione dell’indice di vivacità economica, per sezioni di censimento 
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7.3. L’aspetto localizzativo della compagine commerciale: la significatività dei luoghi 
 
In seguito all’analisi sviluppata sulla configurazione vitalità territoriale, consideriamo nel seguito il fattore 
percettivo associabile alla (e derivabile dalla) presenza d’attività extraresidenziali in corrispondenza degli assi 
viabilistici presenti in ognuna delle sezioni di censimento; s’è così considerato da un lato la storicità (e, quin-
di, la forza evocativa) che le singole attività generano nella mente e, più in generale, nell’immaginario dei re-
sidenti, in quanto esistenti da molto tempo nella realtà robecchese e, dall’altro, la disposizione delle attività 
medesime rispetto alla specifica funzione insediata, attribuendo particolare attenzione al commercio. 
Preliminare al calcolo di tali indici è stata la costruzione del grafo stradale esistente al 1889, individuato dalla 
levata Igm e digitalizzato in modo da individuare gli assi di maggior significato per la popolazione residente: 
gli indicatori, calcolati nel seguito, sono relativi alle sole attività collocate in corrispondenza del grafo storico 
con dati poi ricondotti alla sezione censuaria. 
 
7.3.1. Il fattore dell’immagine 
 
Il primo fattore considerato è stato definito “immagine”, considerando come significativo per la percezione 
delle attività il grado della loro sedimentazione temporale in ogni sezione censuaria; sono state individuate le 
attività di prima registrazione temporale calcolando il quantitativo di quelle aperte prima del 1986 (vale a di-
re 25 anni or sono, il tempo cui s’associa statisticamente il passaggio generazionale), e quindi è stato stimato 
l’indice di percezione del luogo (indice C.1.1) con: 

b
aaa n

 21  

dove: 
 = fattore immagine; 
a = attività insediatesi prima del 1986; 
b = superficie unità di indagine 
Disaggregando l’indice rispetto alle 51 unità minime di indagine, s’è ottenuto: 
 
La classificazione dell’indice di percezione del luogo, per sezioni di censimento 
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Esaminando i dati risultanti emerge, ancora una volta, l’impronta dell’unità a forte caratterizzazione indu-
striale attestando come tale tipologia insediativa si sia ormai sedimentata nel tempo, senza trasformazioni che 
ne alterino le condizioni originarie; meritano attenzione anche Cascinazza e Castellazzo de’ Barzi, con pre-
valenza di valori medi ma con alcuni ambiti periferici caratterizzati da importanti connotazioni storiche; data 
la consistente presenza d’attività e dinamiche locali, il nucleo urbanizzato di Robecco detiene anch’esso un 
quantitativo importante d’attività, localizzate in più parti sul territorio e per lo più a configurazione terziaria. 
 
7.3.2. Il fattore di coerenza tra spazi del commercio e trama infrastrutturale 
 
Il fattore “coerenza” è stato introdotto per verificare la disposizione d’attività sugli assi di valore storico 
(quelli principali del grafo) considerando in tal senso le attività più significative che determinano la vivacità e 
l’attrazione degli spazi urbani (di natura commerciale, indifferentemente dal tipo di merce venduta); sono 
state perciò censite, per ogni sezione censuaria, le attività corrispondenti agli assi prima costruiti alla soglia 
del 1722 col risultato di determinare, per ognuna delle sezioni censuarie, l’incidenza delle attività commer-
ciali rispetto a tutte le attività presenti, con: 

n

n

bbb
aaa






21

21  

dove:  
  = fattore coerenza; 
a = attività commerciali prospicienti viabilità storica; 
b = attività totali prospicienti viabilità storica. 
In questo modo si è verificato il grado di coerenza delle attività disposte in corrispondenza della viabilità sto-
rica: gli assi di maggior rilievo nell’immaginario collettivo sono situati negli isolati di più antico insediamen-
to, appunto fissi nella mente dei residenti di lunga data e in generale nell’immaginario collettivo. 
L’obiettivo è quello di approfondire la conformazione dell’offerta extraresidenziale in tali aree in modo da 
poter sviluppare al meglio linee strategiche d’azione, finalizzate a rivitalizzare gli spazi abitati con particolare 
attenzione al centro storico.  
L’estratto cartografico più oltre riportato evidenzia la maglia infrastrutturale d’antica formazione, tratta dalla 
levata del 1722 (Catasto teresiano) e utilizzata per stimare l’indice di coerenza localizzativa (indice C.2.1).  
Partendo quindi dalla ricostruzione dei tracciati storici, è stata avviata un’indagine approfondita sulle attività 
commerciali anche grazie al supporto concreto dato dal recente censimento urbanistico, avviato contestual-
mente alla redazione del Piano di governo del territorio, che ha permesso di individuare puntualmente la lo-
calizzazione delle attività economiche site nel comune.  
La successiva stima delle interdipendenze tra i tracciati d’antica formazione e la distribuzione puntuale delle 
attività commerciali ha dato modo di risalire alla stima dell’indice di coerenza localizzativa, generato dal 
rapporto tra il quantitativo d’attività commerciali, localizzate all’interno di ogni unità di indagine e poste lun-
go i tracciati storici, e il quantitativo, sempre verificato rispetto alle singole sezioni di censimento, delle attivi-
tà totali presenti lungo i medesimi tracciati. 
Nel dettaglio si manifestano valori alti d’indice nel nucleo storico di Robecco, punto d’incontro delle princi-
pali arterie infrastrutturali d’antica formazione.  
Diversa è la situazione nelle frazioni: solo la realtà di Castellazzo de’ Barzi e di Carpenzago denota una coe-
renza localizzativa rispetto ai tracciati più importanti, mentre le restanti frazioni s’attestano su livelli medi, 
senza dubbio dettati dalla risibile presenza in tali ambiti di attività economiche e, nello specifico, di quelle a 
carattere commerciale. 
 
7.3.3. La lettura sintetica della percezione rinvenibile 
 
Per derivare una caratterizzazione univoca d’ogni sezione censuaria in materia di percezione delle attività, 
sono stati infine confrontati i dati, emergenti dagli indicatori d’immagine e coerenza, individuando inizial-
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mente i valori medi e, quindi, standardizzando tutti i valori rispetto alla media per identificare immediata-
mente i comportamenti eccentrici per i due indicatori in esame. 
 
Individuazione dei tracciati storici levata 1722 di Robecco sul Naviglio 

 
 
La classificazione dell’indice di coerenza localizzativa, per sezioni censuarie 

 
 
L’utilizzo di dati standardizzati sui valori medi ha permesso di riconoscere i comportamenti delle sezioni 
censuarie rispetto al valore univoco 1, e tutte le sezioni caratterizzate da valori < > 1 sono facilmente asso-
ciabili a uno dei 4 riferimenti, introdotti per individuare linee guida dei caratteri d’ogni sezione; le unità di 
indagine con fattore coerenza < alla media e fattore immagine < 1 si distribuiscono nel terzo quadrante 
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dell’asse cartesiano introdotto con centro degli assi in (1 ; 1): si tratta di sezioni la cui vitalità e attrattività so-
no molto limitate per assenza (o molto limitata presenza) d’attività commerciali, dove l’azione preferibile è 
quella d’armonizzare le diversità anche per la prevalenza d’attività di nuovo inserimento e in cui, quindi, le 
azioni da programmarsi potrebbero essere orientate a limitare eventuali contrasti tra le funzioni in essere ca-
ratterizzando, là dove possibile, gli assi stradali in relazione al tipo di attività da ammettere.  
Il riconoscimento delle vocazioni degli assi, espresse dalla localizzazione delle attività, sarebbe consigliato 
anche per le unità situate nel quarto quadrante, a elevata incidenza d’attività storiche e contenuta incidenza di 
attività commerciali: se, in precedenza, si trattava d’armonizzare, in questi casi la soluzione potrebbe insistere 
nel riconoscimento delle attività presenti con particolare attenzione a quelle di maggior persistenza, antece-
denti al 1986. 
 
 

 
 
 
È stata infine redatta la carta sintetica dell’indice di percezione delle attività, data dalla media dei valori dei 
due indicatori standardizzati rispetto al valore massimo, con: 

 
 MAXstdstd

stdstdIsl
2/)(

2/







  

dove:  
Isl = indice di significatività dei luoghi; 
  = fattore immagine; 
  = fattore coerenza. 
In coerenza con quanto emerso nei singoli indicatori relativi al fattore immagine e di coerenza localizzativa, 
l’area di Robecco è caratterizzata da alti livelli di significatività dei luoghi in prossimità delle vie Gorizia, Ri-
pa e Mazzini; l’intera frazione di Casterno denota una medio – alta intensità di significatività dei luoghi, 
mentre Castellazzo de’ Barzi e Cascinazza denotano valori non rilevanti tranne alcune porzioni con significa-
tività ben più incisiva; l’estratto cartografico seguente sintetizza tali caratteristiche. 
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La classificazione dell’indice di significatività dei luoghi, per sezioni censuarie 

 
 
7.4. La cognizione dei luoghi 
 
Le singole attività e la loro disposizione non sono l’unico insieme di variabili concorrenti a definire le identi-
tà d’uno specifico ambito territoriale: proprio per caratterizzare al meglio le unità d’indagine considerate si 
effettua ora l’esame dei fattori che potrebbero, direttamente o indirettamente, concorrere all’indicazione di 
linee strategiche da adottarsi per valorizzare o recuperare particolari porzioni del tessuto insediativo. 
 
7.4.1. Il fattore di conservazione del costruito: le relazioni con gli spazi dell’economica locale 
 
Il primo fattore concorrente a identificare la qualità del tessuto insediativo è rappresentato dalla conservazio-
ne, vale a dire lo stato manutentivo degli edifici, indipendentemente dalla funzione presente; è perciò utile a 
stimare ciò l’indice di mantenimento del costruito (indice D.1.1) che rapporta i diversi gradi di conservazione 
degli edifici, presenti in ogni sezione censuaria e contenenti almeno un’attività economica di qualunque tipo, 
co, gli edifici totali presenti nelle medesime unità d’indagine (anch’essi riferiti ai soli contenenti attività), ot-
tenendo il grado di mantenimento medio rilevato con: 

n
aaac n

 21Im  

dove:  
Imc = indice di mantenimento del costruito; 
a = stato di conservazione di ogni immobile, codificato con “1   a   7” ; 
n = numero di edifici presenti nella sezione. 
La stima dell’indice e la sua successiva spazializzazione rispetto alle geometrie delle unità censuarie eviden-
zia in complesso una buona qualità del costruito al cui interno troviamo attività economiche; in dettaglio si 
può rilevare una maggior qualità costruttiva nelle porzioni di territorio comunale di più recente formazione, 
in più parti caratterizzate da costruzioni isolate su lotto e/o aggregati di media volumetria con medio – alta 
qualità dell’immobile; diversamente le aree più centrali del tessuto edilizio, coincidenti coi nuclei d’antica 
formazione, si caratterizzano per medio livello; dettato nella più parte dei casi da edifici di vecchia confor-
mazione tipo – morfologica. 
La rappresentazione seguente ne connota gli elementi distintivi. 
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La classificazione dell’indice di mantenimento del costruito, per sezioni censuarie 
 

 
 
7.4.2. Il fattore di ricezione localizzativa: le disponibilità rinvenibili  
 
Se, per lo stato di conservazione, s’è rivelato opportuno considerare tutti gli edifici indipendentemente dalla 
possibilità d’introdurre direttamente attività extra – residenziali (commerciali in particolare), considerando la 
ricezione è invece opportuno trattare esclusivamente gli immobili dal censimento urbanistico risultanti adibiti 
in questo senso: l’informazione utilizzata è stata quella dello sfitto nei pianterreni non destinati ad attività re-
sidenziali, individuato e sommato in modo da determinare la carenza attuale connessa al mancato inserimen-
to d’attività in spazi appositamente destinati, considerabile come indice di mancata attrazione dell’area e 
mancata competitività, il che permette d’individuare aree non vitali e marginali del tessuto con: 

b
aaaIdl n

 21  

dove:  
Idl  = fattore ricezione; 
a = numero di sfitti per sezione di censimento; 
b = numero totale di edifici per sezione di censimento 
La lettura della distribuzione degli sfitti evidenzia una significativa presenza nel tessuto storico e nelle aree 
adiacenti, a testimonianza delle potenzialità dell’attuale tessuto a ospitare nuove attività economiche aumen-
tando quindi l’attrattività del luogo.  
Si è comunque consapevoli della necessaria valutazione più approfondita dei quantitativi in gioco e delle rea-
li connotazioni dei luoghi: le banche dati, rispetto a cui si sono basate le valutazioni, meritano senza dubbio 
un’attenta verifica sul campo eliminando di conseguenza le possibili imperfezioni.  
Nulla toglie comunque all’effettiva possibilità d’avviare il calcolo dell’indice di disponibilità, da considerare 
a tutti gli effetti indicativo per le auspicabili letture e azioni mirate. 
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La classificazione dell’indice di mantenimento del costruito, per sezioni censuarie 
 

 
 
7.4.3. La lettura sintetica degli aspetti cognitivi 
 
L’ultima operazione, al fine della cognizione dei luoghi, è consistita nella messa a sistema delle informazioni 
derivate dal grado di conservazione e dal grado di sfitto, in modo da ottenere quattro bacini di caratterizza-
zione rappresentabili mediante assi cartesiani (come segue) per ognuna delle aree geografiche precedente-
mente introdotte e mantenendo come unità d’indagine quella delle sezioni censuarie.  
I valori utilizzati sono sempre quelli standardizzati rispetto al valore medio, in modo da riconoscere i com-
portamenti di sezioni eccentriche: in questo caso, le linee strategiche individuate concernono: i) incentivazio-
ne per le sezioni con elevato tasso di sfitto e positiva conservazione, in modo da favorire l’inserimento di at-
tività in immobili già in condizioni fisiche e strutturali positive e, quindi, non implicanti interventi di ristruttu-
razione dell’esterno; trasformazione per le sezioni con elevato livello di sfitto e basso profilo di conservazio-
ne, in quanto caratterizzate da immobili con le peggiori condizioni sia a livello statico che economico; ii) 
conservazione per le sezioni con bassi profili di sfitto e, al tempo stesso, elevato livello di manutenzione de-
gli immobili, in quanto in tali aree al limite si può prevedere il completamento degli spazi liberi per ottimiz-
zare la disponibilità di spazi; iii) infine, recupero per le aree a basso livello di sfitti ma negativo stato di con-
servazione degli immobili, dove l’intervento sul patrimonio potrebbe agire da deterrente per l’ipotetico tra-
sferimento di attività da aree fisicamente poco attrattive in immobili meglio conservati. 
La rappresentazione diagrammatica successiva restituisce la lettura delle tendenze riscontrate sul territorio 
comunale, permettendo di riconoscere per ogni area i caratteri delle sezioni censuarie per conservazione e ri-
cezione potenziale; i valori fin qui ricavati sono stati poi standardizzati rispetto ai valori massimi riscontrati e 
poi sottratti l’uno dall’altro (se un alto stato di conservazione è positivo per la percezione del luogo, l’elevato 
numero di sfitti incide negativamente sulla percezione di una determinata porzione di tessuto): 

MAXstdstd

stdstdIcl
)(

2/)(







  

dove: Icl = indice di cognizione del luogo;   = fattore mantenimento;   = fattore ricezione. 
La sintesi degli indicatori fin qui stimati è stata compiuta generando diversi gradi di cognizione, opportuna-
mente disaggregati per le unità minime d’indagine: la lettura degli esiti mostra solo Carpenzago con alti valo-
ri di cognizione, per il limitato quantitativo di costruito e la conseguente presenza di sfitti mantenendo, co-
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munque, una qualità costruttiva buona; solo in ridotte porzioni di Castellazzo de’ Barzi e Cascinazza emer-
gono importanti livelli di cognizione dei luoghi; il capoluogo si mantiene su livelli non significativi data la 
importante presenza di sfitti unitamente a qualità costruttive in alcuni casi mediocri.  
 

 
 
 
La classificazione dell’indice di cognizione dei luoghi, per sezioni censuarie 
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7.5. La varietà dell’offerta urbana 
 
L’obiettivo di tale indice è la misura del livello di eterogeneità raggiungibile in ogni sezione (indice E1.1.), 
per uno specifico grado di varietà funzionale, stimato con l’indice di Shannon H, espressivo dell’eterogeneità 
strutturale Hst del tessuto urbano in funzione della distribuzione puntuale delle tipologie di funzioni presenti, 
attraverso: 

     ∑  

 

   

     

dove: 
S = numero delle categorie funzionali individuate, con n = 1 fino a 8; 
Pk = quota d’incidenza d’ogni categoria funzionale su tutte le attività presenti nella sezione censuaria. 
I valori che l’indice può assumere vanno da 0 (tessuto urbano dominato da un solo tipo di attività) a ln (n) 
(quando tutte le tipologie d’attività si presentano con la stessa importanza = situazione di max eterogeneità). 
Standardizzando poi il best raggiungibile di massima eterogeneità, verrà così ottenuto l’indice di Evennes 
strutturale Est 

100*
H
H

 = E
max

j
st 













 

dove: 
jH  = eterogeneità strutturale del tessuto urbano = Hst; 

maxH  = ln (n) = valore raggiungibile nel caso della stessa probabilità di presenza per ogni categoria funzionale; 
n = categorie di attività considerate per calcolare la diversità di: 

)ln(H
H

 = E
max

j
st n

H j
  

Anche in questo caso, i valori raggiungibili dall’indice vanno da 0 (tessuto urbano dominato da un solo tipo 
di attività) a 1, rappresentativo del miglior risultato d’eterogeneità funzionale raggiungibile nell’area studio; 
le indagini sull’eterogeneità funzionale evidenziano livelli rilevanti nella porzione d’antica formazione di 
Robecco, così come alla Cascinazza e a Casterno, dove l’eterogeneità funzionale caratterizza la quasi totalità 
del tessuto urbanizzato; Carpenzago, diversamente, detiene un’eterogeneità contenuta, dettata inevitabilmen-
te dalle sue ridotte dimensioni, con la conseguente difficoltà di ritrovare un livello sufficiente di diversifica-
zione economica nel contesto urbanizzato. 
 
7.6. La consistenza dell’offerta urbana 
 
La consistenza dell’offerta urbana è determinata dalla presenza delle attività nelle singole sezioni di censi-
mento e viene quindi calcolata attraverso la sommatoria delle attività presenti per sezione con: 

naaaIpo  21  
dove: 
Ipo = indice di promiscuità dell’offerta; 
a = somma delle attività di ogni tipo presenti nella medesima sezione. 
La disamina della consistenza economica, rispetto alle singole unità censuarie, rileva inevitabilmente una for-
te concentrazione delle aree urbane di Robecco nel nucleo d’antica formazione, ambito di forte attrattività 
locale.  
Allo stesso modo anche l’ambito di carattere industriale sito al margine del capoluogo mantiene un livello di 
concentrazione economica di tutto rispetto. 
Meno rilevante ma pur sempre di qualche significato è la situazione di Castellazzo de’ Barzi dove, in più par-
ti, si riscontrano importanti livelli di concentrazione in rapporto alle dimensioni del tessuto insediato. 
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La classificazione dell’indice di eterogeneità funzionale, per sezioni censuarie 
 

 
 
La classificazione dell’indice di consistenza dell’offerta, per sezioni censuarie 
 

 
 
7.7. L’identificazione del grado di valorizzazione urbana 
 
Il passo conclusivo che determina il grado di valorizzazione urbana per il comune di Robecco sul Naviglio 
avvia a sintesi quanto fin qui classificato, stimando le interdipendenze tra la compagine demografica, grazie a 
quanto emerso dalla valutazione della vivacità antropica, e la struttura economica, mediante i diversi livelli 
riscontrati nei fattori che la connotano: in altri termini, la stima del grado di valorizzazione urbana scaturisce 
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dall’incrocio tra i gradi di funzionamento delle attività e le condizioni d’uso degli spazi, generando la identi-
ficazione dei possibili interventi auspicabili nel territorio in esame, che possono variare dal rinnovamento, al 
rafforzamento, fino alla promozione.  
A tale fine è auspicabile la consapevolezza della complessità delle relazioni che costruiscono la vitalità di 
un’area urbana, evitando di considerare le funzioni con un’ottica settoriale. 
L’indagine, quindi, per giungere alla valorizzazione prende avvio dal particolare di dettaglio del singolo luo-
go come elemento costitutivo della struttura urbana, per giungere successivamente alla lettura dei fenomeni 
complessi. 
Rispetto a tali condizioni il passo analitico successivo sintetizza gli indicatori identificati per descrivere lo 
stato socio – economico robecchese e, al pari della materia demografica, fa riferimento a una matrice compa-
rativa il cui vettore colonna rappresenta la valorizzazione urbana, come segue: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

I dati così analizzati sono stati poi georiferiti sul territorio comunale caratterizzando ogni entità minima di in-
dagine e facendo emergere ambiti con caratteristiche omogenee (la carta successiva rappresenta la situazione 
a livello locale). 
Nel dettaglio è evidente l’impronta nel nucleo di Robecco che caratterizza fortemente il territorio comunale, 
a cui s’affiancano le frazioni poste a corollario del capoluogo dove, viste le connotazioni differenti in termini 
sia di costruito sia d’intensità socio – economica, si manifesta un livello inferiore di valorizzazione in più par-
ti del comune. 
Valutando successivamente la distribuzione del dato a livello a livello d’area e richiamando in primo luogo il 
capoluogo comunale, emerge in termini evidenti l’incidenza del nucleo storico che, per differenze tipologico 
– insediative e per dinamiche socio – economiche, mantiene un comportamento particolare rispetto al suo 
contesto più prossimo, fatta eccezione per l’area a forte concentrazione industriale che, forte della presenza di 
attività radicate da tempo sul territorio, si distingue per intensità.  
Mediamente valorizzate sono le restanti frazioni, similari dal punto di vista insediativo e sociale. 
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La grandezza finale consiste in un vettore intensità, esplicativo della componente analizzata 
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La classificazione dell’indice di consistenza dell’offerta, per sezioni censuarie 
 

 
 
La classificazione dell’indice di valorizzazione, per Robecco 
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Osservando il comportamento dell’indice nelle 3 frazioni emerge, anche in questo frangente, l’impronta del 
nucleo storico anche se, a causa delle limitate connotazioni dell’insediamento, manifesta livelli inferiori ri-
spetto a quelli rilevati a Robecco: i) in specifico, la frazione di Castellazzo de’ Barzi si caratterizza per valori 
pressoché medi nel centro storico, andando poi a influenzare l’urbanizzato posto a settentrione dello stesso, i 
cui legami sono direttamente collegati al nucleo storico (si veda la distribuzione della viabilità storica che 
cinge l’ambito medesimo); ii) similare è quanto si riscontra nella frazione di Carpenzago il cui nucleo storico 
viene qui parzialmente influenzato dal passaggio della viabilità storica, connotandone di conseguenza le por-
zioni uscenti, sostenuto inoltre da una differenza tipo – morfologica del costruito dove i connotati degli ambi-
ti di recente formazione ne caratterizzano la porzione orientale; iii) a Cascinazza, diversamente, in più parti si 
riscontrano livelli medi, dettati da un dinamismo socio – economico mai del tutto rilevante e da una confor-
mazione insediativa le cui parti sono ben distinte e consolidate (l’urbanizzato recente a nord della frazione, 
l’impianto produttivo a sud, al cui centro si colloca il nucleo d’antica formazione).  
 

Castellazzo de’ Barzi Carpenzago 

 

 

Cascinazza 
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Parte VI 
Il quadro analitico del territorio comunale come risultante delle trasformazioni avvenute: 

le analisi avviate per il governo dei fattori paesaggistici 
 
 
1.  Le prescrizioni e gli indirizzi per il governo dei valori paesaggistici 
 
1.1. Le innovazioni introdotte dal Codice dei beni culturali e del paesaggio 
 
A partire dall’art. 9 della Costituzione (“La Repubblica […] tutela il paesaggio e il patrimonio storico e arti-
stico della Nazione”), sono andate generandosi nel tempo differenti interpretazioni sulla nozione di paesag-
gio, muovendo dall’idea che andasse tutelato solo ciò che recava interesse visivo per il suo apprezzamento 
formale1, il che poteva evincersi dalla legge 1497/1939 “sulla protezione delle bellezze naturali”2 che speci-
ficava come, per paesaggio, dovesse intendersi3 “ogni preesistenza naturale, l’intero territorio, la flora e la 
fauna”, soprattutto “come forma del paese, plasmata dall’azione della comunità che investe ogni intervento 
umano che operi nel divenire del paesaggio, qualunque possa essere l’area in cui viene svolto”. 
Tale accostamento al paesaggio in qualche modo anticipa di anni la definizione offerta nella Convenzione 
europea del paesaggio4, secondo cui il termine “paesaggio designa una determinata parte di territorio, così 
com”è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle lo-
ro interrelazioni”; la Convenzione, che “ha l’obiettivo di promuovere presso le autorità pubbliche 
l’adozione di politiche di salvaguardia, di gestione e di pianificazione dei paesaggi, e di organizzare la coo-
perazione europea nelle politiche di settore”, nasce: i) dalla constatazione che “il paesaggio svolge impor-
tanti funzioni di interesse generale sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale, costituisce una risor-
sa favorevole all’attività economica e, se salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può contri-
buire alla creazione di posti di lavoro”; ii) dalla consapevolezza “del fatto che il paesaggio coopera 
all’elaborazione delle culture locali e rappresenta una componente fondamentale del patrimonio culturale e 
naturale dell’Europa, contribuendo così al benessere e alla soddisfazione degli esseri umani e al consolida-
mento dell’identità europea”; iii) dal riconoscimento che “il paesaggio è in ogni luogo un elemento impor-
tante della qualità della vita delle popolazioni: nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati 
come in quelli di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali come in quelle della vita quotidiana”. 
Tale definizione tiene conto dell’idea che i paesaggi evolvano col tempo per l’effetto di forze naturali e per 
l’azione degli esseri umani. Sottolinea ugualmente l’idea che il paesaggio forma un tutto, i cui elementi natu-
rali e culturali vengono considerati simultaneamente. S”individuano così come caratteri fondamentali del 
concetto di paesaggio: i) il contenuto percettivo, in quanto il paesaggio è comunque strettamente connesso 
con il dato visuale, con l’aspetto del territorio; ii) la complessità dell’insieme; iii) il valore estetico – culturale. 
Il fenomeno paesaggistico si manifesta in funzione della relazione intercorrente fra il territorio e il soggetto 
che lo percepisce (inteso non solo come individuo, ma, fondamentalmente, come comunità di soggetti) e che, 
in relazione alle categorie culturali della società d’appartenenza, ne valuta e ne apprezza le qualità paesaggi-
stiche ricevendone una gratificante sensazione di benessere psichico e d’appartenenza da cui dipende larga-
mente la qualità della vita.  

                                                 
1 Sandulli A., 1967, “La tutela del paesaggio nella Costituzione”, in Rivista Giuridica dell’Edilizia, II, pp. 62 e ss. 
2 Legge 29 giugno 1939, n. 1497, che proteggeva, in seguito al riconoscimento per mezzo di decreti (art. 1): “1) le cose immobili che 
hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica; 2) le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle 
leggi per la tutela delle cose d’interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza; 3) i complessi di cose 
immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale; 4) le bellezze panoramiche considerate 
come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle 
bellezze”. 
3 Predieri A., 1969, “Significato della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio”, in Studi XX Assemblea costituente, Firenze. 
4 Documento adottato dal Comitato dei Ministri della cultura e dell’ambiente del Consiglio d’europa il 19 luglio 2000, e sottoscritto 
da ventisette Stati della Comunità Europea tra cui l’italia (che l”ha sottoscritto il 20 ottobre 2000, ratificandolo il 9 gennaio 2006 con 
la legge n. 14). 
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In coerenza con tale considerazione si può affermare che non c’è paesaggio senza un soggetto che organizzi i 
segni presenti in un determinato territorio, che rimarrebbero solo elementi sensibili potenzialmente aggrega-
bili in infiniti paesaggi. 
È evidente come le strutture territoriali percepibili come paesaggi, proprio in quanto rappresentazioni sogget-
tive, possano variare nel tempo e in relazione alle categorie associative prodotte dalla cultura di provenienza 
del soggetto che le percepisce: perciò occorre che venga innanzitutto effettuata un’attenta ricognizione dei 
valori paesaggistici del territorio, valutando e verificando come essi possano venire mantenuti e valorizzati 
pur in presenza di significative e costanti trasformazioni territoriali. 
Il riconoscimento della grande importanza del paesaggio è evidente, tanto da ampliare il campo applicativo 
della Convenzione “a tutto il territorio delle Parti” e a tutti “gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. 
Essa comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Concerne sia i paesaggi che possono essere 
considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiana sia i paesaggi degradati”: ecco quindi la grande 
innovazione della Convenzione che individua, al di là dei regimi vincolistici (come quelli previsti dalla legi-
slazione nazionale previgente che indicavano come meritevoli di tutela “le bellezze naturali5”, le “zone di 
particolare interesse ambientale6” o le aree di “interesse paesaggistico7”), tutto il territorio come degno di 
attenzione in quanto “elemento chiave del benessere individuale e sociale”, per cui “la sua salvaguardia, la 
sua gestione e la sua pianificazione comportano diritti e responsabilità per ciascun individuo”. 
Una volta constatata l’ampiezza del concetto di paesaggio occorre porsi il problema di definire cosa si inten-
da per “tutela” riferendosi, al proposito, al Codice dei beni culturali e del paesaggio8 nel cui art. 3 viene pre-
cisato che: “1. La tutela consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla ba-
se di una adeguata attività conoscitiva, a individuare i beni costituenti il patrimonio culturale e a garantirne 
la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. 2. L’esercizio delle funzioni di tutela si esplica 
anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio 
culturale”; l’art. 131 puntualizza inoltre che “la tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i va-
lori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili”; inoltre anche il Codice dei beni culturali e 
del paesaggio, al pari della legislazione previgente, ha ritenuto indispensabile elencare specificamente (art. 
134) i beni oggetto di tutela, vale a dire: i) gli immobili e aree individuati a seguito di procedimento ammini-
strativo ex art. 136 (per esempio le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singo-
larità geologica.), ii) i beni soggetti a tutela ex art. 142 (territori costieri, o aree d’interesse archeologico e si-
mili), iii) i beni soggetti a tutela in base ai piani paesaggistici ex artt. 143 e 156. 
Per l’efficacia dell’art. 143, la pianificazione assume pertanto il compito di individuare i caratteri dei luoghi 
disaggregando “il territorio in ambiti omogenei, da quelli di elevato pregio paesaggistico fino a quelli signi-
ficativamente compromessi o degradati”, onde definire gli obiettivi di qualità paesaggistica che vanno dal 
mantenimento delle caratteristiche, alla previsione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio tali da non di-
minuire il valore paesaggistico del territorio, fino alla riqualificazione di immobili e aree sottoposti a tutela 
che si presentino compromessi o degradati.  
Alla luce di tali considerazioni è evidente come, al paesaggio, venga oggi attribuita un’accezione vasta e in-
novativa, dovuta alla compresenza (e alle interdipendenze) di risorse, elementi naturali e segni lasciati sul ter-
ritorio dall’uomo: il paesaggio nella sua totalità, complessità e specificità viene quindi assunto al patrimonio 
culturale in quanto proprio nella qualità dei luoghi, esplicitata nell’identità e riconoscibilità paesaggistica, può 
ravvisarsi una delle ragioni della qualità della vita delle popolazioni; il riconoscimento dei valori di identità è 

                                                 
5 Legge 29 giugno 1939, n. 1497. 
6 Legge 8 agosto 1985, n. 431 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge 27 giugno 1985, n. 312, recante dispo-
sizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell’art. 82 del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616”). 
7 Art. 146 (“Beni tutelati per legge”) del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia 
di beni culturali e ambientali, a norma dell`art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352”, ora art. 142 (“Aree tutelate per legge”) del 
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”). 
8 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”), così 
come modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 (“Disposizioni correttive e integrative al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 in rela-
zione ai beni culturali”) e dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 (“Disposizioni correttive e integrative al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 
in relazione al paesaggio”). 
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dunque un elemento fondamentale della conservazione dei paesaggi, in quanto permette di sviluppare il sen-
so di appartenenza delle popolazioni ai luoghi, il primo dei motivi di tutela. 
Dalla legislazione nazionale possono trarsi alcune fondanti considerazioni intorno al concetto di bene pae-
saggistico: nel Codice il termine paesaggio rappresenta “una parte omogenea di territorio i cui caratteri de-
rivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni”; l’art. 133 del Codice precisa, inol-
tre, che le attività di tutela e valorizzazione del paesaggio si conformano agli obblighi e ai principi di coope-
razione tra gli Stati derivanti dalle convenzioni internazionali, richiamando le prescrizioni contenute nella 
Convenzione del Paesaggio sottoscritta dallo Stato italiano a Firenze il 20 ottobre 2000 (ratificata con la leg-
ge 9 gennaio 2006, n. 14). 
 
1.2. La tutela dei beni paesaggistici ex Lr. 12/2005: la Dgr. 15 marzo 2006, n. 8/2121 
 
La Regione, con la Lr. 11 marzo 2005, n. 12 ha rivisto la disciplina della tutela e valorizzazione dei beni pae-
saggistici, aggiornando le procedure autorizzative e articolando le competenze dei diversi soggetti istituzio-
nali: ai suoi compiti di pianificazione generale, indirizzo, orientamento e supporto agli Enti locali si aggiunge 
ora l’onere dei Comuni di approfondire alla scala locale il Piano del paesaggio regionale, per poter esaminare 
e autorizzare i progetti di trasformazione del territorio negli spazi coinvolti dalla disciplina paesaggistica; si 
sono così sostituiti, ai criteri approvati con Dgr. 25 luglio 1997, n. VI/30194 in attuazione della Lr. 9 giugno 
1997, n. 18 i “Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela di beni 
paesaggistici in attuazione della Lr. 11 marzo 2005, n. 12”, ex Dgr. 15 marzo 2006, n. 8/2121 (oltre, ovvia-
mente, alle norme attuative del Piano paesaggistico lombardo).  
Da tali Criteri si trae dunque il convincimento che l’individuazione dei beni paesaggistici, in particolare le 
cosiddette “bellezze d’insieme”9, richieda una lettura spaziale che colga tra gli elementi percepiti (“aspetto” 
dei “complessi” o fruizione visiva dai punti panoramici) una trama di relazioni strutturata sulla base di un co-
dice culturale che conferisce “valore estetico e tradizionale” all’insieme in cui si “compongono” i caratteri 
fondamentali del concetto di paesaggio, ossia: i) il contenuto percettivo, giacché il paesaggio è strettamente 
connesso al dato visuale, “l’aspetto” del territorio; ii) la complessità dell’insieme, in quanto non è solo la 
pregevolezza intrinseca dei singoli componenti a doversi considerare, come avviene per le bellezze indivi-
due, ma quel loro comporsi che conferisce, agli oggetti percepiti, la “forma” riconoscibile e caratterizzante 
dei paesaggi; iii) il valore estetico/culturale giacché, alla forma così individuata, s’attribuisce una significati-
vità/capacità d’evocare i “valori estetici e tradizionali” rappresentativi dell’identità culturale di una comunità; 
ne consegue che “il fenomeno paesaggio si manifesta in funzione della relazione intercorrente fra il territo-
rio e il soggetto che lo percepisce (inteso non solo come individuo, ma, fondamentalmente, come comunità 
di soggetti) e che, in relazione alle categorie culturali della società di appartenenza, ne valuta e ne apprezza 
le qualità paesaggistiche ricevendone una gratificante sensazione”10. 
L’attribuzione di competenze tra Regione ed enti locali ex art. 80 della Lr. 12/2005, nell’ottica mirata della 
considerazione del patrimonio costruito di valore storico, conferisce ai Comuni (c. 1, art. 80) le funzioni pae-
saggistiche per ogni tipo d’intervento (esclusi quelli di competenza regionale, provinciale e degli enti gestori 
dei parchi, oltre agli interventi sulle opere idrauliche realizzate da altri enti)11; alla Regione sono rimaste in 
via residuale le funzioni amministrative autorizzatorie e sanzionatorie relative alle “opere di competenza del-
lo Stato, degli enti e aziende statali, nonché opere di competenza regionale, a eccezione di quelle relative 
agli interventi previsti dall’art. 27, c. 1, lett. a), b), c), d) della Lr. 12/2005, ivi compresi gli ampliamenti, ma 

                                                 
9 Nell’attuale scenario legislativo nazionale la tutela del paesaggio trova i suoi riferimenti fondamentali nel D.Lgs. 22 gennaio 2004, 
n. 42 e, in ambito europeo, nella Convenzione del paesaggio sottoscritta dallo Stato italiano a Firenze il 20 ottobre 2000 (ratificata 
con L. 9 gennaio 2006, n. 14 in G.U. 20 gennaio 2006, Supp. Ord. al n. 16. 
10 Dgr. 15 marzo 2006, n. 8/2121, Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela di beni pae-
saggistici in attuazione della Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12. 
11 Sono esclusi dalla competenza paesaggistica comunale gli interventi ricadenti nei territori compresi nei Parchi regionali, a meno 
che tali interventi vengano realizzati in zone assoggettate, dai Ptc dei Parchi, all’esclusiva disciplina comunale (a rsempio quelle aree 
che il Ptc classifica come zone di iniziativa comunale). 
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esclusa la demolizione totale e la ricostruzione, e delle linee elettriche a tensione non superiore a quindici-
mila volt, che spettano ai comuni competenti per territorio”12.  
Viene delineato altresì il percorso di valutazione paesaggistica dei progetti: la legge affida alle Commissioni 
per il paesaggio, istituite presso gli Enti cui è attribuita la corrispondente competenza amministrativa, la re-
sponsabilità di valutare la compatibilità paesaggistica degli interventi proposti: i) effettuando la lettura e in-
terpretazione del contesto paesaggistico; ii) individuando gli elementi di vulnerabilità e rischio; iii) valutando 
le trasformazioni conseguenti alla realizzazione dell’intervento proposto e la sua compatibilità paesaggistica.  
Un ulteriore argomento, affrontato dai “Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in 
materia di tutela di beni paesaggistici in attuazione della Lr. 11 marzo 2005, n. 12”, riguarda i modi di con-
duzione dell’analisi del contesto paesaggistico, inizialmente censendo e poi classificando i suoi elementi co-
stitutivi: proprio in materia di sistema antropico derivano i principali spunti valutativi sui nuclei d’antica for-
mazione, attraverso il riconoscimento delle valenze storiche degli insediamenti e del rapporto tra forma inse-
diativa e paesaggio in base alla nozione di “tipo edilizio” come “configurazione planivolumetrica dei manu-
fatti edilizi con caratteri di permanenza e ripetitività nel tempo e nello spazio in un dato ambiente antropi-
co”, risultando da valutazioni “storico – critiche (ricostruzione del processo di genesi e trasformazione del 
contesto ambientale d’appartenenza) e “metrico – formali” (dimensioni e distribuzione degli spazi, volumi 
ed elementi costruttivi).  
Il progetto, di conseguenza, “sarà preliminarmente esaminato utilizzando alcuni parametri valutativi di ba-
se: di ubicazione o di tracciato, adottando tra le alternative possibili quella di minore impatto con l’assetto 
paesaggistico e ponendosi in rapporto di aderenza alle forme strutturali del paesaggio interessato, per con-
tenere l’uso di manufatti di grande percepibilità ed estraneità col contesto; di misura e assonanza con le ca-
ratteristiche morfologiche dei luoghi; occorre che gli interventi proposti si mostrino attenti a porsi in com-
posizione col contesto per scelte dimensionali dei volumi e per scelte delle caratteristiche costruttive e tipo-
logie dei manufatti, coerenti con i caratteri e i valori del contesto e della loro percezione visuale; di scelta e 
trattamento di materiali e colori dei manufatti, nonché di selezione e disposizione delle essenze vegetazionali 
per le sistemazioni esterne, anche ai fini di mitigare l’impatto visuale e di stabilire continuità con le situazio-
ni di immediato contesto alberato; di raccordo con le aree adiacenti, prevedendo ripristini e compensazioni, 
particolarmente nelle opere di viabilità o che, comunque, richiedano consistenti alterazioni del piano di 
campagna per scavi e riporti”13. 

                                                 
12 Dgr. 8/2121, cit.; rispetto alla lett. a) va ricordato che le eccezioni indicate (per le quali la competenza paesaggistica è comunale) 
concernono interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e ristrutturazione da eseguirsi su edifici esistenti ex art. 
27 Lr. 12/2005; a titolo esemplificativo, nel caso d’un intervento di ristrutturazione d’un immobile residenziale posto lungo l’alzaia di 
uno dei canali indicati nell’elenco e assoggettato a vincolo paesaggistico in base a uno specifico atto amministrativo (ex art. 136 del 
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) o a vincolo di legge (ex art. 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), la competenza paesaggistica è 
attribuita al comune territorialmente competente o al consorzio di gestione del Parco nel caso in cui l’intervento riguardi un’area che 
il Ptc del Parco non assoggetta all’esclusiva competenza comunale, salvo comunque il caso che tali opere abbiano una interferenza 
diretta con il manufatto idraulico (ad esempio un’opera nel sottosuolo che interessi o interferisca con le sponde o la sezione idraulica 
del canale medesimo). 
13 Dgr. 15 marzo 2006, n. 8/2121, recante Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela di beni 
paesaggistici in attuazione della Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12. Gli allegati prodotti rispetto ai “Criteri” sono così sintetizza-
bili: A) “Schema di domanda per autorizzazione paesaggistica. Elaborati per la presentazione dei progetti”, contenente tra l’altro un 
abaco esemplificativo degli atti ed elaborati minimi richiesti in rapporto ad alcuni tipi di trasformazione; B) “Schede degli elementi 
costitutivi del paesaggio”, riassuntive di una sommaria definizione e di indicazioni sul carattere paesaggistico dell’elemento, sugli 
elementi di vulnerabilità e di rischio, e sulle categorie di trasformazione compatibili; si distinguono così gli elementi costitutivi del 
paesaggio, ossia i) infrastrutture, viabilità e rete idrografica artificiale; ii) elementi del paesaggio agrario e strutture verdi; iii) sistemi 
insediativi (Insediamenti di versanti e di terrazzo, Insediamenti di sommità, Insediamenti di fondovalle, Insediamenti d’altura, Inse-
diamenti rivieraschi, Insediamenti con case isolate, Insediamenti con case a schiera, Insediamenti con case a corte, Borgo, villag-
gio); iv) tipi edilizi (Tipi a schiera, Tipi a corte, Tipi in linea, Tipi a torre, Edifici monofamiliari isolati, Tipi specialistici e di uso pub-
blico, Edifici di archeologia industriale); v) materiali ed elementi costruttivi; C) “Modelli per provvedimenti paesaggistici autorizza-
tivi e sanzionatori)”; D) “Rapporto annuale sullo stato del paesaggio”, da redigersi considerando innanzitutto i caratteri paesaggistici 
degli ambiti assoggettati a tutela, illustrando sinteticamente le valutazioni degli effetti indotti sul paesaggio dai provvedimenti di auto-
rizzazione rilasciati, da effettuarsi rispetto agli obiettivi di qualità paesaggistica indicati negli strumenti di pianificazione territoriale; in 
allegato al rapporto vanno, divise per tipologia d’intervento, le schede riassuntive dei provvedimenti paesaggistici. 
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Ora, è ben vero che la produzione normativa in ambito paesaggistico inizia a emergere solo dopo la seconda 
metà degli anni 80’, a seguito del dibattito conseguente alla cd. “legge Galasso” 431/1985, ma il tempo perso 
appare senz’altro riguadagnato poiché, oggi, la tutela paesaggistica ha raggiunto in Italia dimensioni conside-
revoli14: basti pensare che viene tutelato a differenti livelli15 il 46,90% del territorio nazionale, anche se non 
tutte le regioni allo stesso modo16, e situazioni assai simili dal punto di vista orografico risultano tutelate in 
modi molto differenti come il Lazio e la Puglia17; così, l’entrata in vigore del Codice dei beni culturali e del 
paesaggio ha investito il piano paesaggistico del ruolo di strumento univoco di riferimento per tutti i soggetti 
istituzionali, attribuendogli una nuova centralità anche alla luce della Convenzione del paesaggio; in altre pa-
role, si può affermare che i differenti territori devono essere classificati correttamente per potervi poi interve-
nire, a differenti scale di intervento, con azioni compatibili coi caratteri e le qualità riconosciute; a tal fine è 
stato concepito il Dpcm. 12 dicembre 200518 che, imponendo l’obbligo della “relazione paesaggistica”, sol-
lecita nei progettisti un’attenzione verso il paesaggio come patrimonio collettivo, elemento chiave identitario 
delle popolazioni, risorsa dello sviluppo sostenibile e durevole: la “relazione paesaggistica è quindi non solo 
documento funzionale all’attività valutativa della Commissione comunale per il paesaggio19 ma anche fatto-
re di conoscenza dell’ambito e del contesto dell’intervento di trasformazione e, di conseguenza, strumento 
imprescindibile per formulare il giudizio sul progetto, verso l’evoluzione sostenibile del paesaggio in atto. 
L’analisi della situazione lombarda evidenzia la presenza di un approfondito apparato normativo per la “va-
lutazione paesaggistica dei progetti” e per il rilascio delle “autorizzazioni paesaggistiche” attraverso stru-
menti diversi, recentemente raccolti, riorganizzati e ampliati nel documento unificato della Dgr. 15 marzo 
2006, n. 8/212120; il documento costituisce la nuova norma di riferimento cui Regione ed Enti locali dovran-
no attenersi nell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici21, rappre-
sentando un percorso metodologico finalizzato a migliorare la qualità paesaggistica degli interventi sul terri-
torio lombardo che affronta il tema a partire dalla Convenzione europea del paesaggio (ratificata dallo Stato 
italiano con L. 9 gennaio 2006, n. 14) e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 
2004, n. 42). 

                                                 
14 Dati tratti da Cecchi R., 2007, “Regole per il paesaggio”, in Paesaggio Urbano, n. 2/2007. 
15 Si constatano regioni in cui quasi tutta la superficie è sottoposta a tutela (Val d’Aosta 87,79%, Trentino 96,13% e Liguria 92,16%), 
altre dove la tutela copre oltre la metà del territorio (Abruzzo 55,31%, Molise 61,28%, Piemonte 52,87%, Toscana 58,09%), fino a 
situazioni come quella pugliese in cui non è sottoposto a tutela neppure un quinto del territorio (18,88%). 
16 Decreto legge del 27 giugno 1985, n. 312 convertito nella legge 8 agosto 1985, n. 431. 
17 Effettivamente, la logica con la quale era stato concepito il decreto Galasso aveva carattere d’emergenza e prevedeva implicita-
mente un seguito, che avrebbe visto nei piani paesaggistici la possibilità di valutare in dettaglio tutte le relazioni tra gli elementi del 
contesto territoriale. 
18 Attuativo dell’art. 146, c. III, Dlgs 42/2004. 
19 In specifico, l’attività di verifica dell’intervento proposto concerne principalmente i cinque profili: i) di conformità alle prescrizioni 
contenute nei piani paesaggistici e negli strumenti urbanistici generali; ii) di coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica formu-
lati dagli enti di governo del territorio o dalla Commissione comunale per il paesaggio, all’atto del suo insediamento, sulla base dello 
stato oggettivo del territorio e delle previsioni di sviluppo; iii) di compatibilità rispetto ai valori paesaggistici, riconosciuti dal vincolo 
che caratterizzano l’area tutelata o espressi dalle comunità locali; iv) di congruità con i modelli di gestione ritenuti più idonei alla con-
servazione dell’immobile o dell’area tutelata; v) di correttezza formale e funzionale in merito al suo inserimento nel contesto paesag-
gistico – ambientale e socio – economico. 
20 “Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione alla legge 
regionale 11 marzo 2005 n. 12”, 15 marzo 2006. 
21 Le principali indicazioni sono relative a: i) ripartizione delle competenze tra Regione ed enti locali: nel testo si chiarisce, anche con 
esempi, l’attribuzione della funzione amministrativa paesaggistica ai diversi Enti, in relazione alle categorie di opere e interventi per 
l’attività autorizzativa e per quella sanzionatoria; ii) criteri paesaggistici per alcune specifiche categorie di opere: sono indicati speci-
fici criteri per diverse categorie di opere (opere idrauliche, derivazioni idroelettriche, trasformazione dei boschi), per le quali si preci-
sano, quando necessario, aspetti di tipo procedurale; iii) procedimento amministrativo: sono illustrate le fasi del percorso amministra-
tivo per la richiesta e il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, comprese le procedure da applicare in sede di Conferenza dei Ser-
vizi nonché in relazione alle ipotesi di intervento sostitutivo (in caso di mancato rilascio dell’autorizzazione o di inerzia 
nell’assunzione dei provvedimenti sanzionatori); iv) commissioni per il paesaggio e attività di supporto e vigilanza della Regione: 
vengono date indicazioni per l’istituzione delle commissioni per il paesaggio, segnalando l’opportunità che esse siano costituite a li-
vello sovracomunale; sono inoltre indicati i campi di attività della Regione per quanto riguarda il supporto agli Enti locali e la vigi-
lanza sui beni paesaggistici. 
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È interessante ricordare che, in realtà, già la Lr. 18/1997, con cui venivano subdelegate ai comuni lombardi le 
competenze in materia di paesaggio, indicava anche un percorso metodologico e i criteri di supporto per la 
valutazione paesaggistica dei progetti ma, certo, senza l’esaustività espressa dalla valutazione paesaggistica 
ex Dgr. n. 8/2121 del 2006 che si basa sulla lettura dei luoghi paesaggistici individuando ragioni di vulnera-
bilità e rischio, valutando le trasformazioni introdotte dall’intervento proposto e la loro compatibilità sulla 
base dei documenti dei progettisti esplicitando i fattori costitutivi del paesaggio, definendone le modalità di 
trasformazione a partire dal riconoscimento degli elementi di vulnerabilità e rischio, identificando gli ele-
menti costitutivi della dimensione geomorfologica e naturalistica22, antropica23, paesaggistico/agraria24, in-
sediativa25, edilizia26, materico/costruttiva27. 
La “valutazione paesaggistica dei progetti” ex Dgr. 15 marzo 2006, n. 8/2121 esamina anche il rapporto fra 
progetto e contesto, basandosi su alcuni parametri valutativi relativi all’ubicazione (privilegiando criteri di 
aderenza alle forme strutturali del paesaggio), alla misura e assonanza coi caratteri morfologici dei luoghi 
(privilegiando caratteristiche dimensionali, costruttive e tipologiche coerenti con i caratteri del contesto, an-
che dal punto di vista percettivo), alla scelta di materiali, colori e elementi vegetazionali (privilegiando la 
continuità con l’intorno e la mitigazione dell’impatto visuale), al raccordo con le aree adiacenti (in particola-
re nel caso di opere di viabilità che alterano lo stato di fatto); in particolare, il controllo della qualità degli in-
terventi in aree non vincolate è affidato alle “linee guida per l’esame paesaggistico dei progetti”28, che si ba-
sano sulla lettura della sensibilità del sito (per valutare la capacità del sito di assorbire le trasformazioni), sulla 
valutazione dell’incidenza del progetto (per stimare le capacità di trasformazione dell’intervento) e su una 
valutazione sintetica dell’impatto paesaggistico (per evidenziare la capacità interattiva del progetto col conte-
sto). 
Vanno considerati inerenti all’inserimento degli aspetti paesaggistici nella pianificazione comunale i seguenti 
documenti di riferimento: i) la Dgr. 29 dicembre 1999, n. 6/47670 (recante Criteri relativi ai contenuti di na-
tura paesaggistico ambientale dei Ptcp) oltre, naturalmente, al Ptpr che, ex art. 102 Lr. 12/2005, rappresenta 
il riferimento d’inquadramento per la componente paesaggistica dei piani (si veda a tal proposito il comuni-
cato 25 febbraio 2010, n. 29), ii) nonché la Dgr. 29 dicembre 2005, n. VIII/1681, recante Modalità per la 
pianificazione comunale, in attuazione della Lr. 12/2005, art. 7, che contiene le indicazioni regionali sulla 
pianificazione paesaggistica riguardo ai “contenuti paesaggistici dei Piani di governo del territorio”, con 
espliciti riferimenti alla Convenzione europea per il Paesaggio: in sintesi, il documento aggiunge ai criteri già 
esplicitati dai precedenti strumenti – che sostanzialmente identificavano la sensibilità del sito in prevalenza 
riguardo alla sua rilevanza – anche la nozione d’integrità, conformemente al Codice che, nell’art. 146, dispo-
ne che “in base alle caratteristiche naturali e storiche, e in relazione al livello di rilevanza e integrità dei va-
lori paesaggistici, il piano ripartisce il territorio in ambiti omogenei, da quelli di elevato pregio paesaggisti-
co fino a quelli significativamente compromessi o degradati”. 
Di conseguenza, alla valutazione della consistenza dei valori patrimoniali dei luoghi, determinati in termini 
di compresenza di caratteri morfologici – strutturali (struttura idrogeomorfologica, complessità sistemica, 
ecologico – naturalistica e storico – culturale), vedutistici (fruibilità visiva per ampiezza panoramica, relazio-
ni percettive, accessibilità) e simbolici (derivati dalla percezione collettiva dei beni), previsti dalla Dgr. 15 
marzo 2006, n. 8/2121, s’aggiunge nell’Allegato B la valutazione dell’ulteriore specificità dei luoghi, questa 
volta derivata non dall’eccellenza ma dallo stato di conservazione e dalla permanenza dei caratteri propri, at-

                                                 
22 Emergenze geologiche, idrogeologiche, geomorfologiche, vette, crinali, sommità, selle, passi, valichi, testate di valichi, ghiacciai, 
nevai, cerchi glaciali, detriti di falda, conoidi di deiezione, versanti, laghi, fiumi, zone umide, corsi d’acqua, brughiere, boschi. 
23 Infrastrutture, viabilità e rete idrografica artificiale, viabilità storica, navigli e canali storici, opera d’arte territoriali, fontanili. 
24 Marcite, piantate, oliveti, vigneti, colture legnose agrarie, terrazzamenti, bosco di impianto, pascolo, maggese, prato coltivo, giar-
dini e verde urbano, filari e monumenti naturali. 
25 Insediamenti di versante e di terrazzo, di sommità, di fondovalle, d’altura, rivieraschi, con case isolate, con case a schiera, con case 
a corte, borgo, villaggio. 
26 A schiera, a corte, in linea, a torre, edifici monofamiliari isolati, tipi specialistici e di uno pubblico, edifici di archeologia industriale. 
27 Pietra, legname, cotto, intonaci, materiale di rivestimento, aperture e serramenti, ballatoi, portici e loggiati, gronde, tetti, manti di 
copertura in cotto, manti di copertura in scisti, elementi stilistici rilevanti, recinzioni, pavimentazioni esterne, reti tecnologiche, cartel-
lonistica e insegne. 
28 Dgr. 15 marzo 2006, n. 8/2121, cap. 6. 
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traverso schede “relative ai singoli elementi costitutivi del paesaggio che consentono l’identificazione di tali 
elementi, ne segnalano il grado di sensibilità e vulnerabilità e indicano, esemplificativamente, alcune cate-
gorie di trasformazione compatibili con la conservazione degli elementi connotativi considerati”. 
 
Gli elementi costitutivi del paesaggio individuati dall’Allegato B della Drg 15 marzo 2006, n. 8/2121 
 

1. Elementi costitutivi del settore geomorfologico e naturalistico 
1.1 Emergenze geologiche, idrogeologiche, geomorfologiche 
1.2 Vette, crinali, sommità, selle, passi, valichi e testate di valichi 
1.3 Ghiacciai, nevai e circhi glaciali 
1.4 Detriti di falda, conoidi di deiezione 
1.5 Versanti 
1.6 Laghi, fiumi 
1.7 Zone umide 
1.8 Corsi d’acqua 
1.9 Brughiere 
1.10 Boschi 
 

 

 
 

2. Elementi costitutivi del settore antropico 2.2.7 Giardini e verde urbano 
2.1 Infrastrutture, viabilità e rete idrografica artificiale 2.2.8 Filari e monumenti naturali 
2.1.1 Viabilità storica 2.3 Sistemi insediativi 
2.1.2 Navigli e Canali storici 2.3.1 Insediamenti di versanti e di terrazzo 
2.1.3 Opere d’arte territoriali 2.3.2 Insediamenti di sommità 
2.1.4 Fontanili 2.3.3 Insediamenti di fondovalle 
2.2 Elementi del paesaggio agrario e strutture verdi 2.3.4 Insediamenti d’altura 
2.2.1 Marcite 2.3.5 Insediamenti rivieraschi 
2.2 2 Piantate 2.3.6 Insediamenti con case isolate 
2.2.3 Oliveti, vigneti, colture legnose agrarie 2.3.7 Insediamenti con case a schiera 
2.2.4 Terrazzamenti 2.3.8 Insediamenti con case a corte 
2.2.5 Bosco d’impianto 2.3.9 Borgo, villaggio 
2.2.6 Pascolo, maggese, prato coltivo 
2.2.7 Giardini e verde urbano 
2.2.8 Filari e monumenti naturali 

 
L’individuazione degli elementi costitutivi del paesaggio è atto da condursi con attenzione, per cogliere la 
ricchezza e varietà dei segni connotativi, riconoscendo quali elementi concorrano alla classificazione del ter-
ritorio comunale “in relazione al livello di rilevanza e d’integrità dei valori paesaggistici, oltre alla perma-
nenza delle forme derivanti dall’azione dei fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”29, in manie-
ra da derivarne i più opportuni stimoli di tutela e riqualificazione del paesaggio nella sua totalità, complessità 
e specificità, in funzione quindi della formazione della disciplina di piano e della valutazione paesaggistica 
delle trasformazioni prevedibili. 

                                                 
29 Regione Lombardia, Dgr. 15 marzo 2006, n. 8/2121. 
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L’articolato quadro normativo italiano, prima e dopo la Convenzione europea del paesaggio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. Le ricadute operative a livello comunale. 
 
La Lr. 12/2005 attribuisce alle amministrazioni comunali il ruolo di governare responsabilmente le trasfor-
mazioni locali del paesaggio, sottolineando l’importanza della componente paesaggistica, presente vertical-
mente in tutte le determinazioni del piano a partire dalle scelte localizzative e dalle indicazioni progettuali, 
fino alle disposizioni normative e ai piani attuativi (si veda la successiva Tabella, tratta da Modalità per la 
pianificazione comunale – Allegato A, Contenuti paesaggistici del Pgt, in Burl, 2° Suppl. Straord. al n. 4 del 
26 gennaio 2006, p. 17); viene poi affermato, nel documento regionale delle Modalità per la pianificazione 
comunale ex art. 7, Lr. 12/2005 (Dgr. 29 dicembre 2005, n. 8/1681), che “al Documento di piano viene as-
segnato il compito precipuo di individuazione delle strategie paesaggistiche da attivare sull’intero territorio 
comunale, tenendo conto delle peculiarità del territorio comunale, ma anche in funzione dei processi di svi-
luppo da governare”, valutabili solo attraverso una profonda conoscenza dei luoghi in cui si opera, sicché “al 
Piano delle regole spetta il compito di declinare gli obiettivi paesaggistici in indicazioni specifiche, sia in ri-
ferimento al paesaggio urbano che a quello extraurbano; riveste in tal senso un ruolo fondamentale per la 
gestione delle trasformazioni anche minute e all’attenta contestualizzazione degli interventi; […]. Al Piano 
dei servizi spetta il compito di contribuire, in sinergia con il Piano delle regole e il Documento di piano, al 
miglioramento del paesaggio in riferimento alla qualificazione della cosiddetta «città pubblica», al sistema 
delle aree verdi e degli spazi di pubblica fruizione, tramite i propri atti programmatori e azioni progettuali”. 
I temi e gli aspetti di indagine ex lett. b), c. 1, art. 8 (Documento di piano) della Lr. 12/2005 non sono quindi 
da considerarsi esaustivi di una lettura delle valenze e componenti paesaggistiche del territorio comunale, se 
non come premessa per passare da una rappresentazione del paesaggio come mero “repertorio di beni” 
all’individuazione di grandi sistemi territoriali, in grado di evidenziare le relazioni tra i beni stessi, in partico-

La normativa paesaggistica a seguito della convenzione europea del paesaggio 
 

Convenzione 
europea del 
paesaggio 

Livello nazionale 
 
 Ratifica dello Stato italiano con. la 

legge 9 gennaio 2006, n. 14 

Codice dei beni culturali e del 
paesaggio (cd. Codice Urbani, 

(D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) 

Dpcm. 12 dicembre 2005, attuati-
vo dell’art. 146, c. III, D.Lgs. 

42/2004 

Livello regionale 

Dgr. 15 marzo 2006, n. 8/2121 in 
attuazione degli artt. 80, 81, 84, 

85, 86, Titolo V della Lr. 11 
marzo 2005, n. 12 

Dgr. n. 8837/2008 (Linee guida 
per la progettazione paesaggistica 
delle infrastrutture per la mobilità) 

Livello nazionale 
 
 

Legge 29 giugno 1939, n. 1497 
(riconoscimento bellezze naturali) 

Art. 9 della Costituzione (tutela il 
paesaggio e il patrimonio storico e 

artistico della nazione) 

Dl. 27 giugno 1985, n. 312 
convertito nella L. 8 agosto 

1985, n. 431 

Dgr. n. 10974/2009 (Linee guida 
per la progettazione paesaggistica di 

reti tecnologiche e impianti di 
produzione energetica) 

 

Art. 20 Lr. 12/2005 
“Effetti del Ptr” 

 
 
 

Piano territoriale 
paesaggistico regionale 
Piano regionale delle 
aree protette (parchi 

regionali, parchi 
naturali) 

Rete ecologica  
regionale 

Rete Natura 2000  
(Sic, Zps) 

 

Ptr 19 gennaio 2010, 
n. 591 

 

Livello provinciale 

Trattazione del paesaggio nei 
Ptcp (Dgr. n. 6421/2007) 

Adeguamento Ptcp Milano e 
Ptcp del Parco delle Groane 

 
Livello comunale 

Dgr. 29 dicembre 2005, n. 
VIII/1681, “Modalità per la pianifica-
zione comunale ex L.r. 12/2005, art. 7” 

Trattamento del paesaggio nel Pgt 
 

Livello regionale 

Dgr. 25 luglio 1997, n. 
VI/30194 in attuazione della 

Lr. 9 giugno 1997 

Livello provinciale 

Dgr. 29 dicembre 1999, n. 
6/47670 (criteri relativi ai 

contenuti di natura paesaggi-
stico ambientale del Ptcp) 

Livello comunale 

Dgr. 8 novembre 2002, n. 
7/11045 (linee guida per 
l’esame paesaggistico dei 

progetti) 
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lare quelle relazioni di continuità e di contiguità spaziale e visiva che costituiscono lo specifico della dimen-
sione paesaggistica; pertanto, per una corretta lettura delle componenti fisiche, insediative e culturali che ca-
ratterizzano il sistema paesaggistico d’indagine è stata dapprima considerata la componente legislativa che 
disciplina il paesaggio ai vari livelli del piano, selezionando gli aspetti vincolanti da approfondire nel territo-
rio robecchese; poi, attraverso lo studio della cartografia storica e delle fonti bibliografiche esistenti, avvalen-
dosi del vasto repertorio informativo contenuto nei differenti archivi informativi locali e sovralocali, sono 
stati individuati gli spazi di persistenza dei caratteri originari, di radicamento delle connotazioni morfo – in-
sediative primigenie, delle permanenze dei fattori fisico – naturali, delle stratificatazioni storicamente rilevan-
ti, assegnando infine una graduazione della tipicità/espressività del paesaggio individuato e – per la conse-
guente conservazione della sua qualità rappresentativa30 – è stata individuata una graduazione della sensibi-
lità dei bacini comunali a sostenere le trasformazioni naturali e antropiche, in maniera che le politiche di pro-
tezione e valorizzazione possano giovarsi di un quadro spaziale che orienti le scelte e definisca le priorità. 
 

 
 
1.4. La disciplina del Ptr per adeguare i Pgt alla disciplina paesaggistica 
                                                 
30 Dettata dalla sua complessità e diversità visivo/percettiva. 
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Il 19 gennaio 2010 il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato il Piano del paesaggio lombardo 
(nell’ambito del Piano territoriale regionale per l’efficacia della Lr. 12/2005, che prescrive che quest’ultimo 
abbia natura ed effetti di Piano territoriale paesaggistico ex D.Lgs. 42/2004) recependo, consolidando e ag-
giornando il Piano territoriale paesaggistico regionale vigente in Lombardia dal 2001: i) sia integrando e 
adeguando i contenuti descrittivi e normativi; ii) sia confermandone l’impianto generale e le finalità di tutela, 
insieme agli indirizzi approvati dalla Giunta regionale nel gennaio 2008 con Dgr. 6447/2008, nel dicembre 
2008, con Dgr. 8837/200831 e nel dicembre 2009 con Dgr. 10974/200932.  
Il Piano del paesaggio lombardo ha acquistato efficacia dopo la pubblicazione sul Burl 30 marzo 2010 e, in 
coerenza con l’impostazione sussidiaria e integrata di Regione Lombardia, le indicazioni del Ppr vanno poi 
declinate e dettagliate nei Piani territoriali di coordinamento provinciale (Dgr. 6421/2007) e nei Piani di go-
verno del territorio (Dgr. 1681/2005): l’indirizzo regionale di tutela dei paesaggi di Lombardia, nel quadro 
del Ptr, consolida e rafforza le scelte già operate dal Ptpr previgente per un’attenzione paesaggistica estesa 
all’intero territorio e per un’integrazione delle politiche del paesaggio negli strumenti di piano; l’approccio 
integrato e dinamico al paesaggio si coniuga con la consapevolezza dei processi della sua trasformazione e 
della necessità di riqualificare e contenere il degrado attraverso le seguenti componenti fondamentali: i) la 
rete ecologica regionale33; ii) il Piano regionale delle aree protette (Prap) le cui linee guida, approvate con 
Dgr. 19 dicembre 2007, n. 8/6238, tracciano l’indirizzo strategico di Regione Lombardia in materia; iii) la 
Rete Natura 2000, istituita con la Direttiva Habitat (Direttiva 92/42/CEE) per individuare i siti caratterizzati 
dalla presenza di habitat e specie, animali e vegetali, d’interesse comunitario (indicati negli allegati I e II del-
la Direttiva) con la funzione di garantire la sopravvivenza a lungo termine della biodiversità presente sul con-
tinente europeo34. 
Si richiamano ora gli indirizzi e le azioni prescrittive del Ptr, entrate in vigore ex art. 2035 della Lr. 12/2005 e 
i cui disposti sono ripresi nel capitolo 3 del Documento di piano del Ptr; in particolare, il suo par. 3.2 (“Obiet-
                                                 
31 Linee guida per la progettazione paesaggistica delle infrastrutture per la mobilità. 
32 Linee guida per la progettazione paesaggistica di reti tecnologiche e impianti di produzione energetica. 
33 Con la Dgr. 30 dicembre 2009, n. 8/10962 la Giunta approvava, aggiungendo l’area alpina e prealpina, il disegno definitivo di Rete 
Ecologica Regionale (Rer), riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano territoriale regionale e tale da costituire strumento 
orientativo per la pianificazione regionale e locale fornendo il quadro delle sensibilità naturalistiche esistenti e il disegno degli ele-
menti portanti dell’ecosistema di riferimento per la valutazione di punti di forza e debolezza, di opportunità e minacce presenti sul 
territorio regionale. Cfr. Dgr. 10 novembre 2010, n. 9/761 (Recepimento delle disposizioni di cui al Dlgs. 29 giugno 2010, n. 128, con 
modifica e integrazione delle Dgr. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971), mediante la quale sono stati ag-
giornati i contenuti dei diversi allegati “evidenziando che gli stessi rivestono carattere di sperimentalità”. 
34 L’insieme dei siti identifica una rete costituita non solo dalle aree a elevata naturalità ma anche dai territori contigui, indispensabili 
per correlare ambiti naturali distanti spazialmente ma vicini per funzionalità ecologica; la Rete Natura 2000 è costituita da: i) Zone a 
protezione speciale (Zps), istituite ex Direttiva Uccelli (79/409/CEE) per tutelare i siti delle specie ornitiche ex all. 1 della Direttiva e 
per proteggere le specie migratrici non riportate in allegato, con riferimento alle zone umide d’importanza internazionale ai sensi del-
la Convenzione di Ramsar; ii) Siti d’importanza vomunitaria (Sic), istituiti ex Direttiva Habitat per contribuire a mantenere o ripristi-
nare un habitat naturale (allegato 1 della direttiva 92/43/CEE) o una specie (allegato 2 della direttiva 92/43/CEE) in uno stato di con-
servazione soddisfacente. 
35 Art. 20: “1. Il Ptr costituisce quadro di riferimento per la valutazione di compatibilità degli atti di governo del territorio di comuni, 
province, comunità montane, enti gestori di parchi regionali, nonché di ogni altro ente dotato di competenze in materia. Contiene 
prescrizioni di carattere orientativo per la programmazione regionale di settore e ne definisce gli indirizzi tenendo conto dei limiti 
derivanti dagli atti di programmazione dell’ordinamento statale e di quello comunitario. 2. Le valutazioni di compatibilità rispetto al 
Ptr, sia per gli atti della stessa Regione che per quelli degli enti locali o di altri enti, concernono l’accertamento dell’idoneità 
dell’atto, oggetto della valutazione o verifica, ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati nel piano, salvaguardandone i 
limiti di sostenibilità previsti. […] 4. Le previsioni del Ptr concernenti la realizzazione di prioritarie infrastrutture e di interventi di 
potenziamento e adeguamento delle linee di comunicazione e del sistema della mobilità, nonché inerenti all’individuazione dei prin-
cipali poli di sviluppo regionale e delle zone di preservazione e salvaguardia ambientale, espressamente qualificate quali obiettivi 
prioritari di interesse regionale o sovraregionale, prevalgono sulle disposizioni dei piani territoriali di coordinamento dei parchi 
regionali di cui alla Lr. 86/1983, non costituenti parchi naturali o aree naturali protette secondo la vigente legislazione. In caso di 
difformità tra il Ptr e la pianificazione di aree naturali protette, all’atto della presentazione del piano per l’approvazione il Consiglio 
regionale assume le determinazioni necessarie ad assicurare la coerenza tra detti strumenti, prevedendo le eventuali mitigazioni e 
compensazioni ambientali in accordo con l’ente gestore del parco. 5. Le previsioni di cui al c. 4 hanno, qualora ciò sia previsto dal 
piano, immediata prevalenza su ogni altra difforme previsione contenuta nel Ptcp ovvero nel Pgt. In tal caso la previsione del piano 
costituisce disciplina del territorio immediatamente vigente, ad ogni conseguente effetto, quale vincolo conformativo della proprietà. 
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tivi prioritari d’interesse regionale e sovraregionale del Ptr – Documento di piano”) individua gli obiettivi 
prioritari in termini di: i) poli di sviluppo regionale; ii) obiettivi prioritari per il sistema della mobilità; iii) zo-
ne di preservazione e salvaguardia ambientale; viene altresì ribadito che – per l’effetto del Piano paesaggisti-
co del Ptr, oltre che del D.Lgs. 42/2004 smi – tutti i Comuni sono comunque tenuti ad adeguare il proprio 
Pgt alla disciplina paesaggistica entro due anni dall’entrata in vigore del Ptr36 e, anche se il controllo37 ha 
permesso di riscontrare che il Comune di Robecco sul Naviglio non rientra negli elenchi dei comuni tenuti a 
inviare il Pgt con l’approfondimento paesaggistico in Regione, l’ulteriore verifica dell’«Abaco delle princi-
pali informazioni paesaggistico – ambientali per comuni. Volume 1. Appartenenza ad ambiti di rilievo pae-
saggistico regionale» ha rivelato che Robecco non è interessato dall’art. 17 delle norme del Ptr, in quanto 
compreso nell’ambito d’elevata naturalità del Parco regionale delle Valle del Ticino essendo dotato di Piano 
territoriale di coordinamento, si sottrae all’efficacia del c. 5 dell’art. 17 (“Sono escluse dalle disposizioni del 
presente articolo le aree ricomprese in parchi regionali dotati di Ptc definitivamente approvati, o nelle riser-
ve naturali regionali dotate di piano di gestione”). 
La disciplina del Ptr38, come mostrano i successivi estratti cartografici, colloca il comune di Robecco sul Na-
viglio nella fascia della bassa pianura caratterizzata dal paesaggio delle colture foraggere del Milanese, con la 
Valle del Ticino contraddistinta da alti valori ambientali ed ecologici: la tavola A evidenzia come si tratti di 
un contesto ancora poco intaccato dai processi di urbanizzazione e come la matrice agricolo – naturalistica 
sia molto forte, mentre nelle tavole C e D del Ptr vengono evidenziati i parchi istituiti a livello regionale39, il 
Sic del Bosco della Fagiana (codice 106) che interessa il territorio di Robecco nella porzione a ovest a ridos-
so della fascia boscata della Valle del Ticino, la Zps e i “canali e navigli di rilevanza regionale” (art. 21, c. 5, 
Norme del Ptr40).  
 

                                                                                                                                                                  
Detta efficacia, e il connesso vincolo, decade qualora, entro cinque anni dalla definitiva approvazione del piano, non sia approvato 
il progetto preliminare dell’opera o della struttura di cui trattasi, conservando la previsione efficacia di orientamento e di indirizzo 
fino al successivo aggiornamento del piano”. 
36 Cfr. l’art. 47 delle norme del Ptr. A tal fine si sottolinea come l’art. 76, c. 2 Lr. 12/2005 smi reciti che “Le prescrizioni attinenti alla 
tutela del paesaggio contenute nel Ptr sono cogenti per gli strumenti di pianificazione dei comuni, delle città metropolitane, delle 
province e delle aree protette e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti 
di pianificazione”. 
37 Nelle “Indicazioni ai Comuni in seguito all’entrata in vigore del Ptr”. 
38 L’analisi delle ricadute della disciplina del Ptr nell’ambito dell’area oggetto di studio è stata condotta dapprima approfondendo 
l’«Abaco delle principali informazioni paesaggistico – ambientali per comuni», Volume 1, «Appartenenza ad ambiti di rilievo pae-
saggistico regionale», per evidenziare se il comune di Robecco sul Naviglio fosse interessato da disposizioni o indicazioni paesaggi-
stiche riferite a particolari ambiti; poi tale lettura è stata integrata approfondendo le parti normative non richiamate in tabella con spe-
cifico riferimento al disposizioni immediatamente operativo ex Titolo III, Parte II della normativa paesaggistica; attraverso tali letture 
è stato quindi possibile delineare il quadro delle disposizioni paesaggistiche da verificare sul territorio comunale. 
39 Art. 33, c.1: “Con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 42/2004 e della Lr. 12/2005, art. 77, gli Enti gestori dei parchi e delle 
aree protette adeguano i rispettivi strumenti di pianificazione in recepimento del Piano paesaggistico regionale e conseguentemente 
per la tutela e valorizzazione del paesaggio si attengono alle [disposizioni della Provincia, ex artt. 30, 31, 32]”. 
40 Articolato nei seguenti punti: a) le province e i parchi, tramite i propri Ptc, coordinano le indicazioni relative al trattamento delle 
sponde, alla manutenzione del fondo, al recupero dei manufatti idraulici e delle opere d’arte, alla sistemazione delle alzaie e dei rela-
tivi equipaggiamenti verdi, per garantire modalità di intervento coerenti e organiche sull’intera asta, con specifica attenzione al valore 
storico – culturale del sistema Naviglio nel suo complesso e alla promozione e potenziamento di percorsi ciclo – pedonali contermini, 
il Master Plan dei Navigli costituisce in tal senso un importante riferimento conoscitivo; b) la pianificazione locale, tramite i Ptc di 
province e parchi e i Pgt dei comuni, assicura le corrette modalità di integrazione fra Naviglio e contesti paesaggistici contermini, con 
specifica attenzione alle continuità e coerenza dei sistemi verdi, al rapporto con percorsi storici e di fruizione del paesaggio, al rappor-
to storicamente consolidato tra insediamenti e residenze nobiliari e via d’acqua, con specifico riferimento agli ambiti oggetto di tutela 
paesaggistica, ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004 e relativa disciplina di dettaglio; c) la salvaguardia dei caratteri connotativi di 
valore storico – culturale e morfologico del Naviglio richiede che l’asta e le alzaie non vengano frammentate da attraversamenti trop-
po ravvicinati, a tal fine sono da valutare con grande attenzione previsioni di nuovi ponti o infrastrutture a cavallo della via d’acqua 
per verificarne l’incidenza paesaggistica e individuare le migliori modalità di inserimento nel paesaggio, in termini di collocazione, 
soluzione tecnica e architettonica e di interventi di raccordo con il contesto. 

http://www.territorio.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Territorio/Detail&cid=1213342247314&packedargs=menu-to-render%3D1213296298201&pagename=DG_TERRWrapper
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Tav. A – Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio 
 
La rappresentazione della disciplina paesaggistica regionale (di cui sopra) mette in evidenza anche la presen-
za di tracciati guida paesaggistici che attraversano il comune lungo la direttrice nord – sud nella fascia del 
Bassopiano robecchese (tavole B, C, D, E, art. 26, c. 10 delle norme del Ptr) e di strade panoramiche (tavola 
E, art. 26, c. 9 del Ptr)41. 
Vengono altresì evidenziate “aree e ambiti di degrado paesaggistico provocato da processo di urbanizza-
zione, infrastrutturazione, pratiche e usi urbani” rispetto ai quali Robecco è interessata dalla presenza di un 
elettrodotto (Tavole F, G, par. 2.3 del Ptr) nella fascia del Bassopiano anche se, successivamente, verrà posta 
attenzione verso quegli episodi di degrado paesaggistico provocati da processi di frammentazione del tessuto 
industriale e del relativo disturbo percettivo nei confronti del paesaggio agricolo limitrofo.  

                                                 
41 Cfr. art. 26 “Tutela della viabilità storica e d’interesse paesaggistico”, Tavole B, E (Repertori – Indirizzi del Piano di sistema re-
lativo ai tracciati base paesaggistici), c. 9: “È considerata viabilità di fruizione panoramica e di rilevanza paesaggistica quella che 
domina ampie prospettive e quella che attraversa, per tratti di significativa lunghezza, zone agricole e boschive, parchi e riserve na-
turali, o comunque territori ampiamente dotati di verde, o che costeggia corsi d’acqua e laghi o che collega mete di interesse turisti-
co anche minore”; c. 10: “È considerata viabilità di fruizione ambientale la rete dei percorsi fruibili con mezzi di trasporto 
ecologicamente compatibili, quali sentieri escursionistici, pedonali e ippici, di media e lunga percorrenza, piste ciclabili ricavate sui 
sedimi stradali o ferroviari dismessi o lungo gli argini e le alzaie di corsi d’acqua naturali e artificiali; in particolare la rete risponde 
ai seguenti requisiti: risulta fruibile con mezzi e modalità altamente compatibili con l’ambiente e il paesaggio, vale a dire con mezzi 
di trasporto ecologici (ferroviari, di navigazione, pedonali (...); privilegia, ove possibile, il recupero delle infrastrutture territoriali 
dismesse; tende alla separazione, ovunque sia possibile, dalla rete stradale ordinaria; persegue l’interazione con il sistema dei 
trasporti pubblici locali e con la rete dell’ospitalità diffusa”; c. 11: “Per la viabilità di cui al c. 9, il Piano assume l’obiettivo di man-
tenerne il carattere di strade panoramiche e di percorsi nel verde, conseguibile attraverso la definizione di fasce di rispetto di ade-
guata ampiezza, inedificabili o edificabili secondo opportuni criteri e limitazioni, in relazione allo stato di fatto e al giusto contempe-
ramento delle esigenze di tutela e di funzionalità; per valorizzare il carattere di panoramicità e facilitarne la fruizione, su tali strade 
deve essere favorita la predisposizione di aree di sosta attrezzate e devono essere attentamente riconsiderati barriere e limitatori di 
traffico laterali per contenerne l’impatto, nel rispetto delle normative vigenti, privilegiando, nelle situazioni di maggiore naturalità, i 
prodotti ecocompatibili”. 
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L’ultimo stralcio evidenzia alcuni ambiti d’attenzione regionale per contenere i processi di degrado e identi-
ficare le modalità di riqualificazione paesaggistica (Tavv. F, G), sicché l’art. 28 delle Nta del Pptr così si 
esprime: “Ai fini paesaggistici, le aree e gli ambiti ove si registra la perdita o deturpazione di risorse natura-
li e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici testimoniali, ovvero la banalizzazione, l’impoverimento e 
la perdita dei caratteri paesaggistici identitari, vengono assunti quali aree e ambiti compromessi o degrada-
ti ovvero a rischio di degrado secondo le definizioni successivamente indicate. La condizione di degrado o 
compromissione è comunque connessa non solo alla perdita dei caratteri e valori preesistenti ma anche al 
riconoscimento del mancato raggiungimento di una nuova condizione qualitativamente significativa sul pia-
no dell’abitabilità dei luoghi e al correlato arricchimento e/o valorizzazione del loro patrimonio naturalisti-
co, artistico – culturale, estetico (durevole e dunque trasmissibile). Si definiscono: i. compromessi gli ambiti 
e le aree laddove si è manifestata la perdita definitiva e irreversibile della connotazione originaria, determi-
nata sia da interventi di trasformazione sia da abbandono; ii. degradati gli ambiti e le aree laddove si è ma-
nifestata la perdita parzialmente o totalmente reversibile della connotazione originaria, determinata sia da 
interventi di trasformazione sia da abbandono; iii. a rischio di degrado/compromissione gli ambiti e le aree 
laddove è possibile prevedere a breve/medio termine il determinarsi di fenomeni di degrado e/o compromis-
sione paesaggistica”. 
 

 
 
Tavv. B, C, D, E – Istituzioni per la tutela della natura e quadro di riferimento della disciplina paesaggisti-
ca regionale 

 
Sempre nell’art. 28 delle norme del Ptcp, al c. 12 vengono fornite per ognuno di questi ambiti indicazioni per 
facilitare l’avvio di azioni coordinate di riqualificazione paesaggistica e prevenire l’ulteriore degrado e com-
promissione, suggerendo alle Province – per riqualificare gli ambiti degradati e potenziare la rete verde – di 
individuare nel proprio Ptc misure prioritarie di ripristino e ricomposizione paesaggistica, secondo progetti 
concordati coi comuni, da sostenere con specifici fondi di compensazione; infine, per sostenere la riqualifi-
cazione degli ambiti degradati, prevenire fenomeni di degrado e potenziare la rete verde, la Giunta regionale 
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supporta e ipotizza azioni locali integrate tramite la realizzazione di sistemi verdi agroalimentari, lo sviluppo 
di scenari di riqualificazione paesaggistica locale condivisi, “l’individuazione di specifici piani d’area”. 
 

 
 
Tavv. F, G – Ambiti e aree regionali di particolare attenzione paesaggistica volta al contenimento dei pro-
cessi di degrado 

 
Un ulteriore contributo alla definizione dei macrodescrittori del paesaggio locale – a livello regionale – viene 
fornito dalla Commissione regionale dell’alta pianura e dell’area urbana ad alta densità42, nella cui documen-
tazione viene evidenziato come Robecco sul Naviglio, rientrante negli ambiti geografici della Fascia della 
bassa pianura e del Sistema metropolitano lombardo, presenti un assetto territoriale complesso determinato 
dalla compresenza del tessuto agricolo tradizionale della bassa pianura lombarda e degli insediamenti urbani, 
con unità tipologiche di paesaggio agrario individuate dal Ppr come Paesaggi delle colture foraggere43 (con 
coltivazione predominante del mais44) e, nel primo tratto fino ad Abbiategrasso, come Paesaggi della pianu-
ra cerealicola nel cui ambito l’elemento di particolare interesse dell’agricoltura che s’affaccia e connota il 
percorso del Naviglio Grande è la singolare presenza di un’area di “marcite e prati marcitori”.  
All’interno di tal sistema, il Naviglio Grande e la sua strada alzaia rappresentano lo snodo che separa e allo 
stesso tempo congiunge senza soluzione di continuità i brani di territorio agrario e gli ambiti urbanizzati che 
ne connotano il percorso spondale, il cui tratto più a monte scorre in trincea nel ripiano morfologico, mentre 
più a valle si pone man mano alla quota del livello fondamentale della pianura e la strada alzaia diventa un 
percorso privilegiato di osservazione del paesaggio agrario; poi la rete stradale principale che, in gran parte, 
ricalca i tracciati viari storici, la viabilità rurale e i sistemi di attraversamento, arricchisce ulteriormente il va-
                                                 
42 Fonte: “Descrizione generale, motivazioni della tutela ed esatta perimetrazione dell’area oggetto della dichiarazione di notevole 
interesse pubblico per la proposta di disciplina paesaggistica a corredo della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubbli-
co della Commissione Provinciale. Ambito di tutela paesaggistica della fascia del Naviglio Grande nei Comuni di Abbiategrasso, 
Albairate, Cassinetta di Lugagnano, Robecco sul Naviglio e Magenta”. 
43 Ppr, cartografia di piano, Tavola A. 
44 Piano di settore agricolo del Parco Agricolo Sud Milano (approvato con Delibera 17 luglio 2007, n. 33 ex art. 7 Nta del Ptc del 
Parco Agricolo Sud Milano), Allegato A, Tavola 3 (Colture presenti). 
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lore paesaggistico del luogo incrementando gli spunti di fruizione panoramica; numerosi sono inoltre gli edi-
fici di valore storico – architettonico, talvolta con giardini di pertinenza in cui dimorano alberi secolari sotto-
posti a tutela monumentale ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio che s’incontrano lungo il 
Naviglio, nei nuclei edificati e nel paesaggio agrario lungo le sponde (palazzo Archinto, le ville Gaia e Du-
gnani, casa Sironi Marelli, villa Scotti, villa Gromo di Tornengo a Robecco) e, tra le opere d’interesse, vanno 
inclusi anche i manufatti d’attraversamento del Naviglio (in particolare il ponte pedonale di Robecco). 
Il paesaggio agrario che abbraccia il Naviglio Grande, interrotto dai nuclei edificati e dalla viabilità, è caratte-
rizzato dai numerosi corsi d’acqua e dalla corrispondente vegetazione ripariale che forma, assieme ai filari 
arborati disposti a delimitazione dei campi o delle strade campestri, un gioco di quinte verdi senza soluzione 
di continuità; il reticolo idrico, ricco di opere idrauliche secondarie d’interesse paesaggistico, costituisce 
l’armatura che correla fortemente questa fascia di campagna al corso d’acqua principale in quanto tributaria e 
derivatrice delle sue acque, nell’ambito insistono anche alcune situazioni di criticità/degrado dovute alla pre-
senza di insediamenti industriali45 o situazioni di abbandono46, in qualche caso di difficile risoluzione. 
Le prescrizioni di carattere generale del Ppr, riferite ai principali elementi di connotazione paesaggistica dif-
fusi nell’intero ambito tutelato, rappresentano un primo livello d’attenzione, salvaguardia e valorizzazione 
paesaggistica, da intendersi valide per l’intero spazio coinvolto dalla dichiarazione di notevole interesse pub-
blico (si veda immagine seguente); in tal senso, di qualsiasi opera, piano o programma che comporti trasfor-
mazioni va sempre prioritariamente appurata la coerenza con la disciplina di tutela47.  
 

 
La cartografia redatta dalla Commissione regionale del paesaggio evidenzia l’ambito d’azione delle diver-
se prescrizioni e i principali aspetti strutturali 

 
                                                 
45 Ppr, par. 2.5. 
46 Ppr, par. 4.8. 
47 Sono soggetti interessati all’applicazione delle prescrizioni d’uso tutti gli enti territoriali (Provincia, Comune, Parco, Consorzio 
Villoresi) nonché tutti gli operatori pubblici e privati che intervengono sul territorio con progetti di diversa natura. 

Perimetro ambito

Ambiti di più recente trasformazione

Ambiti di riqualificazione

Nuclei storici

Confine comunale di Robecco sul Naviglio
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Principali elementi di con-
notazione paesaggistica Prescrizioni di carattere generale 

Rete idrografica superficiale 
e rete irrigua 

 – l’integrità e la funzionalità della rete irrigua devono essere mantenute, salvaguardando la continuità idraulica e gli equilibri ambientali; 
 – i caratteri di naturalità o seminaturalità dei corsi d’acqua, anche artificiali, devono essere tutelati, mantenendo le relative fasce ripariali vegetate nonché le macchie boschive esistenti; 
 – le eventuali opere di regimazione idraulica e di difesa spondale devono essere realizzate attraverso tecniche di ingegneria naturalistica ovvero tramite l’utilizzo di tecniche e materiali coerenti con l’assetto tradi-
zionale dei luoghi evitando rettifiche di tracciato o tombinature. Particolare cura deve essere posta nella conservazione e recupero dei manufatti storico – tradizionali esistenti (chiuse, incili, ecc.) predisponendo 
specifici interventi di manutenzione e recupero funzionale nel rispetto dei caratteri naturali del corso d’acqua e delle tecniche tradizionali; 
 – i manufatti di derivazione e le opere idrauliche storico – tradizionali esistenti e residui devono essere conservati e valorizzati, anche attraverso la promozione di interventi di manutenzione e conservazione mirati 
alla eliminazione delle situazioni di degrado dovute dalla presenza di essenze vegetali, elementi di arredo o segnaletica incongrui od invasivi che ne possono compromettere stabilità e riconoscibilità. 

Percorsi di fruizione pae-
saggistica e sistemi di attra-
versamento 

 – il sistema dei percorsi rurali e dei sentieri deve essere mantenuto e valorizzato quale importante elemento di fruizione e connotazione paesaggistica degli ambiti agrari attraversati; devono essere il più possibile 
conservati in termini di dimensioni, fondo naturale, vegetazione e finiture che ne caratterizzano l’assetto tradizionale, preservandone anche le visuali principali; in particolare sono da sostenere e promuovere le 
iniziative volte alla riqualificazione dei percorsi in disuso, nonché a favorire una fruizione pedonale dell’ambito con specifica attenzione ai percorsi di maggiore valenza panoramica e/o storico – culturale;  
 – gli enti attuatori di qualsiasi intervento sulla rete dei percorsi ciclo – pedonali attrezzati dovranno trovare modalità di condivisione finalizzata all’armonizzazione degli stessi all’interno di uno studio organico che 
definisca le tipologie delle opere d’arte connesse, arredi per spazi di sosta e cartellonistica informativa. Gli stessi interventi dovranno mirare ad uniformare la tipologia dei manufatti, a contenere al massimo le loro 
dimensioni e a curare la scelta dei materiali e dei colori in modo da garantirne l’inserimento armonico nel contesto paesaggistico locale. 

Aspetti percettivi del paesag-
gio 

 – deve essere posta specifica attenzione alle visuali e devono essere preservati gli scorci che permettono di percepire gli aspetti paesaggistici di maggiore valore storico – architettonico e tradizionale come il Navi-
glio, gli edifici tradizionali, le recinzioni storiche, nuclei di antica formazione e, laddove risulta visibile sullo sfondo, l’arco alpino, valorizzando le quinte arboree o costruite che ne disegnano il cono; 
 – deve essere prevista una bonifica dei coni visuali individuati da elementi di disturbo, quali cartelli preclusivi delle visuali, manufatti di arredo urbano e impianti vegetali incongrui; 
 – non sono concesse nuove edificazioni ad occlusione degli scorci prospettici individuati come significativi; 
 – l’eventuale posa di cartellonistica lungo la viabilità che circonda e attraversa l’ambito deve essere disciplinata in modo organico individuando la disposizione e la scelta di cartelli e cartelloni, sia informativi che 
commerciali. In particolare deve essere rispettata la corretta collocazione in ordine alla salvaguardia delle visuali, dei coni ottici, escludendo in ogni caso la collocazione di cartellonistica di grandi dimensioni; nello 
specifico a) cartellonistica stradale: è sempre ammissibile la cartellonistica obbligatoria ai sensi del Codice della Strada, da collocare con attenzione in rapporto a posizionamento e numero di cartelli; b) cartelloni-
stica informativa è ammissibile a condizione che persegua il minimo intervento indispensabile, riducendo il più possibile l’introduzione di manufatti, uniformandone la tipologia, contenendo al massimo le dimensio-
ni e l’eventuale relativa illuminazione curando la scelta dei materiali e dei colori in modo da garantirne un inserimento armonico nel contesto paesaggistico; c) è esclusa la cartellonistica pubblicitaria all’interno 
dell’ambito assoggettato a tutela e lungo il suo perimetro; all’interno dei centri abitati invece l’eventuale collocazione della stessa dovrà essere di limitate dimensioni, e rispettare le caratteristiche architettoniche 
tradizionali degli edifici e del contesto paesaggistico tutelato; d) insegne: sono ammesse purché disposte sulle facciate parallelamente alle stesse, di dimensioni contenute, rapportate alle proporzioni degli elementi 
architettonici presenti (a rsempio aperture, cornici, marcapiani ,volte, ecc.) e realizzate con materiali coerenti; 
 – deve essere promosso da parte degli Enti competenti/concessionari delle strade extra – urbane uno studio unitario che preveda la rimozione di tutti i cartelloni pubblicitari esistenti programmato sulla base della 
scadenza delle singole concessioni che, in tal senso, dalla data di pubblicazione della presente disciplina, non potranno essere rinnovate; questa prescrizione si applica anche per quei cartelloni concessi dalle am-
ministrazioni comunali sulle strade di propria competenza previa verifica delle indicazioni ai punti precedenti; 
 – per la piena salvaguardia delle potenzialità di fruizione paesaggistica, sono da escludersi attività, strutture e impianti extra agricoli a rlevato impatto acustico, olfattivo, visuale, ecc. con particolare riferimento alle 
interferenze poste alle relazioni con i sistemi di maggiore interesse paesaggistico – ambientale quali il Naviglio Grande e la relativa strada alzaia; 
 – devono essere conservati gli elementi di valore simbolico testimoniale quali cappelle, edicole votive, opere d’arte, pietre e cippi ecc. presenti sul territorio. Si veda a questo proposito la nota relativa ai beni sotto-
posti a tutela monumentale. 

Centri storici, beni storico – 
architettonici e archeologici; 
sistema dei fronti urbani 

 – gli interventi, compresi gli adeguamenti tecnologici, devono essere orientati al mantenimento dei caratteri architettonici, morfologici e materici esistenti al contorno e alla contestuale riqualificazione degli ambiti 
compromessi, secondo principi di conservazione; 
 – gli interventi, compresi gli adeguamenti tecnologici, devono essere preceduti da una fase conoscitiva sistematica che comprenda rilievi geometrici, materici, del degrado dei manufatti; 
 – la riqualificazione degli ambiti compromessi deve passare attraverso un progetto generale territoriale che consideri e rispetti, valorizzandoli gli aspetti paesaggistici di contesto; 
 – nel caso di interventi su fronti edificati di qualunque genere (omogenei, disomogenei, consolidati, contemporanei o incompiuti), gli interventi su singole parti dello stesso non possono essere valutati disgiuntamen-
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te dal fronte intero; 
 – su fronti edificati omogenei e consolidati non sono concessi sopralzi e recupero dei sottotetti; 
 – nel caso di interventi su fronti edificati disomogenei, eventuali aggiunte devono rispettare i caratteri del contesto e rapportarsi con essi senza prevaricarne le componenti essenziali; 
 – nel caso di fronti edificati contemporanei (anche industriali – produttivi) in contrasto con il contesto paesaggistico, devono essere rimossi gli elementi di dissonanza e frattura con i caratteri storici; qualora non ne 
fosse possibile la rimozione, devono essere previsti interventi di mitigazione; 
 – in caso di fronti incompiuti, l’occasione deve essere colta per la riqualificazione del margine con interventi (non solo edilizi, ma anche di ingegneria ambientale e paesaggistici) volti a ricucire le aree di connes-
sione tra aree edificate e campagna, evitando la formazione di conurbazioni lineari; 
 – nei casi di nuova edificazione o sostituzione edilizia (ammissibili solo negli ambiti urbani compromessi e incompiuti o in caso di edifici non recuperabili o di scarso interesse architettonico) devono essere rispettati 
i caratteri peculiari del contesto e le prescrizioni specifiche contenute nel successivo paragrafo 2.3; 
 – è consigliata la manutenzione programmata, ispirata a criteri e procedure di conservazione del costruito. 

Infrastrutture a rete e im-
pianti tecnologici 

 – devono essere sottoposti ad attenta valutazione paesaggistica eventuali nuovi interventi per la realizzazione di reti tecnologiche per la trasmissione di energia elettrica o per le telecomunicazioni, devono comun-
que essere privilegiate soluzioni che utilizzino i canali energetici ormai consolidati ovvero lungo le opere infrastrutturali di interesse strategico in ottemperanza ai piani/progetti di riorganizzazione/realizzazione 
vigenti o in corso di approvazione; 
 – gli interventi di riorganizzazione e razionalizzazione delle reti tecnologiche ed energetiche devono garantire la tutela dei coni di percezione visiva, la minima interferenza possibile con i percorsi di fruizione pae-
saggistica e panoramica con particolare riferimento alla strada alzaia del Naviglio Grande, l’idonea eliminazione/mitigazione degli impatti tramite rettifiche del tracciato, la corretta colorazione dei sostegni e 
l’eventuale realizzazione di opportune quinte arboree di occultamento delle linee e di focalizzazione delle visuali su quegli elementi che valorizzano la connotazione paesaggistica dei luoghi; 
 – la costruzione di nuove cabine elettriche e di nuovi corpi emergenti in genere deve essere attentamente valutata in riferimento alla compatibilità dell’ubicazione, devono inoltre essere rispettate le tipologie costrut-
tive e materiche tradizionali. Per le cabine esistenti dovrà essere redatto un progetto organico che le renda coerenti in termini architettonici, dimensionali e materici, all’edilizia tradizionale; 
 – devono essere promossi interventi di riorganizzazione di tutte quelle opere accessorie alle diverse reti infrastrutturali lineari, quali manufatti di ricovero dei vari apparati, vani tecnici, punti di intercettazione ecc. 
finalizzati alla mitigazione degli impatti visivi e a ristabilire una situazione di decoro per i casi in cui sono riconoscibili situazioni di degrado puntuale. Ulteriori indicazioni in merito sono riportate nella sezione 
“Prescrizioni specifiche per il Naviglio Grande”; 
 – gli interventi sulle linee di distribuzione dell’energia elettrica e di telecomunicazione esistenti devono mirare alla corretta organizzazione o riorganizzazione delle infrastrutture a rete per eliminare, o perlomeno 
ridurre il più possibile, cavi aerei (linee elettriche, telefoniche, ecc.) optando per soluzioni interrate e, nei nuclei abitati, murate o comunque appoggiate a facciate e altri manufatti secondo andamenti coerenti con il 
disegno architettonico degli stessi (lungo cornicioni ecc.); 
 – gli interventi di cui sopra, ove se ne rendesse comunque necessaria l’esecuzione a scavalco del Naviglio, dovranno sempre garantire la navigabilità della via d” acqua, stante peraltro, la sua definizione di via 
navigabile di 2° classe ai sensi del D.gls n. 1536 del 31/05/1917; 
 – la realizzazione di impianti fotovoltaici al suolo non è ammessa. 

Rete della mobilità 

 – la rete stradale veicolare di carattere locale rappresenta un elemento primario di fruizione paesaggistica del territorio, gli interventi di manutenzione o sistemazione devono essere volti a salvaguardare il più pos-
sibile dimensioni e caratteri propri di una viabilità a scorrimento “lento” e a preservare manufatti e componenti antropiche e vegetali che ne connotano storicamente e tradizionalmente l’assetto e l’aspetto; 
 – la previsione di nuove strade di livello locale deve essere giustificata da dimostrate esigenze non risolvibili con soluzioni alternative ed essere accompagnata da un progetto approfondito, sotto il profilo paesaggi-
stico, finalizzato alla tutela e ricostruzione delle relazioni spaziali e visuali oggi esistenti interferite dalla nuova infrastruttura; la scelta del tracciato deve essere inoltre orientata verso soluzioni tali da evitare la 
frammentazione territoriale e dei principali elementi di connotazione paesaggistico – ambientale del territorio e la ricomposizione degli elementi del paesaggio locale; 
 – le opere di viabilità proposte a livello locale a completamento della realizzazione di infrastrutture strategiche rappresentano l’occasione per riqualificare il quadro paesaggistico al contorno, caratterizzato da 
episodi di degrado o impatto visivo presenti a margine del perimetro dell’ambito proposto a tutela; in tal senso potranno essere proposti interventi di mitigazione degli impatti visivi, sia nei confronti dei tratti stradali 
che a contorno o in prossimità del perimetro dell’ambito; 
 – relativamente al previsto raddoppio della linea ferroviaria Milano – Mortara, particolare attenzione deve essere posta alla progettazione dell’opera di attraversamento del Naviglio Grande affinché sia integral-
mente leggibile l’architettura del ponte storico in mattoni. 
 – i cantieri connessi alle opere infrastrutturali devono prevedere interventi di mitigazione evitando di danneggiare la vegetazione esistente e ponendo particolare attenzione alla protezione dei corsi d’acqua even-
tualmente presenti; 
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 – tutte le aree a cantiere e le relative eventuali strade di accesso, al termine dei lavori, dovranno essere ripristinate a verde – attraverso reimpianti arborei e arbustivi di specie autoctone – rimuovendo tutti i materia-
li e fabbricati accessori utilizzati. 

Naviglio Grande e strada 
alzaia 

 – per tutti gli interventi sulle sponde del Naviglio Grande si rimanda agli studi particolareggiati che costituiscono parte integrante del PTRA “Navigli Lombardi” approvato dal Consiglio Regionale con delibera-
zione 16 novembre 2010, n. IX/72; più precisamente sono da verificare gli allegati n4 – Master Plan Navigli e n5 – Restauro e valorizzazione del Naviglio Grande – Metodologie e campionature degli interventi sulle 
sponde; 
 – gli interventi su sovrastrutture esistenti a scavalco del Naviglio Grande, così come le eventuali realizzazioni ex novo, dovranno sempre garantire la navigabilità della via d” acqua, stante peraltro, la sua definizio-
ne di via navigabile di 2° classe ai sensi del Dlgs n. 1536 del 31/05/1917. 
 – la realizzazione di opere legate alla fruibilità ciclo – pedonale della strada alzaia devono essere oggetto di specifica progettazione complessiva che prenda in considerazione il paesaggio locale e la tipologia dei 
manufatti connessi. Va perseguito comunque il minimo intervento indispensabile, riducendo il più possibile l’introduzione di manufatti, uniformandone la tipologia e contenendo al massimo l’eventuale relativa illu-
minazione. 
 – di concerto con i consorzi di irrigazione e compatibilmente con le asciutte stagionali devono essere prontamente promossi interventi di ripristino del decoro di tutte le opere di derivazione/restituzione delle acque, 
eliminando in tal senso le situazioni puntuali di degrado dovute all’utilizzo di materiali eterogenei e di fortuna (a rsempio lamiere, ante di oscuramento ecc.); il ripristino dovrà essere effettuato con i materiali origi-
nari (generalmente in legno); 
 – sulle aree demaniali e sulle scarpate nei tratti in cui il Naviglio scorre in trincea non è ammessa la realizzazione di orti/giardini; per quelli esistenti devono essere promossi interventi di riqualificazione ricondu-
cendo l’area al primitivo decoro favorendone altresì il rimboschimento; 
 – il taglio manutentivo della vegetazione arborea sulle scarpate è sempre ammesso e deve sempre contemplare una pulizia generale delle aree interessate rimuovendo sia il fasciname prodotto dalle operazioni di 
taglio che gli eventuali rifiuti di qualsiasi genere presenti; 
 – nelle aree a stretto contatto visivo con il Naviglio Grande non sono ammessi depositi di materiale di qualsiasi natura; aree/depositi di cantiere sono ammessi esclusivamente nei casi in cui non sono disponibili 
altre aree di pertinenza all’edificio/ambito interessato dai lavori e se accompagnati da interventi di mitigazione dell’impatto visivo temporaneo; 
 – deve essere posta particolare attenzione nella gestione delle opere provvisionali di cantiere (cartelli, barriere metalliche, scivoli in terra per l’accesso all’alveo, strutture in generale) prevedendone sempre la loro 
integrale rimozione a lavori ultimati avendo cura nel ripristinare a primitivo decoro le aree interessate;  
 – devono essere promossi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione alla cartellonistica stradale (quella prevista dal c.d.s. e informativa) e a tutti gli elementi di arredo urbano per ripristinarne il decoro; 
 – qualsiasi intervento previsto nelle aree dedicate agli impianti tecnologici deve essere accompagnato da un progetto complessivo di riqualificazione tendente di massima alla eliminazione dei manufatti fuori terra 
ovvero, laddove non risulti possibile, alla riqualificazione dei manufatti di ricovero attraverso la realizzazione di nuove strutture ispirate all’edilizia tradizionale. Per quelle aree delimitate da recinzioni devono esse-
re previsti interventi di mitigazione dell’impatto visivo tramite la colorazione delle parti metalliche e la posa di quinte verdi sempreverdi;  
 – per gli spazi pubblici a contorno dell’area industriale nel Comune di Albairate deve essere elaborato un programma complessivo ed unitario di riorganizzazione finalizzato alla riqualificazione delle superfici 
esterne tramite la ricollocazione dei parcheggi, la realizzazione di quinte verdi di mitigazione dell’impatto visivo dei fabbricati, l’eventuale definizione di nuovi spazi di sosta e relativi arredi. 

Paesaggio agrario tradizio-
nale e sistema del verde 

 – gli interventi per attrezzature e insediamenti legati all’attività agricola siano attentamente valutati in riferimento all’inserimento nel contesto paesaggistico e al corretto dialogo con i caratteri tipologici, morfologi-
ci, materici e cromatici dell’architettura tradizionale con specifica attenzione a) ai rapporti di scala e quindi alle scelte dimensionali; b) alla tutela delle relazioni visuali consolidate tra i diversi nuclei e insediamenti 
e tra questi e il contesto agricolo circostante;  
c) ai rapporti tra edificio e insediamento complessivo e tra questi e le strade o i percorsi di accesso, all’organizzazione agraria dell’intorno e alle sistemazioni e al trattamento del verde, delle pavimentazioni e in 
generale degli spazi aperti, evitando sempre alterazioni del piano di campagna; d) alla tipologia di coltura e all’assetto organizzativo del terreno che ha ricadute sul disegno del territorio; 
 – gli interventi di qualunque natura concernenti gli edifici sottoposti a tutela monumentale devono essere sottoposti alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza competente; per gli altri manufatti, ricono-
sciuti dalla presente dichiarazione di notevole interesse come di valore storico, sono consentiti interventi di restauro, risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria nel rispetto delle caratteristi-
che del contesto; gli interventi di ristrutturazione edilizia, per i quali non è comunque ammessa la demolizione e ricostruzione, devono essere ricompresi in idonei piani attuativi di recupero complessivo dell’ambito 
interessato. Le nuove edificazioni, fatte salve eventuali attrezzature tecniche agricole, non possono comunque superare in gronda l’altezza di 7,5 metri; 
 – per gli edifici esistenti, se non sottoposti a tutela monumentale non legati all’attività agricola sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e sono consentiti gli interventi di ristrut-
turazione e ampliamento nella misura massima del 15% della SLP esistente; le scelte architettoniche adottate dovranno comunque porre la massima attenzione al corretto dialogo con i caratteri tipologici, morfolo-
gici, materici e cromatici dell’architettura tradizionale, nonché alla tutela delle relazioni visuali consolidate con il contesto agricolo circostante, con specifica attenzione ai rapporti tra edificio, insediamento com-
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plessivo, strade e percorsi di accesso, sistemazioni e trattamento del verde e degli spazi aperti e organizzazione agraria dell’intorno e dovranno rispettare le indicazioni e prescrizioni di cui ai successivi punti; 
 – non sono ammesse nuove edificazioni di carattere extra – agricolo; 
 – non è ammessa la compromissione o l’erosione della aree ancora libere da edificazione fatto salvo quanto disposto nei punti precedenti; 
 – deve essere in generale salvaguardata la continuità e la connotazione degli ambiti agricoli, e devono essere tutelate le alberature esistenti di pregio, dei filari, della vegetazione lungo i bordi di fondi agricoli e dei 
tracciati stradali, per valorizzare le partiture poderali e le quinte verdi che definiscono la tessitura territoriale e di pervenire ad una tutela integrata del sistema dei canali, del rapporto tra spazi coltivati, reticolo 
idrico minore, strade campestri e cascine storiche, aree libere (a rsempio aie) valorizzando le relazioni percettive tra elementi singoli e l’ambito paesaggistico più ampio; 
 – devono essere preservati i boschi e le macchie e fasce boschive esistenti prevedendone idonee modalità di manutenzione, in caso di eventuali e motivati interventi di taglio di parti di essi con asportazione delle 
ceppaie, deve essere prevista la messa a dimora di una corrispondente quantità di essenze analoghe o comunque coerenti con i caratteri connotativi dell’ambito, a potenziamento delle quinte vegetali o delle macchie 
arboree esistenti che connotano la trama del paesaggio agrario tradizionale; 
 – devono essere salvaguardate le strade poderali esistenti, avendo cura di mantenere, ove possibile, la tipologia tradizionale per conformazione, dimensioni, trattamento del piano di calpestio e opere d’arte; sono in 
ogni caso assentibili quegli interventi eventualmente necessari per integrarle con la rete dei percorsi ciclabili, compresa l’installazione di contenute opere di arredo e per la manutenzione degli stessi; 
 – devono essere evitate operazioni di scavo, movimentazione delle terre e riporti di terreno che alterino permanentemente la giacitura dei suoli; 
 – non è ammessa l’individuazione di nuovi ambiti estrattivi, discariche e impianti per il trattamento e smaltimento dei rifiuti. 

Nuclei storici 

 – Gli interventi di qualunque natura concernenti gli edifici sottoposti a tutela monumentale devono essere sottoposti alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza competente; 
 – per gli altri edifici esistenti, non vincolati dalla parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ma riconosciuti dalla presente dichiarazione di interesse come di valore storico, sono ammessi interventi di 
restauro, risanamento e recupero conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria nel rispetto dei caratteri propri dell’edilizia tradizionale;  
 – per gli edifici non di interesse storico sono ammessi anche interventi puntuali e singolarmente valutati di ristrutturazione edilizia, evitando se possibile la sostituzione edilizia, esclusivamente nel rispetto delle indi-
cazioni di cui ai punti successivi e con l’attenta considerazione dei rapporti di scala e cromatici con il contesto; eventuali ampliamenti, compresi quelli dovuti ad adeguamenti tecnici e sanitari devono rispettare mor-
fologia e altezze degli edifici a contorno;  
 – il recupero degli edifici e manufatti esistenti deve essere improntato ad una progettazione rispettosa delle tecniche costruttive, dei caratteri stilistici e dei materiali della tradizione locale, ponendo particolare atten-
zione alla scelta coerente dei materiali, dei colori di finitura e dei serramenti, nonché al rispetto di tutti gli elementi decorativi presenti e all’eventuale demolizione e/o ridefinizione eliminazione e/o al recupero sotto il 
profilo compositivo dei volumi aggiunti incongrui; 
 – particolare attenzione deve essere posta alla tutela dei caratteri connotativi del patrimonio architettonico rurale in riferimento sia alla salvaguardia della specifica configurazione architettonica sia alla preserva-
zione degli elementi a corredo che tradizionalmente lo correlano al contesto, quali strade, aree libere (a rsempio corti rurali), edifici e strutture a servizio dell’attività agricola, corsi d’acqua e vegetazione; 
 – gli eventuali interventi di manutenzione delle facciate o delle coperture devono essere realizzati sulla base di un progetto che consideri l’intero edificio in modo organico e unitario nonché le relazioni che esso 
intrattiene con l’insediamento di appartenenza; scelte stilistiche, compositive, materiche e cromatiche si devono relazionare in modo attento con i caratteri tipologici e architettonici dell’edilizia tradizione locale 
considerando nella fattispecie a) l’utilizzo di malte di calce per gli intonaci (non sono ammessi interventi con malte cementizie, intonaci plastici e rivestimenti ceramici); b) la necessità di evitare la riduzione “faccia 
a vista” di murature in laterizio intonacate, nemmeno con la motivazione di ricondurre ad un supposto stato originario, quando l’immagine consolidata nel tempo sia ormai quella rivestita; c) l’utilizzo della tecnica 
scuci – cuci per eventuali localizzati ripristini di murature in laterizio; d) la necessità di evitare la chiusura con elementi opachi di loggiati, porticati, terrazzi e balconi, per non alterare il rapporto pieni – vuoti dei 
manufatti; e) il mantenimento della pendenza delle falde di copertura; f) la conservazione dei rivestimenti pavimentali in acciottolato o pietra naturale; 
 – la realizzazione di eventuali volumi o strutture tecniche, deve porre la massima attenzione al corretto dialogo con i caratteri tipologici, morfologici e materici dell’architettura tradizionale esistente, nonché alla 
tutela delle relazioni visuali consolidate tra i diversi nuclei e insediamenti e tra questi e il contesto agricolo circostante, con specifica attenzione ai rapporti tra edificio, insediamento complessivo, strade e percorsi di 
accesso, sistemazioni e trattamento del verde e degli spazi aperti all’intorno nel rispetto di morfologia e altezze degli edifici al contorno;  
 – gli interventi sulle linee elettriche di distribuzione e di telecomunicazione, dovranno essere finalizzati alla corretta organizzazione o riorganizzazione per eliminare o ridurre i cavi aerei (linee elettriche, telefoniche, 
etc.) optando per soluzioni interrate, murate o comunque appoggiate a facciate e altri manufatti secondo andamenti coerenti con il disegno architettonico degli stessi (lungo cornicioni etc.); 
 – l’installazione di impianti fotovoltaici e solari termici è ammessa, non a carico di compendi sottoposti a tutela monumentale o riconosciuti di valore storico dalla presente dichiarazione di notevole interesse di 
cortine edilizie lungo l’asta del Naviglio o all’interno di coni prospettici significativi, se realizzati con tecnologie a minimo impatto visivo e integrate nel paesaggio mediante loro opportuna disposizione coerente con 
le specifiche tipologie architettoniche e morfologiche degli edifici. 

Giardini storici  – deve essere salvaguardata nel suo complesso la composizione architettonica del giardino, rispettandone pianta, profilo del terreno, composizione delle masse vegetali quali essenze, volumi, gioco di colori ecc., 
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elementi costruiti o decorativi, corsi o specchi d’acqua; 
 – sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione, conservazione, restauro e ripristino. Ogni intervento dovrà prevedere uno studio di dettaglio che contempli la raccolta di tutta la documentazione riferita al 
giardino e la descrizione di ogni singola opera da intraprendere per assicurare la scientificità dell’intervento; 
 – tutti gli elementi di architettura, scultura, decorazione che sono parte integrante del giardino storico non devono essere rimossi se non per interventi di conservazione o restauro e avendo cura di ricollocarli 
nell’esatta posizione al termine degli interventi. Qualora il giardino storico fosse vincolato anche ai sensi della Parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, è bene ricordare che la valutazione di eventuali 
interventi è di competenza di tre diversi istituti ministeriali a) per gli interventi di rimozione/spostamento di beni culturali mobili o demolizione di beni culturali immobili, la competenza autorizzativa è in capo alla 
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; b) per gli interventi di restauro del giardino, nel suo complesso, come spazio “architettonico”, la competenza autorizzativa è in capo alla 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di riferimento come area geografica; c) per gli interventi di restauro su apparati decorativi o beni mobili, la competenza autorizzativa è in capo alla Soprin-
tendenza per i Beni Storico – artistici ed Etnoantropologici di riferimento come area geografica. 

Insediamenti esistenti di più 
recente formazione 

 – per gli edifici esistenti sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;  
 – gli interventi di ristrutturazione edilizia devono essere in generale improntati al dialogo, al confronto e anche alla rilettura de i caratteri costruttivi tradizionali che connotano l’area con specifica attenzione a scel-
te tipologiche e cromatiche e finalizzati al miglioramento delle connotazioni paesaggistiche dell’area, con specifico riferimento al rapporto con il contesto tradizionale; 
 – le nuove edificazioni devono essere attentamente valutate in riferimento alle seguenti prescrizioni a) gli edifici non devono introdurre rapporti di scala edilizia avulsi dal contesto tradizionale circostante, bensì 
salvaguardare i rapporti percettivi e degli equilibri compositivi e dimensionali del contesto di riferimento; b) la tipologia costruttiva deve relazionarsi, confrontarsi e rileggere, attraverso le scelte compositive stilisti-
che, i caratteri propri del paesaggio locale e degli insediamenti storici presenti; c) deve esser mantenuta idonea fascia di rispetto dei fontanili e dei corsi d’acqua eventualmente presenti;  
 – gli eventuali piani attuativi devono contemplare idonei interventi di miglioramento paesaggistico ambientale complessivo degli insediamenti contermini, con specifica attenzione alle sistemazioni degli spazi liberi, 
del verde e alla corretta organizzazione o riorganizzazione delle infrastrutture a rete per eliminare o perlomeno ridurre il più possibile cavi aerei (linee elettriche, telefoniche, etc.) e optare per soluzioni interrate, 
murate o comunque appoggiate a facciate e altri manufatti; 
 – particolare attenzione deve essere posta all’individuazione e alla progettazione delle aree libere all’intorno sia in riferimento alla scelta delle essenze vegetali (utilizzo di specie tradizionali) che alla tipologia delle 
recinzioni; 
 – tutti gli interventi devono essere progettati con particolare attenzione alla conformazione morfologica del terreno, evitando alterazioni del piano di campagna. 

Insediamenti produttivi esi-
stenti 

 – gli interventi di adeguamento tecnologico e di eventuale ristrutturazione edilizia compreso l’eventuale ampliamento massimo del 10% dei fabbricati inclusi in comparti edificati a rsclusiva destinazione urbanistica 
industriale/artigianale, devono essere accompagnati da un progetto generale di mitigazione dell’impatto visivo dell’insediamento anche attraverso il potenziamento delle quinte verdi all’intorno; 
 – l’eventuale ristrutturazione urbanistica delle aree dovrà essere oggetto di specifica progettazione paesaggistica con attenzione a garantire a) almeno il 50% dell’area a verde; b) altezza degli edifici di massima 
pari a 7,5 metri in gronda fatti salvi elementi e strutture tecniche; c) la riqualificazione del cavo Visconti attraverso interventi di rinaturalizzazione delle sponde. Scelte compositive e stilistiche, anche se basate su 
tecniche costruttive e soluzioni tipologiche contemporanee, devono relazionarsi in modo attento con i caratteri propri del paesaggio locale e degli insediamenti tradizionali; 
 – per quelle aree intercluse in ambiti residenziali si auspicano prioritariamente interventi finalizzati alla delocalizzazione e recupero delle superfici a destinazioni urbanistiche consone al contesto in cui sono localiz-
zate; in tal senso le nuove edificazioni, di massima con 2 piani fuori terra e comunque non superiore a 7,5 metri, dovranno relazionarsi in modo attento con l’edificazione al contorno e ispirarsi, per caratteristiche 
tipologiche, morfologiche, costruttive e materiche e cromatiche, all’edilizia tradizionale. Sono tuttavia ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e per quelli di ristrutturazione deve essere elabo-
rato un progetto complessivo esteso a tutto il comparto. 

Complesso aziendale di-
smesso di Cascina Peralza 

 – sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a eccezione dei fabbricati sottoposti a tutela in base alla Parte Seconda del D.Lgs. 42/04 per i quali sono possibili i soli interventi di 
restauro; 
 – gli interventi di ristrutturazione sono ammessi solo se compresi in piani attuativi che comprendano l’intero complesso e ne prevedano la progettazione paesaggistica ad opera di un tecnico qualificato, e devono 
rispettare le prescrizioni specifiche per la tutela del paesaggio agrario tradizionale; 
 – l’eventuale ristrutturazione urbanistica delle aree dovrà essere orientata verso soluzioni tipologiche e morfologiche più coerenti col paesaggio, nel rispetto delle prescrizioni generali e specifiche (in questo caso 
per la tutela del paesaggio agrario) con particolare attenzione a garantire a) almeno il 50% dell’area a verde; b) altezza degli edifici di massima pari a 2 piani fuori terra e comunque non superiore a 7,5 metri in 
gronda fatti salvi elementi e strutture tecnologiche. 
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1.5. I contenuti del Ptc del Parco regionale della Valle del Ticino 
 
Già il Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi48, raccolta delle disposizioni di leg-
ge regionali in materia di istituzione di parchi regionali e naturali della Lombardia (tra cui quello del Tici-
no)49, evidenzia la duplice disciplina relativa al Parco regionale50 e naturale della valle del Ticino51; la disci-
plina relativa al paesaggio per il parco lombardo si rifà alla Dgr. 2 agosto 2001, n. 7/5983 e già nel Titolo I, 
Disposizioni generali, art 1(Obiettivi del Piano e strumenti di attuazione) viene esplicitato che “il Ptc ha ef-
fetti di Piano paesaggistico coordinato ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 con i contenuti 
paesaggistici del piano territoriale di coordinamento provinciale” andando a tutelare “tutti gli elementi che 
costituiscono l’ambiente naturale e il paesaggio della valle del Ticino, intesi nella loro accezione più am-
pia”; onde perseguire tale obiettivo, gli interventi realizzati dai comuni compresi nel perimetro del Parco e 
assoggettati all’autorizzazione paesaggistica hanno subdelegato la certificazione di conformità ex art. 10 del-
la Lr. 9 giugno 1997, n. 1852. 
 

Obiettivi del Ptc del Parco del Ticino  

B1 
Tutelare la biodiversità e i patrimoni genetici esistenti, quindi il patrimonio faunistico così da salvaguardare l’equilibrio biologi-
co e ambientale del territorio, ma anche l’aria e tutti gli elementi costituenti il sistema ambientale della valle nella sua più ampia 
accezione.  

B2 Tutelare le acque in termini di opere di regimazione e di qualità.  

B3 Tutelare il suolo in termini di conservazione del patrimonio paesaggistico e naturale della Valle e delle aree limitrofe, comprese 
quelle edificate. 

B4 Tutelare i boschi e le foreste regolamentandone il loro utilizzo ed eventuali opere di recupero per garantirne una corretta conser-
vazione. 

B5 Tutelare l’agricoltura in termini di attività imprenditoriale e quindi i fini economici da essa derivanti.  

B6 Tutelare le emergenze archeologiche, storiche e architettoniche intese come elementi caratterizzanti del territorio e quindi del 
paesaggio.  

 
Il documento delinea tre ambiti paesaggistici: i) l’ambito posto nelle immediate vicinanze del fiume53 (l’area 
di divagazione fluviale del Ticino F; le zone del fiume Ticino nelle sue articolazioni idrauliche principali e 
secondarie T; le zone naturalistiche integrali A; le zone naturalistiche orientate B1; le zone naturalistiche di 
interesse botanico – forestale B2; le zone di rispetto delle zone naturalistiche B3, presenti sul territorio di Ro-
becco come Boschi della Fagiana); ii) l’ambito identificato dalla linea del terrazzo principale del fiume Tici-
no54 (zone agricole e forestali di protezione a prevalente interesse faunistico C1; zone agricole e forestali di 
protezione a prevalente interesse paesaggistico C2); iii) l’ambito dove prevalgono le attività di conduzione 
agricola e forestale dei fondi55 (zone di pianura asciutta a preminente vocazione forestale G1; zone di pianura 
irrigua G2).  
Di seguito viene riportata la tabella dei principi di salvaguardia paesaggistica previsti per ciascun ambito e 
delle eventuali specifiche previste per le diverse zone costitutive (in nero gli ambiti effettivamente presenti 
sul territorio comunale). 

                                                 
48 Lr. Lombardia 16 luglio 2007, n. 16, Burl n. 29, 19 luglio 2007, Supplemento Ordinario. Tale testo unico è redatto ai sensi della 
Lr. 9 marzo 2006, n. 7 (Riordino e semplificazione della normativa regionale mediante testi unici). 
49 Istituito con Lr. 9 gennaio 1974, n. 2. 
50 Lr. 9 gennaio 1974, n. 2 (Burl 10 gennaio 1974, n. 2 suppl. ord.); Ptc del Parco: Dgr. 2 agosto 2001, n. 7/5983, modificata Dgr. 14 
settembre 2001, n. 7/6090 (Burl 5 ottobre 2001, n. 40, 2° suppl. straordinario). Variante: Dgr. 21.02.2007 n. 4186 (Burl 2° suppl. str. 
8 marzo 2007, n. 10). 
51 Dcr. 26 novembre 2003, n. VII/919, “Disciplina del Piano territoriale di coordinamento del Parco naturale della Valle del Ticino, 
ai sensi dell’art. 18, c. 2 bis della Lr. 86/1983 e successive modifiche e integrazioni”. 
52 Abrogata dall’art. 104 Lr. 12/2005. 
53 Art. 7 Dgr. 2 agosto 2001, n. 7/5983. 
54 Art. 8 Dgr. 2 agosto 2001, n. 7/5983. 
55 Art. 9 Dgr. 2 agosto 2001, n. 7/5983 
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Ambito pae-
saggistico Principi di salvaguardia del paesaggio 

i) l’ambito nelle vicinanze del fiume 

Zona F 

 – nel caso di costruzione di infrastrutture tecnologiche dovrà essere privilegiato quel tracciato che consenta il mantenimento dell’uniformità e armonia del paesaggio del fiume e dei 
coni visuali orientati rispetto alla sezione principale del percorso fluviale; 
 – sono consentiti tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione degli edifici rurali e residenziali civili e nelle ristrutturazioni devono attenersi all’Abaco del territorio del 
Parco che costituisce elemento di indirizzo progettuale; 
 – è possibile attuare interventi finalizzati alla mascheratura, all’inserimento ambientale, od alla rilocalizzazione delle strutture e infrastrutture presenti lungo il corso del fiume, adottan-
do preferibilmente tecniche e materiali di basso impatto ambientale; 
 – è possibile attuare interventi finalizzati alla ricostruzione, al restauro o al mantenimento di ambienti ed ecosistemi naturali; 
 – gli interventi di regimazione idraulica devono essere in ogni caso messi in atto gli opportuni accorgimenti affinché gli interventi si inseriscano nell’ambiente senza turbative 
 per gli ecosistemi e i valori paesaggistici, provvedendo perciò a semine, protezioni in vivo, piantumazioni ed ogni altro ripristino che le circostanze richiedano; 

Zone T 

 – nel caso di costruzione di infrastrutture tecnologiche dovrà essere privilegiato quel tracciato che consenta il mantenimento dell’uniformità e armonia del paesaggio del fiume e dei 
coni visuali orientati rispetto alla sezione principale del percorso fluviale; 
 – tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione degli edifici rurali e residenziali civili e nelle ristrutturazioni devono attenersi all’Abaco del territorio del Parco che costi-
tuisce elemento di indirizzo progettuale; 
 – è possibile attuare interventi finalizzati alla mascheratura, all’inserimento ambientale, od alla rilocalizzazione delle strutture e infrastrutture presenti lungo il corso del fiume, adottan-
do preferibilmente tecniche e materiali di basso impatto ambientale; 
 – è possibile attuare interventi finalizzati alla ricostruzione, al restauro o al mantenimento di ambienti ed ecosistemi naturali; 

Zone A 

 – consentite manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione, senza demolizione dei manufatti esistenti che non comporti 
aumenti di volumetria o di superficie o modifiche di sagoma o delle destinazioni d”uso; 
 – consentito realizzare opere inerenti la potabilità delle acque e gli interventi per realizzare o integrare i servizi igienico – sanitari e tecnologici con aumento, una tantum, del 10% della 
superficie utile; 
 – per consentire il riuso del patrimonio edilizio rurale esistente e dei fabbricati agricoli dismessi, sono consentiti previo convenzionamento con il Parco gli interventi per la realizzazio-
ne di strutture a servizio del Parco e per la visita e lo studio; 
 – è vietato costruire nuovi edifici; 

Zone B1 

 – consentite manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione, senza demolizione dei manufatti esistenti che non comporti 
aumenti di volumetria o di superficie o modifiche di sagoma o delle destinazioni d”uso; 
 – consentito realizzare opere inerenti la potabilità delle acque e gli interventi per realizzare o integrare i servizi igienico – sanitari e tecnologici con aumento, una tantum, del 10% della 
superficie utile; 
 – per consentire il riuso del patrimonio edilizio rurale esistente e dei fabbricati agricoli dismessi, sono consentiti previo convenzionamento con il Parco gli interventi per la realizzazio-
ne di strutture a servizio del Parco e per la visita e lo studio; 
 – è vietato costruire nuovi edifici; 

 
Zone B2 

 – consentite manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione, senza demolizione dei manufatti esistenti che non comporti 
aumenti di volumetria o di superficie o modifiche di sagoma o delle destinazioni d”uso; 
 – consentito realizzare opere inerenti la potabilità delle acque e gli interventi per realizzare o integrare i servizi igienico – sanitari e tecnologici con aumento, una tantum, del 10% della 
superficie utile; 
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 – consentite le trasformazioni d”uso degli edifici in strutture aventi funzione sociale di interesse collettivo. Gli interventi suddetti sono subordinati all’individuazione da parte dei Co-
muni degli insediamenti rurali dismessi nell’ambito dello strumento urbanistico generale; 
 – sono ammessi gli interventi di manutenzione di corpi idrici artificiali e della viabilità in funzione agricola e forestale; 
 – è ammessa la realizzazione di linee tecnologiche purché sia dimostrata l’impossibilità di percorsi alternativi; 
 – è vietato costruire nuovi edifici; 

Zone B3 

 – manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione, senza demolizione dei manufatti esistenti che non comporti aumenti di 
volumetria o di superficie o modifiche di sagoma o delle destinazioni d”uso; 
 – opere inerenti la potabilità delle acque e gli interventi per realizzare o integrare i servizi igienico – sanitari e tecnologici con aumento, una tantum, del 10% della superficie utile; 
 – possibili le trasformazioni d”uso degli edifici in strutture aventi funzione sociale di interesse collettivo. Gli interventi suddetti sono subordinati all’individuazione da parte dei Comu-
ni degli insediamenti rurali dismessi nell’ambito dello strumento urbanistico generale; 
 – sono ammessi gli interventi di manutenzione di corpi idrici artificiali e della viabilità in funzione agricola e forestale; 
 – è ammessa la realizzazione di linee tecnologiche purché sia dimostrata l’impossibilità di percorsi alternativi; 
 – i nuovi collegamenti delle linee elettriche a bassa e media tensione e telefoniche o la ristrutturazione di quelli esistenti, devono essere interrati o, in subordine, in presenza di partico-
lari difficoltà di realizzazione, attuati su pali in legno ovvero realizzati con forme, colori e materiali tali da poter essere inseriti armoniosamente nel paesaggio circostante; tali collega-
menti dovranno comunque avvenire, preferibilmente, lungo le direttrici viarie esistenti; la realizzazione di tali collegamenti dovrà avvenire tenendo conto delle indicazioni di ripristino, 
inserimento ambientale nonché di compensazione ambientale, formulate dal Parco e regolate attraverso rapporto convenzionale con i soggetti proponenti; 
 – l’Abaco del territorio del Parco Ticino a costituisce elemento di indirizzo progettuale per tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione degli edifici e nelle nuove edifi-
cazioni e ristrutturazioni; 
 – è vietato modificare la maglia fondiaria attraverso interventi di accorpamento di appezzamenti, a eccezione delle pertinenze aziendali. 

ii) l’ambito identificato dalla linea del terrazzo principale del fiume Ticino 

Principi ge-
nerali 

 – è vietato realizzare nuovi edifici adibiti ad attività produttive a eccezione degli edifici rurali e di servizio utili all’attività lavorativa dell’imprenditore agricolo singolo o associato; 
 – é consentita la realizzazione di nuovi edifici destinati ad abitazioni rurali e la ristrutturazione, anche in ampliamento, di quelli esistenti annessi alle aziende agricole, purché in fun-
zione della conduzione del fondo e connessi ad accertate esigenze dell’imprenditore agricolo singolo o associato, ovvero a rsigenze abitative dei dipendenti stabili delle aziende agrico-
le; 
 – le porzioni di edifici rurali adibiti storicamente ad uso residenziale possono essere recuperate a residenza civile, senza incrementi volumetrici e planimetrici a condizione che 
l’imprenditore agricolo conduttore del fondo ne dichiari il non utilizzo per esigenze proprie dell’azienda; 
 – é ammessa la trasformazione d”uso degli immobili ad uso residenziale civile e/o ad uso sociale di interesse collettivo, intendendo con tale termine quegli interventi in cui l’uso delle 
strutture é a preminente scopo sociale quali a rsempio: centri parco, scuole, centri di vacanza, case di riposo, centri sociali e strutture assimilabili alle suddette tipologie, anche di inizia-
tiva privata; 
 – le recinzioni dovranno inserirsi armonicamente nel contesto del paesaggio e comunque con un rapporto massimo di mq. 10 di superficie recintata per ogni singolo mq. di superficie 
coperta esistente; 
 – la trasformazione di marcite e di prati marcitori potrà essere concessa solo per quegli appezzamenti non classificati di rilevante valore storico, naturalistico e paesaggistico; 
 – i nuovi collegamenti delle linee elettriche a bassa e media tensione e telefoniche o la ristrutturazione di quelli esistenti, devono essere interrati o, in subordine, in presenza di partico-
lari difficoltà di realizzazione, attuati su pali in legno ovvero realizzati con forme, colori e materiali tali da poter essere inseriti armoniosamente nel paesaggio circostante; tali collega-
menti dovranno comunque avvenire, preferibilmente, lungo le direttrici viarie esistenti; la realizzazione di tali collegamenti dovrà avvenire tenendo conto delle indicazioni di ripristino, 
inserimento ambientale nonché di compensazione ambientale, formulate dal Parco e regolate attraverso rapporto convenzionale con i soggetti proponenti; 
 – l’Abaco del territorio del Parco Ticino a costituisce elemento di indirizzo progettuale per tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione degli edifici e nelle  
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nuove edificazioni e ristrutturazioni; 

Zone C1 

 – la conduzione agricola e forestale avviene nel rispetto degli elementi di caratterizzazione paesaggistica e le attività antropiche sono tese a conservare e migliorare i caratteri agrono-
mici, faunistici e ambientali del Parco con riguardo anche al mantenimento dell’uso dei suoli e degli elementi di caratterizzazione storica del paesaggio; 
 – ammesso in ogni caso l’ampliamento sino ad un massimo di mc. 500 per il nucleo familiare dell’imprenditore o del titolare dell’azienda agricola, nonché per ogni nucleo familiare 
di ciascun dipendente assunto dall’azienda; 
 – ammessa la realizzazione delle attrezzature e delle infrastrutture produttive quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agri-
coli; 

Zone C2  – la demolizione con ricostruzione é ammessa unicamente per quegli edifici o parti di essi privi di valore storico – architettonico e deve garantire l’inserimento ambientale mediante 
ricorso a tipologie architettoniche tipiche della zona circostante facendo riferimento all’Abaco del territorio del Parco Ticino a fini paesaggistici del Parco del Ticino. 

iii) l’ambito dove prevalgono le attività di conduzione agricola e forestale dei fondi 

(Principi ge-
nerali) 

 – è vietato costruire nuovi edifici produttivi a eccezione di quelli destinati all’attività agricola; 
 – è consentita la realizzazione di nuovi edifici destinati ad abitazioni rurali e la ristrutturazione, anche in ampliamento, di quelli esistenti annessi alle aziende agricole, purché in fun-
zione della conduzione del fondo e connessi ad accertate esigenze dell’imprenditore agricolo singolo o associato, ovvero a rsigenze abitative dei dipendenti stabili delle aziende agrico-
le; 
 – è consentita la realizzazione di nuovi edifici rurali di servizio quali stalle, silos, serbatoi, depositi, ricoveri per macchine agricole e altre costruzioni analoghe, necessarie per lo svol-
gimento dell’attività agricola delle aziende singole o associate; 
 – le porzioni di edifici rurali adibiti storicamente ad uso residenziale possono essere recuperate a residenza civile, senza incrementi volumetrici e planimetrici; 
 – é ammessa la trasformazione d”uso degli immobili ad uso residenziale civile e/o ad uso sociale di interesse collettivo, intendendo con tale termine quegli interventi in cui l’uso delle 
strutture é a preminente scopo sociale quali a rsempio: centri parco, scuole, centri di vacanza, case di riposo, centri sociali e strutture assimilabili alle suddette tipologie, anche di inizia-
tiva privata; 
 – la demolizione con ricostruzione é ammessa unicamente per quegli edifici o parti di essi privi di valore storico – architettonico e deve garantire l’inserimento ambientale mediante 
ricorso a tipologie architettoniche tipiche della zona circostante facendo riferimento all’Abaco del territorio del Parco Ticino a fini paesaggistici del Parco del Ticino; 
 – le recinzioni dovranno inserirsi armonicamente nel contesto del paesaggio e comunque con un rapporto massimo di mq. 10 di superficie recintata per ogni singolo mq. di superficie 
coperta esistente; 
 – la trasformazione di marcite e di prati marcitori potrà essere concessa solo per quegli appezzamenti non classificati di rilevante valore storico, naturalistico e paesaggistico; 
 – i nuovi collegamenti delle linee elettriche a bassa e media tensione e telefoniche o la ristrutturazione di quelli esistenti, devono essere interrati o, in subordine, in presenza di 
 particolari difficoltà di realizzazione, attuati su pali in legno ovvero realizzati con forme, colori e materiali tali da poter essere inseriti armoniosamente nel paesaggio circostante; tali 
collegamenti dovranno comunque avvenire, preferibilmente, lungo le direttrici viarie esistenti; la realizzazione di tali collegamenti dovrà avvenire tenendo 
 conto delle indicazioni di ripristino, inserimento ambientale nonché di compensazione ambientale, formulate dal Parco e regolate attraverso rapporto convenzionale con i 
 soggetti proponenti; 
 – l’Abaco del territorio del Parco Ticino a costituisce elemento di indirizzo progettuale per tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione degli edifici e nelle nuove edifi-
cazioni e ristrutturazioni; 
 – eventuali interventi su fossi irrigui potranno essere attuati solo se finalizzati ad un miglioramento nella regimazione delle acque e del paesaggio agrario. 

Zone G1  – l’uso del suolo dovrà essere indirizzato verso la valorizzazione e il recupero degli elementi paesaggistici anche in funzione di arginatura alla conurbazione. In particolare dovrà esse-
re mantenuta l’attuale destinazione forestale; 

Zone G2  – l’uso del suolo dovrà essere indirizzato al raggiungimento della miglior valorizzazione agronomica e protettiva nonché in funzione del recupero degli elementi paesaggistici. 
L’attuale destinazione agricola dovrà quindi essere mantenuta; 
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Per garantire un maggiore livello di dettaglio, vengono inoltre identificate aree di promozione economica e 
sociale56 (aree D1 a scopo socio – ricreativo, e D2 a scopo turistico – sportivo), aree degradate da recupera-
re57 (aree R), zone di iniziativa comunale orientata58 (aree IC), Zone di Protezione Speciale59 (ZPS), Siti di 
Importanza Comunitaria60 (Sic) e Zone Naturalistiche Parziali61 (Znp); per ognuno di tali ambiti vengono 
riportati i corrispettivi principi di salvaguardia del paesaggio identificati dalla disciplina dell’Ente Parco (in 
nero gli ambiti effettivamente presenti sul territorio comunale). 
 
Ambito pae-
saggistico Principi di salvaguardia del paesaggio 

D1  – sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del Parco e finalizzate al miglioramento pae-
saggistico e ambientale; 

D2 
 – sono consentiti interventi di riqualificazione paesaggistica finalizzati all’adeguamento igienico – funziona-
le delle eventuali strutture esistenti, anche con demolizioni delle parti incompatibili con il contesto circostante 
e con eventuali ampliamenti realizzati unicamente per necessità igienico – funzionali, all’individuazione dei 
percorsi e delle aree di accesso e di sosta del pubblico; 

R 

 – porzioni di territorio vengono indirizzate ad un recupero compatibile con le esigenze generali di tutela am-
bientale e paesaggistica del Parco essendo caratterizzate da pregresse situazioni di degrado, compromissione 
o incompatibilità nella destinazione d”uso con ambiente e paesaggio; 
 – per gli interventi finalizzati ad attività ricreative e/o turistiche da realizzarsi nelle aree R, il progetto esecuti-
vo deve prevedere la realizzazione nelle immediate adiacenze dell’edificio di superfici forestali o comunque 
piantumate (quinte verdi, filari, siepi) da realizzarsi nel rispetto delle caratteristiche paesaggistiche del conte-
sto da destinare a verde fruibile dal pubblico pari ad almeno due volte la superficie globale dell’insediamento, 
ivi comprese corti e pertinenze. Nel caso sia impossibile realizzare tale verde nelle immediate adiacenze 
dell’edificio, lo stesso potrà essere reperito anche in aree diverse e distanti dall’intervento proposto; 

 – raggiungere l’obiettivo del recupero e della riqualificazione degli edifici esistenti. La demolizione con rico-
struzione è ammessa unicamente per quegli edifici o parti di essi privi di valore storico – architettonico e deve 
garantire l’inserimento ambientale mediante ricorso a tipologie architettoniche tipiche in riferimento 
all’Abaco con fini paesaggistici del Parco del Ticino; 

IC 

 – dovrà essere prioritariamente previsto il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente; nel caso di nuove zone 
d’espansione queste dovranno essere aggregate all’esistente secondo tipologie compatibili con l’ambiente 
evitando la formazione di conurbazioni; gli indici urbanistici e le altezze massime dovranno tener conto delle 
caratteristiche morfologiche del contesto, rispettando soprattutto nei tessuti storici consolidati la continuità 
delle cortine edilizie e l’andamento dei tracciati storici anche in relazione a conferma e valorizzazione dei 
rapporti visuali; 
 – gli interventi sul patrimonio edilizio esistente dovranno tenere conto di analisi riguardanti gli elementi e le 
connotazioni della struttura storica degli insediamenti nel loro complesso, i valori ambientali delle connota-
zioni urbane, pregio architettonico dei singoli edifici, caratteristiche delle varie componenti architettoniche 
strutturali o decorative che abbiano valore storico e artistico; 
 – miglioramento ambientale e paesaggistico delle aree di connessione dei margini urbani con le aree agricole 
adiacenti attraverso la considerazione dei rapporti visuali e strutturali tra il sistema del verde urbano e il pae-
saggio agrario, verificando la possibilità di impianti di forestazione urbana e la valorizzazione di assi viabili 
pedonali e ciclabili lungo eventuali corsi d’acqua esistenti, costituenti percorsi di penetrazione verso il centro 
urbano, armonizzazione con delle aree produttive esistenti o di nuova formazione attraverso la realizzazione 
di cortine di vegetazione. 

ZNP 

 – divieto di realizzare nuovi edifici nonché intervenire su quelli esistenti, fatta salva l’ordinaria e straordinaria 
manutenzione e il consolidamento, restauro e ristrutturazione degli stessi, senza alterazione di volume, fatti 
salvi quelli necessari alla realizzazione di opere di adeguamento igienico – tecnologico; 
 – divieto di aprire nuove strade e costruire infrastrutture in genere e di realizzare nuovi insediamenti produt-
tivi e ampliare quelli esistenti. 

                                                 
56 Art. 10 Dgr. 2 agosto 2001, n. 7/5983. 
57 Art. 11 Dgr. 2 agosto 2001, n. 7/5983. 
58 Art. 12 Dgr. 2 agosto 2001, n. 7/5983. 
59 Art. 13 Dgr. 2 agosto 2001, n. 7/5983. 
60 Art. 14 Dgr. 2 agosto 2001, n. 7/5983. 
61 Art. 15 Dgr. 2 agosto 2001, n. 7/5983. 
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Sono infine sanciti ulteriori istituti di tutela ambientale, paesaggistica e storica quali porzioni di territorio ca-
ratterizzate da significative testimonianze archeologiche62 (a loro volta suddivise in aree di tutela archeologi-
ca, aree di rischio archeologico e aree a vincolo diretto), strutture storiche del paesaggio63.  
Di particolare rilievo, all’art. 16 “Altri istituti di tutela ambientale, paesaggistica e storica” è l’individuazione 
di elementi definiti come Beni di rilevante interesse naturalistico, rappresentati a Robecco dalla Garzaia64 
Cascina Graziella. 
 
Ambito pae-
saggistico Principi di salvaguardia del paesaggio 

testimonianze 
archeologiche  –  

strutture sto-
riche del pae-

saggio 

 – sono considerati elementi fondamentali costitutivi della struttura del paesaggio e come tali oggetto di tutela 
in base alla presente norma la rete stradale fondamentale, il sistema dei navigli e dei canali, i segni 
dell’organizzazione del paesaggio agrario, il sistema degli insediamenti; 
 – deve essere garantita la permanenza, la continuità e la leggibilità dei tracciati stessi, la leggibilità dei segni 
che li hanno storicamente caratterizzati (come allineamenti degli edifici, le visuali significative) e favorire la 
possibilità di fruizione panoramica e ambientale legata al loro utilizzo; 
 – mantenimento delle partiture poderali e delle quinte verdi, recupero di colture pregiate quali le marcite, i 
prati marcitori e i prati irrigui e mantenimento, nell’ambito dell’alta pianura asciutta, delle eventuali aree resi-
due di brughiera; 
 – la tutela dei centri e dei nuclei storici è finalizzata alla conservazione e trasmissione degli organismi nel 
loro complesso, alla conservazione dei caratteri e degli elementi connotativi peculiari, al mantenimento del 
sistema di relazioni, di rapporti visivi e strutturali delle diverse parti di uno stesso centro o nucleo e tra questo 
e il suo territorio; 
 – la tutela dei complessi e degli edifici agricoli è finalizzata ad impedire «l’annegamento» degli stessi nelle 
urbanizzazioni recenti, al loro recupero che dovrà essere condotto ponendo la massima attenzione al rispetto 
della fisionomia originaria dell’insediamento, alle caratteristiche tipologiche degli edifici e al rapporto tra 
questi e il contesto (visuali, alberature, idrografia superficiale etc.); 
 – deve essere pertanto garantita la salvaguardia ovvero il recupero dei manufatti originali quali conche, chiu-
se, incili, alzaie, ponti, molini e opifici, delle caratteristiche dei rivestimenti, del sistema dei derivatori e degli 
adduttori, degli aspetti attraverso i quali i valori originari dell’opera possono essere resi ancora evidenti e 
fruibili, quali navigabilità originaria, percorribilità e caratteri delle alzaie, della libera e immediata percezione 
visiva degli elementi che condensano e sottolineano i valori dell’opera e il suo inserimento attivo nel paesag-
gio quali la vegetazione di margine, le ville e i parchi contermini, la profondità e il carattere del paesaggio. 

 
La disciplina relativa alla paesaggio, per quanto riguarda il parco naturale, si rifà invece alla Dcr. 26 novem-
bre 2003, n. 7/0919 che al c. 2, art. 1, recita “Il Piano indica gli obiettivi sia generali che di settore 
dell’attività amministrativa, per tutelare e valorizzare le caratteristiche ambientali, naturalistiche, agricole e 
storiche del Parco, contemperandole alle attività sociali compatibili con la primaria esigenza della conser-
vazione e tutela degli ecosistemi, del territorio e del paesaggio” tutelando “tutti gli altri elementi che costitui-
scono l’ambiente naturale e il paesaggio della valle del Ticino, intesi nella loro accezione più ampia”.  
Vengono identificati due ambiti paesaggistici65: i) quello posto nelle immediate adiacenze del fiume (l’area 
di divagazione fluviale del Ticino F; le zone del Ticino nelle sue articolazioni idrauliche principali e secon-
darie T; le zone naturalistiche integrali A; le zone naturalistiche orientate B1; le zone naturalistiche di interes-
se botanico – forestale B2; le zone di rispetto naturalistico B3 come i Boschi della Fagiana); ii) l’ambito di 
protezione delle zone naturalistiche perifluviali (zone agricole e forestali di protezione a prevalente interesse 
faunistico C1). 
Nel seguito, i principi di salvaguardia paesaggistica per ciascun ambito. 
 
                                                 
62 Art. 16 Dgr. 2 agosto 2001, n. 7/5983. 
63 Art. 17 Dgr. 2 agosto 2001, n. 7/5983. 
64 Per garzaia s’intende il luogo in cui nidificano collettivamente le specie di Aironi con abitudini coloniali. 
65 C. 1, art. 5 Dcr. 26 novembre 2003, n. 7/0919. 
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Ambito pae-
saggistico Principi di salvaguardia del paesaggio 

i) l’ambito nelle vicinanze del fiume 

Zona F 

 – nel caso di costruzione di infrastrutture tecnologiche quali elettrodotti, gasdotti, oleodotti, strade e ferrovie, dovrà essere privilegiato quel tracciato che consenta il mantenimento 
dell’uniformità e armonia del paesaggio del fiume e dei coni visuali orientati rispetto alla sezione principale del percorso fluviale; 
 – l’Abaco del territorio del Parco Ticino a fini paesaggistici del Parco del Ticino costituisce elemento di indirizzo progettuale per tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manu-
tenzione degli edifici rurali e residenziali civili e nelle ristrutturazioni; 
 – potranno essere attuati interventi finalizzati alla mascheratura, all’inserimento ambientale, od alla rilocalizzazione delle strutture e infrastrutture presenti lungo il corso del fiume, 
adottando preferibilmente tecniche e materiali di basso impatto ambientale; 
 – potranno inoltre essere attuati interventi finalizzati alla ricostruzione, al restauro o al mantenimento di ambienti ed ecosistemi naturali; 

Zone T 

 – nel caso di costruzione di infrastrutture tecnologiche quali elettrodotti, gasdotti, oleodotti, strade e ferrovie, dovrà essere privilegiato quel tracciato che consenta il mantenimento 
dell’uniformità e armonia del paesaggio del fiume e dei coni visuali orientati rispetto alla sezione principale del percorso fluviale; 
 – l’Abaco del territorio del Parco Ticino a fini paesaggistici del Parco del Ticino costituisce elemento di indirizzo progettuale per tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manu-
tenzione degli edifici rurali e residenziali civili e nelle ristrutturazioni; 
 – potranno essere attuati interventi finalizzati alla mascheratura, all’inserimento ambientale, od alla rilocalizzazione delle strutture e infrastrutture presenti lungo il corso del fiume, 
adottando preferibilmente tecniche e materiali di basso impatto ambientale; 
 – potranno inoltre essere attuati interventi finalizzati alla ricostruzione, al restauro o al mantenimento di ambienti ed ecosistemi naturali; 

Zone A 

 – gli interventi ammessi sugli edifici, costruiti sulla base di regolare provvedimento amministrativo, sono: manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro e risanamen-
to conservativo; ristrutturazione, senza demolizione dei manufatti esistenti che non comporti aumenti di volumetria o di superficie o modifiche di sagoma o delle destinazioni d’uso; 
 – è vietato costruire nuovi edifici; 
 – consentiti interventi per la realizzazione di strutture a servizio del Parco e per la visita e lo studio; 
 – è vietato effettuare lavori agricoli e forestali, salvo opere di manutenzione e tagli colturali; 

Zone B1 
 – gli interventi ammessi sugli edifici, costruiti sulla base di regolare provvedimento amministrativo, sono: manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro e risanamen-
to conservativo; ristrutturazione, senza demolizione dei manufatti esistenti che non comporti aumenti di volumetria o di superficie o modifiche di sagoma o delle destinazioni d’uso; 
 – è vietato costruire nuovi edifici; 
 – consentiti interventi per la realizzazione di strutture a servizio del Parco e per la visita e lo studio; 

Zone B2 

 – gli interventi ammessi sugli edifici, costruiti sulla base di regolare provvedimento amministrativo, sono: manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro e risanamen-
to conservativo; ristrutturazione, senza demolizione dei manufatti esistenti che non comporti aumenti di volumetria o di superficie o modifiche di sagoma o delle destinazioni d’uso; 
 – ammesse altresì le opere inerenti la potabilità delle acque e gli interventi per realizzare o integrare i servizi igienico – sanitari e tecnologici con aumento, 
una tantum, del 10% della superficie utile; 
 – è vietato costruire nuovi edifici; 
 – consentita la trasformazioni d”uso degli edifici in strutture aventi funzione sociale di interesse collettivo; 
 – consentiti gli interventi di manutenzione di corpi idrici artificiali e della viabilità in funzione agricola e forestale; 
 – la realizzazione di linee tecnologiche purché sia dimostrata l’impossibilità di percorsi alternativi; 

Zone B3  – gli interventi ammessi sugli edifici, costruiti sulla base di regolare provvedimento amministrativo, sono: manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro e risanamen-
to conservativo; ristrutturazione, senza demolizione dei manufatti esistenti che non comporti aumenti di volumetria o di superficie o modifiche di sagoma o delle destinazioni d’uso; 



1044 
 

 

 – ammesse altresì le opere inerenti la potabilità delle acque e gli interventi per realizzare o integrare i servizi igienico – sanitari e tecnologici con aumento, 
una tantum, del 10% della superficie utile; 
 – consentito l’ampliamento degli edifici adibiti ad attività produttive agricole e la realizzazione di nuove costruzioni rurali; è altresì ammesso l’ampliamento degli edifici adibiti ad 
abitazione rurale; 
 – consentita la trasformazioni d”uso degli edifici in strutture aventi funzione sociale di interesse collettivo; 
 – consentiti gli interventi di manutenzione di corpi idrici artificiali e della viabilità in funzione agricola e forestale; 
 – la realizzazione di linee tecnologiche purché sia dimostrata l’impossibilità di percorsi alternativi; 
 – è vietato modificare la maglia fondiaria attraverso interventi di accorpamento di appezzamenti, a eccezione delle pertinenze aziendali; 
 – la destinazione attuale delle aree occupate da boschi, alberi isolati o in filare, siepi e mareschi, va mantenuta inalterata; 
 – i nuovi collegamenti delle linee elettriche a bassa e media tensione e telefoniche o la ristrutturazione di quelli esistenti, devono essere interrati o, in subordine, in presenza di partico-
lari difficoltà di realizzazione, attuati su pali in legno ovvero realizzati con forme, colori e materiali tali da poter essere inseriti armoniosamente nel paesaggio circostante; tali collega-
menti dovranno comunque avvenire, preferibilmente, lungo le direttrici viarie esistenti; la realizzazione di tali collegamenti dovrà avvenire tenendo conto delle indicazioni di ripristi-
no, inserimento ambientale nonché di compensazione ambientale, formulate dal Parco e regolate attraverso rapporto convenzionale con i soggetti proponenti; 
 – l’Abaco del territorio del Parco Ticino a fini paesaggistici del Parco del Ticino costituisce elemento di indirizzo progettuale per tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manu-
tenzione degli edifici rurali e residenziali civili e nelle ristrutturazioni; 

ii) l’ambito di protezione delle zone naturalistiche perifluviali  

Zone C1 

 – la conduzione agricola e forestale avviene nel rispetto degli elementi di caratterizzazione paesaggistica e le attività antropiche sono tese a conservare e migliorare i caratteri agrono-
mici, faunistici e ambientali del Parco con riguardo anche al mantenimento dell’uso dei suoli e degli elementi di caratterizzazione storica del paesaggio; 
 – ammesso in ogni caso l’ampliamento sino ad un massimo di mc. 500 per il nucleo familiare dell’imprenditore o del titolare dell’azienda agricola, nonché per ogni nucleo familiare 
di ciascun dipendente assunto dall’azienda; 
 – ammessa la realizzazione delle attrezzature e delle infrastrutture produttive quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti 
agricoli; 
 – vietato realizzare nuovi edifici adibiti ad attività produttive a eccezione degli edifici rurali e di servizio utili all’attività lavorativa dell’imprenditore agricolo singolo o associato; 
 – è consentita la realizzazione di nuovi edifici destinati ad abitazioni rurali e la ristrutturazione, anche in ampliamento, di quelli esistenti annessi alle aziende agricole, purché in fun-
zione della conduzione del fondo e connessi ad accertate esigenze dell’imprenditore agricolo singolo o associato; 
 – le porzioni di edifici rurali adibiti storicamente ad uso residenziale possono essere recuperate a residenza civile, senza incrementi volumetrici e planimetrici a condizione che 
l’imprenditore agricolo conduttore del fondo ne dichiari il non utilizzo per esigenze proprie dell’azienda; 
 – sugli edifici residenziali esistenti sono consentiti interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di ampliamento concessi sino al raggiungimento dei 200 
mc. assentibili per nucleo familiare; 
 – le recinzioni sono consentite solo per l’abitazione e le pertinenze della stessa e possono essere costituite da siepi, staccionate, rete metallica con fondazione interrata, altri elementi 
trasparenti: in ogni caso le fondazioni dovranno essere interrate. L’altezza massima dovrà essere di due metri. Le recinzioni dovranno inserirsi armonicamente nel contesto del pae-
saggio e comunque con un rapporto massimo di mq. 10 di superficie recintata per ogni singolo mq. di superficie coperta esistente; 
 – per le strutture esistenti adibite ad attività commerciali, direzionali, ricettive (alberghi e ristoranti) e produttive in attività sono ammessi gli interventi edilizi di manutenzione ordina-
ria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia; 
 – la trasformazione di marcite e di prati marcitori potrà essere concessa solo per quegli appezzamenti non classificati di rilevante valore storico, naturalistico e paesaggistico così co-
me previsto nel Regolamento per il mantenimento delle marcite; 
 – gli interventi relativi alla realizzazione di nuove strade, linee tecnologiche, di nuovi edifici e la ristrutturazione e ampliamento degli edifici esistenti, devono pertanto adeguare posi-
zioni, volumetrie, altezze, forme e colori, ad una valutazione di compatibilità estetico – paesaggistica. 
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Azzonamento del Ptc del Parco del Ticino 

 
Infine, anche la disciplina del Parco naturale introduce ulteriori istituti di tutela ambientale, paesaggistica e 
storica quali porzioni di territorio caratterizzate da significative testimonianze archeologiche66 (a loro volta 
suddivise in aree di tutela archeologica, aree di rischio archeologico e aree a vincolo diretto) e strutture stori-
che del paesaggio67; nel complesso le modalità di tutela del paesaggio, contenute nel testo normativo del 
Parco naturale, vanno a confermare pressoché integralmente quelle previste dal Parco regionale. 
 
Ambito pae-
saggistico Principi di salvaguardia del paesaggio 

strutture sto-
riche del pae-
saggio 

 – sono considerati elementi fondamentali costitutivi della struttura del paesaggio e come tali oggetto di tutela 
in base alla presente norma la rete stradale fondamentale, il sistema dei navigli e dei canali, i segni 
dell’organizzazione del paesaggio agrario, il sistema degli insediamenti; 
 – deve essere garantita la permanenza, la continuità e la leggibilità dei tracciati stessi, la leggibilità dei segni 
che li hanno storicamente caratterizzati (come allineamenti degli edifici, le visuali significative) e favorire la 
possibilità di fruizione panoramica e ambientale legata al loro utilizzo; 
 – mantenimento delle partiture poderali e delle quinte verdi, recupero di colture pregiate quali le marcite, i 
prati marcitori e i prati irrigui e mantenimento, nell’ambito dell’alta pianura asciutta, delle eventuali aree resi-
due di brughiera; 
 – la tutela dei centri e dei nuclei storici è finalizzata alla conservazione e trasmissione degli organismi nel 
loro complesso, alla conservazione dei caratteri e degli elementi connotativi peculiari, al mantenimento del 
sistema di relazioni, di rapporti visivi e strutturali delle diverse parti di uno stesso centro o nucleo e tra questo 
e il suo territorio. 
 – la tutela dei complessi e degli edifici agricoli è finalizzata ad impedire «l’annegamento» degli stessi nelle 
urbanizzazioni recenti, al loro recupero che dovrà essere condotto ponendo la massima attenzione al rispetto 
della fisionomia originaria dell’insediamento, alle caratteristiche tipologiche degli edifici e al rapporto tra 

                                                 
66 Art. 13 D.c.r. 26 novembre 2003 – n. 7/0919 
67 Art. 14 D.c.r. 26 novembre 2003 – n. 7/0919 

B1 Zone natruralistiche orientate

B2 Zone naturalistiche di interesse botanico forestale

B3 Aree di rispetto delle zone naturalistiche perifluviali

C1 Zone agricole e forestali a prevalente interesse faunistico

C2 Zone agricole e forestali a prevalente interesse paesaggistico

G2 Zone di pianura irrigua a preminente vocazione agricola

IC zone di iniziativa comunale orientata

ZPS zone di protezione speciale

SIC siti di interesse comunitario

Confine comunale di Robecco sul Naviglio

F Zone del fiume Ticino nelle sue articolazioni idrauliche
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questi e il contesto (visuali, alberature, idrografia superficiale etc.); 
 – deve essere pertanto garantita la salvaguardia ovvero il recupero dei manufatti originali quali conche, chiu-
se, incili, alzaie, ponti, molini e opifici, delle caratteristiche dei rivestimenti, del sistema dei derivatori e degli 
adduttori, degli aspetti attraverso i quali i valori originari dell’opera 
possono essere resi ancora evidenti e fruibili, quali navigabilità originaria, percorribilità e caratteri delle al-
zaie, della libera e immediata percezione visiva degli elementi che condensano e sottolineano i valori 
dell’opera e il suo inserimento attivo nel paesaggio quali la vegetazione di margine, le ville e i parchi conter-
mini, la profondità e il carattere del paesaggio. 

 
1.6. Il quadro delineato dai risvolti paesaggistici del Ptcp della provincia di Milano 
 
Subito in apertura, all’art. 1 (Principi ispiratori e natura giuridica) il Piano territoriale di coordinamento del-
la Provincia di Milano68 sancisce il suo costituire “atto di programmazione generale e di definizione degli 
indirizzi strategici per le politiche e le scelte di pianificazione territoriale, paesaggistico – ambientale e ur-
banistica di rilevanza sovra comunale”, perseguendo così le finalità di valorizzazione paesaggistica (art. 2); 
all’art. 3 (Oggetto e contenuti del Ptcp) viene evidenziata la sua “efficacia di piano paesaggistico ambientale 
ai sensi dell’art. 3, c. 25 della Lr. 1/200069” per cui “individua ai sensi dell’art. 13 della Lr. 18/199770 e 
dell’art.3, c. 28, della Lr. 1/2000: a) i sistemi territoriali definiti in base ai caratteri paesaggistico – ambien-
tali; b) le zone di particolare interesse paesaggistico – ambientale, anche sulla base delle proposte dei co-
muni e nel rispetto dei criteri paesaggistici di cui alla Dgr. 29 dicembre 1999, n. VI/4767071; e) gli ambiti 
territoriali oggetto di proposta di tutela paesaggistica, ex D.Lgs. 490/199972”; lo strumento provinciale detta 
quindi disposizioni sulla valenza ecologica, paesaggistica e ambientale degli ambiti e degli elementi indivi-
duati, sottolineando che essi costituiscono “quadro di riferimento per la valutazione preventiva dei piani, dei 
progetti e delle politiche che interessano il territorio e si configura come precondizione al suo uso e alla sua 
trasformazione” (art. 26). 
Il Ptcp recepisce la disciplina dei parchi, riserve e monumenti naturali, oltre ai contenuti di carattere naturali-
stico – ambientale dei piani dei Parchi regionali e dei corrispondenti strumenti di programmazione e gestio-
ne, volgendo i propri contenuti all’aspetto paesaggistico – ambientale e di difesa del suolo, nascendo come 
elemento di maggior dettaglio e approfondimento del Ptpr: si configura quindi come parte integrante dello 
strumento regionale assumendo una specifica valenza paesaggistica (art. 5) e, per la formazione degli stru-
menti comunali, evidenzia la necessità che le trasformazioni previste siano compatibili nell’ottica ecologica e 
paesaggistico – ambientale specificando, al Titolo IV, che qualsiasi strumento urbanistico comunale “perse-
gue la sostenibilità delle trasformazioni rispetto alla qualità e quantità delle risorse naturali: aria, acqua, 
suolo e vegetazione. Presuppone altresì la verifica delle scelte localizzative per il sistema insediativo rispetto 
alle esigenze di tutela e valorizzazione del paesaggio, dei suoi elementi connotativi e delle emergenze am-
bientali”. 
Inoltre, come stabilisce l’art. 22 (Valutazione di compatibilità – Procedura), “la valutazione di compatibilità 
è volta a verificare la coerenza complessiva delle strategie e delle previsioni degli strumenti urbanistici co-
munali rispetto agli indirizzi provinciali nonché il recepimento delle disposizioni di Ptcp”, verificando quindi 
“le aree e gli elementi costitutivi delle componenti del sistema paesaggistico – ambientale e di difesa del suo-
lo”; per lo stesso motivo per cui tale strumento funge da elemento di maggior dettaglio rispetto al Ptpr, rico-
nosce che lo strumento urbanistico comunale può fungere da approfondimento del Ptcp e, in particolare, al 
Pgt è demandata la possibilità d’individuare alla scala locale i contenuti paesaggistico – ambientali di mag-
gior dettaglio, con la possibilità di definire i temi e le modalità delle trasformazioni (art. 25); “in tal caso la 
valutazione di compatibilità riporta la dichiarazione di valenza paesaggistica dello strumento urbanistico e 
lo stesso entra a far parte degli atti costitutivi del “Piano del Paesaggio Lombardo”, quale atto a maggiore 
definizione, le cui disposizioni sostituiscono a tutti gli effetti quelle degli atti sovraordinati”.  
                                                 
68 Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale 14 ottobre 2003, n. 55 pubblicato in Burl, 5 novembre 2003, n. 45 ex art. 3, 
c. 36 della Lr. 5 gennaio 2000, n. 1. 
69 Aggiornata dalla Lr. 3/2011. 
70 Abrogata dall’art. 104 della Lr. 12/2005. 
71 Aggiornata con Dgr. 27 dicembre 2007, n. 8/6421 pubblicata sul 1° Suppl. Straord. del Burl 22 gennaio 2008, n. 4. 
72 Abrogato dal D.Lgs. 42/2004. 
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Quindi, tutte le indicazioni a valenza paesaggistica previste dagli strumenti urbanistici comunali possono as-
sumere un ruolo d’aggiornamento e integrazione del Ptcp; a tal fine la Provincia (art. 70) individua gli “am-
biti territoriali omogenei sotto l’aspetto paesaggistico – ambientale con riferimento alle principali confor-
mazioni geomorfologiche, alla copertura vegetazionale, ai tipi di uso del suolo e alle forme degli insedia-
menti, da assumere come specifico riferimento nel processo di interpretazione del paesaggio e di gestione 
della pianificazione territoriale e urbanistica” (c. 1, art. 29).  
Va riscontrato come il comune di Robecco sul Naviglio ricada all’interno di ben tre ambiti territoriali (Alta 
pianura irrigua; Media pianura irrigua e dei fontanili; Valli dei corsi d’acqua maggiori), rivelando la sua 
complessità paesaggistico – ambientale. 
 

 
 
Unità paesaggistico territoriali del Ptcp insistenti su Robecco 

 
Rispetto a tali individuazioni, viene comunque data facoltà agli strumenti di pianificazione comunale di indi-
viduare unità paesaggistico – territoriali di rango locale e dettare disposizioni per la piena valorizzazione del-
le relative componenti costitutive (c. 2, art. 29); ma, in ogni modo, il Ptcp individua ambiti ed elementi pae-
saggistici i cui caratteri definiscono l’identità e la riconoscibilità dei luoghi e, quindi, rivestono ruolo conno-
tativo e strutturante del paesaggio, rispetto ai quali devono essere rispettate specifiche prescrizioni da parte 
della scala comunale. 
 

Alta pianura irrigua

Media pianura irrigua e dei fontanili

Valli dei corsi d'acqua maggiori
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Ambito o elemento pae-
saggistico Principi di salvaguardia del paesaggio 

Ambiti di rilevanza 
paesaggistica 
(art. 31) 

 – vanno salvaguardati gli elementi orografici e geomorfologici del terreno, fatti salvi gli interventi ammessi dal Piano Provinciale delle Cave; 
 – nelle fasce di rilevanza paesaggistico – fluviale, non sono consentite di norma le attività estrattive né la localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei 
rifiuti. Qualora sia dimostrata l’oggettiva impossibilità di diversa localizzazione, al di fuori di tali ambiti, la realizzazione dei suddetti impianti deve essere assog-
gettata a misure di mitigazione e compensazione paesaggistico – ambientale; 
 – sono ammesse nuove espansioni edilizie nelle parti di aree interessate dagli ambiti di rilevanza paesaggistica che sono esterne alle zone in cui gli ambiti stessi 
assumono efficacia di prescrizione diretta. In tal caso le espansioni edilizie perseguono l’obiettivo del completamento del margine urbano dei nuclei esistenti, evi-
tando la formazione di nuovi sistemi insediativi sconnessi dai nuclei esistenti. Nelle restanti parti di aree interessate dagli ambiti di rilevanza paesaggistica si ap-
plica, in tema di espansioni edilizia, quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali vigenti.  
La progettazione degli interventi, in particolare per quelli direttamente prospicienti i corsi d’acqua e i Navigli storici, dovrà essere mirata all’inserimento storico, 
paesaggistico e ambientale. Il recupero e l’ampliamento degli edifici situati in tali aree avverrà nel rispetto dei caratteri paesaggistico – ambientali storici locali; 
 – dovrà essere evitata la realizzazione di manufatti nei punti di confluenza fra corsi d’acqua; 
 – non è consentita l’installazione di cartellonistica pubblicitaria; 
 – per la valutazione di assoggettabilità alla procedura di VIA degli interventi, ricadenti in tali ambiti, sono da considerare gli specifici elementi di valenza paesag-
gistico – ambientale caratterizzanti il contesto in cui è ricompreso l’intervento; 
 – negli ambiti di rilevanza paesaggistica lungo i Navigli storici non devono essere alterati gli elementi di riconoscibilità e specificità tipologica esistente. Le opere 
di manutenzione e restauro degli specifici manufatti afferenti ai Navigli (strade, alzaie, sponde, chiuse e canali) andranno effettuate nel rispetto delle originarie 
tecniche costruttive. Gli elementi storici compresi in tali ambiti tutelati andranno valorizzati come elementi significativi di un più vasto sistema turistico e fruitivo; 
 – gli interventi di riqualificazione territoriale d’iniziativa pubblica o privata comportanti ristrutturazione urbanistica dei nuclei esistenti, completamento degli ag-
gregati urbani esistenti e nuove espansioni edilizie debbono concorrere al perseguimento degli obiettivi di tutela previsti dal Ptcp per gli ambiti di cui al presente 
articolo e debbono essere coerenti e compatibili rispetto alle caratteristiche paesaggistico – ambientali del contesto in cui si inseriscono. 

Ambiti di rilevanza na-
turalistica 
(art. 32) 

 – vanno salvaguardati gli elementi orografici e geomorfologici del terreno ed è vietata l’apertura di nuove cave.  
È consentita la prosecuzione delle attività estrattive in essere come previste dal Piano Cave. Il ripristino ambientale delle 
aree di cava dovrà integrarsi con il progetto di rete ecologica provinciale nel rispetto degli aspetti ecosistemici; 
 – non è consentita di norma la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, qualora sia dimostrata l’oggettiva impossibilità di diversa localizza-
zione, deve essere assoggettata a misure di mitigazione e compatibilità ambientale; 
 – nelle aree agricole comprese all’interno di tali ambiti, l’eventuale insediamento di nuovi complessi agricolo – zootecnici, ove ammessi, dovrà essere integrato 
da un progetto di inserimento paesaggistico; 
 – gli interventi di espansione edilizia dovranno evitare la frammentazione del territorio e la compromissione della funzionalità ecologica di tali ambiti; 
 – non è consentita l’installazione di cartellonistica pubblicitaria; 
 – per la valutazione di assoggettabilità alla procedura di VIA degli interventi, ricadenti in tali ambiti, sono da considerare gli specifici elementi di valenza paesag-
gistico – ambientale caratterizzanti il contesto in cui è ricompreso l’intervento. 
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Elementi del paesaggio 
agrario 
(art. 34) 
 

a) Fontanili 
 – è vietato alterare la testa e l’asta dei fontanili e, in generale, dei fontanili attivi o nei quali sia ancora presente l’acqua e il fenomeno della risalita; 
 – è vietata ogni opera di trasformazione, di urbanizzazione e di edificazione all’interno di una fascia, stabilita in via transitoria fino alla maggiore definizione da 
parte dei comuni, non inferiore a metri 50 misurati dall’orlo della testa e lungo l’asta, per una fascia non inferiore a metri 25 se la situazione attuale lo consente. 
Nello specifico tali disposizioni non si applicano relativamente alle aree inglobate nell’urbanizzato per le quali lo stato di fatto non lo consente. Le eventuali re-
cinzioni sono consentite solo in forma di siepi di vegetazione arbustiva; 
 – è da promuovere la riqualificazione delle incisioni della testa e dell’asta per almeno 150 m, dei fontanili attivi e di quelli potenzialmente riattivabili e la relativa 
vegetazione di pertinenza in quanto elementi di valorizzazione ecologica e agricola del territorio rurale; 
 – oltre agli interventi necessari per la normale manutenzione della testa e dell’asta, da effettuarsi con tecniche tradizionali, legata alla funzione irrigua dei fontani-
li, sono ammessi interventi per la fruizione, quali piccole attrezzature di osservazione e percorsi pedonali purché compatibili con 1e finalità della conservazione e 
della valorizzazione naturalistica del bene; 

b) Marcite 
 – è da incentivare, attraverso l’attivazione di rapporti con gli operatori agricoli e l’erogazione di contributi finanziari, il mantenimento di tali coltivazioni per il 
loro valore storico – culturale, anche a fini didattici e ambientali. 

c) Rete irrigua 
 – sono tutelati e valorizzati i percorsi delle rogge e dei canali irrigui evitando alterazioni e interruzioni di tracciato. Sono fatte salve le competenze attribuite ai 
Consorzi di Bonifica e Irrigazione dalle normative in vigore e dagli specifici obiettivi, piani e programmi ai sensi della L.R. 59/84 e successive modifiche per il 
governo delle acque interne, compatibilmente con la tutela dei valori paesaggistici. È ammessa la tombinatura per esigenze agricole, atta a garantire l’accesso agli 
appezzamenti coltivati. 

d) Manufatti idraulici 
 – è vietato alterare i manufatti idraulici di valore paesaggistico; per tutti gli altri manufatti, che rappresentano comunque testimonianza storica locale, le eventuali 
nuove sistemazioni idrauliche, non integrabili con le preesistenze, dovranno essere totalmente alternative senza necessità di eliminazione dei vecchi manufatti; 
 – vanno recuperati e conservati i manufatti che rappresentano una testimonianza storica locale di modelli atti al governo delle acque irrigue; 
 – vengono comunque fatte salve le competenze attribuite ai Consorzi di Bonifica e bIrrigazione dalle normative in vigore, nel rispetto della tutela dei valori pae-
saggistici dei manufatti idraulici. 

e) Viabilità poderale e interpoderale 
 – la viabilità, quale elemento caratterizzante il paesaggio agrario, va conservata e mantenuta in buono stato per l’efficiente transito dei mezzi agricoli. Va incenti-
vata la percorribilità ciclopedonale, anche a scopo turistico e più in generale fruitivo, delle aree agricole che ancora presentano visuali di interesse paesaggistico. 

f) Vegetazione di ripa e bordo campo 
 – deve essere conservata e riqualificata la vegetazione arboreo – arbustiva attraverso la manutenzione forestale che preveda forme di governo della vegetazione 
che tenda, con tagli selettivi, a favorire la rinnovazione e l’affermarsi della vegetazione autoctona ancora presente e della flora erbacea nemorale. Devono essere 
favorite tutte quelle pratiche, anche in applicazione e recepimento di direttive comunitarie, di disposizioni nazionali, regionali, provinciali, che incrementino il pa-
trimonio vegetale. 
g) Complessi rurali 
 – devono essere ricercate, in via prioritaria, opportunità di recupero e valorizzazione ad usi agricoli, di fruizione turistica, didattica e culturale che mantengano i 
caratteri dell’edilizia rurale della tradizione locale. Sono ammesse trasformazioni d”uso, purché compatibili con l’attività agricola presente e il contesto paesaggi-
stico. 
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Centri storici e nuclei di 
antica formazione 
(art. 36) 

 – ricostituzione e al mantenimento del paesaggio urbano storico e all’identificazione degli originari caratteri dei centri in relazione con il loro contesto; 
 – tutela dell’integrità del reticolo viario e dell’impianto urbano e al mantenimento delle tipologie edilizie storiche, evidenziando i caratteri di unitarietà e tipicità 
dei luoghi attraverso la valorizzazione dei segni storici e la conservazione degli elementi architettonici di dettaglio, come materiali, componenti edilizie, colori, 
ecc., da inquadrarsi in appositi studi di indirizzo a cura dei Comuni. 

Comparti storici al 1930 
(art. 37) 

 – conservazione e tutela dell’impianto urbanistico e dei suoi elementi tipologici e stilistici che presentano caratteri originari di unitarietà; 
 – i criteri e le modalità di intervento ammesse in tali ambiti rispondono al principio della valorizzazione. 

Insediamenti rurali di 
interesse storico 
(art. 38) 
 

 – valorizzazione e recupero del paesaggio agrario storico nelle sue strutture insediative e produttive edificate e nei rapporti con il contesto: l’unità aziendale, la 
rete irrigua, le alberature, le strade agrarie; 
 – recupero del paesaggio storico, dell’impianto e del tessuto edificato, attraverso modalità di intervento edilizio (organizzazione dei nuovi volumi edilizi, forme, 
materiali) nonché adozione di tecniche produttive che permettano lo sviluppo della agricoltura e della zootecnia nel rispetto dei fondamentali caratteri storici e 
ambientali dell’insediamento e del paesaggio circostante. 
 – gli interventi di recupero dei manufatti esistenti devono privilegiare il rispetto della morfologia dell’insediamento, dei caratteri tipologici e dei materiali costrut-
tivi tipici del luogo; 
 – gli interventi di nuova edificazione, dove ammessi, devono ricercare l’inserimento nel tessuto edilizio esistente, sia per gli aspetti tipologico funzionali che per 
quelli architettonico – espressivi; 
 – i mutamenti della destinazione agricola originaria degli edifici eventualmente dismessi, sono consentiti qualora non pregiudichino la prosecuzione dell’attività 
agricola o non alterino i caratteri e gli elementi del contesto territoriale, quali i 
tracciati stradali poderali e interpoderali, i canali di scolo e di irrigazione, le siepi, i filari alberati, gli elementi storico – testimoniali riconducibili alla originaria 
partizione agraria. 

Elementi storico – ar-
chitettonici (giardini e 
parchi storici) 
(art. 39) 

 – tutela conservativa dei beni in oggetto, volta al mantenimento e al ripristino della loro originaria struttura e consistenza e al mantenimento dell’integrità e della 
significatività, anche estetico – visuale del contesto paesaggistico – ambientale connesso; 
 – la promozione di riutilizzi e recuperi, volti anche alla conservazione dei significati degli organismi, dei luoghi e dei contesti che li hanno prodotti originaria-
mente; 
 – la valorizzazione anche dei siti storici di non particolare emergenza architettonica o paesaggistica; 
 – gli interventi di manutenzione straordinaria di risanamento conservativo e di restauro devono essere orientati al mantenimento dello stato dei luoghi; 
 – gli interventi ricostruttivi o di recupero dovranno essere subordinati alla redazione di un progetto riguardante non solo i caratteri storico architettonici dei singoli 
manufatti, ma esteso all’intero contesto in cui il bene è inserito. Nel caso dei giardini e parchi storici, gli interventi vanno inquadrati all’interno di uno studio com-
plessivo che consideri tutte le sue componenti, architettoniche, materiche e vegetali; 
 – eventuali modifiche alla destinazione d”uso vanno finalizzate alla loro valorizzazione, attraverso un’attenta valutazione della compatibilità delle nuove funzioni 
previste, evitando la frammentazione dei beni stessi e rispettando il contesto in cui sono inseriti; 
 – gli interventi di modifica all’aspetto esteriore dovranno essere supportati da specifici studi di verifica degli effetti indotti con particolare attenzione alle visuali e 
ai rapporti percettivi esistenti, alla compatibilità delle destinazioni d’uso e a tutti quegli aspetti che possono influire sulla conservazione dei caratteri peculiari del 
bene considerato. 

Percorsi di interesse 
paesaggistico 
(art. 40) 

 – valorizzazione e conservazione dei tracciati e dei caratteri fisici, morfologici, vegetazionali o insediativi che costituiscono gli elementi di riconoscibilità e di 
specificità, anche funzionale, del percorso; 
 – mantenimento, lungo i percorsi, dei luoghi panoramici; 
 – incentivazione dei riusi finalizzati alla realizzazione di una rete di percorsi ciclopedonali. 
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  – all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato gli interventi di trasformazione non devono limitare le visuali panoramiche nei punti e lungo i percorsi indi-
viduati; 
 – vanno tutelati e valorizzati gli elementi significativi che arricchiscono i percorsi di interesse paesaggistico e ambientale. 
Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del Ptcp: 
 – identifica e classifica i diversi tipi di percorso e le direttrici visive di maggiore sensibilità, presenti lungo i percorsi o nei punti panoramici, cioè quelle che offro-
no una "veduta" su luoghi di particolare interesse paesaggistico, quali le emergenze geomorfologiche, vegetazionali e storico – culturali, o viste di particolare pro-
fondità e ampiezza; 
 – può individuare nuovi elementi da sottoporre a progetti di valorizzazione paesaggistica; 
 – integra le norme del proprio strumento urbanistico con specifiche indicazioni di salvaguardia della panoramicità e della fruibilità paesaggistica dei percorsi in-
dividuati; 
 – attua azioni finalizzate a rvitare ogni compromissione delle condizioni di visibilità dai punti e dai percorsi panoramici, per garantire la libera fruizione visiva dei 
paesaggi e degli orizzonti circostanti. Lungo tali direttrici e nell’immediato intorno; 
 – propone fasce di rispetto, distinte da quelle di rispetto stradale, all’interno delle quali applicare indirizzi di valorizzazione paesaggistica, relativamente sia alla 
tipologia degli insediamenti previsti, che alla limitazione della cartellonistica; 
 – incentiva tutte le opere necessarie al miglioramento delle condizioni di fruizione visiva (piazzole, punti di sosta, aree attrezzate). 

Aree archeologiche 
(art. 41) 

 – nelle aree a vincolo archeologico qualsiasi intervento è subordinato all’autorizzazione della Sovrintendenza archeologica; 
 – nelle aree di rischio e in quelle di rispetto archeologico gli scavi o le arature dei terreni di profondità maggiore di cm. 50 devono essere preventivamente segna-
lati alla Sovrintendenza archeologica; 
 – gli interventi di scavi o movimenti di terra nelle aree archeologiche, devono essere effettuati attraverso l’utilizzo di mezzi idonei per salvaguardare l’integrità di 
eventuali reperti. 

Aree boscate 
(art. 63) 

Tali ecosistemi rappresentano un fondamentale elemento di equilibrio ecologico. Il Ptcp, al fine della loro conservazione, ha come obiettivo l’incremento delle 
superfici boschive e la loro buona gestione forestale, attraverso forme di governo della vegetazione arborea e arbustiva che favorisca l’affermarsi della vegetazio-
ne autoctona. 

Stagni, lanche e zone 
umide estese 
(art. 66) 

 – è vietata la loro soppressione, nonché qualsiasi intervento che ne depauperi il grado di naturalità; 
 – sono ammessi esclusivamente interventi di naturalizzazione; 
 – deve essere incentivata la fruibilità di questi luoghi, con modalità non impattanti sugli equilibri ecologici. 
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Principali ambiti ed elementi paesaggistici identificati dal Ptcp di Milano. 

 
Legenda 

Ambiti di rilevanza naturalistica (art. 32)
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Lo stesso Ptcp evidenzia inoltre importanti prescrizioni di carattere generale: in primo luogo, particolare ri-
lievo viene dato all’asse strategico della riqualificazione paesaggistica (art. 28) come modalità di recupero 
del territorio in un’ottica di rispetto e valorizzazione dei beni e dei diversi contesti territoriali che potenzial-
mente rappresentano una risorsa paesaggistico – ambientale, ma anche come utile modo di mantenimento di 
un equilibrato rapporto fra aree edificate e territorio libero attraverso il riordino delle frange urbane, il ripri-
stino dei degradi artificiali e naturali, l’arricchimento delle componenti in grado d’assumere un ruolo attivo 
nella ricostruzione del paesaggio.  
Proprio in relazione al tema del paesaggio vengono individuati tre obiettivi specifici (art. 30): 
a) la conservazione dei caratteri che definiscono l’identità e la leggibilità dei paesaggi provinciali, attraver-

so il controllo dei processi di trasformazione e della loro sostenibilità, finalizzata a tutelare le preesisten-
ze significative e i relativi contesti; 

b) il miglioramento della qualità paesaggistica e architettonica degli interventi di trasformazione; 
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c) la diffusione della consapevolezza dei valori paesaggistici e la loro fruizione da parte dei cittadini. 
Per pervenire a tali risultanze sono previsti Programmi d’azione paesaggistica (art. 70) miranti a valorizzare 
le unità paesaggistico – territoriali attraverso le seguenti azioni: a) realizzazione di percorsi ciclopedonali per 
lo sviluppo turistico e fruitivo; b) incentivi allo sviluppo turistico e fruitivo mediante la promozione di eventi 
e programmi culturali con l’individuazione di poli culturali; c) incentivi per il recupero e la valorizzazione 
degli ambiti naturalistici di maggior pregio ex art. 32; d) incentivi per il recupero e la valorizzazione degli 
ambiti paesaggistici di maggior pregio quali quelli tutelati dal D.Lgs. 490/1999 e delle emergenze storico ar-
cheologiche ex artt. dal 38 al 41; e) incentivi alla realizzazione di interventi di recupero paesaggistico – idrau-
lico dei fiumi, dei corsi d’acqua minori e dei fontanili; f) organizzazione di corsi di formazione e pubblica-
zione di studi e ricerche finalizzate alla sensibilizzazione e conoscenza del territorio provinciale; g) interventi 
a sostegno delle aziende agricole quali presidi diffusi del territorio rurale, strumentali alla riqualificazione del 
paesaggio agrario, attraverso incentivi e specifici accordi con gli operatori agricoli e le amministrazioni co-
munali; h) valorizzazione del patrimonio ambientale ed storico/culturale, costituito da ville storiche, giardini, 
palazzi, architettura industriale e luoghi della memoria storica, attraverso la realizzazione di circuiti turistico 
– culturali; i) incremento dell’equipaggiamento vegetazionale attraverso azioni di rimboschimento e la crea-
zione di aree di connessione ecologica tra i diversi ambiti di naturalità; j) promozione, in accordo con le 
Amministrazioni locali, di manifestazioni culturali e interventi di riqualificazione paesaggistica all’interno 
dei parchi culturali; k) sostegno ai Parchi Regionali relativamente alle politiche di riqualificazione e poten-
ziamento degli ambiti naturalistici e paesaggistici. 
 
1.7. Le incombenze derivanti dall’approvazione del Ptra dei Navigli lombardi 
 
Il Piano territoriale regionale d’area dei Navigli Lombardi73 si prefigge l’obiettivo di promuovere la valoriz-
zazione e lo sviluppo equilibrato del territorio dei comuni rivieraschi; per effetto della sua pubblicazione i 
Piani territoriali di coordinamento provinciale e i Piani di governo del territorio delle Province e dei Comuni 
compresi nell’ambito del Piano d’area sono soggetti alla verifica regionale di coerenza rispetto ai contenuti 
del Piano stesso74, ritenuto prioritario proprio per la complessità delle azioni concorrenti a definire le compo-
nenti ambientali e paesaggistiche, promuovendo la competitività regionale e il riequilibrio dei territori.  
Nel successivo prospetto tabellare vengono riportate nel dettaglio le azioni di tutela e valorizzazione del pae-
saggio assunte dal Piano territoriale regionale d’area. 
 

                                                 
73 Approvato con Dcr. n. IX/72, 16 novembre 2010; si tratta del primo Piano d’area elaborato in Lombardia ex Lr. 12/2005, che ha 
acquistato piena efficacia con la pubblicazione dell’avviso dell’approvazione (22 dicembre 2010) sull’Estratto dalla Serie Inserzioni e 
Concorsi n. 51 del Burl. 
74 Come previsto dall’art. 20, c. 6 della Lr. 12/05; le Province e i Comuni interessati sono tenuti a trasmettere i propri strumenti di 
pianificazione territoriale adottati dopo il 22 dicembre 2010, nonché gli Enti che alla stessa data, avendo già adottato i Ptcp o Pgt, non 
avessero ancora dato inizio al relativo deposito; inoltre, per l’effetto prescrittivo della fascia di tutela dei 100 m dalle sponde dei Na-
vigli, limitatamente alle aree esterne agli ambiti dichiarati di notevole interesse pubblico ex art.136 D.Lgs. 42/2004, i Comuni, qualo-
ra in tale fascia siano previsti interventi non assentiti (permesso di costruire) o programmi di trasformazione non ancora convenziona-
ti, sono tenuti a trasmettere gli atti in Regione per la verifica di compatibilità con il Ptra. 
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Obiettivi Azioni puntuali 
1. Promuovere la co-
noscenza diffusa del 
paesaggio dei navigli 

 – Creazione di un SIT 

2. Riqualificare e re-
staurare le sponde, i 
manufatti idraulici e i 
sistemi di attraversa-
mento del sistema 
“Naviglio” 

Conche 
 – mantenimento dei caratteri tipologici storici del sistema, con particolare riferimento alle dimensioni, alla sezione e ai materiali di rivestimento del canale, ai ri-
vestimenti stradali, alla vegetazione ripariale. Questi criteri dovranno essere rispettati anche in occasione degli interventi manutentivi; nei tratti alterati la norma si 
applica ai caratteri residui; 
 – interventi di manutenzione e consolidamento spondale; 
 – prevenzione e riduzione dell’inquinamento del corpo idrico; 
 – valorizzazione dei tracciati esistenti come percorso di connessione per la mobilità lenta; 
 – conservazione degli elementi storici di arredo o di servizio (parapetti, approdi, scivoli, gradinate, manufatti idraulici, etc.) anche se residuali in contesto alterato; 
 – va tutelata l’integrità dei manufatti idraulici storici mediante interventi di restauro, ripristino e rimozione delle componenti incongruenti, eventuali nuovi inter-
venti sui manufatti dovranno essere comunque verificati valutandone l’impatto sul contesto; 
 – l’eventuale inserimento di nuovi elementi di arredo o di servizio (parapetti, recinzioni, illuminazione, sedute, pavimentazioni stradali, etc.) dovrà essere valutato 
con estrema attenzione in modo da non alterare i caratteri storici conservatisi o da non interferire con essi. Si dovrà evitare in particolare l’impiego di materiali e/o 
colori estranei a quelli tradizionali o di soluzioni di arredo in contrasto con la semplicità dell’impianto tradizionale; 
 – gli approdi di nuova costruzione dovranno comportare la minima modificazione delle sponde direttamente interessate, garantendone quindi la continuità geo-
metrica e formale, i nuovi manufatti dovranno essere adeguatamente inseriti nel contesto; 
 – rimozione di arredi, cartellonistica e segnaletica incongruenti o invasivi, la cartellonistica pubblicitaria non è comunque ammessa, quella esistente deve essere 
rimossa allo scadere delle concessioni in corso; la cartellonistica informativa deve essere organizzata in modo organico assicurandone dimensioni, localizzazioni, 
caratteristiche morfologiche materiche e cromatiche coerenti con la tutela dei caratteri connotativi del contesto ed evitando l’interferenza con manufatti di valore 
storico – architettonico e visuali sensibili; 
 – controllo dei margini del sistema e in particolare delle recinzioni e dei fronti edilizi o vegetali (per questi si vedano le specifiche prescrizioni); 
 – nel caso di situazioni alterate evitare ulteriori trasformazioni e alterazioni: eventuali nuovi interventi sul manufatto dovranno essere comunque verificati e sot-
toposti a controlli sul loro impatto sul contesto; 
 – schermatura, attraverso opportune barriere vegetali o acustiche, delle strade ad alta intensità di traffico contigue al Naviglio; 
Sistema degli attraversamenti 
 – si rende necessaria una manutenzione o un restauro delle componenti eventualmente degradate e una migliore integrazione, se attualmente carente, con il si-
stema dei percorsi ciclabili e pedonali; 
 – relativamente ai ponti carrabili è necessaria una mitigazione del traffico veicolare (in particolare di quello pesante); 
 – limitare quanto più possibile la segnaletica e la cartellonistica informativa nelle vicinanze per non compromettere la continuità visiva del canale e per contenere 
l’introduzione di elementi morfologicamente estranei al contesto; la cartellonistica pubblicitaria non è mai ammessa, quella eventualmente esistente deve essere 
rimossa allo scadere delle concessioni in corso; 
 – utilizzare elementi di arredo e di messa in sicurezza compatibili con i caratteri architettonici del manufatto e del paesaggio urbano o rurale circostante; 
 – la realizzazione di nuove passerelle pedonali deve essere attentamente valutata in relazione all’interruzione della continuità percettiva del Naviglio; tuttavia se 
ritenuto necessario il manufatto dovrà presentare un profilo di minimo impatto ed utilizzare materiali e colori non dissonanti con il contesto; 
 – valutare caso per caso se la tipologia dei ponti esistenti, soprattutto se di recente realizzazione, si presti all’affiancamento di strutture parallele di attraversamen-
to con differente caratterizzazione funzionale (per esempio passaggio ciclo – pedonale) che permettano di risolvere il problema funzionale senza intromettere ul-
teriori punti di interruzione visiva nella continuità del canale; 
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 – per i ponti carrabili esistenti si deve valutare l’opportunità di ridurne l’impatto sul canale e sul paesaggio circostante attraverso adeguati interventi sul traffico 
veicolare e sui caratteri architettonici del manufatto e degli elementi di arredo connessi e prevedendo adeguate sistemazioni a verde di scarpate, raccordi e aree 
libere limitrofe ; 
 – limitare quanto più possibile la segnaletica e la cartellonistica informativa nelle vicinanze per non compromettere la continuità visiva del canale; la cartellonisti-
ca pubblicitaria non è mai ammessa, quella eventualmente esistente deve essere rimossa allo scadere delle concessioni in corso; 
 – valutare attentamente l’impatto che il nuovo ponte e la relativa viabilità di accesso avranno sul contesto, verificandone la compatibilità e garantendone, per 
quanto possibile la non invasività, verificando anche le opere a contorno più adeguate a garantirne il corretto inserimento nel paesaggio; 
 – assicurare la continuità di tracciato e di quota dei percorsi lungo l’alzaia; 
 – prevedere per i nuovi ponti caratteri tipologici, architettonici, materici, oltre a rlementi di arredo e di messa in sicurezza compatibili con i caratteri del paesaggio 
urbano o rurale circostante. In ogni caso è opportuno adottare scelte progettuali specifiche per i luoghi e non soluzioni standardizzate o prefabbricate; 
 – per non creare ulteriori impedimenti alla navigabilità, nella realizzazione di nuovi attraversamenti si dovrà porre attenzione ad osservare una altezza di almeno 
m. 2,5 tra l’intradosso del ponte e il pelo dell’acqua. 

3. Riqualificare e riuti-
lizzare il patrimonio 
edilizio esistente 

Beni storico – architettonici 
 – conservazione dei caratteri architettonici, morfologici e materici dei beni individuati: gli interventi edilizi dovranno essere indirizzati al mantenimento delle 
componenti architettoniche storiche e alla riqualificazione di quelle degradate e/o incongrue; 
 – gli eventuali adeguamenti tecnologici dovranno essere effettuati nel rispetto dei caratteri architettonici dell’edificato; 
 – eventuali interventi aggiuntivi (insegne, tettoie, impianti tecnici, etc.) dovranno rispettare i caratteri dell’edificato, senza prevaricare le componenti architettoni-
che storiche che lo caratterizzano; 
 – recupero delle costruzioni sotto utilizzate o inutilizzate (soprattutto nel caso di edifici legati all’attività agricola e attualmente in abbandono) con il loro coinvol-
gimento in un più complesso progetto di riqualificazione territoriale che ne valorizzi le potenzialità culturali e funzionali, ponendo particolare attenzione alla 
compatibilità tra i nuovi usi e la tutela delle permanenze storiche nella loro consistenza materica e relazionale; 
 – particolare attenzione dovrà essere posta alla salvaguardia degli elementi paesaggistici che caratterizzano l’intorno (manufatti, tracciati poderali, canali di scolo 
e irrigazione, filari alberati, gli elementi storico – testimoniali riconducibili alla partizione agraria o alle tecniche colturali storiche, …) e al rispetto e alla valoriz-
zazione del sistema di relazioni e dei rapporti visuali con il contesto paesaggistico di riferimento. 
Ville storiche 
 – Gli interventi dovranno attenersi quanto più possibile ai metodi del restauro per conservare al meglio la struttura compositiva, i materiali e i caratteri costruttivi 
quali elementi testimoniali costitutivi del bene; 
 – si dovrà porre particolare attenzione a valorizzare lo stretto rapporto fra l’architettura e i parchi e giardini di pertinenza, tenendo in attenta considerazione i ma-
nufatti che ne segnano limiti e sistema di relazioni, quali muri e recinzioni; 
 – è opportuno evitare che nell’immediato intorno delle ville storiche si realizzino volumi di nuova edificazione che limitino la percezione di quelle architetture 
storiche dagli spazi pubblici sui due lati del Naviglio o che per, inadeguatezza formale, comportino un complessivo degrado dell’immagine paesaggistica locale. 
Edifici rurali 
 – In relazione alla rilevanza storica e all’integrità del complesso si richiede la massima attenzione nella conservazione dei caratteri tipologici e materici dei singoli 
corpi di fabbrica e del loro reciproco rapporto nell’articolazione dell’organismo complessivo; 
 – dovranno essere conservati i rapporti consolidati con gli spazi liberi interni (aia) ed esterni (aree ad uso agricolo e relativi elementi di connotazione e correlazio-
ne come alberate, rogge etc.) e con la viabilità storica di accesso; 
 – negli eventuali interventi di riuso dovranno essere privilegiate funzioni le cui esigenze distributive siano compatibili con l’organismo tipologico originale e che 
permettano di salvaguardare le correlazioni con il contesto, andranno in tal senso attentamente valutate quindi anche le implicazioni derivanti da esigenze di ac-
cessibilità e dotazione di posti auto; 
 – nelle aree agricole rientranti nel perimetro del PTRA è consentito il recupero edilizio e funzionale, visto che il Piano individua puntualmente nella cartografia 
allegata al Piano territoriale regionale d’area gli edifici rurali definendone i valori tipologici, riscontrabili anche nell’allegato 6 area tematica Paesaggio “Quadro 
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conoscitivo: analisi dei centri storici e dell’edilizia diffusa”.Per tale categoria di immobili il Piano, essendo uno strumento di livello strategico, formula criteri di 
intervento che dovranno essere sviluppati nella strumentazione urbanistica locale, che dovrà approfondire le modalità di tutela di queste presenze storiche del pae-
saggio agrario, trattandosi per la gran parte di architetture minori, ma rappresentative di un vasto sistema delle cascine in rapporto al paesaggio rurale. 
La Regione Lombardia impegna i singoli comuni, nell’ambito dei PGT, a recepire le individuazioni e le indicazioni del PTRA e a formulare le modalità di inter-
vento ai sensi della Lr. 12/05, articolo 8, c. 1, lettera b) e articolo 10, c. 2. 
Edifici religiosi 
 – Negli ambiti circostanti gli edifici religiosi gli interventi dovranno essere valutati in relazione alla percezione sociale del contenuto artistico/simbolico espresso 
da tali architetture, l’altezza dei nuovi edifici non dovrà sovrastare quella del campanile; 
 – le cappelle o edicole sacre meritano attenzione sia per la loro conservazione materiale che per il mantenimento della loro localizzazione in rapporto alla viabili-
tà storica, deve esserne garantita non solo la conservazione ma anche la percepibilità quali elementi di un sistema. 
Complessi industriali storici 
 – Le proposte di intervento su queste architetture dovranno essere compatibili con i loro caratteri tipologici e materici che ne determinano il valore storico docu-
mentale e la riconoscibilità nell’immagine paesaggistica consolidata; 
 – per evitare situazioni di abbandono e conseguente degrado, devono essere promossi interventi di riuso per funzioni le cui esigenze distributive siano compatibi-
li con l’organismo tipologico originale e che permettano al contempo di valorizzarne le correlazioni con il contesto, andranno in tal senso attentamente valutate 
quindi anche le implicazioni derivanti da esigenze di accessibilità e dotazione di posti auto; 
 – una speciale attenzione deve essere riservata alla centraline elettriche poste in prossimità delle conche per produrre energia elettrica, il recupero dei macchinari, 
là dove sia possibile, consente l’uso didattico museale di questi edifici. 
Centri storici 
 – I Comuni nella redazione del Piano di Governo del Territorio effettueranno una ricognizione dei centri e nuclei storici seguendo le modalità definite dal Piano 
Paesaggistico Regionale vigenti e in aggiornamento; 
 – all’interno di tali ambiti verranno individuate le aggregazioni degli edifici storici in fronti e spazi urbani interni classificate secondo omogeneità tipologica e 
morfologica e integrità delle connotazioni originali; 
 – devono esser inoltre individuati quegli spazi liberi di pubblica circolazione compresi e definiti dall’edificato che si connotano quali “interni urbani” riconoscibi-
li e organici caratterizzati da compiutezza di significato e qualità spaziale. 
Fronti storici 
 – gli eventuali adeguamenti tecnologici dovranno essere effettuati nel rispetto dei caratteri architettonici dell’edificato; 
 – eventuali interventi aggiuntivi (insegne, tettoie, impianti tecnici, etc.) dovranno rispettare i caratteri dell’edificato, senza prevaricare le componenti architettoni-
che storiche che ancora lo caratterizzano e devono pertanto essere inquadrati in uno studio complessivo del prospetto dell’intero edificio; 
 – nella valutazione degli interventi proposti si dovrà tenere conto dell’intero fronte edificato e non del singolo edificio o tanto meno di una porzione di esso. Nei 
casi di maggiore rilevanza o in presenza di diffusi fenomeni di degrado è auspicabile la definizione di un progetto unitario che regoli i diversi interventi da metter-
si in atto. Tale piano è necessario soprattutto quando fronti storici alterati si connettano a fronti storici consolidati o a porzioni di paesaggio da salvaguardare e/o si 
affaccino su interni urbani consolidati; 
 – mitigare con opportuni interventi l’impatto degli edifici o delle componenti edilizie incongruenti con le permanenze storiche che non è possibile rimuovere; 
 – rimuovere, in occasione degli interventi di manutenzione, gli elementi che costituiscono maggior causa di alterazione (insegne, rivestimenti inadeguati, serra-
menti incongruenti, tamponamenti impropri, etc). 
Interni urbani 
 – Si auspicano progetti unitari che valutino in un disegno armonico i caratteri architettonici e paesaggistici dei margini che li definiscono e le destinazioni d”uso 
degli spazi aperti; 
 – Per quanto riguarda gli edifici si seguono i criteri indicati per i fronti storici; 
 – Per quanto riguarda le funzioni si valutino nuove destinazioni d”uso o impianti che rendano difficile la percezione della qualità dell’interno urbano individuato 
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(parcheggi, depositi, recinzioni, arredi invasivi, etc.); è inoltre opportuno rimuovere o mitigare le destinazioni d”uso e gli impianti attualmente esistenti incon-
gruenti e/o incompatibili; 
 – Gli interventi di sistemazioni dello spazio pubblico devono essere inquadrati in studi/progetti organici tesi a delineare per ogni “interno urbano” individuato 
criteri omogenei/coerenti di trattamento di pavimentazioni, arredi, illuminazione, alberature e spazi verdi. 

4. Promuovere il pae-
saggio come opportuni-
tà per l’imprenditoria 
turistica 

 – Nella redazione dei piani di governo del territorio dovranno essere riconosciuti i punti di belvedere, le visuali e i percorsi panoramici, nonché gli elementi di 
caratterizzazione del contesto percepito da salvaguardare secondo i presenti criteri; 
 – Le nuove costruzioni o infrastrutture non ostacolino le visuali, i punti di belvedere e i percorsi panoramici; 
 – escludere o limitare tutti gli interventi che potrebbero snaturare lo stato dei luoghi oggetto di visuale privilegiata (controllo degli indirizzi di pianificazione e del-
le destinazioni d”uso adottati per aree agricole di interesse storico ancora conservate, zone edificate storiche o landmark che caratterizzano positivamente il pae-
saggio); 
 – controllo degli interventi architettonici e di arredo urbano e stradale (in particolare limitazione di cartellonistica e segnaletica) nelle aree comprese dalle visuali 
individuate; 
 – riqualificazione delle visuali esistenti o valorizzazione delle visuali potenziali attraverso la realizzazione di barriere visuali che nascondano gli elementi di di-
sturbo o la rimozione degli stessi. 
Marcatori del territorio (landmark) 
 – la tutela della visibilità dei landmark impedendo nuove edificazioni nelle aree libere esterne alle aree urbane o l’inserimento di infrastrutture che potrebbero ri-
durne la riconoscibilità sul territorio; 
 – la conservazione dei singoli manufatti rilevati e delle architetture vegetali evidenziate con eventuali interventi di restauro e valorizzazione; 
 – la salvaguardia e valorizzazione delle aree di pertinenza tramite la conservazione dei caratteri architettonici e paesaggistici tradizionali presenti e la riqualifica-
zione degli elementi degradati o alterati. 
Parco o giardino storico 
 – conservazione dell’impianto originale ancorché residuale e dei caratteri costitutivi storici (tipologici, materici e vegetali); 
 – programmazione degli interventi di riqualificazione e valorizzazione dei parchi e giardini storici degradati e abbandonati, rispettando le caratteristiche tipologi-
che, morfologiche, materiche e vegetali residue riconosciute come storiche; 
 – rimozione o mitigazione degli elementi di arredo e degli impianti incongruenti; controllo dell’impatto di nuovi arredi e impianti sui caratteri storici 
dell’architettura vegetale; 
 – proibizione di usi dell’area che possano alterare o danneggiare lo stato del luogo (a rsempio attività sportive, parcheggi, etc.). conservare quanto più possibile il 
rapporto originale tra parco o giardino storico e l’architettura di cui è pertinenza come unità culturale governata da una precisa intenzionalità progettuale. 
Parco e giardino contemporaneo 
 – conservazione e/o valorizzazione dei rapporti intercorrenti tra il parco o giardino e il sistema del Naviglio interessato; 
 – particolare attenzione alla qualità degli elementi di arredo e della vegetazione, nonché al disegno architettonico del sito, con particolare riferimento ai rapporti 
visuali che intercorrono tra esso e il sistema del Naviglio. 
Elementi territoriali ad impatto negativo 
 – la rimozione ove possibile dei manufatti stessi; 
 – la mitigazione del loro impatto o attraverso interventi di trasformazione degli stessi o attraverso la creazione di barriere visuali; 
 – nel caso di elettrodotti verificare la possibilità di realizzazione in percorso interrato anziché aereo, particolarmente in ambiti di rilevante pregio paesaggistico, 
anche in sostituzione di infrastrutture esistenti; 
 – nel caso della realizzazione di nuovi manufatti emergenti e/o di dimensioni rilevanti, occorrerà valutarne l’impatto visivo sul paesaggio, dedicando particolare 
attenzione al rapporto che essi instaurerebbero con le visuali già individuate o con il paesaggio naturale, agricolo e urbano storico.  
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Fronti edificati ad alto impatto 
 – promuovere azioni finalizzate a mitigare l’impatto negativo che il fronte edificato determina sul contesto, valutando le diverse opportunità di intervento (demo-
lizioni con o senza sostituzioni, aggiunte, nuove costruzioni); 
 – rimuovere, in occasione degli interventi di manutenzione, gli elementi che costituiscono maggior causa di alterazione e di impatto negativo sul paesaggio, in 
particolare per i fronti prospicienti sulle aree di maggiore rilevanza; 
 – mitigare con opportuni interventi l’impatto degli edifici o delle componenti edilizie incongruenti con le permanenze storiche e/o paesaggistiche, nel caso non 
sia possibile rimuoverle, mediante la realizzazione di schermature vegetali, movimenti di terra, nuove costruzioni leggere (pergolati, barriere etc.) soprattutto in 
presenza di aree paesaggistiche di particolare rilevanza. 
Terrain vague 
 – le future trasformazioni e le eventuali nuove edificazioni dovranno presentare caratteri morfologici e tipologici congruenti con il contesto paesaggistico e in 
particolare tendere a consolidare o risolvere i margini incompiuti; 
 – nel caso in cui gli interventi non sono previsti a breve termine, verificare la possibilità di utilizzare temporaneamente tali aree per la formazione di zone a verde 
a bassi costi di manutenzione, impedendo in questo modo forme d”uso abusivo o improprio. 
Aree di degrado/discarica 
 – definire caso per caso interventi di riqualificazione paesaggistico – ambientale i cui caratteri dovranno essere individuati in rapporto alle aree contigue e alle 
loro specifiche problematiche; 
 – le eventuali nuove edificazioni dovranno presentare caratteri morfologici e tipologici congruenti con il contesto paesaggistico e in particolare tendere a consoli-
dare o risolvere un margine incompiuto. 
Area di cava 
 – I progetti di recupero e di riqualificazione ambientale previsti dalla normativa vigente, dovranno porre particolare attenzione: al rapporto con il paesaggio agra-
rio e/o urbano circostante, ai caratteri storici propri dell’ambito del Naviglio, alla continuità delle aree verdi, al rispetto delle visuali sensibili; 
 – Sono comunque da escludersi nuovi ampliamenti delle cave esistenti e l’apertura di nuove cave. 

5. Preservare l’attività 
agricola e riqualificare 
il sistema insediativo 
rurale 
 
 

Area agricola di permanenza storica 
 – conservazione dei caratteri storici residui dell’impianto agrario, in particolare: maglia fondiaria, rete irrigua e stradale, edificato storico, manufatti idraulici, al-
berature, colture agricole, etc.; 
 – evitare la compromissione, parcellizzazione o erosione delle aree ancora libere da edificazione 
 – attenta selezione delle destinazioni d”uso per garantire il mantenimento dei caratteri storico paesaggistici che caratterizzano questi ambiti; 
 – tutela dell’assetto morfologico (conformazione del terreno, suddivisione dei lotti agricoli, tracciati poderali, canali di scolo e irrigazione, filari alberati, gli ele-
menti storico – testimoniali riconducibili alla partizione agraria o alle tecniche di impianto storiche, …) e idrografico (rete irrigua e corsi d’acqua naturali) del pae-
saggio; 
 – tutela e valorizzazione della vegetazione caratterizzante la tessitura di tale paesaggio (alberate, siepi, ripe boscate, fontanili); 
 – tutela della continuità della rete irrigua e stradale (tracciato e costituzione materica dei manufatti); 
 – evitare edificazioni lungo le arterie di traffico per impedire conurbazioni lineari; 
 – conservazione della maglia fondiaria delle aree agricole storiche, evitando quelle destinazioni d”uso che possano determinare delle frammentazioni della ma-
glia aziendale e della rete irrigua; 
 – per contribuire all’obiettivo di risparmio di suolo si deve limitare la nuova edificazione, valutando comunque attentamente i caratteri tipologici e materici non-
ché l’inserimento paesaggistico di eventuali nuovi manufatti/edifici; 
 – orientare la riqualificazione edilizia e funzionale di cascine e rustici alla conservazione dei caratteri storico tradizionali, architettonici e materici, dei manufatti 
edilizi e alla salvaguardia delle relazioni fisiche e percettive con il contesto; 
 – potenziare il sistema delle alberature campestri e delle ripe boscate allo scopo di migliorare la qualità ambientale e paesaggistica dell’area (biodiversità, corridoi 
ecologici, controllo del microclima, etc.), consolidare le sponde delle rogge e, se del caso, mitigare l’impatto delle aree edificate circostanti; 
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Area agricola urbana di risulta 
 – valutare la possibilità di utilizzare tali aree sia per la formazione di aree a verde pubblico, attrezzature collettive, orti urbani; sia per la costituzione di aree di rie-
quilibrio ecologico – ambientale; 
 – valutare l’inserimento di nuove edificazioni a bassa densità e con caratteri morfologici e tipologici congruenti con il contesto paesaggistico: in particolare in 
riferimento al consolidamento o ridisegno di margini incompiuti. 
Filari 
 – conservazione e, quando possibile, reimpianto dei filari campestri e delle ripe boscate, anche finalizzati al consolidamento delle sponde di canali e rogge, con 
l’obiettivo di ricostituire i caratteri storici del paesaggio agrario del territorio e potenziare i valori naturalistici residui dell’area (biodiversità, corridoi ecologici, mi-
croclima, etc.); 
Area a bosco/macchia 
 – tutela delle aree a bosco esistenti, riconoscendone uno specifico valore naturalistico ed ecologico oltre che paesaggistico; 
 – mantenimento o reintroduzione delle specie vegetali autoctone o comunque consolidate nel paesaggio locale; controllo ed eventuale eliminazione delle specie 
estranee e infestanti; 
 – eventuale loro potenziamento attraverso nuove piantumazioni, soprattutto con finalità di barriera visuale e acustica o per l’ampliamento e la valorizzazione dei 
corridoi ecologici già esistenti o la ricomposizione delle trame verdi proprie del paesaggio rurale; 
 – la frammentazione delle aree boscate esistenti con l’introduzione di nuove edificazioni e di infrastrutture a rlevato impatto (strade ad alta intensità di traffico, 
elettrodotti, linee ferroviarie, viadotti, etc.) dovrà essere attentamente verificata nel contesto degli strumenti di valutazione dell’impatto ambientale; 
 – i tagli degli individui arborei dovranno essere autorizzati dalle autorità competenti, così come previsto dalla normativa vigente in materia ( L.R. 27/04 e relativa 
circolare n. 41/2005), ed essere contenuti ai soli interventi fitosanitari o gestione produttiva delle aree boscate, garantendo comunque la rigenerazione 
dell’impianto vegetale e la conservazione del suo impatto paesaggistico; 
 – valutare attentamente la possibilità di connessione con le aree a verde attrezzato e i percorsi ciclo pedonali esistenti per valorizzarne le potenzialità ricreative e 
di reciproca integrazione del verde urbano e di quello extraurbano. 
Rete irrigua 
 – mantenimento della funzionalità della rete a supporto del sistema idrico e dei caratteri paesaggistici e ambientali delle zone agricole irrigue (fontanili, filari, ripe 
boscate, siepi, etc.); 
 – conservazione e riqualificazione della vegetazione arboreo – arbustiva attraverso interventi di manutenzione forestale che favoriscano l’affermarsi di essenze 
autoctone o comunque consolidate nel paesaggio locale e costituiscano un supporto adatto alla conservazione di elementi (vegetali e animali) di biodiversità; 
 – conservazione dei caratteri costruttivi e materici dei manufatti individuati (canali secondari, rogge, deviatori, scolmatori, ponti canali, chiusini, etc.): gli inter-
venti dovranno essere indirizzati al mantenimento e valorizzazione delle componenti storiche e alla riqualificazione di quelle in stato di precaria conservazione; 
 – gli eventuali adeguamenti tecnologici dovranno essere effettuati nel rispetto dei caratteri storici dei manufatti. 

6. Verificare l’impatto 
paesaggistico delle nuo-
ve infrastrutture 

Le infrastrutture di trasporto 
 – Analisi dei caratteri paesaggistici delle aree interessate dagli interventi, per considerarli elementi di riferimento nella fase progettuale per determinare il tracciato 
di minore impatto agli effetti della morfologia del terreno, della continuità degli habitat naturali, di reciprocità percettiva ravvicinata con gli ambiti di maggiore 
rilevanza paesaggistico/culturale; 
 – privilegiare la progettazione intergrata con il paesaggio fondata sullo stretto rapporto fra la qualità formale (design) dei manufatti stradali e la qualità paesaggi-
stica del progetto di valorizzazione del contesto; 
 – Perseguire la coerenza compositiva dei complessivi manufatti costitutivi della nuova infrastruttura per assicurarle identità formale e riconoscibilità lungo tutto il 
suo percorso; 
 – considerare le aree di servizio connesse alle nuove infrastrutture viabilistiche come occasione di progettazione di ampi spazi a valenza paesaggistica, eventual-
mente aperti anche all’uso ricreativo delle comunità territorialmente interessate. Evitare a questo fine di enfatizzare l’immagine degli impianti delle strutture di 
servizio ai veicoli (distributori benzina, ..) per dare spazio ai servizi alla persona ivi compresa la sosta in ambiente distensivo (si vedano gli esempi francesi); 
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 – la realizzazione di nuove infrastrutture (strade e ferrovie) deve essere accompagnata da idonee misure di integrazione ambientale 
 opportunamente definite nel contesto delle valutazioni di mitigazione ambientale; potranno essere indicati la somma messa a disposizione per la realizzazione di 
interventi di contestualizzazione 
Con riferimento al sistema Naviglio: 
 – evitare per quanto possibile l’attraversamento del Naviglio, particolarmente in prossimità di ponti storici, conche e altri manufatti idraulici di rilevante caratte-
rizzazione paesaggistica; 
 – valutare attentamente l’impatto che un nuovo ponte e la relativa viabilità di accesso avrà sul contesto, verificandone la compatibilità e garantendone, per quanto 
possibile la non invasività; 
 – valutare caso per caso se la tipologia dei ponti esistenti, soprattutto se di recente realizzazione, si presti all’affiancamento di strutture parallele di attraversamen-
to con differente caratterizzazione funzionale (per esempio passaggio ciclo – pedonale) che permettano di risolvere il problema funzionale senza intromettere ul-
teriori punti di interruzione visiva nella continuità del canale; 
 – prevedere per i nuovi ponti caratteri tipologici, architettonici, materici, oltre a rlementi di arredo e di messa in sicurezza compatibili con i caratteri del paesaggio 
urbano o rurale circostante. In ogni caso è opportuno adottare scelte progettuali specifiche per i luoghi e non soluzioni standardizzate o prefabbricate; 
 – Non prevedere ponti “a raso” per non impedire la navigazione (attuale o potenziale). 
 – Con riferimento a sistema delle aree verdi/ inedificate: 
 – non compromettere la continuità del sistema ambientale delle aree libere o individuarne opportune mitigazioni con piantumazioni o altri impianti che favori-
scano il mantenimento dei corridoi ecologici. 
 – Con riferimento agli ambiti di prevalente caratterizzazione agraria 4: 
 – promuovere la restituzione degli spazi laterali all’uso agricolo in modo di realizzare una cucitura degli ambiti attraversati dall’infrastruttura mediante la conti-
nuità del paesaggio agrario; 
 – ripristinare il reticolo della viabilità interpoderale e della rete irrigua, là dove il percorso viabilistico ne abbia interrotto la continuità; 
 – Evitare la formazione di spazi residuali sottratti all’uso agricolo, per i quali non siano previste funzioni specifiche, per evitare situazioni di 
 disordine ambientale (terrain vague). 
 – Con riferimento ai centri storici e ai beni storico/architettonici e archeologici: 
 – Localizzare i percorsi viabilistici di maggiore impatto (particolarmente ponti, tratti in rilevato, svincoli e rotonde) lontano dai centri storici e dai singoli beni ar-
chitettonici isolati, quali ville, chiese, abbazie, per evitare accostamenti inadeguati con gli elementi di maggiore qualificazione storico/culturale; 
 – Prevedere necessarie indagini archeologiche preliminari in ambiti di “rischio archeologico”. 
 – Con riferimento al sistema delle visuali: 
 – Evitare di interrompere con rilevati, viadotti o pannelli fonoassorbenti la reciprocità percettiva fra elementi paesaggistici fortemente relazionati (es. il naviglio e 
i beni storico/architettonici del suo intorno, cascine storiche e contesto agrario, ..); 
 – Evitare l’uso di segnaletica informativa che impediscano al viaggiatore la percezione di paesaggi qualificati e che reciprocamente accrescano per questi impor-
tanti ambiti l’impatto visivo dell’infrastruttura. È vietata l’installazione di cartellonistica pubblicitaria.ivi compresa l’acquisizione di spazi laterali di ampiezza suf-
ficiente a garantire l’attuazione del progetto; 
Nuovi insediamenti commerciali 
È comunque da escludersi l’apertura di nuove grandi strutture di vendita e di centri commerciali: 
 – all’interno dell’ambito di tutela del Naviglio Martesana 
 – entro la fascia di 100 metri lungo entrambe le sponde dei Navigli Grande, Pavese e Paderno. 
 – entro la fascia di 200 metri lungo entrambe le sponde del Naviglio di Bereguardo. 
 – il recupero ad attività commerciali di manufatti esistenti dovrà tenere conto dei caratteri del manufatto e del contesto, nel caso di manufatti di interesse storico 
e/o tradizionale, dovrà essere posta particolare attenzione alla salvaguardia delle tipologie costruttive, dei materiali e dei caratteri morfologici connotativi tradizio-
nali; 
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l’adeguamento e ampliamento dei manufatti edilizi e la progettazione delle aree e attrezzature al contorno dovranno porre particolare attenzione al corretto rap-
porto con i caratteri connotativi del sito e alle sue relazioni con il contesto più ampio in termini visivi e morfologico/strutturali. Vanno in tal senso attentamente 
considerate le scelte di materiali costruttivi, essenze vegetazionali e il posizionamento di cartellonistica pubblicitaria, insegne, nonché il sistema di illuminazione, 
oltre ovviamente alle soluzioni distributive, di accesso e parcheggio. salvaguardati gli elementi e le componenti morfologiche e materiche di significativa conno-
tazione storica 
Nuovi manufatti 
 – la localizzazione e le scelte progettuali dovranno essere preferibilmente tese al completamento di insediamenti già esistenti o al recupero funzionale di aree de-
gradate o in abbandono; 
 – nell’individuazione dell’area dovrà essere posta particolare attenzione al rispetto dei criteri relativi alla tutela dei caratteri paesaggistici strutturali e percettivi 
come indicati in cartografia e nei precedenti punti dei presenti criteri, in particolare si rileva la necessità di assicurare la non interferenza con: 
 – visuali significative dal Naviglio verso il contesto panoramico all’intorno o da percorsi pubblici verso il Naviglio; 
 – elementi connotativi significativi quali per esempio parchi storici, filari alberati, elementi dell’edilizia storica tradizionale, elementi residui di naturalità; 
 – i manufatti non dovranno essere posti in adiacenza all’asta del Naviglio e non dovranno compromettere la continuità del sistema del verde urbano e agricolo; 
 – dovrà essere posta particolare attenzione alla ricerca architettonica e tipologica dei nuovi edifici destinati all’attività commerciale, volta soprattutto ad un attento 
dialogo con l’edilizia tradizionale locale, anche reinterpretandone materiali e tecniche costruttive. Vanno in tal senso attentamente considerate le scelte di materia-
li anche in riferimento agli effetti cromatici che devono risultare coerenti con i caratteri connotativi dei luoghi; 
 – sono da evitare soluzioni progettuali incoerenti con il contesto a rsempio superfici completamente a specchio, dovrà inoltre essere posta specifica attenzione 
alla progettazione e alla collocazione di cartellonistica pubblicitaria, insegne e loghi; 
 – sono da valutare con grande attenzione le soluzioni compositive anche in riferimento al consumo di suolo e alla coerenza morfologica con il tessuto circostante, 
in tal senso, là dove si abbia densità insediativa rilevante, scarsità di aree libere e contesto caratterizzato da edifici alti, sono preferibili, per le strutture di media 
dimensione, soluzioni multipiano; nella progettazione dei parcheggi a servizio della struttura commerciale sono da preferire soluzioni che non operino solamente 
a raso, orientandosi verso proposte integrate che recuperino parte dei posti auto all’interno del complesso architettonico, con l’attenta integrazione di autosilo o 
l’utilizzo di coperture o di piani interrati; 
 – la progettazione degli spazi aperti dovrà prevedere un’ adeguata sistemazione del verde coerente con i caratteri propri del luogo, sia in riferimento alla scelta 
delle essenze, sia relativamente alla loro localizzazione che dovrà risultare in linea con gli obiettivi di valorizzazione percettivo – visiva dell’ambito e di riconnes-
sione di elementi del sistema del verde urbano e agricolo. 
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Gli elementi di tutela paesaggistica delineati nel Ptra Navigli Lombardi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.8. La sintesi delle verifiche da prodursi e delle disposizioni da attuarsi 
 
Rispetto ai diversi strumenti è utile fornire un quadro generale delle diverse disposizioni previste a tutti i livelli 
di programmazione sovralocale, da recepirsi alla scala comunale sia per garantire il corretto governo dei valori 
paesaggistici presenti sul territorio di Robecco sul Naviglio, sia per identificare i fattori di rilevanza paesaggi-
stica da assumere nell’identificazione delle classi di sensibilità paesaggistica comunale75 ex Dgr. n. 8/2121; gli 
elementi considerati e le corrispondenti verifiche previste possono venire assimilate alle tre aree tematiche sta-
bilite dalle norme: i) prescrizioni relative al sistema naturalistico; ii) prescrizioni relative al sistema agrario; iii) 
prescrizioni relative al sistema urbano. 

                                                 
75 Riversati poi nella Carta di descrizione degli elementi costitutivi per la costruzione della Carta del paesaggio comunale. 

Fontanili

Ambiti privi di caratterizzazione (da proporre per interventi di riqualificazione paesistica)
Ambiti degradati, con usi impropri e marginali (da recuperare)

Ambiti di prevalente valore naturalistico
Ambiti naturalistici privi di caratterizzazione (da proporre per interventi di ricostruzione ambientale)
Ambiti naturalistici degradati o di basso profilo qualitativo (da recuperare)

Ambiti urbani di valore storico e/o di particolare rilevanza ambientale

Ambiti di particolare qualificazione paesistica (da tutelare e consolidare)

Ambiti di trasformazione urbanistica di rilevanza sovracomunale
Ambiti discontinui o di basso profilo qualitativo (cave, discariche) oggetto di possibile intervento

Ambiti di urbanizzazione recente e/o consolidati

Parco o giardino storico

Centro storico
Nucleo di antica formazione
Quartiere di impianto omogeneo
Complesso civile residenziale

Complesso rurale

Complesso civile non residenziale
Complesso industriale

Fascia di tutela 100 m.
Vincolo paesistico-ambientale D.Lgs 42/04, art. 136, già L. 1497/39

Filari continui
Filari discontinui

Naviglio

Orlo di terrazzo

Rete ciclabile regionale
Sponda

Confine comunale di Ribecco sul Naviglio

Fontanili

Ambiti privi di caratterizzazione (da proporre per interventi di riqualificazione paesistica)
Ambiti degradati, con usi impropri e marginali (da recuperare)

Ambiti di prevalente valore naturalistico
Ambiti naturalistici privi di caratterizzazione (da proporre per interventi di ricostruzione ambientale)
Ambiti naturalistici degradati o di basso profilo qualitativo (da recuperare)

Ambiti urbani di valore storico e/o di particolare rilevanza ambientale

Ambiti di particolare qualificazione paesistica (da tutelare e consolidare)

Ambiti di trasformazione urbanistica di rilevanza sovracomunale
Ambiti discontinui o di basso profilo qualitativo (cave, discariche) oggetto di possibile intervento

Ambiti di urbanizzazione recente e/o consolidati

Parco o giardino storico

Centro storico
Nucleo di antica formazione
Quartiere di impianto omogeneo
Complesso civile residenziale

Complesso rurale

Complesso civile non residenziale
Complesso industriale

Fascia di tutela 100 m.
Vincolo paesistico-ambientale D.Lgs 42/04, art. 136, già L. 1497/39

Filari continui
Filari discontinui

Naviglio

Orlo di terrazzo

Rete ciclabile regionale
Sponda

Confine comunale di Ribecco sul Naviglio
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i) Sistema naturalistico 
 
Elementi di tutela Disposizioni e verifiche da attuarsi 

Ambiti di rilevanza naturalistica 

Ptcp della provincia di Milano (art. 32) 
 – vanno salvaguardati gli elementi orografici e geomorfologici del terreno ed è vietata l’apertura di nuove cave.  
È consentita la prosecuzione delle attività estrattive in essere come previste dal Piano Cave. Il ripristino ambientale delle aree di cava dovrà integrarsi con il 
progetto di rete ecologica provinciale nel rispetto degli aspetti ecosistemici; 
 – non è consentita di norma la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, qualora sia dimostrata l’oggettiva impossibilità di diversa loca-
lizzazione, deve essere assoggettata a misure di mitigazione e compatibilità ambientale; 
 – nelle aree agricole comprese all’interno di tali ambiti, l’eventuale insediamento di nuovi complessi agricolo – zootecnici, ove ammessi, dovrà essere inte-
grato da un progetto di inserimento paesaggistico; 
 – gli interventi di espansione edilizia dovranno evitare la frammentazione del territorio e la compromissione della funzionalità ecologica di tali ambiti; 
 – non è consentita l’installazione di cartellonistica pubblicitaria; 
 – per la valutazione di assoggettabilità alla procedura di VIA degli interventi, ricadenti in tali ambiti, sono da considerare gli specifici elementi di valenza 
paesaggistico – ambientale caratterizzanti il contesto in cui è ricompreso l’intervento. 

Zona F 

Ptc del Parco regionale della Valle del Ticino 
 – nel caso di costruzione di infrastrutture tecnologiche dovrà essere privilegiato quel tracciato che consenta il mantenimento dell’uniformità e armonia del 
paesaggio del fiume e dei coni visuali orientati rispetto alla sezione principale del percorso fluviale; 
 – sono consentiti tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione degli edifici rurali e residenziali civili e nelle ristrutturazioni devono attenersi 
all’Abaco del territorio del Parco che costituisce elemento di indirizzo progettuale; 
 – è possibile attuare interventi finalizzati alla mascheratura, all’inserimento ambientale, od alla rilocalizzazione delle strutture e infrastrutture presenti lungo il 
corso del fiume, adottando preferibilmente tecniche e materiali di basso impatto ambientale; 
 – è possibile attuare interventi finalizzati alla ricostruzione, al restauro o al mantenimento di ambienti ed ecosistemi naturali; 
 – gli interventi di regimazione idraulica devono essere in ogni caso messi in atto gli opportuni accorgimenti affinché gli interventi si inseriscano 
nell’ambiente senza turbative per gli ecosistemi e i valori paesaggistici, provvedendo perciò a semine, protezioni in vivo, piantumazioni ed ogni altro ripristi-
no che le circostanze richiedano; 

Zone B1 

Ptc del Parco regionale della Valle del Ticino 
 – consentite manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione, senza demolizione dei manufatti esi-
stenti che non comporti aumenti di volumetria o di superficie o modifiche di sagoma o delle destinazioni d”uso; 
 – consentito realizzare opere inerenti la potabilità delle acque e gli interventi per realizzare o integrare i servizi igienico – sanitari e tecnologici con aumento, 
una tantum, del 10% della superficie utile; 
 – per consentire il riuso del patrimonio edilizio rurale esistente e dei fabbricati agricoli dismessi, sono consentiti previo convenzionamento con il Parco gli 
interventi per la realizzazione di strutture a servizio del Parco e per la visita e lo studio; 
 – è vietato costruire nuovi edifici; 

 
Zone B2 

Ptc del Parco regionale della Valle del Ticino 
 – consentite manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione, senza demolizione dei manufatti esi-
stenti che non comporti aumenti di volumetria o di superficie o modifiche di sagoma o delle destinazioni d”uso; 
 – consentito realizzare opere inerenti la potabilità delle acque e gli interventi per realizzare o integrare i servizi igienico – sanitari e tecnologici con aumento, 
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una tantum, del 10% della superficie utile; 
 – consentite le trasformazioni d”uso degli edifici in strutture aventi funzione sociale di interesse collettivo. Gli interventi suddetti sono subordinati 
all’individuazione da parte dei Comuni degli insediamenti rurali dismessi nell’ambito dello strumento urbanistico generale; 
 – sono ammessi gli interventi di manutenzione di corpi idrici artificiali e della viabilità in funzione agricola e forestale; 
 – è ammessa la realizzazione di linee tecnologiche purché sia dimostrata l’impossibilità di percorsi alternativi; 
 – è vietato costruire nuovi edifici; 

Zone B3 

Ptc del Parco regionale della Valle del Ticino 
 – manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione, senza demolizione dei manufatti esistenti che 
non comporti aumenti di volumetria o di superficie o modifiche di sagoma o delle destinazioni d”uso; 
 – opere inerenti la potabilità delle acque e gli interventi per realizzare o integrare i servizi igienico – sanitari e tecnologici con aumento, una tantum, del 10% 
della superficie utile; 
 – possibili le trasformazioni d”uso degli edifici in strutture aventi funzione sociale di interesse collettivo. Gli interventi suddetti sono subordinati 
all’individuazione da parte dei Comuni degli insediamenti rurali dismessi nell’ambito dello strumento urbanistico generale; 
 – sono ammessi gli interventi di manutenzione di corpi idrici artificiali e della viabilità in funzione agricola e forestale; 
 – è ammessa la realizzazione di linee tecnologiche purché sia dimostrata l’impossibilità di percorsi alternativi; 
 – i nuovi collegamenti delle linee elettriche a bassa e media tensione e telefoniche o la ristrutturazione di quelli esistenti, devono essere interrati o, in subordi-
ne, in presenza di particolari difficoltà di realizzazione, attuati su pali in legno ovvero realizzati con forme, colori e materiali tali da poter essere inseriti armo-
niosamente nel paesaggio circostante; tali collegamenti dovranno comunque avvenire, preferibilmente, lungo le direttrici viarie esistenti; la realizzazione di 
tali collegamenti dovrà avvenire tenendo conto delle indicazioni di ripristino, inserimento ambientale nonché di compensazione ambientale, formulate dal 
Parco e regolate attraverso rapporto convenzionale con i soggetti proponenti; 
 – l’Abaco del territorio del Parco Ticino a costituisce elemento di indirizzo progettuale per tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione degli 
edifici e nelle nuove edificazioni e ristrutturazioni; 
 – è vietato modificare la maglia fondiaria attraverso interventi di accorpamento di appezzamenti, a eccezione delle pertinenze aziendali. 

Fontanili 

Ptcp della provincia di Milano (art. 34) 
 – è vietato alterare la testa e l’asta dei fontanili e, in generale, dei fontanili attivi o nei quali sia ancora presente l’acqua e il fenomeno della risalita; 
 – è vietata ogni opera di trasformazione, di urbanizzazione e di edificazione all’interno di una fascia, stabilita in via transitoria fino alla maggiore definizione 
da parte dei comuni, non inferiore a metri 50 misurati dall’orlo della testa e lungo l’asta, per una fascia non inferiore a metri 25 se la situazione attuale lo con-
sente. Nello specifico tali disposizioni non si applicano relativamente alle aree inglobate nell’urbanizzato per le quali lo stato di fatto non lo consente. Le 
eventuali recinzioni sono consentite solo in forma di siepi di vegetazione arbustiva; 
 – è da promuovere la riqualificazione delle incisioni della testa e dell’asta per almeno 150 m, dei fontanili attivi e di quelli potenzialmente riattivabili e la rela-
tiva vegetazione di pertinenza in quanto elementi di valorizzazione ecologica e agricola del territorio rurale; 
 – oltre agli interventi necessari per la normale manutenzione della testa e dell’asta, da effettuarsi con tecniche tradizionali, legata alla funzione irrigua dei fon-
tanili, sono ammessi interventi per la fruizione, quali piccole attrezzature di osservazione e percorsi pedonali purché compatibili con 1e finalità della conser-
vazione e della valorizzazione naturalistica del bene; 

Vegetazione di ripa e bordo 
campo 

Ptcp della provincia di Milano (art. 34) 
 – deve essere conservata e riqualificata la vegetazione arboreo – arbustiva attraverso la manutenzione forestale che preveda forme di governo della vegeta-
zione che tenda, con tagli selettivi, a favorire la rinnovazione e l’affermarsi della vegetazione autoctona ancora presente e della flora erbacea nemorale. Devo-
no essere favorite tutte quelle pratiche, anche in applicazione e recepimento di direttive comunitarie, di disposizioni nazionali, regionali, provinciali, che in-
crementino il patrimonio vegetale. 
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Aree boscate 

Ptcp della provincia di Milano (art. 63) 
 – Tali ecosistemi rappresentano un fondamentale elemento di equilibrio ecologico. Il Ptcp, al fine della loro conservazione, ha come obiettivo l’incremento 
delle superfici boschive e la loro buona gestione forestale, attraverso forme di governo della vegetazione arborea e arbustiva che favorisca l’affermarsi della 
vegetazione autoctona. 
Ptra dei Navigli lombardi 
 – tutela delle aree a bosco esistenti, riconoscendone uno specifico valore naturalistico ed ecologico oltre che paesaggistico; 
 – mantenimento o reintroduzione delle specie vegetali autoctone o comunque consolidate nel paesaggio locale; controllo ed eventuale eliminazione delle 
specie estranee e infestanti; 
 – eventuale loro potenziamento attraverso nuove piantumazioni, soprattutto con finalità di barriera visuale e acustica o per l’ampliamento e la valorizzazione 
dei corridoi ecologici già esistenti o la ricomposizione delle trame verdi proprie del paesaggio rurale; 
 – la frammentazione delle aree boscate esistenti con l’introduzione di nuove edificazioni e di infrastrutture a rlevato impatto (strade ad alta intensità di traffi-
co, elettrodotti, linee ferroviarie, viadotti, etc.) dovrà essere attentamente verificata nel contesto degli strumenti di valutazione dell’impatto ambientale; 
 – i tagli degli individui arborei dovranno essere autorizzati dalle autorità competenti, così come previsto dalla normativa vigente in materia (L.R. 27/04 e rela-
tiva circolare n. 41/2005), ed essere contenuti ai soli interventi fitosanitari o gestione produttiva delle aree boscate, garantendo comunque la rigenerazione 
dell’impianto vegetale e la conservazione del suo impatto paesaggistico; 
 – valutare attentamente la possibilità di connessione con le aree a verde attrezzato e i percorsi ciclo pedonali esistenti per valorizzarne le potenzialità ricreative 
e di reciproca integrazione del verde urbano e di quello extraurbano. 

Stagni, lanche e zone umide este-
se 

Ptcp della provincia di Milano (art. 66) 
 – è vietata la loro soppressione, nonché qualsiasi intervento che ne depauperi il grado di naturalità; 
 – sono ammessi esclusivamente interventi di naturalizzazione; 
 – deve essere incentivata la fruibilità di questi luoghi, con modalità non impattanti sugli equilibri ecologici. 

 
ii) Sistema agrario 
 
Elementi di tutela Disposizioni e verifiche da attuarsi 

Zone C1 – C2 

Ptc del Parco regionale della Valle del Ticino 
 – è vietato realizzare nuovi edifici adibiti ad attività produttive a eccezione degli edifici rurali e di servizio utili all’attività lavorativa dell’imprenditore agrico-
lo singolo o associato; 
 – é consentita la realizzazione di nuovi edifici destinati ad abitazioni rurali e la ristrutturazione, anche in ampliamento, di quelli esistenti annessi alle aziende 
agricole, purché in funzione della conduzione del fondo e connessi ad accertate esigenze dell’imprenditore agricolo singolo o associato, ovvero a rsigenze 
abitative dei dipendenti stabili delle aziende agricole; 
 – le porzioni di edifici rurali adibiti storicamente ad uso residenziale possono essere recuperate a residenza civile, senza incrementi volumetrici e planimetrici 
a condizione che l’imprenditore agricolo conduttore del fondo ne dichiari il non utilizzo per esigenze proprie dell’azienda; 
 – é ammessa la trasformazione d”uso degli immobili ad uso residenziale civile e/o ad uso sociale di interesse collettivo, intendendo con tale termine quegli 
interventi in cui l’uso delle strutture é a preminente scopo sociale quali a rsempio: centri parco, scuole, centri di vacanza, case di riposo, centri sociali e struttu-
re assimilabili alle suddette tipologie, anche di iniziativa privata; 
 – le recinzioni dovranno inserirsi armonicamente nel contesto del paesaggio e comunque con un rapporto massimo di mq. 10 di superficie recintata per ogni 
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singolo mq. di superficie coperta esistente; 
 – la trasformazione di marcite e di prati marcitori potrà essere concessa solo per quegli appezzamenti non classificati di rilevante valore storico, naturalistico e 
paesaggistico; 
 – i nuovi collegamenti delle linee elettriche a bassa e media tensione e telefoniche o la ristrutturazione di quelli esistenti, devono essere interrati o, in subordi-
ne, in presenza di particolari difficoltà di realizzazione, attuati su pali in legno ovvero realizzati con forme, colori e materiali tali da poter essere inseriti armo-
niosamente nel paesaggio circostante; tali collegamenti dovranno comunque avvenire, preferibilmente, lungo le direttrici viarie esistenti; la realizzazione di 
tali collegamenti dovrà avvenire tenendo conto delle indicazioni di ripristino, inserimento ambientale nonché di compensazione ambientale, formulate dal 
Parco e regolate attraverso rapporto convenzionale con i soggetti proponenti; 
 – l’Abaco del territorio del Parco Ticino a costituisce elemento di indirizzo progettuale per tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione degli 
edifici e nelle nuove edificazioni e ristrutturazioni; 
 – la conduzione agricola e forestale avviene nel rispetto degli elementi di caratterizzazione paesaggistica e le attività antropiche sono tese a conservare e mi-
gliorare i caratteri agronomici, faunistici e ambientali del Parco con riguardo anche al mantenimento dell’uso dei suoli e degli elementi di caratterizzazione 
storica del paesaggio; 
 – ammesso in ogni caso l’ampliamento sino ad un massimo di mc. 500 per il nucleo familiare dell’imprenditore o del titolare dell’azienda agricola, nonché 
per ogni nucleo familiare di ciascun dipendente assunto dall’azienda; 
 – ammessa la realizzazione delle attrezzature e delle infrastrutture produttive quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e 
vendita dei prodotti agricoli; 
 – la demolizione con ricostruzione é ammessa unicamente per quegli edifici o parti di essi privi di valore storico – architettonico e deve garantire 
l’inserimento ambientale mediante ricorso a tipologie architettoniche tipiche della zona circostante facendo riferimento all’Abaco del territorio del Parco Tici-
no a fini paesaggistici del Parco del Ticino. 

Zone G2 

Ptc del Parco regionale della Valle del Ticino 
 – è vietato costruire nuovi edifici produttivi a eccezione di quelli destinati all’attività agricola; 
 – è consentita la realizzazione di nuovi edifici destinati ad abitazioni rurali e la ristrutturazione, anche in ampliamento, di quelli esistenti annessi alle aziende 
agricole, purché in funzione della conduzione del fondo e connessi ad accertate esigenze dell’imprenditore agricolo singolo o associato, ovvero a rsigenze 
abitative dei dipendenti stabili delle aziende agricole; 
 – è consentita la realizzazione di nuovi edifici rurali di servizio quali stalle, silos, serbatoi, depositi, ricoveri per macchine agricole e altre costruzioni analo-
ghe, necessarie per lo svolgimento dell’attività agricola delle aziende singole o associate; 
 – le porzioni di edifici rurali adibiti storicamente ad uso residenziale possono essere recuperate a residenza civile, senza incrementi volumetrici e planimetrici; 
 – é ammessa la trasformazione d”uso degli immobili ad uso residenziale civile e/o ad uso sociale di interesse collettivo, intendendo con tale termine quegli 
interventi in cui l’uso delle strutture é a preminente scopo sociale quali a rsempio: centri parco, scuole, centri di vacanza, case di riposo, centri sociali e struttu-
re assimilabili alle suddette tipologie, anche di iniziativa privata; 
 – la demolizione con ricostruzione é ammessa unicamente per quegli edifici o parti di essi privi di valore storico – architettonico e deve garantire 
l’inserimento ambientale mediante ricorso a tipologie architettoniche tipiche della zona circostante facendo riferimento all’Abaco del territorio del Parco Tici-
no a fini paesaggistici del Parco del Ticino; 
 – le recinzioni dovranno inserirsi armonicamente nel contesto del paesaggio e comunque con un rapporto massimo di mq. 10 di superficie recintata per ogni 
singolo mq. di superficie coperta esistente; 
 – la trasformazione di marcite e di prati marcitori potrà essere concessa solo per quegli appezzamenti non classificati di rilevante valore storico, naturalistico e 
paesaggistico; 
 – i nuovi collegamenti delle linee elettriche a bassa e media tensione e telefoniche o la ristrutturazione di quelli esistenti, devono essere interrati o, in subordi-
ne, in presenza di particolari difficoltà di realizzazione, attuati su pali in legno ovvero realizzati con forme, colori e materiali tali da poter essere inseriti armo-
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niosamente nel paesaggio circostante; tali collegamenti dovranno comunque avvenire, preferibilmente, lungo le direttrici viarie esistenti; la realizzazione di 
tali collegamenti dovrà avvenire tenendo conto delle indicazioni di ripristino, inserimento ambientale nonché di compensazione ambientale, formulate dal 
Parco e regolate attraverso rapporto convenzionale con i soggetti proponenti; 
 – l’Abaco del territorio del Parco Ticino a costituisce elemento di indirizzo progettuale per tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione degli 
edifici e nelle nuove edificazioni e ristrutturazioni; 
 – eventuali interventi su fossi irrigui potranno essere attuati solo se finalizzati ad un miglioramento nella regimazione delle acque e del paesaggio agrario; 
 – l’uso del suolo dovrà essere indirizzato al raggiungimento della miglior valorizzazione agronomica e protettiva nonché in funzione del recupero degli ele-
menti paesaggistici. L’attuale destinazione agricola dovrà quindi essere mantenuta; 

Paesaggio agrario tradizionale e 
sistema del verde 

Ptr e Commissione regionale del Paesaggio 
 – gli interventi di qualunque natura concernenti gli edifici sottoposti a tutela monumentale devono essere sottoposti alla preventiva autorizzazione della So-
printendenza competente; per gli altri manufatti, riconosciuti dalla presente dichiarazione di notevole interesse come di valore storico, sono consentiti inter-
venti di restauro, risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria nel rispetto delle caratteristiche del contesto; gli interventi di ristrutturazio-
ne edilizia, per i quali non è comunque ammessa la demolizione e ricostruzione, devono essere ricompresi in idonei piani attuativi di recupero complessivo 
dell’ambito interessato. Le nuove edificazioni, fatte salve eventuali attrezzature tecniche agricole, non possono comunque superare in gronda l’altezza di 7,5 
metri; 
 – per gli edifici esistenti, se non sottoposti a tutela monumentale non legati all’attività agricola sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria 
e straordinaria e sono consentiti gli interventi di ristrutturazione e ampliamento nella misura massima del 15% della SLP esistente; le scelte architettoniche 
adottate dovranno comunque porre la massima attenzione al corretto dialogo con i caratteri tipologici, morfologici, materici e cromatici dell’architettura tradi-
zionale, nonché alla tutela delle relazioni visuali consolidate con il contesto agricolo circostante, con specifica attenzione ai rapporti tra edificio, insediamento 
complessivo, strade e percorsi di accesso, sistemazioni e trattamento del verde e degli spazi aperti e organizzazione agraria dell’intorno e dovranno rispettare 
le indicazioni e prescrizioni di cui ai successivi punti; 
 – non sono ammesse nuove edificazioni di carattere extra – agricolo; 
 – non è ammessa la compromissione o l’erosione della aree ancora libere da edificazione fatto salvo quanto disposto nei punti precedenti; 
 – deve essere in generale salvaguardata la continuità e la connotazione degli ambiti agricoli, e devono essere tutelate le alberature esistenti di pregio, dei filari, 
della vegetazione lungo i bordi di fondi agricoli e dei tracciati stradali, per valorizzare le partiture poderali e le quinte verdi che definiscono la tessitura territo-
riale e di pervenire ad una tutela integrata del sistema dei canali, del rapporto tra spazi coltivati, reticolo idrico minore, strade campestri e cascine storiche, aree 
libere (a rsempio aie) valorizzando le relazioni percettive tra elementi singoli e l’ambito paesaggistico più ampio; 
 – devono essere preservati i boschi e le macchie e fasce boschive esistenti prevedendone idonee modalità di manutenzione, in caso di eventuali e motivati 
interventi di taglio di parti di essi con asportazione delle ceppaie, deve essere prevista la messa a dimora di una corrispondente quantità di essenze analoghe o 
comunque coerenti con i caratteri connotativi dell’ambito, a potenziamento delle quinte vegetali o delle macchie arboree esistenti che connotano la trama del 
paesaggio agrario tradizionale; 
 – devono essere salvaguardate le strade poderali esistenti, avendo cura di mantenere, ove possibile, la tipologia tradizionale per conformazione, dimensioni, 
trattamento del piano di calpestio e opere d’arte; sono in ogni caso assentibili quegli interventi eventualmente necessari per integrarle con la rete dei percorsi 
ciclabili, compresa l’installazione di contenute opere di arredo e per la manutenzione degli stessi; 
 – devono essere evitate operazioni di scavo, movimentazione delle terre e riporti di terreno che alterino permanentemente la giacitura dei suoli; 
 – non è ammessa l’individuazione di nuovi ambiti estrattivi, discariche e impianti per il trattamento e smaltimento dei rifiuti. 
 – Gli interventi di qualunque natura concernenti gli edifici sottoposti a tutela monumentale devono essere sottoposti alla preventiva autorizzazione della So-
printendenza competente; 

Rete idrografica superficiale e Ptr e Commissione regionale del Paesaggio 
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rete irrigua  – l’integrità e la funzionalità della rete irrigua devono essere mantenute, salvaguardando la continuità idraulica e gli equilibri ambientali;  
 – i caratteri di naturalità o seminaturalità dei corsi d’acqua, anche artificiali, devono essere tutelati, mantenendo le relative fasce ripariali vegetate nonché le 
macchie boschive esistenti;  
 – le eventuali opere di regimazione idraulica e di difesa spondale devono essere realizzate attraverso tecniche di ingegneria naturalistica e particolare cura 
deve essere posta nella conservazione e recupero dei manufatti storico – tradizionali esistenti (chiuse, incili, ecc.); 
 – i manufatti di derivazione e le opere idrauliche storico – tradizionali esistenti e residui devono essere conservati e valorizzati; 
Ptcp della provincia di Milano (art. 34) 
 – sono tutelati e valorizzati i percorsi delle rogge e dei canali irrigui evitando alterazioni e interruzioni di tracciato. Sono fatte salve le competenze attribuite ai 
Consorzi di Bonifica e Irrigazione dalle normative in vigore e dagli specifici obiettivi, piani e programmi ai sensi della L.R. 59/84 e successive modifiche per 
il governo delle acque interne, compatibilmente con la tutela dei valori paesaggistici. È ammessa la tombinatura per esigenze agricole, atta a garantire 
l’accesso agli appezzamenti coltivati. 
Ptra dei Navigli lombardi 
 – mantenimento della funzionalità della rete a supporto del sistema idrico e dei caratteri paesaggistici e ambientali delle zone agricole irrigue (fontanili, filari, 
ripe boscate, siepi, etc.); 
 – conservazione e riqualificazione della vegetazione arboreo – arbustiva attraverso interventi di manutenzione forestale che favoriscano l’affermarsi di essen-
ze autoctone o comunque consolidate nel paesaggio locale e costituiscano un supporto adatto alla conservazione di elementi (vegetali e animali) di biodiversi-
tà; 
 – conservazione dei caratteri costruttivi e materici dei manufatti individuati (canali secondari, rogge, deviatori, scolmatori, ponti canali, chiusini, etc.): gli in-
terventi dovranno essere indirizzati al mantenimento e valorizzazione delle componenti storiche e alla riqualificazione di quelle in stato di precaria conserva-
zione; 
 – gli eventuali adeguamenti tecnologici dovranno essere effettuati nel rispetto dei caratteri storici dei manufatti. 

Percorsi di fruizione paesaggisti-
ca e sistemi di attraversamento 

Ptr e Commissione regionale del Paesaggio 
 – il sistema dei percorsi rurali e dei sentieri deve essere mantenuto e valorizzato quale importante elemento di fruizione e connotazione paesaggistica degli 
ambiti agrari attraversati;  
 – gli enti attuatori di qualsiasi intervento sulla rete dei percorsi ciclo – pedonali attrezzati dovranno trovare modalità di condivisione finalizzata 
all’armonizzazione degli stessi all’interno di uno studio organico che definisca le tipologie delle opere d’arte connesse, arredi per spazi di sosta e cartellonisti-
ca informativa; 
Ptcp della provincia di Milano (art. 34) 
 – la viabilità, quale elemento caratterizzante il paesaggio agrario, va conservata e mantenuta in buono stato per l’efficiente transito dei mezzi agricoli. Va in-
centivata la percorribilità ciclopedonale, anche a scopo turistico e più in generale fruitivo, delle aree agricole che ancora presentano visuali di interesse pae-
saggistico. 

Complesso aziendale dismesso di 
Cascina Peralza 

Ptr e Commissione regionale del Paesaggio 
 – gli interventi di ristrutturazione sono ammessi solo se compresi in piani attuativi che comprendano l’intero complesso e ne prevedano la progettazione pae-
saggistica ad opera di un tecnico qualificato, e devono rispettare le prescrizioni per la tutela del paesaggio agrario tradizionale; 
 – l’eventuale ristrutturazione urbanistica delle aree dovrà essere orientata verso soluzioni tipologiche e morfologiche più coerenti col paesaggio, nel rispetto 
delle prescrizioni generali e specifiche (in questo caso per la tutela del paesaggio agrario) con particolare attenzione a garantire a) almeno il 50% dell’area a 
verde; b) altezza degli edifici di massima pari a 2 piani fuori terra e comunque non superiore a 7,5 metri in gronda fatti salvi elementi e strutture tecnologiche. 
 – l’eventuale ristrutturazione urbanistica delle aree dovrà essere orientata verso soluzioni tipologiche e morfologiche più coerenti col paesaggio, nel rispetto 
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delle prescrizioni generali e specifiche (in questo caso per la tutela del paesaggio agrario) con particolare attenzione a garantire a) almeno il 50% dell’area a 
verde; b) altezza degli edifici di massima pari a 2 piani fuori terra e comunque non superiore a 7,5 metri in gronda fatti salvi elementi e strutture tecnologiche. 

Marcite 
Ptcp della provincia di Milano (art. 34) 
 – è da incentivare, attraverso l’attivazione di rapporti con gli operatori agricoli e l’erogazione di contributi finanziari, il mantenimento di tali coltivazioni per il 
loro valore storico – culturale, anche a fini didattici e ambientali. 

Manufatti idraulici 

Ptcp della provincia di Milano (art. 34) 
 – è vietato alterare i manufatti idraulici di valore paesaggistico; per tutti gli altri manufatti, che rappresentano comunque testimonianza storica locale, le even-
tuali nuove sistemazioni idrauliche, non integrabili con le preesistenze, dovranno essere totalmente alternative senza necessità di eliminazione dei vecchi ma-
nufatti; 
 – vanno recuperati e conservati i manufatti che rappresentano una testimonianza storica locale di modelli atti al governo delle acque irrigue; 
 – vengono comunque fatte salve le competenze attribuite ai Consorzi di Bonifica e Irrigazione dalle normative in vigore, nel rispetto della tutela dei valori 
paesaggistici dei manufatti idraulici. 

Complessi rurali 

Ptcp della provincia di Milano (art. 34) 
 – devono essere ricercate, in via prioritaria, opportunità di recupero e valorizzazione ad usi agricoli, di fruizione turistica, didattica e culturale che mantengano 
i caratteri dell’edilizia rurale della tradizione locale. Sono ammesse trasformazioni d”uso, purché compatibili con l’attività agricola presente e il contesto pae-
saggistico. 
Ptra dei Navigli lombardi 
 – In relazione alla rilevanza storica e all’integrità del complesso si richiede la massima attenzione nella conservazione dei caratteri tipologici e materici dei 
singoli corpi di fabbrica e del loro reciproco rapporto nell’articolazione dell’organismo complessivo; 
 – dovranno essere conservati i rapporti consolidati con gli spazi liberi interni (aia) ed esterni (aree ad uso agricolo e relativi elementi di connotazione e corre-
lazione come alberate, rogge etc.) e con la viabilità storica di accesso; 
 – negli eventuali interventi di riuso dovranno essere privilegiate funzioni le cui esigenze distributive siano compatibili con l’organismo tipologico originale e 
che permettano di salvaguardare le correlazioni con il contesto, andranno in tal senso attentamente valutate quindi anche le implicazioni derivanti da esigenze 
di accessibilità e dotazione di posti auto; 
 – nelle aree agricole rientranti nel perimetro del PTRA è consentito il recupero edilizio e funzionale, visto che il Piano individua puntualmente nella cartogra-
fia allegata al Piano territoriale regionale d’area gli edifici rurali definendone i valori tipologici, riscontrabili anche nell’allegato 6 area tematica Paesaggio 
“Quadro conoscitivo: analisi dei centri storici e dell’edilizia diffusa”.Per tale categoria di immobili il Piano, essendo uno strumento di livello strategico, for-
mula criteri di intervento che dovranno essere sviluppati nella strumentazione urbanistica locale, che dovrà approfondire le modalità di tutela di queste pre-
senze storiche del paesaggio agrario, trattandosi per la gran parte di architetture minori, ma rappresentative di un vasto sistema delle cascine in rapporto al 
paesaggio rurale. La Regione Lombardia impegna i singoli comuni, nell’ambito dei PGT, a recepire le individuazioni e le indicazioni del PTRA e a formulare 
le modalità di intervento ai sensi della Lr. 12/05, articolo 8, c. 1, lettera b) e articolo 10, c. 2. 

Insediamenti rurali di interesse 
storico 

Ptcp della provincia di Milano (art. 38) 
 – valorizzazione e recupero del paesaggio agrario storico nelle sue strutture insediative e produttive edificate e nei rapporti con il contesto: l’unità aziendale, 
la rete irrigua, le alberature, le strade agrarie; 
 – recupero del paesaggio storico, dell’impianto e del tessuto edificato, attraverso modalità di intervento edilizio (organizzazione dei nuovi volumi edilizi, 
forme, materiali) nonché adozione di tecniche produttive che permettano lo sviluppo della agricoltura e della zootecnia nel rispetto dei fondamentali caratteri 
storici e ambientali dell’insediamento e del paesaggio circostante. 
 – gli interventi di recupero dei manufatti esistenti devono privilegiare il rispetto della morfologia dell’insediamento, dei caratteri tipologici e dei materiali co-
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struttivi tipici del luogo; 
 – gli interventi di nuova edificazione, dove ammessi, devono ricercare l’inserimento nel tessuto edilizio esistente, sia per gli aspetti tipologico funzionali che 
per quelli architettonico – espressivi; 
 – i mutamenti della destinazione agricola originaria degli edifici eventualmente dismessi, sono consentiti qualora non pregiudichino la prosecuzione 
dell’attività agricola o non alterino i caratteri e gli elementi del contesto territoriale, quali i tracciati stradali poderali e interpoderali, i canali di scolo e di 
 irrigazione, le siepi, i filari alberati, gli elementi storico – testimoniali riconducibili alla originaria partizione agraria. 

Area agricola di permanenza  
storica 

Ptra dei Navigli lombardi 
 – conservazione dei caratteri storici residui dell’impianto agrario, in particolare: maglia fondiaria, rete irrigua e stradale, edificato storico, manufatti idraulici, 
alberature, colture agricole, etc.; 
 – evitare la compromissione, parcellizzazione o erosione delle aree ancora libere da edificazione 
 – attenta selezione delle destinazioni d”uso per garantire il mantenimento dei caratteri storico paesaggistici che caratterizzano questi ambiti; 
 – tutela dell’assetto morfologico (conformazione del terreno, suddivisione dei lotti agricoli, tracciati poderali, canali di scolo e irrigazione, filari alberati, gli 
elementi storico – testimoniali riconducibili alla partizione agraria o alle tecniche di impianto storiche, …) e idrografico (rete irrigua e corsi d’acqua naturali) 
del paesaggio; 
 – tutela e valorizzazione della vegetazione caratterizzante la tessitura di tale paesaggio (alberate, siepi, ripe boscate, fontanili); 
 – tutela della continuità della rete irrigua e stradale (tracciato e costituzione materica dei manufatti); 
 – evitare edificazioni lungo le arterie di traffico per impedire conurbazioni lineari; 
 – conservazione della maglia fondiaria delle aree agricole storiche, evitando quelle destinazioni d”uso che possano determinare delle frammentazioni della 
maglia aziendale e della rete irrigua; 
 – per contribuire all’obiettivo di risparmio di suolo si deve limitare la nuova edificazione, valutando comunque attentamente i caratteri tipologici e materici 
nonché l’inserimento paesaggistico di eventuali nuovi manufatti/edifici; 
 – orientare la riqualificazione edilizia e funzionale di cascine e rustici alla conservazione dei caratteri storico tradizionali, architettonici e materici, dei manu-
fatti edilizi e alla salvaguardia delle relazioni fisiche e percettive con il contesto; 
 – potenziare il sistema delle alberature campestri e delle ripe boscate allo scopo di migliorare la qualità ambientale e paesaggistica dell’area (biodiversità, cor-
ridoi ecologici, controllo del microclima, etc.), consolidare le sponde delle rogge e, se del caso, mitigare l’impatto delle aree edificate circostanti; 

Area agricola urbana di risulta 

Ptra dei Navigli lombardi 
 – valutare la possibilità di utilizzare tali aree sia per la formazione di aree a verde pubblico, attrezzature collettive, orti urbani; sia per la costituzione di aree di 
riequilibrio ecologico – ambientale; 
 – valutare l’inserimento di nuove edificazioni a bassa densità e con caratteri morfologici e tipologici congruenti con il contesto paesaggistico: in particolare in 
riferimento al consolidamento o ridisegno di margini incompiuti. 

Filari 

Ptra dei Navigli lombardi 
 – conservazione e, quando possibile, reimpianto dei filari campestri e delle ripe boscate, anche finalizzati al consolidamento delle sponde di canali e rogge, 
con l’obiettivo di ricostituire i caratteri storici del paesaggio agrario del territorio e potenziare i valori naturalistici residui dell’area (biodiversità, corridoi eco-
logici, microclima, etc.); 

Aree di degrado/discarica 

Ptra dei Navigli lombardi 
 – definire caso per caso interventi di riqualificazione paesaggistico – ambientale i cui caratteri dovranno essere individuati in rapporto alle aree contigue e alle 
loro specifiche problematiche; 
 – le eventuali nuove edificazioni dovranno presentare caratteri morfologici e tipologici congruenti con il contesto paesaggistico e in particolare tendere a con-
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solidare o risolvere un margine incompiuto. 

Area di cava 

Ptra dei Navigli lombardi 
 – I progetti di recupero e di riqualificazione ambientale previsti dalla normativa vigente, dovranno porre particolare attenzione: al rapporto con il paesaggio 
agrario e/o urbano circostante, ai caratteri storici propri dell’ambito del Naviglio, alla continuità delle aree verdi, al rispetto delle visuali sensibili; 
 – Sono comunque da escludersi nuovi ampliamenti delle cave esistenti e l’apertura di nuove cave. 

 
iii) Sistema urbano 
 
Elementi di tutela Disposizioni e verifiche da attuarsi 

IC 

Ptc del Parco regionale della Valle del Ticino 
 – dovrà essere prioritariamente previsto il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente; nel caso di nuove zone d’espansione queste dovranno essere aggregate 
all’esistente secondo tipologie compatibili con l’ambiente evitando la formazione di conurbazioni; gli indici urbanistici e le altezze massime dovranno tener 
conto delle caratteristiche morfologiche del contesto, rispettando soprattutto nei tessuti storici consolidati la continuità delle cortine edilizie e l’andamento dei 
tracciati storici anche in relazione a conferma e valorizzazione dei rapporti visuali; 
 – gli interventi sul patrimonio edilizio esistente dovranno tenere conto di analisi riguardanti gli elementi e le connotazioni della struttura storica degli inse-
diamenti nel loro complesso, i valori ambientali delle connotazioni urbane, pregio architettonico dei singoli edifici, caratteristiche delle varie componenti ar-
chitettoniche strutturali o decorative che abbiano valore storico e artistico; 
 – miglioramento ambientale e paesaggistico delle aree di connessione dei margini urbani con le aree agricole adiacenti attraverso la considerazione dei rap-
porti visuali e strutturali tra il sistema del verde urbano e il paesaggio agrario, verificando la possibilità di impianti di forestazione urbana e la valorizzazione di 
assi viabili pedonali e ciclabili lungo eventuali corsi d’acqua esistenti, costituenti percorsi di penetrazione verso il centro urbano, armonizzazione con delle 
aree produttive esistenti o di nuova formazione attraverso la realizzazione di cortine di vegetazione. 

Centri storici, beni storico – ar-
chitettonici e archeologici; siste-
ma dei fronti urbani 

Ptr e Commissione regionale del Paesaggio 
 – gli interventi, compresi gli adeguamenti tecnologici, devono essere orientati al mantenimento dei caratteri architettonici, morfologici e materici esistenti al 
contorno e alla contestuale riqualificazione degli ambiti compromessi, secondo principi di conservazione; 
 – gli interventi, compresi gli adeguamenti tecnologici, devono essere preceduti da una fase conoscitiva sistematica che comprenda rilievi geometrici, materi-
ci, del degrado dei manufatti; 
 – la riqualificazione degli ambiti compromessi deve passare attraverso un progetto generale territoriale che consideri e rispetti, valorizzandoli gli aspetti pae-
saggistici di contesto; 
 – nel caso di interventi su fronti edificati di qualunque genere (omogenei, disomogenei, consolidati, contemporanei o incompiuti), gli interventi su singole 
parti dello stesso non possono essere valutati disgiuntamente dal fronte intero; 
 – su fronti edificati omogenei e consolidati non sono concessi sopralzi e recupero dei sottotetti; 
 – nel caso di interventi su fronti edificati disomogenei, eventuali aggiunte devono rispettare i caratteri del contesto e rapportarsi con essi senza prevaricarne le 
componenti essenziali; 
 – nel caso di fronti edificati contemporanei (anche industriali – produttivi) in contrasto con il contesto paesaggistico, devono essere rimossi gli elementi di 
dissonanza e frattura con i caratteri storici; qualora non ne fosse possibile la rimozione, devono essere previsti interventi di mitigazione; 
 – in caso di fronti incompiuti, l’occasione deve essere colta per la riqualificazione del margine con interventi (non solo edilizi, ma anche di ingegneria am-
bientale e paesaggistici) volti a ricucire le aree di connessione tra aree edificate e campagna, evitando la formazione di conurbazioni lineari; 
 – nei casi di nuova edificazione o sostituzione edilizia (ammissibili solo negli ambiti urbani compromessi e incompiuti o in caso di edifici non recuperabili o 
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di scarso interesse architettonico) devono essere rispettati i caratteri peculiari del contesto e le prescrizioni specifiche; 
 – è consigliata la manutenzione programmata, ispirata a criteri e procedure di conservazione del costruito. 
Ptra dei Navigli lombardi 
 – I Comuni nella redazione del Piano di Governo del Territorio effettueranno una ricognizione dei centri e nuclei storici seguendo le modalità definite dal 
Piano Paesaggistico Regionale vigenti e in aggiornamento; 
 – all’interno di tali ambiti verranno individuate le aggregazioni degli edifici storici in fronti e spazi urbani interni classificate secondo omogeneità tipologica e 
morfologica e integrità delle connotazioni originali; 
 – devono esser inoltre individuati quegli spazi liberi di pubblica circolazione compresi e definiti dall’edificato che si connotano quali “interni urbani” ricono-
scibili e organici caratterizzati da compiutezza di significato e qualità spaziale. 

Infrastrutture a rete e impianti 
tecnologici 

Ptr e Commissione regionale del Paesaggio 
 – devono essere sottoposti ad attenta valutazione paesaggistica eventuali nuovi interventi per la realizzazione di reti tecnologiche per la trasmissione di ener-
gia elettrica o per le telecomunicazioni, devono comunque essere privilegiate soluzioni che utilizzino i canali energetici ormai consolidati ovvero lungo le 
opere infrastrutturali di interesse strategico in ottemperanza ai piani/progetti di riorganizzazione/realizzazione vigenti o in corso di approvazione; 
 – gli interventi di riorganizzazione e razionalizzazione delle reti tecnologiche ed energetiche devono garantire la tutela dei coni di percezione visiva, la mini-
ma interferenza possibile con i percorsi di fruizione paesaggistica e panoramica con particolare riferimento alla strada alzaia del Naviglio Grande, l’idonea 
eliminazione/mitigazione degli impatti tramite rettifiche del tracciato, la corretta colorazione dei sostegni e l’eventuale realizzazione di opportune quinte arbo-
ree di occultamento delle linee e di focalizzazione delle visuali su quegli elementi che valorizzano la connotazione paesaggistica dei luoghi; 
 – la costruzione di nuove cabine elettriche e di nuovi corpi emergenti in genere deve essere attentamente valutata in riferimento alla compatibilità 
dell’ubicazione, devono inoltre essere rispettate le tipologie costruttive e materiche tradizionali. Per le cabine esistenti dovrà essere redatto un progetto organi-
co che le renda coerenti in termini architettonici, dimensionali e materici, all’edilizia tradizionale; 
 – devono essere promossi interventi di riorganizzazione di tutte quelle opere accessorie alle diverse reti infrastrutturali lineari, quali manufatti di ricovero dei 
vari apparati, vani tecnici, punti di intercettazione ecc. finalizzati alla mitigazione degli impatti visivi e a ristabilire una situazione di decoro per i casi in cui 
sono riconoscibili situazioni di degrado puntuale. Ulteriori indicazioni in merito sono riportate nella sezione “Prescrizioni specifiche per il Naviglio Grande”; 
 – gli interventi sulle linee di distribuzione dell’energia elettrica e di telecomunicazione esistenti devono mirare alla corretta organizzazione o riorganizzazione 
delle infrastrutture a rete per eliminare, o perlomeno ridurre il più possibile, cavi aerei (linee elettriche, telefoniche, ecc.) optando per soluzioni interrate e, nei 
nuclei abitati, murate o comunque appoggiate a facciate e altri manufatti secondo andamenti coerenti con il disegno architettonico degli stessi (lungo corni-
cioni ecc.); 
 – gli interventi di cui sopra, ove se ne rendesse comunque necessaria l’esecuzione a scavalco del Naviglio, dovranno sempre garantire la navigabilità della via 
d” acqua, stante peraltro, la sua definizione di via navigabile di 2° classe ai sensi del D.gls n. 1536 del 31/05/1917; 
 – la realizzazione di impianti fotovoltaici al suolo non è ammessa. 

Rete della mobilità 

Ptr e Commissione regionale del Paesaggio 
 – la rete stradale veicolare di carattere locale rappresenta un elemento primario di fruizione paesaggistica del territorio, gli interventi di manutenzione o si-
stemazione devono essere volti a salvaguardare il più possibile dimensioni e caratteri propri di una viabilità a scorrimento “lento” e a preservare manufatti e 
componenti antropiche e vegetali che ne connotano storicamente e tradizionalmente l’assetto e l’aspetto; 
 – la previsione di nuove strade di livello locale deve essere giustificata da dimostrate esigenze non risolvibili con soluzioni alternative ed essere accompagna-
ta da un progetto approfondito, sotto il profilo paesaggistico, finalizzato alla tutela e ricostruzione delle relazioni spaziali e visuali oggi esistenti interferite dalla 
nuova infrastruttura; la scelta del tracciato deve essere inoltre orientata verso soluzioni tali da evitare la frammentazione territoriale e dei principali elementi di 
connotazione paesaggistico – ambientale del territorio e la ricomposizione degli elementi del paesaggio locale; 
 – le opere di viabilità proposte a livello locale a completamento della realizzazione di infrastrutture strategiche rappresentano l’occasione per riqualificare il 
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quadro paesaggistico al contorno, caratterizzato da episodi di degrado o impatto visivo presenti a margine del perimetro dell’ambito proposto a tutela; in tal 
senso potranno essere proposti interventi di mitigazione degli impatti visivi, sia nei confronti dei tratti stradali che a contorno o in prossimità del perimetro 
dell’ambito; 
 – relativamente al previsto raddoppio della linea ferroviaria Milano – Mortara, particolare attenzione deve essere posta alla progettazione dell’opera di attra-
versamento del Naviglio Grande affinché sia integralmente leggibile l’architettura del ponte storico in mattoni. 
 – i cantieri connessi alle opere infrastrutturali devono prevedere interventi di mitigazione evitando di danneggiare la vegetazione esistente e ponendo partico-
lare attenzione alla protezione dei corsi d’acqua eventualmente presenti; 
 – tutte le aree a cantiere e le relative eventuali strade di accesso, al termine dei lavori, dovranno essere ripristinate a verde – attraverso reimpianti arborei e ar-
bustivi di specie autoctone – rimuovendo tutti i materiali e fabbricati accessori utilizzati. 
Ptcp della provincia di Milano (art. 40) 
 – valorizzazione e conservazione dei tracciati e dei caratteri fisici, morfologici, vegetazionali o insediativi che costituiscono gli elementi di riconoscibilità e di 
specificità, anche funzionale, del percorso; 
 – mantenimento, lungo i percorsi, dei luoghi panoramici; 
 – incentivazione dei riusi finalizzati alla realizzazione di una rete di percorsi ciclopedonali. 
 – all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato gli interventi di trasformazione non devono limitare le visuali panoramiche nei punti e lungo i percorsi 
individuati; 
 – vanno tutelati e valorizzati gli elementi significativi che arricchiscono i percorsi di interesse paesaggistico e ambientale; 
 – il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del Ptcp:identifica e classifica i diversi tipi di percorso e le direttrici visive di 
maggiore sensibilità, presenti lungo i percorsi o nei punti panoramici, cioè quelle che offrono una "veduta" su luoghi di particolare interesse paesaggistico, 
quali le emergenze geomorfologiche, vegetazionali e storico – culturali, o viste di particolare profondità e ampiezza; 
 – può individuare nuovi elementi da sottoporre a progetti di valorizzazione paesaggistica; 
 – integra le norme del proprio strumento urbanistico con specifiche indicazioni di salvaguardia della panoramicità e della fruibilità paesaggistica dei percorsi 
individuati; 
 – attua azioni finalizzate a rvitare ogni compromissione delle condizioni di visibilità dai punti e dai percorsi panoramici, per garantire la libera fruizione visiva 
dei paesaggi e degli orizzonti circostanti. Lungo tali direttrici e nell’immediato intorno; 
 – propone fasce di rispetto, distinte da quelle di rispetto stradale, all’interno delle quali applicare indirizzi di valorizzazione paesaggistica, relativamente sia 
alla tipologia degli insediamenti previsti, che alla limitazione della cartellonistica; 
 – incentiva tutte le opere necessarie al miglioramento delle condizioni di fruizione visiva (piazzole, punti di sosta, aree attrezzate). 

Naviglio Grande e strada alzaia 

Ptr e Commissione regionale del Paesaggio 
 – gli interventi su sovrastrutture esistenti a scavalco del Naviglio Grande, così come le eventuali realizzazioni ex novo, dovranno sempre garantire la naviga-
bilità della via d” acqua; 
 – la realizzazione di opere legate alla fruibilità ciclo – pedonale della strada alzaia devono essere oggetto di specifica progettazione complessiva che prenda in 
considerazione il paesaggio locale e la tipologia dei manufatti connessi. Va perseguito comunque il minimo intervento indispensabile, riducendo il più possi-
bile l’introduzione di manufatti, uniformandone la tipologia e contenendo al massimo l’eventuale relativa illuminazione. 
 – di concerto con i consorzi di irrigazione e compatibilmente con le asciutte stagionali devono essere prontamente promossi interventi di ripristino del decoro 
di tutte le opere di derivazione/restituzione delle acque, eliminando in tal senso le situazioni puntuali di degrado dovute all’utilizzo di materiali eterogenei e di 
fortuna (a rsempio lamiere, ante di oscuramento ecc.); il ripristino dovrà essere effettuato con i materiali originari (generalmente in legno); 
 – sulle aree demaniali e sulle scarpate nei tratti in cui il Naviglio scorre in trincea non è ammessa la realizzazione di orti/giardini; per quelli esistenti devono 
essere promossi interventi di riqualificazione riconducendo l’area al primitivo decoro favorendone altresì il rimboschimento; 
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 – il taglio manutentivo della vegetazione arborea sulle scarpate è sempre ammesso e deve sempre contemplare una pulizia generale delle aree interessate ri-
muovendo sia il fasciname prodotto dalle operazioni di taglio che gli eventuali rifiuti di qualsiasi genere presenti; 
 – nelle aree a stretto contatto visivo con il Naviglio Grande non sono ammessi depositi di materiale di qualsiasi natura; aree/depositi di cantiere sono ammessi 
esclusivamente nei casi in cui non sono disponibili altre aree di pertinenza all’edificio/ambito interessato dai lavori e se accompagnati da interventi di mitiga-
zione dell’impatto visivo temporaneo; 
 – deve essere posta particolare attenzione nella gestione delle opere provvisionali di cantiere (cartelli, barriere metalliche, scivoli in terra per l’accesso 
all’alveo, strutture in generale) prevedendone sempre la loro integrale rimozione a lavori ultimati avendo cura nel ripristinare a primitivo decoro le aree inte-
ressate;  
 – devono essere promossi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione alla cartellonistica stradale (quella prevista dal c.d.s. e informativa) e a tutti gli 
elementi di arredo urbano per ripristinarne il decoro; 
 – qualsiasi intervento previsto nelle aree dedicate agli impianti tecnologici deve essere accompagnato da un progetto complessivo di riqualificazione tendente 
di massima alla eliminazione dei manufatti fuori terra ovvero, laddove non risulti possibile, alla riqualificazione dei manufatti di ricovero attraverso la realiz-
zazione di nuove strutture ispirate all’edilizia tradizionale. Per quelle aree delimitate da recinzioni devono essere previsti interventi di mitigazione dell’impatto 
visivo tramite la colorazione delle parti metalliche e la posa di quinte verdi sempreverdi;  
 – per gli spazi pubblici a contorno dell’area industriale nel Comune di Albairate deve essere elaborato un programma complessivo ed unitario di riorganizza-
zione finalizzato alla riqualificazione delle superfici esterne tramite la ricollocazione dei parcheggi, la realizzazione di quinte verdi di mitigazione dell’impatto 
visivo dei fabbricati, l’eventuale definizione di nuovi spazi di sosta e relativi arredi. 
 – gli interventi per attrezzature e insediamenti legati all’attività agricola siano attentamente valutati in riferimento all’inserimento nel contesto paesaggistico e 
al corretto dialogo con i caratteri tipologici, morfologici, materici e cromatici dell’architettura tradizionale con specifica attenzione a) ai rapporti di scala e 
quindi alle scelte dimensionali; b) alla tutela delle relazioni visuali consolidate tra i diversi nuclei e insediamenti e tra questi e il contesto agricolo circostante;  
c) ai rapporti tra edificio e insediamento complessivo e tra questi e le strade o i percorsi di accesso, all’organizzazione agraria dell’intorno e alle sistemazioni e 
al trattamento del verde, delle pavimentazioni e in generale degli spazi aperti, evitando sempre alterazioni del piano di campagna; d) alla tipologia di coltura e 
all’assetto organizzativo del terreno che ha ricadute sul disegno del territorio; 

Nuclei storici (comparti storici 
1888 e 1930) 

Ptr e Commissione regionale del Paesaggio 
 – per gli altri edifici esistenti, non vincolati dalla parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ma riconosciuti dalla presente dichiarazione di interes-
se come di valore storico, sono ammessi interventi di restauro, risanamento e recupero conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria nel rispetto dei 
caratteri propri dell’edilizia tradizionale;  
 – per gli edifici non di interesse storico sono ammessi anche interventi puntuali e singolarmente valutati di ristrutturazione edilizia, evitando se possibile la 
sostituzione edilizia, esclusivamente nel rispetto delle indicazioni di cui ai punti successivi e con l’attenta considerazione dei rapporti di scala e cromatici con 
il contesto; eventuali ampliamenti, compresi quelli dovuti ad adeguamenti tecnici e sanitari devono rispettare morfologia e altezze degli edifici a contorno;  
 – il recupero degli edifici e manufatti esistenti deve essere improntato ad una progettazione rispettosa delle tecniche costruttive, dei caratteri stilistici e dei ma-
teriali della tradizione locale, ponendo particolare attenzione alla scelta coerente dei materiali, dei colori di finitura e dei serramenti, nonché al rispetto di tutti 
gli elementi decorativi presenti e all’eventuale demolizione e/o ridefinizione eliminazione e/o al recupero sotto il profilo compositivo dei volumi aggiunti in-
congrui; 
 – particolare attenzione deve essere posta alla tutela dei caratteri connotativi del patrimonio architettonico rurale in riferimento sia alla salvaguardia della spe-
cifica configurazione architettonica sia alla preservazione degli elementi a corredo che tradizionalmente lo correlano al contesto, quali strade, aree libere (a 
rsempio corti rurali), edifici e strutture a servizio dell’attività agricola, corsi d’acqua e vegetazione; 
 – gli eventuali interventi di manutenzione delle facciate o delle coperture devono essere realizzati sulla base di un progetto che consideri l’intero edificio in 
modo organico e unitario nonché le relazioni che esso intrattiene con l’insediamento di appartenenza; scelte stilistiche, compositive, materiche e cromatiche si 
devono relazionare in modo attento con i caratteri tipologici e architettonici dell’edilizia tradizione locale considerando nella fattispecie a) l’utilizzo di malte di 
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calce per gli intonaci (non sono ammessi interventi con malte cementizie, intonaci plastici e rivestimenti ceramici); b) la necessità di evitare la riduzione “fac-
cia a vista” di murature in laterizio intonacate, nemmeno con la motivazione di ricondurre ad un supposto stato originario, quando l’immagine consolidata nel 
tempo sia ormai quella rivestita; c) l’utilizzo della tecnica scuci – cuci per eventuali localizzati ripristini di murature in laterizio; d) la necessità di evitare la 
chiusura con elementi opachi di loggiati, porticati, terrazzi e balconi, per non alterare il rapporto pieni – vuoti dei manufatti; e) il mantenimento della penden-
za delle falde di copertura; f) la conservazione dei rivestimenti pavimentali in acciottolato o pietra naturale; 
 – la realizzazione di eventuali volumi o strutture tecniche, deve porre la massima attenzione al corretto dialogo con i caratteri tipologici, morfologici e materi-
ci dell’architettura tradizionale esistente, nonché alla tutela delle relazioni visuali consolidate tra i diversi nuclei e insediamenti e tra questi e il contesto agrico-
lo circostante, con specifica attenzione ai rapporti tra edificio, insediamento complessivo, strade e percorsi di accesso, sistemazioni e trattamento del verde e 
degli spazi aperti all’intorno nel rispetto di morfologia e altezze degli edifici al contorno;  
 – gli interventi sulle linee elettriche di distribuzione e di telecomunicazione, dovranno essere finalizzati alla corretta organizzazione o riorganizzazione per 
eliminare o ridurre i cavi aerei (linee elettriche, telefoniche, etc.) optando per soluzioni interrate, murate o comunque appoggiate a facciate e altri manufatti 
secondo andamenti coerenti con il disegno architettonico degli stessi (lungo cornicioni etc.); 
 – l’installazione di impianti fotovoltaici e solari termici è ammessa, non a carico di compendi sottoposti a tutela monumentale o riconosciuti di valore storico 
dalla presente dichiarazione di notevole interesse di cortine edilizie lungo l’asta del Naviglio o all’interno di coni prospettici significativi, se realizzati con tec-
nologie a minimo impatto visivo e integrate nel paesaggio mediante loro opportuna disposizione coerente con le specifiche tipologie architettoniche e morfo-
logiche degli edifici. 
 – deve essere salvaguardata nel suo complesso la composizione architettonica del giardino, rispettandone pianta, profilo del terreno, composizione delle mas-
se vegetali quali essenze, volumi, gioco di colori ecc., elementi costruiti o decorativi, corsi o specchi d’acqua; 
Ptcp della provincia di Milano (artt. 36 – 37) 
 – ricostituzione e al mantenimento del paesaggio urbano storico e all’identificazione degli originari caratteri dei centri in relazione con il loro contesto; 
 – tutela dell’integrità del reticolo viario e dell’impianto urbano e al mantenimento delle tipologie edilizie storiche, evidenziando i caratteri di unitarietà e tipi-
cità dei luoghi attraverso la valorizzazione dei segni storici e la conservazione degli elementi architettonici di dettaglio, come materiali, componenti edilizie, 
colori, ecc., da inquadrarsi in appositi studi di indirizzo a cura dei Comuni. 
 – conservazione e tutela dell’impianto urbanistico e dei suoi elementi tipologici e stilistici che presentano caratteri originari di unitarietà; 
 – i criteri e le modalità di intervento ammesse in tali ambiti rispondono al principio della valorizzazione. 

Giardini storici 

Ptr e Commissione regionale del Paesaggio 
 – sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione, conservazione, restauro e ripristino. Ogni intervento dovrà prevedere uno studio di dettaglio che con-
templi la raccolta di tutta la documentazione riferita al giardino e la descrizione di ogni singola opera da intraprendere per assicurare la scientificità 
dell’intervento; 
 – tutti gli elementi di architettura, scultura, decorazione che sono parte integrante del giardino storico non devono essere rimossi se non per interventi di con-
servazione o restauro e avendo cura di ricollocarli nell’esatta posizione al termine degli interventi. Qualora il giardino storico fosse vincolato anche ai sensi 
della Parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, è bene ricordare che la valutazione di eventuali interventi è di competenza di tre diversi istituti 
ministeriali a) per gli interventi di rimozione/spostamento di beni culturali mobili o demolizione di beni culturali immobili, la competenza autorizzativa è in 
capo alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; b) per gli interventi di restauro del giardino, nel suo complesso, come spa-
zio “architettonico”, la competenza autorizzativa è in capo alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di riferimento come area geografica; 
c) per gli interventi di restauro su apparati decorativi o beni mobili, la competenza autorizzativa è in capo alla Soprintendenza per i Beni Storico – artistici ed 
Etnoantropologici di riferimento come area geografica. 
 – per gli edifici esistenti sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;  
Ptcp della provincia di Milano (art. 39) 
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 – tutela conservativa dei beni in oggetto, volta al mantenimento e al ripristino della loro originaria struttura e consistenza e al mantenimento dell’integrità e 
della significatività, anche estetico – visuale del contesto paesaggistico – ambientale connesso; 
 – la promozione di riutilizzi e recuperi, volti anche alla conservazione dei significati degli organismi, dei luoghi e dei contesti che li hanno prodotti origina-
riamente; 
 – la valorizzazione anche dei siti storici di non particolare emergenza architettonica o paesaggistica; 
 – gli interventi di manutenzione straordinaria di risanamento conservativo e di restauro devono essere orientati al mantenimento dello stato dei luoghi; 
 – gli interventi ricostruttivi o di recupero dovranno essere subordinati alla redazione di un progetto riguardante non solo i caratteri storico architettonici dei 
singoli manufatti, ma esteso all’intero contesto in cui il bene è inserito. Nel caso dei giardini e parchi storici, gli interventi vanno inquadrati all’interno di uno 
studio complessivo che consideri tutte le sue componenti, architettoniche, materiche e vegetali; 
 – eventuali modifiche alla destinazione d”uso vanno finalizzate alla loro valorizzazione, attraverso un’attenta valutazione della compatibilità delle nuove fun-
zioni previste, evitando la frammentazione dei beni stessi e rispettando il contesto in cui sono inseriti; 
 – gli interventi di modifica all’aspetto esteriore dovranno essere supportati da specifici studi di verifica degli effetti indotti con particolare attenzione alle vi-
suali e ai rapporti percettivi esistenti, alla compatibilità delle destinazioni d’uso e a tutti quegli aspetti che possono influire sulla conservazione dei caratteri 
peculiari del bene considerato. 
Ptra dei Navigli lombardi 
 – conservazione dell’impianto originale ancorché residuale e dei caratteri costitutivi storici (tipologici, materici e vegetali); 
 – programmazione degli interventi di riqualificazione e valorizzazione dei parchi e giardini storici degradati e abbandonati, rispettando le caratteristiche tipo-
logiche, morfologiche, materiche e vegetali residue riconosciute come storiche; 
 – rimozione o mitigazione degli elementi di arredo e degli impianti incongruenti; controllo dell’impatto di nuovi arredi e impianti sui caratteri storici 
dell’architettura vegetale; 
 – proibizione di usi dell’area che possano alterare o danneggiare lo stato del luogo (a rsempio attività sportive, parcheggi, etc.). conservare quanto più possibi-
le il rapporto originale tra parco o giardino storico e l’architettura di cui è pertinenza come unità culturale governata da una precisa intenzionalità progettuale. 

Insediamenti esistenti di più re-
cente formazione 

Ptr e Commissione regionale del Paesaggio 
 – gli interventi di ristrutturazione edilizia devono essere in generale improntati al dialogo, al confronto e anche alla rilettura de i caratteri costruttivi tradiziona-
li che connotano l’area con specifica attenzione a scelte tipologiche e cromatiche e finalizzati al miglioramento delle connotazioni paesaggistiche dell’area, 
con specifico riferimento al rapporto con il contesto tradizionale; 
 – le nuove edificazioni devono essere attentamente valutate in riferimento alle seguenti prescrizioni a) gli edifici non devono introdurre rapporti di scala edili-
zia avulsi dal contesto tradizionale circostante, bensì salvaguardare i rapporti percettivi e degli equilibri compositivi e dimensionali del contesto di riferimento; 
b) la tipologia costruttiva deve relazionarsi, confrontarsi e rileggere, attraverso le scelte compositive stilistiche, i caratteri propri del paesaggio locale e degli 
insediamenti storici presenti; c) deve esser mantenuta idonea fascia di rispetto dei fontanili e dei corsi d’acqua eventualmente presenti;  
 – gli eventuali piani attuativi devono contemplare idonei interventi di miglioramento paesaggistico ambientale complessivo degli insediamenti contermini, 
con specifica attenzione alle sistemazioni degli spazi liberi, del verde e alla corretta organizzazione o riorganizzazione delle infrastrutture a rete per eliminare 
o perlomeno ridurre il più possibile cavi aerei (linee elettriche, telefoniche, etc.) e optare per soluzioni interrate, murate o comunque appoggiate a facciate e 
altri manufatti; 
 – particolare attenzione deve essere posta all’individuazione e alla progettazione delle aree libere all’intorno sia in riferimento alla scelta delle essenze vegeta-
li (utilizzo di specie tradizionali) che alla tipologia delle recinzioni; 
 – tutti gli interventi devono essere progettati con particolare attenzione alla conformazione morfologica del terreno, evitando alterazioni del piano di campa-
gna. 
 – gli interventi di adeguamento tecnologico e di eventuale ristrutturazione edilizia compreso l’eventuale ampliamento massimo del 10% dei fabbricati inclusi 
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in comparti edificati a rsclusiva destinazione urbanistica industriale/artigianale, devono essere accompagnati da un progetto generale di mitigazione 
dell’impatto visivo dell’insediamento anche attraverso il potenziamento delle quinte verdi all’intorno; 

Insediamenti produttivi esistenti 

Ptr e Commissione regionale del Paesaggio 
 – l’eventuale ristrutturazione urbanistica delle aree dovrà essere oggetto di specifica progettazione paesaggistica con attenzione a garantire a) almeno il 50% 
dell’area a verde; b) altezza degli edifici di massima pari a 7,5 metri in gronda fatti salvi elementi e strutture tecniche; c) la riqualificazione del cavo Visconti 
attraverso interventi di rinaturalizzazione delle sponde. Scelte compositive e stilistiche, anche se basate su tecniche costruttive e soluzioni tipologiche contem-
poranee, devono relazionarsi in modo attento con i caratteri propri del paesaggio locale e degli insediamenti tradizionali; 
 – per quelle aree intercluse in ambiti residenziali si auspicano prioritariamente interventi finalizzati alla delocalizzazione e recupero delle superfici a destina-
zioni urbanistiche consone al contesto in cui sono localizzate; in tal senso le nuove edificazioni, di massima con 2 piani fuori terra e comunque non superiore 
a 7,5 metri, dovranno relazionarsi in modo attento con l’edificazione al contorno e ispirarsi, per caratteristiche tipologiche, morfologiche, costruttive e materi-
che e cromatiche, all’edilizia tradizionale. Sono tuttavia ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e per quelli di ristrutturazione deve esse-
re elaborato un progetto complessivo esteso a tutto il comparto. 
 – sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a eccezione dei fabbricati sottoposti a tutela in base alla Parte Seconda del 
D.Lgs. 42/04 per i quali sono possibili i soli interventi di restauro; 

Aree archeologiche 

Ptcp della provincia di Milano (art. 41) 
 – nelle aree a vincolo archeologico qualsiasi intervento è subordinato all’autorizzazione della Sovrintendenza archeologica; 
 – nelle aree di rischio e in quelle di rispetto archeologico gli scavi o le arature dei terreni di profondità maggiore di cm. 50 devono essere preventivamente 
segnalati alla Sovrintendenza archeologica; 
 – gli interventi di scavi o movimenti di terra nelle aree archeologiche, devono essere effettuati attraverso l’utilizzo di mezzi idonei per salvaguardare 
l’integrità di eventuali reperti. 

Sponde, i manufatti idraulici e i 
sistemi di attraversamento del 
sistema “Naviglio” 

Ptra dei Navigli lombardi 
 – mantenimento dei caratteri tipologici storici del sistema, con particolare riferimento alle dimensioni, alla sezione e ai materiali di rivestimento del canale, ai 
rivestimenti stradali, alla vegetazione ripariale. Questi criteri dovranno essere rispettati anche in occasione degli interventi manutentivi; nei tratti alterati la 
norma si applica ai caratteri residui; 
 – interventi di manutenzione e consolidamento spondale; 
 – prevenzione e riduzione dell’inquinamento del corpo idrico; 
 – valorizzazione dei tracciati esistenti come percorso di connessione per la mobilità lenta; 
 – conservazione degli elementi storici di arredo o di servizio (parapetti, approdi, scivoli, gradinate, manufatti idraulici, etc.) anche se residuali in contesto alte-
rato; 
 – va tutelata l’integrità dei manufatti idraulici storici mediante interventi di restauro, ripristino e rimozione delle componenti incongruenti, eventuali nuovi 
interventi sui manufatti dovranno essere comunque verificati valutandone l’impatto sul contesto; 
 – l’eventuale inserimento di nuovi elementi di arredo o di servizio (parapetti, recinzioni, illuminazione, sedute, pavimentazioni stradali, etc.) dovrà essere va-
lutato con estrema attenzione in modo da non alterare i caratteri storici conservatisi o da non interferire con essi. Si dovrà evitare in particolare l’impiego di 
materiali e/o colori estranei a quelli tradizionali o di soluzioni di arredo in contrasto con la semplicità dell’impianto tradizionale; 
 – gli approdi di nuova costruzione dovranno comportare la minima modificazione delle sponde direttamente interessate, garantendone quindi la continuità 
geometrica e formale, i nuovi manufatti dovranno essere adeguatamente inseriti nel contesto; 
 – rimozione di arredi, cartellonistica e segnaletica incongruenti o invasivi, la cartellonistica pubblicitaria non è comunque ammessa, quella esistente deve es-
sere rimossa allo scadere delle concessioni in corso; la cartellonistica informativa deve essere organizzata in modo organico assicurandone dimensioni, loca-
lizzazioni, caratteristiche morfologiche materiche e cromatiche coerenti con la tutela dei caratteri connotativi del contesto ed evitando l’interferenza con ma-
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nufatti di valore storico – architettonico e visuali sensibili; 
 – controllo dei margini del sistema e in particolare delle recinzioni e dei fronti edilizi o vegetali (per questi si vedano le specifiche prescrizioni); 
 – nel caso di situazioni alterate evitare ulteriori trasformazioni e alterazioni: eventuali nuovi interventi sul manufatto dovranno essere comunque verificati e 
sottoposti a controlli sul loro impatto sul contesto; 
 – schermatura, attraverso opportune barriere vegetali o acustiche, delle strade ad alta intensità di traffico contigue al Naviglio; 
 – si rende necessaria una manutenzione o un restauro delle componenti eventualmente degradate e una migliore integrazione, se attualmente carente, con il 
sistema dei percorsi ciclabili e pedonali; 
 – relativamente ai ponti carrabili è necessaria una mitigazione del traffico veicolare (in particolare di quello pesante); 
 – limitare quanto più possibile la segnaletica e la cartellonistica informativa nelle vicinanze per non compromettere la continuità visiva del canale e per con-
tenere l’introduzione di elementi morfologicamente estranei al contesto; la cartellonistica pubblicitaria non è mai ammessa, quella eventualmente esistente 
deve essere rimossa allo scadere delle concessioni in corso; 
 – utilizzare elementi di arredo e di messa in sicurezza compatibili con i caratteri architettonici del manufatto e del paesaggio urbano o rurale circostante; 
 – la realizzazione di nuove passerelle pedonali deve essere attentamente valutata in relazione all’interruzione della continuità percettiva del Naviglio; tuttavia 
se ritenuto necessario il manufatto dovrà presentare un profilo di minimo impatto ed utilizzare materiali e colori non dissonanti con il contesto; 
 – valutare caso per caso se la tipologia dei ponti esistenti, soprattutto se di recente realizzazione, si presti all’affiancamento di strutture parallele di attraversa-
mento con differente caratterizzazione funzionale (per esempio passaggio ciclo – pedonale) che permettano di risolvere il problema funzionale senza intro-
mettere ulteriori punti di interruzione visiva nella continuità del canale; 
 – per i ponti carrabili esistenti si deve valutare l’opportunità di ridurne l’impatto sul canale e sul paesaggio circostante attraverso adeguati interventi sul traffi-
co veicolare e sui caratteri architettonici del manufatto e degli elementi di arredo connessi e prevedendo adeguate sistemazioni a verde di scarpate, raccordi e 
aree libere limitrofe; 
 – limitare quanto più possibile la segnaletica e la cartellonistica informativa nelle vicinanze per non compromettere la continuità visiva del canale; la cartello-
nistica pubblicitaria non è mai ammessa, quella eventualmente esistente deve essere rimossa allo scadere delle concessioni in corso; 
 – valutare attentamente l’impatto che il nuovo ponte e la relativa viabilità di accesso avranno sul contesto, verificandone la compatibilità e garantendone, per 
quanto possibile la non invasività, verificando anche le opere a contorno più adeguate a garantirne il corretto inserimento nel paesaggio; 
 – assicurare la continuità di tracciato e di quota dei percorsi lungo l’alzaia; 
 – prevedere per i nuovi ponti caratteri tipologici, architettonici, materici, oltre a rlementi di arredo e di messa in sicurezza compatibili con i caratteri del pae-
saggio urbano o rurale circostante. In ogni caso è opportuno adottare scelte progettuali specifiche per i luoghi e non soluzioni standardizzate o prefabbricate; 
 – per non creare ulteriori impedimenti alla navigabilità, nella realizzazione di nuovi attraversamenti si dovrà porre attenzione ad osservare una altezza di al-
meno m. 2,5 tra l’intradosso del ponte e il pelo dell’acqua. 

Beni storico architettonici 

Ptra dei Navigli lombardi 
 – conservazione dei caratteri architettonici, morfologici e materici dei beni individuati: gli interventi edilizi dovranno essere indirizzati al mantenimento delle 
componenti architettoniche storiche e alla riqualificazione di quelle degradate e/o incongrue; 
 – gli eventuali adeguamenti tecnologici dovranno essere effettuati nel rispetto dei caratteri architettonici dell’edificato; 
 – eventuali interventi aggiuntivi (insegne, tettoie, impianti tecnici, etc.) dovranno rispettare i caratteri dell’edificato, senza prevaricare le componenti architet-
toniche storiche che lo caratterizzano; 
 – recupero delle costruzioni sotto utilizzate o inutilizzate (soprattutto nel caso di edifici legati all’attività agricola e attualmente in abbandono) con il loro 
coinvolgimento in un più complesso progetto di riqualificazione territoriale che ne valorizzi le potenzialità culturali e funzionali, ponendo particolare atten-
zione alla compatibilità tra i nuovi usi e la tutela delle permanenze storiche nella loro consistenza materica e relazionale; 
 – particolare attenzione dovrà essere posta alla salvaguardia degli elementi paesaggistici che caratterizzano l’intorno (manufatti, tracciati poderali, canali di 
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scolo e irrigazione, filari alberati, gli elementi storico – testimoniali riconducibili alla partizione agraria o alle tecniche colturali storiche, …) e al rispetto e alla 
valorizzazione del sistema di relazioni e dei rapporti visuali con il contesto paesaggistico di riferimento. 

Ville storiche 

Ptra dei Navigli lombardi 
 – Gli interventi dovranno attenersi quanto più possibile ai metodi del restauro per conservare al meglio la struttura compositiva, i materiali e i caratteri co-
struttivi quali elementi testimoniali costitutivi del bene; 
 – si dovrà porre particolare attenzione a valorizzare lo stretto rapporto fra l’architettura e i parchi e giardini di pertinenza, tenendo in attenta considerazione i 
manufatti che ne segnano limiti e sistema di relazioni, quali muri e recinzioni; 
 – è opportuno evitare che nell’immediato intorno delle ville storiche si realizzino volumi di nuova edificazione che limitino la percezione di quelle architettu-
re storiche dagli spazi pubblici sui due lati del Naviglio o che per, inadeguatezza formale, comportino un complessivo degrado dell’immagine paesaggistica 
locale. 

Edifici religiosi 

Ptra dei Navigli lombardi 
 – Negli ambiti circostanti gli edifici religiosi gli interventi dovranno essere valutati in relazione alla percezione sociale del contenuto artistico/simbolico 
espresso da tali architetture, l’altezza dei nuovi edifici non dovrà sovrastare quella del campanile; 
 – le cappelle o edicole sacre meritano attenzione sia per la loro conservazione materiale che per il mantenimento della loro localizzazione in rapporto alla 
viabilità storica, deve esserne garantita non solo la conservazione ma anche la percepibilità quali elementi di un sistema. 

Complessi industriali storici 

Ptra dei Navigli lombardi 
 – Le proposte di intervento su queste architetture dovranno essere compatibili con i loro caratteri tipologici e materici che ne determinano il valore storico 
documentale e la riconoscibilità nell’immagine paesaggistica consolidata; 
 – per evitare situazioni di abbandono e conseguente degrado, devono essere promossi interventi di riuso per funzioni le cui esigenze distributive siano com-
patibili con l’organismo tipologico originale e che permettano al contempo di valorizzarne le correlazioni con il contesto, andranno in tal senso attentamente 
valutate quindi anche le implicazioni derivanti da esigenze di accessibilità e dotazione di posti auto; 
 – una speciale attenzione deve essere riservata alla centraline elettriche poste in prossimità delle conche per produrre energia elettrica, il recupero dei macchi-
nari, là dove sia possibile, consente l’uso didattico museale di questi edifici. 

Fronti storici 

Ptra dei Navigli lombardi 
 – gli eventuali adeguamenti tecnologici dovranno essere effettuati nel rispetto dei caratteri architettonici dell’edificato; 
 – eventuali interventi aggiuntivi (insegne, tettoie, impianti tecnici, etc.) dovranno rispettare i caratteri dell’edificato, senza prevaricare le componenti architet-
toniche storiche che ancora lo caratterizzano e devono pertanto essere inquadrati in uno studio complessivo del prospetto dell’intero edificio; 
 – nella valutazione degli interventi proposti si dovrà tenere conto dell’intero fronte edificato e non del singolo edificio o tanto meno di una porzione di esso. 
Nei casi di maggiore rilevanza o in presenza di diffusi fenomeni di degrado è auspicabile la definizione di un progetto unitario che regoli i diversi interventi da 
mettersi in atto. Tale piano è necessario soprattutto quando fronti storici alterati si connettano a fronti storici consolidati o a porzioni di paesaggio da salva-
guardare e/o si affaccino su interni urbani consolidati; 
 – mitigare con opportuni interventi l’impatto degli edifici o delle componenti edilizie incongruenti con le permanenze storiche che non è possibile rimuovere; 
 – rimuovere, in occasione degli interventi di manutenzione, gli elementi che costituiscono maggior causa di alterazione (insegne, rivestimenti inadeguati, ser-
ramenti incongruenti, tamponamenti impropri, etc). 

Interni urbani 

Ptra dei Navigli lombardi 
 – Si auspicano progetti unitari che valutino in un disegno armonico i caratteri architettonici e paesaggistici dei margini che li definiscono e le destinazioni 
d”uso degli spazi aperti; 
 – Per quanto riguarda gli edifici si seguono i criteri indicati per i fronti storici; 
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 – Per quanto riguarda le funzioni si valutino nuove destinazioni d”uso o impianti che rendano difficile la percezione della qualità dell’interno urbano indivi-
duato (parcheggi, depositi, recinzioni, arredi invasivi, etc.); è inoltre opportuno rimuovere o mitigare le destinazioni d”uso e gli impianti attualmente esistenti 
incongruenti e/o incompatibili; 
 – Gli interventi di sistemazioni dello spazio pubblico devono essere inquadrati in studi/progetti organici tesi a delineare per ogni “interno urbano” individuato 
criteri omogenei/coerenti di trattamento di pavimentazioni, arredi, illuminazione, alberature e spazi verdi. 

Landmark 

Ptra dei Navigli lombardi 
 – la tutela della visibilità dei landmark impedendo nuove edificazioni nelle aree libere esterne alle aree urbane o l’inserimento di infrastrutture che potrebbero 
ridurne la riconoscibilità sul territorio; 
 – la conservazione dei singoli manufatti rilevati e delle architetture vegetali evidenziate con eventuali interventi di restauro e valorizzazione; 
 – la salvaguardia e valorizzazione delle aree di pertinenza tramite la conservazione dei caratteri architettonici e paesaggistici tradizionali presenti e la riquali-
ficazione degli elementi degradati o alterati. 

Parco e giardino contemporaneo 

Ptra dei Navigli lombardi 
 – conservazione e/o valorizzazione dei rapporti intercorrenti tra il parco o giardino e il sistema del Naviglio interessato; 
 – particolare attenzione alla qualità degli elementi di arredo e della vegetazione, nonché al disegno architettonico del sito, con particolare riferimento ai rap-
porti visuali che intercorrono tra esso e il sistema del Naviglio. 

Elementi territoriali ed edilizi ad 
impatto negativo 

Ptra dei Navigli lombardi 
 – la rimozione ove possibile dei manufatti stessi; 
 – la mitigazione del loro impatto o attraverso interventi di trasformazione degli stessi o attraverso la creazione di barriere visuali; 
 – nel caso di elettrodotti verificare la possibilità di realizzazione in percorso interrato anziché aereo, particolarmente in ambiti di rilevante pregio paesaggisti-
co, anche in sostituzione di infrastrutture esistenti; 
 – nel caso della realizzazione di nuovi manufatti emergenti e/o di dimensioni rilevanti, occorrerà valutarne l’impatto visivo sul paesaggio, dedicando partico-
lare attenzione al rapporto che essi instaurerebbero con le visuali già individuate o con il paesaggio naturale, agricolo e urbano storico. 
 – promuovere azioni finalizzate a mitigare l’impatto negativo che il fronte edificato determina sul contesto, valutando le diverse opportunità di intervento 
(demolizioni con o senza sostituzioni, aggiunte, nuove costruzioni); 
 – rimuovere, in occasione degli interventi di manutenzione, gli elementi che costituiscono maggior causa di alterazione e di impatto negativo sul paesaggio, 
in particolare per i fronti prospicienti sulle aree di maggiore rilevanza; 
 – mitigare con opportuni interventi l’impatto degli edifici o delle componenti edilizie incongruenti con le permanenze storiche e/o paesaggistiche, nel caso 
non sia possibile rimuoverle, mediante la realizzazione di schermature vegetali, movimenti di terra, nuove costruzioni leggere (pergolati, barriere etc.) soprat-
tutto in presenza di aree paesaggistiche di particolare rilevanza. 

Terrain vague 

Ptra dei Navigli lombardi 
 – le future trasformazioni e le eventuali nuove edificazioni dovranno presentare caratteri morfologici e tipologici congruenti con il contesto paesaggistico e in 
particolare tendere a consolidare o risolvere i margini incompiuti; 
 – nel caso in cui gli interventi non sono previsti a breve termine, verificare la possibilità di utilizzare temporaneamente tali aree per la formazione di zone a 
verde a bassi costi di manutenzione, impedendo in questo modo forme d”uso abusivo o improprio. 

Nuove infrastrutture 

Ptra dei Navigli lombardi 
 – Analisi dei caratteri paesaggistici delle aree interessate dagli interventi, per considerarli elementi di riferimento nella fase progettuale per determinare il 
tracciato di minore impatto agli effetti della morfologia del terreno, della continuità degli habitat naturali, di reciprocità percettiva ravvicinata con gli ambiti di 
maggiore rilevanza paesaggistico/culturale; 
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 – privilegiare la progettazione intergrata con il paesaggio fondata sullo stretto rapporto fra la qualità formale (design) dei manufatti stradali e la qualità pae-
saggistica del progetto di valorizzazione del contesto; 
 – Perseguire la coerenza compositiva dei complessivi manufatti costitutivi della nuova infrastruttura per assicurarle identità formale e riconoscibilità lungo 
tutto il suo percorso; 
 – considerare le aree di servizio connesse alle nuove infrastrutture viabilistiche come occasione di progettazione di ampi spazi a valenza paesaggistica, even-
tualmente aperti anche all’uso ricreativo delle comunità territorialmente interessate. Evitare a questo fine di enfatizzare l’immagine degli impianti delle strut-
ture di servizio ai veicoli (distributori benzina, ..) per dare spazio ai servizi alla persona ivi compresa la sosta in ambiente distensivo (si vedano gli esempi 
francesi); 
 – la realizzazione di nuove infrastrutture (strade e ferrovie) deve essere accompagnata da idonee misure di integrazione ambientale opportunamente definite 
nel contesto delle valutazioni di mitigazione ambientale; potranno essere indicati la somma messa a disposizione per la realizzazione di interventi di conte-
stualizzazione 
 – evitare per quanto possibile l’attraversamento del Naviglio, particolarmente in prossimità di ponti storici, conche e altri manufatti idraulici di rilevante carat-
terizzazione paesaggistica; 
 – valutare attentamente l’impatto che un nuovo ponte e la relativa viabilità di accesso avrà sul contesto, verificandone la compatibilità e garantendone, per 
quanto possibile la non invasività; 
 – valutare caso per caso se la tipologia dei ponti esistenti, soprattutto se di recente realizzazione, si presti all’affiancamento di strutture parallele di attraversa-
mento con differente caratterizzazione funzionale (per esempio passaggio ciclo – pedonale) che permettano di risolvere il problema funzionale senza intro-
mettere ulteriori punti di interruzione visiva nella continuità del canale; 
 – prevedere per i nuovi ponti caratteri tipologici, architettonici, materici, oltre a rlementi di arredo e di messa in sicurezza compatibili con i caratteri del pae-
saggio urbano o rurale circostante. In ogni caso è opportuno adottare scelte progettuali specifiche per i luoghi e non soluzioni standardizzate o prefabbricate; 
 – Non prevedere ponti “a raso” per non impedire la navigazione (attuale o potenziale). 
 – non compromettere la continuità del sistema ambientale delle aree libere o individuarne opportune mitigazioni con piantumazioni o altri impianti che favo-
riscano il mantenimento dei corridoi ecologici. 
 – promuovere la restituzione degli spazi laterali all’uso agricolo in modo di realizzare una cucitura degli ambiti attraversati dall’infrastruttura mediante la 
continuità del paesaggio agrario; 
 – ripristinare il reticolo della viabilità interpoderale e della rete irrigua, là dove il percorso viabilistico ne abbia interrotto la continuità; 
 – Evitare la formazione di spazi residuali sottratti all’uso agricolo, per i quali non siano previste funzioni specifiche, per evitare situazioni di disordine am-
bientale (terrain vague). 
 – Localizzare i percorsi viabilistici di maggiore impatto (particolarmente ponti, tratti in rilevato, svincoli e rotonde) lontano dai centri storici e dai singoli beni 
architettonici isolati, quali ville, chiese, abbazie, per evitare accostamenti inadeguati con gli elementi di maggiore qualificazione storico/culturale; 
 – Prevedere necessarie indagini archeologiche preliminari in ambiti di “rischio archeologico”. 
 – Evitare di interrompere con rilevati, viadotti o pannelli fonoassorbenti la reciprocità percettiva fra elementi paesaggistici fortemente relazionati (es. il navi-
glio e i beni storico/architettonici del suo intorno, cascine storiche e contesto agrario, ..); 
 – Evitare l’uso di segnaletica informativa che impediscano al viaggiatore la percezione di paesaggi qualificati e che reciprocamente accrescano per questi 
importanti ambiti l’impatto visivo dell’infrastruttura. È vietata l’installazione di cartellonistica pubblicitaria.ivi compresa l’acquisizione di spazi laterali di am-
piezza sufficiente a garantire l’attuazione del progetto; 
 – è comunque da escludersi l’apertura di nuove grandi strutture di vendita e di centri commerciali: i) all’interno dell’ambito di tutela del Naviglio Martesana, 
ii) entro la fascia di 100 metri lungo entrambe le sponde dei Navigli Grande, Pavese e Paderno, iii) entro la fascia di 200 metri lungo entrambe le sponde del 
Naviglio di Bereguardo; 
 – il recupero ad attività commerciali di manufatti esistenti dovrà tenere conto dei caratteri del manufatto e del contesto, nel caso di manufatti di interesse sto-
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rico e/o tradizionale, dovrà essere posta particolare attenzione alla salvaguardia delle tipologie costruttive, dei materiali e dei caratteri morfologici connotativi 
tradizionali; 
 – l’adeguamento e ampliamento dei manufatti edilizi e la progettazione delle aree e attrezzature al contorno dovranno porre particolare attenzione al corretto 
rapporto con i caratteri connotativi del sito e alle sue relazioni con il contesto più ampio in termini visivi e morfologico/strutturali. Vanno in tal senso attenta-
mente considerate le scelte di materiali costruttivi, essenze vegetazionali e il posizionamento di cartellonistica pubblicitaria, insegne, nonché il sistema di il-
luminazione, oltre ovviamente alle soluzioni distributive, di accesso e parcheggio. salvaguardati gli elementi e le componenti morfologiche e materiche di 
significativa connotazione storica 
 – la localizzazione e le scelte progettuali dovranno essere preferibilmente tese al completamento di insediamenti già esistenti o al recupero funzionale di aree 
degradate o in abbandono; 
 – nell’individuazione dell’area dovrà essere posta particolare attenzione al rispetto dei criteri relativi alla tutela dei caratteri paesaggistici strutturali e percettivi 
come indicati in cartografia e nei precedenti punti dei presenti criteri, in particolare si rileva la necessità di assicurare la non interferenza con a) visuali signifi-
cative dal Naviglio verso il contesto panoramico all’intorno o da percorsi pubblici verso il Naviglio; b) elementi connotativi significativi quali per esempio 
parchi storici, filari alberati, elementi dell’edilizia storica tradizionale, elementi residui di naturalità; c) i manufatti non dovranno essere posti in adiacenza 
all’asta del Naviglio e non dovranno compromettere la continuità del sistema del verde urbano e agricolo;d) dovrà essere posta particolare attenzione alla ri-
cerca architettonica e tipologica dei nuovi edifici destinati all’attività commerciale, volta soprattutto ad un attento dialogo con l’edilizia tradizionale locale, 
anche reinterpretandone materiali e tecniche costruttive. Vanno in tal senso attentamente considerate le scelte di materiali anche in riferimento agli effetti 
cromatici che devono risultare coerenti con i caratteri connotativi dei luoghi; 
 – sono da evitare soluzioni progettuali incoerenti con il contesto a rsempio superfici completamente a specchio, dovrà inoltre essere posta specifica attenzione 
alla progettazione e alla collocazione di cartellonistica pubblicitaria, insegne e loghi; 
 – sono da valutare con grande attenzione le soluzioni compositive anche in riferimento al consumo di suolo e alla coerenza morfologica con il tessuto circo-
stante, in tal senso, là dove si abbia densità insediativa rilevante, scarsità di aree libere e contesto caratterizzato da edifici alti, sono preferibili, per le strutture di 
media dimensione, soluzioni multipiano; nella progettazione dei parcheggi a servizio della struttura commerciale sono da preferire soluzioni che non operino 
solamente a raso, orientandosi verso proposte integrate che recuperino parte dei posti auto all’interno del complesso architettonico, con l’attenta integrazione 
di autosilo o l’utilizzo di coperture o di piani interrati; 
 – la progettazione degli spazi aperti dovrà prevedere un’ adeguata sistemazione del verde coerente con i caratteri propri del luogo, sia in riferimento alla scel-
ta delle essenze, sia relativamente alla loro localizzazione che dovrà risultare in linea con gli obiettivi di valorizzazione percettivo – visiva dell’ambito e di ri-
connessione di elementi del sistema del verde urbano e agricolo. 
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1.9. La ricaduta per ambiti spaziali: l’intensità di cogenza delle prescrizioni paesaggistiche 
 
Per valutare l’intensità di cogenza delle prescrizioni paesaggistiche sono stati estratti, dagli strumenti fin qui 
esaminati, i fattori sia di tutela paesaggistica sia di riqualificazione che esprimano ricadute sul territorio di Ro-
becco sul Naviglio; per ottenere la carta finale viene effettuata una lettura cumulata degli elementi sottoposti a 
tali prescrizioni in ambiente discreto, sulla base delle seguenti variabili: 
 

Fonte Strato informativo Elemento Indice di  
cogenza attri-
buito 

Ppr 

1. PL_FASCE_UNITA_PAESAGGIO_2007 Paesaggi della pianura cerealicola 0.7 
Paesaggi delle fasce fluviali 0.7 

2. PL_SIC SIC Bosco della Fagiana 1 
3. PL_ZPS Zona di protezione speciale 1 
4. PLINE_NUOVICANALIPTPR Naviglio Grande 1 
5. PLINE_STRADEPANORAMICHE Strada alzaia del Naviglio Grande Turbigo – Milano 0.7 

6. LINE_TRACCIATIGUIDAPAESAGGISTICI 
Greenway del Ticino e del Naviglio Grande  0.7 
Sentiero del Giubileo 0.7 
Sentiero europeo E1 0.7 

7. PL_FASCE_PAI Fasce Pai fiume Ticino 0.5 
CRP 8. PerimetroAmbitoCommissioneRP Areale definito come soggetto integrale di tutela 0.6 

 

9. Azzonamento_region 

IC zone di iniziativa comunale orientata 0.2 
F zone del fiume Ticino nelle sue articolazioni idrauliche 0.4 
B1 Zone natruralistiche orientate 0.4 
B2 Zone naturalistiche di interesse botanico forestale 0.4 
B3 Aree di rispetto delle zone naturalistiche perifluviali 0.7 
C1 Zone agricole e forestali a prevalente interesse faunistico 0.7 
C2 Zone agricole e forestali a prevalente interesse paesaggistico 0.7 
G2 Zone di pianura irrigua a preminente vocazione agricola 1 

Ptcp 
 
 
 

10. fontanili Fontanili attivi 1 
11. insediamenti_rurali_punti Insediamenti rurali di rilevanza paesaggistica 1 
12. elementi_storico_architettonici_punti Ville ed edifici religiosi di carattere storico 0.7 
13. monumenti_naturali Monumenti naturali 0.7 
14. manufatti_idraulici Manufatti idraulici di interesse storico 0.7 
15. aree_rischio_archeologico Aree di rilievo archeologico 0.4 
16. fiumi_canali_navigli_storici Cavo Negri 0.4 
17. percorsi_interesse_paesaggistico Percorsi caratterizzati da presenza di punti d’interesse panoramico 0.4 
18. ambiti_rilevanza_paesaggistica Ambiti di rilevanza paesaggistica 1 
19. comparti_storici_1930 Comparti storici risalenti al 1930 0.7 
20. centri_storici_1888 Centri storici risalenti al 1888 1 
21. giardini_e_parchi_storici Giardini e parchi di interesse storico 1 
22. insediamenti_rurali_poly Insediamenti rurali presenti 0.7 
23. stagni_lanche_zone_umide Stagni, lanche e zone umide 0.4 
24. aree_boscate Aree boscate 0.7 
25. fasce_fluv_paes Fasce fluviali di interesse paesaggistico 0.7 

Ptra 26. PTRA_Valori e identità paesaggistico ambientali_Poly 

Ambiti di particolare qualificazione paesaggistica  1 
Ambiti di prevalente valore naturalistico 1 
Ambiti di urbanizzazione recente e/o consolidati 0.2 
Ambiti discontinui o di basso profilo qualitativo (cave, discariche, 
degradi) 

0.2 
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Ambiti naturalistici degradati o di basso profilo qualitativo  0.2 
Ambiti privi di caratterizzazione 0.2 
Ambiti naturalistici privi di caratterizzazione 0.2 
Ambiti urbani di valore storico e/o di particolare rilievo ambientale 0.4 
Complesso civile residenziale 0.2 
Complesso rurale 0.4 

27. PTRA_Altro_Line Rete ciclabile 0.4 
Sponde 0.7 

28. PTRA_Valori e identità paesaggistico ambienta-
li_Line 

Filari continui e discontinui 0.7 
Orlo di terrazzo 0.2 

29. PTRA_Altro_Poly Vincolo paesaggistico – ambientale ex D.Lgs 42/2004, art. 136 
(già L. 1497/1939). 

1 

 
Classificando gli spazi, coinvolti76 dalla frequenza ponderata delle prescrizioni paesaggistiche ex normativa 
vigente sovra locale, per restrittività77 delle disciplina in essere, sono state ottenute 5 classi di intensità di fre-
quenza (cfr. la rappresentazione successiva) rendendo possibile l’identificazione, per un verso, dei suoli scar-
samente interessati dalla disciplina paesaggistica sovralocale e, per l’altro, delle situazioni normativamente più 
complesse. 
Va comunque evidenziato che, indipendente dalla classe d’appartenenza, su tutto il territorio comunale sono 
localizzabili elementi paesaggistici tutelati da prescrizioni derivanti dagli strumenti normativi analizzati.  
Dalla carta s’evince come gli elementi a maggior intensità di cogenza dal punto di vista delle prescrizioni pae-
saggistiche siano rappresentati dalla fascia compresa nella Valle del Ticino e dal sistema del Naviglio Grande, 
col centro storico di Robecco caratterizzato dalla presenza di numerose ville e giardini storici.  
Per contro, le aree interessate da bassa intensità di cogenza sono invece riconducibili a consistenti porzioni si-
tuate nell’alta pianura, nella fascia compresa tra l’orlo di terrazzo e il sistema del Naviglio, oltre alle porzioni 
più a ridosso del comune di Magenta. 
 

 
 
                                                 
76 Per utilizzare a fini statistici il dato così ottenuto si è ritenuto opportuno trasferire l’indagine al livello discreto riconducendo tutti i 
valori, ottenuti per ogni strato informativo, a una griglia di passo 25 per 25 m. 
77 In tal senso è stato attribuito a ogni strato informativo un coefficiente di restrittività alla trasformazione, derivata dal limite espresso 
dal vincolo.  
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Carta cumulata di intensità della presenza delle prescrizioni paesaggistiche sovralocali (classificazione quantile) 

 
 

Alta intensità di cogenza delle prescrizioni paesaggistiche (5.21-9.8)

Bassa intensità di cogenza delle prescrizioni paesaggistiche (1.1-2.6)

Media intensità di cogenza delle prescrizioni paesaggistiche (4.01-4.1)
Medio-alta intensità di cogenza delle prescrizioni paesaggistiche (4.11-5.2)

Medio-bassa intensità di cogenza delle prescrizioni paesaggistiche (2.61-4)
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