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Il quadro conoscitivo del territorio comunale 
 
1.  L’analisi di coerenza esterna nella procedura di Vas: l’operatività attesa 
 
1.1.  La valutazione di coerenza esterna nel processo di Vas della Regione Lombardia 
 
Negli ultimi anni il tema ambientale ha assunto un ruolo sempre più rilevante nell’ambito della pianificazio-
ne territoriale a causa della necessità di regolare le interazioni tra interventi antropici e risorse naturali. La 
Comunità europea si è attivata a tale scopo emanando nel 2001 la Direttiva 01/42/CE, con la quale è stata in-
trodotta la Valutazione ambientale strategica per giudicare la sostenibilità delle scelte pianificatorie perse-
guendo obiettivi di salvaguardia e tutela delle risorse naturali e di miglioramento della qualità dell’ambiente. 
In Regione Lombardia il recepimento degli indirizzi sulla Vas è avvenuto con Lr. 12/2005, successivamente 
dettagliata con la delibera del Consiglio regionale del 13 marzo 2007, n. VIII/351 di approvazione degli “In-
dirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi”; il suo aggiornamento più recente a cui 
fare riferimento risale al 10 novembre 2010 con la deliberazione di Giunta regionale n. 761, recante “Deter-
minazione della procedura della Valutazione ambientale di piani e programmi”; in particolare, all’interno 
dell’Allegato 1A di tale delibera viene esplicato il modello metodologico, procedurale e organizzativo, in un 
processo di Vas costituito dalle quattro fasi di:  
i) orientamento e impostazione, in cui s’effettuano gli studi preliminari tra cui la verifica di esclusione, o 

screening, e vengono individuati i soggetti e le autorità competenti a cui fare riferimento per reperire da-
ti, informazioni e competenze utili allo svolgimento del lavoro; 

ii) elaborazione e redazione, fase centrale del processo di Vas in cui si definisce l’ambito di influenza, o 
scoping, e vengono determinati i fattori di criticità e le opportunità da considerarsi nella redazione del 
Rapporto ambientale; in questa fase si colloca anche l’analisi della coerenza esterna e interna e la co-
struzione del sistema di monitoraggio; 

iii) adozione e approvazione, in cui si porta a compimento il percorso di Piano e viene reso disponibile al 
pubblico lo strumento da adottarsi, corredato del Rapporto ambientale, prima del compimento dell’iter 
amministrativo di approvazione; 

iv) attuazione e gestione, in cui si predispone e s’avvia l’attività di monitoraggio per garantire la verifica 
degli effetti del Piano sull’ambiente rispetto agli obiettivi assunti avvalendosi di indicatori predetermina-
ti, giudicando così la fattibilità di tali obiettivi e valutando l’eventuale necessità di misure correttive. 

All’interno del Rapporto ambientale vanno poi illustrati i “contenuti e gli obiettivi principali del Documento 
di piano”, così come definito nel c. 6.4, Allegato 1A della Dgr. 761/2010, effettuando l’analisi di coerenza 
esterna degli obiettivi stabiliti dal Documento di piano rispetto agli obiettivi della pianificazione sovraordina-
ta, al fine di far emergere eventuali contraddizioni sussistenti. 
 
1.2.  L’analisi di coerenza esterna, generatrice di ricadute nella costruzione del Piano 
 
L’impostazione, generalmente adottata per affrontare il momento dell’analisi di coerenza esterna, sembra 
presentare qualche criticità ricorrente, facendo riscontrare per lo più due diverse tendenze, ambedue per lo 
più infruttuose per i fini del Rapporto ambientale: i) da una parte (nel migliore dei casi) apodittici giudizi di 
aderenza o meno degli obiettivi comunali alle finalità della pianificazione prevalente, ma privi dell’esibizione 
dei percorsi valutativi che ne hanno motivato il giudizio, ii) dall’altra (per lo più) mere elencazioni di obietti-
vi di Piano, scollegate dalle strategie e dagli orientamenti generali dai quali sono state ispirate. 
Ovvio dunque che, in valutazioni così condotte, i problemi maggiormente presenti insistano: x) nella scarsa 
leggibilità degli esiti, dovuta all’assenza di momenti sintetici come, per dirne una, la traduzione degli obietti-
vi in ambiti tematici o il loro raggruppamento sulla base di strategie prevalenti; y) nella mancanza di imme-
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diatezza e comprensibilità delle eventuali tabelle o matrici, prive (come quasi sempre sono) d’un corredo car-
tografico che le georiferisca e, quindi, avulse dalla situazione spaziale in cui vanno localizzati i loro esiti. 
L’analisi di coerenza esterna, di conseguenza, appare ricondotta oggi al riduttivo rango d’una routine da as-
solversi per consuetudine od obbligo ma, in realtà, non sembra proprio capace di generare ricadute effettiva-
mente utilizzabili nella costruzione del Piano; dunque per garantire utilità allo strumento, in maniera che fac-
cia emergere con immediatezza opportunità e limiti delle scelte comunali, occorre trovare modi di contestua-
lizzazione spaziale dei contenuti dei Piani prevalenti da considerare, e termini speditivi di giudizio, anticipa-
tori della Valutazione ambientale vera e propria. 
Consapevole di ciò, il processo analitico di coerenza esterna del Documento di piano del comune di Robecco 
sul Naviglio è stato affrontato utilizzando strumenti alternativi di rappresentazione e sintesi degli indirizzi, 
strategie e prescrizioni con cui il Piano deve rapportarsi (e a cui deve conformarsi); così, per riversare sul ter-
ritorio comunale le strategie della pianificazione prevalente sono state redatte carte corematiche, mentre il 
complesso delle disposizioni regolative delle scelte di Piano sono state organizzate dentro un abaco, da po-
tersi utilizzare in momenti successivi come catalogo di riferimento per la valutazione degli interventi attuabili 
e non; ulteriore aspetto positivo che s’è cercato di perseguire è la messa in evidenza delle opportunità deri-
vanti dai piani prevalenti, affinché il decisore possa cogliere i benefici e le eventuali opportunità concesse, 
sovente non poste in luce adeguata nelle analisi di coerenza esterna. 
Verrà presentato nel seguito il percorso metodologico adottato per esplicitare le ricadute operative derivanti 
dall’analisi di coerenza esterna nella redazione del Piano di governo del territorio di Robecco, e tutte le fasi 
saranno trattate in dettaglio nel corso della monografia; è peraltro possibile anticipare da ora che: i) nel corso 
del reperimento degli atti da considerarsi, ci si è resi conto del mancato adeguamento del Piano territoriale di 
coordinamento provinciale di Milano ai dettami della lr. 12/2005 e smi, ed è stato quindi necessario indivi-
duare quali altri Piani includere nell’analisi per raggiungere un quadro di riferimento quanto più possibile 
adeguato, ii) da cui, quindi, sono stati estratti tutti gli obiettivi da confrontare, riversandoli in una matrice col 
fine di segnalare il grado di coerenza intercorrente tra gli elementi di valutazione; iii) laddove il risultato otte-
nuto si fosse rivelato soddisfacente (utile, cioè, alla redazione del Pgt), la valutazione di coerenza esterna 
avrebbe potuto ritenersi conclusa ma, in realtà, la matrice s’è rivelata una mera elencazione di numerose pa-
gine, di difficile lettura e interpretazione e tale da non offrire spunti efficaci alla pianificazione; iv) il percorso 
è così continuato alla ricerca di modi interpretativi alternativi, in una seconda fase apertasi con l’esame dei 
disposti della pianificazione prevalente derivandone orientamenti, indirizzi, prescrizioni che intervengano 
nello spazio in esame; v) qui giunti è andata delineandosi una strada da seguire per la realizzazione di due 
prodotti: x) il primo consiste in un abaco formato da schede riportanti le prescrizioni da considerarsi durante 
il processo di pianificazione; y) il secondo è rappresentato da una carta/struttura delle strategie e delle oppor-
tunità, nata dall’unione delle strategie di maggior rilievo, evidenziate nelle carte corematiche dei Piani preva-
lenti, e dalle opportunità offerte alla valorizzazione territoriale; tale carta risulta, inoltre, efficacemente con-
frontabile con un’eventuale successiva carta degli obiettivi di livello comunale.  
 
1.3.  L’identificazione dell’area di indagine per l’analisi di coerenza esterna 
 
Il Comune di Robecco sul Naviglio si colloca nella parte orientale della Provincia di Milano, al confine con il 
Piemonte, è suddiviso in quattro frazioni (Robecco, Castellazzo de’ Barzi, Cascinazza, Casterno e Carpenza-
go) ed è situato in una posizione di particolare pregio naturalistico, nelle immediate vicinanze del fiume Ti-
cino all’interno dell’area del Parco regionale lombardo del Ticino. 
Elemento di particolare rilevanza paesaggistica e storica che attraversa il territorio di Robecco è il Naviglio 
Grande, canale artificiale che, pur avendo perso la sua principale funzione originaria di collegamento, ed es-
sendo ormai fortemente ridotto il ruolo di approvvigionatore idrico dell’agricoltura, s’apre oggi a nuove op-
portunità d’utilizzo, in particolare connesse alla fruizione turistica dei valori del territorio grazie anche alla 
presenza di numerose ville storiche lungo il suo corso, insieme ai numerosi ulteriori elementi di rilievo pae-
saggistico tra cui il Sito d’importanza comunitaria dei Boschi della Fagiana, i percorsi paesaggistici, i fattori 
di pregio del paesaggio agrario come i fontanili e l’insieme della flora e fauna tipici della pianura irrigua. 
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Un ulteriore elemento connotativo del paesaggio e dell’economia del Comune di Robecco sul Naviglio è la 
forte presenza degli ambiti agricoli e del corrispondente complesso di manufatti rurali, in parte dismessi, ai 
quali è necessario attribuire nuove funzioni in grado di valorizzare la fruizione dello spazio e del paesaggio 
comunale. 
 

 
L’incidenza delle diverse destinazioni d’uso del suolo a Robecco sul Naviglio: elaborazioni da Dusaf 2.1 

 
Anche se l’area studio si trova in posizione territoriale strategica, prossima all’area metropolitana milanese e 
ad alcuni poli d’interesse sovralocale (l’aeroporto di Malpensa e l’area della Fiera di Rho – Pero), non è dota-
te di elevati livelli d’accessibilità, soprattutto per quanto riguarda il trasporto pubblico, e vi prevale una voca-
zione fortemente naturalistica da salvaguardare a tutti gli effetti; dunque, in un contesto del genere risulta 
evidente l’importanza assunta dal Rapporto ambientale e dall’analisi di coerenza esterna. 
È stato scelto come ambito di riferimento l’insieme dei comuni contermini a Robecco con l’aggiunta di Al-
bairate, anch’esso interessato dal progetto infrastrutturale della SS 11 Padana superiore che lo attraversa; so-
no comuni considerati nel loro insieme in quanto presentano caratteri comuni da gestirsi attraverso politiche 
e interventi omogenei: la presenza del Parco del Ticino e di elementi di forte pregio paesaggistico e ambien-
tale, la rilevanza assunta dall’agricoltura nell’ambiente e nei caratteri paesaggistici, la vicinanza all’area me-
tropolitana milanese e l’opportunità per tali comuni di svilupparsi come nuovi centri d’importanza locale nel 
sistema policentrico che va diffondendosi attorno al capoluogo lombardo. 
 
2.  I diversi gradi di pianificazione rispetto a cui il Pgt deve confrontarsi 
 
2.1. La pianificazione prevalente: struttura, relazioni di prevalenza e obbiettivi 
 
Per la verifica di coerenza esterna il redigendo Piano di governo del territorio è chiamato al confronto con la 
pianificazione prevalente per quanto concerne gli obiettivi assunti a guida degli intenti dell’Amministrazione 
comunale: si tratta di una verifica funzionale alla rilevazione di eventuali incongruenze rispetto alle finalità 
sovralocali perseguite nella fase ancora iniziale del processo di redazione del Piano, in modo da apportare le 
opportune rettifiche in caso siano riscontrate divergenze.  
Tale confronto potrebbe essere limitato al solo Piano territoriale di coordinamento provinciale, in quanto 
l’approvazione di tale strumento è vincolata alla verifica di compatibilità con la pianificazione e programma-
zione regionale, ivi compresi i Piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali, come prescritto all’art. 
20, c. 1 della Lr. 12/20051; ma la particolare situazione di Robecco implica tuttavia la necessità di considera-
re l’intero ventaglio dei piani sovralocali.  

                                                     
1 “Il Piano territoriale regionale costituisce quadro di riferimento per la valutazione di compatibilità degli atti di governo del territo-
rio di comuni, province, comunità montane, enti gestori di parchi regionali, nonché di ogni altro ente competente in materia”. 
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Poi, il comune di Robecco sul Naviglio è collocato nel territorio di competenza della Provincia di Milano e il 
corrispondente Piano territoriale di coordinamento risulta oggi in fase d’adeguamento al recente Piano terri-
toriale regionale, in una condizione di mancato aggiornamento che richiede anche l’analisi degli strumenti 
urbanistici di livello superiore in modo da effettuare un confronto completo ed evitare errori, derivanti dal 
momentaneo disallineamento tra i due livelli amministrativi, tali da comportare problemi al Pgt in sede di ve-
rifica di compatibilità. 
 

 
 
I piani considerati per l’analisi di coerenza esterna sono: i) il Piano territoriale regionale, comprensivo del 
Piano paesaggistico quale specificazione delle tematiche inerenti il paesaggio; ii) il Piano territoriale d’area 
dei Navigli lombardi, in virtù della presenza del Naviglio Grande che attraversa il comune; iii) il Piano terri-
toriale di coordinamento del Parco Valle del Ticino lombardo, al cui interno la municipalità di Robecco ri-
cade interamente; iv) il Piano territoriale di coordinamento provinciale di Milano. 
L’analisi dei piani è stata finalizzata a comprendere per ogni strumento la struttura generale, le tematiche af-
frontate, l’impostazione interna nonché le relazioni con gli altri piani vigenti, al fine ultimo della ricognizione 
degli obiettivi, generali e specifici, necessari a predisporre una matrice di confronto utile a valutare la coeren-
za delle finalità, identificate nel redigendo Pgt, rispetto alla pianificazione prevalente. 
 
2.1.1.  Il Piano territoriale regionale 
 
Il Ptr è il primo strumento pianificatorio a cui il Piano di governo del territorio deve riferirsi e adeguarsi; esso 
indica gli obiettivi principali e gli indirizzi in ambito socio – economico, paesaggistico e di riassetto del terri-
torio, seguendo i principi di sostenibilità e compatibilità e orientandosi attraverso una visione generale di sca-
la sovraregionale (la materia del paesaggio è più dettagliatamente trattata dal Piano paesaggistico regionale, 
che costituisce parte integrante del Piano territoriale regionale, di cui si tratterà in seguito)2.  
 

                                                     
2 Le disposizioni dettate dal Ptr hanno efficacia diretta sugli altri strumenti di pianificazione sottordinati. 
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Il Ptr lombardo persegue tre macrobiettivi generali, fondati sui principi comunitari della strategia di Lisbona 
– Gotheborg: i) rafforzare la competitività dei territori della Lombardia; iii) riequilibrare il territorio lombar-
do; iii) proteggere e valorizzare le risorse della regione, oltre a individuare inoltre 24 obiettivi specifici, poi 
declinati in obiettivi tematici in base ai temi d’interesse individuati dallo stesso Ptr3, e in obiettivi territoriali 
in base ai sei sistemi riconosciuti in ambito regionale; il Ptr introduce quindi una visione sistemica del territo-
rio lombardo4, da adottare in tutti gli strumenti di governo del territorio e, in virtù del carattere fortemente 
agricolo dell’area studio, desta particolare interesse il sistema rurale – paesaggistico – ambientale, vale a dire 
il patrimonio fisico destinato alle funzioni produttive primarie, alla fruizione pubblica, alla compensazione 
ecologica e alla difesa idrogeologica, in ambiti da non considerarsi come spazi liberi disponibili ad altri usi, 
ma da preservarsi in quanto concorrono, col al tessuto urbano consolidato e agli ambiti di trasformazione, a 
formare l’interezza dello spazio lombardo, contribuendo altresì a consolidare la sua multifunzionalità.  
Il sistema rurale – paesaggistico ambientale risulta suddiviso in cinque ambiti: A) ambiti destinati all’attività 
agricola d’interesse strategico (individuati nel Ptcp ex artt.15 e 18 Lr. 12/2005); B) ambiti a prevalente va-
lenza ambientale e naturalistica (dove vige un regime di efficacia prescrittiva e prevalente dettato da norme 
regionali, nazionali e comunitarie); C) ambiti di valenza paesaggistica (ex Piano del paesaggio lombardo); D) 
sistemi a rete (rete del verde dei Ptcp vigenti, talora denominata “rete ecologica”, da ritenere elemento cono-
scitivo e di riferimento, in attesa d’un disegno compiuto della Rete verde regionale e della Rete ecologica re-
gionale); E) altri ambiti del sistema, rinviati alla disciplina degli altri strumenti di pianificazione sulla base 
dei seguenti principi: 
a) vanno in ogni caso preferite le funzioni che garantiscono la conservazione di tali spazi come liberi e 

prioritariamente destinati alle funzioni produttive primarie e alla qualificazione paesaggistica; 
b) nello spirito promosso dalla Lr. 12/2005 di contenimento del consumo di suolo, l’individuazione nei Pgt 

di ambiti di trasformazione per la realizzazione di edificati va effettuata avendo prioritaria attenzione al-
la realizzazione di strutture urbane compatte, evitando la formazione di conurbazioni e le sfrangiature 
del tessuto urbano consolidato, e considerando le trasformazioni come occasioni per interventi di riqua-
lificazione paesaggistica del contesto; 

                                                     
3 Ambiente, Assetto territoriale, Assetto economico – produttivo, Paesaggio e patrimonio culturale, Assetto sociale. 
4 Gli obiettivi tematici e sistemici costituiscono le azioni attraverso cui i 24 obiettivi specifici sono portati a compimento. 
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c) è necessario conservare la continuità della Rete ecologica regionale; qualora, a seguito delle valutazioni 

complessive del piano, tale “rottura” sia considerata inevitabile, il Documento di piano del Pgt deve in-
dicare espressamente le misure di mitigazione da prevedere, con particolare attenzione all’inserimento 
paesaggistico, e le modalità di compensazione aggiuntive che vanno attivate congiuntamente alla realiz-
zazione dell’intervento, finalizzate al rafforzamento e recupero del valore naturalistico ed ecologico nel 
territorio comunale, con particolare attenzione a realizzare i corridoi ecologici previsti dal Piano dei ser-
vizi del Pgt; 

d) Il Documento di piano del Pgt valuta attentamente l’importanza delle funzioni produttive primarie, con-
siderandone le potenzialità in termini multifunzionali anche quale occasione di qualificazione paesaggi-
stica e di conservazione ecologica ed ecosistemica. 

 

 
 
Il Ptr identifica inoltre alcuni elementi ordinatori dello sviluppo, che devono orientare le scelte e azioni di tut-
ti i soggetti operanti in Lombardia tra cui, le più significative nel caso di Robecco, le Zone di preservazione e 
salvaguardia ambientale e le Infrastrutture prioritarie, come elencate nella seguente tabella: 
 
ELEMENTI 
ORDINATORI 

INFRASTRUTTURE OBIETTIVI 

ZONE DI PRESERVA-
ZIONE E SALVA-
GUARDIA AMBIEN-
TALE 

Navigli, canali di bonifi-
ca e rete irrigua 

Piano paesaggistico, art. 21 

INFRASTRUTTURE 
PRIORITARIE 

Rete verde regionale a) tutela degli ambienti naturali 
b) salvaguardia della biodiversità regionale e della continuità della rete ecologica 
c) salvaguardia e valorizzazione dell’idrografia naturale 
d) tutela e valorizzazione del sistema idrografico artificiale 
e) ricomposizione e salvaguardia dei paesaggi culturali rurali e dei boschi 
f) contenimento dei processi conurbativi e di dispersione urbana 
g) ricomposizione paesaggistica dei contesti periurbani 
h) riqualificazione paesaggistica di ambiti compromessi e degradati 

Rete ecologica regionale a. consolidamento e potenziamento di adeguati livelli di biodiversità vegetazionale 
e faunistica 

b. tutela delle risorse idriche sotterranee e superficiali 
c. realizzazione di nuovi ecosistemi o di corridoi ecologici funzionali all’efficienza 

della Rete, anche in risposta a eventuali impatti e pressioni esterne 
d. riqualificazione di biotopi di particolare interesse naturalistico 
e. previsione d’interventi di deframmentazione mediante opere di mitigazione e 

compensazione ambientale 
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f. integrazione col sistema delle Aree protette e individuazione delle direttrici di 
permeabilità verso il territorio esterno rispetto a queste ultime 

b) previsione d’interventi di deframmentazione mediante opere di mitigazione e 
compensazione per gli aspetti ecosistemici e, più in generale, identificazione 
degli elementi d’attenzione da considerare nelle diverse procedure di valutazio-
ne ambientale 

c) limitazione del “disordine territoriale” e del consumo di suolo contribuendo a 
un’organizzazione del territorio regionale basata su aree funzionali, di cui la rete 
ecologica costituisce asse portante per quanto riguarda le funzioni di conserva-
zione della biodiversità e di servizi ecosistemici. 

Rete ciclabile regionale a) miglioramento della fruizione turistica e ricreativa 
b) valorizzazione paesaggistica anche attraverso l’integrazione nella Rete verde 
c) promozione della mobilità dolce per ridurre il traffico veicolare e favorire la li-

bertà di movimento, in particolare dei più giovani negli spostamenti casa scuola. 
Infrastrutture per la mo-
bilità 

a) rafforzare l’integrazione della regione nella rete europea per aumentarne la 
competitività 

b) governare gli spostamenti, programmare l’offerta e agire sulla domanda 
c) realizzare un servizio pubblico d’eccellenza e sviluppare forme di mobilità so-

stenibile 
d) riorganizzare il sistema delle merci per uno sviluppo del settore più sostenibile 

 

 
Le zone di preservazione e salvaguardia ambientale 

 

 
 

 

Magenta 

Abbiategrasso 
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Le infrastrutture prioritarie individuate per il settore ovest dell’area milanese 

 

 

 
 

 
Per l’analisi si è scelto di considerare i 24 obiettivi specifici raccordati ai rispettivi obiettivi generali di riferi-
mento, trascurando gli obiettivi tematici e sistemici in quanto possono ritenersi azioni dettagliate per il perse-
guimento di quegli stessi obiettivi specifici e, dunque, a essi riconducibili. 
A seguito del confronto tra tipologie d’obiettivi s’è quindi deciso di eliminare dall’elenco gli obiettivi temati-
ci 6 e 12 in quanto non ricadenti nei sistemi territoriali d’appartenenza del Comune di Robecco sul Navi-
glio5; obiettivi generali e specifici sono stati quindi riportati nella successiva tabella: 

                                                     
5 Che sono invece rappresentati dal Sistema metropolitano milanese, dal Sistema della pianura irrigua e dal Sistema dei grandi fiumi. 
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OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI 
A1) Rafforzare la competi-
tività dei territori della 
Lombardia 

Ptr.1 Favorire, come condizione necessaria per la valorizzazione dei territori, l’innovazione, lo sviluppo della 
conoscenza e la sua diffusione 
Ptr.2 Favorire le relazioni di lungo e di breve raggio, tra i territori della Lombardia e tra il territorio regionale e 
l’esterno, intervenendo sulle reti materiali (infrastrutture di trasporto e reti tecnologiche) e immateriali (sistema 
delle fiere, sistema delle università, centri di eccellenza, network culturali), con attenzione alla sostenibilità am-
bientale e all’integrazione paesaggistica 
Ptr.4 Perseguire l’efficienza nella fornitura dei servizi pubblici e di pubblica utilità, agendo sulla pianificazione 
integrata delle reti, sulla riduzione degli sprechi e sulla gestione ottimale del servizi 
Ptr.5 Migliorare la qualità e la vitalità dei contesti urbani e dell’abitare nella sua accezione estensiva di spazio 
fisico, relazionale, di movimento e identitaria (contesti multi funzionali, accessibili, ambientalmente qualificati 
e sostenibili, paesaggisticamente coerenti e riconoscibili) 
Ptr.6 Porre le condizioni per un’offerta adeguata alla domanda di spazi per la residenza, la produzione, il com-
mercio, lo sport e il tempo libero, agendo prioritariamente su contesti da riqualificare o da recuperare e riducen-
do il ricorso all’utilizzo di suolo libero 
Ptr.11 Promuovere un sistema produttivo di eccellenza 
Ptr.23 Gestire con modalità istituzionali cooperative le funzioni e le complessità dei sistemi trans regionali at-
traverso il miglioramento della cooperazione 
Ptr.24 Rafforzare il ruolo di “Motore Europeo” della Lombardia, garantendo le condizioni per la competitività 
di funzioni e di contesti regionali forti 

A2) Riequilibrare il territo-
rio lombardo 

Ptr.3 Assicurare, a tutti i territori della regione e a tutti i cittadini, l’accesso ai servizi pubblici e di pubblica utili-
tà, attraverso una pianificazione integrata delle reti della mobilità, tecnologiche, distributive, culturali, della 
formazione, sanitarie, energetiche e dei servizi 
Ptr.5 Migliorare la qualità e la vitalità dei contesti urbani e dell’abitare nella sua accezione estensiva di spazio 
fisico, relazionale, di movimento e identitaria (contesti multifunzionali, accessibili, ambientalmente qualificati e 
sostenibili, paesaggisticamente coerenti e riconoscibili) 
Ptr.6 Porre le condizioni per un’offerta adeguata alla domanda di spazi per la residenza, la produzione, il com-
mercio, lo sport e il tempo libero, agendo prioritariamente su contesti da riqualificare o da recuperare e riducen-
do il ricorso all’utilizzo di suolo libero 
Ptr.9 Assicurare l’equità nella distribuzione sul territorio dei costi e dei benefici economici, sociali ed ambienta-
li derivanti dallo sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio 
Ptr.13 Realizzare, per il contenimento della diffusione urbana, un sistema policentrico di centralità urbane com-
patte ponendo attenzione al rapporto tra centri urbani e aree meno dense, alla valorizzazione dei piccoli centri 
come strumenti di presidio del territorio, al miglioramento del sistema infrastrutturale, attraverso azioni che 
controllino l’utilizzo estensivo di suolo 

A3) Proteggere e valoriz-
zare le risorse della Regio-
ne 

Ptr.7 Tutelare la salute del cittadino, attraverso il miglioramento della qualità dell’ambiente, la prevenzione e il 
contenimento dell’inquinamento delle acque, acustico, dei suoli, elettromagnetico, luminoso e atmosferico 
Ptr.8 Perseguire la sicurezza dei cittadini rispetto ai rischi derivanti dai modi di utilizzo del territorio, agendo 
sulla prevenzione e diffusione della conoscenza del rischio, sulla pianificazione e sull’utilizzo prudente e soste-
nibile del suolo e delle acque 
Ptr.10 Promuovere l’offerta integrata di funzioni turistico – ricreative sostenibili, mettendo a sistema le risorse 
ambientali, culturali, paesaggistiche e agroalimentari della regione e diffondendo la cultura del turismo non in-
vasivo 
Ptr.14 Riequilibrare ambientalmente e valorizzare paesaggisticamente i territori della Lombardia, anche attra-
verso un attento utilizzo dei sistemi agricolo e forestale come elementi di ricomposizione paesaggistica, di rina-
turalizzazione del territorio, tenendo conto delle potenzialità degli habitat 
Ptr.15 Supportare gli Enti Locali nell’attività di programmazione e promuovere la sperimentazione e la qualità 
programmatica e progettuale, in modo che sia garantito il perseguimento della sostenibilità dellacrescita nella 
programmazione e nella progettazione a tutti i livelli di governo 
Ptr.16 Tutelare le risorse scarse (acqua, suolo e fonti energetiche) indispensabili per il perseguimento dello svi-
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luppo attraverso l’utilizzo razionale e responsabile delle risorse anche in termini di risparmio, l’efficienza nei 
processi di produzione ed erogazione, il recupero e il riutilizzo dei territori degradati e delle aree dismesse, il 
riutilizzo dei rifiuti 
Ptr.17 Garantire la qualità delle risorse naturali e ambientali, attraverso la progettazione delle reti ecologiche, la 
riduzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti, il contenimento dell’inquinamento delle acque, acustico, 
dei suoli, elettromagnetico e luminoso, la gestione idrica integrata 
Ptr.18 Favorire la graduale trasformazione dei comportamenti, anche individuali, e degli approcci culturali ver-
so un utilizzo razionale e sostenibile di ogni risorsa, l’attenzione ai temi ambientali e della biodiversità, paesag-
gistici e culturali, la fruizione turistica sostenibile, attraverso azioni di educazione nelle scuole, di formazione 
degli operatori e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica 
Ptr.19 Valorizzare in forma integrata il territorio e le sue risorse, anche attraverso la messa a sistema dei patri-
moni paesaggistico, culturale, ambientale, naturalistico, forestale e agroalimentare e il riconoscimento del loro 
valore intrinseco come capitale fondamentale per l’identità della Lombardia 
Ptr.20 Promuovere l’integrazione paesaggistica, ambientale e naturalistica degli interventi derivanti dallo svi-
luppo economico, infrastrutturale ed edilizio, tramite la promozione della qualità progettuale, la mitigazione 
degli impatti ambientali e la migliore contestualizzazione degli interventi già realizzati 
Ptr.21 Realizzare la pianificazione integrata del territorio e degli interventi, con particolare attenzione alla rigo-
rosa mitigazione degli impatti, assumendo l’agricoltura e il paesaggio come fattori di qualificazione progettuale 
e di valorizzazione del territorio 
Ptr.22 Responsabilizzare la collettività e promuovere l’innovazione di prodotto e di processo al fine di mini-
mizzare l’impatto delle attività antropiche sia legate alla produzione (attività agricola, industriale, commerciale) 
che alla vita quotidiana (mobilità, residenza, turismo) 

 
2.1.2. Il Piano paesaggistico regionale 
 
Il Piano territoriale regionale (Ptr), in applicazione dell’art. 19 della Lr. 12/2005, ha natura ed effetti di piano 
territoriale paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale (art. 135 D.lgs. 42/2004) e, in pieno accordo coi 
principi introdotti dalla Convenzione europea del paesaggio del 2000 e col Codice dei Beni culturali e del 
paesaggio del 2004, identifica l’intera Lombardia quale territorio, suddiviso in ambiti, contrassegnato dalla 
presenza di caratteri paesaggistici diffusi e, pertanto, da preservare nella loro interezza. 
In base all’art. 16 delle Norme del Ppr l’efficacia del piano è dunque estesa all’intero territorio regionale; es-
so opera quindi come disciplina del territorio ed è integrato dagli atti a specifica valenza paesaggistica di 
maggior definizione quando essi divengono vigenti: le relazioni sussistenti tra i diversi atti di valenza pae-
saggistica individuati dal Ppr sono basate sul rispetto de due principi basilari gerarchico, che prevede come 
gli atti sottordinati non possano sovvertire gli indirizzi e le strategie di quelli sovrordinati, e di maggior defi-
nizione, secondo il quale le previsioni dell’atto più definito, approvato nel rispetto del principio gerarchico, 
sostituiscono a tutti gli effetti quelle degli atti sovraordinati; viene, conseguentemente, riconosciuta specifica 
valenza paesaggistica (art. 3 Nta) ai Piani territoriali di coordinamento provinciale, ai Piani di governo del 
territorio approvati secondo le modalità indicate nell’articolo 145, c. 4 del D.Lgs. 42/20046 e ai piani dei Par-
chi regionali e nazionali nonché delle riserve naturali in base all’assunzione dei seguenti obiettivi generali: 
1. (B1) conservazione dei caratteri che definiscono la leggibilità dei paesaggi e l’identità della Lombardia 

attraverso il controllo dei processi di trasformazione, finalizzato alla tutela delle preesistenze significati-
ve e dei relativi contesti; 

2. (B2) miglioramento della qualità paesaggistica e architettonica degli interventi di trasformazione del ter-
ritorio; 

3. (B3) diffusione della consapevolezza dei valori del paesaggio e della loro fruizione da parte dei cittadini. 
Attraverso gli elaborati costitutivi del Ppr vengono identificati ambiti, elementi e sistemi di rilievo paesaggi-
stico regionale e ne vengono specificati i differenti regimi di tutela (indirizzi, disposizioni normative diretta-
                                                     
6 Il Piano di governo del territorio è chiamato, dunque, a impostare le scelte di sviluppo urbanistico locale in coerenza con gli obiettivi 
e gli indirizzi di tutela paesaggistica contenuti nel Piano del paesaggio e acquisisce, in seguito all’iter di approvazione, valenza pae-
saggistica di dettaglio. 
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mente prevalenti e criteri di pianificazione e progettazione), esplicitati e dettagliati attraverso gli atti del piano 
a valenza di disciplina paesaggistica quali le norme, gli indirizzi di tutela, i piani di sistema, al cui interno 
vengono indicati gli obiettivi specifici che il Piano si propone di perseguire attraverso l’applicazione delle 
sue norme: l’articolato costitutivo del Titolo III indica gli elementi per cui il piano detta disposizioni imme-
diatamente operative, da considerare direttamente prevalenti sugli atti di dettaglio qualora in essi si riscontri-
no elementi contrastanti col piano regionale.  
In virtù degli elementi che intervengono sull’area studio, si riportano i rispettivi obiettivi specifici individuati: 
 
ELEMENTI OBIETTIVI SPECIFICI  
Rete idrografica naturale 
(Art. 20) 

Ppr.1 Salvaguardia e miglioramento dei caratteri di naturalità degli alvei e degli ambiti dei corsi 
d’acqua; 
Ppr.2 Tutela delle specifiche connotazioni vegetazionali e degli specifici caratteri geo – morfologici dei 
singoli torrenti e fiumi; 
Ppr.3 Salvaguardia e valorizzazione del sistema di beni e opere di carattere storico – insediativo e testi-
moniale; 
Ppr.4 Riqualificazione delle situazioni di degrado ambientale e paesaggistico; 

Infrastruttura idrografica 
artificiale della pianura: 
principali Navigli storici, 
canili di bonifica, rete irri-
gua (Art. 21) 

Ppr.5 Salvaguardia dei principali elementi e componenti della rete nelle loro diverse connotazioni, ga-
rantendone il funzionamento anche in riferimento alle potenzialità di risorsa paesaggistica e ambientale. 

Per il Naviglio Grande: 
Ppr.6 salvaguardia dei caratteri connotativi di valore storico – culturale e morfologico attraverso il 
coordinamento dei criteri di intervento su naviglio e alzaie per l’intera asta;  
Ppr.7 salvaguardia dei caratteri connotativi di valore storico – culturale attraverso la previsione di una 
fascia di maggiore attenzione fino 100 metri dalle sponde con limitazioni per particolari interventi e una 
disposizione transitoria che preveda la sospensione delle trasformazioni più incidenti fino alla defini-
zione di una specifica disciplina;  
Ppr.8 salvaguardia dei caratteri connotativi di valore storico – culturale attraverso la finalizzazione della 
fascia di 10 metri lungo le sponde alla valorizzazione del sistema naviglio – alzaie e correlata gestione 
idraulica; 

Rete verde (Art. 24) Ppr.9 Tutela degli ambienti naturali; 
Ppr.10 Salvaguardia della biodiversità regionale e delle continuità della rete ecologica; 
Ppr.11Salvaguardia e valorizzazione dell’idrografia artificiale; 
Ppr.12Ricomposizione e salvaguardia dei paesaggi colturali rurali e dei boschi; 
Ppr.13 Contenimento dei processi conurbativi e di dispersione urbana; 
Ppr.14 Ricomposizione paesaggistica dei contesti periurbani; 
Ppr.15 Riqualificazione paesaggistica di ambiti compromessi e degradati; 

Centri, nuclei, insediamen-
ti storici (Art. 25) 

Ppr.16 salvaguardia e promozione del recupero dei centri e nuclei di antica formazione e degli insedia-
menti rurali tradizionali, nel rispetto delle specifiche connotazioni identitarie legate agli aspetti storico – 
architettonici e ai consolidati sistemi ed elementi di relazione con il contesto; 

Viabilità storica e di inte-
resse paesaggistico (Art. 
26) 

Ppr.17 Mantenimento del carattere di strada panoramica e di percorso nel verde, attraverso la definizio-
ne di fasce di rispetto di adeguata ampiezza, inedificabili o edificabili secondo opportuni criteri e limita-
zioni; 
Ppr.18 Limitazione degli impatti derivanti dall’installazione di barriere e limitatori del traffico laterali; 

Aree ed ambiti degradati o 
compromessi (Art. 28) 

Ppr. 19 Promozione di interventi di recupero e riqualificazione al fine di reintegrare o reinterpretare i 
valori paesaggistici preesistenti o realizzarne di nuovi in correlazione con questi nelle aree e negli ambi-
ti degradati o compromessi; 
Ppr. 20 individuazione di forme di prevenzione e di contenimento dei processi che determinano degra-
do nelle aree a rischio di degrado e/o compromissione paesaggistica; 
Ppr. 21 Concentrazione degli interventi di compensazione in tali aree ed ambiti ai fini del perseguimen-
to delle finalità sopraindicate 
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Le unità tipologiche di paesaggio 
 

 
La viabilità storica e di interesse paesaggistico 
 

  
Le situazioni di degrado paesaggistico 

 
L’elaborato relativo agli indirizzi di tutela si rivolge prevalentemente alle amministrazioni locali per orientar-
ne le scelte di valenza paesaggistica, articolandone i contenuti sulla base di quattro sfere di tutela: 
i) le unità tipologiche di paesaggio, ovvero quegli ambiti definiti dal piano in virtù della combinazione di 

fattori naturali e d’elementi storico – culturali omogenei che li costituiscono, per i quali vengono indicati 
gli obiettivi generali di tutela paesaggistica, gli elementi e aspetti caratterizzanti, i corrispondenti specifi-
ci indirizzi di tutela; 

ii) le strutture insediative e i valori storico culturali del paesaggio (insediamenti e sedi antropiche; infra-
strutture di rete, strade e punti panoramici; luoghi della memoria storica e della leggenda); 

iii) gli ambiti territoriali di successivo approfondimento paesaggistico e particolare rilevanza paesaggistica, 
sui quali si richiama la necessità d’esercitare una specifica attenzione nell’elaborazione degli strumenti 
di pianificazione; 

iv) la riqualificazione paesaggistica e il contenimento dei fenomeni di degrado. 
Per quanto riguarda la realtà di Robecco serve dunque porre la dovuta attenzione alla componente agricola e 
agli indirizzi della sua tutela che il piano specifica rispetto all’unità tipologica di paesaggio della bassa pianu-
ra irrigua e riguardo alle modalità di riqualificazione e contenimento dei fenomeni di degrado in atto sulle 
aree agricole sottutilizzate o abbandonate.  
Prendendo in considerazione anche i comuni contermini quali parte dell’area d’indagine considerata, occorre 
segnalare anche gli indirizzi di tutela identificati per gli ambiti sottoposti a fenomeni di degrado paesaggisti-
co provocato da processi di urbanizzazione, infrastrutturazione, pratiche e usi urbani.  
A completamento del set di obiettivi già presentati, vengono presi in anche i seguenti obiettivi specifici rela-
tivi alla tutela del territorio e del paesaggio agrario: 
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Raccordando gli obiettivi specifici, riferiti agli elementi di particolare interesse ambientale, gli indirizzi di tu-
tela relativi al contesto agricolo e i macrobiettivi del piano, è possibile ottenere la seguente matrice di obietti-
vi generali e specifici: 
 
OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI  
B1.Conservazione dei caratteri 
che definiscono la leggibilità dei 
paesaggi e l’identità della Lom-
bardia attraverso il controllo dei 
processi di trasformazione, fina-
lizzato alla tutela delle preesi-
stenze significative e dei relativi 
contesti 

Ppr. 1 Salvaguardia e miglioramento dei caratteri di naturalità degli alvei e degli ambiti dei corsi 
d’acqua 
Ppr. 2 Tutela delle specifiche connotazioni vegetazionali e degli specifici caratteri geo – morfologici 
dei singoli torrenti e fiumi 
Ppr. 4 Riqualificazione delle situazioni di degrado ambientale e paesaggistico 
Ppr. 9 Tutela degli ambienti naturali 
Ppr. 10 Salvaguardia della biodiversità regionale e delle continuità della rete ecologica 
Ppr. 12 Ricomposizione e salvaguardia dei paesaggi colturali rurali e dei boschi 
Ppr. 13 Contenimento dei processi conurbativi e di dispersione urbana 

B2. Miglioramento della qualità 
paesaggistica e architettonica de-
gli interventi di trasformazione 
del territorio 

Ppr. 5 Salvaguardia dei principali elementi e componenti della rete idrografica artificiale nelle loro di-
verse connotazioni 
Ppr. 6 salvaguardia dei caratteri connotativi di valore storico – culturale e morfologico attraverso il 
coordinamento dei criteri di intervento su naviglio e alzaie per l’intera asta 
Ppr. 7 salvaguardia dei caratteri connotativi di valore storico – culturale del naviglio attraverso la pre-
visione di una fascia di maggiore attenzione fino 100 metri dalle sponde con limitazioni per particolari 
interventi e una disposizione transitoria che preveda la sospensione delle trasformazioni più incidenti 
fino alla definizione di una specifica disciplina 

  

Ppr. 8 salvaguardia dei caratteri connotativi di valore storico – culturale del naviglio attraverso la fina-
lizzazione della fascia di 10 metri lungo le sponde alla valorizzazione del sistema naviglio – alzaie e 
correlata gestione idraulica 
Ppr. 15 Riqualificazione paesaggistica di ambiti compromessi e degradati 
Ppr. 16 salvaguardia e promozione del recupero dei centri e nuclei di antica formazione e degli inse-
diamenti rurali tradizionali, nel rispetto delle specifiche connotazioni identitarie legate agli aspetti sto-
rico – architettonici e ai consolidati sistemi ed elementi di relazione con il contesto 
Ppr. 17 Mantenimento del carattere panoramico e di percorso nel verde della viabilità storica e di inte-
resse paesaggistico, attraverso la definizione di fasce di rispetto di adeguata ampiezza, inedificabili o 
edificabili secondo opportuni criteri e limitazioni 
Ppr. 18 Limitazione degli impatti derivanti dall’installazione di barriere e limitatori del traffico laterali 
lungo i percorsi di interesse paesaggistico 

B3. Diffusione della consapevo-
lezza dei valori del paesaggio e la 
loro fruizione da parte dei cittadi-
ni 

Ppr. 11Salvaguardia e valorizzazione dell’idrografia artificiale 
Ppr. 12 Ricomposizione e salvaguardia dei paesaggi colturali rurali e dei boschi 
Ppr. 14 Ricomposizione paesaggistica dei contesti periurbani 
Ppr. 19 Mantenimento delle partiture poderali e delle quinte verdi che definiscono la tessitura territo-
riale attraverso la promozione di azioni e programmi di tutela 
Ppr. 23 Promozione di progetti integrati di uso multiplo degli spazi agricoli 

AMBITO DI TUTELA OBIETTIVI SPECIFICI 
Paesaggio della pianura irri-
gua 

Ppr. 22 mantenimento delle partiture poderali e delle quinte verdi che definiscono la tessitura territo-
riale attraverso la promozione di azioni e programmi di tutela 
Ppr. 23 promozione di progetti integrati di uso multiplo degli spazi agricoli 
Ppr. 24 riqualificazione e integrazione con il sistema verde comunale e con le reti verdi provinciali 
Ppr. 25 valorizzazione del patrimonio edilizio rurale di valore storico – testimoniale anche in funzione 
di usi turistici e fruitivi sostenibili 
Ppr. 26 promozione di politiche, piani e programmi connessi alle misure agro – ambientali di uso 
multiplo dello spazio rurale valutando gli aspetti paesaggistici, ambientali e di potenziale fruizione 
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Ppr. 24 Riqualificazione e integrazione delle aree agricole degradate con il sistema verde comunale e 
con le reti verdi provinciali 
Ppr. 25 Valorizzazione del patrimonio edilizio rurale di valore storico – testimoniale anche in funzio-
ne di usi turistici e fruitivi sostenibili 
Ppr. 3 Salvaguardia e valorizzazione del sistema di beni e opere di carattere storico – insediativo e te-
stimoniale 
Ppr. 5 Salvaguardia dei principali elementi e componenti della rete nelle loro diverse connotazioni, 
garantendone il funzionamento anche in riferimento alle potenzialità di risorsa paesaggistica e am-
bientale 
Ppr. 6 Salvaguardia dei caratteri connotativi di valore storico – culturale e morfologico attraverso il 
coordinamento dei criteri di intervento su naviglio e alzaie per l’intera asta 
Ppr. 11Salvaguardia e valorizzazione dell’idrografia artificiale 
Ppr. 16 salvaguardia e promozione del recupero dei centri e nuclei di antica formazione e degli inse-
diamenti rurali tradizionali, nel rispetto delle specifiche connotazioni identitarie legate agli aspetti sto-
rico – architettonici e ai consolidati sistemi ed elementi di relazione con il contesto 
Ppr. 22 Mantenimento delle partiture poderali e delle quinte verdi che definiscono la tessitura territo-
riale attraverso la promozione di azioni e programmi di tutela; 
Ppr. 21 Riqualificazione e integrazione delle aree agricole dismesse con il sistema verde comunale e 
con le reti verdi provinciali 
Ppr. 22 Valorizzazione del patrimonio edilizio rurale di valore storico – testimoniale anche in funzio-
ne di usi turistici e fruitivi sostenibili 
Ppr. 26 Promozione di politiche, piani e programmi connessi alle misure agro – ambientali di uso 
multiplo dello spazio rurale valutando gli aspetti paesaggistici, ambientali e di potenziale fruizione 

 
2.1.3.  Il Piano territoriale regionale d’area “Navigli lombardi” 
 
Il Piano territoriale regionale d’area (PtrA) è individuato – dal Ptr approvato dal Consiglio Regionale con de-
liberazione 19 gennaio 2010, n. 951 – come strumento di programmazione atto a sviluppare specifici ambiti 
territoriali col fine di promuovere la competitività regionale e il riequilibrio del territorio, i cui principali 
compiti sono (ex art. 20, c. 6, Lr. 12/2005): 
i) approfondire dettagliatamente gli obiettivi socio – economici e infrastrutturali indicati nel Ptr;  
j) dettare i criteri necessari al reperimento e alla ripartizione delle risorse finanziarie;  
k) disporre indicazioni puntuali e coordinate riguardanti il governo del territorio, anche con riferimento alle 

previsioni insediative, alle forme di compensazione e ripristino ambientale, ed alla disciplina degli inter-
venti sul territorio stesso.  

Le disposizioni del PtrA hanno efficacia diretta e cogente sui comuni e province compresi/e nell’ambito ab-
bracciato, trattandosi di piano sovraordinato in quanto specificazione del Ptr con natura ed effetto di piano 
territoriale paesaggistico (art. 19, c. 1, Lr. 12/2005)7; quindi, circa la coerenza con gli altri strumenti, il PtrA è 
soggetto a verifica solo rispetto al Ptr, mentre Ptcp e Pgt dovranno risultare con lo strumento coerenti; pertan-
to, a seguito dell’entrata in vigore del PtrA Navigli, nell’iter di formazione sia del Ptcp (art. 17, c. 7) sia del 
Pgt (art. 20, c. 6; art. 13, c. 8, Lr. 12/2005) s’innesterà una verifica regionale di compatibilità col PtrA “Navi-
gli Lombardi”8, il cui scopo è d’orientare correttamente e coordinare le trasformazioni territoriali, promuo-
vendo la tutela e la crescita socio – economica del territorio compreso nel sistema dei Navigli; esso mira per-
ciò a sviluppare e incrementare la fruizione del patrimonio storico – architettonico e naturalistico – ambienta-
le caratteristico dell’area, preservando gli spazi dai processi d’urbanizzazione e congestione che già hanno 
intaccato parte del territorio interessato, e cercando di limitare i danni nelle zone maggiormente degradate; il 
suo fine ultimo è l’innalzamento delle condizioni di qualità della vita creando opportunità di sviluppo soste-

                                                     
7 Essendo i piani paesaggistici prevalenti, in materia di tutela del paesaggio, rispetto agli altri strumenti di pianificazione (ex art. 145, 
c. 3, D.Lgs. 42/2004. 
8 Il suo procedimento d’approvazione è stato avviato con Dgr 13 giugno 2008, n. 8/7452. 
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nibile per ottenere un ambito territoriale di qualità in una regione fortemente antropizzata; in particolare, gli 
obiettivi da conseguire nel PtrA9 (Dgr. 8/7452) sono:  
1) (C1) potenziare la fruizione del patrimonio storico/architettonico e naturalistico/ambientale che caratte-

rizza le aree dei Navigli, governando le trasformazioni del territorio attraverso modalità corrette di uti-
lizzo delle risorse e limitando i danni dovuti alla forte urbanizzazione e congestione delle aree presenti 
in alcuni tratti;  

2) (C2) salvaguardare il complesso delle risorse e del patrimonio culturale da fattori di rischio quali il de-
grado, la scarsa tutela e l’uso improprio del territorio circostante;  

3) (C3) assicurare il coordinamento degli interventi e degli strumenti di pianificazione intercomunali e in-
terprovinciali, in modo da creare opportunità di sviluppo sostenibile e di migliorare la qualità di vita, per 
ottenere un ambito territoriale di alto valore nel cuore della Lombardia.  

 

 
L’ambito del Piano territoriale d’area Navigli Lombardi 

 
Qui il PtrA “Navigli Lombardi” individua le azioni specifiche in applicazione degli obiettivi più generali 
espressi nel Ptr come segue, relativamente ai temi della tutela e della valorizzazione (pagg. 10/11, sez. 1, 
“Impostazione del piano”). 
 
Obiettivi tematici Ptr Azioni potenziali PtrA 
Valorizzare il patrimonio culturale e paesaggisti-
co in quanto identità del territorio  

Identificare e attivare Piani d’area in ambiti di significativa importanza culturale turi-
stica e paesaggistica 

Riqualificare e recuperare dal punto di vista pae-
saggistico le aree degradate e compromesse 

Definire indirizzi strategici per l’inserimento paesag – gistico di grandi infrastrutture 
della mobilità ecc. 

Conservare e valorizzare gli ecosistemi e la rete 
ecologica regionale  

Creare nuove aree boscate negli ambiti di pianura e nell’area metropolitana 

Coordinare le politiche ambientali e di sviluppo 
rurale  

Promuovere l’integrazione tra iniziative di conserva – zione delle risorse naturali e 
paesaggistiche e le pratiche agricole; 

                                                     
9 L’area d’influenza del PtrA comprende le aree attraversate dal sistema dei Navigli Grande, Pavese, di Bereguardo, Martesana e di 
Paderno. 
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Promuovere i corridoi rurali in funzione del completamento della rete ecologica re-
gionale 

Contenere il consumo di suolo  Recuperare i territori degradati e le aree dismesse  
Valorizzare e riqualificare le aree di particolare 
pregio (Navigli e Mincio) 

Promuovere la ciclopedonalità e la navigabilità turistica  

Realizzare un servizio di trasporto pubblico di 
eccellenza e sviluppare forme di mobilità soste-
nibile  

Realizzare un sistema di mobilità ciclistica in connessione con la rete ciclabile regio-
nale  

Potenziare lo sviluppo turistico sostenibile nelle 
aree protette e di Rete Natura 2000 

Promuovere la funzione turistico – ricreativa dei corsi d’acqua; 
Ricorrere allo strumento dei Programmi di sviluppo dei sistemi turistici  

Ridurre i carichi di traffico nelle aree congestio-
nate  

Realizzare una rete ciclabile regionale continua per scopi ricreativi e per la mobilità 
di breve raggio 
Valorizzare la mobilità lenta realizzando idonee infrastrutture protette 

Riutilizzare e riqualificare il patrimonio edilizio 
esistente; recuperare le aree dimesse  

Perseguire la riqualificazione e lo sviluppo urbano 

Promuovere la fruizione sostenibile ai fini turisti-
co ricreativi dei corsi d’acqua.  

Perseguire la ciclopedonalità delle rive e della navigabilità turistica dei corsi d’acqua 

Valorizzare la produzione agricola ad elevato 
valore aggiunto  

Promuovere e sostenere le produzioni tipiche e le denominazioni protette 
Valorizzare il sistema turistico in un’ottica di sostenibilità 

Obiettivi sistemi territoriali Ptr Azioni potenziali PtrA 
Valorizzare il patrimonio culturale e paesaggisti-
co del territorio  
  

Valorizzare il patrimonio paesaggistico, le bellezze artistiche e architettoniche e ele-
menti del paesaggio agrario per una migliore qualità ambientale e per favorire 
l’insediamento di attività turistiche e di attività di eccellenza 
Valorizzare le aree di pregio nell’ambito del sistema metropolitano per la fruibilità 
turistica ricreativa 

Promuovere la valorizzazione del patrimonio 
paesaggistico e culturale per preservarne e tra-
smetterne il valore a beneficio della qualità della 
vita dei cittadini e come opportunità per 
l’imprenditoria turistica locale  

Valorizzare il sistema dei Navigli e canali quale riferimento fondamentale delle poli-
tiche di qualificazione ambientale e paesaggistica 
Sviluppare sistemi per la valorizzazione turistica dei centri dell’area (eventi culturali, 
paesaggio agricolo enogastronomia) 
Incentivare la valorizzazione la promozione di percorsi di fruizione paesaggistica 
(itinerari ciclabili) 
Promuovere politiche a rete per la salvaguardia e valorizzazione dei beni storico cul-
turali 

Tutelare le aree agricole come elemento caratte-
ristico della pianura e come presidio del paesag-
gio lombardo 

Promuovere azioni locali tese alla valorizzazione e al recupero degli elementi propri 
del paesaggio rurale tradizionale della pianura lombarda (boschi, filari, rogge) 
Conservare gli spazi agricoli periurbani ambiti di mediazione fra città e campagna 

Applicare modalità di progettazione integrata tra 
paesaggio urbano, perturbano, infrastrutture e 
grandi insediamenti a tutela delle caratteristiche 
del territorio  

Recuperare le aree dismesse con attenzione a previsioni d’uso che prendano in con-
siderazione gli insediamenti di servizi pubblici e verde 
Tutelare il suolo libero in particolare le aree agricole periurbane preservandole 
dall’edificazione e da fenomeni di dispersione insediativi 
Valorizzare il sistema del verde per il miglioramento della qualità del paesaggio ur-
bano e periurbano  

 
Per sviluppare questi obiettivi il PtrA “Navigli Lombardi” individua sei aree tematiche prevalenti, tre già 
contenute nell’attuale versione dello strumento (mentre le mancanti vengono considerate in tempi successivi, 
dato che il PtrA è sempre aggiornabile10): paesaggio, territorio, turismo (inseriti nella sezione 2, “Aree tema-
tiche prioritarie”, di cui vengono riportati nel seguito gli obiettivi specifici per area tematica prioritaria, che 
debbono venire recepiti nel Pgt di Robecco sul Naviglio): 
 
                                                     
10 Agricoltura, ambiente, energia vengono rimandate ad aggiornamenti futuri del PtrA. 
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AREA TEMATICA 1 – PAESAGGIO 
Obiettivi Specifici Azioni 
PtrA.1: promuovere la conoscenza diffusa del paesaggio dei navigli Costruire un archivio delle conoscenze da diffondere alle comu-

nità locali 
PtrA.2: riqualificare e restaurare le sponde, i manufatti idraulici e i si-
stemi di attraversamento del sistema “naviglio” 

Rilevare le categorie dei manufatti e definire i criteri d’intervento 
(interventi spondali, manufatti idraulici, conche, sistema degli at-
traversamenti) 

PtrA.3: riqualificare e riutilizzare il patrimonio edilizio esistente Individuare gli immobili e definire i criteri d’intervento (beni sto-
rico – architettonici, ville storiche, edifici rurali, edifici religiosi, 
complessi industriali storici, centri storici, fronti storici, interni 
urbani) 

PtrA.4: promuovere il paesaggio come opportunità per 
l’imprenditoria turistica 

Incentivare il restauro degli elementi di attrattività, salvaguardare 
l’integrità del contesto e dei percorsi di relazione (importanza del-
la componente percettiva del paesaggio, sistema delle aree ver-
di/inedificate, aree verdi urbane, fenomeni di degrado e compro-
missione, aree in edificate) 

PtrA.5: preservare l’attività agricola e riqualificare il sistema insedia-
tivo rurale 

Favorire gli interventi di integrazione tra architetture rurali tradi-
zionali e uso agricolo del territorio di pertinenza (aree verdi agri-
cole, area agricola di permanenza storica, area agricola urbana di 
risulta, filari, area a bosco/macchia, rete irrigua) 

PtrA.6: verificare l’impatto paesaggistico delle nuove infrastrutture Individuare l’infrastruttura e definire i criteri d’inserimento pae-
saggistico. Promuovere progetti pilota (le infrastrutture di traspor-
to, nuovi insediamenti commerciali) 

 
I valori e le identità paesaggistico – ambientali 

 
AREA TEMATICA 2 – TERRITORIO 
PtrA.7: tutela territoriale per la valorizzazione paesaggistica dei navigli Indirizzi e prescrizioni per l’individuazione di una fascia di tutela 

(100m) o per l’ambito di tutela lungo entrambe le sponde e per le 
interferenze di progetti sovralocali e infrastrutturali 

PtrA.8: valorizzare il sistema rurale e paesaggistico ambientale Indirizzi per l’individuazione di ambiti per la Rete Verde Regio-
nale e la Rete Ecologica Regionale (fascia 500 m) 

PtrA.9: realizzare una rete ciclabile per valorizzare la mobilità lenta Costruzione della rete ciclabile regionale con piste esistenti e di 
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progetto e individuazione Infrastrutture correlate 
PtrA.10: recupero aree dismesse e territori degradati Individuazione su tavola grafica delle aree dismesse e degradate. 

Incentivi per la promozione dell’edilizia sostenibile (DGR 
n.8/16188 del 20 dicembre 2007) 

PtrA.11: progetto expo – costruzione di un corridoio sostenibile  Costruzione di un corridoio sostenibile di vie d’acqua e di terra 
sinergico con il sistema dei Navigli 

PtrA.12: progetti di valorizzazione territoriale del sistema navigli  Le Nove azioni di approfondimento 
 

 
Le fasce di tutela 

 

 
Il sistema rurale paesaggistico ambientale 

 
La rete ciclabile 

 
Le azioni di approfondimento 

 
AREA TEMATICA 3 – TURISMO 
PtrA.13: sviluppare la navigazione Sviluppo della navigazione, inizialmente anche per tratti, e della 

mobilità sostenibile sul tratto lombardo dell’itinerario Locarno – 
Milano – Venezia: dal Lago Maggiore a Milano e da Milano a 
Pavia 
Sviluppo della navigazione, inizialmente anche per tratti, e della 
mobilità sostenibile lungo l’idrovia Lario – Adda – Milano – Po 

PtrA.14: promozione turistica degli itinerari ciclabili Miglioramento della qualità dell’offerta turistica della mobilità 
lenta 

PtrA.15: valorizzare il patrimonio storico, culturale e ambientale Realizzare circuiti turistici culturali 
Attivare un sistema museale dei Navigli 

PtrA.16: sviluppare la ricettività, i servizi di accoglienza, il marketing 
territoriale 

Sviluppare un’ospitalità diffusa, promuovere l’offerta turistica in 
un’ottica di marketing territoriale 
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La navigazione del naviglio Gli elementi di attrattività 

L’ultimo passo compiuto è stato quello di ricondurre gli obiettivi specifici ai tre obiettivi generali, posti dal 
PtrA per omogeneizzare i dati in modo da permettere il confronto con gli obiettivi del Pgt di Robecco secon-
do il modello predisposto per la verifica della coerenza esterna del Piano comunale. 
 
OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI 
C1) Potenziare la fruizione del patrimonio storico – architettonico e 
naturalistico – ambientale che caratterizza le aree dei Navigli, go-
vernando le trasformazioni del territorio attraverso modalità corrette 
di utilizzo delle risorse e limitando i danni dovuti alla forte urbaniz-
zazione e congestione delle aree presenti in alcuni tratti 

PtrA.1 promuovere la conoscenza diffusa del paesaggio dei navigli 
PtrA.3 riqualificare e riutilizzare il patrimonio edilizio esistente 
PtrA.4 promuovere il paesaggio come opportunità per 
l’imprenditoria turistica 
PtrA.6 verificare l’impatto paesaggistico delle nuove infrastrutture 
PtrA.7 strategia di tutela territoriale per la valorizzazione paesaggi-
stica dei navigli 
PtrA.8 valorizzare il sistema rurale e paesaggistico ambientale 
PtrA.13 sviluppare la navigazione 
PtrA.15 valorizzare il patrimonio storico, culturale e ambientale 
PtrA.16 sviluppare la ricettività, i servizi di accoglienza, il marke-
ting territoriale 

C2) Salvaguardare il complesso delle risorse e del patrimonio cultu-
rale da fattori di rischio quali il degrado, la scarsa tutela e l‟uso im-
proprio del territorio circostante  

PtrA.2 riqualificare e restaurare le sponde, i manufatti idraulici e i 
sistemi di attraversamento del sistema “naviglio” 
PtrA.3 riqualificare e riutilizzare il patrimonio edilizio esistente 
PtrA.5 preservare l’attività agricola e riqualificare il sistema insedia-
tivo rurale 
PtrA.10 recupero aree dismesse e territori degradati 

C3) Assicurare il coordinamento degli interventi e degli strumenti di 
pianificazione intercomunali e interprovinciali, in modo da creare 
opportunita‟ di sviluppo sostenibile e di migliorare la qualità di vita, 
per ottenere un ambito territoriale di alto valore nel cuore della 
Lombardia  

PtrA.9 realizzare una rete ciclabile per valorizzare la mobilità lenta 
PtrA.14 promozione turistica degli itinerari ciclabili 

 
2.1.4.  Il Piano territoriale di coordinamento del Parco lombardo della Valle del Ticino 
 
Il Ptc del Parco del Ticino ha effetto di piano paesaggistico e urbanistico territoriale, e persegue finalità di 
salvaguardia dei valori paesaggistici ambientali ex D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 delineando obiettivi gene-
rali e settoriali per tutelare e valorizzare i caratteri ambientali, naturalistici, agricoli e storici del Parco, e rego-
lamentando le attività antropiche ammissibili compatibilmente con la primaria esigenza della conservazione 
e tutela degli ecosistemi, del territorio e del paesaggio, sulla base dei seguenti obiettivi: 
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a) tutela della diversità biologica e dei patrimoni genetici esistenti per la salvaguardia e il mantenimento 
dell’equilibrio biologico – ambientale del territorio; 

b) tutela delle acque (regime e qualità) e della qualità dell’aria; 
c) tutela del suolo per ragioni di conservazione del patrimonio paesaggistico e naturale; 
d) tutela dei boschi e delle foreste a fini conservativi, di recupero e corretto utilizzo; 
e) tutela dell’agricoltura per il suo ruolo multifunzionale e per l’attività imprenditoriale che svolge fun-

zione di salvaguardia, gestione e conservazione del territorio. 
Nel piano vengono identificati specifici settori per i quali vengono indicati i seguenti obiettivi di tutela:  
 
SETTORI  OBIETTIVI  
Risorse idriche Ptc.1 tutela e gestione delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee; 

Ptc.2 miglioramento dell’assetto ecologico complessivo delle singole componenti degli ecosi-
stemi ricompresi nel territorio del parco; 

Boschi e flora spontanea Ptc.3 valorizzazione e recupero dei caratteri naturalistici dei siti; 
Ptc.4 valorizzazione e recupero di specie autoctone (zone B e C); 
Ptc.5 valorizzazione degli aspetti produttivi del bosco (zone C); 
Ptc.6 riequilibrio delle aree urbanizzate ed agricole (zone G); 
Ptc.7 rinaturalizzazione e riforestazione delle aree; 
Ptc.8 promozione dell’utilizzo delle aree verdi a scopo ricreativo compatibilmente con le esigen-
ze di conservazione recupero (zone G); 
Ptc.9 valorizzazione del paesaggio (zone G); 
Ptc.10 conservazione, valorizzazione e tutela dei boschi quali elementi paesaggistici e di miglio-
ramento delle condizioni di vita nei centri urbani (zone IC); 

Patrimonio faunistico Ptc.11 salvaguardia, mantenimento e incremento del patrimonio faunistico autoctono; 
Ptc.12 ripopolamento e reintroduzione di specie compatibili con l’equilibrio ecosistemico del 
parco;  

Agricoltura Ptc.13 perseguimento di un funzionale rapporto tra attività agricole e tutela dell’ambiente; 
Ptc.18 promozione e sviluppo delle attività agrituristiche; 
Ptc.19 recupero del patrimonio immobiliare rurale asservibile all’attività agrituristica; 

 
Nella normativa del Piano vengono indicati per ogni settore di tutela gli interventi e funzioni ammissibili nel 
territorio del parco in relazione ai settori di tutela identificati; inoltre, per alcuni aspetti legati per lo più al 
controllo dell’attività antropica come gli interventi edilizi, le attività economiche insediabili, le modalità di 
gestione delle risorse boschive, etc. vigono disposizioni specifiche sulla base di un azzonamento derivante 
dall’analisi dei valori naturalistici e paesaggistici: vengono così identificati tre principali ambiti paesaggistici, 
con diverso grado e di naturalità e pregio, suddivisi poi in zone a diverso regime di protezione distinguendo 
così: i) l’ambito comprensivo del fiume Ticino e delle zone naturalistiche perifluviali, con estese e significa-
tive porzioni di foresta; ii) l’ambito identificato dalla linea del terrazzo principale del Ticino, quale fascia di 
protezione delle zone naturalistiche perifluviali; iii) l’ambito di prevalenza delle attività di conduzione agri-
cola e forestale dei fondi.  
Il territorio comunale di Robecco, in virtù dell’azzonamento operato dal Ptc, risulta così ripartito: 

Ambito posto nelle immediate adiacenze del fiume 
Zone naturalistiche orientate (B1): ambiti nei quali si riscontra la presenza di complessi ecosistemici di ele-
vato valore naturalistico 
Zone naturalistiche di interesse botanico – forestale (B2): aree caratterizzate dalla presenza di complessi bo-
tanico forestale d’interesse rilevante 
Zone di rispetto delle zone naturalistiche (B3): porzioni di territorio che, per la loro posizione, svolgono un 
ruolo di completamento rispetto agli ecosistemi e alla fascia fluviale del Ticino, oltre alla connessione fun-
zionale tra queste e le aree di protezione 
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Ambito identificato dalla linea del terrazzo principale del fiume Ticino 
Zone agricole e forestali di protezione a prevalente interesse faunistico (C1): aree che svolgono un ruolo di 
protezione nei confronti dell’ambito del Ticino e delle relative zone naturalistiche perifluviali 
Zone agricole e forestali di protezione a prevalente interesse paesaggistico (C2): comprendono i territori siti 
nelle tre grandi unità di paesaggio della valle principale del Ticino, del sistema collinare morenico sublacuale 
e della valle principale del torrente Terdoppio, per le quali è possibili definire, per analogie di struttura e con-
formazione naturalistico – ambientale, un’unica disciplina 
 

 
La zonizzazione del Ptc del Parco della Valle del Ticino 
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Ambito dove prevalgono le attività di conduzione agricola e forestale dei fondi 
Zone di pianura irrigua (G2), poste a margine delle zone di protezione 
Zone di iniziativa comunale orientata (IC), comprendenti gli aggregati urbani dei singoli comuni. 
 
Mentre, per le zone B, C e G il piano detta prescrizioni di dettaglio, finalizzate alla tutela delle risorse naturali 
e paesaggistiche a cui il Pgt deve attenersi, nei perimetri IC vengono lasciati margini di libertà all’iniziativa 
comunale attraverso indicazioni finalizzate a orientare le scelte locali ma demandando le decisioni in materia 
di pianificazione urbanistica agli strumenti locali; le indicazioni relative alle zone d’Iniziativa comunale re-
cano riferimenti sostanziali al contenimento del consumo di suolo, e appaiono idonee a integrare il set di 
obiettivi specifici riscontrati per i settori di tutela identificati dal Ptc. 
 
Contenimento del consumo di suolo Ptc.16 contenimento della capacità insediativa e compattazione del-

la forma urbana; 
Ptc.17 promozione del riutilizzo del patrimonio edilizio e del man-
tenimento delle morfologie architettoniche del contesto 

 
Dopo l’individuazione degli obiettivi specifici del Ptc, questo è  il raccordo rispetto ai macroobiettivi: 
 
OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI 
D.1 tutela della diversità biologica e dei patrimoni genetici esisten-
ti per la salvaguardia e il mantenimento dell’equilibrio biologico – 
ambientale del territorio; 

Ptc.11 salvaguardia, mantenimento e incremento del patrimonio 
faunistico autoctono; 
Ptc.12 ripopolamento e reintroduzione di specie compatibili con 
l’equilibrio ecosistemico del parco; 

D.2 tutela delle acque, sia per quanto concerne il loro regime sia 
per la loro qualità, e della qualità dell’aria; 
 

Ptc.1 tutela e gestione delle acque meteoriche, superficiali e sotter-
ranee; 
Ptc.2 miglioramento dell’assetto ecologico complessivo delle sin-
gole componenti degli ecosistemi ricompresi nel territorio del par-
co; 

D.3 tutela del suolo, per ragioni di conservazione del patrimonio 
paesaggistico e naturale; 
 

Ptc.16 contenimento della capacità insediativa e compattazione del-
la forma urbana; 
Ptc.17 promozione del riutilizzo del patrimonio edilizio e del man-
tenimento delle morfologie architettoniche del contesto 

D.4 tutela dei boschi e delle foreste, a fini conservativi, di recupero 
e corretta utilizzazione; 
 

Ptc.7 rinaturalizzazione e riforestazione delle aree; 
Ptc.3 Valorizzazione e recupero dei caratteri naturalistici dei siti 
Ptc.4 valorizzazione e recupero di specie autoctone (zone B e C); 
Ptc.5 valorizzazione degli aspetti produttivi del bosco (zone C); 
Ptc.8 promozione dell’utilizzo delle aree verdi a scopo ricreativo 
compatibilmente con le esigenze di conservazione recupero (zone 
G); 
Ptc.9 valorizzazione del paesaggio (zone G); 
Ptc.10 conservazione, valorizzazione tutela dei boschi quali ele-
menti paesaggistici e di miglioramento delle condizioni di vita nei 
centri urbani (zone IC); 

D.5 tutela dell’agricoltura, per il suo ruolo multifunzionale e per 
l’attività imprenditoriale che svolge funzione di salvaguardia, ge-
stione e conservazione del territorio; 
 

Ptc.13 perseguimento di un funzionale rapporto tra attività agricole 
e tutela dell’ambiente; 
Ptc.6 riequilibrio delle aree urbanizzate ed agricole (zone G); 
Ptc.18 promozione e sviluppo delle attività agrituristiche; 
Ptc.19 recupero del patrimonio immobiliare rurale asservibile 
all’attività agrituristica; 
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2.1.5.  Il Piano territoriale di coordinamento provinciale 
 
Il Piano territoriale di coordinamento provinciale ha valenza di atto di programmazione generale, allo scopo 
di delineare gli indirizzi programmatici relativi all’assetto e alla tutela paesaggistico – ambientale nonché agli 
aspetti socio – economici del territorio milanese. 
Il Ptcp è uno strumento a effetto prevalente sulla pianificazione comunale; per quanto riguarda il suo rappor-
to con gli altri strumenti di pianificazione fin qui considerati (Ptr, Ppr, PtrA e Ptc del Parco del Ticino), il 
Piano provinciale si colloca in ruolo subordinato, recependone i contenuti. 
All’art. 20 delle Norme tecniche d’attuazione, il Piano provinciale individua cinque obiettivi generali, che 
delineano l’assetto complessivo di lungo periodo per il territorio milanese:  
i) la compatibilità ecologica e paesaggistico – ambientale delle trasformazioni;  
ii) l’integrazione fra il sistema insediativo e la mobilità;  
iii) la ricostruzione della rete ecologica provinciale; 
iv) la compattazione della forma urbana; v) l’innalzamento della qualità insediativa. 
All’interno del Ptcp il territorio provinciale è stato suddiviso in tre sistemi territoriali; il primo (Sistema pae-
saggistico – ambientale e di difesa del suolo) è articolato a propria volta in 3 sottotemi:  
a) la tutela e valorizzazione del paesaggio,  
b) la difesa del suolo,  
c) la tutela e sviluppo degli ecosistemi; 
rispetto a tale sistema il Piano agisce come strumento pianificatorio di difesa del suolo, di tutela della natura e 
del paesaggio. 
 

 
 

Il sistema paesaggistico – ambientale 
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Il secondo sistema territoriale (Sistema infrastrutturale della mobilità) esprime un obiettivo prioritario del 
Ptcp consistente nello sviluppo della mobilità a sostegno della crescita socio – economica, seguendo i criteri 
di compatibilità territoriale e ambientale; tale obiettivo si traduce nell’integrazione ambientale e territoriale 
delle reti di mobilità, nello sviluppo delle infrastrutture su ferro e nel miglioramento dell’integrazione moda-
le, nella razionalizzazione e potenziamento del sistema viabilistico e nella riorganizzazione della gerarchia di 
rete. 
Il secondo sistema territoriale (Sistema insediativo) interviene per rimediare ai problemi riscontrati in ambito 
provinciale rispetto all’elevato consumo di suolo e alla frammentazione del territorio, individuando i seguenti 
obiettivi: valorizzazione dell’attuale sistema policentrico, compatibilità paesaggistico – ambientale delle tra-
sformazioni, integrazione tra assetto insediativo e sistema della mobilità. 
Il Ptcp persegue poi i propri obiettivi attraverso l’enunciazione di disposizioni normative alle quali i Comuni 
devono adeguarsi in fase di redazione del Piano di governo del territorio, articolate in: 
i) indirizzi, volti a fissare obiettivi per l’attività di pianificazione comunale; 
ii) direttive, da osservare nella pianificazione comunale; 
iii) prescrizioni, relative all’individuazione delle diverse caratteristiche del territorio, distinte in prescrizioni 

dirette, prevalenti sulle disposizioni degli strumenti di pianificazione comunali vigenti11, e prescrizioni 
indirette con valore d’indirizzo. 

Le prescrizioni dirette s’applicano alle aree soggette ai vincoli vigenti ex D.Lgs. 490/1999, alle aree sottopo-
ste alla disciplina del Pai, ai fontanili, geositi e alberi monumentali; le prescrizioni indirette hanno come og-
getto le aree di rilevanza sovracomunale e gli ambiti di valenza paesaggistica, qualora non contemplati tra le 
aree soggette ai vincoli vigenti. 

                                                     
11 conformano automaticamente la proprietà e regolano gli usi e le trasformazioni ammissibili 
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Il sistema infrastrutturale 
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L’impostazione riscontrata all’interno del Ptc del parco è stata riportata in modo più dettagliato nella seguen-
te tabella, in cui gli obiettivi specifici sono stati raccordati al rispettivo sistema territoriale di riferimento. 
 
SISTEMA DI RIFERIMENTO OBIETTIVI SPECIFICI 
Sistema paesaggistico ambientale 
 

Ptcp.1 Valorizzazione dei luoghi, degli elementi con significato storico – culturale e del patrimonio 
paesaggistico con potenzialità di attrazione turistica e dei parchi regionali attraverso azioni di tu-
tela, di sensibilizzazione e di diffusione della loro conoscenza e attività finalizzate allo sviluppo del-
la fruibilità 
Ptcp.2 Conservazione dell’identità del territorio rurale e conservazione del suo ruolo di presidio 
ambientale attraverso il miglioramento della qualità paesaggistica, il sostegno alla vitalità econo-
mica e la diversificazione delle attività agricole e delle produzioni 
Ptcp.3 Valorizzazione e riqualificazione del paesaggio urbano recuperando le aree di frangia e 
orientando le amministrazioni locali a riconoscere la propria identità culturale e storica ai fini di 
una migliore progettazione del nuovo 
Ptcp.4 Costruzione di una rete ecologica polivalente che ostacoli il processo di depauperamento 
del patrimonio naturalistico e che costituisca un elemento caratterizzante del territorio anche ai fi-
ni della programmazione e progettazione dei nuovi insediamenti 
Ptcp.5 Tutela e valorizzazione del reticolo idrografico superficiale attraverso il coordinamento del-
le azioni di disinquinamento e di difesa del suolo nell’ambito di un più vasto programma di riquali-
ficazione paesaggistica e ambientale dei corsi d’acqua 
Ptcp.6 Salvaguardia e gestione razionale del patrimonio delle acque sotterranee in funzione della 
loro qualità anche attraverso la programmazione di un uso del suolo compatibile con la vulnerabi-
lità degli acquiferi 
Ptcp.7 Riduzione delle fonti inquinanti mediante il sostegno e la promozione dell’innovazione teco-
logica nel settore della mobilità, del riscaldamento e dell’industria, e l’utilizzo di tecnologie inno-
vative, di fonti energetiche alternative e l’attivazione di progetti pilota 

Sistema infrastrutturale Ptcp.8 Razionalizzazione ed incremento dell’offerta di trasporto pubblico in funzione della doman-
da 
Ptcp.9 Integrazione tra modalità differenti mediante il potenziamento e lo sviluppo degli inter-
scambi 
Ptcp.10 Potenziamento della rete di trasposto pubblico privilegiando linee di forza su ferro, o, co-
munque, in sede riservata e ridefinendo la rete su gomma con finalità di integrazione modale 
Ptcp.11 Potenziamento del sistema ferroviario in termini di infrastrutture e di servizi 
Ptcp.12 Ristrutturazione del sistema di attestamento delle merci 
Ptcp.13 Riorganizzazione e sviluppo del sistema viabilistico gerarchizzando e razionalizzando la 
rete al fine di fluidificare la circolazione veicolare e limitare gli impatti dovuti alla concentrazione 
dei flussi 
Ptcp.14 Potenziamento e razionalizzazione del sistema della viabilità primaria per i flussi di traffi-
co a media percorrenza 
Ptcp.15 Realizzazione di infrastrutture di accesso alle grandi funzioni strategiche di interesse re-
gionale e sovraregionale 
Ptcp.16 Riduzione degli impatti delle infrastrutture sull’ambiente e il territorio mediante interventi 
di mitigazione/compensazione e specifiche azioni di riqualificazione delle aree in cui le opere si in-
seriscono 
Ptcp.17 Sviluppo e miglioramento della mobilità ciclabile mediante la realizzazione di una rete di 
percorsi lungo le strade provinciali, integrata a quella comunale, per gli spostamenti casa – lavoro 
e casa – tempo libero 

Sistema insediativo Ptcp.18 Valorizzazione delle potenzialità locali dei diversi ambiti della provincia attraverso una 
strategia di promozione delle specificità che ne rafforzi l’immagine e la caratterizzazione culturale 
ed economica (marketing territoriale) 
Ptcp.19 Promozione della diversificazione, riconversione, qualità e innovazione delle imprese con 
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particolare riferimento ai sistemi locali e alle loro vocazioni 
Ptcp.20 Contenimento della dispersione degli insediamenti concentrando i grandi interventi negli 
ambiti urbani adeguatamente dotati di infrastrutture e servizi e ponendo particolare attenzione ai 
varchi a rischio della rete ecologica provinciale 
Ptcp.22 Promozione e graduale recupero delle situazioni di sfrangia mento del tessuto urbano 
orientando lo sviluppo delle nuove urbanizzazioni in adiacenza e continuità con l’edificato esisten-
te 
Ptcp. 23 Governo del fenomeno della logistica attraverso la definizione di criteri di localizzazione 
dei centri che privilegino i siti dotati di ottima accessibilità ed evitino gli impatti sulla viabilità lo-
cale e sugli insediamenti residenziali 
Ptcp. 24 Introduzione di meccanismi di equa ripartizione territoriale delle ricadute positive e nega-
tive degli interventi a carattere sovra comunale anche attraverso lo sviluppo di sistemi perequativi 

 
In funzione della nostra analisi di coerenza esterna del Pgt di Robecco sul Naviglio, gli obiettivi specifici in-
dividuati nella tabella sovrastante sono stati associati ai cinque obiettivi generali di riferimento, come segue: 
 

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI 
E1) compatibilità ecologica e pae-
saggistico – ambientale delle tra-
sformazioni 

Ptcp.16 Riduzione degli impatti delle infrastrutture sull’ambiente e il territorio mediante interventi 
di mitigazione/compensazione e specifiche azioni di riqualificazione delle aree in cui le opere si in-
seriscono 
Ptcp.19 Promozione della diversificazione, riconversione, qualità e innovazione delle imprese con 
particolare riferimento ai sistemi locali e alle loro vocazioni 
Ptcp.20 Contenimento della dispersione degli insediamenti concentrando i grandi interventi negli 
ambiti urbani adeguatamente dotati di infrastrutture e servizi e ponendo particolare attenzione ai 
varchi a rischio della rete ecologica provinciale 
Ptcp.21 Definizione di criteri localizzativi e di indicatori su cui misurare la sostenibilità dello svi-
luppo 
Ptcp.23 Governo del fenomeno della logistica attraverso la definizione di criteri di localizzazione 
dei centri che privilegino i siti dotati di ottima accessibilità ed evitino gli impatti sulla viabilità loca-
le e sugli insediamenti residenziali 
Ptcp.24 Introduzione di meccanismi di equa ripartizione territoriale delle ricadute positive e negati-
ve degli interventi a carattere sovra comunale anche attraverso lo sviluppo di sistemi perequativi 

E2) Integrazione fra il sistema in-
sediativo e della mobilità 

Ptcp.8 Razionalizzazione ed incremento dell’offerta di trasporto pubblico in funzione della doman-
da 
Ptcp.10 Potenziamento della rete di trasposto pubblico privilegiando linee di forza su ferro, o, co-
munque, in sede riservata e ridefinendo la rete su gomma con finalità di integrazione modale 
Ptcp.11 Potenziamento del sistema ferroviario in termini di infrastrutture e di servizi 
Ptcp.12 Ristrutturazione del sistema di attestamento delle merci 
Ptcp.13 Riorganizzazione e sviluppo del sistema viabilistico gerarchizzando e razionalizzando la 
rete al fine di fluidificare la circolazione veicolare e limitare gli impatti dovuti alla concentrazione 
dei flussi 
Ptcp.14 Potenziamento e razionalizzazione del sistema della viabilità primaria per i flussi di traffico 
a media percorrenza 
Ptcp.15 Realizzazione di infrastrutture di accesso alle grandi funzioni strategiche di interesse regio-
nale e sovraregionale 
Ptcp.17 Sviluppo e miglioramento della mobilità ciclabile mediante la realizzazione di una rete di 
percorsi lungo le strade provinciali, integrata a quella comunale, per gli spostamenti casa – lavoro e 
casa – tempo libero 
Ptcp.23 Governo del fenomeno della logistica attraverso la definizione di criteri di localizzazione 
dei centri che privilegino i siti dotati di ottima accessibilità ed evitino gli impatti sulla viabilità loca-
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2.2. La pianificazione locale dei comuni contermini 
 
Per l’analisi degli obiettivi della pianificazione dei comuni contermini a Robecco sul Naviglio, si è scelto di 
considerare solamente Magenta e Abbiategrasso poiché rappresentano le due realtà territoriali che rivestono 
un ruolo di maggiore centralità e importanza nelle relazioni con l’area circostante; ambedue i Comuni inoltre, 
grazie alla loro posizione strategica e ai collegamenti infrastrutturali, subiscono la forte influenza esercitata 
dall’area metropolitana milanese, svolgendo la funzione di poli di riferimento e connessione tra Milano e i 
comuni minori della zona. 
 
2.2.1.  Il Piano di governo del territorio di Magenta 
 
Il Comune di Magenta fa parte della più ampia area del Magentino, individuata dalla Provincia in occasione 
degli studi per la revisione e l’aggiornamento del Piano territoriale di coordinamento provinciale; l’area, in 
cui ricade anche Robecco sul Naviglio, è caratterizzata dalla netta presenza di spazi aperti, ancora in gran 
parte agricoli, e ampie zone boschive di notevole interesse naturalistico, situate prevalentemente nel Parco 
del Ticino.  
Dall’esame dell’assetto territoriale di Magenta emerge la sua notevole forza attrattiva di polo urbano rispetto 
al bacino circostante, anche per il progressivo miglioramento dell’accessibilità in parallelo all’avvenuto 
completamento d’importanti opere infrastrutturali quali il collegamento dell’alta velocità Milano – Torino e 

le e sugli insediamenti residenziali 
E3) Ricostruzione della rete ecolo-
gica provinciale 

Ptcp.4 Costruzione di una rete ecologica polivalente che ostacoli il processo di depauperamento del 
patrimonio naturalistico e che costituisca un elemento caratterizzante del territorio anche ai fini del-
la programmazione e progettazione dei nuovi insediamenti 
Ptcp.5 Tutela e valorizzazione del reticolo idrografico superficiale attraverso il coordinamento delle 
azioni di disinquinamento e di difesa del suolo nell’ambito di un più vasto programma di riqualifi-
cazione paesaggistica e ambientale dei corsi d’acqua 
Ptcp.6 Salvaguardia e gestione razionale del patrimonio delle acque sotterranee in funzione della lo-
ro qualità anche attraverso la programmazione di un uso del suolo compatibile con la vulnerabilità 
degli acquiferi 

E4) Compattazione della forma 
urbana 

Ptcp.3 Valorizzazione e riqualificazione del paesaggio urbano recuperando le aree di frangia e 
orientando le amministrazioni locali a riconoscere la propria identità culturale e storica ai fini di una 
migliore progettazione del nuovo 
Ptcp.22 Promozione e graduale recupero delle situazioni di sfrangia mento del tessuto urbano 
orientando lo sviluppo delle nuove urbanizzazioni in adiacenza e continuità con l’edificato esistente 
Ptcp.20 Contenimento della dispersione degli insediamenti concentrando i grandi interventi negli 
ambiti urbani adeguatamente dotati di infrastrutture e servizi e ponendo particolare attenzione ai 
varchi a rischio della rete ecologica provinciale 

E5) Innalzamento della qualità in-
sediativa 

Ptcp.1 Valorizzazione dei luoghi, degli elementi con significato storico – culturale e del patrimonio 
paesaggistico con potenzialità di attrazione turistica e dei parchi regionali attraverso azioni di tutela, 
di sensibilizzazione e di diffusione della loro conoscenza e attività finalizzate allo sviluppo della 
fruibilità 
Ptcp.2 Conservazione dell’identità del territorio rurale e conservazione del suo ruolo di presidio 
ambientale attraverso il miglioramento della qualità paesaggistica, il sostegno alla vitalità economi-
ca e la diversificazione delle attività agricole e delle produzioni 
Ptcp.7 Riduzione delle fonti inquinanti mediante il sostegno e la promozione dell’innovazione teco-
logica nel settore della mobilità, del riscaldamento e dell’industria, e l’utilizzo di tecnologie innova-
tive, di fonti energetiche alternative e l’attivazione di progetti pilota 
Ptcp.18 Valorizzazione delle potenzialità locali dei diversi ambiti della provincia attraverso una 
strategia di promozione delle specificità che ne rafforzi l’immagine e la caratterizzazione culturale 
ed economica (marketing territoriale) 
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il collegamento Malpensa – Boffalora, oltre alla vicinanza al polo fieristico Rho – Pero, insieme all’elevata 
densità di popolazione, superiore alla media regionale, e alla rilevante porzione occupata dalle aree urbaniz-
zate rispetto alla superficie territoriale comunale. 
 

 
 
Per quanto riguarda le previsioni del Pgt, gli indirizzi d’intervento sono guidati dalla scelta di valorizzare la 
posizione strategica di Magenta, per proporre il Comune come polo strategico nello sviluppo dell’area me-
tropolitana milanese: per assolvere al ruolo di centro d’interesse sovracomunale, Magenta dispone già di 
funzioni qualificanti come il polo ospedaliero, i centri scolastici superiori, le principali strutture di sicurezza, 
attorno a cui è cresciuto un importante settore produttivo di beni e servizi, che offre una base solida per lo 
sviluppo economico e insediativo della città; gli orientamenti d’azione del Pgt si basano quindi su diverse 
strategie: i) una crescita residenziale, volta a saldare i margini del costruito riempiendo le aree libere senza in-
taccare il territorio agricolo circostante; ii) lo sviluppo del tessuto produttivo, con maggiore attenzione alla 
qualità dei nuovi insediamenti in servizi e qualità ambientale e paesaggistica, insieme alla multifunzionalità e 
integrazione d’attività manifatturiere e di servizio; iii) lo sviluppo d’un quadro turistico e ricettivo che valo-
rizzi l’insieme di beni storici, culturali paesaggistici presenti nella zona, attraverso la creazione di strutture al-
berghiere tradizionali, Bed & Breakfast e agriturismi; promozione del turismo congressuale e religioso, in 
crescita anche grazie alla presenza del Santuario dedicato alla Beata Molla Beretta in Pontenuovo; iv) la con-
servazione della qualità ambientale, con particolare attenzione al paesaggio agricolo, da valorizzare non solo 
per la sua preservazione ambientale ma anche per promuovere la qualità del territorio e dei suoi prodotti col 
conseguente miglioramento della qualità della vita dei cittadini e lo sviluppo della fruizione turistica; v) il 
miglioramento del sistema infrastrutturale, soprattutto per risolvere i problemi causati dal traffico, dalla con-
gestione sugli insediamenti adiacenti alla SP ex SS 11 e dall’inadeguatezza del ponte sul Naviglio a fungere 



268 
 
da collegamento intraurbano12; vi) la valorizzazione del verde attraverso lo sviluppo dei parchi urbani e il po-
tenziamento delle strutture sportive13.  
 

 

 

 

  

 
La rete ecologica comunale 

 
Le indicazioni d’indirizzo e orientamento riscontrate dalla lettura del Documento di piano14 del Pgt del Co-
mune di Magenta sono state interpretate e organizzate distinguendole in obiettivi generali e specifici come 
nell’esame dei piani prevalenti; gli obiettivi vengono riportati nella seguente tabella: 
 
OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI 
F1) Sviluppo sostenibile e l’innalzamento della qualità urbana at-
traverso la promozione di 
interventi di alta sostenibilità energetica e ridotto consumo di suolo 

MA.1 Incentivare l’uso delle fonti rinnovabili tanto per il patrimo-
nio edilizio pubblico come per i privati 
MA.2 Eliminare – diminuire gli impatti derivanti da fonti elettro-
magnetiche 
MA.3 Introdurre protocolli di certificazione energetica e ambienta-
le (ISO, EMAS) degli edifici e delle attività, e incentivare le appli-
cazioni sperimentali soprattutto sul patrimonio pubblico 

F2) Salvaguardia della memoria storica e dell’ambiente attraverso 
la preservazione del patrimonio storico, artistico 

MA.4 Preservare un’immagine unitaria e coordinata del centro sto-
rico e ridisegnare i percorsi interni, favorendone la fruizione 

F3) Sostenibilità economica e ambientale delle scelte e delle previ- MA.5 Recuperare le aree e il patrimonio edilizio dimesso 
                                                     
12 Viene prevista una serie d’interventi, tra cui la realizzazione di una bretella alla statale 526 che permetta di evitare il passaggio dal 
centro deviando nel territorio di Boffalora; viene inoltre previsto il potenziamento della rete viabilistica primaria interna, per migliora-
re l’accessibilità al centro e i collegamenti tra quartieri. 
13 Rilevanza particolare assume il recupero della cava Airoldi, inserita in un contesto paesaggistico di particolare valore in prossimità 
del fontanile denominato “Fagiolo”. 
14 Tra gli ambiti d’intervento più rilevanti spicca il progetto del Business Park nell’area compresa tra la variante della S.S. 526 e la 
zona industriale sud, contemplando un’area polifunzionale per insediamenti produttivi e servizi; l’insediamento va integrato con la 
viabilità esistente nella zona industriale produttiva a nord di Magenta. 
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sioni insediative e di servizi MA.6 Incentivare l’edilizia a canone sociale e l’edilizia ecologica-

mente sostenibile 
MA.7 Rilocalizzare attività – funzioni che comportano impatti ne-
gativi sugli insediamenti circostanti 
MA.8 Eliminare – diminuire gli elementi di frizione tra viabilità 
sovracomunale e tessuto urbano 

F4) Valorizzazione della competitività economica ed attrattiva del-
la città, garantendo un’equilibrata diffusione sul territorio delle 
funzioni urbane 

MA.9 Valorizzare il ruolo di Comune polo 
MA.10 Promuovere lo sviluppo turistico realizzando strutture e 
servizi per la fruibilità del territorio 
MA.11 Migliorare la qualità urbana e riorganizzare i sistemi inse-
diativi per qualificare frazioni e quartieri (creando luoghi di centra-
lità urbana e migliorando la dotazione di servizi) 

F5) Valorizzazione e promozione di interventi di mobilità sostenibi-
le 

MA.12 Potenziare e sviluppare a rete la mobilità ciclopedonale 
rendendo accessibili i punti di maggior afflusso e interesse (stazio-
ne, centro, frazioni, ville storiche, parchi pubblici, Parco Ticino) 
MA.13 Migliorare il servizio di trasporto pubblico, coerentemente 
con richieste e necessità dei fruitori, e incentivare modalità di spo-
stamento a ridotto impatto 
MA.14 Mitigare gli impatti acustici da traffico veicolare – ferrovia-
rio 
MA.15 Riqualificare la stazione e gli spazi pertinenti, attrezzandola 
come centro di interscambio 

F6) Riqualificazione e valorizzazione del paesaggio e del territorio 
agricolo 

MA.16 Realizzare una rete ecologica urbana con connessioni tra 
aree verdi interne all’abitato e aree a parco e agricole esterne 

 
2.2.2. Il Piano di governo del territorio di Abbiategrasso 
 
In vista della redazione del Pgt, il Consiglio comunale di Abbiategrasso approvava nel 2008 il Documento 
direttore per il governo del territorio, con valore di Documento d’inquadramento della Programmazione in-
tegrata d’intervento, per restituire un quadro delle linee strategiche, perseguite e perseguibili, tali da fungere 
da punto di partenza per redigere il nuovo strumento garantendo continuità all’operato dell’amministrazione 
con l’obiettivo principale, desumibile dalla lettura dell’atto, d’identificare ruolo che consolidi quel carattere 
di piccolo capoluogo che già connota la città, integrando le sue parti e le sue diverse funzioni, alcune delle 
quali da potenziarsi per accentuare la qualità morfologica e ambientale e l’eccellenza dei servizi, articolando 
la strategia su due livelli: 
i) quello delle strategie di modificazione e completamento della forma urbis attuale, per accogliere le spin-

te di rinnovamento e accrescimento compatibile, legate alle politiche urbane dell’amministrazione;  
ii) quello della regolazione e del governo della fisiologia della città consolidata, riconoscendole la necessità 

d’un continuo e incessante rinnovamento. 
Alcune considerazioni emergono sulla vocazione del centro cittadino: Abbiategrasso risulta polo attrattivo 
submetropolitano e il suo rilievo sovralocale viene riconosciuto anche dal Piano territoriale di coordinamento 
della provincia di Milano, ma tale piccolo capoluogo non sembra aver assunto in modo netto la visibilità e 
responsabilità che compete a tale condizione, e ciò rende necessario il ricorso ad azioni che lo inseriscano nel 
processo di trasformazione territoriale ed economica che sta investendo tutto l’ovest milanese; va oltretutto 
messa in luce la storica vocazione mercantile della città e la sua partecipazione all’ammodernamento agrico-
lo e alla trasformazione della manifattura artigiana in industria. 
Lo sviluppo urbanistico cittadino è andato localizzandosi per lo più lungo la direttrice nord/sud e il modello 
di crescita, perseguito fino agli anni ‘90 dai previgenti strumenti, viene giudicato dall’amministrazione me-
ramente quantitativo: la localizzazione delle aree per servizi rivela una previsione tradotta in un formale repe-
rimento delle quantità ex lege senza intenzione effettiva di realizzare attrezzature; oltretutto, due sono le prin-
cipali fratture che da sempre hanno incrinato la struttura urbanistica di Abbiategrasso: i) la prima consistente 
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nel mancato collegamento tra la “città quadrata” viscontea e la città nuova, caratterizzate da omogeneità mor-
fologiche distinte senza che tra le due vi siano punti di sutura in grado da renderle un unico sistema urbano; 
ii) la seconda determinata dalla presenta della ferrovia quale elemento cesore della parte est della città nuova; 
ma, nonostante tali criticità, si evidenzia nel Documento come il tessuto storico, architettonico e urbanistico, 
si sia sostanzialmente conservato lasciando buoni margini di valorizzazione e recupero utili per ripensare la 
città come spazio pubblico d’incontro. 
Di fronte a tali problemi, vengono elencati nel Documento gli obiettivi principali e le azioni proposte per 
raggiungerli: 
 
OBIETTIVI AZIONI 
Obiettivo: casa Favorire l’accesso alla casa alle famiglie abbiatensi, sia attraverso la razionalizzazione degli immobili 

di edilizia pubblica, sia mediante l’edilizia convenzionata; 
Obiettivo: centro storico Riqualificare il tessuto urbano ed edilizio attraverso la pianificazione attuativa di iniziativa privata; 

Recuperare il sistema delle piazze che circondano il centro attraverso la valorizzazione delle funzioni 
terziarie e di servizio sociale e culturale, nonché tramite il potenziamento della funzione residenziale; 
Intraprendere strategie di rilancio del centro commerciale naturale; 

Obiettivo: Abbiategrasso porta 
ovest della città metropolitana 
milanese 

Ricucire la frattura cittadina generata dalla presenza della ferrovia attraverso l’interramento della linea, 
in previsione anche degli ulteriori disagi derivanti dal raddoppio dei binari; 
Ridisegnare complessivamente la parte est della città attraverso opere di riassetto viabilistico che per-
mettano di ripristinare i caratteri di strada urbana di via Dante; 

Obiettivo: economia 
d’eccellenza 

Rispondere alle imprese abbiatensi che chiedono maggiori migliori e servizi e la possibilità di poten-
ziare le linee di produzione attraverso l’apertura di uno sportello unico per le attività produttive, la 
concessione di modesti aumenti di edificabilità e l’ampliamento del comparto produttivo nell’area S – 
E della città;  

Obiettivo: Abbiategrasso città 
dell’area metropolitana milane-
se nel Parco del Ticino 

Consolidamento dei bordi urbani situati nella parte ovest della città attraverso un progetto di strada 
parco che permetta di avviare opere di completamento urbanistico e che funga da collegamento viabi-
listico sia a livello locale, per l’accesso al comparto ovest cittadino e verso il Ticino, sia per la circola-
zione urbana lungo l’asse Nord – Sud; 

Obiettivo: Aree a standard e 
Parchi pubblici 

Raggiungere un equilibrio tra capacità insediativa e standard urbanistici; 
Mettere a sistema l’insieme delle aree verdi urbani attraverso una rete di canali ciclo – pedonali albe-
rati; 

Obiettivo: valorizzazione patri-
moniale degli immobili di pro-
prietà comunale 

Predisporre un programma di valorizzazione patrimoniale teso a promuovere, tramite l’iniziativa pri-
vata e il concorso di risorse pubbliche e private, la razionalizzazione di servizi ed attrezzature di uso e 
di interesse pubblico in sedi pubbliche meglio qualificate, con il fine ultimo di ridurre i costi di manu-
tenzione di tale patrimonio; 

Obiettivo: riqualificazione am-
bientale dell’ambito di via An-
fossi, Corsica e Roggia Cardina-
la 

Valorizzare e tutelare il corso d’acqua della Roggia Cardinala quale elemento qualificante del futuro 
assetto degli immobili siti sul margine ovest del canale; 
Identificare aree e spazi pubblici in grado di agganciare e promuovere una riqualificazione complessi-
va degli immobili ora in disuso; 

Obiettivo: riqualificazione 
dell’area industriale dismessa 
Sesi – Dabb e dintorni 

Realizzazione di una nuova centralità polifunzionale e di qualità. 

 
Con l’approvazione del Piano di governo del territorio vengono effettivamente recepite le indicazioni del 
Documento Direttore e, in particolare, “l’attuazione sinergica dei due livelli di strategie è affidata agli obiet-
tivi del Pgt definiti tenendo conto dei principi di riuso delle aree già edificate, riqualificazione e rivitalizza-
zione di aree degradate, occupazione contenta del suolo libero e contenimento della congestione”. 
Gli obiettivi generali individuati come guida per l’attuazione di tali strategie sono dunque: 
G1) la modificazione e completamento della ”forma urbis” attuale invertendo il processo di espansione; 
G2) il contenimento/riduzione del consumo di suolo favorendo la riqualificazione delle aree degradate, di-
smesse, sottoutilizzate e promuovendo azioni sinergiche con le diverse politiche dei settori economici; 
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G3) la tutela e valorizzazione del territorio comunale, anche attraverso la qualificazione ambientale e pae-
saggistica del tessuto urbanizzato; 
G4) lo sviluppo sostenibile del territorio anche con riferimento ai progetti sovralocali di potenziamento delle 
infrastrutture ferroviarie e stradali; 
G5) il potenziamento delle funzioni di scala sovralocale in forza dell’attribuzione del Ptcp, alla città di Ab-
biategrasso, del ruolo di centro di rilevanza sovracomunale; 
G6) il sostegno alla realizzazione di opere a basso impatto ambientale. 
Oltre a tali macrofinalità, vengono identificati obiettivi di carattere puntuale caratterizzati da azioni specifiche 
da attuare negli ambiti di trasformazione e nel tessuto consolidato: 
AB.1 localizzazione degli interventi di trasformazione nelle parti di città già destinate dal Prg a funzioni ur-
bane; 
AB.2 definizione di regole e principi per una trasformazione e completamento qualitativi e non unicamen-
te/prevalentemente quantitativi; 
AB.3 consolidamento dei bordi urbani a ovest del tessuto edificato della città; 
AB.4 definizione di indirizzi per il completamento urbano tali da coniugare le valenze urbane della città 
compatta, racchiusa nel quadrilatero storico, e le valenze ambientali e paesaggistiche; 
AB.5 definizione d’indirizzi e regole per l’attuazione delle “politiche abitative” in risposta non solo alle esi-
genze del mercato ma anche dei nuclei che per reddito potrebbero essere emarginati ed esclusi dall’accesso 
al bene – casa; 
AB.6 definizione di indirizzi e regole per favorire lo sviluppo dell’economia d’eccellenza attraverso la rea-
lizzazione di servizi per le imprese, individuazione di strumenti urbanistici agili e flessibili per l’operatore ma 
in grado di consentire all’ente il controllo dell’attuazione; 
AB.7 localizzazione di nuove grandi e medie strutture di vendita in situazioni di completamento o di sostitu-
zione di tessuti insediativi esistenti, per minimizzare il consumo di suolo; 
AB.8 contenimento dell’occupazione di suolo libero attraverso la ripianificazione di aree a vincolo decaduto; 
AB.9 riqualificazione del tessuto urbano ed edilizio esistente favorendo forme di recupero, tutela, conserva-
zione, valorizzazione, in particolare nel centro storico; 
AB.10 valorizzazione patrimoniale di immobili di proprietà comunale; 
AB.11 riqualificazione dei distretti industriali Mirabella, Mendosio e Comparto produttivo sud – est, interes-
sati dalla nuova grande viabilità, favorendo l’insediamento di un mix funzionale di servizi alle imprese; 
AB.12 rivitalizzazione e sostegno della funzione commerciale del centro storico, dei negozi storici e dei ne-
gozi di presidio nella città consolidata; 
AB.13 risparmio della risorsa Acqua tramite la razionalizzazione del sistema di estrazione e depurazione; 
AB.14 attivazione di un piano energetico comunale che produca un risparmio del 20% dei consumi; 
AB.15 minimizzazione delle fonti d’inquinamento elettromagnetico; 
AB.16 rilocalizzazione dell’impianto di termovalorizzazione; 
AB.17 promozione di interventi e incentivi per lo smaltimento delle coperture in amianto. 
Raccordando obiettivi generali e specifici, i seguenti sono i parametri di riferimento validi per il comune di 
Abbiategrasso, da confrontarsi rispetto alle finalità identificate dal Pgt di Robecco: 
 
OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI 
G1) Modificazione e completamento della ”forma 
urbis” attuale invertendo il processo di espansione 

AB.1 localizzazione degli interventi di trasformazione nelle parti di città già desti-
nate dal PRG a funzioni urbane; 
AB.2 definizione di regole e principi per una trasformazione e completamento qua-
litativi e non unicamente/prevalentemente quantitativi; 
AB.3 consolidamento dei bordi urbani a ovest del tessuto edificato della città; 
AB.5 definizione di indirizzi e regole per l’attuazione delle “politiche abitative” in 
risposta non solo alle esigenze del mercato ma anche dei nuclei che per reddito po-
trebbero essere emarginate e escluse dall’accesso al “bene – casa”; 

G2) Contenimento/riduzione del consumo di suolo 
favorendo la riqualificazione delle aree degradate, 

AB.8 contenimento dell’occupazione di suolo libero attraverso la ripianificazione 
di aree con vincolo decaduto 
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dismesse, sottoutilizzate promuovendo azioni si-
nergiche con le diverse politiche dei settori econo-
mici 

AB.9 riqualificazione del tessuto urbano ed edilizio esistente favorendo forme di 
recupero, tutela, conservazione, valorizzazione, in particolare nel centro storico; 

G3) Tutela e valorizzazione del territorio comuna-
le, anche attraverso la qualificazione ambientale e 
paesaggistica del tessuto urbanizzato 

AB.4 definizione di indirizzi per il completamento urbano tali da coniugare le va-
lenze urbane della città compatta, racchiusa nel quadrilatero storico, e le valenze 
ambientali e paesaggistiche; 
AB.10 valorizzazione patrimoniale di immobili di proprietà comunale; 
AB.13 risparmio della risorsa Acqua tramite la razionalizzazione del sistema di 
estrazione e depurazione; 
AB.14 attivazione di un piano energetico comunale che produca un risparmio del 
20% dei consumi; 
AB.15 minimizzazione delle fonti di inquinamento elettromagnetico; 
AB.16 rilocalizzazione dell’impianto di termovalorizzazione; 

G4) Sviluppo sostenibile del territorio anche con 
riferimento ai progetti sovralocali di potenziamento 
delle infrastrutture ferroviarie e stradali 

AB.11 riqualificazione dei distretti industriali Mirabella, Mendosio e Comparto 
produttivo sud – est interessati dalla nuova grande viabilità favorendo 
l’insediamento di un mix funzionale di servizi alle imprese; 

G5) Potenziamento delle funzioni di scala sovralo-
cale, in forza dell’attribuzione del Ptcp, alla città di 
Abbiategrasso, del ruolo di centro di rilevanza so-
vracomunale 

AB.6 definizione di indirizzi e regole per favorire lo sviluppo dell’economia 
d’eccellenza attraverso la realizzazione di servizi per le imprese, individuazione di 
strumenti urbanistici agili e flessibili per l’operatore ma in grado di consentire 
all’ente il controllo dell’attuazione; 
AB.7 localizzazione di nuove grandi e medie strutture di vendita all’interno di si-
tuazioni di completamento o di sostituzione di tessuti insediativi esistenti per mini-
mizzare il consumo di suolo; 
AB.12 rivitalizzazione e sostegno della funzione commerciale del centro storico, 
dei negozi storici e dei negozi di presidio nella città consolidata; 

G6) Sostegno alla realizzazione di opere a basso 
impatto ambientale 

AB.17 promozione di interventi e incentivi per lo smaltimento delle coperture in 
amianto. 

 
2.3. Le linee d’indirizzo e gli obiettivi del Piano di governo del territorio di Robecco sul Naviglio 
 
Il Piano di governo del territorio di Robecco, nell’individuazione delle proprie linee d’indirizzo, pone parti-
colare attenzione agli obiettivi: 
a) della riorganizzazione urbana per frenare l’aumento della dispersione insediativa, incentrando gli sforzi 

sul recupero urbano delle funzioni dismesse, sul completamento delle porosità presenti e sulla ricompo-
sizione dei margini urbani, assumendo come fattore connettivo la costruzione d’una rete verde intraur-
bana e sfruttando, a tal proposito, la possibilità di riutilizzare le aree degli standard urbanistici previsti e 
non attuati dalla previgente pianificazione generale;  

b) della valorizzazione e riqualificazione dei centri storici per salvaguardare gli elementi connotativi attra-
verso i quali Robecco riconosce la propria storia, mantenendo comunque in vita le funzioni degli spazi 
pubblici; 

c) della riduzione delle zone IC d’«iniziativa comunale», derivanti dal Piano territoriale del Parco del Tici-
no, per assicurare una maggior salvaguardia da eventuali future decisioni urbanistiche che intacchino la 
qualità paesaggistica e agricola di tali spazi; 

d) del miglioramento e adeguamento viabilistico per risolvere gli attuali problemi infrastrutturali che ral-
lentano e/o rendono difficoltoso l’attraversamento locale15;  

e) della risposta alle differenti esigenze riscontrate nei nuclei urbani da cui è costituito il Comune di Ro-
becco sul Naviglio (Robecco, Castellazzo de’ Barzi, Cascinazza, Casterno, Carpenzago), individuando 
specifiche linee d’indirizzo e azioni urbanistiche. 

                                                     
15 Inoltre, rappresenta una delle priorità dell’amministrazione in questo ambito lo sviluppo della rete ciclo pedonale, con la previsione 
di nuovi percorsi ad integrazione di quelli esistenti per connettere l’intero territorio. 
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Di seguito è riportato l’elenco degli obiettivi che guidano le scelte di Piano, suddivisi in base ai tre obiettivi 
generali di riferimento: i) il contenimento dell’uso del suolo e la promozione di criteri di sostenibilità degli 
insediamenti, ii) la razionalizzazione dei consumi di risorse non rinnovabili, il contenimento degli sprechi e 
la riduzione degli impatti ambientali, iii) la valorizzazione del patrimonio naturalistico e paesaggistico. 
 

Obiettivi ambientali 
OB.1 – Contenimento dell’uso del suolo e promozione di criteri di sostenibilità degli insediamenti 

Tema A: Consumo di suolo e forma urbana 
A1 Contenere l’utilizzazione dei suoli non urbanizzati, dei fenomeni di decentramento e dispersione insediativa e dei processi di saldatu-

ra tra le aree urbane limitrofe 
A2 Perseguire il mantenimento e la rifunzionalizzazione degli spazi aperti come carattere distintivo del modello insediativo 

Tema B: Ambiente urbano 
B1 Governare i processi insediativi, promuovendo l’introduzione di criteri di sostenibilità e di qualità dell’inserimento paesaggistico 
B2 Valorizzare e ampliare gli spazi urbani di qualità 

Tema C: Sistema produttivo, servizi e commercio 
C1 Migliorare l’integrazione tra funzioni commerciali e di servizio e quelle insediative, governando le possibili esternalità negative dei 

processi di innovazione della rete commerciale, individuando le condizioni per un migliore inserimento ambientale e territoriale, con 
particolare riferimento ad una accessibilità sostenibile 

C2 Migliorare la localizzazione e la compatibilità ambientale degli insediamenti produttivi, individuando requisiti e strategie di governo 
adeguate 

OB.2 – Razionalizzazione dei consumi di risorse non rinnovabili, contenimento degli sprechi, riduzione degli impatti ambientali 
Tema D: Acqua 

D1 Governare gli usi del suolo ai fini di mantenere la disponibilità della risorsa acqua, assicurare la protezione dei fontanili, aree di ricari-
ca e pozzi e di garantire e promuovere le condizioni di naturalità dei corpi idrici 

D2 Garantire la disponibilità delle aree necessarie per riorganizzare e adeguare gli impianti di Depurazione 
Tema E: Rifiuti 

E1 Garantire coerenza tra le strategie territoriali e gli obiettivi ambientali in materia di rifiuti (contenere la produzione dei rifiuti; migliora-
re la raccolta differenziata; raggiungere l’autosufficienza dell’ambito provinciale, con la minimizzazione del ricorso alla discarica e 
l’ottimizzazione del recupero energetico; individuare eventuali aree disponibili per impianti ciclo dei rifiuti) 

Tema F: Energia e Cambiamenti climatici 
F1 Favorire, attraverso i regolamenti edilizi e le scelte localizzative, la diffusione delle migliori soluzioni per incrementare l’efficienza 

energetica e l’uso delle fonti rinnovabili nei nuovi insediamenti civili e produttivi e nel patrimonio edificato esistente 
OB.3 – Valorizzazione del patrimonio naturalistico e paesaggistico 

Tema G: Natura, paesaggio e beni culturali 
G1 Contrastare con strategie di tutela ad hoc il progressivo impoverimento della biodiversità e del patrimonio delle aree verdi. 
G2 Promuovere la tutela del paesaggio come fattore di valorizzazione del territorio e di riconoscimento e rafforzamento dell’identità lo-

cale. 
G3 Realizzare il disegno delle reti ecologiche come componente fondamentale dell’equilibrio e del territorio robecchese 
G4 Identificare e promuovere itinerari naturalistico – culturali 

Tema H: Agricoltura 
H1 Salvaguardare gli ambiti agricoli di valenza strategica ai fini della valorizzazione paesaggistica e naturalistica (a supporto della rete 

ecologica), anche promuovendone la multifunzionalità (funzioni turistiche, ricreative, didattiche) 
H2 Tutelare e valorizzare le aree adibite ad agricoltura di qualità (prodotti tipici, biologico, etc.) 
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2.4.  La matrice di confronto tra gli obiettivi della pianificazione prevalente, dei comuni di Magenta e Abbiategrasso, del Pgt di Robecco sul Naviglio 
 
Una volta comprese le finalità della pianificazione prevalente, nonché dei comuni contermini, è possibile ora verificare se le scelte di piano comunale introdotte 
nella fase iniziale non confliggano con gli orientamenti dei livelli amministrativi sovraordinati: nel seguito allora, attraverso una matrice, si verificano le connes-
sioni tra gli obiettivi dei piani sovraordinati e dei comuni contermini, presentati nei paragrafi precedenti, e quelli assunti dal Pgt di Robecco. 
 
      PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROBECCO 

Indifferente Coerente Incoerente OB1 A1 A2 B1 B2 C1 C2 OB2 D1 D2 E1 F1 OB3 G1 G2 G3 G4 H1 H2 
A) PIANO TERRITORIALE REGIONALE                    
A1) Rafforzare la competitività dei territori della Lombardia                    
Ptr.1 Favorire, come condizione necessaria per la valorizza-
zione dei territori, l’innovazione, lo sviluppo della conoscen-
za e la sua diffusione 

                   

Ptr.2 Favorire le relazioni di lungo e di breve raggio, tra i ter-
ritori della Lombardia e tra il territorio regionale e l’esterno, 
intervenendo sulle reti materiali (infrastrutture di trasporto e 
reti tecnologiche) e immateriali (sistema delle fiere, sistema 
delle università, centri di eccellenza, network culturali), con 
attenzione alla sostenibilità ambientale e all’integrazione pae-
saggistica 

                   

Ptr.4 Perseguire l’efficienza nella fornitura dei servizi pubbli-
ci e di pubblica utilità, agendo sulla pianificazione integrata 
delle reti, sulla riduzione degli sprechi e sulla gestione ottima-
le del servizi 

                   

Ptr.11 Promuovere un sistema produttivo di eccellenza                    
Ptr.23 Gestire con modalità istituzionali cooperative le fun-
zioni e le complessità dei sistemi trans regionali attraverso il 
miglioramento della cooperazione 

                   

Ptr.24 Rafforzare il ruolo di “Motore Europeo” della Lom-
bardia, garantendo le condizioni per la competitività di fun-
zioni e di contesti regionali forti 

                   

A2) Riequilibrare il territorio lombardo                    
Ptr.3 Assicurare, a tutti i territori della regione e a tutti i citta-
dini, l’accesso ai servizi pubblici e di pubblica utilità, attra-
verso una pianificazione integrata delle reti della mobilità, 

                   



275 
 
tecnologiche, distributive, culturali, della formazione, sanita-
rie, energetiche e dei servizi 
Ptr.5 Migliorare la qualità e la vitalità dei contesti urbani e 
dell’abitare nella sua accezione estensiva di spazio fisico, re-
lazionale, di movimento e identitaria (contesti multifunziona-
li, accessibili, ambientalmente qualificati e sostenibili, pae-
saggisticamente coerenti e riconoscibili) 

                   

Ptr.6 Porre le condizioni per un’offerta adeguata alla doman-
da di spazi per la residenza, la produzione, il commercio, lo 
sport e il tempo libero, agendo prioritariamente su contesti da 
riqualificare o da recuperare e riducendo il ricorso all’utilizzo 
di suolo libero 

                   

Ptr.9 Assicurare l’equità nella distribuzione sul territorio dei 
costi e dei benefici economici, sociali ed ambientali derivanti 
dallo sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio 

                   

Ptr.13 Realizzare, per il contenimento della diffusione urba-
na, un sistema policentrico di centralità urbane compatte po-
nendo attenzione al rapporto tra centri urbani e aree meno 
dense, alla valorizzazione dei piccoli centri come strumenti di 
presidio del territorio, al miglioramento del sistema infrastrut-
turale, attraverso azioni che controllino l’utilizzo estensivo di 
suolo 

                   

A3) Proteggere e valorizzare le risorse della Regione                    
Ptr.7 Tutelare la salute del cittadino, attraverso il migliora-
mento della qualità dell’ambiente, la prevenzione e il conte-
nimento dell’inquinamento delle acque, acustico, dei suoli, 
elettromagnetico, luminoso e atmosferico 

                   

Ptr.8 Perseguire la sicurezza dei cittadini rispetto ai rischi de-
rivanti dai modi di utilizzo del territorio, agendo sulla preven-
zione e diffusione della conoscenza del rischio, sulla pianifi-
cazione e sull’utilizzo prudente e sostenibile del suolo e delle 
acque 

                   

Ptr.10 Promuovere l’offerta integrata di funzioni turistico – 
ricreative sostenibili, mettendo a sistema le risorse ambientali, 
culturali, paesaggistiche e agroalimentari della regione e dif-
fondendo la cultura del turismo non invasivo 
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Ptr.14 Riequilibrare ambientalmente e valorizzare paesaggi-
sticamente i territori della Lombardia, anche attraverso un at-
tento utilizzo dei sistemi agricolo e forestale come elementi di 
ricomposizione paesaggistica, di rinaturalizzazione del terri-
torio, tenendo conto delle potenzialità degli habitat 

                   

Ptr.15 Supportare gli Enti Locali nell’attività di programma-
zione e promuovere la sperimentazione e la qualità pro-
grammatica e progettuale, in modo che sia garantito il perse-
guimento della sostenibilità dellacrescita nella programma-
zione e nella progettazione a tutti i livelli di governo 

                   

Ptr.16 Tutelare le risorse scarse (acqua, suolo e fonti energeti-
che) indispensabili per il perseguimento dello sviluppo attra-
verso l’utilizzo razionale e responsabile delle risorse anche in 
termini di risparmio, l’efficienza nei processi di produzione 
ed erogazione, il recupero e il riutilizzo dei territori degradati 
e delle aree dismesse, il riutilizzo dei rifiuti 

                   

Ptr.17 Garantire la qualità delle risorse naturali e ambientali, 
attraverso la progettazione delle reti ecologiche, la riduzione 
delle emissioni climalteranti ed inquinanti, il contenimento 
dell’inquinamento delle acque, acustico, dei suoli, elettroma-
gnetico e luminoso, la gestione idrica integrata 

                   

Ptr.18 Favorire la graduale trasformazione dei comportamen-
ti, anche individuali, e degli approcci culturali verso un utiliz-
zo razionale e sostenibile di ogni risorsa, l’attenzione ai temi 
ambientali e della biodiversità, paesaggistici e culturali, la 
fruizione turistica sostenibile, attraverso azioni di educazione 
nelle scuole, di formazione degli operatori e di sensibilizza-
zione dell’opinione pubblica 

                   

Ptr.19 Valorizzare in forma integrata il territorio e le sue ri-
sorse, anche attraverso la messa a sistema dei patrimoni pae-
saggistico, culturale, ambientale, naturalistico, forestale e 
agroalimentare e il riconoscimento del loro valore intrinseco 
come capitale fondamentale per l’identità della Lombardia 

                   

Ptr.20 Promuovere l’integrazione paesaggistica, ambientale e 
naturalistica degli interventi derivanti dallo sviluppo econo-
mico, infrastrutturale ed edilizio, tramite la promozione della 
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qualità progettuale, la mitigazione degli impatti ambientali e 
la migliore contestualizzazione degli interventi già realizzati 
Ptr.21 Realizzare la pianificazione integrata del territorio e 
degli interventi, con particolare attenzione alla rigorosa miti-
gazione degli impatti, assumendo l’agricoltura e il paesaggio 
come fattori di qualificazione progettuale e di valorizzazione 
del territorio 

                   

Ptr.22 Responsabilizzare la collettività e promuovere 
l’innovazione di prodotto e di processo al fine di minimizzare 
l’impatto delle attività antropiche sia legate alla produzione 
(attività agricola, industriale, commerciale) che alla vita quo-
tidiana (mobilità, residenza, turismo) 

                   

B) PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE                    
B1) Conservazione dei caratteri che definiscono la leggibilità 
dei paesaggi, l’identità della Lombardia, attraverso il control-
lo dei processi di trasformazione, finalizzato alla tutela delle 
preesistenze significative e dei relativi contesti 

                   

Ppr.1 Salvaguardia e miglioramento dei caratteri di naturalità 
degli alvei e degli ambiti dei corsi d’acqua 

                   

Ppr.2 Tutela delle specifiche connotazioni vegetazionali e 
degli specifici caratteri geo – morfologici dei singoli torrenti e 
fiumi 

                   

Ppr.4 Riqualificazione delle situazioni di degrado ambientale 
e paesaggistico 

                   

Ppr.9 Tutela degli ambienti naturali                    
Ppr.10 Salvaguardia della biodiversità regionale e delle con-
tinuità della rete ecologica 

                   

Ppr.12 Ricomposizione e salvaguardia dei paesaggi colturali 
rurali e dei boschi 

                   

Ppr.13 Contenimento dei processi conurbativi e di dispersio-
ne urbana 

                   

B2) Miglioramento della qualità paesaggistica e architettoni-
ca degli interventi di trasformazione del territorio 

                   

Ppr.5 Salvaguardia dei principali elementi e componenti della 
rete idrografica artificiale nelle loro diverse connotazioni 

                   

Ppr.6 salvaguardia dei caratteri connotativi di valore storico –                    
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culturale e morfologico attraverso il coordinamento dei criteri 
di intervento su naviglio e alzaie per l’intera asta 
Ppr.7 salvaguardia dei caratteri connotativi di valore storico – 
culturale del naviglio attraverso la previsione di una fascia di 
maggiore attenzione fino 100 metri dalle sponde con limita-
zioni per particolari interventi e una disposizione transitoria 
che preveda la sospensione delle trasformazioni più incidenti 
fino alla definizione di una specifica disciplina 

                   

Ppr.8 salvaguardia dei caratteri connotativi di valore storico – 
culturale del naviglio attraverso la finalizzazione della fascia 
di 10 metri lungo le sponde alla valorizzazione del sistema 
naviglio – alzaie e correlata gestione idraulica 

                   

Ppr.15 Riqualificazione paesaggistica di ambiti compromessi 
e degradati 

                   

Ppr.16 salvaguardia e promozione del recupero dei centri e 
nuclei di antica formazione e degli insediamenti rurali tradi-
zionali, nel rispetto delle specifiche connotazioni identitarie 
legate agli aspetti storico – architettonici e ai consolidati si-
stemi ed elementi di relazione con il contesto 

                   

Ppr.17 Mantenimento del carattere panoramico e di percorso 
nel verde della viabilità storica e di interesse paesaggistico, at-
traverso la definizione di fasce di rispetto di adeguata am-
piezza, inedificabili o edificabili secondo opportuni criteri e 
limitazioni 

                   

Ppr.18 Limitazione degli impatti derivanti dall’installazione 
di barriere e limitatori del traffico laterali lungo i percorsi di 
interesse paesaggistico 

                   

B3) Diffusione della consapevolezza dei valori del paesaggio 
e la loro fruizione da parte dei cittadini 

                   

Ppr.11Salvaguardia e valorizzazione dell’idrografia artificiale                    
Ppr.12 Ricomposizione e salvaguardia dei paesaggi colturali 
rurali e dei boschi 

                   

Ppr.14 Ricomposizione paesaggistica dei contesti periurbani                    
Ppr.19 Mantenimento delle partiture poderali e delle quinte 
verdi che definiscono la tessitura territoriale attraverso la 
promozione di azioni e programmi di tutela 
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Ppr.23 Promozione di progetti integrati di uso multiplo degli 
spazi agricoli 

                   

Ppr.24 Riqualificazione e integrazione delle aree agricole de-
gradate con il sistema verde comunale e con le reti verdi pro-
vinciali 

                   

Ppr.25 Valorizzazione del patrimonio edilizio rurale di valore 
storico – testimoniale anche in funzione di usi turistici e frui-
tivi sostenibili 

                   

Ppr.3 Salvaguardia e valorizzazione del sistema di beni e 
opere di carattere storico – insediativo e testimoniale; 

                   

Ppr.5 Salvaguardia dei principali elementi e componenti della 
rete nelle loro diverse connotazioni, garantendone il funzio-
namento anche in riferimento alle potenzialità di risorsa pae-
saggistica e ambientale. 

                   

Ppr.6 Salvaguardia dei caratteri connotativi di valore storico – 
culturale e morfologico attraverso il coordinamento dei criteri 
di intervento su naviglio e alzaie per l’intera asta; 

                   

Ppr.11Salvaguardia e valorizzazione dell’idrografia artificia-
le; 

                   

Ppr.16 salvaguardia e promozione del recupero dei centri e 
nuclei di antica formazione e degli insediamenti rurali tradi-
zionali, nel rispetto delle specifiche connotazioni identitarie 
legate agli aspetti storico – architettonici e ai consolidati si-
stemi ed elementi di relazione con il contesto; 

                   

Ppr.22 Mantenimento delle partiture poderali e delle quinte 
verdi che definiscono la tessitura territoriale attraverso la 
promozione di azioni e programmi di tutela; 

                   

Ppr.21 Riqualificazione e integrazione delle aree agricole di-
smesse con il sistema verde comunale e con le reti verdi pro-
vinciali 

                   

Ppr.22 Valorizzazione del patrimonio edilizio rurale di valore 
storico – testimoniale anche in funzione di usi turistici e frui-
tivi sostenibili 

                   

Ppr.26 Promozione di politiche, piani e programmi connessi 
alle misure agro – ambientali di uso multiplo dello spazio ru-
rale valutando gli aspetti paesaggistici, ambientali e di poten-
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ziale fruizione 
C) PIANO TERRITORIALE REGIONALE D’AREA 
“NAVIGLI LOMBARDI” 

                   

C1) Potenziare la fruizione del patrimonio storico – architet-
tonico e naturalistico – ambientale che caratterizza le aree dei 
Navigli, governando le trasformazioni del territorio attraverso 
modalità corrette di utilizzo delle risorse e limitando i danni 
dovuti alla forte urbanizzazione e congestione delle aree pre-
senti in alcuni tratti 

                   

PtrA.1 Promuovere la conoscenza diffusa del paesaggio dei 
navigli 

                   

PtrA.3 Riqualificare e riutilizzare il patrimonio edilizio esi-
stente 

                   

PtrA.4 Promuovere il paesaggio come opportunità per 
l’imprenditoria turistica 

                   

PtrA.6 Verificare l’impatto paesaggistico delle nuove infra-
strutture 

                   

PtrA.7 Promuovere una strategia di tutela territoriale per la 
valorizzazione paesaggistica dei navigli 

                   

PtrA.8 Valorizzare il sistema rurale e paesaggistico ambienta-
le 

                   

PtrA.13 Sviluppare la navigazione                    
PtrA.15 Valorizzare il patrimonio storico, culturale e ambien-
tale 

                   

PtrA.16 Sviluppare la ricettività, i servizi di accoglienza, il 
marketing territoriale 

                   

C2) Salvaguardare il complesso delle risorse e del patrimonio 
culturale da fattori di rischio quali il degrado, la scarsa tutela e 
l‟uso improprio del territorio circostante 

                   

PtrA.2 Riqualificare e restaurare le sponde, i manufatti idrau-
lici e i sistemi di attraversamento del sistema “naviglio” 

                   

PtrA.3 Riqualificare e riutilizzare il patrimonio edilizio esi-
stente 

                   

PtrA.5 Preservare l’attività agricola e riqualificare il sistema 
insediativo rurale 
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PtrA.10 Recuperare le aree dismesse e i territori degradati                    
C3) Assicurare il coordinamento degli interventi e degli 
strumenti di pianificazione intercomunali e interprovinciali, 
in modo da creare opportunità di sviluppo sostenibile e di 
migliorare la qualità di vita, per ottenere un ambito territoriale 
di alto valore nel cuore della Lombardia 

                   

PtrA.9. Realizzare una rete ciclabile per valorizzare la mobili-
tà lenta 

                   

PtrA.14 Promozione turistica degli itinerari ciclabili                     
D) PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO 
DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TI-
CINO 

                   

D1) tutela della diversità biologica e dei patrimoni genetici 
esistenti per la salvaguardia e il mantenimento dell’equilibrio 
biologico – ambientale del territorio 

                   

Ptc.10 Salvaguardia, mantenimento e incremento del patri-
monio faunistico autoctono; 

                   

Ptc.12 Ripopolamento e reintroduzione di specie compatibili 
con l’equilibrio ecosistemico del parco; 

                   

D2) Tutela delle acque, sia per quanto concerne il loro regi-
me sia per la loro qualità, e della qualità dell’aria 

                   

Ptc.1 Tutela e gestione delle acque meteoriche, superficiali e 
sotterranee; 

                   

Ptc.2 Miglioramento dell’assetto ecologico complessivo delle 
singole componenti degli ecosistemi ricompresi nel territorio 
del parco; 

                   

D3) Tutela del suolo, per ragioni di conservazione del patri-
monio paesaggistico e naturale 

                   

Ptc.15 tutela e valorizzazione delle strutture storiche del pae-
saggio, quali la rete stradale fondamentale, il sistema dei na-
vigli, il sistema degli insediamenti, i segni 
dell’organizzazione del paesaggio agrario; 

                   

Ptc.16 Contenimento della capacità insediativa e compatta-
zione della forma urbana; 

                   

Ptc.17 Promozione del riutilizzo del patrimonio edilizio e del 
mantenimento delle morfologie architettoniche del contesto 
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D4) Tutela dei boschi e delle foreste, a fini conservativi, di 
recupero e corretta utilizzazione 

                   

Ptc.6 Rinaturalizzazione e riforestazione delle aree;                    
Ptc.3 Valorizzazione e recupero dei caratteri naturalistici dei 
siti 

                   

Ptc.4 Valorizzazione e recupero di specie autoctone (zone B 
e C); 

                   

Ptc.5 Valorizzazione degli aspetti produttivi del bosco (zone 
C); 

                   

Ptc.7 Promozione dell’utilizzo delle aree verdi a scopo ricrea-
tivo compatibilmente con le esigenze di conservazione e re-
cupero 

                   

Ptc.8 Valorizzazione del paesaggio (zone G)                    
Ptc.9 Conservazione, valorizzazione tutela dei boschi quali 
elementi paesaggistici e di miglioramento delle condizioni di 
vita nei centri urbani (zone IC) 

                   

D5) Tutela dell’agricoltura, per il suo ruolo multifunzionale e 
per l’attività imprenditoriale che svolge funzione di salva-
guardia, gestione conservazione del territorio 

                   

Ptc.12 Perseguimento di un funzionale rapporto tra attività 
agricole e tutela dell’ambiente; 

                   

Ptc.13 Promozione e sviluppo delle attività agrituristiche;                    
Ptc.14 Recupero del patrimonio immobiliare rurale asservibi-
le all’attività agrituristica; 

                   

E) PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO 
PROVINCIALE DI MILANO 

                   

E1) Compatibilità ecologica e paesaggistico – ambientale 
delle trasformazioni 

                   

Ptcp.16 Riduzione degli impatti delle infrastrutture 
sull’ambiente e il territorio mediante interventi di mitigazio-
ne/compensazione e specifiche azioni di riqualificazione del-
le aree in cui le opere si inseriscono 

                   

Ptcp.19 Promozione della diversificazione, riconversione, 
qualità e innovazione delle imprese con particolare riferimen-
to ai sistemi locali e alle loro vocazioni 
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Ptcp.20 Contenimento della dispersione degli insediamenti 
concentrando i grandi interventi negli ambiti urbani adegua-
tamente dotati di infrastrutture e servizi e ponendo particolare 
attenzione ai varchi a rischio della rete ecologica provinciale 

                   

Ptcp.23 Governo del fenomeno della logistica attraverso la 
definizione di criteri di localizzazione dei centri che privilegi-
no i siti dotati di ottima accessibilità ed evitino gli impatti sul-
la viabilità locale e sugli insediamenti residenziali 

                   

Ptcp.24 Introduzione di meccanismi di equa ripartizione terri-
toriale delle ricadute positive e negative degli interventi a ca-
rattere sovra comunale anche attraverso lo sviluppo di sistemi 
perequativi 

                   

E2) Integrazione fra il sistema insediativo e della mobilità                    
Ptcp.8 Razionalizzazione ed incremento dell’offerta di tra-
sporto pubblico in funzione della domanda 

                   

Ptcp.10 Potenziamento della rete di trasposto pubblico privi-
legiando linee di forza su ferro, o, comunque, in sede riserva-
ta e ridefinendo la rete su gomma con finalità di integrazione 
modale 

                   

Ptcp.12 Ristrutturazione del sistema di attestamento delle 
merci 

                   

Ptcp.13 Riorganizzazione e sviluppo del sistema viabilistico 
gerarchizzando e razionalizzando la rete al fine di fluidificare 
la circolazione veicolare e limitare gli impatti dovuti alla con-
centrazione dei flussi 

                   

Ptcp.14 Potenziamento e razionalizzazione del sistema della 
viabilità primaria per i flussi di traffico a media percorrenza 

                   

Ptcp.15 Realizzazione di infrastrutture di accesso alle grandi 
funzioni strategiche di interesse regionale e sovraregionale 

                   

Ptcp.17 Sviluppo e miglioramento della mobilità ciclabile 
mediante la realizzazione di una rete di percorsi lungo le stra-
de provinciali, integrata a quella comunale, per gli sposta-
menti casa – lavoro e casa – tempo libero 

                   

Ptcp.23 Governo del fenomeno della logistica attraverso la 
definizione di criteri di localizzazione dei centri che privilegi-
no i siti dotati di ottima accessibilità ed evitino gli impatti sul-
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la viabilità locale e sugli insediamenti residenziali 
E3) Ricostruzione della rete ecologica provinciale                    
Ptcp.4 Costruzione di una rete ecologica polivalente che 
ostacoli il processo di depauperamento del patrimonio natu-
ralistico e che costituisca un elemento caratterizzante del ter-
ritorio anche ai fini della programmazione e progettazione dei 
nuovi insediamenti 

                   

Ptcp.5 Tutela e valorizzazione del reticolo idrografico super-
ficiale attraverso il coordinamento delle azioni di disinqui-
namento e di difesa del suolo nell’ambito di un più vasto 
programma di riqualificazione paesaggistica e ambientale dei 
corsi d’acqua 

                   

Ptcp.6 Salvaguardia e gestione razionale del patrimonio delle 
acque sotterranee in funzione della loro qualità anche attra-
verso la programmazione di un uso del suolo compatibile con 
la vulnerabilità degli acquiferi 

                   

E4) Compattazione della forma urbana                    
Ptcp.3 Valorizzazione e riqualificazione del paesaggio urba-
no recuperando le aree di frangia e orientando le amministra-
zioni locali a riconoscere la propria identità culturale e storica 
ai fini di una migliore progettazione del nuovo 

                   

Ptcp.22 Promozione e graduale recupero delle situazioni di 
sfrangia mento del tessuto urbano orientando lo sviluppo del-
le nuove urbanizzazioni in adiacenza e continuità con 
l’edificato esistente 

                   

Ptcp.20 Contenimento della dispersione degli insediamenti 
concentrando i grandi interventi negli ambiti urbani adegua-
tamente dotati di infrastrutture e servizi e ponendo particolare 
attenzione ai varchi a rischio della rete ecologica provinciale 

                   

E5) Innalzamento della qualità insediativa                    
Ptcp.1 Valorizzazione dei luoghi, degli elementi con signifi-
cato storico – culturale e del patrimonio paesaggistico con 
potenzialità di attrazione turistica e dei parchi regionali attra-
verso azioni di tutela, di sensibilizzazione e di diffusione della 
loro conoscenza e attività finalizzate allo sviluppo della frui-
bilità 
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Ptcp.2 Conservazione dell’identità del territorio rurale e con-
servazione del suo ruolo di presidio ambientale attraverso il 
miglioramento della qualità paesaggistica, il sostegno alla vi-
talità economica e la diversificazione delle attività agricole e 
delle produzioni 

                   

Ptcp.7 Riduzione delle fonti inquinanti mediante il sostegno e 
la promozione dell’innovazione tecnologica nel settore della 
mobilità, del riscaldamento e dell’industria, e l’utilizzo di tec-
nologie innovative, di fonti energetiche alternative e 
l’attivazione di progetti pilota 

                   

Ptcp.18 Valorizzazione delle potenzialità locali dei diversi 
ambiti della provincia attraverso una strategia di promozione 
delle specificità che ne rafforzi l’immagine e la caratterizza-
zione culturale ed economica (marketing territoriale) 

                   

F) PGT DEL COMUNE DI MAGENTA                    
F1) Sviluppo sostenibile e innalzamento della qualità urbana 
attraverso la promozione di interventi di alta sostenibilità 
energetica e ridotto consumo di suolo 

                   

MA.1 Incentivare l’uso delle fonti rinnovabili, sia per il pa-
trimonio edilizio pubblico che per i privati 

                   

MA.2 Eliminare – diminuire gli impatti derivanti da fonti 
elettromagnetiche 

                   

MA.3 Introdurre protocolli di certificazione energetica e am-
bientale (ISO, EMAS) degli edifici e delle attività, e incenti-
vare le applicazioni sperimentali soprattutto sul patrimonio 
pubblico 

                   

F2) Salvaguardia della memoria storica e dell’ambiente at-
traverso la preservazione del patrimonio storico, artistico 

                   

MA.4 Preservare un’immagine unitaria e coordinata del cen-
tro storico e ridisegnare il percorsi interni, favorendone la 
fruizione 

                   

F3) Sostenibilità economica e ambientale delle scelte e delle 
previsioni insediative e di servizi 

                   

MA.5 Recuperare la aree ed il patrimonio edilizio dimesso                    
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MA.6 Incentivare l’edilizia a canone sociale e l’edilizia eco-
logicamente sostenibile 

                   

MA.7 Rilocalizzare attività – funzioni che comportano im-
patti negativi sugli insediamenti circostanti 

                   

MA.8 Eliminare – diminuire gli elementi di frizione tra viabi-
lità sovracomunale e tessuto urbano 

                   

F4) Valorizzazione della competitività economica ed attratti-
va della città, garantendo un’equilibrata 
diffusione sul territorio delle funzioni urbane 

                   

MA.9 Valorizzare il ruolo di Comune polo                    
MA.10 Promuovere lo sviluppo turistico realizzando struttu-
re e servizi per la fruibilità del territorio 

                   

MA.11 Migliorare la qualità urbana e riorganizzare i sistemi 
insediativi per qualificare frazioni e quartieri (creando luoghi 
di centralità urbana e migliorando la dotazione di servizi) 

                   

F5) Valorizzazione e promozione di interventi di mobilità so-
stenibile 

                   

MA.12 Potenziare e sviluppare a rete la mobilità ciclopedo-
nale rendendo accessibili i punti di maggior afflusso e inte-
resse (stazione, centro, frazioni, ville storiche, parchi pubblici, 
Parco del Ticino) 

                   

MA.13 Migliorare il servizio di trasporto pubblico, coeren-
temente con richieste e necessità dei fruitori, e incentivare 
modalità di spostamento a ridotto impatto 

                   

MA.14 Mitigare gli impatti acustici da traffico veicolare – 
ferroviario 

                   

MA.15 Riqualificare la stazione e gli spazi ad essa pertinenti, 
attrezzandola come centro di interscambio 

                   

F6) Riqualificazione e valorizzazione del paesaggio e del ter-
ritorio agricolo 

                   

MA.16 Realizzare una rete ecologica urbana con connessioni 
tra aree verdi interne all’abitato e aree a parco e agricole 
esterne 
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G) PGT DEL COMUNE DI ABBIATEGRASSO                    
G1)Modificazione e completamento della “forma urbis” at-
tuale invertendo il processo di espansione 

                   

AB.1 localizzazione degli interventi di trasformazione nelle 
parti di città già destinate dal PRG a funzioni urbane 

                   

AB.2 definizione di regole e principi per una trasformazione 
e completamento qualitativi e non unicamen-
te/prevalentemente quantitativi 

                   

AB.3 consolidamento dei bordi urbani a ovest del tessuto edi-
ficato della città 

                   

AB.5 definizione di indirizzi e regole per l’attuazione delle 
“politiche abitative” in risposta non solo alle esigenze del 
mercato ma anche dei nuclei che per reddito potrebbero esse-
re emarginate e escluse dall’accesso al “bene – casa” 

                   

G2) Contenimento/riduzione del consumo di suolo favoren-
do la riqualificazione delle aree degradate, dismesse, sottouti-
lizzate promuovendo azioni sinergiche con le diverse politi-
che dei settori economici 

                   

AB.8 contenimento dell’occupazione di suolo libero attraver-
so la ripianificazione di aree con vincolo decaduto 

                   

AB.9 riqualificazione del tessuto urbano ed edilizio esistente 
favorendo forme di recupero, tutela, conservazione, valoriz-
zazione, in particolare nel centro storico 

                   

G3) Tutela e valorizzazione del territorio comunale, anche at-
traverso la qualificazione ambientale e paesaggistica del tes-
suto urbanizzato 

                   

AB.4 definizione di indirizzi per il completamento urbano ta-
li da coniugare le valenze urbane della città compatta, rac-
chiusa nel quadrilatero storico, e le valenze ambientali e pae-
saggistiche 

                   

AB.10 valorizzazione patrimoniale di immobili di proprietà 
comunale 

                   

AB.13 risparmio della risorsa Acqua tramite la razionalizza-
zione del sistema di estrazione e depurazione 

                   

AB.14 attivazione di un piano energetico comunale che pro-                    
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duca un risparmio del 20% dei consumi 
AB.15 minimizzazione delle fonti di inquinamento elettro-
magnetico 

                   

AB.16 ri – localizzazione dell’impianto di termovalorizza-
zione 

                   

G4) Sviluppo sostenibile del territorio anche con riferimento 
ai progetti sovralocali di potenziamento delle infrastrutture 
ferroviarie e stradali 

                   

AB.11 riqualificazione dei distretti industriali quartiere Mira-
bella, Mendosio e Comparto Produttivo Sud – Est interessati 
dalla nuova grande viabilità favorendo l’insediamento di un 
mix funzionale di servizi alle imprese 

                   

G5) Potenziamento delle funzioni di scala sovralocale, in for-
za dell’attribuzione del Ptcp, alla città di Abbiategrasso, del 
ruolo di centro di rilevanza sovracomunale 

                   

AB.6 definizione di indirizzi e regole per favorire lo sviluppo 
dell’economia d’eccellenza attraverso la realizzazione di ser-
vizi per le imprese, individuazione di strumenti urbanistici 
agili e flessibili per l’operatore ma in grado di consentire 
all’ente il controllo dell’attuazione 

                   

AB.7 localizzazione di nuove grandi e medie strutture di 
vendita all’interno di situazioni di completamento o di sosti-
tuzione di tessuti insediativi esistenti per minimizzare il con-
sumo di suolo 

                   

AB.12 rivitalizzazione e sostegno della funzione commercia-
le del centro storico, dei negozi storici e dei negozi di presidio 
nella città consolidata 

                   

G6) Sostegno alla realizzazione di opere a basso impatto am-
bientale 

                   

AB.17 promozione di interventi e incentivi per lo smaltimen-
to delle coperture in amianto 
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L’esito della comparazione tra obiettivi del Pgt di Robecco sul Naviglio e indirizzi sovralocali dimostra che 
non sono stati rilevati episodi di incongruenza e si può, quindi, concludere che gli orientamenti comunali so-
no allineati con quanto previsto dalla pianificazione prevalente: 
Occorre tuttavia ribadire quanto è già stato già anticipato nella parte introduttiva del capitolo, vale a dire la 
difficoltà di lettura di una matrice tanto ampia e meramente compilativa, come quella contenuta nelle pagine 
precedenti: non è possibile, infatti, derivarne in termini immediati ed efficaci gli intenti espressi dai piani ai 
diversi livelli amministrativi e, inoltre, uno strumento simile manca del tutto della possibilità di generare ri-
cadute, in termini operativi, nella costruzione del piano comunale, risultando quindi di scarsa utilità ai fini 
analitici.  
Nella prossima fase di lavoro, di conseguenza, si vedrà d’effettuare una rilettura dei riferimenti normativi fi-
nalizzata alla ricostruzione delle linee strategiche sottese agli obiettivi fin qui illustrati, facendo trasparire da 
un lato gli elementi vincolanti rispetto alle scelte di piano che il comune di Robecco sul Naviglio è chiamato 
a recepire, e dall’altro le opportunità derivanti dagli indirizzi assunti dalla pianificazione prevalente. 
.

 
 



290 
 
3.  Una struttura di relazioni per gli indirizzi di governo del territorio a supporto del Piano 
 
3.1.  L’analisi delle strategie della pianificazione prevalente 
 
Per superare i limiti della scarsa operabilità delle impostazioni generalmente adottate nelle analisi di coerenza 
esterna, si è cercato di approfondire maggiormente i contenuti dei piani considerati con l’obiettivo di integra-
re la matrice di confronto, costituita da un mero elenco di obiettivi di difficile lettura, con fattori sintetici più 
esaustivi. Ciò ha richiesto la rilettura delle disposizioni dei piani e la loro successiva classificazione, rispetto 
al grado di cogenza, giungendo a un duplice esito operativo: i) da un lato l’elaborazione di tabelle contenenti 
le disposizioni normative suddivise in orientamenti, indirizzi e prescrizioni, ii) dall’altro la redazione di carte 
corematiche in grado di restituire una reinterpretazione grafica delle strategie desunte dalla lettura normativa, 
in modo da renderne più agevole e immediata la comprensione.  
L’organizzazione delle disposizioni normative per grado di cogenza costituisce un passaggio propedeutico 
per individuare le norme direttamente prescrittive, derivanti dalla pianificazione prevalente, a cui il Pgt deve 
obbligatoriamente conformarsi, ma è anche un’occasione per segnalare quali siano le iniziative, attivate dai 
diversi livelli istituzionali, in grado di generare benefici e opportunità per il comune; per riuscire, dunque, a 
porre in luce i due aspetti è stata effettuata, per ogni strumento, una distinzione tra orientamenti, indirizzi e 
prescrizioni, facendone risaltare le opportunità per gli enti locali. 
 

ORIENTAMENTI INDIRIZZI PRESCRIZIONI 
 

Lo schema della riorganizzazione delle disposizioni normative derivanti dalla pianificazione prevalente 
 
3.1.1.  Il Piano territoriale regionale 
 
Il Piano regionale risulta articolato in diverse sezioni: i) il Documento di piano, ii) il Piano paesaggistico re-
gionale, iii) gli Strumenti operativi, iv) le Sezioni tematiche, v) la Valutazione ambientale. 
Il Documento di piano costituisce l’elemento di raccordo tra gli elaborati e, ai sensi della Lr. 12/2005: i) indi-
ca i principali obiettivi di sviluppo socio – economico del territorio regionale (art. 19, c. 2); ii) individua gli 
elementi essenziali e le linee orientative dell’assetto territoriale (art. 19, cc. 1, 2); iii) definisce gli indirizzi per 
il riassetto del territorio (art. 55, c. 1, lett. b); iv) indica puntuali rimandi agli indirizzi e alla disciplina in mate-
ria di paesaggio, cui è dedicata la sezione Piano paesaggistico (art. 76); v) costituisce elemento fondamentale 
quale 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 (art. 20, c. 1); vi) identifica i principali effetti del Ptr in termini di obiettivi prioritari di interesse re-
gionale e di individuazione dei Piani territoriali d’area regionali (art. 20, cc. 4, 6)1. 
Mentre, nella fase precedente (funzionale all’individuazione degli obiettivi a guida del piano), ci si è concen-
trati nella lettura del Documento di piano del Ptr, in questa seconda fase d’identificazione delle strategie re-
gionali sono stati esaminati i seguenti elaborati: i) il Piano paesaggistico regionale, per quanto riguarda la di-
sciplina dei paesaggi lombardi; ii) gli Strumenti operativi, vale a dire quell’insieme di indicazioni, criteri, li-
nee guida redatte da Regione Lombardia per guidare le pubbliche amministrazioni nell’attuazione dei precet-
ti del piano regionale; iii) le Sezioni tematiche, un elaborato di approfondimento relativo ad argomenti di ca-
rattere sovralocale redatto per fornire chiavi omogenee di lettura e interpretazione dei fenomeni. 
 
3.1.2.  Il Piano paesaggistico regionale 
 
È stato anticipato prima come, a guidare le azioni del Ppr, siano innanzitutto tre macrobiettivi; i) la conserva-
zione dei caratteri che rendono leggibili i paesaggi identitari della Lombardia, attraverso il controllo dei pro-
cessi di trasformazione, finalizzato alla tutela delle preesistenze significative e dei relativi contesti; ii) il mi-
                                                 
1 Le altre sezioni costitutive del piano declinano e specificano operativamente alcuni dei contenuti introdotti dal Documento di piano, 
permettendo così di ricostruire le linee d’azione che Regione Lombardia intende perseguire. 
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glioramento della qualità paesaggistica e architettonica degli interventi di trasformazione del territorio; iii) la 
diffusione della consapevolezza dei valori del paesaggio e la loro fruizione da parte dei cittadini. 
 

 
La mappa strutturale del Piano territoriale regionale 

 

Le norme di piano declinano le disposizioni che la pianificazione di dettaglio è chiamata a recepire per rag-
giungere tali obiettivi e, sebbene in prevalenza riguardino azioni di tutela e conservazione del patrimonio 
paesaggistico, diversi input normativi vengono rivolti alle amministrazioni locali per raggiungere gli obiettivi 
di miglioramento del paesaggio lombardo, come il fatto che esse vengano chiamate a identificare nel detta-
glio gli spazi di persistenza di fenomeni di degrado e decadimento qualitativo. 
Dall’esame della disciplina paesaggistica ritenuta valevole per il territorio robecchese, le disposizioni norma-
tive utili al raggiungimento degli obiettivi regionali sono riconducibili a tre principali linee d’azione: 
x) la valorizzazione paesaggistica, perseguita tramite forme di tutela dei fattori connotativi del paesaggio 

della pianura irrigua quali la rete idrografica naturale e artificiale, i centri e nuclei d’antica formazione, la 
viabilità storica e d’interesse paesaggistico, il patrimonio architettonico rurale; 

y) il contrasto ai fenomeni di degrado attraverso l’individuazione puntuale e la regolamentazione degli usi 
delle aree soggette a processi degenerativi, in particolare riguardo ai fenomeni di trasformazione delle 
produzioni agricole e di abbandono e dismissione delle aree rurali; 

z) la costruzione della rete verde quale elemento di ricomposizione paesaggistica e di ridefinizione dei 
rapporti tra centri urbani e campagna nonché di tutela, assieme alla rete ecologica, della biodiversità re-
gionale, il tutto a partire dalle grandi zone boschive del Sic perifluviale fino a tutto lo spazio compreso 
nel parco del Ticino e gli elementi costitutivi del verde urbano. 

All’interno della rappresentazione corematica (nella pagina successiva), gli ambiti interessati dalle tre linee 
generali d’azione: la più parte delle indicazioni riguarda il territorio non urbanizzato e, dunque, le aree agri-
cole che circondano i centri urbani e gli spazi a più alto grado di naturalità lungo le sponde del Ticono: men-
tre alcuni elementi vengono trattati in maniera più approfondita da altri piani (il Ptra per le prescrizioni relati-
ve al Naviglio, o il Ptc del Parco per la disciplina d’intervento sugli stabili rurali ricadenti fuori dalle Zone 
d’iniziativa comunale), sarà utile approfondire in un secondo momento le disposizioni relative alle aree agri-
cole sottoposte a (o a rischio di) fenomeni di degrado, alla costruzione della rete verde, ai centri storici e alla 
viabilità storica e d’interesse paesaggistico. 
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La rappresentazione corematica delle linee strategiche del Piano paesaggistico regionale 
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I differenti regimi di tutela, afferenti agli elementi rilevati sul territorio, vengono esplicitati dal Ppr attraverso 
gli elaborati del piano con valenza di disciplina paesaggistica2: le norme, gli indirizzi di tutela, i piani di si-
stema; senza considerare questi ultimi, contenenti linee guida di carattere generale per le infrastrutture a rete 
senza particolari declinazioni locali, si richiamano nel seguito le disposizioni valide per l’area studio. 

 
Rete idrografica naturale 

Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 
Al fine di promuovere un approccio inte-
grato ai bacini e sottobacini idrografici che 
tenga in attenta considerazione lo scenario 
paesaggistico di riferimento, individuando-
ne azioni e misure di riqualificazione e va-
lorizzazione, la Giunta regionale supporta e 
incentiva azioni e programmi sovraccomu-
nali proposti dagli enti locali, anche in ac-
cordo con l’Autorità di bacino, finalizzati 
alla valorizzazione paesaggistica di interi 
sottobacini o di parti significative degli stes-
si, tramite iniziative Agenda 21, protocolli o 
accordi tra enti, proposte di contratti di fiu-
me. 

 Al fine di valorizzare e riqualificare in mo-
do organico il paesaggio dei sistemi fluviali, 
la pianificazione locale, tramite i Pgt dei 
comuni, recepisce, integra e coordina con le 
altre politiche di competenza le indicazioni 
di scenario paesaggistico fluviale contenute 
nei contratti di fiume definiti in Accordi 
Quadro di Sviluppo Territoriale regionali. 

 
                                                 
2 Art. 16, c. 4 delle NTA 
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 La Giunta regionale, al fine di promuovere 

un approccio integrato ai bacini e sottobaci-
ni idrografici che tenga in attenta considera-
zione lo scenario paesaggistico di riferimen-
to, supporta altresì iniziative e programmi 
di manutenzione idraulica del territorio che 
comprendano misure specifiche per la cura 
e valorizzazione dei caratteri connotativi del 
paesaggio locale. 

 

Infrastruttura idrografica artificiale della pianura: principali Navigli storici, canili di bonifica, rete irrigua 
Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 

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 
troppo ravvicinati, a tal fine sono da valuta-
re con grande attenzione previsioni di nuovi 
ponti o infrastrutture a cavallo della via 
d’acqua al fine di verificarne l’incidenza 
paesaggistica ed individuare le migliori 
modalità di inserimento nel paesaggio, in 
termini di collocazione, soluzione tecnica e 
architettonica e di interventi di raccordo con 
il contesto. 

la pianificazione locale, tramite Pgt dei co-
muni, assicura le corrette modalità di inte-
grazione fra Naviglio e contesti paesaggisti-
ci contermini, con specifica attenzione alle 
continuità e coerenza dei sistemi verdi, al 
rapporto con percorsi storici e di fruizione 
del paesaggio, al rapporto storicamente 
consolidato tra insediamenti e residenze 
nobiliari e via d’acqua, con specifico rife-
rimento agli ambiti oggetto di tutela pae-
saggistica, ai sensi della Parte III del D. Lgs. 
42/2004 e relativa disciplina di dettaglio. 

al fine di valorizzare il ruolo storico e le va-
lenze paesaggistiche e ambientali dei fonta-
nili, i comuni attraverso i Pgt impediscono 
opere di urbanizzazione e nuova edificazio-
ne per una fascia di almeno 10 metri intor-
no alla testa del fontanile e lungo entrambi i 
lati dei primi 200 metri dell’asta e ne pro-
muove: a. il recupero e la riqualificazione, 
in correlazione con la definizione della rete 
verde provinciale e del sistema verde e dei 
corridoi ecologici comunali, e con riferi-
mento alla promozione di percorsi di frui-
zione paesaggistica del territorio e alla rea-
lizzazione di punti di sosta nel verde; b. la 
tutela dell’alimentazione idrica, limitando, 
ove necessario, i prelievi delle acque sotter-
ranee all’intorno e prevedendo modalità ef-
ficaci di corretta e costante manutenzione 
impedendo azioni o interventi che possano 
compromettere le risorse idriche superficiali 
e sotterranee, in particolare le alterazioni del 
capofonte e del relativo micro – ambiente. 

Rete Verde 
Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 

 La finalità generale di ricomposizione e 
salvaguardia paesaggistica della rete verde 
regionale si attua tenendo conto delle pro-
blematiche e priorità di: tutela degli am-
bienti naturali; salvaguardia della biodiver-
sità regionale e delle continuità della rete 
ecologica; salvaguardia e valorizzazione 
dell’idrografia naturale; tutela e valorizza-
zione del sistema idrografico artificiale; ri-
composizione e salvaguardia dei paesaggi 
colturali rurali e dei boschi; contenimento 
dei processi conurbativi e di dispersione ur-
bana; ricomposizione paesaggistica dei con-
testi periurbani; riqualificazione paesaggi-
stica di ambiti compromessi e degradati 

Costituiscono riferimento prioritario per la 
costruzione della rete verde regionale i se-
guenti ambiti: sistema delle aree protette e 
siti Rete Natura 2000, evidenziati nella ta-
vola C del presente piano; ambito di tutela 
paesaggistica del sistema vallivo del fiume 
Po, ambiti ad elevata naturalità, ambiti di 
tutela dello scenario lacuale dei laghi insu-
brici e ambito dell’Oltrepò pavese, come 
individuati nella tavola D del presente pia-
no; fasce fluviali ed altri sistemi verdi linea-
ri di rilevanza regionale individuati dalla 
Giunta regionale. 

  I comuni partecipano all’attuazione della re-
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te verde regionale identificando il sistema 
del verde comunale nei Pgt e, in particolare, 
individuando i corridoi ecologici e un si-
stema organico del verde di connessione tra 
territorio rurale ed edificato. 

  Contribuiscono alla costruzione e salva-
guardia della rete verde regionale e assu-
mono in tal senso specifico valore paesag-
gistico i Piani d’indirizzo forestale, i Parchi 
locali d’interesse sovracomunale, i progetti 
di Sistemi verdi rurali, i progetti provinciali 
e regionali di greenway, i progetti di rete 
ecologica, i progetti di ricomposizione pae-
saggistica ed equipaggiamento verde delle 
fasce contermini ai principali corridoi della 
mobilità e tecnologici. 

Centri, nuclei, insediamenti storici 
Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 

  I comuni definiscono i perimetri dei centri 
nuclei e insediamenti storici rriferendosi al-
la prima levata delle tavolette I.G.M. 
1/25.000 ed eventualmente ad altre rappre-
sentazioni cartografiche precedenti al 1950; 
i perimetri devono essere poi riportati su 
cartografia aerofotogrammetrica aggiornata 
e costituiscono la base tecnica di riferimen-
to per il Pgt e per predisporre il quadro co-
noscitivo del Documento di piano e la rela-
tiva Carta del Paesaggio comunale, e per 
l’individuazione dei nuclei di antica forma-
zione e degli insediamenti rurali tradizionali 
da disciplinare tramite il Piano delle regole. 

  Il Pgt individua le misure e le azioni più 
idonee per salvaguardare e promuovere il 
recupero dei centri e nuclei di antica forma-
zione e degli insediamenti rurali tradiziona-
li, nel rispetto delle specifiche connotazioni 
identitarie legate agli aspetti storico – archi-
tettonici e ai consolidati sistemi ed elementi 
di relazione con il contesto. 

  La tutela e valorizzazione del sistema com-
plessivo dei centri, nuclei ed insediamenti 
storici assume carattere prioritario nel qua-
dro della strategia paesaggistica definita dal 
Documento di piano, anche in riferimento 
alle politiche di riqualificazione del sistema 
del verde e degli spazi pubblici contenute 
nel Piano dei servizi. 
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Viabilità storica e di interesse paesaggistico 
Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 

Favorire la fruizione su tali strade attraverso 
la predisposizione di aree di sosta attrezzate. 

Mantenere il carattere di strade panorami-
che e di percorsi nel verde, conseguibile at-
traverso la definizione di fasce di rispetto di 
adeguata ampiezza, inedificabili o edificabi-
li secondo opportuni criteri e limitazioni in 
relazione allo stato di fatto e al giusto con-
temperamento delle esigenze di tutela e di 
funzionalità. 

I comuni in sede di predisposizione o revi-
sione dei Pgt riconoscono la viabilità storica 
e di interesse paesaggistico e inseriscono 
nei rispettivi piani urbanistici norme idonee 
a tutelarne la riconoscibilità e i rapporti con 
il contesto, tenuto conto delle funzioni at-
tualmente svolte dalle diverse strade e dalle 
caratteristi del territorio attraversato; La 
viabilità storica viene identificata attraverso 
la verifica della presenza del tracciato sin 
dalla prima levata delle tavolette I.G.M 
1/25.000; è considerata viabilità di fruizione 
panoramica quella che domina ampie pro-
spettive e quella che attraversa per tratti di 
significativa lunghezza zone agricole e bo-
schive, parchi e riserve, che costeggia corsi 
d’acqua e laghi o che collega mete di inte-
resse turistico minore; è considerata viabili-
tà di fruizione ambientale la rete dei percor-
si fruibili con mezzi di trasporto ecologica-
mente compatibili, quali sentieri escursioni-
stici, pedonali ed ippici, piste ciclabili rica-
vate sui sedimi stradali o ferroviari dismes-
se o lungo gli argini e le alzaie di corsi 
d’acqua naturali e artificiali. 

In riferimento agli obiettivi di qualificazio-
ne della rete fondamentale la Regione e le 
Province promuovono progetti integrati fi-
nalizzati a riqualificare tracciati stradali e 
aree contermini, tramite l’attenta progetta-
zione degli spazi non edificati e degli equi-
paggiamenti verdi, con specifica attenzione 
agli ingressi urbani. 

 Contenere gli impatti derivanti da barriere e 
limitatori di traffico laterali e ridurre la pre-
senza di cartellonistica lungo tracciati. 

Aree ed ambiti degradati o compromessi 
Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 

Le nuove GSV e centri commerciali non 
possono di massima interessare gli ambiti 
di parchi, riserve naturali e PLIS e, in ogni 
caso i relativi progetti devono essere valuta-
ti in termini di scelte localizzative e proget-
tuali, con riferimento all’efficacia di corre-
lazione con il contesto paesaggistico locale 
e sovralocale, considerando in tal senso: 
qualità e quantità degli elementi verdi e dei 
percorsi ciclo – pedonali di connessione 
con le reti verdi comunali; la previsione di 
interventi compensativi specificamente 
orientati alla riqualificazione e ricomposi-

 Le aree e gli ambiti ove si registra la perdi-
ta, deturpazione di risorse naturali e di ca-
ratteri culturali, storici, visivi, morfologici 
testimoniali, o la banalizzazione, impove-
rimento e la perdita dei caratteri paesaggi-
stici identitari, vengono assunti quali aree e 
ambiti compromessi o degradati o a rischio 
di degrado. 
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zione paesaggistica di aree all’intorno; 
l’attenta e organica progettazione degli af-
facci sulla viabilità pubblica con specifica 
cura dei prospetti architettonici e delle aree 
pedonali e di parcheggio. 
l’interramento delle linee elettriche è da 
promuovere prioritariamente nei parchi e 
nelle riserve naturali e in corrispondenza di 
aree e beni di cui alle lettere a) e b) 
dell’articolo 136 del D.Lgs 142/2004 

 In applicazione del criterio di maggior defi-
nizione, i Pgt: verificano e specificano la 
delimitazione delle aree e degli ambiti di 
degrado o compromissione del paesaggio e 
di quelli a rischio di degra-
do/compromissione paesaggistica secondo 
le tipologie indicate negli Indirizzi di tutela; 
ne articolano la relativa disciplina d’uso e i 
programmi di riqualificazione in coerenza 
con i contenuti e gli obiettivi paesaggistici 
locali tenendo conto di quanto prescritto 
dalla disciplina paesaggistica del Ppr. 

 Il recupero delle aree dismesse in contesto 
urbano o periurbano deve essere orientato 
non solo al recupero funzionale e urbanisti-
co ma anche alla riqualificazione e qualifi-
cazione paesaggistica dell’area e del suo in-
torno, con specifica attenzione alla valoriz-
zazione della dimensione pedonale e ciclo-
pedonale della città, alla ricomposizione 
delle relazioni fisiche e percettive con il 
paesaggio urbano e rurale circostante, alla 
valorizzazione degli elementi architettonici 
e materici di connotazione locale, al poten-
ziamento della rete comunale. 

Qualora la pianificazione locale tramite i 
propri strumenti abbia definito scenari or-
ganici di riqualificazione paesaggistica dei 
suddetti ambiti, la valutazione degli inter-
venti dovrà essere effettuata con specifico 
riferimento alle necessarie coerenze con 
detti scenari, considerando le eventuali ne-
cessità di confronto intercomunale. 

L’installazione di impianti di tele e radio 
comunicazione è da limitare il più possibile 
in tutte le aree e gli immobili di cui all’art 
136 del D.Lgs. 142/2004; gli enti territoriali 
competenti individuano in tal senso criteri 
di esclusione degli stessi in riferimento alle 
esigenze di tutela dei caratteri connotativi 
del paesaggio, fatte salve eventuali prescri-
zioni indicate nella disciplina di tutela a cor-
redo delle dichiarazioni di notevole interes-
se pubblico. 

 Nella valutazione delle opere compensative 
relative ad interventi che riguardano territori 
afferenti o limitrofi ad ambiti ed aree di ri-
conosciuti degrado o compromissione pae-
saggistica deve essere verificato che una 
specifica quota delle spese per suddette 
opere compensative sia destinata alla riqua-
lificazione paesaggistica di detti ambiti o 
aree. 

L’installazione di impianti per la produzio-
ne di energia da fonti rinnovabili, e in parti-
colare gli impianti eolici e grandi impianti 
fotovoltaici, in mancanza di specifici criteri 
per il corretto inserimento paesaggistico, 
tengono prioritariamente conto delle indi-
cazioni di tutela, salvaguardia e valorizza-
zione paesaggistica contenute negli articoli 
del Titolo III delle NTA e delle indicazioni 
dei Piani di sistema Infrastrutture. 

 i nuovi impianti di trattamento rifiuti devo-
no prevedere adeguati interventi di sistema-
zione degli spazi pubblici o di pubblico af-
faccio e di potenziamento del verde al fine 
di limitarne l’impatto paesaggistico e rico-
struire qualificanti elementi di correlazione 
con il contesto; in ogni caso tali impianti 
non possono essere collocati in (vedere beni 
D.Lgs. 42/2004) 
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Al fine di evitare la formazione di situazioni 
di degrado e di promuovere una migliore 
qualificazione paesaggistica del territorio 
regionale, nel caso di interventi di raziona-
lizzazione della viabilità esistente che com-
portino la dismissione di tronchi o tratti 
stradali a seguito di varianti di percorso, 
l’Ente gestore predispone e attua, ove pos-
sibile, un progetto di recupero e valorizza-
zione paesaggistica del tracciato dismesso 
al fine di favorirne una fruizione paesaggi-
stica sostenibile. 

 Piani e progetti relativi a nuove aree e im-
pianti industriali, poli logistici e grandi im-
pianti tecnologici, devono prevedere una 
specifica quota della superficie scoperta da 
dedicare alla realizzazione di elementi verdi 
di inserimento paesaggistico e ambientale, 
da individuare e progettare in riferimento 
sia alle necessità di schermatura delle parti 
più impattanti si in funzione della ricostru-
zione o del potenziamento dei sistemi ed 
elementi verdi e d’acqua di connotazione 
del sistema paesaggistico locale di riferi-
mento. 

Al fine di promuovere la riqualificazione 
degli ambiti degradati, prevenire fenomeni 
di degrado e potenziare la rete verde regio-
nale, la Giunta regionale supporta e propo-
ne azioni locali integrate tramite: la realiz-
zazione di sistemi verdi agroalimentari, lo 
sviluppo di scenari di riqualificazione pae-
saggistica locale condivisi, l’individuazione 
di specifici piani d’area. 

 Le previsioni e i progetti di nuove infra-
strutture della mobilità devono essere cor-
redati da specifico studio e indicazioni pro-
gettuali relativi al disegno degli spazi liberi 
contermini e alla organizzazione di strutture 
e spazi di servizio, volti a garantire: la sal-
vaguardia delle componenti paesaggistiche 
di maggiore connotazione del contesto, la 
non occlusione di visuali significative, la 
minor compromissione possibili di corridoi 
verdi ed ecologici l’introduzione di elemen-
ti significativi e coordinati di correlazione 
con il contesto in riferimento ad equipag-
giamenti verdi delle fasce stradali e rico-
struzione di alberate e macchie boschive, la 
riqualificazioni di situazioni di degrado e 
compromissione paesaggistica dei territori 
attraversati in coerenza con gli obiettivi lo-
cali di ricomposizione del paesaggio; sulla 
base di detti studi e indicazioni vengono al-
tresi individuati, con gli enti locali, gli inter-
venti compensativi prioritariamente finaliz-
zati al miglioramento del paesaggio in rife-
rimento all’inserimento dell’infrastruttura. 

 
3.2.  Gli strumenti operativi 
 
Gli Strumenti operativi contenuti nel Ptr sono costituiti da criteri e indirizzi di carattere generale o settoriale, 
finalizzati a perseguire gli obiettivi del piano tra cui, quelli più rilevanti, gli Obiettivi prioritari di interesse re-
gionale e sovraregionale, individuati dagli interventi concernenti: i) la promozione dei poli di sviluppo regio-
nale; ii) l’individuazione e tutela delle Zone di preservazione e salvaguardia ambientale; iii) la realizzazione 
di infrastrutture e interventi di potenziamento e adeguamento del sistema della mobilità; in particolare: 
i) i Comuni appartenenti all’ambito in studio (Magenta, Abbiategrasso e Robecco sul Naviglio) fanno par-

te dell’area metropolitana milanese e riflettono l’attrattività generata dalla posizione di prossimità col 
Milanese e coi poli costituiti dall’aeroporto di Malpensa e dalla nuova Fiera di Rho – Pero; in vista delle 
trasformazioni previste in occasione dell’evento Expo 2015, questi tre Comuni si offrono come possibili 
nuovi centri d’interesse regionale, grazie alla loro accessibilità e alla presenza dell’elemento fortemente 
attrattore, rappresentato dal Parco regionale del Ticino; 
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ii) circa le Zone di preservazione e salvaguardia ambientale, è presente in area studio il Sito d’importanza 

comunitaria dei Boschi della Fagiana, per il quale il Piano regionale prevede la valorizzazione delle ri-
sorse ambientali e paesaggistiche; i caratteri di naturalità del Sic sono riconosciuti da specifiche norme e 
disposizioni di settore che ne disciplinano le trasformazioni e le modalità d’intervento; 

iii) l’area è inoltre interessata (nella tratta Milano – Mortara) dall’inserimento della variante di Abbiategras-
so e dalla riqualificazione della S.S. 494, approvati nell’ambito dell’Accordo di programma quadro per 
l’accessibilità a Malpensa; i Comuni attraversati da tale infrastruttura sono tenuti a trasmettere alla Re-
gione il Pgt o le sue varianti. 

 

 
Fonte: http://www.villagromo.it/ 

 

 
Fonte: http://www.flickr.com/photos/cleiracircus/5639749035/ 

 

 



300 
 
Le strategie, ricavate dalla lettura degli Strumenti operativi del Piano regionale, sono state poi reinterpretate 
graficamente sul contesto in esame attraverso la seguente rappresentazione corematica: 
 

 
La rappresentazione corematica delle linee strategiche individuate dagli Strumenti operativi 
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3.2.1.  Le sezioni tematiche 
 
Soggetto principale della quinta sezione del Ptr (“Sezioni tematiche”) è l’intero territorio Lombardo nelle sue 
relazioni col contesto nazionale ed europeo; infatti, qui vengono affrontati argomenti di respiro comunitario 
che offrono elementi di riflessione e spunti da considerarsi dai diversi soggetti istituzionali nella pianificazio-
ne territoriale, senza cogenza immediata e diretta ma funzionali a delineare obiettivi di sviluppo territoriale 
coerenti con le strategie europee3.  
In specifico, per quanto riguarda il comune di Robecco e il suo contesto di riferimento, le strategie che ven-
gono a delinearsi dalla lettura del documento puntano: i) allo sviluppo tecnologico e turistico tramite la valo-
rizzazione delle potenzialità del territorio, mirando alla riduzione delle disparità territoriali, in particolare tra 
zone urbane e rurali; ii) alla tutela dei caratteri morfologici degli elementi di carattere ambientale e pregio 
paesaggistico, con particolare attenzione al mantenimento della struttura idraulica dei corsi d’acqua. 
 

 
 

 
 

  
Fonte: http://www.prolocorobecco.org 

 
Di seguito viene collocata la carta corematica scaturita dalla rappresentazione delle strategie individuate, per 
contestualizzare quanto finora è stato enunciato. 
 

                                                 
3 I temi affrontati in questo documento possono essere suddivisi in due gruppi, il primo comprendente le sezioni “Competitività”, 
“Corridoi europei in Lombardia” ed “Europa: cooperazione territoriale”; il secondo i capitoli che trattano la “Difesa del suolo” e i 
“Contratti di fiume”. 
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La rappresentazione corematica delle linee strategiche individuate dalle Sezioni tematiche 
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3.2.2.  Il Piano territoriale regionale d’area “Navigli lombardi” 
 
Il Ptra “Navigli lombardi” si compone delle tre sezioni (assai importanti per l’area di influenza del Pgt) “pae-
saggio”, “territorio” e “turismo”, animate da strategie ripartibili secondo due linee generali:  
i) tutela e valorizzazione territoriale: il paesaggio dei Navigli va preservato e salvaguardato in quanto rap-

presentativo dell’identità lombarda, stabilendo opportuni criteri d’intervento sul patrimonio edilizio esi-
stente e sulle possibili interferenze delle realizzazioni, che andranno limitate ad aree predeterminate di 
basso valore ambientale; particolare attenzione dovrà essere poi prestata alla relazione tra gli ambiti na-
turalistici e le rilevanze storico – culturali, da valorizzarsi e riqualificarsi mantenendo i caratteri del valo-
re originario; altro elemento fondamentale è la salvaguardia dei beni paesaggistico – ambientali e cultu-
rali da fattori di degrado e uso improprio, in particolare il sistema dei Navigli che andrà sottoposto a 
opere di sistemazione spondale e degli attraversamenti;  

ii) promozione e sviluppo turistico: oltre alla salvaguardia un territorio, per rimanere vitale e continuare a 
rappresentare un ambito di qualità per la Lombardia, deve saper offrire opportunità di sviluppo socio – 
economico e utile a perseguire lo scopo è l’introduzione del turismo sostenibile, valorizzando i beni e le 
risorse territoriali in modo da conciliare benefici economici e tutela dell’ambiente; La promozione della 
rinnovata navigabilità dei Navigli, con l’apertura di nuovi approdi, e lo sviluppo della mobilità ciclope-
donale, con l’incremento delle piste ciclabili, rappresentano un primo passo nella giusta direzione, con 
temi prioritari per il Piano d’area anche perché coincidenti con la programmazione regionale in vista 
delle opportunità offerte dall’imminente avvenimento d’Expo 2015.  

A supporto grafico, per rendere più immediate tali strategie è stata redatta una carta corematica in cui le linee 
guida del piano vengono contestualizzate in dettaglio; dopo la rappresentazione cartografica viene riportata la 
tabella contenente le indicazioni di Piano valevoli nell’area d’indagine suddivise, secondo il grado di cogen-
za, in “orientamenti – indirizzi – prescrizioni”. 
 

 
Fonte: http://www.flickr.com/photos/sergioloca/5868032918/in/photostream/ 
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Rappresentazione corematica delle linee strategiche individuate dal Piano territoriale regionale d’area Navigli lombardi 
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Sezione 1 “Paesaggio” 
OB.2 
Azione 1 

Interventi spondali 
Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 
Per questo tipo di interventi sulle sponde rive-
stite o costituite da materiale lapideo e/o late-
rizio lo studio fatto per un progetto pilota da 
Politecnico e Regione Lombardia nell’ambito 
del Master Plan Navigli costituisce un ade-
guato riferimento metodologico consultabile 
come allegato n. 4: “Indicazioni per il proget-
to pilota finalizzato alla conservazione delle 
sponde del Naviglio Grande 

  

Manufatti idraulici 
Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 
È importante valutare la storicità dei singoli 
manufatti sui quali si intende intervenire  
 Sarà riservata una particolare attenzione an-
che all’immediato contesto di questi manufat-
ti storici, affinché sia assicurata la loro miglio-
re percepibilità e la conservazione (o recupe-
ro) di un assetto ambientale decoroso 

Ogni intervento deve essere preceduto da una 
indagine che dia conto della datazione e dello 
stato di conservazione dell’oggetto di inter-
vento 
Il progetto di intervento (manutenzione, re-
stauro, ricostruzione, ..) sarà corredato da un 
rilievo geometrico in scala adeguata per una 
corretta rappresentazione dei dettagli costrut-
tivi (almeno 1:50, 1:20 ed eventuali maggiori 
rapporti) 

I manufatti storici di proprietà pubblica sono 
assoggettati alle norme di tutela dei beni cul-
turali (parte II del Codice dei beni culturali e 
del paesaggio) e le opere previste devono es-
sere preventivamente approvate dalla locale 
Soprintendenza per i beni architettonici e il 
paesaggio 

Sistema degli attraversamenti 
Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 
Gli attraversamenti storici rappresentano an-
che punti di osservazione dai quali è percepi-
bile il corso dei navigli con una prospettiva 
lunga che ne enfatizza l’estensione lineare e 
rende possibile la contestuale percezione delle 
due sponde; è opportuno non interrompere la 
continuità di questi assi visuali con 
l’inserimento di ulteriori nuovi attraversamen-
ti 

Per passerelle e ponti pedonali e carrabili sto-
rici si rende necessario: 
una manutenzione o un restauro delle com-
ponenti eventualmente degradate e una mi-
gliore integrazione, se attualmente carente, 
con il sistema dei percorsi ciclabili e pedonali; 
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 conte-
sto;  
utilizzare elementi di arredo e di messa in si-
curezza compatibili con i caratteri architetto-
nici del manufatto e del paesaggio urbano o 
rurale circostante; 
valutare caso per caso se la tipologia dei ponti 
esistenti, soprattutto se di recente realizzazio-
ne, si presti all’affiancamento di strutture pa-
rallele di attraversamento con differente carat-
terizzazione funzionale (per esempio passag-
gio ciclo – pedonale) che permettano di risol-
vere il problema funzionale senza intromette-

Relativamente ai ponti carrabili è necessaria 
una mitigazione del traffico veicolare; 
la realizzazione di nuove passerelle pedonali 
deve essere attentamente valutata in relazione 
all’interruzione della continuità percettiva del 
Naviglio; se ritenuto necessario dovrà presen-
tare un profilo di minimo impatto ed utilizzare 
materiali e colori non dissonanti con il conte-
sto; 
Ponti carrabili moderni: 
per quelli esistenti va valutata l’opportunità di 
ridurne l’impatto sul canale e sul paesaggio 
circostante attraverso adeguati sul traffico 
veicolare e sui caratteri architettonici del ma-
nufatto 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.  
Nuovi ponti: 
valutare attentamente l’impatto che il nuovo 
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re ulteriori punti di interruzione visiva nella 
continuità del canale. 
 

ponte e la relativa viabilità di accesso avranno 
sul contesto, verificando la compatibilità e ga-
rantendo la non invasività, verificando le ope-
re a contorno più adeguate a garantirne il cor-
retto inserimento nel paesaggio; 
assicurare la continuità di tracciato e di quota 
dei percorsi lungo l’alzaia; 
prevedere per i nuovi ponti caratteri tipologi-
ci, architettonici, materici, oltre ad elementi di 
arredo e di messa in sicurezza compatibili con 
i caratteri del paesaggio urbano o rurale circo-
stante. È opportuno adottare scelte progettuali 
specifiche per i luoghi e non soluzioni stan-
dardizzate o prefabbricate; 
al fine di non creare ulteriori impedimenti alla 
navigabilità, nella realizzazione di nuovi at-
traversamenti si dovrà porre attenzione ad os-
servare una altezza di almeno m. 2,5 tra 
l’intradosso del ponte e il pelo dell’acqua . 

OB.3 
Azione 1 

Beni storico – architettonici 
Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 
Si intendono tutte quelle architetture databili 
che definiscono i caratteri di storicità del terri-
torio. Le carte allegate alla sezione “Paesag-
gio” in scala 1:10.000 “Valori e identità pae-
saggistico ambientali” riportano una puntuale 
individuazione sul territorio delle presenze di 
maggiore rilevanza regionale; alle singole ri-
levazioni è associata una schedatura che for-
nisce alcune utili informazioni, quali: la de-
nominazione, una più precisa attribuzione ti-
pologica, la datazione, lo stato di conserva-
zione, la rilevanza del singolo bene e del suo 
contesto, l’uso attuale.  
Nel corso di redazione dello strumento urba-
nistico locale l’insieme di tutte queste infor-
mazioni e valutazioni costituisce la base per 
una mappatura degli ambiti di diversa sensibi-
lità paesaggistica, come prescrive il Piano 
Paesaggistico Regionale (Piano vigente: art. 
24, c. 2, Piano adottato art. 34, c. 2) . 

 Conservazione dei caratteri architettonici, 
morfologici e materici dei beni individuati: 
gli eventuali adeguamenti tecnologici do-
vranno essere effettuati nel rispetto dei carat-
teri architettonici dell’edificato; 
eventuali interventi aggiuntivi (insegne, tet-
toie, impianti tecnici, etc.) dovranno rispettare 
i caratteri dell’edificato, senza prevaricare le 
componenti architettoniche storiche che lo ca-
ratterizzano; 
recupero delle costruzioni sottoutilizzate o 
inutilizzate (soprattutto nel caso di edifici le-
gati all’attività agricola e attualmente in ab-
bandono) con il loro coinvolgimento in un più 
complesso progetto di riqualificazione territo-
riale 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; 
salvaguardia degli elementi paesaggistici che 
caratterizzano l’intorno (manufatti, tracciati 
poderali, canali di scolo e irrigazione, filari al-
berati,gli elementi storico – testimoniali ri-
conducibili alla partizione agraria o alle tecni-
che colturali storiche, …) e rispetto e valoriz-
zazione del sistema di relazioni e dei rapporti 
visuali con il contesto paesaggistico di riferi-
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mento 
v. allegato n. 6: Quadro conoscitivo: analisi 
dei centri storici e dell’edilizia diffusa  

Ville storiche 
Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 
Le maggiori architetture costituiscono polarità 
attorno alle quali si configurano interessanti 
episodi paesaggistici percepibili dai percorsi 
turistici.  
Il sistema delle percorrenze rivierasche rap-
presenta il filo conduttore per fruire della se-
quenza di questi paesaggi. È importante per 
questo conservare non solo i singoli elementi 
schedati, ma le reciproche relazioni di siste-
ma: strutturale, percettivo e simbolico. 

Gli interventi dovranno attenersi quanto più 
possibile ai metodi del restauro per conserva-
re al meglio la struttura compositiva, i mate-
riali e i caratteri costruttivi quali elementi te-
stimoniali costitutivi del bene. 
 

Si dovrà porre particolare attenzione a valo-
rizzare lo stretto rapporto fra l’architettura e i 
parchi e giardini di pertinenza, tenendo in at-
tenta considerazione i manufatti che ne se-
gnano limiti e sistema di relazioni, quali muri 
e recinzioni; 
è opportuno evitare che nell’immediato intor-
no delle ville storiche si realizzino volumi di 
nuova edificazione che limitino la percezione 
di quelle architetture storiche dagli spazi pub-
blici sui due lati del Naviglio o che per, ina-
deguatezza formale, comportino un comples-
sivo degrado dell’immagine paesaggistica lo-
cale. 

Edifici rurali 
Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 
Per poter sviluppare una adeguata tutela oc-
corre disporre di dati che permettono di attri-
buire valore a questi organismi produttivi 
quali la datazione, lo stato di conservazione, 
l’uso attuale e il rapporto con il contesto. Mol-
te di queste informazioni sono desumibili dal-
le schede associate alle ricognizioni cartogra-
fate, ma trattandosi di architetture minori per 
la valutazione non ci si potrà riferire ai canoni 
propri dell’architettura dotta. Le valutazioni 
dovranno perciò tenere conto della rappresen-
tatività di quell’episodio in rapporto al più va-
sto sistema delle cascine di quella fascia geo-
grafico/culturale tenendo anche conto del 
rapporto che l’insediamento instaura con gli 
elementi propri del paesaggio rurale. 

In relazione alla rilevanza storica e 
all’integrità del complesso si richiede la mas-
sima attenzione nella conservazione dei carat-
teri tipologici e materici dei singoli corpi di 
fabbrica e del loro reciproco rapporto 
nell’articolazione dell’organismo complessi-
vo;  negli eventuali interventi di riuso dovran-
no essere privilegiate funzioni le cui esigenze 
distributive siano compatibili con l’organismo 
tipologico originale e che permettano di sal-
vaguardare le correlazioni con il contesto, an-
dranno in tal senso attentamente valutate 
quindi anche le implicazioni derivanti da esi-
genze di accessibilità e dotazione di posti auto 

La Regione Lombardia impegna i singoli 
comuni, nell’ambito dei Pgt, a recepire le in-
dividuazioni e le indicazioni del Ptra e a for-
mulare le modalità d’intervento ai sensi della 
Lr. 12/2005, art. 8, c. 1, lett. b) e art. 10, c. 2.: 
dovranno essere conservati i rapporti consoli-
dati con gli spazi liberi interni (aia) ed ester-
ni(aree ad uso agricolo e relativi elementi di 
connotazione e correlazione come alberate, 
rogge etc.) e con la viabilità storica di accesso; 
nelle aree agricole rientranti nel perimetro del 
Ptra è consentito il recupero edilizio e funzio-
nale. Per questa categoria di immobili il Pia-
no, essendo uno strumento di livello strategi-
co, formula criteri di intervento che dovranno 
essere sviluppati nella strumentazione urbani-
stica locale, che dovrà approfondire le moda-
lità di tutela delle presenze storiche del pae-
saggio agrario, trattandosi per la gran parte di 
architetture minori, ma rappresentati un vasto 
sistema delle cascine in rapporto al paesaggio 
rurale. 

Edifici religiosi 
Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 
Gli interventi su queste architetture sono as-
soggettati all’autorizzazione delle Soprinten-
denze; è importante che i valori storico – cul-
turali di tali luoghi vengano tutelati negli in-
terventi sul contesto. 

Le cappelle o edicole sacre meritano atten-
zione sia per la conservazione materiale che 
per mantenimento della loro localizzazione in 
rapporto alla viabilità storica; va garantita sia 
la conservazione sia la percepibilità quali 
elementi di un sistema 

Nel contesto degli edifici religiosi gli interventi 
andranno valutati in relazione alla percezione 
sociale del contenuto artistico/simbolico 
espresso, l’altezza dei nuovi edifici non dovrà 
sovrastare quella del campanile 
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Centri storici 
Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 
Tra navigli e centri storici si è consolidato uno 
stretto legame, dovuto al reciproco rapporto 
funzionale e al comune percorso storico, se-
gnando il carattere identitario prevalente di 
quel paesaggio. 
È fondamentale che questo stretto rapporto, 
percepito attraverso i segni impressi dalla sto-
ria,venga salvaguardato. A tal fine il Ptra pro-
pone un metodo di lettura degli elementi di 
caratterizzazione dei centri storici e fornisce 
criteri guida per orientare i necessari interven-
ti di manutenzione o di recupero funzionale, 
affinché non si interrompa il ruolo di ponte 
culturale chetali elementi esercitano docu-
mentando, e trasmettendo la dimensione sto-
rica dei centri di antica formazione. 

 I Comuni nella redazione del Piano di gover-
no del territorio effettuano una ricognizione 
dei centri e nuclei storici seguendo le modali-
tà 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 omo-
geneità tipologica e morfologica e integrità 
delle connotazioni originali; 
Vanno inoltre individuati gli spazi liberi di 
pubblica circolazione compresi e definiti 
dall’edificato che si connotano quali “interni 
urbani” riconoscibili e organici, caratterizzati 
da compiutezza di significato e qualità spaziale. 

Fronti storici 
Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 
  Conservazione dei caratteri architettonici (ti-

pologici, morfo – logici e materici) dei fronti 
sia presi singolarmente che nella loro totalità 
secondo le indicazioni contenute nell’allegato 
6: “Quadro Conoscitivo. Analisi dei centri 
storici e dell’edilizia diffusa”; 
eventuali adeguamenti tecnologici e interventi 
aggiuntivi (insegne, tettoie, impianti tecnici, 
etc.) dovranno essere effettuati nel rispetto dei 
caratteri architettonici dell’edificato; 
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, definendo un progetto unita-
rio che regoli i diversi interventi da mettersi in 
atto;  
mitigare con opportuni interventi l’impatto 
degli edifici o delle componenti edilizie in-
congruenti con le permanenze storiche che 
non è possibile rimuovere; 
 rimuovere, in occasione degli interventi di 
manutenzione, gli elementi che costituiscono 
maggior causa di alterazione  

 

Interni urbani 
Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 
 Si auspicano progetti unitari  

Per quanto riguarda gli edifici si seguono i 
criteri indicati per i fronti storici; 
si limitino le nuove destinazioni d’uso o im-
pianti che rendano difficile la percezione della 
qualità dell’interno urbano individuato (par-
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cheggi, depositi, recinzioni, arredi invasivi, 
etc.); è opportuno rimuovere o mitigare le de-
stinazioni d’uso egli impianti attualmente esi-
stenti incongruenti e/o incompatibili; 
gli interventi di sistemazione dello spazio 
pubblico vanno inquadrati in studi/progetti 
organici tesi a delineare per ogni “interno ur-
bano” individuato criteri omogenei/coerenti 
di trattamento di pavimentazioni, arredi, illu-
minazione, alberature e spazi verdi 

OB.4 
Azione 1 

Importanza della componente percettiva del paesaggio 
Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 
Obiettivo della tutela paesaggistica deve esse-
re quello di salvaguardare le visuali impeden-
do che vengano occluse da nuove costruzioni 
o da impianti vegetali, valorizzando al con-
tempo le quinte costruite o arboree che ne co-
stituiscono i margini.  
In particolare, escludere o limitare tutti gli in-
terventi che potrebbero snaturare lo stato dei 
luoghi oggetto di visuale privilegiata (control-
lo degli indirizzi di pianificazione e delle de-
stinazioni d’uso adottati per aree agricole di 
interesse storico ancora conservate, zone edi-
ficate storiche o landmark che caratterizzano 
positivamente il paesaggio); 

Promozione di operazioni di sensibilizzazione 
diffusa mediante l’azione combinata di stru-
menti di comunicazione: pubblicazioni, info-
point, cartellonistica turistica, percorsi guidati 
affidati a guide opportunamente formate. 
È compito delle istituzioni assicurare la con-
servazione di tutti gli elementi di qualifica-
zione paesaggistica e la continuità ininterrotta 
delle loro relazioni, inoltre favorire il ripristi-
no della fruizione visiva là dove si rilevino ef-
fetti ostruttivi 

Nella redazione dei piani di governo del terri-
torio 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 e gli in-
terventi architettonici o di arredo urbano non 
ostacolino le visuali, i punti di belvedere e i 
percorsi panoramici; 
 riqualificare le visuali esistenti o valorizzare 
le visuali potenziali attraverso la realizzazione 
di barriere visuali che nascondano gli elemen-
ti di disturbo o li rimuovano 

Marcatori del territorio (landmark) 
Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 
Per il ruolo di significativa caratterizzazione 
richiedono un particolare impegno nelle fasi 
di pianificazione o di progettazione per assi-
curarne la conservazione dei caratteri propri e 
la percepibilità dai percorsi pubblici 

In particolare si dovrà tenere considerare: 
la tutela della visibilità dei landmark impe-
dendo nuove edificazioni nelle aree libere 
esterne alle aree urbane o l’inserimento di in-
frastrutture che potrebbero ridurne la ricono-
scibilità sul territorio; 
la conservazione dei singoli manufatti e delle 
architetture vegetali con eventuali interventi 
di restauro e valorizzazione; 
la salvaguardia e valorizzazione delle aree di 
pertinenza conservando i caratteri architetto-
nici e paesaggistici tradizionali presenti e la 
riqualificando gli elementi degradati o alterati 

 

Sistema delle aree verdi/ inedificate 
Parco o giardino storico 

Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 
 I parchi e i giardini devono essere salvaguar-

dati quali beni storici tramite azioni di: 
conservazione dell’impianto originale ancor-
ché residuale e dei caratteri costitutivi storici ; 
programmazione degli interventi di riqualifi-

Proibizione di usi dell’area che possano alte-
rare o danneggiare lo stato del luogo (ad 
esempio attività sportive, parcheggi, etc.). 
conservare quanto più possibile il rapporto 
originale tra parco o giardino storico e 
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cazione e valorizzazione degli ambiti degra-
dati ed abbandonati, rispettando le caratteri-
stiche riconosciute come storiche; 
rimozione o mitigazione degli elementi di ar-
redo e degli impianti incongruenti;  

l’architettura di cui è pertinenza come unità 
culturale governata da una precisa intenziona-
lità progettuale 

Parco e giardino contemporaneo 
Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 
Una particolare categoria di articolazione del 
sistema verde urbano è data dai viali come 
sequenze lineari di alberi specificamente pro-
gettate con finalità di arredo urbano o stradale. 
Per questa categoria si richiede tutela e con-
servazione dell’impianto e delle specie arbo-
ree storiche, conventuali periodici interventi 
fitosanitari e manutentivi; 
Anche gli spazi verdi destinati ad attività 
sportive o per il tempo libero possono rappre-
sentare un’opportuna “pausa” 
nell’urbanizzazione continua, e andrebbero 
salvaguardati e valorizzati. 

Conservazione e/o valorizzazione dei rapporti 
intercorrenti tra il parco o giardino ed il siste-
ma del Naviglio interessato; 
particolare attenzione alla qualità degli ele-
menti di arredo e della vegetazione, nonché al 
disegno architettonico del sito, con riferimen-
to ai rapporti visuali intercorrenti col sistema 
del Naviglio; 
assicurare forme di manutenzione che perse-
guano un assetto ordinato di orti storici o 
spontanei, eliminando o riformando elementi 
formalmente incongrui con il contesto come 
capanni e recinzioni. 

 

Fenomeni di degrado e compromissione 
Elementi territoriali ad impatto negativo 

Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 
La tipologia di questi manufatti è abbastanza 
ampia e comprende tralicci, torri per ripetitori, 
torri dell’acquedotto, etc. L’effetto negativo 
aumenta con il loro addensarsi in uno stesso 
ambito e con il sovrapporsi visivamente ad 
elementi di particolare qualità paesaggistica. 
Per le infrastrutture a rete può utilmente esse-
re consultata la specifica sezione di piani di 
sistema contenuta nel Piano Paesaggistico vi-
gente. 

Obiettivo della tutela paesaggistica è limitare 
o annullare l’interferenza visiva dei manufatti 
considerati elementi ad impatto negativo tra-
mite: 
la loro rimozione, ove possibile; 
la mitigazione del loro impatto o attraverso 
interventi di trasformazione o la creazione di 
barriere visuali; 
nel caso di elettrodotti, la verificare della pos-
sibilità di percorso interrato anziché aereo, 
particolarmente in ambiti di rilevante pregio 
paesaggistico, anche in sostituzione di infra-
strutture esistenti. 

Nel caso della realizzazione di nuovi manu-
fatti emergenti e/o di dimensioni rilevanti, oc-
correrà valutarne l’impatto visivo sul paesag-
gio, dedicando particolare attenzione al rap-
porto che essi instaurerebbero con le visuali 
già individuate o con il paesaggio naturale, 
agricolo e urbano storico 

 Fronti edificati ad alto impatto  
Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 
Si tratta di sequenze di edifici, in genere di re-
cente realizzazione, che per dimensioni, mate-
riali o caratteri tipologici risultano incon-
gruenti con il paesaggio storico o con 
l’ambiente naturale, costituendo spesso un 
elemento di frattura e sconnessione con i ca-
ratteri paesaggistici dell’intorno. 
Richiedono una particolare attenzione le si-
tuazioni di margine tra edificato/Naviglio per 
il loro forte impatto percepibile dai percorsi ri-
tenuti privilegiati lungo (e nei) Navigli. 

Promuovere azioni finalizzate a mitigare 
l’impatto negativo che il fronte edificato de-
termina sul contesto; 
rimuovere, in occasione degli interventi di 
manutenzione, gli elementi che costituiscono 
maggior causa di alterazione e di impatto ne-
gativo sul paesaggio; 
mitigare con opportuni interventi l’impatto 
degli edifici o delle componenti edilizie in-
congruenti con le permanenze storiche e/o 
paesaggistiche, nel caso d’impossibilità di ri-
muoverle, con schermature di mitigazione. 
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Terrain vague 
Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 
Offrono l’opportunità di intraprendere azioni 
di ricomposizione e riqualificazione delle zo-
ne di frangia urbana. 

Le future trasformazioni e le eventuali nuove 
edificazioni dovranno presentare caratteri 
morfologici e tipologici congruenti con il con-
testo paesaggistico e in particolare tendere a 
consolidare o risolvere i margini incompiuti; 
Nel caso in cui gli interventi non siano previ-
sti a breve termine, verificare la possibilità di 
utilizzare temporaneamente tali aree per la 
formazione di zone a verde a bassi costi di 
manutenzione 

 

OB.5 
Azione 1 

Aree verdi agricole 
Area agricola di permanenza storica 

Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 
 Conservazione dei caratteri storici residui 

dell’impianto agrario; 
selezione delle destinazioni d’uso al fine di 
garantire il mantenimento dei caratteri storico 
paesaggistici che caratterizzano questi ambiti; 
tutela dell’assetto morfologico e idrografico 
del paesaggio; 
tutela e valorizzazione della vegetazione ca-
ratterizzante la tessitura di tale paesaggio; 
tutela della continuità della rete irrigua e stra-
dale  
potenziare il sistema delle alberature campe-
stri e delle ripe boscate per migliorare la qua-
lità ambientale e paesaggistica dell’area, con-
solidare le sponde delle rogge e, mitigare 
l’impatto delle aree edificate circostanti 

Evitare la compromissione, parcellizzazione o 
erosione delle aree ancora libere da edifica-
zione; 
evitare edificazioni lungo le arterie di traffico 
al fine di impedire conurbazioni lineari; 
conservare la maglia fondiaria delle aree agri-
cole storiche, evitando quelle destinazioni 
d’uso che possano determinare delle fram-
mentazioni della maglia aziendale e della rete 
irrigua; 
per contribuire all’obiettivo di risparmio di 
suolo, limitare la nuova edificazione, valutan-
do attentamente i caratteri tipologici e i mate-
rici nonché l’inserimento paesaggistico di 
eventuali nuovi manufatti/edifici 

Area agricola urbana di risulta 
Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 
La loro disponibilità permette di realizzare in-
terventi di ricomposizione paesaggistica par-
ticolarmente necessari nelle aree di frangia. 

Valutare la possibilità formazione di nuove 
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 ti-
pologici congruenti con il contesto: con parti-
colare riferimento al consolida – mento o ridi-
segno di margini incompiuti. 

 

Filari 
Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 
Elementi di rilevanza nel paesaggio agrario in 
quanto componenti della struttura funzionale 
e patrimoniale, ma determinano soprattutto la 
scansione del paesaggio percepito visivamen-
te costituendosi come quinte e fondali che 

Conservazione e reimpianto dei filari campe-
stri e delle ripe boscate, anche finalizzati al 
consolidamento delle sponde di canali e rog-
ge, con l’obiettivo di ricostituire i caratteri sto-
rici del paesaggio agrario del territorio e po-
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stabiliscono un dinamico rapporto spaziale 
dei piani nella sequenza di immagini che si 
colgono lungo la rete delle percorrenze.  

tenziare i valori naturalistici residui dell’area 
(biodiversità, corridoi ecologici, microclima, 
etc.); 

Area a bosco/macchia 
Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 
Aree a copertura vegetale caratterizzata dalla 
fitta presenza di alberi ad alto fusto. L’area a 
bosco può presentarsi, nel suo complesso, sia 
ben mantenuta sia degradata (piante infestan-
ti, mancanza di cura, piccole discariche, etc.). 
Sono di particolare interesse le aree a bo-
sco/macchia che hanno un rapporto percettivo 
con il corso dei Naviglio o che ne costituisco-
no un contesto ambientale rilevante. 

Mantenimento o reintroduzione delle specie 
vegetali autoctone o consolidate nel paesag-
gio locale; l’eventuale loro potenziamento 
avrà luogo con nuove piantumazioni, soprat-
tutto con fini di barriera visuale e acustica o 
per ampliare e valorizzare i corridoi ecologici 
preesistenti o la ricomposizione delle trame 
verdi proprie del paesaggio rurale; i tagli degli 
individui arborei dovranno essere autorizzati 
dalle autorità competenti; andrà valutata la 
possibilità di connessione con le aree a verde 
attrezzato e i percorsi ciclopedonali esistenti  

Tutela delle aree a bosco esistenti, ricono-
scendone uno specifico valore naturalistico ed 
ecologico oltre che paesaggistico; 
 a frammentazione delle aree boscate esistenti 
con l’introduzione di nuove edificazioni e di 
infrastrutture ad elevato impatto dovrà essere 
attentamente verificata nel contesto degli 
strumenti di valutazione dell’impatto ambien-
tale 

Rete irrigua 
Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 
Il sistema irriguo alimentato dai Navigli ha 
modellato l’immagine del paesaggio di gran 
parte della Lombardia. La conservazione di 
queste testimonianze materiali contribuisce a 
documentare la storia di una società e di un 
territorio in chiave economica e culturale. 

Conservazione e riqualificazione sia della ve-
getazione arboreo – arbustiva attraverso inter-
venti di manutenzione forestale che favori-
scano l’affermarsi di essenze autoctone o co-
munque consolidate, sia dei caratteri costrut-
tivi e materici dei manufatti individuati, con 
interventi indirizzati a mantenere e valorizza-
re le componenti storiche; gli eventuali ade-
guamenti tecnologici andranno effettuati nel 
rispetto dei caratteri storici dei manufatti. 

Mantenimento della funzionalità della rete a 
supporto del sistema idrico e dei caratteri pae-
saggistici e ambientali delle zone agricole ir-
rigue (fontanili, filari, ripe boscate, siepi, etc.) 

OB.6 
Interventi di forte impatto 

Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 
È opportuno avere una particolare attenzione 
per quelle categorie di intervento che compor-
tano un maggiore impatto sul territorio.  

  

Azione 1 
Le infrastrutture di trasporto 

Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 
 La rete infrastrutturale intrattiene con il terri-
torio un significativo rapporto di reciprocità 
percettiva. 
Di questo occorre tenere conto, tanto nel tute-
lare determinate caratteristiche panoramiche 
della viabilità esistente, quanto nel prevedere 
l’impatto che una nuova infrastruttura avrà 
sull’assetto paesaggistico del contesto. 
 Viadotti, imbocchi di gallerie, muri contro 
terra, guardrail, apparecchi illuminanti, cartelli 
segnaletici, stazioni di servizio, biglietterie, 
pannelli fonoassorbenti, sono tutti elementi 
che devono comporsi in un progetto unitario 

Analisi dei caratteri paesaggistici delle aree 
interessate dagli interventi, al fine di conside-
rarli elementi di riferimento nella fase proget-
tuale per determinare il tracciato di minore 
impatto agli effetti della morfologia del terre-
no, della continuità degli habitat naturali, di 
reciprocità percettiva ravvicinata con gli am-
biti di maggiore rilevanza paesaggisti-
co/culturale; 
 privilegiare la progettazione intergrata con il 
paesaggio fondata sullo stretto rapporto fra la 
qualità formale (design) dei manufatti stradali 
e la qualità paesaggistica del progetto di valo-

La realizzazione di nuove infrastrutture (stra-
de e ferrovie) va accompagnata da idonee mi-
sure d’integrazione ambientale definite nel 
contesto delle valutazioni di mitigazione am-
bientale, indicando la somma messa a dispo-
sizione per realizzare gli interventi di conte-
stualizzazione ivi compresa l’acquisizione di 
spazi laterali di ampiezza sufficiente a garanti-
re l’attuazione del progetto. 
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qualificato e qualificante del territorio interes-
sato. 
La regione Lombardia ha dedicato alla qualità 
paesaggistica del progetto infrastrutturale una 
specifica sezione del Piano Paesaggistico sot-
to il titolo “Piani di sistema – Tracciati base 
paesaggistici” aggiornato con specifiche “Li-
nee guida per la progettazione paesaggistica 
e la valorizzazione delle infrastrutture della 
mobilità” approvate con Dgr. dicembre 2008, 
n. 8/8837 alla quale si rimanda per una più ar-
ticolata trattazione del tema. 

rizzazione del contesto; 
 considerare le aree di servizio connesse alle 
nuove infrastrutture viabilistiche come occa-
sione di progettazione di ampi spazi a valenza 
paesaggistica, eventualmente aperti anche 
all’uso ricreativo delle comunità territorial-
mente interessate; 
Con riferimento al sistema Naviglio: 
evitare per quanto possibile l’attraversamento 
del Naviglio, in prossimità di ponti storici, 
conche e altri manufatti idraulici di rilevante 
caratterizzazione paesaggistica; 
valutare attentamente l’impatto che un nuovo 
ponte e la relativa viabilità di accesso avrà sul 
contesto; 
valutare caso per caso se la tipologia dei ponti 
esistenti, si presti all’affiancamento di struttu-
re parallele di attraversamento con differente 
caratterizzazione funzionale (per esempio 
passaggio ciclo – pedonale)  
prevedere per i nuovi ponti caratteri tipologi-
ci, architettonici, materici, compatibili con i 
caratteri del paesaggio urbano o rurale circo-
stante; 
non prevedere ponti “a raso” per non impedi-
re la navigazione (attuale o potenziale). 
Con riferimento a sistema delle aree ver-
di/inedificate: 
non compromettere la continuità del sistema 
ambientale delle aree libere o individuarne 
opportune mitigazioni che favoriscano il 
mantenimento dei corridoi ecologici. 
Con riferimento agli ambiti di prevalente ca-
ratterizzazione agraria, promuovere la resti-
tuzione degli spazi laterali all’uso agricolo in 
modo di realizzare una cucitura degli ambiti 
attraversati; ripristinare il reticolo della viabili-
tà interpoderale e della rete irrigua, là dove in-
terrotto; evitare la formazione di spazi resi-
duali sottratti all’uso agricolo, per i quali non 
siano previste funzioni specifiche. 
Con riferimento a centri storici e beni storico 
– architettonici e archeologici, evitare acco-
stamenti inadeguati con gli elementi di mag-
giore qualificazione storico/culturale; preve-
dere necessarie indagini archeologiche preli-
minari in ambiti di “rischio archeologico”. 
Con riferimento al sistema delle visuali, evita-
re d’interrompere con rilevati, viadotti o pan-
nelli fonoassorbenti la reciprocità percettiva 
fra elementi paesaggistici correlati. 
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Nuovi insediamenti commerciali 
Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 
Per definire e dimensionare le strutture com-
merciali si fa riferimento all’art. 4 del D.Lgs. 
114/1998; 
tutte le previsioni di nuove strutture commer-
ciali vanno attentamente valutate in riferimen-
to sia alla scelta localizzativa sia alla soluzio-
ne progettuale; 
i progetti d’intervento vanno sempre verificati 
nella complessità della trasformazione indotta. 

Criteri per il recupero funzionale di manufatti 
esistenti: 
l’adeguamento e ampliamento dei manufatti 
edilizi e la progettazione delle aree e attrezza-
ture al contorno dovranno porre particolare at-
tenzione al corretto rapporto con i caratteri 
connotativi del sito e alle sue relazioni con il 
contesto più ampio in termini visivi e morfo-
logico/strutturali; 
nel caso di coinvolgimento di manufatti ed 
edifici storici, dovranno essere rispettati i rela-
tivi criteri di intervento indicati 
Criteri per la realizzazione di nuovi manufat-
ti: 
andrà posta particolare attenzione alla ricerca 
architettonica e tipologica dei nuovi edifici 
destinati all’attività commerciale, volta so-
prattutto ad un attento dialogo con l’edilizia 
tradizionale locale; 

È da escludersi l’apertura di nuove grandi strut-
ture di vendita e di centri commerciali entro la 
fascia di 100 metri lungo entrambe le sponde 
dei Navigli Grande, Pavese e Paderno. 
Circa la realizzazione di nuovi manufatti: 
la localizzazione e le scelte progettuali do-
vranno essere preferibilmente tese al comple-
tamento di insediamenti già esistenti o al re-
cupero funzionale di aree degradate o in ab-
bandono; 
nell’individuazione dell’area dovrà essere po-
sta particolare attenzione al rispetto dei criteri 
relativi alla tutela dei caratteri paesaggistici 
strutturali e percettivi; in particolare si rileva 
la necessità di assicurare la non interferenza 
con: i) visuali significative dal Naviglio verso 
il contesto panoramico all’intorno o da per-
corsi pubblici verso il Naviglio; ii) elementi 
connotativi significativi quali parchi storici, fi-
lari alberati, elementi dell’edilizia storica tra-
dizionale, elementi residui di naturalità; 
i manufatti non dovranno essere posti in adia-
cenza all’asta del Naviglio e non dovranno 
compromettere la continuità del sistema del 
verde; 
sono da valutare con grande attenzione le so-
luzioni compositive anche in riferimento al 
consumo di suolo e alla coerenza morfologica 
con il tessuto circostante; 
nella progettazione dei parcheggi a servizio 
della struttura commerciale sono da preferire 
soluzioni che non operino solamente a raso; 
la progettazione degli spazi aperti dovrà pre-
vedere un’adeguata sistemazione del verde 
coerente con i caratteri propri del luogo, che 
dovrà risultare in linea con gli obiettivi di va-
lorizzazione percettivo – visiva dell’ambito e 
di riconnessione di elementi del sistema del 
verde urbano e agricolo. 

SEZIONE 2 “TERRITORIO” 
OB.1 
Azione 1 – Prescrizioni 
Per tutelare e salvaguardare tale territorio co-
me sistema di elevata qualità paesaggistica e 
ambientale, il Ptra individua sulla tavola n. 2 
(“Fascia di tutela 100 m”) un ambito di sal-
vaguardia di 100 m lungo entrambe le sponde 
dei navigli, limitatamente alle aree esterne 
agli ambiti dichiarati di notevole interesse 

  Nella prima tratta (Milano – Corsico – Abbia-
tegrasso), tavola n. 2 “Fascia di tutela dei 100 
m”, venga conservato il carattere agricolo 
mantenendo i filari e le macchie boscate; 
gli edifici agricoli esistenti nel caso di riquali-
ficazione e ampliamento dovranno essere as-
soggettati alle disposizioni contenute 
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pubblico ex art. 136 D.Lgs. 42/2004. 
Tale fascia dev’essere ritenuta una previsione 
di maggior definizione del Ptra, e prevale su-
gli strumenti di pianificazione delle aree pro-
tette superando le disposizioni dei Ptc e dei 
Parchi, dovendo venire recepita nell’ambito 
degli strumenti urbanistici comunali, fatto 
salvo che tali strumenti prevedano norme 
maggiormente restrittive.  
Nella redazione dei Pgt i Comuni potranno 
avvalersi, qualora la propria pianificazione 
preveda un uso diverso da quanto disposto dal 
presente Piano, della “perequazione urbanisti-
ca o territoriale” di cui all’art. 11 della Lr. 
12/2005. 
Nel caso in cui tale fascia sia interessata da in-
terventi non assentiti o da programmi di tra-
sformazione non ancora convenzionati, gli 
stessi dovranno essere sottoposti alla compa-
tibilità con il Ptra. La Regione valuterà, a se-
guito di formale richiesta da parte dei Comu-
ni, l’incidenza delle proposte di intervento o 
di programma in relazione ai disposti del Ptra.  
La valutazione regionale si esplicherà tenendo 
conto della continuità della fascia di tutela e dei 
seguenti elementi principali di connotazione 
del sistema Navigli: i) elementi a verde: man-
tenimento della continuità di filari e macchie 
boscate e tutela dei giardini; ii) continuità del 
sistema insediativo, fronti urbani e tipologia 
dell’edificato; iii) percezione visiva 
dell’insieme tra gli spazi liberi ed edificati; iv) 
fruibilità dell’alzaia e continuità dei percorsi ci-
clopedonali; v) azioni di valorizzazione turistica 

nell’ambito dei criteri specifici di intervento 
previsti nella Sezione 2 per l’area tematica 
“Paesaggio”;  
le conche esistenti dovranno essere ripristina-
te utilizzando i criteri di intervento di cui alla 
sezione 2 “Paesaggio”, obiettivo “Riqualifi-
care e restaurare le sponde i manufatti idrau-
lici e i sistemi di attraversamento del sistema 
naviglio”;  
i progetti di nuovi approdi dovranno salva-
guardare le sponde del naviglio con un inter-
vento minimale garantendo la continuità della 
forma delle sponde stesse;  
per la nuova viabilità Abbiategrasso – Vige-
vano il progetto dovrà in prima istanza legge-
re il contesto territoriale e paesaggistico di ri-
ferimento; il progetto dovrà trovare quegli 
elementi di qualità che consentano d’inserire 
correttamente la nuova infrastruttura nel con-
testo, costituendo un elemento progettuale di 
valutazione in sede di Via; costituisce utile 
guida per la progettazione l’applicazione delle 
“Linee guida per l’esame paesaggistico dei 
progetti” (Dgr. n. 11045/02) e le “Linee guida 
per la progettazione paesaggistica e la valo-
rizzazione delle infrastrutture della mobilità” 
(Dgr. n. 8837/ 08);  
per le intersezioni con la rete verde/ecologica 
regionale è necessario promuovere la massi-
ma continuità degli spazi non costruiti evitan-
do la frammentazione della rete;  
i piani locali dovranno recepire la rete ciclabi-
le regionale definita nell’obiettivo 3 contenuto 
nella sezione 2 “Territorio”.  

OB.2 
Azione 1 
Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 
La fascia di 500 m individuata nella tav. 3, Se-
zione “Territorio”del Ptra, definisce uno spazio 
di tutela delle rilevanze paesaggisti – che, di va-
lorizzazione e ricomposizione di contesti rurali, 
connotandosi come un sistema a rete ambienta-
le, naturalistica e paesaggistica.  
Questa fascia a prevalente valenza ambienta-
le, naturalistica e paesaggistica consente il 
consolidamento delle attività agricole con lo 
scopo di tutelare l’ambiente e il paesaggio.  
Il Ptra assume come modello di riferimento 
gli assetti ecosostenibili del sistema rurale nel 
suo rapporto con quello ecosistemico previsto 
nella Dgr, 26 novembre 2008  n. 8/8515, pun-

La fascia di 500 m completa il tessuto delle 
reti ecologiche e paesaggistiche nel territorio 
sotteso al sistema Navigli. In tal senso:  
 contribuisce alla Rete Verde prevista dal Ptpr; 
 s’inquadra contemporaneamente nella Rete 
ecologica regionale, come corridoio di area 
vasta complementare al sistema dei corridoi 
primari della Rer, con l’obiettivo fondamenta-
le di costituire un’occasione privilegiata per 
fornire servizi ecosistemici alle diverse com-
ponenti che concorrono al governo del territo-
rio, applicando i criteri realizzativi di cui alla 
suddetta DGR 8/8515. 
Vengono assunti i seguenti indirizzi: 

Le funzioni da svolgere sono quelle pretta-
mente agricole;  
va garantita la conservazione di tale fascia de-
stinata alla funzione agricola primaria e alla 
qualificazione paesaggistica del territorio;  
vengano definiti gli assetti ecosostenibili del 
sistema rurale nel suo rapporto con quello eco 
sistemico preferendo il modello D di cui al 
punto 10.2 della Dgr. 8515/08;  
vengano tutelati gli elementi che costituiscono 
il paesaggio agrario (filari, macchie boscate, 
fontanili, edifici rurali);  
i documenti dei Pgt dovranno assumere tale 
fascia come continuità della rete ecologica re-
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to 10.2 – Aree agricole. 
 

mantenere la continuità degli spazi non co-
struiti là ove attualmente ancora presenti;  
favorire prioritariamente, azioni capaci di ri-
durre la frammentazione ecologica e territo-
riale nei casi in cui il costruito e’ attualmente 
presente in modo cospicuo; 
porre le limitazioni necessarie per quanto ri-
guarda eventuali nuove infrastrutture o tra-
sformazioni che dovessero interessare tali si-
tuazioni; in tal caso dovrebbero essere previ-
ste modalità di riduzione di barriera ecologi-
ca, paesaggistica, territoriale.  

gionale, indicando misure di mitigazione da 
prevedere qualora tale fascia venga interrotta;  
l’eventuale ampliamento dell’urbanizzato, da 
prevedere nei Pgt, dovrà essere motivato sulla 
base delle effettive esigenze di sviluppo te-
nendo conto dell’obiettivo di Ptra. 
 

OB.3 
Azione 1 
Obiettivi del progetto di realizzare una rete 
ciclopedonale: 
la possibilità di utilizzo della bici alternativo e 
concorrente con l’auto nei tratti entro i 10 Km 
nel percorso casa – lavoro come proposta di 
sviluppo sostenibile;  
privilegiare gli ambiti di maggior interesse 
paesaggistico o naturalistico;  
privilegiare il riuso delle infrastrutture di-
smesse di interesse storico e paesaggistico; 
dare continuità e connessione alle reti ciclabili 
delle regioni confinanti 
coinvolgere gli Enti locali per inserire e inter-
connettere le opere locali in un sistema orga-
nico di ampio respiro regionale;  
realizzare la rete ciclabile regionale compati-
bilmente con gli usi delle alzaie per la gestio-
ne e manutenzione dei Navigli;  
manutenzione dell’esistente in relazione sia 
alla sede ciclabile vera e propria, sia ai luoghi 
di sosta e le relative attrezzature.  

  

SEZIONE 3 “TURISMO”   
OB.1 
Azione 1 
Orientamenti Indicazioni Prescrizioni 
Interventi per il ripristino della navigabilità  
Perseguire l’obiettivo della navigazione attra-
verso l’itinerario dal Lago Maggiore a Milano 
presuppone il finanziamento di interventi di 
ripristino infrastrutturale di notevole entità. 
Il Naviglio Grande  
Il tratto Turbigo – Abbiategrasso è attualmen-
te navigabile e navigato, per una navigazione 
turistica nella stagione primaverile estiva, nel 
tratto da Castelletto di Cuggiono a Cassinetta 
di Lugagnano.  

Andrebbero previsti interventi per garantire la 
stabilità delle sponde (consolidamento e ma-
nutenzione) e l’adeguamento degli approdi e 
infrastrutture di servizio per tutto il corso del 
Naviglio Grande fino a Milano (per esempio 
con infopoint, bicipoint). 
Effettuare il contenimento della crescita di al-
ghe o erbe palustri, da tagliare periodicamente 
perché impedire problemi ai natanti e garanti-
re il regolare deflusso delle acque. 

Per garantire la navigabilità dei canali occorre 
inoltre impedire la realizzazione di attraver-
samenti o altri manufatti che ostacolino la na-
vigazione lungo tutta l’idrovia. 
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OB.2 
Azione 1 
Grazie all’intervento di parchi ed enti locali, 
anche attraverso il cofinanziamento regionale, 
è stato realizzato un ampio sistema di itinerari 
ciclabili nel territorio dei navigli. Nell’ambito 
della attività di promozione turistica, Regione 
Lombardia ha recentemente provveduto alla 
creazione di specifici road book, che segnala-
no con precisione gli itinerari ciclo – turistici 
che costeggiano i navigli (i cinque navigli so-
no tutti quasi completamente costeggiati da 
una propria pista ciclabile). 
Non sempre però le piste ciclabili sono in se-
de propria, e manca un’adeguata segnalazio-
ne; attraverso il piano d’Area si vuole dare 
continuità al sistema e potenziarlo con 
l’introduzione di nuovi percorsi che creino dei 
circuiti di fruizione turistica non solo lungo le 
sponde ma coinvolgendo maggiormente il 
territorio. 

  

OB.3 
Azione 1  
Orientamenti Indicazioni Prescrizioni 
Per valorizzare il territorio dei navigli lom-
bardi e diffondere la conoscenza delle molte-
plici risorse culturali, paesaggistiche, ambien-
tali e fruitive, è necessario promuoverlo ren-
dendolo, in tal modo, maggiormente protago-
nista di azioni concrete per lo sviluppo socio – 
economico delle comunità locali interessate.  
 

Onde sviluppare percorsi a tema è necessario: 
migliorare l’accessibilità e quindi la fruibilità 
del patrimonio e delle risorse culturali rispetto 
ai diversi target di utenza;  
fare sistema tra i servizi di informazione e ac-
coglienza al turista;  
realizzare piattaforme e strumenti informatici 
che consentano di poter fruire di contenuti 
multimediali, informazioni e servizi relativi a 
luoghi visitabili, attrazioni turistiche, servizi 
informativi, etc.  
collegare la partecipazione agli eventi ad altre 
proposte di turismo culturale che incentivino 
il turista a permanere più tempo sul territorio;  
favorire il destination management dei servizi 
presenti lungo gli itinerari e in prossimità dei 
luoghi di interesse turistico;  
incentivare il coordinamento dei tempi e degli 
orari del turismo, migliorando la capacità di 
accogliere tenendo conto di come servizi e 
luoghi visitabili rispondono alle esigenze di 
chi arriva e soggiorna e della qualità 
dell’offerta nei diversi momenti del giorno, 
della settimana e dell’anno;  
valorizzare il patrimonio storico – architetto-
nico e ambientale integrato al rafforzamento 
delle risorse strutturali, infrastrutturali e di 
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servizio, attraverso la valorizzazione e il po-
tenziamento della rete di servizi per l’offerta 
ricettiva, pubblicizzando l’esistente e soste-
nendo le nuove iniziative e la creazione di 
strutture di servizio, in sinergia con le politi-
che dei parchi regionali.  

Azione 2 
Orientamenti Indicazioni Prescrizioni 
Ambito Naviglio grande ovest (Incile – Ab-
biategrasso)  
Vocazioni: 
attrarre un bacino regionale e sovraregionale 
per differenti tipologie di utenti [cicloturismo 
di media lunga percorrenza, navigazione turi-
stica di gruppo e individuale (house boat), 
fruizione dell’ambiente naturale e del patri-
monio culturale 
divenire elemento di riferimento per la pro-
mozione dell’offerta turistica legata alla navi-
gazione  

  

Azione 3 
Orientamenti Indicazioni Prescrizioni 
La valorizzazione turistica dell’area: 
deve porsi nell’ambito di una strategia più 
ampia di marketing territoriale, contribuendo 
ad accrescere la consapevolezza del valore 
del territorio dei Navigli sia da parte dei resi-
denti sia di chi ne usufruisce temporaneamen-
te (turisti, city users, visitatori).  
può creare ricchezza in termini sociali (ad 
esempio nuova disponibilità di spazi per il 
tempo libero) ed economici (mantenimento e 
sviluppo delle risorse interne esistenti, attra-
zione di nuove risorse a beneficio dell’intero 
sistema produttivo); 
dev’essere pensata e attuata tenendo conto di 
tutte le interrelazioni esistenti tra le diverse 
componenti che caratterizzano l’area e la sua 
vocazione di sviluppo territoriale (commercio 
e servizi, agricoltura, industria, ambiente, 
energia). 

Indicazioni per lo sviluppo turistico: 
garantire un’adeguata disponibilità di posti 
letto e di strutture con nuove capacità di ri-
sposta ai bisogni dei diversi target di utenza e 
una sempre maggiore attenzione alla qualità 
del servizio offerto; 
porre in stretta relazione le strutture ricettive 
con il resto dei servizi turistici; 
pensare a nuove formule di aggregazione del-
le imprese in riferimento a determinati seg-
menti di prodotto, aree territoriali o tipologie 
di imprese;  
operare in una logica distrettuale e di marke-
ting territoriale, rafforzando l’integrazione tra 
operatori per la creazione di una offerta origi-
nale e personalizzata; 
assumere una visione allargata del concetto di 
prodotto, prestando attenzione alla costruzio-
ne dell’offerta dell’intero pacchetto dei servizi 
disponibili sul territorio; 
riutilizzare architetture e immobili di pregio in 
chiave di ospitalità turistica, con l’opportunità 
di creare un’ospitalità sia di tipo agrituristico 
rivolta a una clientela con elevata capacità di 
spesa. 
sviluppo dell’offerta congressuale 
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3.2.3.  Il Piano territoriale di coordinamento del Parco lombardo della Valle del Ticino 
 
Il piano identifica, per ogni settore di tutela, gli interventi e le funzioni ammissibili nel territorio del Parco e, 
per alcuni aspetti legati prevalentemente al controllo dell’attività antropica, specifica disposizioni prescrittive 
di dettaglio articolate a partire dalla zonizzazione, imponendo limitazioni più severe per gli interventi realiz-
zabili nelle zone a più alto grado di naturalità (boschi e aree perifluviali) e concedendo più ampi margini di 
azione nelle aree dove l’impronta antropica è più presente (centri urbani e zone agricole limitrofe); peraltro, 
la crescente libertà d’intervento nel passaggio dalle zone A e B alle zone C e G è vincolata al reperimento di 
forme di mitigazione e compensazione paesaggistica e ambientale, in genere d’entità proporzionale agli im-
patti derivanti dagli interventi previsti. 
Una lettura d’insieme delle norme, generali e di zona, consente d’identificare due principali linee strategiche, 
intraprese per il perseguimento degli obiettivi prefissati per il territorio del parco: 

x) la tutela delle risorse naturali e del patrimonio faunistico, per il mantenimento dei caratteri di natura-
lità e diversità biologica dell’ambito perifluviale (al cui interno ricade anche il Sito d’interesse co-
munitario dei Boschi della Fagiana) e degli elementi di valenza ecologica quali i boschi e il reticolo 
idrico, regolandone l’uso e la gestione;  

y) la tutela del paesaggio rurale e delle attività agricole, per il mantenimento dei caratteri e delle funzio-
ni tipiche della bassa pianura irrigua e per arginare i fenomeni di dispersione urbana, che rischiereb-
bero di frammentare ulteriormente il contesto paesaggistico locale e di compromettere la risorsa suo-
lo: tale strategia si attua, oltre che con prescrizioni generali rivolte al mantenimento dei segni tipici 
del paesaggio agrario, con una puntuale disciplina degli interventi ammissibili e delle funzioni inse-
diabili negli edifici rurali, con specificazioni dettagliate zona per zona. 

 
Fonte: http://www.flickr.com/photos/vivinaviglio/5020427120/ 
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La rappresentazione corematica delle linee strategiche individuate dal Ptc del Parco regionale della Valle del Ticino 
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Rispetto alla normativa di carattere generale, in grado di generare ricadute sul Pgt di Robecco, le disposizioni 
assunte a riferimento riguardano le risorse idriche e i boschi, l’agricoltura e il paesaggio agrario, le infrastrut-
ture, come segue: 
 

Risorse idriche 
Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 
Deve essere incentivato il riuso diversificato 
delle acque depurate, il corretto utilizzo del-
le risorse idriche mediante tecnologie che 
favoriscano la riduzione dei consumi, non-
ché l’utilizzo di acque a ciclo chiuso 

 Negli strumenti urbanistici dovranno essere 
introdotte idonee prescrizioni atte a: 
fissare dei vincoli di inedificabilità nei ter-
reni storicamente soggetti ad allagamenti, 
spagliamenti dei corsi d’acqua e straripa-
menti; 
ridurre e contenere le aree impermeabiliz-
zate; 
ripristinare la permeabilità delle aree com-
promesse da interventi antropici; 
eseguire vasche volano con funzione di ac-
cumulo di acque canalizzate, prima della 
loro immissione nei corpi idrici. 

Boschi e flora spontanea 
Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 
  In fase di redazione dei Pgt comunali, ver-

ranno determinate le modalità di gestione, 
valorizzazione e uso dei boschi urbani e pe-
riurbani 

  Il cambio di destinazione d’uso dei boschi 
è di norma vietato, fatte salve le norme di 
deroga che, tenuto conto del valore am-
bientale delle aree, il Parco potrà concedere 
in considerazione della pubblica utilità 
dell’opera e delle previsioni della pianifica-
zione territoriale e urbanistica. La deroga 
prevedrà le opere di mitigazione e le opere 
di compensazione che dovranno essere 
commisurate dall’entità del danno al so-
prassuolo vegetale, ovvero all’impatto am-
bientale. Tali opere consisteranno in lavori 
di rimboschimento, miglioramento foresta-
le o ricostituzione di aree naturali da attuare 
su superfici commisurate agli impatti, tem-
poranei e e permanenti, causati e comun-
que pari a rimboschimenti uguali ad alme-
no il triplo delle aree disboscate o a miglio-
ramenti forestali pari ad almeno il quintu-
plo delle stesse. 

Agricoltura 
Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 
  I cambi di destinazione d’uso dei territori 

agricoli, quando eventualmente concessi, 
dovranno garantire un interesse collettivo 
dominante, un impatto ambientale inferiore 
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o pari a quello derivante dall’attività agri-
cola e la non compromissione delle valenze 
ambientali, non solo dei fondi oggetto di 
intervento ma anche di quelli contigui. 

  L’attività agrituristica è consentita in tutto il 
territorio del Parco ad eccezione delle zone 
A e B1 dove è specificatamente vietata. In 
particolare le iniziative agrituristiche sono 
promosse a sostegno dell’attività agricola 
principale. 

Paesaggio agrario 
Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 
 La tutela dei complessi e degli edifici agrico-

li è finalizzata: 
 – ad impedire “l’annegamento” degli stessi 
nelle urbanizzazioni recenti; 
 – al recupero che dovrà essere condotto po-
nendo la massima attenzione al rispetto della 
fisionomia originaria dell’insediamento, alle 
caratteristiche tipologiche degli edifici e al 
rapporto tra questi e il contesto 

I tracciati storici costituiscono la matrice 
sulla quale si è formato nei secoli il sistema 
insediativo locale e devono esser tutelati 
garantendo: 
la permanenza, la continuità e la leggibilità 
dei tracciati stessi vietando tutti quegli in-
terventi che possano cancellare od alterare 
il bene oggetto di tutela; 
la leggibilità dei segni che li hanno stori-
camente caratterizzati, come gli allinea-
menti degli edifici, le visuali significative, 
le alberature, i muri di contenimento, etc. 
la possibilità di fruizione panoramica e 
ambientale legata al loro utilizzo 

  Rispetto al sistema dei navigli e dei canali, 
deve essere garantita la salvaguardia ovve-
ro 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 origi-
nari dell’opera possono essere resi ancora 
evidenti e fruibili, quali navigabilità origi-
naria, percorribilità e caratteri delle alzaie; 
della libera e immediata percezione visiva 
degli elementi che condensano e sottoli-
neano i valori dell’opera e il suo inserimen-
to attivo nel paesaggio quali la vegetazione 
di margine, le ville e i parchi contermini, la 
profondità e il carattere del paesaggio. 

  Dovranno essere tutelati, recuperati e valo-
rizzati i segni dell’organizzazione del pae-
saggio agrario, attraverso la promozione di 
programmi finalizzati: 
al mantenimento delle partiture poderali e 
delle quinte verdi; 
al recupero di colture pregiate quali marci-
te, prati marcitori e i prati irrigui; 
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al mantenimento, nell’ambito dell’alta pia-
nura asciutta, delle eventuali aree residue di 
brughiera 

Infrastrutture 
Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 
  Le opere e le infrastrutture pubbliche non 

sottoposte alla Valutazione di Impatto 
Ambientale o a verifica, non localizzate 
nelle zone A, B1 e B2 e non previste dalla 
normativa delle singole zone, sono realiz-
zabili purché siano progettate e realizzate in 
conformità ai seguenti criteri: 
ridurre al minimo l’occupazione di aree 
concentrando, quando è possibile, le linee 
tecnologiche lungo i tracciati già esistenti; 
 ripristinare e compensare, a cura e spese 
del titolare dell’opera e nei modi e nei tem-
pi definiti dalle intese e dalle convenzioni 
stipulate con il parco, ogni valore ambien-
tale coinvolto nella realizzazione 
dell’opera, mirando all’equilibrio o al mi-
glioramento del bilancio ambientale; 
recuperare contestualmente, a cura e spese 
del titolare dell’opera e nei modi e nei tem-
pi definiti dalle intese e dalle convenzioni 
stipulate con il parco, le aree già occupate 
da infrastrutture ed opere, o loro parti, di-
smesse. 
In particolare le compensazioni ambientali 
dovranno prevedere interventi che risarci-
scano, a seconda dell’opera progettata e da 
attuarsi, varie componenti dell’ambiente 
eventualmente alterate sia temporaneamen-
te che definitivamente 

  I progetti relativi a strade e ferrovie, com-
presi l’ampliamento e la rettifica delle esi-
stenti, devono tener conto del rapporto con 
i centri storici o di antica formazione, con il 
paesaggio agrario e forestale, con gli inse-
diamenti rurali, con la morfologia, orogra-
fia e idrografia del territorio del Parco. 

Il Parco promuove e incentiva le iniziative 
finalizzate al riutilizzo dei materiali, al rici-
claggio dei rifiuti ed alla minore produzione 
di rifiuti; 

 I progetti di nuove costruzioni, modifica-
zioni e/o potenziamento di centrali di pro-
duzione di energia elettrica, elettrodotti, li-
nee ferroviarie, autostrade e superstrade, 
devono prevedere misure di protezione del-
le aree limitrofe, siano esse rappresentate 
da colture agricole o centri abitati, 
dall’inquinamento atmosferico e acustico, 
realizzate preferibilmente con idonee bar-
riere vegetali adeguatamente dimensionate; 
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  Lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, as-

similabili e industriali, attraverso discariche 
controllate è vietato in tutto il territorio del 
Parco. 

 
Per quanto riguarda la normativa di zona si colloca nel seguito una sintesi delle disposizioni sugli interventi 
relativi ai corsi d’acqua, al suolo, al patrimonio edilizio, allo sfruttamento e gestione delle risorse boschive, 
alle funzioni e attività insediabili, organizzate secondo l’azzonamento del Ptc del Parco. 
 
1) AMBITO POSTO NELLE IMMEDIATE VICINANZE DEL FIUME TICINO 
Zona Disposizioni 

Zona del fiume Ticino 
nelle sue articolazioni 
idrauliche principali e 
secondarie (T e F) 

Non sono consentiti interventi di modificazione del suolo, salvo quelli che abbiano finalità di conservazione degli 
ecosistemi perifluviali e/o di restituzione di naturalità in situazioni di degrado anche legati all’attività agricola; 
le opere di regimazione idraulica sono ammessi solo se finalizzati alla messa in sicurezza di insediamenti civili, 
agricoli o produttivi e comunque attraverso il ricorso a modalità compatibili con l’ambiente fluviale; 
nella zona F, relativamente alle superfici agricole e ai pioppeti, il Parco nel rispetto delle attività agricole perse-
gue l’obiettivo della rinaturalizzazione e riforestazione delle aree 

Zone naturalistiche 
orientate (B1) 

Sono consentiti interventi per la realizzazione di strutture a servizio del Parco e la ristrutturazione degli immobi-
li se la destinazione d’uso è finalizzata agli scopi di visita e studio; 
sono ammessi interventi antropici finalizzati al recupero e alla qualificazione naturalistica, orientati al raggiun-
gimento dell’equilibrio eco sistemico; 
sono ammessi interventi di gestione del patrimonio forestale finalizzati al recupero vegetazionale e naturalistico 

Zone naturalistiche di 
interesse botanico – fo-
restale (B2) 

Gli interventi ammessi sono finalizzati alla gestione del patrimonio arboreo e al recupero di eventuali zone de-
gradate incluse; 
è vietato effettuare sbancamenti a scopo di bonifica agraria; 
per le aree a pioppeto è possibile la riconversione a bosco secondo modalità e tempi previsti dallo strumento di 
piano; 
vige il divieto di allevamento suinicolo e avicolo; 
sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrut-
turazione senza demolizione dei manufatti esistenti che non comporti aumenti di volumetria o superficie o mo-
difiche di sagoma o delle destinazioni d’uso 

Zone di rispetto delle 
zone naturalistiche (B3) 

Le attività agricole devono convergere con l’obiettivo di conservare e migliorare i caratteri naturalistici, ambien-
tali e paesaggistici dell’ambito perifluviale, con particolare riguardo agli elementi di testimonianza storica; 
è vietato effettuare sbancamenti a scopo di bonifica agraria; 
è vietato modificare la maglia fondiaria attraverso accorpamenti di appezzamenti e modificare la rete viaria in-
terpoderale presente; inoltre è vietato reimpiantare pioppeti a distanza inferiore da 4 metri dal bosco oppure in 
situazioni tali da causare modificazioni morfologiche dei corpi idrici minori naturali o naturalizzati; 
le zone occupate da boschi, alberi isolati o in filare, siepi e mareschi, va mantenuta inalterata fatti salvi usi tradi-
zionali di coltivazione compreso il prelievo di materiale legnoso; 
allo scopo di mantenere l’equilibrio naturale e le caratteristiche paesaggistiche il taglio non deve mai riguardare 
nello stesso tempo filari e ripe boscate evitando quindi danno all’equilibrio naturale e al paesaggio; 
per quanto riguarda l’esercizio del pascolo, nelle zone B3 è vietato il pascolo di specie ovine e caprine; 
 elativamente all’esercizio dell’allevamento vige il divieto di allevamenti suinicoli e avicoli; 
è consentito l’ampliamento degli edifici a destinazione agricola e quindi le costruzioni rurali. L’indice di edifi-
cabilità per tali interventi è pari a 0.02 mc/mq, sino a un massimo di 500 mc per nucleo familiare 
dell’imprenditore agricolo/titolare dell’azienda agricola, per le abitazioni e 0,01 mq/mq per le strutture di servi-
zio (stalle, silos, ecc). 

2) AMBITO IDENTIFICATO DALLA LINEA DEL TERRAZZO PRINCIPALE DEL FIUME TICINO 
Zona Indicazioni 
Zone agricole e forestali 
di protezione a prevalente 

La conduzione agricola e forestale deve avvenire nel pieno rispetto degli elementi di caratterizzazione paesaggi-
stica e la attività antropiche devono tendere alla conservazione e, soprattutto, al miglioramento dei caratteri 
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interesse faunistico (C1) agronomici, faunistici e ambientali del Parco, con riguardo al mantenimento del regime dell’uso dei suoli e de-

gli elementi di caratterizzazione storica del paesaggio; 
è vietato effettuare sbancamenti fatte salve le opere di livellamento che rientrano nelle pratiche agricole 
è ammessa la realizzazione di nuovi edifici solo se destinati ad abitazioni rurali o se asserviti all’esercizio 
dell’attività agricola; 
è ammessa la realizzazione di serre con un rapporto di copertura massimo pari al 20% della superficie aziendale; 
è ammesso l’ampliamento fino a un massimo di 500 mc per il nucleo familiare del titolare dell’azienda agricola, 
nonché per ciascun dipendente assunto dall’azienda 
è ammesso l’ampliamento degli edifici residenziali esistenti sino a un massimo di 200 mc per nucleo familiare 
(al netto dei volumi relativi ai box); 
per le strutture esistenti adibite ad attività commerciali, direzionali, ricettive e produttive in attività sono ammes-
si interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazio-
ne edilizia; è ammesso l’ampliamento solo se finalizzato al risanamento e adeguamento delle strutture produtti-
ve o se corroborato da documentate esigenze produttive e occupazionale e comunque con un incremento di su-
perficie coperta non superiore al 50% per edifici di dimensione minore o uguale a mq 1.000 o al 20% in caso di 
attività di dimensione superiore a mq 1.000; 
non sono consentite trasformazioni in chiave turistico – sportiva dei fondi. 
è ammesso l’utilizzo del compost classificato come “compost fresco” o “compost di prima qualità”. 
le porzioni di edifici rurali adibiti storicamente ad uso residenziale possono essere recuperati ad uso residenza 
civile a patto che non vengano realizzati incrementi volumetrici e planimetrici, e a condizione che 
l’imprenditore agricolo conduttore del fondo ne dichiari il non utilizzo per esigenze proprie dell’azienda; 
nel rispetto e nella tutela della caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e storiche del territorio, al fine 
di consentire il recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, è ammessa la trasformazione d’uso degli im-
mobili ad uso residenziale civile e/o ad uso sociale di interesse collettivo (centri parco, scuole, centri di vacanza, 
case di riposo, centri sociali e strutture assimilabili); 
gli interventi ammessi sono subordinati all’individuazione da parte dei Comuni degli insediamenti rurali di-
smessi. (in coerenza con le indicazioni del Ptc); sono inoltre subordinati all’esistenza delle opere di urbanizza-
zione primaria (non integrabili per evitare alterazioni paesaggistiche e morfologiche) e con l’obbligo di mante-
nere l’uso agro – forestale dei suoli per un periodo di almeno 10 anni; 
a titolo compensativo, dovranno essere realizzate superfici forestali o comunque piantumate non recintate e rea-
lizzate nel pieno rispetto delle caratteristiche paesaggistiche del contesto, pari ad almeno due volte la superficie 
globale dell’insediamento; 
sono vietate le recinzioni dei fondi agricoli e boschivi (salvo nei casi con esigenze di allevamento al pascolo, di 
stabulazione all’aperto e di attività orto florovivaistiche e orti); 
la trasformazione di marcite e di prati marcitori potrà essere concessa solo per gli appezzamenti privi di valore 
storico, naturalistico e paesaggistico; 
l’introduzione di nuovi allevamenti può avvenire solo a seguito dell’autorizzazione dell’Amministrazione co-
munale (del comune dove si trova il centro aziendale) in base al piano di utilizzazione agronomica; 
gli eventuali interventi sui fossi irrigui (ad esclusione di quelli di pertinenza aziendale), con l’esclusione di quelli 
di pertinenza ambientale potranno essere consentiti dall’ente parco mentre gli interventi di ristrutturazione del 
sistema irriguo principale potranno essere consentiti solo se approvati dal Consorzio di bonifica. 
è vietato modificare la rete viaria interpoderale (fatte salve le pertinenze aziendali) come, del resto, deve essere 
mantenuta inalterata la superficie occupata da boschi, alberi isolati o in filare, siepi e mareschi, fatti salvi gli usi 
tradizionali di coltivazione compreso il prelievo di materiale legnoso. 
gli interventi relativi alla realizzazione di nuove strade, linee tecnologiche, di nuovi edifici e la ristrutturazione e 
l’ampliamento degli edifici esistenti, devono adeguare posizioni, volumetrie, forme e colori ad una valutazione 
di compatibilità estetico – paesaggistica; 

Zone agricole e forestali 
di protezione a prevalen-
te interesse paesaggisti-
co (C2) 

In queste zone il territorio deve essere prevalentemente destinato all’attività agricola nel rispetto degli elementi 
di caratterizzazione paesaggistica.  
è ammessa la realizzazione di nuovi edifici solo se destinati ad abitazioni rurali o se asserviti all’esercizio 
dell’attività agricola; 
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 è ammesso l’ampliamento degli edifici residenziali esistenti sino a un massimo di 200 mc per nucleo familiare 

(al netto dei volumi relativi ai box); 
sono consentite le trasformazioni d’uso degli edifici in strutture per il tempo libero e lo sport; 
per le strutture esistenti adibite ad attività commerciali, direzionali, ricettive e produttive in attività sono ammes-
si interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazio-
ne edilizia; è ammesso l’ampliamento solo se finalizzato al risanamento e adeguamento delle strutture produtti-
ve o se corroborato da documentate esigenze produttive e occupazionale e comunque con un incremento di su-
perficie coperta non superiore al 50% per edifici di dimensione minore o uguale a mq 1.000 o al 20% in caso di 
attività di dimensione superiore a mq 1.000; 
sono ammesse per le attività turistico, ricreative e/o sportive esistenti è ammesso l’ampliamento fino al 20% 
della superficie coperta esistente; 
le strutture ricettive di ristorazione ed di residenza degli addetti devono essere contenute nel limite del 30% della 
superficie utile dell’intervento; il rimanente 70% della superficie utile degli edifici sottoposti ad intervento deve 
essere destinato alle e attrezzature ed alle necessità del tempo libero ed allo sport; 
è ammesso l’utilizzo del compost classificato come “compost fresco” o “compost di prima qualità”. 
le porzioni di edifici rurali adibiti storicamente ad uso residenziale possono essere recuperati ad uso residenza 
civile a patto che non vengano realizzati incrementi volumetrici e planimetrici, e a condizione che 
l’imprenditore agricolo conduttore del fondo ne dichiari il non utilizzo per esigenze proprie dell’azienda; 
nel rispetto e nella tutela della caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e storiche del territorio, al fine 
di consentire il recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, è ammessa la trasformazione d’uso degli im-
mobili ad uso residenziale civile e/o ad uso sociale di interesse collettivo (centri parco, scuole, centri di vacanza, 
case di riposo, centri sociali e strutture assimilabili); 
gli interventi ammessi sono subordinati all’individuazione da parte dei Comuni degli insediamenti rurali di-
smessi. (in coerenza con le indicazioni del Ptc); sono inoltre subordinati all’esistenza delle opere di urbanizza-
zione primaria (non integrabili per evitare alterazioni paesaggistiche e morfologiche) e con l’obbligo di mante-
nere l’uso agro – forestale dei suoli per un periodo di almeno 10 anni; 
a titolo compensativo, dovranno essere realizzate superfici forestali o comunque piantumate non recintate e rea-
lizzate nel pieno rispetto delle caratteristiche paesaggistiche del contesto, pari ad almeno due volte la superficie 
globale dell’insediamento; 
gli interventi da realizzare dovranno mirare al recupero e alla riqualificazione degli edifici esistenti (la demoli-
zione è ammessa solo per gli edifici privi di valore storico) e prevedere opere di inserimento ambientale e pre-
venzione degli inquinamenti; 
sono vietate le recinzioni dei fondi agricoli e boschivi (salvo nei casi con esigenze di allevamento al pascolo, di 
stabulazione all’aperto e di attività orto florovivaistiche e orti); 
la trasformazione di marcite e di prati marcitori potrà essere concessa solo per gli appezzamenti privi di valore 
storico, naturalistico e paesaggistico;  
l’introduzione di nuovi allevamenti può avvenire solo a seguito dell’autorizzazione dell’Amministrazione co-
munale (del comune dove si trova il centro aziendale) in base al piano di utilizzazione agronomica 
gli eventuali interventi sui fossi irrigui (ad esclusione di quelli di pertinenza aziendale), con l’esclusione di quelli 
di pertinenza ambientale potranno essere consentiti dall’ente parco mentre gli interventi di ristrutturazione del 
sistema irriguo principale potranno essere consentiti solo se approvati dal Consorzio di bonifica; 
è vietato modificare la rete viaria interpoderale (fatte salve le pertinenze aziendali) come, del resto, deve essere 
mantenuta inalterata la superficie occupata da boschi, alberi isolati o in filare, siepi e mareschi, fatti salvi gli usi 
tradizionali di coltivazione compreso il prelievo di materiale legnoso; 
gli interventi relativi alla realizzazione di nuove strade, linee tecnologiche, di nuovi edifici e la ristrutturazione e 
l’ampliamento degli edifici esistenti, devono adeguare posizioni, volumetrie, forme e colori ad una valutazione 
di compatibilità estetico – paesaggistica. 

3) AMBITO DOVE PREVALGONO LE ATTIVITÀ DI CONDUZIONE AGRICOLA E FORESTALE DEI FONDI 
Zona Indicazioni 
Zone di pianura irrigua 
(G2) 

 Gli interventi di bonifica agraria sono ammessi solo per un esigenza irrigatoria e con forti limitazioni pedologi-
che per determinate colture tradizionali, con una profondità massima di intervento molto limitata e con il divieto 
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 di riempire aree sottoposte a bonifica con terreni provenienti da superfici aziendali; 

è ammessa la realizzazione di nuovi edifici solo se destinati ad abitazioni rurali o se asserviti all’esercizio 
dell’attività agricola; 
gli edifici rurali storici, adibiti da sempre a destinazione residenza civile, possono essere recuperati, sempre con 
la medesima destinazione ma senza realizzare ulteriori incrementi volumetrici e planimetrici, a condizione che 
l’imprenditore agricolo conduttore del fondo ne dichiari il non utilizzo per un periodo di 10 anni per esigenze 
aziendali. In questo modo sui terreni condotti dal medesimo proprietario agricolo, vi è un impegno alla non edi-
ficabilità residenziale agricola; 
è ammessa la trasformazione d’uso degli immobili ad uso residenziale civile e/o ad uso sociale di interesse col-
lettivo (centri parco, scuole, centri di vacanza, case di riposo, centri sociali e strutture assimilabili); 
sono ammessi interventi per lo svolgimento dell’attività turistico – sportiva e ricreativa nonchè la realizzazione 
di campi da golf; 
le destinazioni d’uso degli edifici recuperati supporto all’attività per lo sport e il tempo libero devono essere 
contenute nel limite del 50% della superficie utile degli edifici sottoposti ad intervento e il restante 50% 
dev’essere destinato alle attrezzature ad alle necessità relative al tempo libero ed allo sport; 
sono consentiti interventi di ampliamento sino al raggiungimento di 200 mc ammissibili per nucleo familiare; 
per le strutture esistenti adibite ad attività commerciali, direzionali, ricettive e produttive in attività sono ammes-
si interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazio-
ne edilizia; è ammesso l’ampliamento solo se finalizzato al risanamento e adeguamento delle strutture produtti-
ve o se corroborato da documentate esigenze produttive e occupazionale e comunque con un incremento di su-
perficie coperta non superiore al 50% per edifici di dimensione minore o uguale a mq 1.000 o al 20% in caso di 
attività di dimensione superiore a mq 1.000; 
per le attività turistico, ricreative e/o sportive esistenti sono ammessi ampliamenti fino al 20% della superficie 
coperta esistente; 
per qualsiasi tipo di intervento, a titolo di compensazione ambientale, le superfici adiacenti all’edificio devono 
essere riforestate o comunque piantumate nel pieno rispetto delle caratteristiche paesaggistiche del contesto per 
una superficie almeno due volte la superficie globale dell’insediamento; 
sono vietate le recinzioni dei fondi agricoli e boschivi salvo quelle dettate da esigenze di allevamento al pascolo, 
di stabulazione all’aperto, di attività orto florovivaistiche o di semplici orti che possono essere realizzate esclu-
sivamente in legno; 
l’introduzione di nuovi allevamenti può avvenire solo a seguito dell’autorizzazione dell’Amministrazione co-
munale (del comune dove si trova il centro aziendale) in base al piano di utilizzazione agronomica;  
la trasformazioni e di marcite e prati marcitori, inoltre, può essere autorizzata solo per quei fondi privi di valore 
storico, naturalistico e paesaggistico come previsto nel regolamento per il mantenimento delle marcite.  
sono ammessi interventi di bonifica agraria compresi gli sbancamenti con asportazione di materiali qualora vi 
sia esigenza manifesta di sollevamento meccanico delle acque per irrigare per scorrimento; vi siano forti limita-
zioni pedologiche per determinate culture tradizionali; la profondità massima dell’intervento non superi m 1,5  

Zone di iniziativa comu-
nale orientata (IC) 

I criteri guida nella redazione degli strumenti urbanistici dovranno tendenzialmente mirare al contenimento del-
la capacità insediativa, alla compattazione della forma urbana, al riutilizzo del patrimonio edilizio e al conteni-
mento del consumo di suolo, alla promozione del mantenimento delle morfologie architettoniche del contesto; 
nei centri storici, identificati come da indicazione del PTR, gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esi-
stente dovranno tenere conto di analisi riguardanti gli elementi e le connotazioni della struttura storica degli in-
sediamenti nel loro complesso, i valori ambientali delle connotazioni urbane, il pregio architettonico dei singoli 
edifici, le caratteristiche varie componenti architettoniche strutturali o decorative che abbiano valore storico ed 
artistico; 
al fine del mantenimento e miglioramento del paesaggio urbano i Comuni con più di 5000 abitanti avranno 
come riferimento indirizzi di miglioramento ambientale e paesaggistico delle aree di connessione dei margini 
urbani con le aree agricole adiacenti; di valorizzazione degli assi viabili pedonali e ciclabili lungo eventuali corsi 
d’acqua esistenti, costituenti percorsi di penetrazione verso il centro urbano; di armonizzazione con l’ambiente 
circostante delle aree produttive esistenti o di nuova formazione, attraverso la realizzazione di idonee cortine di 
vegetazione; 
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nei Comuni compresi nel territorio del parco si potrà prevedere la modifica del perimetro IC previsto per una 
superficie complessiva non superiore al 5% della zona IC stessa. 

 
3.2.4.  Il Piano territoriale di coordinamento provinciale 
 
Il Ptcp orienta le proprie scelte di gestione del territorio provinciale sulla base di alcune importanti strategie 
di azione, riconducibili ancora una volta ai tre sistemi: 
i) paesaggistico – ambientale, gestito perseguendo la qualità dell’ambiente e la tutela e valorizzazione del 

patrimonio naturalistico; la qualità ambientale è, inoltre, precondizione all’ammissibilità di nuove tra-
sformazioni, la cui realizzazione è sempre soggetta all’inserimento di compensazioni ambientali nei 
luoghi interessati e/o contermini all’ambito d’intervento; rientra inoltre, tra le azioni concorrenti a mi-
gliorare la qualità ambientale, la ricostruzione d’una rete ecologica attraverso cui mitigare gli effetti 
sempre più negativi del continuo processo urbanizzativo del territorio provinciale; le prescrizioni che ri-
guardano il sistema paesaggistico – ambientale sono quindi assai numerose e dettagliate, specificando la 
disciplina degli elementi naturalistici e paesaggistici rilevanti tra cui gli ambiti agricoli, gli ambiti a ri-
schio idrogeologico nell’ambito del Ticino, i fontanili, gli elementi della rete ecologica, etc; 

ii) della mobilità, orientato da una strategia di sviluppo economico basata sulla creazione di nuove infra-
strutture che possano aumentare l’attrattività e competitività del territorio provinciale e sulla razionaliz-
zazione e potenziamento delle reti del trasporto pubblico, su ferro e su gomma, e ciclabili; per quanto ri-
guarda l’area studio, la rete infrastrutturale di progetto intende migliorare i collegamenti col capoluogo 
milanese, e lo sviluppo di quella ciclabile è sostenuto dal Progetto provinciale MiBici, finalizzato a con-
netterla a nuovi percorsi; il ridisegno della mobilità è guidato da criteri sostenibili, e le disposizioni ri-
guardanti tale sistema sono, per lo più, costituite da orientamenti e indirizzi (tranne la prescrittività delle 
norme riferite all’obbligo d’inserire misure di mitigazione e filtro per i nuovi interventi infrastrutturali); 

iii) insediativo, basato principalmente sul contenimento del fenomeno della dispersione promuovendo la 
localizzazione di nuovi interventi in ambiti urbani centrali adeguatamente dotati d’infrastrutture e servi-
zi; per realizzare l’obiettivo del contenimento dell’uso di suolo viene stabilito, come criterio di ammissi-
bilità di nuove espansioni, l’avvenuto utilizzo di almeno il 75% delle previsioni dello strumento vigente 
ma tuttavia, per l’introduzione d’un meccanismo premiale, i Comuni possono avvalersi dell’utilizzo di 
nuove quote insediative soltanto qualora soddisfino i valori raccomandati rispetto ad alcuni indicatori di 
sostenibilità o intraprendano politiche di riqualificazione paesaggistica, urbanistica e ambientale; viene 
inoltre perseguita la valorizzazione del patrimonio storico – culturale dei centri storici, anche ai fini dello 
sviluppo turistico, attraverso strategie di rafforzamento delle identità locali. 

 

 
Fonte: http://www.flickr.com/photos/33486695@N06/5326048431/ 
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Dopo l’individuazione, le strategie provinciali sono state rappresentate dalla successiva carta corematica: 

 
 

 
La rappresentazione coremati-
ca delle linee strategiche indivi-
duate dal Piano territoriale di 
coordinamento provinciale 
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A seguito dell’individuazione delle strategie del Piano provinciale, sono state ricavate le disposizioni norma-
tive riguardanti i fattori ricadenti nell’area studio, ricondotte ai tre sistemi territoriali di riferimento nella ta-
bella che segue: 
 

SISTEMA PAESAGGISTICO AMBIENTALE E DI DIFESA DEL SUOLO 

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO 

Art. 31 Ambiti di rilevanza paesaggistica 

Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 

 Valorizzazione e salvaguardia nel tempo 
della qualità del patrimonio idrico superfi-
ciale e del suo contesto naturalistico 

Vanno salvaguardati gli elementi orografici e geomorfologici del terreno 
di cui all’art. 51, fatti salvi gli interventi ammessi dal Piano provinciale 
delle cave 

 Sviluppo degli ecosistemi in funzione del 
potenziamento del corridoio ecologico natu-
rale principale 

Nelle fasce di rilevanza paesaggistico – fluviale di cui alla Tavola 3, non 
sono consentite di norma le attività estrattive né la localizzazione di im-
pianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 
22/1997. Qualora sia dimostrata l’oggettiva impossibilità di diversa loca-
lizzazione fuori da tali ambiti, la realizzazione degli impianti va assogget-
tata a misure di mitigazione e compensazione paesaggistico – ambientale 

  Sono ammesse nuove espansioni edilizie nelle parti di aree interessate da-
gli ambiti di rilevanza paesaggistica che sono esterne alle zone in cui gli 
ambiti stessi assumono efficacia di prescrizione diretta ai sensi del prece-
dente art. 4, c. 5. In tal caso le espansioni edilizie perseguono l’obiettivo 
del completamento del margine urbano dei nuclei esistenti, evitando la 
formazione di nuovi sistemi insediativi sconnessi dai nuclei esistenti. Nelle 
restanti parti di aree interessate dagli ambiti di rilevanza paesaggistica si 
applica, in tema di espansione edilizia, quanto previsto dalle leggi naziona-
li e regionali vigenti. La progettazione degli interventi, in particolare per 
quelli direttamente prospicienti i corsi d’acqua e ai Navigli storici, dovrà 
essere mirata all’inserimento storico, paesaggistico ed ambientale. Il recu-
pero e l’ampliamento degli edifici situati in tali aree avverrà nel rispetto dei 
caratteri paesaggistico – ambientali, storici locali 

  Dovrà essere evitata realizzazione di manufatti nei punti di confluenza fra 
corsi d’acqua 

  Negli ambiti di rilevanza paesaggistica lungo i Navigli storici non vanno 
alterati gli elementi di riconoscibilità e specificità tipologica esistente. Le 
opere di manutenzione e restauro degli specifici manufatti afferenti ai Na-
vigli (strade, alzaie, sponde, chiuse e canali) andranno effettuate nel rispet-
to 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 e nuove espan-
sioni 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 – ambienta-
li del contesto in cui si inseriscono 
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  Gli interventi di espansione edilizia dovranno evitare la frammentazione 
del territorio e la compromissione della funzionalità ecologica di tali ambi-
ti 

Art. 33 Ambiti agricoli 

Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 

 Diversificazione delle produzioni agricole 
nonché il mantenimento di forme di agricol-
tura di elevato significato storico – paesag-
gistico, al fine di favorire la biodiversità e la 
complessità ambientale 

Deve essere conservata la compattezza delle aree agricole evitando che in-
terventi per nuove infrastrutture o impianti tecnologici comportino la 
frammentazione di porzioni di territorio di rilevante interesse agricolo 

 Incentivazione dell’agricoltura biologica, di 
produzioni con tecniche agricole integrate 
di qualità, ivi comprese la coltivazione di 
prodotti tipici della tradizione locale 

Deve essere garantita la funzionalità e l’efficienza della rete irrigua valo-
rizzandola attraverso opere di ingegneria naturalistica, anche con riferi-
mento agli esempi del Repertorio B 

 Riconversione, anche tramite i contributi 
della Comunità Europea, delle colture agri-
cole intensive e ad alto impatto ambientale 
con colture agro – ambientali compatibili 

Nelle aree agricole adiacenti alle frange ed alle periferie urbane e metropo-
litane, le espansioni e trasformazioni urbane dovranno configurarsi come 
riqualificazione e ricomposizioni dei fronti e delle frange urbane, di cui 
all’art. 42, anche tramite il riequipaggiamento arboreo ed arbustivo del ter-
ritorio. La progettazione degli interventi dovrà essere mirata 
all’inserimento storico, paesaggistico ed ambientale 

 Utilizzo di idonee pratiche agricole e manu-
tentive che non alterino l’assetto del pae-
saggio agrario e la funzionalità dei suoi 
elementi costitutivi 

Le attrezzature, i servizi e le opere di urbaniz – zazione secondaria am-
messe dalla pianificazione comunale o sovra comunale devono essere ca-
ratterizzate da bassi rapporti di copertura delle superfici territoriali. In que-
ste aree risulta prioritaria l’attivazione di progetti di rete ecologica di cui 
all’art. 56 

 Interventi per la riqualificazione diffusa 
dell’agro – ecosistema mediante incrementi 
arboreo – arbustivi dell’equipaggiamento di 
campagna 

 

 Contenimento delle trasformazioni ed i 
consumi di suolo per espansioni e trasfor-
mazioni urbane 

 

 Mantenimento degli elementi tipici 
dell’organizzazione agraria che ne caratte-
rizzano la tipicità, l’unitarietà e il significato 
di cui all’art. 34 

 

 Potenziamento della fruibilità degli spazi 
rurali per usi sociali e culturali compatibili 

 

 Ricorso agli strumenti di programmazione e 
alle risorse finanziarie di settore derivanti da 
regolamenti comunitari, disposizioni natu-
rali, regionali e provinciali 
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Art. 34 Elementi del paesaggio agrario 

Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 

 Gli indirizzi del PtcP mirano alla tutela del 
paesaggio agrario e alla conservazione dei 
suoi elementi costitutivi 

A) Fontanili 
è vietato alterare la testa e l’asta dei fontanili individuati alla Tavole 3 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 edificazio-
ne 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 recinzioni sono con-
sentite 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 riattiva-
bili e la relativa vegetazione di pertinenza in quanto elementi di valoriz-
zazione 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 ir-
rigua dei fontanili, sono ammessi interventi per la fruizione, quali picco-
le attrezzature di osservazione e percorsi pedonali purchè compatibili 
con le 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 
colture per il loro valore storico – culturale, anche a fini didattici e am-
bientali 

  C) Rete irrigua 
sono tutelati e valorizzati i percorsi delle rogge e dei canali irrigui evi-
tando alterazioni e interruzioni di tracciato. Sono fatte salve le compe-
tenze attribuite ai Consorzi di Bonifica e Irrigazione dalle normative in 
vigore e dagli specifici obiettivi, piani e programmi ai sensi della Lr. 
59/1984 e successive modifiche per il governo delle acque interne, com-
patibilmente con la tutela dei valori paesaggistici. È ammessa la tombi-
natura per esigenze agricole, atta a garantire l’accesso agli appezzamenti 
coltivati. 

  D) Manufatti idraulici 
 è vietato alterare i manufatti idraulici di valore paesaggistico, individua-
ti, in via preliminare alla Tavola £; per tutti gli altri manufatti, che rap-
presentano comunque testimonianza storica locale, le eventuali nuove 
sistemazioni idrauliche, non integrabili con le preesistenze, dovranno es-
sere totalmente alternative senza necessità di eliminazione dei vecchi 
manufatti; 
 vanno recuperati e conservati i manufatti che rappresentano una testi-
monianza storica locale di modelli atti al governo delle acque irrigue; 
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 engono 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. 

  E) Viabilità poderale e interpoderale 
la viabilità, quale elemento caratterizzante il paesaggio agrario, va con-
servata e mantenuta in buono stato per l’efficiente transito dei mezzi 
agricoli. Va incentivata la percorribilità ciclopedonale, anche a scopo tu-
ristico e più in generale fruitivo, delle aree agricole che ancora presenta-
no visuali di interesse paesaggistico. 

  F) Vegetazione di ripa e bordo campo 
Va conservata e riqualificata la vegetazione arboreo – arbustiva attraver-
so 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 er-
bacea nemorale. Devono essere favorite tutte quelle pratiche, anche in 
applicazione e recepimento di direttive comunitarie, di disposizioni na-
zionali, regionali, provinciali, che incrementino il patrimonio vegetale. 

  F) Complessi rurali 
devono essere ricercate, in via prioritaria, opportunità di recupero e valo-
rizzazione ad usi agricoli, di fruizione turistica, didattica e culturale che 
mantengano i caratteri dell’edilizia rurale della tradizione locale. Sono 
ammesse trasformazioni d’uso, purchè compatibili con l’attività agricola 
presente ed il contesto paesaggistico; 
gli insediamenti le emergenze rurali d’interesse storico individuati alla 
Tavola 3 sono normati negli artt. 38 e 39 

Art. 35 Parchi urbani e aree per la fruizione 

Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 

 Gli indirizzi del PtcP per tali ambiti mirano 
alla creazione di un sistema di connessioni, 
attraverso percorsi ciclopedonali ed eque-
stri, corridoi ecologici ed interventi pae-
saggistici lungo i corsi d’acqua che metta-
no in relazione tali aree con il sistema dei 
Parchi Regionali, i PLIS e i luoghi di inte-
resse storico architettonico 

Eventuali nuove aree per la fruizione ricreative e sportiva dovranno pre-
feribilmente essere localizzate in ambiti di trasformazione, quali frange 
urbane, cave cessate ed aree degradate. 

Art. 36 Centri storici e nuclei di antica formazione 

Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 

 Mirano alla ricostruzione ed al manteni-
mento del paesaggio urbano storico e 
all’identificazione degli originari caratteri 
dei centri in relazione con il loro contesto 

Le norme edilizie sono integrate da specificazioni per il mantenimento 
dei caratteri di tipicità dell’edilizia locale, quali componenti architettoni-
che, materiali di finitura, colori, pavimentazioni esterne 

 Mirano alla tutela dell’integrità del reticolo 
viario e dell’impianto urbano e al mante-
nimento delle tipologie edilizie storiche, 
evidenziando i caratteri di unitarietà e tipi-

Sono ammessi di regola interventi non distruttivi del bene e dei suoi 
elementi, nel rispetto dei caratteri formali delle tecniche costruttive tradi-
zionali allo scopo di non alterare l’equilibrio del complesso e la sua 
struttura 
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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. 

  Gli interventi di nuova edificazione, dove ammessi, dovranno ricercare 
l’inserimento nel tessuto edilizio esistente, sia per gli aspetti tipologico – 
funzionali, che per quelli architettonico – espressivi 

  La destinazione d’uso dovrà essere coerente con gli elementi tipologici 
formali e strutturali del singolo organismo edilizio, valutato in relazione 
alla prevalenza dell’interesse storico 

  Gli assi stradali che hanno determinato l’impianto originario devono es-
sere evidenziati 

Art. 37 Comparti storici al 1930 

Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 

 Gli indirizzi del PtcP sono finalizzati alla 
conservazione e tutela dell’impianto urba-
nistico e dei suoi elementi tipologici e stili-
stici che presentano caratteri originari di 
unitarietà 

In base alla rilevanza architettonica degli edifici e del comparto urbani-
stico, gli interventi saranno disciplinati dalle norme urbanistiche comu-
nali, in coerenza con le finalità sopra descritte 

Art. 38 Insediamenti rurali di interesse storico 

Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 

Recupero del 
paesaggio stori-
co, degli impianti 
e del tessuto edi-
ficato attraverso 
modalità di inter-
vento edilizio 
(organizzazione 
dei nuovi volumi 
edilizi, forme, 
materiali) nonché 
adozione di tec-
niche produttive 
che permettano lo 
sviluppo agricolo 
e zootecnico nel 
rispetto dei fon-
damentali caratte-
ri storici e am-
bientali degli in-
sediamenti e del 
paesaggio 

Valorizzazione e recupero del paesaggio 
agrario storico nelle sue strutture insediati-
ve e produttive edificate e nei rapporti con 
il contesto: l’unità aziendale, la rete irrigua, 
le alberature, le strade agrarie 

Gli interventi di recupero dei manufatti esistenti devono privilegiare il ri-
spetto della morfologia dell’insediamento, dei caratteri tipologici e dei 
materiali costruttivi tipici del luogo 
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 . Gli interventi di nuova edificazione, dove ammessi, devono ricercare 
l’inserimento nel tessuto edilizio esistente, sia per gli aspetti tipologici 
funzionali che per quelli architettonico – espressivi 

  I mutamenti della destinazione agricola originaria degli edifici even-
tualmente dismessi, sono consentiti qualora non pregiudichino la prose-
cuzione dell’attività agricola o non alterino i caratteri e gli elementi del 
contesto territoriale, quali i tracciati stradali poderali e interpoderali, i ca-
nali di scolo e di irrigazione, le siepi, i filari alberati, gli elementi storico 
– testimoniali riconducibili alla originaria partizione agraria 

Art. 39 Elementi storico – architettonici 

Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 

 La 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 signifi-
catività, anche estetico – visuale del conte-
sto paesaggistico ambientale connesso 

Gli interventi di manutenzione straordinaria di risanamento conservativo 
e di restauro devono essere orientati al mantenimento dello stato dei 
luoghi 

 La promozione di riutilizzi e recuperi, volti 
anche alla conservazione dei significati de-
gli organismi, dei luoghi e dei contesti che 
li hanno prodotti originariamente 

Gli interventi ricostruttivi o di recupero dovranno essere subordinati alla 
redazione di un progetto riguardante non solo i caratteri storico architet-
tonici dei singoli manufatti, ma esteso all’intero contesto in cui il bene è 
inserito. Nel caso dei giardini e parchi storici, gli interventi vanno inqua-
drati all’interno di uno studio complessivo che consideri tutte le sue 
componenti, architettoniche, materiche e vegetali 

 La valorizzazione anche dei siti storici non 
di particolare emergenza architettonica o 
paesaggistica, ma che rappresentano un va-
lore diffuso e capillare, capace di attribuire 
identità storica e culturale ai luoghi nonché 
di assumere il ruolo di punti di appoggio 
per il progetto di rete ecologica provinciale 
o per la strutturazione di percorsi turistico 
ricreativi 

Eventuali modifiche alla destinazione d’uso vanno finalizzate alla loro 
valorizzazione, attraverso un’attenta valutazione della compatibilità del-
le 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 desti-
nazioni d’uso e a tutti quegli aspetti che possono influire sulla conserva-
zione dei caratteri peculiari del bene considerato 

Art. 40 Percorsi di interesse paesaggistico 

Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 

 Valorizzazione e conservazione dei trac-
ciati e dei caratteri fisici, morfologici, ve-
getazionali o insediativi che costituiscono 
gli elementi di riconoscibilità e di specifici-
tà, anche funzionale, del percorso 

All’esterno del perimetro del territorio urbanizzato gli interventi di tra-
sformazione non devono limitare le visuali panoramiche nei punti e lun-
go i percorsi individuati 
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 Mantenimento, lungo i percorsi, dei luoghi 
panoramici 

Vanno tutelati e valorizzati gli elementi significativi che arricchiscono i 
percorsi di interesse paesaggistico ed ambientale 

 Incentivazione dei riusi finalizzati alla rea-
lizzazione di una rete di percorsi ciclopedo-
nali 

 
 

DIFESA DEL SUOLO 

Art. 45 Ambiti a rischio idrogeologico 

Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 

 Prevenzione dei fenomeni di dissesto idro-
geologico attraverso una pianificazione 
orientata al ripristino degli equilibri idrogeo-
logici e ambientali, al recupero degli ambiti 
fluviali, alla programmazione degli usi del 
suolo ai fini della difesa, alla stabilizzazione 
e consolidamento dei terreni  

Fascia A del Pai: si applicano le relative disposizioni del Pai. Alla Tav. 
5bis sono riportate le fasce del Pai vigente. Alla Tav. 2 sono riportate le 
fasce verificate dal presente PtcP rispetto agli elementi fisici rilevati a 
scala di maggior dettaglio. Le disposizioni di cui alla fascia A del PAI si 
applicano altresì alla fascia di rispetto di 10 m lungo i corsi d’acqua di 
cui all’art. 96 del R.D. 523/1904 

  Fascia B del Pai: si applicano le relative disposizioni del Pai. Alla Tav. 
5bis sono riportate le fasce del PAI vigente. Alla Tav. 2 sono riportate le 
fasce verificate dal Ptcp rispetto agli elementi fisici rilevati a scala di 
maggior dettaglio 

  Aree a vincolo idrogeologico definite ai sensi del R.D 3267/1923 e della 
Lr. 33/1988. In tali aree, qualora le stesse si sovrappongano con le fasce 
e le aree di cui al presente c., andranno mantenuti i boschi presenti e in-
dirizzati interventi di forestazione nel rispetto delle Norme di Attuazione 
del Pai. Ai fini del mantenimento della stabilità dei terreni si rimanda 
all’art. 44, c. 3 

  Il Comune ha l’obbligo di adempiere alle disposizioni previste dal Pai 
vigente e alle relative disposizioni regionali tra cui la Dgr. 11 dicembre 
2001, n. 7/7365. 
Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indi-
cazioni del Ptcp: 
a) predispone e aggiorna idonea la documentazione, con delimitazione 
cartografica su Ctr scala 1:10.000, d’ogni evento calamitoso occorso, le-
gato alle dinamiche sia fluviali sia di tipo geomorfologico (smottamenti, 
etc.) 
b) individua le infrastrutture e i manufatti ricadenti in aree soggette a ri-
schio idrogeologico elevato o che costituiscano elemento di rischio. Nel-
le more dell’attuazione dell’art. 1, c. 5 della L. 267/1998 e ai sensi 
dell’art. 18 bis del Pai, previa intesa con gli Enti sovraordinati, ne pro-
muovono la delocalizzazione 

Art. 46 Corsi d’acqua 

Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 

 Favorire il naturale evolversi dei fenomeni 
di dinamica fluviale e degli ecosistemi 

La programmazione e progettazione degli interventi di difesa del suolo e 
di regimazione idraulica devono essere orientate verso soluzioni di tipo 
integrato che coniughino aspetti di prevenzione del rischio idraulico con 
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il miglioramento della qualità delle acque e la fruibilità dei luoghi 

 Migliorare la capacità di laminazione delle 
piene e di auto depurazione delle acque 

Le opere di difesa del suolo, di regimazione idraulica e in generale ogni 
intervento infrastrutturale sui corsi d’acqua devono essere realizzati in 
modo da rispettare la diversità ambientale, da ridurre al minimo la rottu-
ra di stabilità degli ecosistemi locali e le sue ripercussioni sui tratti situati 
più a valle. In tal senso devono essere individuate, conformemente al 
Pai, aree libere in cui consentire la naturale divagazione dei corsi 
d’acqua e favorire il ristagno delle acque di supero nei berci periodi di 
intensa precipitazione meteorica e il successivo lento rilascio delle stesse 
al termine della crisi, evitando ove possibile di procedere con opere strut-
turali. La progettazione e la realizzazione delle opere di cui sopra deve 
tendere non solo a minimizzare gli impatti sulle componenti ambientali 
ma soprattutto al miglioramento della funzionalità ecologica dell’ambito 
fluviale e al miglioramento della qualità paesaggistica dei luoghi, con 
adeguati accorgimenti tecnici. Devono essere utilizzate tecniche di inge-
gneria naturalistica, a meno che non sia dimostrata la loro inapplicabilità, 
anche con riferimento agli esempi progettuali di cui al Repertorio B 

 Favorire la riduzione della pericolosità dei 
corsi d’acqua in caso di piena attraverso una 
regolare pulizia degli alvei con asportazione 
di materiale ingombrante e di quanto può 
ostacolare il regolare deflusso delle acque 

Le nuove opere di attraversamento stradale e ferroviario, o comunque le 
infrastrutture a rete che interessano i corsi d’acqua naturali, devono esse-
re progettate nel rispetto della specifica direttiva allegata alle Norme di 
Attuazione del Pai 

 Favorire ove possibile la sostituzione di 
opere di difesa del suolo di tipo tradizionale 
relativi ai corsi d’acqua naturali, con siste-
mazioni di ingegneria naturalistica. A tal fi-
ne i manufatti in calcestruzzo, muratura, 
scogliera o prismata in caso di ripristino o 
adeguamento funzionale, non possono esse-
re riparati o ristrutturati ma devono essere 
sostituiti con interventi di naturazione delle 
sponde. E’ opportuno non mutare la tipolo-
gia costruttiva e lo stile di opere idrauliche, 
o connesse ai corsi d’acqua, che siano dota-
te di valore o riconoscibilità storico – archi-
tettonica 

Vanno mantenuti i tracciati dei corsi d’acqua naturali, 
Gli interventi che comportano la regolazione dei corsi d’acqua naturali, i 
rivestimenti, la bonifica e altri simili che incidono sul regime delle ac-
que, dovranno essere comunicati alla Provincia 

  Per i corsi d’acqua ad uso irriguo, gli interventi dovranno essere compa-
tibili alle esigenze e alle necessità della funzione agricola 

  Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indi-
cazioni del Ptcp, verifica i tracciati dei corsi d’acqua presenti alla Tavola 
2 ed individua plani metricamente in scala di maggior dettaglio eventuali 
nuovi tratti da sottoporre al regime di tutela di cui al presente articolo 

  Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indi-
cazioni del Ptcp, verifica i tracciati dei corsi d’acqua presenti alla Tavola 
2 e individua plani metricamente in scala di maggior dettaglio eventuali 
nuovi tratti da sottoporre al regime di tutela di cui al presente articolo 
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Art. 47 Ciclo delle acque 

Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 

La Provincia, al fine 
di una corretta ge-
stione delle risorse 
idriche sotterranee, 
prevede uno specifi-
co Piano di Settore 
che caratterizzi la lo-
ro vulnerabilità coe-
rentemente ai se-
guenti obiettivi: 
a) valutare la vulne-
rabilità intrinseca 
degli acquiferi a cui 
sovrapporre gli ele-
menti di potenziale 
pericolo di contami-
nazione 
b) perimetrare le 
aree di ricarica delle 
falde profonde 
c) eseguire 
un’analisi storica 
delle oscillazioni 
piezometriche di 
almeno 50 anni 
d) fornire indirizzi e 
prescrizioni alle 
scelte urbanistiche al 
fine di tutelare gli 
aspetti qualitativi e 
quantitativi delle ri-
sorse idropotabili. In 
particolare tali indi-
rizzi riguarderanno 
la disciplina degli 
usi del suolo 
all’interno della zo-
na di rispetto delle 
opere di captazione 
a scopo potabile ai 
sensi dell’art. 21 del 
D.lgs 152/1999 e 
successive modifi-
che 
e) diversificare gli 
usi delle acque sot-
terranee e ridurre 
l’eccessivo sfrutta-

Tutela delle risorse idriche per impedire 
ogni forma impropria di utilizzo e tra-
sformazione 

Gli scarichi idrici dovranno possedere requisiti di qualità compatibili 
con l’effettivo stato del recettore 
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mento delle falde 
profonde, attraverso 
il contenimento dei 
consumi di acqua 
potabile, la riduzio-
ne dei prelievi indu-
striali e le perdite 
dalla rete acquedot-
tistica, ai sensi del 
D.lgs 152/1999 e 
della L. 36/1994 e 
relative norme re-
gionali attuative. In 
particolare le acque 
pregiate dovranno 
essere destinate a 
scopo unicamente 
potabile 

 Prevenzione e riduzione 
dell’inquinamento dei corpi idrici 

Deve essere favorita l’immissione delle acque pluviali nel suolo e nei 
primi strati del sottosuolo, evitando comunque condizioni di inquina-
mento. Nella realizzazione dei nuovi interventi di urbanizzazione e di 
infrastrutturazione vanno definite opportune aree atte a favorire 
l’infiltrazione e l’invaso temporaneo diffuso delle precipitazioni me-
teoriche, come indicato all’art. 12 del Pai 

 Valorizzazione e salvaguardia nel tempo 
della qualità del patrimonio idrico per usi 
sostenibili 

Le immissioni dirette delle acque meteoriche negli alvei fluviali de-
vono essere ridotte, favorendo opportune soluzioni progettuali e indi-
viduando aree in grado di fermare temporaneamente le acque nei pe-
riodi di crisi e di regolarne il deflusso al termine degli stessi 

 Ripristino e mantenimento della capacità 
naturale di auto depurazione dei corpi idri-
ci 

Per gli impianti di depurazione esistenti o previsti prevista, ove possi-
bile, l’adozione del trattamento terziario e di processi di fitodepura-
zione o lagunaggio, incentivando inoltre il riuso delle acque depurate 

  Nei nuovi insediamenti sono da promuovere la distinzione delle reti di 
distribuzione in acque di alto e basso livello qualitativo e interventi di 
riciclo e riutilizzo delle acque meteoriche. 

  I Comuni, in sede di revisione dello strumento urbanistico, relativa-
mente alle opere di captazione a scopo potabile, indicate in Tavola 2 
come pozzi pubblici, recepiscono l’estensione della zona di rispetto 
come indicata negli atti autorizzativi (Dgr. 27 giugno 1996, n. 15237) 
e disciplinano gli usi del suolo al suo interno ai sensi dell’art. 21 del 
D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche, evidenziando in particolare 
gli insediamenti e/o le attività già in essere che risultano incompatibili: 
I Comuni ai sensi della Lr. 41/1997 devono predisporre uno studio 
geologico a supporto della pianificazione comunale. Lo studio geolo-
gico (…) conterrà i seguenti approfondimenti: 
a) analisi storica delle oscillazioni piezometriche, al fine di stabilire 
l’entità delle escursioni minime e massime stagionali della falda 
b) analisi dello stato qualitativo delle falde sotterranee, soprattutto di 
quelle da destinare alle reti di distribuzione di acque di alto e basso li-
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vello qualitativo 
c) analisi delle aree a maggiore vulnerabilità della falda acquifera e dei 
più rilevanti potenziali centri di pericolo per l’inquinamento della fal-
da stessa 

Art. 48 Aree dismesse ed aree di bonifica 

Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 

 Promuovere il recupero delle aree dismes-
se e di quelle da bonificare per il conteni-
mento di consumo di suolo 
 

I Comuni, in sede di revisione dello strumento urbanistico, relativa-
mente alle opere di captazione a scopo potabile, indicate in Tavola 2 
come pozzi pubblici, recepiscono l’estensione della zona di rispetto 
come indicata negli atti autorizzativi (D.G.R. 27 Giugno 1996, n. 
15237) e disciplinano gli usi del suolo al suo interno ai sensi dell’art. 
21 del D.lgs. 152/1999 e successive modifiche, evidenziando in parti-
colare gli insediamenti e/o le attività già in essere che risultano in-
compatibili: 
I Comuni ai sensi della L.R. 41/1997 devono predisporre uno studio 
geologico a supporto della pianificazione comunale. Lo studio geolo-
gico (…) conterrà i seguenti approfondimenti: 
a) analisi storica delle oscillazioni piezometriche, al fine di stabilire 
l’entità delle escursioni minime e massime stagionali della falda 
b) analisi dello stato qualitativo delle falde sotterranee, soprattutto di 
quelle da destinare alle reti di distribuzione di acque di alto e basso li-
vello qualitativo 
c) analisi delle aree a maggiore vulnerabilità della falda acquifera e dei 
più rilevanti potenziali centri di pericolo per l’inquinamento della fal-
da stessa 

 Eliminare la contaminazione dei suoli e 
delle acque e/o il rischio relativo alla pro-
pagazione degli inquinanti  
 

Gli interventi urbanistici devono essere realizzati prioritariamente in 
corrispondenza delle aree dismesse, previa verifica della compatibilità 
ambientale. Relativamente alle aree soggette a bonifica dovranno es-
sere rispettate le prescrizioni tecniche ed urbanistiche previste nel pro-
getto di bonifica redatto ai sensi del Dm. 471/1999, quelle contenute 
nel provvedimento di approvazione del progetto (art: 17 D.Lgs. 
22/1997) e le prescrizioni contenute alla certificazione provinciale di 
completamento degli interventi di bonifica rilasciata ai sensi dell’art. 
17, c. 8 del D.Lgs. 22/97 e dell’art. 12 c. 2 del Dm. 471/1999 tra le 
quali, in particolare, quella che impone, nel caso dell’eventuale mu-
tamento di destinazione d’uso dell’area rispetto a quella prevista dallo 
strumento urbanistico comunale vigente, che comporti valori di con-
centrazione limite accettabili più restrittivi, l’impegno di procedere ai 
sensi di quanto previsto all’art. 17, c. 13 del citato D.Lgs. 

 Evitare nuovi interventi di contaminazione  

Art. 50 Ambiti di cava 

Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 

 Contenimento del consumo di suolo attra-
verso la limitazione dell’apertura di nuovi 
poli estrattivi e il recupero di quelli di-
smessi 

Alle aree interessate dagli stabilimenti classificati a rischio di inciden-
te rilevante ai sensi del D.lgs. 334/1999 e rappresentate alla Tavola 2 
si applicano le disposizioni di cui ai successivi artt. 90, c. 9, e 91 
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 Tutela delle acque, sia superficiali che sot-
terranee, da potenziali fenomeni di inqui-
namento 

L’attività estrattiva è soggetta alle limitazioni di cui all’art. 31 ed è 
comunque vietata nelle aree di demanio fluviale, ai sensi dell’art. 41 
del PAI 

 Tutela dei paesaggi agrari e naturali di par-
ticolare pregio e delle risorse naturalistiche 
 

I recuperi e i ripristini dovranno avvenire sulla base di specifici pro-
getti finalizzati a garantire la compatibilità ambientale e paesaggistica 
favorendo la rinaturazione. Tali progetti dovranno considerare l’intero 
ambito di cava e promuovere il miglioramento complessivo della qua-
lità paesaggistica dei luoghi. A tal fine essi possono fare riferimento 
alle tecniche di ingegneria naturalistica riportate nel Repertorio B al-
legato al presente piano 

  Tutela delle aree agricole di rilevanza 
paesaggistica 
 

Il Comune verifica e individua nello strumento urbanistico la presenza 
ed il perimetro delle cave cessate rappresentate ai soli fini ricognitivi 
alla Tavola 2 del PtcP 

Art. 51 Elementi geomorfologici 

Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 

 Conservazione delle forme più evidenti, 
tra cui cordoni morenici, crinali, orli di ter-
razzo, massi erratici, dossi fluviali, indivi-
duati in via preliminare alla Tavola 2, in 
quanto soggette a trasformazione e ad 
eventuale instabilità morfologica. Detta 
individuazione assume efficacia di pre-
scrizione diretta solo nel caso di cui al c. 5 
dell’art.4  

Non è consentito alcun intervento infrastrutturale o di nuova edifica-
zione a partire dall’orlo della scarpata dei terrazzi per una fascia di 
larghezza non inferiore all’altezza della stessa. In presenza di terreni 
incoerenti o di roccia intensamente fratturata tale fascia dovrà essere 
raddoppiata 

  Non sono consentite nuove edificazioni sulla culminazione dei cordo-
ni morenici e crinali. Sui loro fianchi l’altezza degli edifici di nuova 
costruzione non dovrà superare la quota delle culminazioni suddette 

  Deve essere tutelata la struttura morfologica dei luoghi con particolare 
attenzione al mantenimento dell’andamento altimetrico dei terreni, 
individuando gli elemento di maggior rilievo quali solchi vallivi, pa-
leo alvei, scarpate morfologiche 

TUTELA E SVILUPPO DEGLI ECOSISTEMI 

Art. 54 Tutela della fauna 

Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 

 A) Riequilibrio faunistico mediante la rea-
lizzazione del progetto di rete ecologica 
provinciale e l’attivazione di un coordi-
namento amministrativo, al fine di con-
cordare le azioni necessarie, con gli altri 
soggetti pubblici e privati competenti in 
materia di tutela della fauna, in particolare 
con la Regione Lombardia e i Parchi isti-
tuiti 

A) Il Ptcp recepisce la Direttiva sull’avifauna 79/409/CEE e la Lr. 
26/1993 sulla protezione della fauna selvatica e la disciplina 
dell’attività venatoria, nonché la Dgr. 20 aprile 2001, n. 6/4345 

Art. 55 Tutela della flora 
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 A) Salvaguardia delle specie floristiche ti-
piche, rare e che occupano microhabitat 
poco frequenti o a rischio in ambito pro-
vinciale 

A) E’ fatto divieto della raccolta delle specie di cui al c. 1, nel rispetto 
delle leggi regionali in materia di tutela della flora 

Art. 56 Rete ecologica 

La Provincia perse-
gue il progetto stra-
tegico di rete ecolo-
gica mediante: 
l’incremento di al-
meno il 25% rispet-
to alla situazione 
esistente delle aree e 
delle fasce arboree e 
arbustive; 
gli incentivi 
all’agricoltura; 
la realizzazione in 
coordinamento con i 
Comuni e la Regio-
ne di nuovi boschi di 
pianura; 
le reintroduzioni 
faunistiche per le 
specie estinte local-
mente, i ripopola-
menti per le specie 
le cui popolazioni 
sul territorio provin-
ciale siano in netto 
declino e le integra-
zioni per quelle spe-
cie le cui popolazio-
ni isolate necessitino 
di un arricchimento 
del patrimonio gene-
tico; 
 il Piano agricolo 
triennale regionale. 
La realizzazione av-
viene tramite accor-
di con gli Enti inte-
ressati, attingendo 
anche alle fonti di 
finanziamento di se-
guito elencate: 
Regolamento CEE 
1257/99 “Sostegno 
rurale da parte del 
Fondo europeo agri-

A) Riequilibrio ecologico di area vasta e 
locale, attraverso la realizzazione di un si-
stema funzionale interconnesso di unità 
naturali di diverso tipo 
 

A) I progetti di opere che possono produrre ulteriore frammentazione 
della rete ecologica, dovranno prevedere opere di mitigazione e di in-
serimento ambientale indicativamente contenute nel Repertorio B, in 
grado di garantire sufficienti livelli di continuità ecologica 
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colo di orientamento 
e di garanzia”; 
Progetti Life 
Lr. 11/1998 “Rior-
dino delle compe-
tenze regionali in 
agricoltura”; 
Fondi regionali per 
le aree protette; 
Lr. 26/1993; 
co – finanziamenti 
con soggetti privati 

 B) Riduzione del degrado attuale e delle 
pressioni antropiche future attraverso il 
miglioramento delle capacità di assorbi-
mento degli impatti da parte del sistema 
complessivo 

B) Le compensazioni ambientali dovranno favorire la realizzazione di 
nuove unità ecosistemiche, coerenti con le finalità della rete ecologica 
provinciale 

 D) Miglioramento della qualità paesaggi-
stica 
 

Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle 
indicazioni del Ptcp: 
a) recepisce e dettaglia i contenuti del progetto di rete ecologica 
b) individua specifici interventi di riqualificazione ecologica delle 
campagne, in particolare nelle aree individuate dal Ptcp come essen-
ziali per la funzionalità della rete ecologica 

Art. 57 Gangli primari e secondari 

Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 

 B) Migliorare dal punto di vista ecologico 
i gangli secondari, al fine di supportare i 
gangli primari, ospitando una stabile e di-
versificata vita selvatica 

B) I tracciati di nuove infrastrutture viabilistiche e ferroviarie dovran-
no limitare l’interferenza con i gangli. Qualora sia dimostrata 
l’oggettiva impossibilità di diversa localizzazione, devono essere pre-
viste idonee misure di mitigazione e compensazione ambientale 

  Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle 
indicazione del Ptcp: 
a) individua a scala di maggior dettaglio i gangli primari e secondari; 
b) definisce modalità di intervento in modo che le trasformazioni con-
sentite non pregiudichino gli obiettivi di funzionalità ecologica di cui 
al precedente c. 2 

Art. 58 Corridoi ecologici e direttrici di permeabilità 

Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 

 A) Favorire l’equipaggiamento vegetazio-
nale del territorio per permettere gli spo-
stamenti della fauna da un’area naturale ad 
un’altra, rendendo accessibili zone di fo-
raggiamento altrimenti precluse 

A) In tali ambiti la realizzazione di nuovi insediamenti ed opere che 
possano interferire con la continuità dei corridoi e delle direttrici di 
permeabilità deve essere preceduta dalla realizzazione di fasce di na-
turalità orientate nel senso del corridoio stesso per una larghezza ido-
nea a garantirne la continuità (in via indicativa almeno 50 m), anche 
sulla base dei criteri progettuali presenti nel Repertorio B 

  Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle 
indicazioni del Ptcp: 



344 
 

a) individua a scala di maggior dettaglio i corridoi ecologici e le diret-
trici di connessione 
b) definisce modalità di intervento in modo che le trasformazioni con-
sentite non pregiudichino gli obiettivi di funzionalità ecologica di cui 
ai precedenti commi 
c) individua eventuali ulteriori aree di connessione ecologica a livello 
locale a completamento del progetto provinciale 

Art. 59 Varchi funzionali ai corridoi ecologici 

Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 

 A) Evitare la saldatura dell’edificato e rie-
quipaggiare, con vegetazione autoctona, 
tali zone al fine di preservare la continuità 
e funzionalità dei corridoi ecologici e non 
pregiudicare la funzionalità del progetto di 
rete ecologica provinciale 

A) In corrispondenza di ciascun varco deve essere evitata la saldatura 
dell’urbanizzato, mantenendo lo spazio minimo inedificato tra due 
fronti, tale da garantire la continuità del corridoio ecologico 

  B) Negli stralci delle fotografie aeree di cui alla Relazione generale, 
che illustrano le situazioni puntuali di maggior criticità strategiche ai 
fini della continuità dei corridoi ecologici nelle aree più intensamente 
urbanizzate, oltre alla disposizione di cui alla precedente lettera A) 
devono essere previsti progetti di rinaturalizzazione per il rafforza-
mento del corridoio ecologico 

  C) Nell’ambito dei programmi di rimboschimento dev’essere data 
priorità agli interventi in tali zone 

  Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle 
indicazioni del Ptcp: 
a) recepisce le disposizioni di cui al precedente c. 3 
b) per i varchi individuati alla Tavola 4 e negli stralci delle fotografie 
aeree di cui alla lettera b) del precedente c., concorda con la Provincia 
le azioni da attivare ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al 
precedente c. 2 

Art. 60 Barriere infrastrutturali ed interferenze con la rete ecologica 

Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 

 A) Rendere permeabile la cesura determi-
nata dalle infrastrutture 
 

A) In tali aree devono essere previsti, di norma, passaggi faunistici 
con relativo impianto vegetazionale di invito e copertura nonché spe-
cifici interventi di miglioramento della permeabilità del territorio, an-
che utilizzando le indicazioni progettuali di cui al Repertorio B. Tali 
interventi sono da considerarsi prioritari nel caso di realizzazione di 
nuove infrastrutture. In caso tali nuove infrastrutture fossero in contra-
sto con le norme specifiche di area protetta, si applica l’art. 77 delle 
presenti norme 

  Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle 
indicazioni del Ptcp: 
a) recepisce le disposizioni di cui al precedente c. 3 
b) partecipa, singolarmente o in coordinamento con la Provincia, alla 
realizzazione di appositi interventi, anche sulla base delle indicazioni 
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progettuali presenti nel Repertorio B 

Art. 61 Zone periurbane ed extraurbane su cui attivare il consolidamento ecologico 

Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 

 A) Individuare ambiti di territorio poten-
zialmente caratterizzabili da nuovi ele-
menti eco sistemici di appoggio alla strut-
tura portante della rete ecologica 

A) In tali zone, in caso d’interventi di trasformazione, si applicano le 
disposizioni dell’art. 42, c. 3 
 

Art. 62 Siti di importanza comunitaria 

Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 

 A) Salvaguardare la biodiversità mediante 
la conservazione degli habitat naturali, 
nonché della flora e della fauna selvatiche 

A) I Sic sono regolati dalla normativa di gestione delle riserve o dei 
parchi in cui ricadono 

  Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle 
indicazioni del PtcP, individua idonei ambiti di rispetto a tutela dei 
SIC 

Art. 63 Aree boscate 

Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 

 A) Gli indirizzi per la gestione dei boschi 
sono contenuti nella Lr. 8/1976 e succes-
sive modifiche, nonché nel relativo Rego-
lamento 1/1993 “Prescrizioni di massima 
e di polizia forestale”.  

A) Le aree boscate che presentino caratteristiche tipiche del climax 
della Pianura Padana devono essere preservate 
 

  Il Comune in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle 
indicazioni del Ptcp: 
a) verifica i dati conoscitivi presenti alla Tavola 3 
b) individua eventuali nuove aree boscate da sottoporre ad azioni di 
tutela 

Art. 64 Arbusteti, Siepi, Filari 

Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 

 A) Renderne la presenza sul territorio più 
diffusa ed omogenea 
 

Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle 
indicazioni del Ptcp, verifica i dati conoscitivi di cui alla Tav. 3 e indi-
vidua eventuali specifici elementi da sottoporre a azioni di tutela o 
controllo sulla base di quanto specificato nel precedente c. 3 

Art. 65 Alberi di interesse monumentale 

Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 

 A) Individuazione di criteri per la prote-
zione e la gestione degli alberi monumen-
tali 
 

A) Gli alberi di interesse monumentale inclusi nell’Elenco 1, saranno 
oggetto delle seguenti prescrizioni dirette ai sensi del precedente art. 4. 
È vietato danneggiare o abbattere gli alberi inclusi nell’elenco provin-
ciale. L’abbattimento può avvenire esclusivamente per esigenze di 
pubblica incolumità o per esigenze fitosanitarie e comunque dopo 
aver accertato l’impossibilità ad adottare soluzioni alternative. In tal 
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caso l’abbattimento viene autorizzato dai comuni previa acquisizione 
di una perizia tecnica effettuata da un esperto in discipline agronomi-
che – forestali 

  Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle 
indicazioni del Ptcp: 
a) verifica ed eventualmente integra i dati conoscitivi presenti alla Ta-
vola 3, inserendo nel proprio strumento gli elementi individuati 
b) elabora misure per la tutela degli esemplari individuati secondo le 
indicazioni di cui al precedente c. 3 

Art. 66 Stagni, lanche e zone umide estese 

Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 

 A) Valorizzazione degli elementi esistenti 
e la creazione di habitat palustri, even-
tualmente connessi ad impianti di depura-
zione, come ultimo stadio del processo 
(ecosistemi filtro) e la possibile fruizione a 
scopo didattico 

A) E’ vietata la loro soppressione, nonché qualsiasi intervento che ne 
depauperi il grado di naturalità 
 

  C) Deve essere incentivata la fruibilità di questi luoghi, con modalità 
non impattanti sugli equilibri ecologici 

  Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle 
indicazioni del Ptcp: 
a) verifica i dati conoscitivi di cui alla Tav. 3 
b) individua eventuali specifici elementi da sottoporre a azioni di tute-
la o controllo sulla base di quanto specificato nel precedente c. 3 

Art. 67 Parchi Regionali 

Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 

  
 

A) Il Ptcp recepisce alla Tavola 5 i perimetri dei Parchi regionali e i 
contenuti naturalistico – ambientali dei Piani dei Parchi e degli stru-
menti di programmazione e gestione approvati, e coordina con gli enti 
gestori l’integrazione delle prescrizioni contenute nei relativi Piani ter-
ritoriali, in funzione dei propri obiettivi strategici, ai sensi delle lett. a) 
e b), c. 29, art. 3 della Lr. 1/2000 

SISTEMA INFRASTRUTTURALE DELLA MOBILITA’ 

Art. 74 Indirizzi del PtcP per il sistema della mobilità 

Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 

A) predisposizione 
della documentazio-
ne conoscitiva delle 
condizioni di mobi-
lità, esistente e di 
progetto; 
B) valutazione della 
sostenibilità del ca-
rico urbanistico sulla 

a. integrazione ambientale e territoriale 
delle reti di mobilità con la pianificazione 
paesaggistico – ambientale, con la pianifi-
cazione territoriale, tra le diverse modalità 
di trasporto 
b. mitigazione e compensazione ambienta-
le 
c. sviluppo del trasporto a basso impatto 
ambientale 
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rete della mobilità 
(verifica della capa-
cità delle reti di mo-
bilità esistenti e di 
progetto rispetto ai 
flussi di traffico e 
dagli incrementi de-
rivanti dalla capacità 
insediativa aggiunti-
va di piano) 
C) verifica dei re-
quisiti di accessibili-
tà per gli interventi 
indicati in allegato 
(tabella 1 e 2) 
D) tempistiche di 
realizzazione delle 
previsioni urbanisti-
che coordinate con 
quelle relative alla 
realizzazione degli 
interventi infrastrut-
turali, qualora fosse 
accertato che la so-
stenibilità di tali 
previsioni sia condi-
zionata dalla preven-
tiva realizzazione o 
al potenzialmente di 
determinate infra-
strutture program-
mate dai piani re-
gionali, provinciali e 
comunali; 

d. razionalizzazione del sistema logistico 
e. sviluppo della mobilità ciclo – pedonale 
f. sviluppo delle infrastrutture su ferro per 
migliorare l’offerta di mobilità di persone 
e merci 
g. potenziamento del trasporto su ferro 
h. potenziamento delle infrastrutture su 
ferro d’interesse sovracomunale (metro-
tramvie) 
i. integrazione tra diverse modalità di tra-
sporto 
l. razionalizzazione e potenziamento del 
sistema viabilistico, favorendone 
l’organizzazioen gerarchica, la riduzione 
della congestione e il miglioramento delle 
condizioni di sicurezza, anche mediante il 
completamento del sistema della viabilità 
primaria. 

Art. 76 Trasformazioni urbanistiche e connessioni lungo la viabilità extraurbana 

Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 

 E) Nel caso di localizzazione di zone di 
espansione o di trasformazione urbanisti-
ca, gli strumenti urbanistici prevedono assi 
stradali dedicati di collegamento dei nuovi 
insediamenti con le arterie di interesse 
comunale. Detti assi dovranno garantire 
adeguati livelli di scorrevolezza del traffi-
co; 

F) negli ambiti interessati da interventi di espansione urbanistica, lun-
ga la viabilità extraurbana devono essere previste misure di mitiga-
zione e spazi filtro da piantumare ed assoggettare a progettazione pae-
saggistica, anche con riferimento agli esempi di cui al repertorio B. 
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Art. 77 Compatibilità ambientale delle infrastrutture di mobilità e opere di mitigazione 

Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 

La Provincia pro-
muove la progetta-
zione delle nuove 
infrastrutture e degli 
adeguamenti di 
quelle esistenti nel 
rispetto dei valori 
ambientali e pae-
saggistici dei territo-
ri interessati. Pro-
muove altresì 
l’impiego di solu-
zioni progettuali 
ambientalmente 
compatibili e dispo-
ne, anche con rife-
rimento agli esempi 
di cui al repertorio 
B, i requisiti qualita-
tivi delle opere in-
frastrutturali, nonché 
delle opere di miti-
gazione e compen-
sazione connesse, 
anche ai fini della 
compatibilità con la 
realizzazione della 
rete ecologica 

  

Art. 78 Sistema degli Interscambi passeggeri 

Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 

Tra le modalità di at-
tuazione per lo svi-
luppo degli inter-
scambi passeggeri 
compaiono: 
previsione, negli 
strumenti urbanistici 
comunali, di piani 
attuativi o studi di 
inquadramento volti 
alla localizzazione di 
funzioni strategiche 
di rango sovraco-
munale e comunale, 
al miglioramento 

Valorizzazione e integrazione tra diversi 
sistemi di trasporto pubblici e privati. Gli 
interscambi passeggeri sono classificati 
secondo 4 livelli nella tavola 1 
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delle dotazioni di at-
trezzature e servizi 
ed alla attestazione 
di servizi di traspor-
to differenziati, per 
gli interscambi di ri-
levanza sovralocali; 
inserimento negli 
strumenti urbanistici 
comunali di indica-
zioni dirette o di ri-
mando a piani attua-
tivi volte al miglio-
ramento delle dota-
zioni di attrezzature 
e servizi, con parti-
colare riguardo alle 
aree per la sosta e a 
un sistema protetto 
di percorsi ciclabili, 
per gli interscambi 
di rilevanza sovralo-
cale e con caratteri-
stiche di intermoda-
lità locale. 

Art. 79 Mobilità ciclabile 

Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 

La Provincia di Mi-
lano promuove lo 
sviluppo e il poten-
ziamento della rete 
ciclabile attraverso il 
Piano strategico 
“MiBici”, che costi-
tuisce atto di indiriz-
zo per la program-
mazione pluriennale 
delle opere di com-
petenza provinciale 
e atto di riferimento 
per la programma-
zione e pianificazio-
ne dei comuni; gli 
strumenti urbanistici 
comunali individua-
no la rete della mo-
bilità ciclabile in 
coerenza con quanto 
indicato dal Piano 
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strategico. 
I comuni dotati di 
stazione ferroviaria 
o fermate di linea 
metropolitana pre-
vedono la realizza-
zione di un sistema 
di percorsi ciclabili 
di connessione con 
la stazione medesi-
ma, nonché la predi-
sposizione di ade-
guate attrezzature di 
deposito/parcheggio. 
 

SISTEMA INSEDIATIVO 

ASSETTO INSEDIATIVO 

Art. 81 Aree e interventi di rilevanza sovracomunale 

Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 

Qualora sia prevista 
all’interno del terri-
torio comunale la 
localizzazione di in-
terventi di rilevanza 
sovracomunale, vie-
ne richiesta dal Ptcp 
l’indicazione negli 
elaborati dello stru-
mento urbanistico: 
a. Dei requisiti mi-
nimi urbanistici, 
morfologici e tipo-
logici atti a garantire 
il livello qualitativo 
adeguato; 
b. del livello di ac-
cessibilità garantita, 
coerentemente con 
quanto contenuto 
nella tabella 2 in al-
legato; 
c. della dotazione di 
spazi destinati a par-
cheggio alberato; 
d. dei rapporti tra 
superficie inedifica-
ta, filtrante e a verde 
rispetto alla superfi-

Promuovere politiche insediative sosteni-
bili, orientando lo sviluppo degli insedia-
menti urbani e la localizzazione di catego-
rie di interventi attraverso la valutazione 
degli effetti da essi indotti sul sistema terri-
toriale provinciale, con particolare riguar-
do all’assetto paesaggistico e ambientale 
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cie territoriale ogget-
to di intervento; 
e. delle modalità di 
progettazione e di 
realizzazione, fina-
lizzate a valorizzare 
o riqualificare il con-
testo paesaggistico 
f. delle modalità di 
progettazione e di 
realizzazione fina-
lizzate a mitigare gli 
impatti ecologici, 
quali rischi derivanti 
da inquinamento 
dell’aria, delle acque 
e da inquinamento 
acustico. 

DISPOSIZIONI PER LA PIANIFICAZIONE COMUNALE 

Art. 84 Consumo di suolo non urbanizzato 

Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 

A) Precondizione all’ammissibilità di nuove espansioni è la realizzazione di almeno il 75% di slp 
prevista dallo strumento urbanistico vigente (al netto delle superfici destinate ad attrezzature pub-
bliche o di uso pubblico) 
B) Qualora sia dimostrata l’impossibilità di raggiungere la quota d’attuazione del 75% è ammesso 
l’accesso a differenti quote di espansione purché siano verificati i seguenti requisiti: 
a. previsione negli strumenti urbanistici in variante di modalità dirette a garantire il graduale rag-
giungimento della quota del 75% preferibilmente prevedendo per ogni variante generale di di-
mezzare il divario tra la situazione di utilizzo della slp delle previsioni di espansione e la quota del 
75% 
b. dimostrazione che i nuovi strumenti urbanistici in variante perseguano comunque l’obiettivo 
della riutilizzazione delle aree già urbanizzabili ricomprese nella strumentazione urbanistica vi-
gente. 
C) La quantità delle espansioni insediative contenute in un singolo strumento urbanistico è ogni 
volta commisurata alla variazione massima ammissibile della superficie urbanizzata, intesa come 
incremento percentuale rispetto alla superficie urbanizzata preesistente, in conformità alle indica-
zioni della Tabella 3 allegata 
D) La facoltà di avvalersi di ulteriori quote insediative di espansione è subordinata alla partecipa-
zione del Comune al meccanismo premiale introdotto dal Ptcp (titolo IV) 
E) Le disposizioni al presente articolo non si applicano per la previsione di aree e di interventi di 
rilevanza sovracomunale 

  

Art. 86 Indicatori di sostenibilità 

Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 

G) La valutazione della compatibilità dello strumento urbanistico comunale si basa sulla verifica 
del rispetto almeno dell’insieme dei valori raccomandati dei seguenti indicatori: 
Indicatore I1 – riuso del territorio urbanizzato 
Indicatore I2 – permeabilità dei suoli urbani 
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Indicatore I3 – dotazione di aree verdi piantumate 
Indicatore I4 – frammentazione degli insediamenti produttivi 
Indicatore I5 – accessibilità alle stazioni ferroviarie e metropolitane 
Indicatore I6 – dotazione di piste – ciclopedonali 
Indicatore I7 – connettività ambientale 
H) Al fine di consentire il monitoraggio dello stato di attuazione delle previsioni comunali rispetto 
agli indicatori, il Comune predispone e trasmette alla provincia un report dei valori raggiunti dagli 
stessi. 

Art. 87 Sistema distributivo 

Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 

 Indirizzi generali per sistema distributivo e 
per il sostegno degli esercizi di vicinato (art. 
88) 
La programmazione del sistema distributivo 
deve avvenire nel rispetto delle esigenze di 
tutela del sistema paesaggistico – ambienta-
le e coerentemente ai sistemi insediativo e 
della mobilità provinciale. Il Ptcp fissa i se-
guenti obiettivi specifici 
1) garantire l’integrazione con il sistema 
della mobilità; 
2) favorire l’integrazione e il collegamento 
con altre funzioni di servizio e collettive; 
3) promuovere iniziative commerciale an-
che nell’attuazione di strumenti di pro-
grammazione negoziata (art. 12) al fine di 
garantire il mix funzionale; 
4)realizzare condizioni di equilibrio tra le 
diverse tipologie e formule commerciali at-
traverso il mirato reinvestimento degli one-
ri/tributi corrisposti. In particolare i comuni 
prevedono all’interno dei propri atti ammi-
nistrativi, indicazioni volte a favore il rein-
vestimento di quote significative relative 
agli oneri di urbanizzazione e ai tributi deri-
vanti dall’insediamento di grandi strutture di 
vendita da destinarsi alla realizzazione di in-
frastrutture, quali parcheggi e opere di arre-
do urbano, e servizi, a sostegno degli eserci-
zi di vicinato già presenti o da localizzare in 
altre parti del territorio comunale, con parti-
colare riferimento ai centri storici e ai quar-
tieri residenziali monofunzionali. 

Direttive per le grandi strutture di vendita (art. 89) 
A) è esclusa la localizzazione di grandi strutture di vendita 
all’interno di Parchi naturali, Riserve naturali regionali, Monumenti 
naturali, Parchi regionali, Parchi locali d’interesse sovracomunale; 
B) gli strumenti urbanistici comunali tengono conto degli indirizzi 
per le trasformazioni del territorio (artt. 20 e 76) relative alla realiz-
zazione delle connessioni e all’edificazione lungo la viabilità ex-
traurbana; 
C) gli strumenti urbanistici comunali prevedono apposite norme re-
lative all’equipaggiamento delle fasce di rispetto stradale secondo 
quanto previsto all’articolo 76; 
D) gli strumenti urbanistici comunali prevedono idonee fasce inedi-
ficate di mitigazione ambientale con ampiezza non inferiore a mt 
100 tra insediamenti commerciali contigui; la realizzazione di tali 
opere di mitigazione è posta in capo ai proponenti; 
E) gli strumenti urbanistici comunali prevedono la realizzazione dei 
relativi parcheggi in strutture multipiano o interrate per una quota 
non inferiore al 30%, ovvero al 60% delle aree a standard richieste; 
la rimanente quota di standard da destinarsi a parcheggi dovrà essere 
adeguatamente piantumata anche secondo le modalità di cui al re-
pertorio B; 
F) gli strumenti urbanistici comunali perseguono l’obiettivo della 
destinazione a verde attrezzato e di fruizione di una quota delle aree 
classificate a standard, fatti salvi i parcheggi, tenendo per quanto 
possibile al raggiungimento della percentuale del 50% 
G) gli strumenti urbanistici comunali promuovono l’integrazione tra 
le diverse funzioni urbane, indicando per le GV localizzate in ambiti 
di trasformazione urbana, la previsione di mix funzionali di residen-
za e terziario, oppure, per quelle localizzate in ambiti extraurbani, la 
produzione di beni e servizi e attività ricreative e del tempo libero. 

Art. 32 Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate 

Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 

 Indirizzi per l’innalzamento della qualità 
delle condizioni di compatibilità ambienta-

Direttive per gli insediamenti produttivi: 
A) I comuni individuano le aree da destinare agli insediamenti pro-
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le: 
1) concentrazione ed integrazione delle atti-
vità produttive in aree ecologicamente at-
trezzate; 
2) verifica degli effetti diretti ed indiretti sul 
paesaggio ai fini corretto inserimento pae-
saggistico e ambientale degli interventi; 
3) circoscrizione degli insediamenti di fran-
gia e limitazione della presenza delle attività 
produttive nell’ambito degli insediamenti 
residenziali; 
4) riqualificazione e recupero infrastrutturale 
e dei servizi delle aree produttive esistenti; 
e) compattamento morfologico orientato a 
preservare ampi spazi pertinenziali per ver-
de di mitigazione, parcheggi e altre oppor-
tunità di fruizione; 
7) promozione di dispositivi premianti, an-
che la’’interno degli strumenti urbanistici 
comunali sotto il profilo delle possibilità 
edificatorie, rivolti ad attività innovative e 
ad alto contenuto tecnologico 

duttivi (art. 2 Dpr. 447/1998) secondo i criteri di cui all’allegato B 
della Dgr. 5 febbraio 1999, n. VI/41318. Qualora l’individuazione 
delle aree da destinare agli insediamenti produttivi comporti variante 
allo strumento urbanistico comunale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
2 del citato decreto, detta variante è sottoposta alla valutazione di 
compatibilità. Oltre a quanto previsto dal c. 5 dell’art. 22 delle Nta 
del Ptcp, le varianti saranno corredate da: 
a. stato di attuazione delle previsioni di aree produttive nello stru-
mento urbanistico vigente e giustificazione della necessità di indi-
vuare nuove aree; 
b. documentazione analitica dello stato delle reti energetiche e indi-
cazione delle misure di contenimento energetico del progetto; 
c. documentazione analitica dello stato delle reti di approvvigiona-
mento idrico, di collettamento e depurazione e indicazione del fab-
bisogno idrico e dei sistemi di smaltimento delle acque reflue del 
progetto; 
d. indicazione dei sistemi di smaltimento ed eventuale recupe-
ro/riciclo delle materie prime e degli scarti di produzione degli inse-
diamenti in progetto. 
B) I comuni dettano norme relative all’equipaggiamento del verde, 
con particolare riferimento alla piantumazione dei parcheggi, al trat-
tamento delle recinzioni, alle fasce di mitigazione ed alle eventuali 
opere di compensazione, utilizzando anche le indicazioni del reper-
torio B.  
C) nel disciplinare le zone interessate da stabilimenti a rischio di in-
cidente rilevante, i comuni prevedono adeguate forme di partecipa-
zione ai procedimenti di competenza comunale dei comuni even-
tualmente interessati. 

Art. 92 Impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radio televisione 

Orientamenti Indirizzi Prescrizioni 

 Indirizzi per l’installazione di impianti fissi 
per le telecomunicazioni e per la radiotele-
visione: 
1) Minimizzazione dell’esposizione delle 
persone ai campi elettromagnetici indotti 
dall’installazione degli impianti sopraddetti; 
2) coordinamento tra comuni (promosso 
dalla provincia) per armonizzare 
l’installazione degli impianti medesimi ed 
evitare eccessive concentrazioni. 
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4. Un’interpretazione progettuale a conclusione dell’analisi di coerenza esterna 
 
4.1. Un abaco ricognitivo delle prescrizioni derivanti dalla pianificazione prevalente 
 
Le schede tematiche sono state strutturate in due sezioni graficamente distinte: una prima parte (superiore) 
occupata dall’inquadramento territoriale dell’elemento considerato, dove viene riportata la sua rappresenta-
zione e l’eventuale quantificazione, e una seconda parte sottostante in cui sono collocate le prescrizioni a cui 
il Comune deve conformarsi; è inoltre segnalata la presenza di opportunità concesse per avviare interventi 
utili al perseguimento degli obiettivi dei piani prevalenti. 
 

Codifica Riferimento normativo 

Rappresentazione grafica ed eventuale quantificazione 
Esplicitazione delle prescrizioni e delle opportunità 
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01 Centri, nuclei e insediamenti storici – Ppr, Nta art. 25  

 

 
 

 
Centri storici al 
1888 
 
 
 
Centri storici al 
1930 
 
 
 

I comuni definiscono i perimetri dei centri nuclei e insediamenti storici facendo riferimento alla prima levata delle tavolet-
te Igm 1/25.000 ed eventualmente ad altre rappresentazioni cartografiche precedenti al 1950; tali perimetri devono essere 
successivamente riportati su cartografia aerofotogrammetrica aggiornata in loro possesso e costituiscono la base tecnica 
di riferimento per il Pgt e la predisposizione del quadro conoscitivo del Documento di piano e la relativa Carta condivisa 
del Paesaggio comunale, e per l’individuazione dei nuclei di antica formazione e degli insediamenti rurali tradizionali da 
disciplinare tramite il Piano delle regole. 
All’interno degli ambiti così definiti dovranno essere individuate le aggregazioni degli edifici storici in fronti e spazi ur-
bani interni, classificate secondo omogeneità morfologica e tipologica e integrità delle connotazioni originali; devono 
inoltre essere individuati quegli spazi liberi di pubblica circolazione compresi e definiti dall’edificato che si connotano 
quali “interni urbani”, riconoscibili e organici caratterizzati da compiutezza di significato e qualità spaziale. 
Il Pgt individua le misure e le azioni più idonee per salvaguardare e promuovere il recupero dei centri e nuclei di antica 
formazione e degli insediamenti rurali tradizionali, nel rispetto delle specifiche connotazioni identitarie legate agli aspetti 
storico – architettonici e ai consolidati sistemi ed elementi di relazione con il contesto. La tutela e valorizzazione del si-
stema complessivo dei centri, nuclei ed insediamenti storici assume carattere prioritario nel quadro della strategia paesag-
gistica definita dal documento di Piano, anche in riferimento alle politiche di riqualificazione del sistema del verde e degli 
spazi pubblici contenute nel Piano dei servizi. 
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Fronti storici 
Conservazione dei caratteri architettonici (tipologici, morfologici e materici) dei fronti sia presi singolarmente che nella 
loro totalità: gli interventi edilizi dovranno essere indirizzati al mantenimento delle componenti architettoniche storiche e 
alla riqualificazione di quelle degradate e/o incongrue, secondo le indicazioni contenute nell’allegato n. 6 del Ptra: “Qua-
dro Conoscitivo”. Analisi dei centri storici e dell’edilizia diffusa”: 
gli eventuali adeguamenti tecnologici dovranno essere effettuati nel rispetto dei caratteri architettonici dell’edificato; 
gli eventuali interventi aggiuntivi (insegne, tettoie, impianti tecnici, etc.) dovranno rispettare i caratteri dell’edificato, sen-
za prevaricare le componenti architettoniche 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 maggior rilevanza o in presenza di diffusi fenomeni di degrado è auspica-
bile la definizione di un progetto unitario che regoli i diversi interventi da attuarsi, necessario soprattutto quando fronti 
storici alterati si connettano a fronti storici consolidati o a porzioni di paesaggio da salvaguardare e/o s’affaccino su inter-
ni urbani consolidati; 
mitigare con opportuni interventi l’impatto degli edifici o delle componenti edilizie incongruenti con le permanenze sto-
riche che non è possibile rimuovere; 
rimuovere, in occasione degli interventi di manutenzione, gli elementi che costituiscono maggior causa di alterazione (in-
segne, rivestimenti inadeguati, serramenti incongruenti, tamponamenti impropri, etc). 
 
Interni urbani 
Si auspicano progetti unitari che valutino in un disegno armonico i caratteri architettonici e paesaggistici dei margini che 



357 
 
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 (parcheggi, depositi, recinzioni, arredi invasivi, etc.); è inoltre opportuno rimuove-
re o mitigare le destinazioni d’uso e gli impianti attualmente esistenti incongruenti e/o incompatibili. 
Gli interventi di sistemazioni dello spazio pubblico vanno 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. 
 

 
Fonte: http://www.flickr.com/photos/giovanni_novara1/4985779113/ 
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02 Aree e ambiti degradati o compromessi – Ppr, Nta art. 28  

Aree monocolturali (in giallo): il degrado in essere dei paesaggi agrari tradizionali della pianura è evidenziato dalla 
notevole consistenza delle aree a seminativo semplice (fonte: Regione Lombardia, Sit), assunte come tematismo 
indicatore delle aree a monocoltura (rif. “Principali fenomeni di degrado” del Ppr) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aree abbandonate o a rischio di abbandono (in verde): aree agricole andate perse nel periodo 1999/2007 (fonti: Dusaf 1.1 
e Dusaf 2.1) + aree agricole incolte (fonte: Dusaf 2.1). 

 

Superficie totale 
1.206 ha 

87% 

13% 
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In applicazione del criterio di maggior definizione, i Pgt: 
i) verificano e specificano la delimitazione delle aree e degli ambiti di degrado o compromissione del paesaggio e di 
quelli a rischio di degrado/compromissione paesaggistica secondo le tipologie indicate negli Indirizzi di tutela; 
ii) ne articolano la relativa disciplina d’uso e i programmi di riqualificazione in coerenza con i contenuti e gli obiettivi 
paesaggistici locali tenendo conto di quanto prescritto dalla disciplina paesaggistica del Ppr. 
Nella valutazione delle opere compensative relative a interventi che riguardano territori afferenti o limitrofi ad ambiti ed 
aree di riconosciuti degrado o compromissione paesaggistica deve essere verificato che una specifica quota delle spese 
per suddette opere compensative sia destinata alla riqualificazione paesaggistica di detti ambiti o aree. 
Al fine di promuovere la riqualificazione degli ambiti degradati, prevenire fenomeni di degrado e potenziare la rete verde 
regionale, la Giunta regionale supporta e propone azioni locali integrate tramite: la realizzazione di sistemi verdi agroali-
mentari, lo sviluppo di scenari di riqualificazione paesaggistica locale condivisi, l’individuazione di specifici piani d’area. 

 

 
Fonte: http://www.flickr.com/photos/cleiracircus/5639749035/ 
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03 Rete verde – Ppr, Nta art. 24  

Elementi di livello sovralocale 

 
 

Sistema del verde urbano comunale 
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Costituiscono riferimento prioritario per la costruzione della rete verde regionale il sistema delle aree protette, i siti della 
Rete Natura 2000, le fasce fluviali e altri sistemi verdi lineari di rilevanza regionale: i comuni partecipano all’attuazione 
della rete verde regionale con la definizione del sistema del verde comunale nei propri Pgt e, in particolare, tramite 
l’individuazione dei corridoi ecologici e di un sistema organico del verde di connessione tra territorio rurale ed edificato. 
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04 Percorsi di interesse paesaggistico – Ppr, Nta art. 26 

 
I comuni in sede di predisposizione o revisione dei Pgt riconoscono la viabilità storica e di interesse paesaggistico e inse-
riscono nei rispettivi piani urbanistici norme idonee a tutelarne la riconoscibilità e i rapporti con il contesto, tenuto conto 
delle funzioni attualmente svolte dalle diverse strade e dalle caratteristi del territorio attraversato, e limitando le interfe-
renze nella fruizione visiva derivanti da impropri interventi edilizi e di regolazione del traffico. La viabilità storica viene 
identificata attraverso la verifica della presenza del tracciato sin dalla prima levata delle tavolette I.G.M 1/25.000; è con-
siderata viabilità di fruizione panoramica quella che domina ampie prospettive e quella che attraversa per tratti di signifi-
cativa lunghezza zone agricole e boschive, parchi e riserve, che costeggia corsi d’acqua e laghi o che collega mete di inte-
resse turistico minore; è considerata viabilità di fruizione ambientale la rete dei percorsi fruibili con mezzi di trasporto 
ecologicamente compatibili, quali sentieri escursionistici, pedonali ed ippici, piste ciclabili ricavate sui sedimi stradali o 
ferroviari dismesse o lungo gli argini e le alzaie di corsi d’acqua naturali e artificiali. 
 
Criteri di salvaguardia degli elementi di caratterizzazione e panoramicità: 
evitare che le nuove costruzioni o infrastrutture ostacolino le visuali, i punti di belvedere e i percorsi panoramici; 
limitare e regolare gli interventi architettonici e di arredo urbano e stradale (in particolare limitando la cartellonistica e la 
segnaletica) nelle aree comprese dalle visuali individuate; 
riqualificare le visuali esistenti o valorizzare le visuali potenziali attraverso la realizzazione di barriere visuali che nascon-
dano gli elementi di disturbo o la rimozione degli stessi; 
escludere o limitare tutti gli interventi che potrebbero snaturare lo stato dei luoghi oggetto di visuale privilegiata. 
In riferimento agli obiettivi di qualificazione della rete fondamentale la Regione e le Province promuovono progetti inte-
grati finalizzati a riqualificare tracciati stradali e aree contermini, tramite l’attenta progettazione degli spazi non edificati e 
degli equipaggiamenti verdi, con specifica attenzione agli ingressi urbani. 
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05 Patrimonio edilizio rurale – Ptc parco lombardo del Ticino, Nta artt. 7, 8, 9, 12 

 
 
 
Zone naturalistiche orientate (B1): ambiti nei quali si riscontra la presenza complessi ecosistemici di elevato valore natu-
ralistico; 
Zone naturalistiche di interesse botanico – forestale (B2): aree caratterizzate dalla presenza di complessi botanico fore-
stale di interesse rilevante; 
Zone di rispetto delle zone naturalistiche (B3): porzioni di territorio che per la loro posizione svolgono un ruolo di com-
pletamento rispetto agli ecosistemi, alla fascia fluviale del Ticino e di connessione funzionale tra queste e le aree di prote-
zione; 
Zone agricole e forestali di protezione a prevalente interesse faunistico (C1): aree che svolgono un ruolo di protezione 
all’ambito del fiume Ticino e delle relative zone naturalistiche perifluviali; 
Zone agricole e forestali di protezione a prevalente interesse paesaggistico (C2): comprendono i territori siti nelle tre 
grandi unità di paesaggio della valle principale di fiume Ticino, del sistema collinare morenico sublacuale e della valle 
principale del torrente Terdoppio, per le quali è possibili definire, per analogie di struttura e conformazione naturalistico – 
ambientale, un’unica normativa; 
Zone di pianura irrigua (G2), poste a margine delle zone di protezione 
Zone di iniziativa comunale orientata (IC), comprendenti gli aggregati urbani dei singoli comuni. 
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Zone B1 – Zone naturalistiche orientate 
 

 
 
Interventi edilizi 
 
Sono ammessi: 
a) gli interventi di manutenzione ordinaria; 
b) gli interventi di manutenzione straordinaria;  
c) gli interventi di restauro e risanamento conservativo; 
d) gli interventi di ristrutturazione, senza demolizione dei manufatti esistenti che non comportino aumenti di volume-

tria o di superficie o modifiche di sagoma o delle destinazioni d’uso; 
e) gli interventi di ristrutturazione che prevedano demolizione dei manufatti esistenti, che comportino aumenti di vo-

lumetria o di superficie o modifiche di sagoma, se la destinazione d’uso degli immobili è finalizzata agli scopi di vi-
sita e studio. 

Non sono ammessi: 
a) gli interventi di nuova costruzione. 
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Zone B – Zone naturalistiche di interesse botanico forestale 
 

 
 
Interventi edilizi  
 
Sono ammessi: 
b) gli interventi di manutenzione ordinaria; 
c) gli interventi di manutenzione straordinaria;  
d) gli interventi di restauro e risanamento conservativo; 
e) gli interventi di ristrutturazione, senza demolizione dei manufatti esistenti che non comportino aumenti di volume-

tria o di superficie o modifiche di sagoma o delle destinazioni d’uso; 
f) gli interventi di realizzazione o integrazione dei servizi igienico – sanitari e tecnologici con aumento, una tantum, 

del 10% della superficie utile. 
Non sono ammessi: 
a) gli interventi di nuova costruzione. 
 
Funzioni 
 
Sono ammesse le trasformazioni d’uso degli edifici rurali e dei fabbricati agricoli dismessi in strutture aventi funzione 
sociale di interesse collettivo (centri parco, scuole, centri di vacanza, case di riposo, centri sociali…), anche su iniziativa 
privata.  
Non sono consentite trasformazione in chiave turistico – sportiva dei fondi.  
Gli interventi suddetti sono subordinati all’individuazione nell’ambito del Pgt, da parte dei comuni, degli insediamenti ru-
rali dismessi. 
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Zone B3 – Zone di rispetto delle zone naturalistiche 
 

 
 
Interventi edilizi  
 
Sono ammessi: 
b) gli interventi di manutenzione ordinaria; 
c) gli interventi di manutenzione straordinaria;  
d) gli interventi di restauro e risanamento conservativo; 
e) gli interventi di ristrutturazione, senza demolizione dei manufatti esistenti che non comportino aumenti di volume-

tria o di superficie o modifiche di sagoma o delle destinazioni d’uso; 
f) gli interventi di realizzazione o integrazione dei servizi igienico –sanitari e tecnologici con aumento, una tantum, del 

10% della superficie utile ; 
g) gli interventi di ampliamento degli edifici a destinazione agricola e la realizzazione di nuove costruzioni rurali; 

l’indice di edificabilità per tali interventi è pari a 0,02 mc/mq, sino a un massimo di 500 mc per nucleo familiare 
dell’imprenditore agricolo/titolare dell’azienda agricola, per le abitazioni e 0,01 mq/mq per le strutture di servizio 
(stalle, silos, ecc). 

Non sono ammessi: 
a) gli interventi di nuova costruzione al di fuori di quanto precedentemente indicato. 
 
Funzioni 
 
Sono ammesse le trasformazioni d’uso degli edifici rurali e dei fabbricati agricoli dismessi in strutture aventi funzione 
sociale di interesse collettivo (centri parco, scuole, centri di vacanza, case di riposo, centri sociali…), anche su iniziativa 
privata.  
Non sono consentite trasformazione in chiave turistico sportiva dei fondi.  
Gli interventi suddetti sono subordinati all’individuazione nell’ambito del Pgt, da parte dei comuni, degli insediamenti ru-
rali dismessi. 
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Zone C1 – Zone agricole e forestali a prevalente interesse faunistico 
 

 

 

 
 
Interventi edilizi  
 
Sono ammessi: 
b) gli interventi di manutenzione ordinaria 
c) gli interventi di manutenzione straordinaria; 
d) gli interventi di ristrutturazione, anche in ampliamento, degli edifici esistenti destinati ad abitazioni rurali annessi al-

le aziende agricole, purché per la conduzione del fondo e connessi ad accertate esigenze dell’imprenditore agricolo 
o ad esigenze abitative dei dipendenti stabili delle aziende agricole, secondo gli indici stabiliti dall’art. 59, c. 3 della 
Lr. 12/2005; l’ampliamento è consentito fino a 500 mc massimi per il nucleo familiare del titolare dell’azienda agri-
cola, nonché per ciascun dipendente assunto dall’azienda; 

e) gli interventi di realizzazione delle attrezzature e delle infrastrutture produttive (silos, magazzini, stalle…) in con-
formità agli indici stabiliti dalla Lr. 12/2005con eccezione delle serre, per le quali il rapporto di copertura massimo è 
pari al 20% della superficie aziendale; 

f) gli interventi di nuova costruzione di edifici rurali, a destinazione abitativa e produttiva , e di servizio utili all’attività 
lavorativa dell’imprenditore agricolo; 

g) gli interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di ampliamento per gli edifici residenziali 
esistenti; è ammesso l’ampliamento sino a un massimo di 200 mc per nucleo familiare (al netto dei volumi relativi 
ai box); 

h) interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edi-
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lizia per le strutture esistenti adibite ad attività commerciali, direzionali, ricettive e produttive in attività; è ammesso 
l’ampliamento solo se finalizzato al risanamento e adeguamento delle strutture produttive o se corroborato da do-
cumentate esigenze produttive e occupazionale e comunque con un incremento di superficie coperta non superiore 
al 50% per edifici di dimensione minore o uguale a mq 1.000 o al 20% in caso di attività di dimensione superiore a 
mq 1.000; l’altezza massima consentita è di 8 metri; la localizzazione dovrà avvenire in continuità con l’edificio 
esistente e su terreno non boscato (eventuali deroghe saranno concesse in caso di dimostrata impossibilità ad soddi-
sfare tali criteri per impedimenti fisici o per motivate ragioni di sicurezza). 

Non sono ammessi: 
a) gli interventi di nuova costruzione ad eccezione di quanto precedentemente indicato. 
 
Funzioni 
 
Gli edifici rurali adibiti storicamente ad uso residenziale possono essere recuperate a residenza civile senza incrementi 
volumetrici e planimetrici a condizione che l’imprenditore agricolo ne dichiari il non utilizzo per esigenze proprie 
dell’azienda. 
Sono ammessi interventi di trasformazione d’uso degli immobili esistenti ad uso residenziale civile e/o ad uso sociale di 
interesse collettivo centri parco, scuole, centri di vacanza, case di riposo, centri sociali…), anche su iniziativa privata. Tali 
interventi sono subordinati all’individuazione da parte dei comuni degli insediamenti rurali dismessi nell’ambito del Pgt e 
al soddisfacimento delle seguenti condizioni: 
x) l’esistenza delle urbanizzazioni primarie o loro possibile integrazione senza alterazioni paesaggistiche e morfologi-

che rilevanti;  
y) l’impiego sottoscritto dal proprietario o dall’avente titolo, trascritto nei registri immobiliari, a mantenere in ogni ca-

so per un periodo di 10 anni l’uso agro – forestale dei suoli; 
z) il computo dei volumi residenziali recuperati nella stima della capacità teorica insediativa prevista dal Pgt comuna-

le. 
Non sono consentite trasformazioni in chiave turistico – sportiva dei fondi. 
 
Compensazioni 
 
I progetti di riconversione funzionale dovranno prevedere a titolo di compensazione ambientale la realizzazione, nelle 
immediate adiacenze dell’edificio oggetto dell’intervento, di superfici forestali o comunque piantumate da realizzarsi nel 
rispetto delle caratteristiche paesaggistiche del contesto pari ad almeno due volte la superficie globale dell’insediamento 
in oggetto, intesa come superficie coperta e pavimentata, corti e pertinenze comprese. 
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Fonte: http://www.flickr.com/photos/vivinaviglio/5020427120/ 
 
Zone C2 – Zone agricole e forestali a prevalente interesse paesaggistico 
 

 
 
Interventi edilizi  
 
Sono ammessi: 
a) gli interventi di manutenzione ordinaria; 
b) gli interventi di manutenzione straordinaria; 
c) gli interventi di ristrutturazione, anche in ampliamento, degli edifici esistenti destinati ad abitazioni rurali annessi al-

le aziende agricole, purché in funzione della conduzione del fondo e connessi ad accertate esigenze 
dell’imprenditore agricolo, o ad esigenze abitative dei dipendenti stabili delle aziende agricole, secondo gli indici 
stabiliti dalla Lr. 12/2005;  

d) gli interventi di nuova costruzione di edifici rurali, a destinazione abitativa e produttiva, e di servizio utili all’attività 
lavorativa dell’imprenditore agricolo; 

e) gli interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di ampliamento per gli edifici residenziali 
esistenti; è ammesso l’ampliamento sino a un massimo di 200 mc per nucleo familiare (al netto dei volumi relativi 
ai box); 

f) interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia per le strutture esistenti adibite ad 
attività commerciali, direzionali, ricettive e produttive in attività; è ammesso l’ampliamento solo se finalizzato al ri-
sanamento e adeguamento delle strutture produttive o se corroborato da documentate esigenze produttive e occupa-
zionale e comunque con un incremento di superficie coperta non superiore al 50% per edifici di dimensione minore 
o uguale a mq 1.000 o al 20% in caso di attività di dimensione superiore a mq 1.000; l’altezza massima consentita è 
di 8 metri; la localizzazione dovrà avvenire in continuità con l’edificio esistente e su terreno non boscato (eventuali 
deroghe saranno concesse in caso di dimostrata impossibilità ad soddisfare tali criteri per impedimenti fisici o per 
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motivate ragioni di sicurezza); 
g) gli interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione senza demolizione (ammissibile unicamente 

per quegli edifici o parti di essi privi di valore storico architettonico) che non comportino aumento di superfici utili 
dei volumi per la riconversione di edifici esistenti in strutture destinate ad attività ricettive, di ristorazione e di resi-
denza degli addetti di supporto alle attività sportive e del tempo libero: tali strutture dovranno essere limitate al 30% 
della superficie utile dell’intervento, mentre il rimanente 70% della superficie utile deve essere destinato alle attrez-
zature ed alle necessità relative alle attività ricreative; nei fondi agricoli di pertinenza è consentita la realizzazione di 
struttura di supporto per l’esercizio delle attività sportive all’aperto e ricreative quali: podismo, ciclismo, tennis, tiro 
con l’arco, nuoto equitazione e giochi con la palla. Le porzioni di fondo utilizzabili a supporto delle attività di tempo 
libero devono essere non superiori al doppio della superficie globale dell’insediamento. Le rimanenti porzioni di 
fondo dovranno essere mantenute all’uso agricolo o forestale. 

Non sono ammessi: 
a) gli interventi di nuova costruzione di edifici destinati ad ospitare attività produttive, ad eccezione di quanto prece-

dentemente indicato. 
 
Funzioni 
 
Gli edifici rurali adibiti storicamente ad uso residenziale possono essere recuperate a residenza civile senza incrementi 
volumetrici e planimetrici a condizione che l’imprenditore agricolo ne dichiari il non utilizzo per esigenze proprie 
dell’azienda. 
Sono ammessi interventi di trasformazione d’uso degli immobili esistenti ad uso residenziale civile e/o ad uso sociale di 
interesse collettivo centri parco, scuole, centri di vacanza, case di riposo, centri sociali), anche su iniziativa privata. 
Sono consentite trasformazioni d’uso dei fondi ad uso di strutture per il tempo libero e lo sport, sia su iniziativa privata, 
sia pubblica.  
Suddetti interventi sono subordinati all’individuazione da parte dei comuni degli insediamenti rurali dismessi nell’ambito 
del Pgt e al soddisfacimento delle seguenti condizioni: 
a) l’esistenza delle urbanizzazioni primarie o la loro possibile integrazione senza alterazioni paesaggistiche e morfolo-

giche rilevanti;  
b) l’impiego sottoscritto dal proprietario o dall’avente titolo, trascritto nei registri immobiliari, a mantenere per un pe-

riodo di 10 anni in ogni caso l’uso agro – forestale dei suoli; 
c) il computo dei volumi residenziali recuperati nel calcolo della capacità teorica insediativa prevista dal Pgt comunale 
 
Compensazioni 
 
I progetti di riconversione funzionale dovranno prevedere a titolo di compensazione ambientale la realizzazione, nelle 
immediate adiacenze dell’edificio oggetto dell’intervento, di superfici forestali o comunque piantumate da realizzarsi nel 
rispetto delle caratteristiche paesaggistiche del contesto pari ad almeno due volte la superficie globale dell’insediamento 
in oggetto, intesa come superficie coperta e pavimentata, corti e pertinenze comprese. 
Per gli interventi di realizzazione di strutture di supporto ad attività per lo sport e il tempo libero dovranno essere previste, 
in fase di progettazione, tutte le opere necessarie per l’inserimento ambientale e per la prevenzione degli inquinamenti, in 
particolare per la prevenzione degli inquinamenti. Le strutture ricreative realizzate o gestite da privati dovranno prevedere 
forme di convenzionamento con Parco tese alla realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento ambientale di aree 
adiacenti o altri obiettivi concordati di volta in volta; la convenzione deve prevedere l’assunzione a carico dei privati che 
realizzano l’intervento di tutti gli oneri per le infrastrutture viabili, i servizi e le tecnologie di smaltimento di rifiuti e anti – 
inquinamento. 
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Zone G2 – Zone agricole e forestali a prevalente interesse paesaggistico 
 

 
 
Interventi edilizi  
 
Sono ammessi: 
a) gli interventi di manutenzione ordinaria 
b) gli interventi di manutenzione straordinaria; 
c) gli interventi di ristrutturazione anche in ampliamento e di nuova edificazione di immobili destinati ad abitazioni ru-

rali annessi alle aziende agricole, purchè in funzione della conduzione del fondo e connessi ad accertate esigenze 
dell’imprenditore agricolo, o ad esigenze abitative dei dipendenti stabili delle aziende agricole, secondo gli indici 
stabiliti dalla Lr. 12/2005;  

d) gli interventi di realizzazione di nuovi edifici rurali di servizio (silos, magazzini, stalle, secondo gli indici stabiliti 
dalla Lr. 12/2005; 

e) gli interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia per le strutture esistenti adibite 
ad attività commerciali, direzionali, ricettive e produttive in attività; è ammesso l’ampliamento solo se finalizzato al 
risanamento e adeguamento delle strutture produttive o se corroborato da documentate esigenze produttive e occu-
pazionale e comunque con un incremento di superficie coperta non superiore al 50% per edifici di dimensione mi-
nore o uguale a mq 1.000 o al 20% in caso di attività di dimensione superiore a mq 1.000; l’altezza massima con-
sentita è di 8 metri; la localizzazione dovrà avvenire in continuità con l’edificio esistente e su terreno non bosca-
to(eventuali deroghe saranno concesse in caso di dimostrata impossibilità ad soddisfare tali criteri per impedimenti 
fisici o per motivate ragioni di sicurezza); 

f) gli interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, anche con cambio di destinazione d’uso e re-
cupero volumetrico di portici e avamportici per edifici da destinare ad attività ricettive, di ristorazione e di residenza 
degli addetti di supporto alle attività sportive e del tempo libero; tali strutture dovranno essere limitate al 50% della 
superficie utile dell’intervento, mentre il rimanente 50% della superficie utile deve essere destinato alle attrezzature 
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e alle necessità relative alle attività ricreative; nei fondi agricoli di pertinenza è consentita la realizzazione di struttu-
ra di supporto per l’esercizio delle attività sportive all’aperto e ricreative quali: podismo, ciclismo, tennis, tiro con 
l’arco, nuoto equitazione e giochi con la palla. Le porzioni di fondo utilizzabili a supporto delle attività di tempo li-
bero devono essere non superiori al triplo della superficie globale dell’insediamento. Le rimanenti porzioni di fondo 
dovranno essere mantenute all’uso agricolo o forestale o potranno essere utilizzate a scopo ricreativo sportivo, an-
che per l’esercizio del golf; 

g) gli interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e ampliamento fino al 20% della superficie co-
perta per le attività turistico, ricreative e/o sportive esistenti, con un’altezza massima di 8 metri e collocazione in 
continuità con l’edificio esistente e su terreno non boscato(eventuali deroghe saranno concesse in caso di dimostrata 
impossibilità ad soddisfare tali criteri per impedimenti fisici o per motivate ragioni di sicurezza); 

h) gli interventi di demolizione sono ammessi solo per le porzioni di edificio prive di valore storico 
Non sono ammessi 
a) gli interventi di nuova costruzione di edifici produttivi ad eccezione di quelli destinati all’attività agricola; 
 
Funzioni 
 
Gli edifici rurali adibiti storicamente ad uso residenziale possono essere recuperati a residenza civile senza incrementi vo-
lumetrici e planimetrici a condizione che l’imprenditore agricolo ne dichiari il non utilizzo per un periodo di 10 anni. So-
no ammessi interventi di trasformazione d’uso degli immobili esistenti ad uso residenziale civile e/o ad uso sociale di in-
teresse collettivo centri parco, scuole, centri di vacanza, case di riposo, centri sociali…) e gli interventi per lo svolgimento 
dell’attività turistico – ricreativa e sportiva, sia di iniziativa pubblica, sia privata. Suddetti interventi sono subordinati 
all’individuazione da parte dei comuni degli insediamenti rurali dismessi nell’ambito del Pgt e al soddisfacimento delle 
seguenti condizioni: 
x) esistenza delle urbanizzazioni primarie o la loro possibile integrazione senza alterazioni paesaggistiche e morfologi-

che rilevanti;  
y) l’impiego sottoscritto dal proprietario o dall’avente titolo, trascritto nei registri immobiliari, a mantenere per un pe-

riodo di 10 anni in ogni caso l’uso agro – forestale dei suoli; 
z) il computo dei volumi residenziali recuperati nel calcolo della capacità teorica insediativa prevista dal Pgt comunale 
 
Compensazioni 
 
Per gli interventi di realizzazione di strutture di supporto ad attività per lo sport e il tempo libero dovranno essere previste, 
in fase di progettazione, superfici forestali non recintate, o comunque piantumate da realizzare nelle immediate adiacenze 
dell’edificio oggetto dell’intervento, da realizzarsi nel rispetto delle caratteristiche paesaggistiche del contesto, pari ad al-
meno due volte la superficie globale dell’insediamento oggetto dell’intervento inteso come superficie coperta e pavimen-
tata, corti e pertinenze comprese.  
Nel caso di dimostrata impossibilità a reperire aree sufficienti adiacenti all’insediamento oggetto dell’intervento, il pro-
ponente potrà reperire aree anche distanti dall’edificio stesso e ubicate in altri siti dove attuare l’intento di forestazione 
purchè ubicate nel medesimo ambito comunale o in ambito comunale ad esso confinante.  
In deroga a quanto sopra, per comprovati motivi di impossibilità di uso razionale delle stesse, le Amministrazioni Comu-
nali potranno monetizzare le superfici a verde di cui sopra; dovranno essere previste, in fase di progettazione, tutte le ope-
re necessarie per l’inserimento ambientale e per la prevenzione degli inquinamenti, in particolare per la prevenzione degli 
inquinamenti.  
Le strutture ricreative realizzate o gestite da privati dovranno prevedere forme di convenzionamento con il Parco tese alla 
realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento ambientale di aree adiacenti o altri obiettivi concordati di volta in 
volta; la convenzione deve prevedere l’assunzione a carico dei privati che realizzano l’intervento di tutti gli oneri per le 
infrastrutture viabili, i servizi e le tecnologie di smaltimento di rifiuti e anti – inquinamento. 
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Zone Ic – Zone di iniziativa comunale orientata 
 

 
 
Indicazioni per la redazione dei Pgt 
I criteri guida nella redazione degli strumenti urbanistici dovranno tendenzialmente mirare: 
a) al contenimento della capacità insediativa, orientata prevalentemente al soddisfacimento dei bisogni della popola-

zione esistente nell’area del Parco e cioè: i) al saldo naturale della popolazione; ii) al fabbisogno abitativo documen-
tato da analisi; iii) a eventi di carattere socio – economico extraresidenziale, valutabili ed auspicabili dal Comune;  

b) alla compattazione della forma urbana, al riutilizzo del patrimonio edilizio e al contenimento del consumo di suolo 
attraverso la promozione del 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 co-
nurbazioni; gli indici urbanistici e le altezze massime dovranno tener conto delle caratteristiche morfologiche del 
contesto, rispettando la continuità delle cortine edilizie e l’andamento dei tracciati storici. 

Nei centri storici, identificati come da indicazione del Ptr, gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente dovran-
no tenere conto di analisi riguardanti gli elementi e le connotazioni della struttura storica degli insediamenti nel loro 
complesso, i valori ambientali delle connotazioni urbane, il pregio architettonico dei singoli edifici, i caratteri delle varie 
componenti architettoniche, strutturali o decorative, che abbiano valore storico e artistico. 
Al fine del mantenimento e miglioramento del paesaggio urbano, i Comuni con più di 5000 abitanti avranno come rife-
rimento indirizzi di miglioramento ambientale e paesaggistico delle aree di connessione dei margini urbani con le aree 
agricole adiacenti, valorizzando gli assi viabili pedonali e ciclabili lungo eventuali corsi d’acqua esistenti, costituendo 
percorsi di penetrazione verso il centro urbano, armonizzando con l’ambiente circostante le aree produttive esistenti o di 
nuova formazione, attraverso la realizzazione di idonee cortine di vegetazione. 
Nei Comuni compresi nel territorio del parco si potrà prevedere la modifica del perimetro IC previsto per una superficie 
complessiva non superiore al 5% della zona IC stessa. 
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06 Rete ecologica – Ptcp – Nta artt. 47, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 67 

 
 
La tutela della rete ecologica nel suo complesso prevede che: 
a) i progetti di opere che possano produrre ulteriore frammentazione della rete ecologica dovranno prevedere opere di 

mitigazione e di inserimento ambientale indicativamente contenute nel Repertorio B, in grado di garantire sufficien-
ti livelli di continuità ecologica; 

b) le compensazioni ambientali dovranno favorire la realizzazione di nuove unità ecosistemiche, coerenti con le finali-
tà della rete ecologica provinciale. 

Per quanto riguarda la disciplina dei singoli elementi che la compongono, si riportano le prescrizioni contenute nelle 
schede successive. 
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a) gangli primari 

 
 
I tracciati di nuove infrastrutture viabilistiche e ferroviarie dovranno limitare l’interferenza da rispettare la diversità am-
bientale, da ridurre al minimo con i gangli.  
Qualora sia dimostrata l’oggettiva impossibilità di diversa localizzazione, devono essere previste idonee misure di miti-
gazione e compensazione ambientale; 
 
b) corridoi ecologici 
 

 
 
 
In tali ambiti la realizzazione di nuovi insediamenti ed opere che possano interferire con la continuità dei corridoi e delle 
direttrici di permeabilità deve essere preceduta dalla realizzazione di fasce di naturalità orientate nel senso del corridoio 
stesso per una larghezza idonea a garantirne la continuità (in via indicativa almeno 50 m), anche sulla base dei criteri 
progettuali presenti nel Repertorio B. 
 

       Fasce di naturalità di 50 m 
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c) barriere infrastrutturali e interferenze con la rete ecologica 
 

 
 
In tali aree devono essere previsti, di norma, passaggi faunistici con relativo impianto vegetazionale di invito e copertura 
nonché specifici interventi di miglioramento della permeabilità del territorio, anche utilizzando le indicazioni progettuali 
di cui al Repertorio B.  
Tali interventi sono da considerarsi prioritari nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture e, nel caso in cui esse risul-
tino in contrasto con le norme specifiche di area protetta, si applica l’art. 77 delle Norme del Ptcp. 
 
d) siti d’importanza comunitaria 
 

 
 
I Sic sono regolati dalla normativa di gestione delle riserve o dei parchi in cui ricadono. 
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e) aree boscate 
 

 
Le aree boscate che presentino caratteristiche tipiche del climax della pianura padana vanno preservate. Circa le aree bo-
scate comprese nel Parco del Ticino, il cambio di destinazione d’uso dei boschi è di norma vietato, fatte salve le norme di 
deroga che il Parco potrà concedere e che prevedranno opere di mitigazione e compensazione commisurate all’entità 
dell’impatto ambientale; tali opere di compensazione consisteranno in lavori di rimboschimento, miglioramento forestale 
o ricostituzione di aree naturali da attuare su superfici commisurate agli impatti e comunque pari a rimboschimenti uguali 
ad almeno il triplo delle aree disboscate o a miglioramenti forestali pari ad almeno il quintuplo delle stesse. Il taglio delle 
piante effettuato esclusivamente nell’esercizio dell’attività agro – silvo – pastorale non è soggetto ad autorizzazione pae-
saggistica; nel caso in cui il taglio di piante ricada nelle zone B1, B2, B3 e nelle zone naturalistiche parziali deve essere 
inoltrata all’ente gestore del Parco denuncia di taglio. Nelle zone C e G del Parco è ammesso un utilizzo dei boschi a sco-
po produttivo, nel rispetto degli elementi di caratterizzazione paesaggistica. Il Comune, in fase di adeguamento dello 
strumento urbanistico alle indicazioni del Ptcp, verifica e individua a scala di maggior dettaglio gli elementi della rete eco-
logica e definisce modalità d’intervento in modo che le trasformazioni consentite non pregiudichino gli obiettivi di fun-
zionalità ecologica, identificando eventuali ulteriori aree di connessione ecologica locale a completamento del progetto 
provinciale. 
La Provincia persegue il progetto strategico di rete ecologica mediante: 
a) l’incremento di almeno il 25% rispetto alla situazione esistente delle aree e delle fasce arboree e arbustive; 
b) gli incentivi all’agricoltura; 
c) la realizzazione in coordinamento con i Comuni e la Regione di nuovi boschi di pianura; 
d) le reintroduzioni faunistiche per le specie estinte localmente, i ripopolamenti per le specie le cui popolazioni sul ter-

ritorio provinciale siano in netto declino e le integrazioni per quelle specie le cui popolazioni isolate necessitino di 
un arricchimento del patrimonio genetico; 

e) Piano agricolo triennale regionale. 
La realizzazione avviene tramite accordi con gli Enti interessati, attingendo anche alle fonti di finanziamento: 
Regolamento CEE 1257/99 “Sostegno rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia”; Pro-
getti Life; Lr. 11/1998; “Riordino delle competenze regionali in agricoltura”; Fondi regionali per le aree protette; Lr. 
26/1993; Cofinanziamenti con soggetti privati. 
 



370 
 
 

07 Ambiti a rischio idrogeologico – Ptcp – Nta – art. 45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fasce Pai 
 
Nella Fascia A sono vietate: 
a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l’assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, 

edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli; 
b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l’ampliamento degli stessi impianti esisten-

ti, nonché l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 
1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al successivo c. 3, let. l); 

c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l’ampliamento degli impianti esistenti di 
trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. m); 
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d) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli 

impianti di rinaturazione con specie autoctone, per un’ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assi-
curare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell’alveo in-
ciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le Regioni provvede-
ranno a disciplinare tale divieto nell’ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, 
ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le di-
sposizioni di cui al Capo VII del Rd. 25 luglio 1904, n. 523; 

e) la realizzazione di complessi ricettivi all’aperto; 
f) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere. 
Sono per contro consentiti: 
a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate; 
b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all’eliminazione, per quanto possibile, dei fatto-

ri incompatibili di interferenza antropica; 
c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell’alveo, realizzate in modo da non arrecare dan-

no o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena; 
d) i prelievi manuali di ciottoli, per quantitativi non superiori a 150 m³ annui; 
e) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all’impianto di tra-

sformazione, purché inserite in programmi individuati nell’ambito dei Piani di settore; 
f) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del ma-

teriale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di auto-
rizzazione; 

g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l’assetto della fascia; 
h) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, fina-

lizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave; 
i) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all’art. 6, comma 1, let. m), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22; 
j) l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, 

n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requi-
siti specificati all’art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla dura-
ta dell’autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua de-
rivante dall’autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnolo-
gia complessa, previo studio di compatibilità validato dall’Autorità competente. Alla scadenza devono essere effet-
tuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all’art. 6 del suddetto decreto legisla-
tivo; 

k) l’adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche per mezzo di 
eventuali ampliamenti funzionali. 

Nella Fascia B sono vietati: 
a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che 

questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente; 
b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l’ampliamento degli stessi impianti esi-

stenti, nonché l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 feb-
bario 1997, n. 22 fatto salvo quanto previsto al precedente art. 29; 

c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti 
del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell’argine. 

Sono per contro consentiti, oltre agli interventi consentiti in Fascia A: 
a) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere 

sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l’assetto di progetto dell’alveo derivante dalla delimitazione della 
fascia; 

b) gli impianti di trattamento d’acque reflue, qualora sia loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli amplia-
menti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell’Autorità 
di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all’art. 38 bis; 

c) la realizzazione di complessi ricettivi all’aperto, previo studio di compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto 
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Fonte: http://www.flickr.com/photos/vivinaviglio/5020675324/in/photostream/ 
 

esistente 
d) l’accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoc-

caggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all’art. 38 del D.Lgs. 152/1999 e successive modifi-
che e integrazioni; 

e) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand’esso 
risultasse indispensabile per il raggiungimento dell’autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati 
dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell’Autorità 
di bacino. 

 
Aree a vincolo idrogeologico 
 
Definite ai sensi del Rd 3267/1923 e della Lr 33/1988. In tali aree, qualora le stesse si sovrappongano con le fasce e le 
aree di cui al presente comma, andranno mantenuti i boschi presenti e indirizzati interventi di forestazione nel rispetto del-
le Norme di Attuazione del Pai. Ai fini del mantenimento della stabilità dei terreni si rimanda al precedente art. 44, com-
ma 3. 
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08 Fontanili – Ptcp, Nta art. 34 

 
 
È vietato alterare la testa e l’asta dei fontanili individuati alla Tavole 3 e, in generale, dei fontanili attivi o nei quali sia an-
cora 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 transito-
ria 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 applica-
no 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; 
oltre agli interventi necessari per la normale manutenzione della testa e dell’asta, da effettuarsi con tecniche tradizionali, 
legata alla funzione irrigua dei fontanili, sono ammessi interventi per la fruizione, quali piccole attrezzature di osservazio-
ne e percorsi pedonali purché compatibili con le finalità della conservazione e della valorizzazione naturalistica del bene. 
 

Fontanili 

 Fasce di rispetto 25 m 

Fasce di rispetto 50 m 
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09 Mobilità ciclabile – Ptcp, Nta art. 79 

 

 
Gli strumenti urbanistici comunali individuano la rete della mobilità ciclabile in coerenza con quanto indicato dal Piano 
Strategico Provinciale MiBici; le varianti che interessino tale rete sono trasmesse anche al competente settore provinciale; i 
tracciati possono essere modificati nella loro articolazione progettuale; tali variazioni devono in ogni caso garantire le stes-
se continuità e connettività. I piani urbani del traffico dei Comuni, gli studi sulla viabilità e mobilità dei documenti di Pgt, i 
piani generali del traffico urbano, devono essere integrati con le previsioni relative alla mobilità ciclistica, con i seguenti 
contenuti: 
a. individuazione della rete ciclabile comunale esistente e di progetto, 
b. ricognizione delle caratteristiche tecniche e funzionali della rete MiBici esistente; 
c. valutazione della corrispondenza tra gli standard richiesti per la rete MiBici e le tratte realizzate/progettate; 
d. sviluppo di un programma attuativo per il completamento della rete e per il suo adeguamento agli standard tecnici ri-

chiesti, con stima sommaria dei costi; 
e. sviluppo di un piano di segnalamento, coerente con le indicazioni e con l’apposita denominazione e numerazione 

della rete portante di MiBici. 
 
 

La rete ciclabile promossa da 
MiBici 
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10 Ambiti di rilevanza paesaggistica – Ptcp, Nta art. 31 

 
 
 
Nelle fasce di rilevanza paesaggistico – fluviale, di cui alla Tavola 3, non sono consentite di norma le attività estrattive né 
la localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 22/97. Qualora sia dimostrata 
l’oggettiva impossibilità di diversa localizzazione, al di fuori di tali ambiti, la realizzazione dei suddetti impianti deve esse-
re assoggettata 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 ai sensi del precedente art. 4, c. 5. In tal caso le espansioni edilizie perse-
guono l’obiettivo del completamento del margine urbano dei nuclei esistenti, evitando la formazione di nuovi sistemi in-
sediativi sconnessi dai nuclei esistenti. Nelle restanti parti di aree interessate dagli ambiti di rilevanza paesaggistica si ap-
plica, in tema di espansione edilizia, quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali vigenti. La progettazione degli inter-
venti, in particolare per quelli direttamente prospicienti i corsi d’acqua e ai Navigli storici, dovrà essere mirata 
all’inserimento storico, paesaggistico ed 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. 
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 nu-
clei 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 paesaggistiche – 
ambientali del contesto in cui si inseriscono. 



376 
 

11 Ambiti agricoli – Ptcp, Nta art. 3 e Dgp 332/2006 

 
Il Ptcp in fase di adeguamento, ex art. 33 delle NdA del Ptcp, assume come ambiti agricoli aventi carattere prescrittivo e 
prevalente ai sensi dell’art. 18, c. 2 della Lr. 12/2005 gli ambiti destinati dai Prg vigenti a zona agricola ricompresi in zona 
territoriale omogenea E di cui al Dm. 1444/68 o assimilabile. 
Deve essere conservata la compattezza delle aree agricole evitando che interventi per nuove infrastrutture o impianti tec-
nologici comportino la frammentazione di porzioni di territorio di rilevante interesse agricolo. Deve essere garantita la 
funzionalità e l’efficienza della rete irrigua valorizzandola attraverso opere di ingegneria naturalistica, anche con riferimen-
to agli esempi del Repertorio B del Ptcp. Nelle aree agricole adiacenti alle frange e alle periferie urbane e metropolitane, le 
espansioni e trasformazioni urbane dovranno configurarsi come riqualificazione e ricomposizione dei fronti e delle frange 
urbane anche tramite il riequipaggiamento arboreo e arbustivo del territorio. Il progetto degli interventi dovrà essere mirata 
all’inserimento storico, paesaggistico ed ambientale. Le attrezzature, i servizi e le opere di urbanizzazione secondaria am-
messe dalla pianificazione comunale o sovracomunale devono essere caratterizzate da bassi rapporti di copertura delle su-
perfici territoriali. In queste aree risulta prioritaria l’attivazione di progetti di rete ecologica. 
La Provincia promuove: 
a) la diversificazione delle produzioni agricole nonché il mantenimento di forme di agricoltura di elevato significato 

storico – paesaggistico, al fine di favorire la biodiversità e la complessità ambientale;  
b) l’incentivazione dell’agricoltura biologica, di produzioni con tecniche agricole integrate di qualità, ivi comprese la 

coltivazione di prodotti tipici della tradizione locale; 
c) la riconversione, anche tramite i contributi della Comunità Europea, delle colture agricole intensive e ad alto impatto 

ambientale con colture agro – ambientali compatibili; 
d) l’utilizzo di idonee pratiche agricole e manutentive che non alterino l’assetto del paesaggio agrario e la funzionalità 

dei suoi elementi costitutivi; 
e) gli interventi per la riqualificazione diffusa dell’agro – ecosistema mediante incrementi arboreo – arbustivi 

dell’equipaggiamento di campagna;  
f) il contenimento delle trasformazioni ed i consumi di suolo per espansioni e trasformazioni urbane; – il mantenimento 

degli elementi tipici dell’organizzazione agraria che ne caratterizzano la tipicità, l’unitarietà e il significato;  
g) il potenziamento della fruibilità degli spazi rurali per usi sociali e culturali compatibili. 
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12 Sistema delle acque – Ptcp, Nta art. 33 

 
 
La programmazione e progettazione degli interventi di difesa del suolo e di regimazione idraulica va orientata verso solu-
zioni di tipo integrato che coniughino aspetti di prevenzione del rischio idraulico con il miglioramento della qualità delle 
acque e la fruibilità dei luoghi. Le opere di difesa del suolo, di regimazione idraulica e in generale ogni intervento infra-
strutturale sui corsi d’acqua devono essere realizzati in modo da evitare la rottura di stabilità degli ecosistemi locali e le sue 
ripercussioni sui tratti situati più a valle. In tal senso devono essere individuate, conformemente al Pai, aree libere in cui 
consentire la naturale divagazione dei corsi d’acqua e favorire il ristagno delle acque d’esubero nei brevi periodi di intensa 
precipitazione meteorica e il successivo loro lento rilascio al termine della crisi, evitando ove possibile di procedere con 
opere strutturali. La progettazione e realizzazione delle opere di cui sopra deve tendere non solo a minimizzare gli impatti 
sulle componenti ambientali ma soprattutto al miglioramento della funzionalità ecologica dell’ambito fluviale e al miglio-
ramento della qualità paesaggistica dei luoghi, con adeguati accorgimenti tecnici. Devono essere utilizzate tecniche di in-
gegneria naturalistica, a meno che non sia dimostrata la loro inapplicabilità. Vanno mantenuti i tracciati dei corsi d’acqua 
naturali: Gli interventi che comportano la regolazione dei corsi d’acqua naturali, i rivestimenti, la bonifica e altri simili che 
incidono sul regime delle acque, dovranno essere comunicati alla Provincia. Per i corsi d’acqua a uso irriguo, gli interventi 
dovranno essere compatibili alle esigenze e alle necessità della funzione agricola. 
Gli scarichi idrici dovranno possedere requisiti di qualità compatibili con l’effettivo stato del recettore; deve essere favorita 
l’immissione delle acque pluviali nel suolo e nei primi strati del sottosuolo, evitando comunque condizioni di inquinamen-
to. Nella realizzazione dei nuovi interventi di urbanizzazione e d’infrastrutturazione vanno definite opportune aree atte a 
favorire l’infiltrazione e l’invaso temporaneo diffuso delle precipitazioni meteoriche, come indicato all’art. 12 del Pai; le 
immissioni dirette delle acque meteoriche negli alvei fluviali devono essere ridotte, favorendo opportune soluzioni proget-
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tuali e individuando aree in grado di fermare temporaneamente le acque nei periodi di crisi e di regolarne il deflusso al 
termine degli stessi; per gli impianti di depurazione di futura realizzazione o per l’ampliamento degli esistenti deve essere 
prevista, ove possibile, l’adozione del trattamento terziario e di processi di fitodepurazione o di lagunaggio  ̧deve inoltre 
essere incentivato il riuso delle acque depurate. 
Per quanto riguarda la disciplina della rete irrigua ricompresa all’interno del Parco del Ticino, sono da rispettare le seguenti 
prescrizioni: 
x) le operazioni per la tutela e la bonifica delle falde sotterranee sono disciplinate dai piani previsti dalla legge regionale 

10 settembre 1984, n. 53 e dall’articolo 30 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni; 
y) negli strumenti urbanistici dovranno essere introdotte idonee prescrizioni atte a: 

a) fissare dei vincoli di inedificabilità nei terreni storicamente soggetti ad allagamenti, spagliamenti dei corsi 
d’acqua e straripamenti; 

b) ridurre e contenere le aree impermeabilizzate; 
c) ripristinare la permeabilità delle aree compromesse da interventi antropici; 
d) eseguire vasche volano con funzione di accumulo di acque canalizzate, prima della loro immissione nei corpi 

idrici. 
Il Parco identifica le acque sorgive, fluenti e sotterranee che non possono essere captate perché necessarie alla conserva-
zione degli ecosistemi; è comunque vietata la copertura dei corsi d’acqua salvo per comprovare ragioni di pubblica inco-
lumità. 
L’Autorità di Bacino definisce le modalità e procede alla determinazione del deflusso minimo vitale; fino alla definizione 
di tale valore deve essere assicurata a valle di ogni presa diretta dal fiume Ticino una portata minima defluente non inferio-
re a 24 mc/sec., che andrà assicurata dopo aver garantito le priorità dei consumi potabili e dei consumi agricoli. 
 

 
Fonte: http://www.flickr.com/photos/33486695@N06/5326048431/ 
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13 Vincolo di notevole interesse pubblico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 
– Ptra, sezione 2, “Territorio” 

 

Per tutelare e salvaguardare il territorio del Navigli come sistema di elevata qualità paesaggistica ed ambientale, il Ptra in-
dividua un ambito di salvaguardia di 100 m lungo entrambe le sponde dei navigli, limitatamente alle aree esterne agli 
ambiti dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’articolo 136 D.Lgs. 42/2004, all’interno della quale si dovrà 
porre una particolare attenzione alla valorizzazione delle aree verdi, alla salvaguardia delle aree libere preservandole da 
trasformazioni incompatibili con gli obiettivi di qualità del paesaggio. 
Robecco non rientra nella “Fascia di tutela dei 100 m” in quanto il territorio comunale è compreso nell’area che individua 
gli “Ambiti dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’articolo 136 D.Lgs. 42/2004” in qualità di “Bellezze 
d’insieme”, conosciute come Vincolo 1497/1939, art. 1, cc. 3, 4, oggi identificate dal 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” e regolati dalla Pianifica-
zione paesaggistica introdotta dall’art. 134 del richiamato D.Lgs. 42/20041. 
                                                             
1 L’articolo 16 bis del Ppr (recante “Prescrizioni generali per la disciplina dei beni paesaggistici”) contiene la disciplina da rispettarsi nell’area ri-
compresa nella fascia del vincolo paesistico ambientale: 
3. Per i beni paesaggistici di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 dello 
stesso decreto o da precedenti dichiarazioni di notevole interesse pubblico, qualora non sia precisata nei provvedimenti suddetti la specifica discipli-
na di tutela alla quale attenersi, si applicano le seguenti prescrizioni: 
i. i beni paesaggistici individui di cui alla lettera a) suddetta, devono essere salvaguardati nella loro consistenza e riconoscibilità, preservandone 

l’identità e l’integrità naturalistica e morfologica, simbolica e/o scientifica che ne ha determinato l’individuazione quale bellezza naturale, sin-
golarità geologica o memoria storica; sono quindi da escludersi tutti gli interventi che possano compromettere i predetti caratteri del bene in 
sé e le aree a contorno degli stessi e comprese nella dichiarazione di notevole interesse pubblico, in quanto tali aree sono da intendersi specifi-
camente finalizzate a costituire una fascia di rispetto dei suddetti beni per garantirne la percepibilità e limitare i possibili effetti indotti da tra-
sformazioni al contorno o da eccessiva pressione antropica. 

ii. Per i beni paesaggistici individui di cui alla lettera a) suddetta dei quali non risultino più riconoscibili i caratteri di singolarità o integrità che 
ne hanno determinato l’individuazione originaria, le prescrizioni di cui al punto precedente sono da intendersi quale intangibilità del bene fino 
alla revisione del provvedimento/dichiarazione di tutela del bene stesso. 

  
Fascia del vincolo paesaggi-

stico ambientale ex art. 136 

D.Lgs. 42/2004 
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iii. Le ville, i giardini e i parchi, di cui alla lettera b) suddetta, devono essere salvaguardati nella loro identità, consistenza e riconoscibilità, con 

specifico riferimento alla preservazione dei caratteri morfologici e stilistici dei correlati manufatti architettonici, alla salvaguardia dei valori 
storici e vegetazionali dei giardini e dei parchi, la cui preservazione come “aree verdi attraenti” diviene assolutamente prioritaria e inderoga-
bile qualora si tratti di parchi o giardini inclusi in contesti urbanizzati; inoltre: 
a. devono essere salvaguardate le essenze arboree presenti, con particolare riferimento a quelle di più vecchio impianto, e devono essere 

scelti con particolare cura materiali e arredi; 
b. deve essere garantita la percepibilità delle suddette aree verdi dagli spazi di pubblica circolazione circostanti; 
c. deve essere valutata con grande attenzione l’eventuale introduzione di strutture di servizio (chioschi o simili) e per il gioco e comunque 

la scelta degli elementi e materiali che vanno a comporle devono risultare idonei al carattere storico – culturale e ambientale dell’area; 
d. sono da escludersi destinazioni d’uso e interventi che possano erodere o pregiudicare l’integrità del complesso architettonico e del si-

stema verde e va pertanto opportunamente considerato in tal senso l’esercizio di eventuali manifestazioni o attività ad elevato impatto di 
pubblico. 

iv. Per i beni paesaggistici di cui alla lettera b) suddetta dei quali non risultino più riconoscibili i caratteri di non comune bellezza o rilevanza 
ambientale e della flora che ne hanno determinato l’individuazione, le prescrizioni di cui al punto precedente sono da intendersi quale indica-
zione di non modificabilità del bene, salvo i necessari interventi di manutenzione, fino alla revisione del provvedimento/dichiarazione di tutela 
del bene stesso. 

4. Per i beni paesaggistici di cui alle lettere c) e d), c. 1, art. 136 del D.Lgs. 42/2004, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 dello stesso decre-
to o da precedenti dichiarazioni di notevole interesse pubblico, qualora non siano precisate nei provvedimenti suddetti le specifiche indicazioni di tu-
tela alle quali attenersi, valgono le seguenti prescrizioni: 
i. Si applicano prioritariamente le indicazioni, disposizioni ed eventuali limitazioni di intervento di cui al Titolo III del Ppr in riferimento a tutti 

gli ambiti e sistemi di rilevanza regionale ivi indicati; 
ii. Si applicano i “Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici” approvati dalla 

Giunta regionale e in particolare le indicazioni contenute nella sezione Modalità delle trasformazioni delle “Schede degli elementi costitutivi 
del paesaggio” di cui all’Allegato B, assumendo gli “Elementi di vulnerabilità” e le “Categorie compatibili di trasformazione”, ivi evidenzia-
ti, rispettivamente quali cautele e prioritari criteri di intervento; 

iii. I Piani di governo del territorio, i piani attuativi e i piani integrati di intervento vengono verificati dalla Commissione per il paesaggio in rife-
rimento al pieno rispetto dei criteri e delle prescrizioni e delle indicazioni di cui ai due punti precedenti, considerando attentamente gli elemen-
ti costitutivi del settore geomorfologico e naturalistico e del settore antropico e ponendo specifica attenzione, per questo ultimo, agli elementi 
strutturanti e caratterizzanti il paesaggio agrario, alla collocazione e ai caratteri tipologici dei sistemi insediativi e ai caratteri materici e cro-
matici prevalenti degli insediamenti; 

iv. Nelle more dell’approvazione della specifica disciplina di cui all’art. 141 bis del D.Lgs. 42/2004 relativa ai suddetti beni, i Comuni e le Pro-
vince possono proporre alla Regione e al Ministero per Beni e le attività culturali una disciplina di dettaglio che possa assumere, nell’ambito 
del Piano delle regole del Pgt e delle norme del Ptcp, lo stesso compito in via transitoria; 

v. Valgono comunque nelle aree di cui ai beni oggetto del presente comma le seguenti prescrizioni specifiche: 
sentieri, percorsi rurali e tracciati di fruizione ciclo – pedonale: 
a) devono essere tutelati e valorizzati quale infrastruttura per la fruizione sostenibile del paesaggio e al contempo componente connotativa 

dello stesso, 
b) devono esserne mantenute di massima le dimensioni, il fondo naturale, la vegetazione e le finiture che ne caratterizzano l’assetto tradi-

zionale, 
c) vanno promosse le iniziative volte alla manutenzione e riqualificazione dei sentieri e dei percorsi pedonali in disuso, 
d) devono esser impediti interventi che possano frammentarne la continuità e/o comprometterne le connotazioni specifiche di rete di mobili-

tà a carattere principalmente pedonale o ciclo – pedonale. 
viabilità storica, comprendente sia tracciati di rilevanza sovralocale sia percorsi locali urbani e rurali: 
a) tutela e valorizzazione della permanenza e leggibilità dei tracciati nel loro sviluppo extraurbano; 
b) salvaguardia della permanenza dei “calchi” e degli allineamenti all’interno degli abitati; 
c) salvaguardia degli elementi funzionali storicamente connessi al “sistema strada” quali stazioni, caselli, locande, cippi, edicole sacre, mu-

ri di cinta e/o di fabbrica, porte ecc.; 
d) salvaguardia della toponomastica storicamente riconosciuta; 
e) perseguimento del decoro ambientale, scongiurando e controllando ogni forma di disordine (escavazioni, discariche di materiali, depositi 

anche temporanei ecc.); 
f) inibizione o comunque massima limitazione della realizzazione di nuove reti tecnologiche fuori terra. 
alberate, filari e macchie boschive: 

nei paesaggi rurali di pianura devono essere salvaguardati, potenziati e valorizzati i filari e le quinte arboree o arbustive tradizionalmente 
correlati alla partizione agraria, che connotano il paesaggio agrario tradizionale segnandone, tramite quinte verdi, la tessitura e le rela-
zioni con gli insediamenti e l’idrografia; specifica attenzione deve essere rivolta alla tutela delle alberature di pregio, dei filari storici, del-
la vegetazione lungo i bordi di fondi agricoli e dei tracciati stradali di accesso ai nuclei; devono essere altresì tutelate e valorizzate le 
macchie boschive esistenti e i sistemi verdi di ripa che affiancano gli elementi dell’idrografia superficiale; 

belvedere, visuali sensibili e percorsi panoramici: 
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a) devono essere salvaguardate le potenzialità di percezione del paesaggio indicate nella descrizione del bene, valutando in tal senso con 

particolare attenzione la collocazione di insediamenti, complessi edilizi e impianti tecnologici in riferimento ai rischi di intrusione o ostru-
zione della veduta panoramica;  

devono essere evitate interventi e attività che possono portare alla parziale o totale ostruzione delle visuali, compromettere le condizioni di accessibi-
lità e fruibilità pubblica dei siti e dei tracciati, compromettere decoro e tranquillità della percezione, valutando con particolare attenzione interventi 
di arredo e illuminazione, collocazione di spazi per la sosta di automezzi e inserimento di impianti tecnologici. 
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14 
Indirizzi per l’individuazione di ambiti per la rete verde regionale e 
la rete ecologica regionale (fascia 500 m) – Ptra, sezione 2 “territo-
rio” 

 
 
Il Ptra assume, relativamente al Sistema rurale – paesaggistico ambientale, una “fascia di tutela di 500 m” dalle sponde dei Navigli, esterna 
al tessuto urbano consolidato, che definisce uno spazio di tutela delle rilevanze paesaggistiche, di valorizzazione e ricomposizione di conte-
sti rurali, connotandosi come un sistema a rete ambientale, naturalistica e paesaggistica.  
La fascia, a prevalente valenza ambientale, naturalistica e paesaggistica consente il consolidamento delle attività agricole con lo scopo di tu-
telare l’ambiente e il paesaggio. 
Altri elementi di indirizzo da considerare negli strumenti di pianificazione locale, ad esclusione del tessuto urbano consolidato, sono: 
a) funzioni da svolgere prettamente agricole; 
b) garantire la conservazione di tale fascia alla funzione agricola primaria e alla qualificazione paesaggistica del territorio; 
c) definire gli assetti ecosostenibili del sistema rurale nel suo rapporto con quello ecosistemico preferendo il modello D di cui al punto 

10.2 della Dgr 26 novembre 2008, n. 8/8515;  
d) tutelare gli elementi costitutivi del paesaggio agrario (filari, macchie boscate, fontanili, edifici rurali); 
e) assumere tale fascia nei documenti dei Pgt come continuità della rete ecologica regionale, indicando misure di mitigazione da preve-

dere qualora tale fascia venga interrotta; 
f) motivare l’eventuale ampliamento dell’urbanizzato nei Pgt sulla base delle effettive esigenze di sviluppo tenendo conto dell’obiettivo 

di Ptra. 
La fascia di 500 m completa il tessuto delle reti ecologiche e paesaggistiche nel territorio sotteso al sistema Navigli. In tal senso: 
a) contribuisce alla Rete Verde prevista dal Ptpr, come linea di forza in cui le qualità paesaggistiche urbane ed extraurbane (rurali, am-

bientali) sono direttamente fruibili attraverso il sistema dei sentieri ciclopedonali; 
b) s’inquadra contemporaneamente nella Rete ecologica regionale, come corridoio di area vasta complementare al sistema dei corridoi 

 
Fascia di tutela di 500 m dalle sponde dei Navi-

gli, esterna al tessuto consolidato 
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primari della Rer; in tal caso l’obiettivo fondamentale non è quello del mantenimento della connettività ecologica (come per i corridoi 
primari della Rer), quanto quello di costituire un’occasione privilegiata per fornire servizi ecosistemici alle diverse componenti che 
concorrono al governo del territorio (agricole, paesaggistiche, idriche, infrastrutturali, insediative), applicando i criteri realizzativi di 
cui alla Dgr. 8/8515; gli obiettivi di carattere più strettamente naturalistico (connettività ecologica, ricostruzione di habitat funzionali) 
dovranno comunque per quanto possibile essere perseguiti nell’ambito delle reti provinciali e comunali. 

Per quanto riguarda i rapporti con la Rer il Piano individua inoltre i principali punti di contatto con la Rete regionale, qualificandone gli 
aspetti salienti attraverso lo Studio d’incidenza allegato al Rapporto ambientale del Ptra Navigli: 
x) mantenere la continuità degli spazi non costruiti là ove attualmente ancora presenti, in particolare l’insieme degli habitat poggianti su 

suolo libero (compresi quelli legati agli agroecosistemi) dovrà essere mantenuto in tali punti di contatto;  
y) favorire prioritariamente, ove possibile, azioni capaci di ridurre la frammentazione ecologica e territoriale nei casi in cui il costruito è 

attualmente presente in modo cospicuo;  
z) porre le limitazioni necessarie per quanto riguarda eventuali nuove infrastrutture o trasformazioni che dovessero interessare tali situa-

zioni; in tal caso dovrebbero essere contemporaneamente previste sia modalità realizzative delle nuove opere che utilizzino adeguate 
soluzioni di deframmentazione (sovrappassi, sottopassi ecc.), sia interventi sull’assetto infrastrutturale attuale (spazialmente collegato 
all’opera in progetto) che ne riducano l’effetto di barriera ecologica, paesaggistica, territoriale. 

 

 
Fonte: http://www.flickr.com/photos/manybits/4932210721/ 
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15 Sistema degli attraversamenti e manufatti idraulici – Ptra, sezione 1 
“paesaggio” 

 
 
Criteri di intervento, che dovranno essere tenuti in conto nei progetti degli attraversamenti: 
 
Criteri di intervento per passerelle e ponti pedonali e carrabili storici 
a) si rende necessaria una manutenzione o un restauro delle componenti eventualmente degradate e una migliore inte-

grazione, se attualmente carente, con il sistema dei percorsi ciclabili e pedonali; 
b) relativamente ai ponti carrabili è necessaria una mitigazione del traffico veicolare (in particolare di quello pesante); 
c) 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 car-
tellonistica pubblicitaria non è mai ammessa, quella eventualmente esistente deve essere rimossa allo scadere delle 
concessioni in corso; 

d) utilizzare elementi di arredo e di messa in sicurezza compatibili con i caratteri architettonici del manufatto e del pae-
saggio urbano o rurale circostante; 

e) la realizzazione di nuove passerelle pedonali deve essere attentamente valutata in relazione all’interruzione della con-
tinuità percettiva del Naviglio; tuttavia se ritenuto necessario il manufatto dovrà presentare un profilo di minimo im-
patto ed utilizzare materiali e colori non dissonanti con il contesto; 

f) valutare caso per caso se la tipologia dei ponti esistenti, soprattutto se di recente realizzazione, si presti 
all’affiancamento di strutture parallele di attraversamento con differente caratterizzazione funzionale (per esempio 
passaggio ciclo – pedonale) che permettano di risolvere il problema funzionale senza intromettere ulteriori punti di 

Punto di attraversamento pedonale 

Punto di attraversamento carrabile 

 
Manufatto idraulico 
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interruzione visiva nella continuità del canale. 
 
Criteri di intervento per ponti carrabili moderni: 
a) 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 arre-
do connessi e prevedendo adeguate sistemazioni a verde di scarpate, raccordi e aree libere limitrofe ; 

b) limitare quanto più possibile la segnaletica e la cartellonistica informativa nelle vicinanze per non compromettere la 
continuità visiva del canale; la cartellonistica pubblicitaria non è mai ammessa, quella eventualmente esistente deve 
essere rimossa allo scadere delle concessioni in corso. 

 
Nuovi ponti 
a) valutare attentamente l’impatto che il nuovo ponte e la relativa viabilità di accesso avranno sul contesto, verificando-

ne 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; 

b) assicurare la continuità di tracciato e di quota dei percorsi lungo l’alzaia; 
c) prevedere per i nuovi ponti caratteri tipologici, architettonici, materici, oltre ad elementi di arredo e di messa in sicu-

rezza 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; 

d) per non creare ulteriori impedimenti alla navigabilità, nella realizzazione di nuovi attraversamenti si dovrà porre at-
tenzione ad osservare un’altezza di almeno m. 2,5 tra l’intradosso del ponte e il pelo dell’acqua;  

e) inoltre, per garantire la navigabilità dei canali occorre inoltre impedire la realizzazione di attraversamenti o altri ma-
nufatti che ostacolino la navigazione lungo tutta l’idrovia. 

 
Manufatti idraulici 
Per una corretta applicazione dei criteri di intervento sotto indicati è di fondamentale importanza valutare la storicità dei 
singoli manufatti sui quali si intende intervenire; dovrà essere riservata una particolare attenzione anche all’immediato 
contesto di questi manufatti storici, affinché sia assicurata la loro migliore percepibilità e la conservazione (o recupero) di 
un assetto ambientale decoroso; circa i criteri d’intervento: 
a) ogni intervento deve essere preceduto da una indagine che dia conto della datazione e dello stato di conservazione 

dell’oggetto di intervento 
b) il progetto di intervento (manutenzione, restauro, ricostruzione) sarà corredato da un rilievo geometrico in scala ade-

guata per una corretta rappresentazione dei dettagli costruttivi (almeno 1:50, 1:20 ed eventuali maggiori rapporti) 
c) i manufatti storici di proprietà pubblica sono assoggettati alle norme di tutela dei beni culturali (parte II del Codice 

dei beni culturali e del paesaggio) e, conseguentemente, le opere previste devono essere preventivamente approvate 
dalla locale Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio 
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16 Beni storico architettonici – Ptra sez. 2 “paesaggio”, obiettivo 3 

 
Ppr art. 34, c. 2:  
“È compito dei comuni nella redazione del Pgt: 
a) predeterminare, sulla base degli studi paesaggistici compiuti e in coerenza con quanto indicato dai “Contenuti pae-
saggistici dei Pgt” di cui alla Dgr. 1681 del 29 dicembre 2005 e dalle “Linee guida per l’esame paesaggistico dei proget-
ti” di cui alla Dgr. 11045 dell’8 novembre 2002, la classe di sensibilità paesaggistica delle diverse parti del territorio co-
munale o di particolari aree di esso; 
b) indicare, per particolare ambiti del territorio comunale, prescrizioni paesaggistiche di dettaglio, che incidono anche 
sugli interventi edilizi, con specifico riferimento all’attuazione della disciplina di tutela a corredo delle dichiarazioni di 
notevole interesse pubblico di cui al c. 2, art. 140 del D.Lgs. 42/2004 e alle prescrizioni di cui al precedente articolo 16 
bis”. 
 
Ptra Sez. 2 “Paesaggio”, obiettivo 3 
Criteri specifici d’intervento che dovranno essere recepiti dalle Amministrazioni Comunali nell’elaborazione dei Piani di 
governo del territorio. 
 
Ville storiche 
a) 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; 
b) si dovrà porre particolare attenzione a valorizzare lo stretto rapporto fra l’architettura e i parchi e giardini di pertinen-

za, tenendo in attenta considerazione i manufatti che ne segnano limiti e sistema di relazioni, quali muri e recinzioni; 
c) è opportuno evitare che nell’immediato intorno delle ville storiche si realizzino volumi di nuova edificazione che li-

mitino la percezione di quelle architetture storiche dagli spazi pubblici sui due lati del naviglio o che per, inadegua-
tezza formale, comportino un complessivo degrado dell’immagine paesaggistica locale. 

 Ville storiche 

 Edifici rurali 

 Edifici religiosi 
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Edifici rurali 
a) 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; 

b) dovranno essere conservati i rapporti consolidati con gli spazi liberi interni (aia) ed esterni (aree ad uso agricolo e re-
lativi elementi di connotazione e correlazione come alberate, rogge etc.) e con la viabilità storica di accesso; 

c) 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 au-
to; 

d) nelle aree agricole rientranti nel perimetro del Ptra è consentito il recupero edilizio e funzionale, visto che il Piano in-
dividua 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 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 appro-
fondire le modalità di tutela di queste presenze storiche del paesaggio agrario, trattandosi per la gran parte di architet-
ture 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 
ed a formulare le modalità di intervento ai sensi della L.r. 12/2005, art. 8, c. 1, lett. b) e art. 10, c. 2. 
 
Edifici religiosi 
a) Gli interventi sul queste architetture sono assoggettati alla autorizzazione delle soprintendenze; è importante che il 

valore storico – culturale venga tutelato negli interventi sul contesto; 
b) 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; 

c) 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. 

 
Dall’allegato 6, sezione 2 “Paesaggio” – Ptra 3 – Criteri d’intervento 
Di seguito si individuano obiettivi e indicazioni in grado di orientare la pianificazione comunale verso la salvaguardia e 
la valorizzazione del paesaggio urbano storico. Questi costituiscono, da un lato, una traccia metodologica da assumere 
come riferimento per la pianificazione locale, dall’altro, forniscono indicazioni operative generali sugli interventi ammes-
si in relazione allo stato di conservazione ed al grado di alterazione dei differenti edifici. 
Gli obiettivi/criteri, da porre alla base per i possibili interventi da parte degli enti locali, sono: 
a) far precedere ad ogni intervento sull’esistente una fase conoscitiva sistematica e approfondita condotta attraverso 

rilievi geometrici e materici, analisi dello stato di conservazione e delle cause del degrado, ricorrendo anche, in al-
cuni casi, a prove diagnostiche non distruttive; 

b) conservare i caratteri del paesaggio urbano storico, preservando il massimo di informazione storica possibile, mi-
nimizzando le demolizioni e le sostituzioni di materiali ed elementi costruttivi, e tutelando anche elementi architetto-
nici di dettaglio (materiali, colori); 

c) utilizzare tecniche di conservazione adeguate alle caratteristiche materiche degli edifici storici e non mutuate acriti-
camente dal cantiere del nuovo (la messa in opera di materiali o elementi non compatibili può infatti contribuire ad 
aggravare e, in qualche caso, accelerare il degrado complessivo dell’edificio); 

d) ammettere aggiunte, sostituzioni o modificazioni di elementi o parti di edificio solo quando giustificate da un degra-
do irreversibile o da uno stato di necessità dimostrato. Tali interventi dovranno essere compatibili dal punto di vista 
tecnico con il substrato esistente e dovranno sempre tenere conto del contesto architettonico e materico in cui si in-
seriscono. Nel caso di interventi di sostituzione edilizia, in linea di principio non ammissibile se non nei casi in cui 
l’edificio esistente sia ormai completamente ruderizzato e non recuperabile, o di nuova edificazione, il progettista 
dovrà rispettare i caratteri dell’edilizia storica in cui la costruzione si inserisce e, in particolare, allineamento stra-
dale, altezze di gronda, ritmi delle aperture, materiali di facciata e di copertura, rapporto tra aree edificate e aree 
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libere. 

4.2. La carta delle strategie e delle opportunità derivanti dalla pianificazione prevalente 
 
Muovendo dagli spunti derivanti dalle strategie perseguite dalla pianificazione prevalente e dall’esame delle 
disposizioni normative, è stato ricostruito un quadro sintetico degli fattori d’opportunità per il comune di Ro-
becco, identificate considerando da un lato le iniziative messe in atto direttamente da realtà sovralocali (per 
esempio il ripristino della navigabilità lungo il Naviglio Grande nell’ambito del progetto Expo 2015, o la rea-
lizzazione del nuovo tracciato della SS 11 Padana Superiore da parte della Provincia) e, dall’altro, gli incen-
tivi resi disponibili dai vari livelli istituzionali per raggiungere gli obiettivi preposti.  
Tutte le informazioni raccolte sono state poi ricondotte alla dimensione grafica, nell’ambito spaziale esami-
nato, attraverso la redazione della Carta delle strategie e opportunità derivanti dalla pianificazione prevalente, 
partendo da ognuno dei fattori emersi e costruendone una lettura organizzata per temi. 
Il punto di partenza s’è incentrato nell’individuazione dell’assetto delle reti quali struttura fondamentale di 
supporto allo sviluppo locale; è stata così ricostruita la localizzazione e la nomenclatura delle reti verdi (clas-
sificate come infrastrutture prioritarie da Regione Lombardia) facendo risaltare le componenti di livello so-
vralocale e urbano a partire dalle informazioni derivanti dal censimento del verde: sono elementi che costi-
tuiscono fattori di pregio, concorrenti al valore del territorio e tali da contribuire a innalzare la qualità ecolo-
gica degli ambienti e l’attrattività legata alle attività del tempo libero. 
 

 
 
Ottimale ai fini fruitivi di tali risorse è la rete dei percorsi ciclabili, in buona parte derivante dal progetto Mi – 
Bici e, dunque, col sostegno derivante dai finanziamenti della Provincia di Milano resi disponibili tra il 2005 
e il 2008; occorre poi segnalare che nel 2009 Regione Lombardia ha promulgato una legge2 che favorisce lo 
sviluppo della mobilità ciclabile, pubblicando nei mesi estivi del 2009 e del 2010 due bandi per finanziare i 
conseguenti progetti; non va perciò escluso che, anche per il 2011/2012 (crisi finanziaria permettendo), pos-
sano prevedersi contributi economici per nuovi interventi d’arricchimento della rete ciclabile regionale.  
Da non dimenticare anche la trama dei percorsi storici e d’interesse paesaggistico, rispetto ai quali la preser-
vazione dei caratteri panoramici va legata, oltre all’espletamento delle funzioni amministrative (i comuni so-
no titolari di funzioni paesaggistiche), al miglioramento e potenziamento della fruizione del territorio comu-
nale che, ricordiamolo, è del tutto compreso nel Parco del Ticino e costituisce un’importante attrattiva turisti-
ca: come emerge nelle norme del Ppr riferite ai tracciati storici e paesaggistici, “la Regione e le Province 
promuovono progetti integrati finalizzati a riqualificare tracciati stradali e aree contermini, tramite l’attenta 
                                                             
2 Legge regionale 30 aprile 2009, n. 7, 
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progettazione degli spazi non edificati e degli equipaggiamenti verdi”; contributi economici in questo senso 
vengono resi disponibili dal bando3 della Direzione generale Sistemi verdi e paesaggio di Regione Lombar-
dia, che ha previsto per il 2011 lo stanziamento di € 400.000 per promuovere la qualificazione paesaggistica 
dei progetti di trasformazione del territorio.  
 

 

 
 
Infine, si consideri il reticolo viabilistico provinciale, esistente e di progetto, primario veicolo di collegamen-
to da/verso i due poli di Magenta e Abbiategrasso: con le opportune correzioni del tracciato di progetto, la 
variante alla SS 11 Padana Superiore consentirà di ridurre il traffico d’attraversamento generato dai flussi tra 
le due polarità con benefici soprattutto in miglioramento della sicurezza del tratto urbano della SS 526 e in 
riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico. 
 

 
 
Poi, il maggior riferimento ai sostegni economici al settore agricolo è costituito dal Programma di sviluppo 
rurale regionale, inserito nell’ambito della programmazione economica europea 2007 – 2013: la presenza di 
suoli agricoli interessa il 68% dell’intera estensione comunale di Robecco e tali ambiti sono classificati, dal 
Piano paesaggistico, potenzialmente soggetti a fenomeni di degrado in virtù della prevalenza di attività mo-
nocolturali4; inoltre, va segnalato l’andamento calante delle attività agricole a livello regionale, tendenza da 
contrastarsi per la necessità di mantenere le attività rurali per preservare i caratteri tipici del luogo e contrasta-
re il consumo di suolo. 

 
Fonte: Elaborazione IRer su dati ASR (giugno 2010) 5 

 
Gli aiuti economici a cui la realtà di Robecco può appellarsi per fronteggiare questa situazione sono stati ri-
cercati e selezionati tra le misure finanziate dal programma, come segue: 
 
ASSE.1 ACCRESCERE LA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE SO-
STENENDO LA RISTRUTTURAZIONE, LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE 
                                                             
3 Decreto 5173/2011, recante “Criteri e modalità per l’erogazione di contributi agli enti locali e agli enti gestori delle aree regionali 
protette per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche a loro attribuite”. 
4 Si veda in abaco 02 Aree e ambiti degradati e compromessi. 
5 Estratto dal Rapporto IRer sulla situazione economica, sociale e territoriale della Lombardia, contenuto nel Piano di sviluppo regio-
nale. 
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MISURA 124 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, 
alimentare e forestale 
Obiettivo: promuovere l’innovazione tecnologica, di processo e di prodotto attraverso progetti di coopera-
zione tra le imprese e i centri di ricerca scientifica per il miglioramento dell’efficienza dei sistemi di gestione, 
della logistica tra gli operatori e della sicurezza 
Richiedenti: imprese agricole associate, imprese agroindustriali o forestali, singole o associate, organizzazio-
ni di produttori, enti di ricerca pubblici e privati 
Entità degli aiuti: 50% per studi e investimenti immateriali, 30% per investimenti materiali nelle aziende 
 
MISURA 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali 
Obiettivo: stimolare la gestione associate dell’offerta agricola e le relazioni di filiera, sostenendo la trasfor-
mazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali; 
Richiedenti: imprese per la commercializzazione e la trasformazione dei prodotti agricoli e forestali che so-
stengono l’onere finanziario delle iniziative; 
Entità degli aiuti: per le micro, piccole e medie imprese il 30% delle spese ammissibili, per le grandi imprese 
con meno di 750 addetti o un fatturato annuo inferiore ai 200 milioni di euro il 20% delle spese ammissibili. 
 
MISURA 132 Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare 
Obiettivo: sostenere e promuovere la partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità dei prodotti agroa-
limentari, comunitari e nazionali aumentando la competitività e la crescita del valore aggiunto dei prodotti 
agricoli primari 
Richiedenti: le imprese agricole singole e associate, titolari di partita IVA, iscritte presso la Camera di Com-
mercio al Registro delle Imprese “Sezione speciale imprenditori agricoli”, “Sezione coltivatori diretti”, “Se-
zione speciale imprese agricole”. e le cooperative agricole iscritte all’albo delle società cooperative 
Entità degli aiuti: l’importo massimo è di 3000 Euro/anno/azienda agricola per non oltre 5 anni 
 
ASSE.2 ATTIVARE LO SVILUPPO AGRICOLO E FORESTALE SOSTENIBILE MIGLIORANDO 
L’AMBIENTE E VALORIZZANDO IL PAESAGGIO RURALE 
 
MISURA 221 Imboschimento dei terreni agricoli 
Richiedenti: Imprenditori agricoli professionali e persone fisiche o giuridiche di diritto privato e di diritto 
pubblico (Enti gestori di parchi e di riserve regionali, Comuni, Province, Ersaf, Consorzi di bonifica, Con-
sorzi forestali pubblici) 
Entità degli aiuti: 
 

Tipologia d’intervento Spesa unitaria massima 
ammessa (Euro/ha) 

Percentuale del  
contributo base 

Contributo massimo  
unitario (Euro/ha) 

A) Boschi permanenti 6.500,00 70% 4.550,00 
B) Arboricoltura da legno a ciclo medio – lungo 5.000,00 70% 3.500,00 
C) Cedui a turno breve per biomassa 4.000,00 40% 1.600,00 
D) Pioppeti 3.000,00 60% 1.800,00 
 
La percentuale di contributo è maggiorata del 10% rispetto alla tabella precedente: 
x) per gli interventi di tipologia A o B o D nelle zone incluse nella Rete Natura 2000; 
y) per gli interventi di tipologia C realizzati da giovani agricoltori; 
z) per gli interventi di tipologia D realizzati da IAP che abbiano acquisito la certificazione forestale secon-

do gli standard della gestione sostenibile (FSC o PEFC) per la loro azienda. 
La percentuale di contributo è maggiorata del 20% rispetto alla tabella precedente: 
a) per gli interventi di tipologia D realizzati da IAP che abbiano acquisito la certificazione forestale secon-

do gli standard della gestione sostenibile (FSC o PEFC) per la loro azienda e che parallelamente si tro-
vino in zone incluse nella rete Natura 2000; 



391 
 
b) per gli interventi di tipologia A realizzati da una persona giuridica di diritto pubblico. 
 

Aiuto annuale per la manutenzione 
L’aiuto annuale per la manutenzione è pari a: 
i. 500,00 Euro all’ettaro per ogni anno dal primo al quinto nel caso di interventi di tipologia A; 

ii. 650,00 Euro all’ettaro per ogni anno dal primo al quinto nel caso di interventi di tipologia B. 
Non sono previsti aiuti annuali per la manutenzione: i) per le persone giuridiche di diritto pubblico; ii) per gli 
impianti di tipologia C e D. 
 

Aiuto annuale per il mancato reddito 
L’aiuto annuale per il mancato reddito, erogato per quindici anni, è indicato nella tabella seguente: 
 

Aiuto per mancato reddito 
Interventi Imprenditori agricoli professionali Altri soggetti di diritto privato 

A. Boschi permanenti, a scopo am-
bientale, paesaggistico o protettivo 

700,00 Euro/ha/anno in comuni di pianura 
(classificazione Istat) 150,00 Euro/ha/anno in tutti i 

comuni di pianura o collina 550,00 Euro/ha/anno in comuni di collina 
(classificazione Istat) 

B. Arboricoltura da legno a ciclo 
medio – lungo 

500,00 Euro/ha/anno in comuni di pianura 
(classificazione Istat) 150,00 Euro/ha/anno in tutti i 

comuni di pianura o collina 325,00 Euro/ha/anno in comuni di collina 
(classificazione Istat) 

 
Non è previsto l’aiuto annuale per il mancato reddito: i) per le persone giuridiche di diritto pubblico; ii) per 
gli impianti di tipologia C e D 
 
MISURA 223 Imboschimento dei terreni non agricoli 
Obiettivo: contribuire alla protezione dell’ambiente e alla prevenzione delle avversità ambientali, favorendo 
le produzioni legnose ecologicamente sostenibili ed evitando il degrado del territorio per l’abbandono coltu-
rale. 
Richiedenti: Imprenditori agricoli professionali e persone fisiche o giuridiche di diritto privato e pubblico 
(Enti gestori di parchi e di riserve regionali, Comuni, Province, Ersaf, Consorzi di bonifica, Consorzi foresta-
li pubblici). 
Entità degli aiuti:  

Contributo per le spese di impianto: 
La spesa massima ammissibile per l’impianto è di 7.000 Euro/ha; sulla spesa ammissibile è riconosciuto un 
contributo pari al: 
a) 90% delle spese ammissibili per interventi realizzati da persone giuridiche di diritto pubblico; 
b) 80% delle spese ammissibili per interventi, effettuati dagli IAP o dai privati, inclusi nella rete “Natura 

2000”; 
c) 70% delle spese ammissibili, negli altri casi. 

Aiuto per manutenzione: 
500,00 Euro/ha/anno per i primi cinque anni, erogabile a tutti ma solamente se l’impianto è realizzato su ter-
reni agricoli incolti. 
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ASSE.3 MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA E PROMUOVERE LA DIVERSIFICAZIONE 
DELL’ECONOMIA RURALE 
 
MISURA 323 Formazione piani di gestione siti Natura 2000 
Obiettivo: aumentare la consapevolezza sociale sulle tematiche naturalistiche e minimizzare i possibili effetti 
negativi delle attività umane sull’ambiente; 
Richiedenti: enti gestori dei siti Natura 2000 per la tipologia d’intervento 1 (stesura dei piani di protezione e 
gestione dei siti Natura 2000), Province in accordo con gli enti gestori dei siti per la tipologia d’intervento 2 
(azioni di sensibilizzazione ambientale, comunicazione e didattica); 
Entità degli aiuti: fino al 100% della spesa ammessa con un massimale di 40.000 Euro per la stesura dei pia-
ni, fino al 70% per gli interventi di sensibilizzazione, comunicazione e didattica. 
 
Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio rurale 
Obiettivo: sostenere lo sviluppo integrato e polifunzionale delle attività agricole nelle zone rurali, salvaguar-
dando e valorizzando le tipologie storiche di architettura rurale e conservando gli elementi architettonici e 
ambientali tradizionali; 
Richiedenti: persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e privati proprietari della struttura, organismi associa-
tivi pubblici o privati di diritto pubblico, enti morali e di beneficenza che si impegnino a mantenere una fun-
zione agricola del bene; 
Entità degli aiuti: la quota massima di sostegno è del 70% per i beneficiari pubblici e del 50% per i privati. 
 
Purtroppo il comune di Robecco non rientra tra i territori ammissibili per la richiesta di fondi diretti allo svi-
luppo agrituristico, occorre peraltro rammentare come le iniziative agrituristiche siano promosse dal Parco 
del Ticino a sostegno dell’attività agricola principale e, perciò, il loro svolgimento è consentito in tutto il ter-
ritorio del parco tranne le zone A e B1; Inoltre, la legge regionale 8 giugno 2007, n. 10 prevede all’art. 11 lo 
stanziamento di finanziamenti per questo tipo di attività onde: 
a) favorire lo sviluppo e il riequilibrio del territorio agricolo, rurale e forestale;  
b) favorire la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali […] attraverso l’integrazione del reddi-

to agricolo, il miglioramento delle condizioni di vita e l’incremento dell’occupazione;  
c) favorire il recupero del patrimonio edilizio e ambientale rurale rappresentativo dei valori ambientali e 

paesaggistici, storici e culturali della nostra regione;  
d) sostenere e valorizzare i prodotti tipici e tradizionali, le produzioni agricole di qualità e biologiche e le 

connesse tradizioni enogastronomiche;  
e) tutelare, promuovere e valorizzare le tradizioni e la cultura del mondo rurale;  
f) favorire una migliore conoscenza dell’ambiente, degli usi e delle tradizioni rurali. 
L’insieme di tali misure di sostegno è stato sintetizzato e riportato in cartografia corematica come segue: 

 

  

  



393 
 
Da non sottovalutare poi il rinnovato interesse per la valorizzazione del paesaggio dei navigli lombardi: ri-
spetto a tale fondamentale risorsa paesaggistica è bene ricordare il già citato supporto regionale a iniziative e 
programmi di manutenzione idraulica del territorio che comprendano misure specifiche di cura e valorizza-
zione dei caratteri connotativi del paesaggio locale.  
In questo senso sono già state avviate iniziative tramite il Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi, da sem-
pre impegnato nella salvaguardia e tutela del territorio, che ha varato un piano di manutenzione delle sponde 
del Naviglio Grande interessando, nella sua prima fase del febbraio 2011, anche il tratto di Naviglio di Ro-
becco con interventi di manutenzione straordinaria in sponda idraulica destra da Boffalora Sopra Ticino fino 
ad Abbiategrasso. 
 

 
 
Inoltre la Scarl Navigli Lombardi6 (tra i cui soci compaiono Regione Lombardia e il Consorzio di bonifica 
Est Ticino Villoresi) partecipa al progetto “Waterways Forward” con finanziamenti del Programma europeo 
Interreg IV C e obiettivo di migliorare la gestione delle vie navigabili interne e dei loro contesti creando le 
migliori condizioni per un uso misto (pur tenendo conto dei vincoli ambientali) della direttiva quadro sulle 
acque e promuovendo lo sviluppo sostenibile delle regioni navigabili. 
Sempre riguardo al tema della navigabilità, richiamiamo il già citato progetto di ri – navigazione del Naviglio 
Grande che può costituire un fattore d’attrattività turistica in chiave sostenibile, soprattutto se associato alla 
rete di mobilità ciclabile di cui s’è detto: il circuito turistico locale dovrebbe trarre vantaggio da tal situazione 
considerando anche i fattori presenti di valore ambientale – paesaggistico e storico – culturale. 
 

 
 
Tutti gli elementi fin qui presentati sono stati riletti e organizzati in cartografia secondo quattro temi: 
a) il sistema delle reti a supporto dello sviluppo locale;  
b) la riqualificazione ambientale e paesaggistica del territorio;  
c) il sostegno alle attività agricole e forestale;  
d) la promozione del turismo sostenibile.  
Tali temi costituiscono le chiavi di lettura utili a interpretare organicamente l’insieme delle opportunità ri-
scontrate, così da fornire i giusti spunti operativi all’amministrazione robecchese: tutte le risorse individuate, 
se poste in relazione secondo un’ottica sistemica, possono contribuire a sostenere l’operato della pubblica 
amministrazione e apportare benefici coniugando il miglioramento e la preservazione dei caratteri autoctoni 
con una crescita economica basata sulla valorizzazione delle risorse locali. 
 

                                                             
6 Soggetto unico per l’attuazione del Master Plan Navigli. 
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5. Lo stato delle componenti ambientali e le principali tendenze intravvedibili  
 
5.1 La caratterizzazione delle componenti fisico/naturali  
 
5.1.1 L’indagine sull’ambiente atmosferico 
 
Con delibera 2 agosto 2007, nº 5290 la Regione Lombardia disponeva la zonizzazione ai sensi del D.Lgs. 4 
agosto 1999, n. 3516 e della Lr. 24/2006 per l’attuazione delle misure finalizzate a conseguire gli obiettivi di 
qualità dell’aria e per ottimizzare la rete di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico7, in applicazione 
della Dpr. 42 maggio 1988, n. 203 e a integrazione della Dgr. 19 ottobre 2001, n. 65018. 
La zonizzazione del territorio regionale9 è rilevante per definire i limiti alle emissioni in atmosfera degli im-
pianti di produzione di energia10, per limitare la circolazione e per i provvedimenti da adottare11 nel “Piano 
di azione per la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico” che la Regione approva di an-
no in anno per il periodo invernale successivo: tale Piano contiene infatti le misure da attuare nel breve pe-
riodo affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite12 e delle soglie d’allarme, e per raggiun-
gere i valori limite entro i termini normativi stabiliti. 
Con la Dgr. 10 ottobre 2007, n. VII/5547 è stato invece approvato l’aggiornamento del Piano Regionale per 
la Qualità dell’Aria (P.R.Q.A.), nato nel 1998 in collaborazione con Fondazione Lombardia per l’Ambiente, 
che raccoglie in modo coordinato l’insieme delle nuove conoscenze acquisite dal 2000 a oggi configurandosi 
come lo strumento di programmazione, coordinamento e controllo delle politiche di gestione del territorio 
riguardanti le azioni di miglioramento dei livelli di inquinamento atmosferico, permettendo un’azione com-
plessiva di miglioramento della qualità dell’aria, orientata essenzialmente in due direzioni: la prima per il ri-
sanamento di situazioni di criticità, ponendo in atto misure di rispetto degli standard di qualità dell’aria, la se-
conda come prevenzione e mantenimento dei livelli di qualità dell’aria in assenza di condizioni di criticità, 
con misure volte a evitare il deterioramento delle condizioni esistenti; il P.R.Q.A. offre dunque una sintesi 
conoscitiva sui differenti tipi d’inquinanti atmosferici e sui caratteri meteoclimatici che ne condizionano la 
diffusione13, necessari a supportare la futura politica di regolamentazione delle emissioni, e finora ha per-

                                                 
6 Il D.Lgs. 351/99, in “Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente”, 
all’art. 6, c. 8 dispone infatti il riesame della classificazione delle zone e degli agglomerati con cadenza almeno quinquennale, per le 
finalità e secondo i criteri stabiliti dal decreto stesso. 
7 Lr. 24/2006, artt. 2, c. 2 e 30, c. 2); revoca degli Allegati A), B) e D) alla Dgr. 6501/2001 e della Dgr. 11485/2002. 
8 Recante “Zonizzazione del territorio regionale per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell’aria ambiente, ottimizzazione e 
razionalizzazione della rete di monitoraggio relativamente al controllo dell’inquinamento da PM10, fissazione dei limiti di emissione 
degli impianti di produzione di energia e piano d’azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento 
atmosferico – Revoca delle dd.g.r. 11 gennaio 1991, n. 4780, 9 novembre 1993, n. 43079, 5 novembre 1991, n. 14606 e 21 febbraio 
1995, n. 64263 e sostituzione dell’allegato alla dgr 11 ottobre 2000, n. 1529”. 
9 Basata su molteplici criteri, tra cui: i) la valutazione della qualità dell’aria, effettuata sia tramite la rete di rilevamento della qualità 
dell’aria, sia con modelli matematici di dispersione; ii) l’analisi delle emissioni di specifici inquinanti nelle diverse aree del territorio, 
fondamentali per individuare le fonti e, quindi, per impostare corrette politiche di riduzione delle emissioni; iii) le caratteristiche oro-
grafiche e meteoclimatiche del territorio, fondamentali sia nei processi di dispersione, accumulo e formazione degli inquinanti, sia in 
termini di efficacia di intervento; iv) l’uso del suolo e, in particolare, la densità abitativa connessa alla vulnerabilità dell’area e alla 
densità emissiva del territorio; v) la disponibilità di collegamenti pubblici, in particolare all’offerta di trasporto pubblico locale (TPL), 
importante soprattutto in relazione a determinati provvedimenti di limitazione della circolazione privata. 
10 I limiti emissivi per gli impianti di produzione energetica ex normativa regionale sono contenuti nell’allegato C (“Criteri e limiti di 
emissioni per gli impianti di produzione di energia”) approvati con Dgr. n. VII/6501. 
11 Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 351/99. 
12 Si richiama al proposito il Dm. 2 aprile 2002, n. 60 “Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 
concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e 
il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell’aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbo-
nio”. 
13 A tal proposito si prende atto che sia i risultati del monitoraggio della qualità dell’aria, eseguito dall’Agenzia regionale per la prote-
zione dell’ambiente (Arpa) della Lombardia mediante la rete regionale di rilevamento, integrata dal monitoraggio delle emissioni dai 
grandi impianti, col supporto del sistema informativo INEMAR (Inventario EMissioni in ARia), sia le simulazioni modellistiche e le 
evidenze scientifiche di specifici inquinanti, pur confermando che la concentrazione media di gran parte degli inquinanti tradizionali 
quali il biossido di zolfo, il monossido di carbonio e il benzene è progressivamente diminuita nel corso degli ultimi anni, evidenziano 
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messo di: i) conoscere il territorio identificando i diversi bacini aerologici omogenei per la valutazione della 
qualità dell’aria e dei caratteri meteo – climatici14; ii) conoscere le fonti inquinanti e realizzare l’inventario 
regionale delle emissioni Inemar15; iii) monitorare gli inquinati strutturando la rete di monitoraggio della 
qualità dell’aria; iv) contestualizzare i riferimenti normativi integrando i diversi livelli normativi (comunita-
rio, nazionale e regionale); v) identificare gli indicatori necessari per impostare e attuare i piani e programmi 
di miglioramento della qualità dell’aria; vi) identificare le priorità d’intervento nei principali settori responsa-
bili dell’inquinamento. 
 
La collocazione del comune di Robecco sul Naviglio rispetto alla suddivisione del territorio regionale ai 
sensi del decreto legislativo 351/1999. 
 
Rispetto al quadro normativo vigente in materia di tutela della qualità dell’aria, si riscontra che il territorio 
comunale di Robecco sul Naviglio è interamente classificato in Zona A2 – zona urbanizzata, equiparata alle 
“Zone di risanamento di tipo B16”, essendo inserito all’interno di ambiti urbani a minore densità abitativa ed 
emissiva rispetto alla zona A1 agglomerati urbani 17).  
Risulta quindi indispensabile un’azione complessiva di miglioramento della qualità dell’aria che preveda 
sia azioni di risanamento, mettendo in atto misure di rispetto degli standard di qualità dell’aria, sia di pre-
venzione e mantenimento dei livelli di qualità dell’aria laddove non si rilevino condizioni di criticità, con 
attuazione di misure volte a evitare un deterioramento delle condizioni esistenti. 
 
5.1.1.1.  I fattori incidenti sulla qualità dell’aria 
 
La verifica delle attività produttive impattanti 
 
Non viene rilevata la presenza sul territorio di attività produttive impattanti di grossa capacità, registrate 
nell’inventario INES18 (Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti) e soggette a dichiarazione E – 
PRTR19 (European Pollutant Release and Transfer Register) per la comunicazione dei quantitativi emissivi 
in aria e in acqua. 
Un primo riferimento per la valutazione dell’inquinamento atmosferico è la considerazione delle emissioni e 
concentrazioni relative alle seguenti sostanze20:  

                                                                                                                                                                  
il persistere del superamento dei livelli stabiliti dalla vigente normativa per specifici inquinanti e, in particolare, per le polveri fini 
(PM10), per l’ozono e per gli ossidi di azoto. 
14 Ciò ha portato nel 2001 alla zonizzazione del territorio lombardo attraverso la Dgr. 19 ottobre 2001, n. 6501, recentemente aggior-
nata dalla Dgr. 2 agosto 2007, n. 5290. 
15 L’inventario regionale delle emissioni in aria di Regione Lombardia indica l’apporto dei diversi settori sulle emissioni dei principa-
li inquinanti  
16 Come definite dalla precedente zonizzazione approvata con Dgr. 19 ottobre 2001, n. 6501. 
17 Nel complesso le zone A sono caratterizzate da: i) concentrazioni più elevate di PM10, in particolare di origine primaria, rilevate 
dalla Rete Regionale di Qualità dell’Aria e confermate dalle simulazioni modellistiche; ii) più elevata densità di emissioni di PM10 
primario, NOX e COV; iii) situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità del vento limitata, frequenti 
casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità atmosferica caratterizzata da alta pressione); iv) alta densità abitativa, di attività 
industriali e di traffico. 
18 Il Registro INES contiene informazioni su emissioni in aria e in acqua di specifici inquinanti provenienti dai principali settori pro-
duttivi e da stabilimenti generalmente di grossa capacità presenti sul territorio nazionale. Il principale riferimento per la dichiarazione 
INES è il D.M. 23.11.2001 che con i suoi allegati 1 e 2 (linee guida e questionario) stabilisce “dati, formato e modalità della comuni-
cazione di cui all’art. 10, c. 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372”. 
19 Per lo svolgimento della dichiarazione E-PRTR il principale riferimento normativo è il Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parla-
mento Europeo e del Consiglio relativo all̀ istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti e che 
modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio. 
20 Le indagini sullo stato qualitativo dell’aria sono state compiute negli ultimi anni nei comuni dell’est/Ticino tramite il posiziona-
mento di centraline mobile dell’Arpa per il rilevamento degli agenti inquinanti nell’aria: anche a tali dati si fa riferimento. 
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Inquinanti, caratteristiche e sorgenti nei comuni dell’est Ticino 

 
Le concentrazioni degli inquinanti atmosferici dipendono dalla quantità e modi d’emissione degli inquinanti 
in area, ma le condizioni meteorologiche influiscono sia sulle condizione di dispersione e di accumulo degli 
inquinanti, sia sulla formazione di alcune sostanze nell’atmosfera stessa. 
Per la valutazione della qualità dell’aria il Dm 2 aprile 2002, n. 60 richiamato dalla L. 5290/2007 e dal Dm 
16 ottobre 2006 stabilisce per biossido di azoto, ossidi di azoto, materiale particolato, ozono e monossido di 
carbonio i seguenti criteri: i) i valori limite, vale a dire le concentrazioni atmosferiche fissate in base alle 
conoscenze scientifiche onde evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana e 
sull’ambiente; ii) le soglie di allarme, ossia la concentrazione atmosferica oltre la quale vi è un rischio per la 
salute umana in caso di esposizione di breve durata, e raggiunto il quale occorre immediatamente intervenire; 
iii) il termine entro il quale il valore limite dev’essere raggiunto; iv) i periodi di mediazione, cioè il periodo 
durante il quale i dati raccolti vengono utilizzati per calcolare il valore riportato. 
 
 

 Periodo di 
mediazione Valore limite 

Data di 
raggiungimento 
del valore limite 

Monossido di 
carbonio 

Valore limite per la protezione della 
salute umana  

Media massima 
giornaliera su 8 ore  10 mg/m³  01/01/2005  

Ossidi di azoto Valore limite orario per la protezione 
della salute umana  1 ora  200 µg/m³ NO2 da non 

superare > 18 volte/anno 01/01/2010 

Inquinante Caratteristiche Principali sorgenti nei co-
muni Est Ticino 

Biossido di Zolfo SO2 Irritante, provoca patologie delle vie respiratorie su-
periori predisponendo ad episodi infettivi acuti e 
cronici. 

Impianti di riscaldamento civi-
le 

Ossidi di Azoto NOx Irritanti per le mucose, provocano disturbi alle vie 
respiratorie profonde e causano maggiore predispo-
sizione alle infezioni contribuendo all’insorgere di 
diverse alterazioni delle funzioni polmonari come 
bronchiti croniche, asma ed enfisema polmonare. 

Traffico autoveicolare e 
riscaldamento civile. 

Monossido di Carbonio CO Blocca la capacità di trasporto di ossigeno nel san-
gue. 

Traffico autoveicolare e 
riscaldamento civile. 

Ozono O3 Provoca disturbi alla respirazione e aggrava gli epi-
sodi di asma è dannoso per la vegetazione, causa 
riduzione della resa in colture agricole e defogliazio-
ne nelle foreste. 

È un inquinante che si origina 
in presenza di luce solare e di 
ossidi di azoto. 

Polveri Totali Sospese PTS Irritante nelle vie respiratorie superiori, può rilasciare 
composti tossici svolgendo anche un’azione cance-
rogena. 

Particelle solide o liquide 
aerodisperse di origine sia na-
turale (erosione del 
suolo) che da traffico veicola-
re. 

Particolato Fine PM10 A causa del loro piccolo diametro inferiore ai 10 mil-
lesimi di millimetro, sono in grado di penetrare nelle 
vie aeree profonde depositando i composti tossici di 
cui sono costituite. Il rischio tossicologico è molto 
elevato. 

Insieme di particelle 
provenienti principalmente da 
traffico veicolare. 

Idrocarburi non Metanici COVMN Alcuni hanno marcati effetti cancerogeni 
(ad esempio gli idrocarburi policiclici 
aromatici). 

Uso di solventi e traffico 
autoveicolare. 
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Valore limite annuale per la protezione 
della salute umana  Anno civile  40 µg/m³ NO2  01/01/2010 

Valore limite annuale per la protezione 
della vegetazione  Anno civile  30 µg/m³ NOx  19/07/2001 

PM10 Valore limite di 24 ore per la 
protezione della salute umana  24 ore 50 µg/m³ PM10 da non 

superare > 35 volte/anno 01/01/2005 

Valore limite annuale per la protezione 
della salute umana  Anno civile 40 µg/m³ PM10 01/01/2005 

Ozono21 Valore bersaglio per la protezione 
della salute umana 8 ore 120 µg/m³ O3 da non 

superare > 25 giorni/anno  

Valore bersaglio per la protezione 
della vegetazione 

AOT40, calcolato 
sulla base dei valori 
di 1 ora da maggio a 
luglio 

18000 µg/m³ h O3 come 
media su 5 anni  

Soglia di informazione 1 ora 180 µg/m³ O3  
Soglia di allarme 1 ora 240 µg/m³ O3  

 
PM10 
Per quanto riguarda le polveri fini (PM10) la pianura padana, in particolare in corrispondenza dei grandi cen-
tri, risulta interessata dalla concentrazione di tali sostanze, particolarmente dannose per la salute; nel caso di 
Robecco sul Naviglio, si consideri la seguente carta a scala regionale dove si rileva il grado d’incidenza del 
PM10 nell’area magentina/abbiatense: la distribuzione spaziale delle concentrazioni medie annue di PM10 
nell’anno 2008 in Lombardia evidenzia la sostanziale omogeneità della pianura, con concentrazioni tendenti 
a diminuire nella fascia prealpina e alpina, e il Valore limite è stato raggiunto il 23 e 24 ottobre (50 µg/m3). 
 

 

Distribuzione spaziale delle 
medie annuali di PM10 sul 
territorio lombardo (2008). 
Fonte: Arpa Lombardia, 
Rapporto sullo Stato 
dell’Ambiente in Lombar-
dia 2008 – 2009. 

 

                                                 
21 Limiti definiti dal D.Lgs. 183/2004. 
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Gli ossidi di azoto (NOx)  
Il livello d’inquinamento dovuto al biossido di azoto è andato gradualmente diminuendo negli ultimi due de-
cenni, mediamente in tutto il territorio regionale; la media delle concentrazioni annuali di NO2 misurate nelle 
stazioni urbane di fondo dei capoluoghi di provincia mostra una riduzione del 66% nel periodo 1989 – 2008. 
 

 

PM10: concentrazione media giornalie-
ra di particelle sospese rilevate dalla 
centralina di Magenta. Fonte: Arpa 
Lombardia. 
http://ita.arpalombardia.it/ITA/qaria/st
azione_546.asp 

 
Nonostante la generale tendenza al decremento delle concentrazioni di biossido di azoto, nel 2008 si sono 
rilevati ancora alcuni superamenti del valore limite per la protezione della salute (fissato dal D.M. 60/2002 in 
40 μg/m3 per i valori medi annui da rispettare al 2010); in particolare nel Milanese (ma anche nelle province 
di Brescia, Como, Lecco e Lodi) è stata superata anche la soglia di 44 μg/m3, valore corrispondente al limite 
maggiorato del margine di tolleranza in vigore nell’anno 2008; il margine di tolleranza previsto dalla norma-
tiva diminuisce infatti di anno in anno, fino ad azzerarsi nel 2010. 
 

 
N.B. il Valore limite è di 200 µg/m3, mentre la soglia d’allarme è 400 µg/m3. 

 

NO2: concentrazione media giornaliera di 
Biossido di azoto rilevata dalla centralina di 
Magenta. Fonte: Arpa Lombardia 
http://ita.arpalombardia.it/ITA/qaria/stazione_
546.asp 
 

 

 

 
NO2: concentrazione media giornaliera di 
Biossido di azoto rilevata dalla centralina di 
Abbiategrasso. Fonte: Arpa Lombardia 
http://ita.arpalombardia.it/ITA/qaria/stazione_
511.asp 
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L’ozono (O3) 
Per quanto riguarda l’ozono le concentrazioni maggiori si rilevano nelle ore pomeridiane delle giornate esti-
ve soleggiate; le concentrazioni più alte si osservano soprattutto nelle zone extraurbane sottovento rispetto ai 
centri urbani principali. Essendo fortemente ossidante, l’ozono può attaccare materiali inerti come matrici 
biologiche, risultando dannoso per l’uomo. In generale, in Lombardia il valore medio ricavato nei quinquen-
ni 2003 – 2007 e 2004 – 2008 nelle stazioni preposte alla verifica di tale limite (quelle rurali di fondo e su-
burbane rurali) supera il valore bersaglio identificato e, in particolare, è evidente nelle pianure milanese, bre-
sciana, cremonese, mantovana e lodigiana. 
 

 

O3: concentrazione media giornaliera di Ozono rile-
vata dalla centralina di Magenta.  
Fonte: Arpa Lombardia, 
http://ita.arpalombardia.it/ITA/qaria/stazione_546.asp 

 
Le centraline di Magenta e Abbiategrasso, a disposizione dell’Arpa, hanno inoltre rilevato gli altri due ele-
menti inquinanti del Co (Monossido di carbonio) e del So (Biossido di zolfo) 22.  
A livello provinciale la qualità dell’aria è andata gradualmente migliorando a partire dagli anni ‘80. Stanno 
riducendosi progressivamente le concentrazioni di SO2, PTS, NOx e CO per un miglioramento dovuto 
all’uso sempre maggiore di combustibili a basso tenore di zolfo, alla diffusione dell’uso del metano per il ri-
scaldamento e al rinnovo del parco veicolare. 
Purtroppo il miglioramento della qualità dell’aria non vale per tutti i tipi di inquinante. Nell’area del magen-
tino insiste una situazione ricorrente d’inquinamento acuto dovuta alle alte concentrazioni invernali di PM10 
che ha causato 107 giornate di superamento del limite di legge nel 200423. L’obiettivo stabilito dalle direttive 
Europee è quello di non superare tali limiti per più di 35 volte in un anno solare. 
 
I dati Inemar 
I dati reperiti dall’inventario regionale delle emissioni in Lombardia, fondato sul database INEMAR24 sono 
stati raccolti e assemblati per comparare, per le diverse fonti di emissione, le situazioni dei singoli comuni 
assumendo che: 
a) le emissioni di biossido di zolfo (SO2) sono dovute principalmente agli impianti di produzione di energia 

e trasformazione dei combustibili, oltre alla combustione nell’industria; 
b) alle emissioni di ossidi di azoto (NOx) contribuiscono soprattutto il trasporto su strada (in particolare con 

veicoli diesel), la combustione nell’industria e negli impianti di riscaldamento civile e la produzione di 
energia; 

c) l’agricoltura costituisce la fonte principale delle emissioni di ammoniaca (NH3) – uno dei precursori del 
PM10 secondario – e di metano (CH4); 

d) alle emissioni dei composti organici volatili (COV), precursori dell’ozono, contribuiscono soprattutto, 
oltre alle sorgenti naturali, il trasporto su strada e l’uso di solventi; 

e) alle emissioni di PM10 primario contribuiscono soprattutto il trasporto su strada (in particolare veicoli 
diesel) e il riscaldamento domestico (in particolare a legna); 

                                                 
22 Questo dato è disponibile solo per l’area di Magenta. 
23 Centralina di Magenta - fonte Arpa Lombardia, 2005. 
24 INventario EMissioni in ARia. 
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f) in relazione al PM10 s’osserva che l’omogeneità della diffusione di tale inquinante nella pianura lom-

barda – e più in generale nel bacino padano – deriva sia dai suoi caratteri orografici e meteo – climatici 
(in un bacino chiuso dove la ventilazione è assai ridotta, in particolare nella stagione invernale) sia dai 
caratteri tipici dell’inquinante; il PM10, infatti, oltre a venire emesso direttamente dalle sorgenti naturali 
(es.: sollevamento della polvere del suolo per opera di agenti atmosferici), dal traffico veicolare, dagli 
impianti di riscaldamento domestico (soprattutto a legna) e da impianti industriali, ha un’importante 
componente d’origine secondaria (si forma cioè in atmosfera a seguito di reazioni chimico – fisiche tra 
composti precursori quali SO2, NOx, NH3 e COV), che motiva anche il 60 – 70% della massa totale; 

Nei grafici successivi si mostrano gli andamenti dei livelli emissivi registrati per Robecco e i comuni con-
termini. 
 

 
Emissioni generate dal trasporto su strada per comune 

 
Emissioni generate da attività industriali per comune 
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Emissioni generate da ambiti extra industriali per comune 

 
Dalla lettura dei dati riportati, è possibile constatare: 
i) la debole incidenza delle emissioni generate dal traffico veicolare a Robecco sul Naviglio rispetto agli 

altri comuni, eccezion fatta per Cassinetta di Lugagnano che presenta al contempo modestissime di-
mensioni urbane; 

ii) la forte incidenza delle emissioni generate dalle attività industriali di Magenta, che presenta valori total-
mente difformi dagli altri comuni (che hanno peraltro, dalla loro, una scarsa rilevanza manifatturiera); 

iii) infine, Robecco tiene il passo dei comuni più grandi per quanto riguarda le emissioni generate dagli am-
biti extraindustriali per comune (ma non rappresenta novità la propensione dell’area al settore primario). 

Dal grafico successivo emerge la particolare incidenza di Magenta e Abbiategrasso nelle emissioni di Pre-
cursori di Azoto, Composti Organici Volanti, Ossidi di Azoto. 
Magenta spicca inoltre sulle emissioni di Ossidi di Zolfo, mentre per i PM10 e le Polveri Totali Sospese sus-
siste un equilibrio tra le realtà (anche se Cassinetta di Lugagnano mantiene livelli notevolmente sotto gli altri 
e, in certi casi, anche Robecco sul Naviglio). 
 

 
Emissioni totali per singolo comune 

 
Viene di seguito effettuato l’esame sulle tipologie di sorgenti emissive e sul peso d’ognuna d’esse sulla for-
mazione del componente inquinante. 
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Sempre con lo stesso download da fonte Inemar è possibile intrecciare le sorgenti inquinanti (distinte per 
macrosettore, settore, attività) con gli elementi inquinanti (nuovi elementi aggiunti a quelli sopra descritti); 
per la situazione di dettaglio di Robecco sono stati riassunti i seguenti quattro macrosettori: 
i) l’inquinamento generato dalle attività industriali; 
ii) l’inquinamento generato dall’agricoltura e dalle aree boschive; 
iii) l’inquinamento generato dagli usi civili; 
iv) l’inquinamento generato dal traffico veicolare. 
In sintesi, sono questi i casi in cui il peso delle sorgenti è considerato elevato (i casi, cioè, in cui una sorgente 
ha un peso nei confronti delle altre 14 sorgenti ≥ 25%): 
 

 Industria Traffico Civile Agricolo 
 3/14 9/14 10/14 6/14 
CO2 10% 47% 39% 4% 
PM10 8% 28% 43% 21% 
CO2_eq 6% 27% 39% 28% 
Prec_Oz 25% 28% 24% 23% 
N2O 1% 1% 33% 65% 
CH4 0% 1% 40% 59% 
CO 2% 44% 51% 3% 
PM2,5 9% 25% 48% 18% 
COV 36% 12% 27% 25% 
PTS 8% 29% 38% 25% 
SO2 9% 24% 53% 14% 
Nox 12% 57% 11% 20% 
NH3 0% 1% 0% 99% 
Sost. Acid. 87% 9% 2% 2% 

Raggruppamento degli elementi e peso dei macrosettori nella loro generazione 
 
Le componenti civili e di traffico sono molto impattanti (in 10 e 9 casi su 14 superano la media), soprattutto 
per il fatto che il traffico si concentra proprio nel cuore del paese attraverso la SS 526, una strada di collega-
mento territoriale tra Magenta e Abbiategrasso che fa registrare un flusso veicolare giornaliero maggiore del-
le altre reti del comune; allo stato attuale gli impatti più rilevanti della viabilità riguardano proprio le eccessi-
ve quantità di traffico d’attraversamento, che comporta questioni d’inquinamento atmosferico ma anche acu-
stico e di sicurezza, soprattutto considerato che – circa la tendenza dei flussi veicolari a Robecco – la doman-
da di mobilità s’è mantenuta pressoché costante negli ultimi dieci anni25, con variazioni di TGM26 non parti-
colarmente significative. 
I rilievi effettuati nel 2006 confermano che la questione del traffico di attraversamento portato dalla statale 
526 deriva non dal valore assoluto ma bensì dalla delicatezza del tessuto urbano mentre invece, sulla strada 
provinciale SP 117 Robecco – Bienate, il TGM passa da 6.387 nel 1998 a 7.019 nel 2002, e sulla strada pro-
vinciale SP 227 Robecco sul Naviglio – Cisliano (arteria più importante che serve la frazione di Castellazzo 
dei Barzi) si passa dai 16.224 veicoli del 1998 ai 18.504 nel 2002, con un incremento pari quindi al 9,89% 
per la prima e al 14,05% per la seconda, valori maggiori della SS 526 dove, oltre alla scarsa capacità stradale, 
si somma il divieto d’attraversamento per i mezzi pesanti, in funzione da una decina d’anni; appare inoltre 
particolarmente pesante (quasi il 10% del TGM) la presenza di mezzi pesanti sulla SP 227, confermando le 
richieste di riqualificazione della strada e, in ogni modo, di limitazione del traffico pesante.  

                                                 
25 Il rilevamento più recente è stato effettuato dalla Polizia locale di Robecco sul Naviglio nell’anno 2006. 
26 Traffico Giornaliero Medio. 
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Dalla valutazione dei volumi di traffico del 2006, relativi alle singole arterie del centro urbano di Robecco, 
emerge un traffico maggiore dalle 17.00 alle 18,00 con punte di 1.312 veicoli equivalenti27/ora. 
 
Possibili risposte assumibili 
 
Le Misure Strutturali per la Qualità dell’Aria in Regione Lombardia – 2005 – 201028, approvate con Dgr. 4 
agosto 2005, n. 580, congiuntamente ai Provvedimenti regionali per la qualità dell’aria 2001 – 2011 indivi-
duano le modalità generali e le azioni mirate con cui affrontare la riduzione dell’inquinamento atmosferico 
intervenendo in forma integrata su tutti gli inquinanti e con forte investimento in innovazione tecnologica.  
Le misure proposte per il breve e medio periodo riguardano: i) emissioni da traffico veicolare, attraverso la 
organizzazione e il riassetto della mobilità e del trasporto pubblico locale; ii) emissioni da sorgenti staziona-
rie e off road, nel caso specifico macchine agricole e movimento terra; iii) risparmio energetico e uso razio-
nale dell’energia (edilizia civile e industriale, attività e cicli produttivi).  
Le misure di lungo periodo sono invece rivolte alla ricerca e sviluppo del vettore energetico idrogeno e delle 
infrastrutture di produzione, trasporto, stoccaggio, sviluppo e diffusione delle celle a combustibile, comun-
que alimentate. 
 

 
 
Per la specifica realtà di Robecco sul Naviglio paiono perseguibili le seguenti azioni 
i) incremento dei collegamenti ciclo – pedonali tra le funzioni di rilievo locale e col territorio del Parco del 

Ticino; 

                                                 
27 Per veicolo equivalente s’intende la normalizzazione della tipologia del veicolo, tradotto in unità singola (1 = automobile), in gene-
re 1 moto = 1 auto, 1 bus o mezzo pesante in genere = 2,5 auto. 
28 Il documento, approvato il 4 agosto 2005 con Dgr. n. 580, introduce i seguenti obiettivi: 1. agire in forma integrata sulle diverse 
sorgenti dell’inquinamento atmosferico; 2. individuare obiettivi di riduzione e azioni da compiere, suddividendoli in efficaci nel bre-
ve, medio e lungo termine; 3. ordinare in una sequenza di priorità, in base al rapporto costo/efficacia, le azioni da compiere. 
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ii) misure di contenimento a medio – lungo termine sul traffico veicolare attraverso la ricerca di soluzioni 

alternative rispetto all’assetto infrastrutturale esistente, per alleggerire il centro urbano dal congestiona-
mento del traffico non locale; 

iii) diffondere le opportunità per ridurre l’impatto ambientale del settore primario attraverso incentivi volti a 
innovare il parco macchine e promuovere l’estensivizzazione delle pratiche colturali; 

iv) sfruttare le opportunità di favorire lo sviluppo di forme di autonomia energetica a basso impatto ambien-
tale, anche attraverso lo sviluppo del teleriscaldamento. 

v) avviare la riqualificazione e conseguente certificazione energetica degli edifici29 negli interventi di tra-
sformazione urbanistica previsti nel Documento di piano; 

vi) adeguare ai dispositivi regionali di certificazione energetica gli edifici di proprietà pubblica o adibiti a 
uso pubblico. 

Per la riduzione delle emissioni da combustione civile per il riscaldamento, si ricorda invece la cogenza dei 
dispositivi regionali in materia di certificazione energetica, nella fattispecie le Dgr. n. 5018/07, n. 5373/07 e 
n. 8745/0830) e di inquinamento luminoso (Lr. 17/2000 smi) a cui il comune non s’è ancora adeguato.  
La normativa regionale vigente, in conformità ai principi fissati dal D.Lgs. 192/200531 in attuazione della Di-
rettiva europea 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 – così come modificato con D.Lgs. 29 dicembre 2006, 
n.311 – e in attuazione degli artt. 9 e 25 della Lr. 11 dicembre 2006, n. 24 recante “Norme per la prevenzione 
e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”32, dispone33 al punto 9.2 
della Dgr. VIII/8745 che tutti gli edifici residenziali di nuova costruzione e gli edifici di proprietà pubblica o 
adibiti all’uso pubblico, con superficie utile ≥ 1.000 mq, devono dotarsi dell’attestato di certificazione ener-
getica34 secondo lo schema definito dall’allegato C35, ponendo per quest’ultima categoria il termine del pri-
mo luglio 2010 per cui, in funzione della zona climatica d’appartenenza36 del Comune dov’è ubicata la co-
struzione, in relazione alla sua destinazione d’uso37 e al rapporto di forma dell’edificio38, la determinazione 
dell’indice di prestazione energetica è definita rispetto ai valori limite associati a ciascuna delle otto classi di 
consumo, dalla A+ alla G, ex Allegato A per valutare la prestazione energetica della climatizzazione inver-
nale o del riscaldamento39.  

                                                 
29 Pare auspicabile, quindi, subordinare all’interno del Piano delle regole i nuovi interventi previsti all’adozione di norme di risparmio 
energetico. 
30 Il 15 gennaio 2009 è stata infatti pubblicata la Dgr. VIII/8745 recante “Determinazioni in merito alle disposizioni per l’efficienza 
energetica in edilizia e per la certificazione energetica degli edifici” che integra e modifica le precedenti “Disposizioni inerenti 
l’efficienza energetica in edilizia” (Allegato) approvate con Dgr. 5018/2007, mod. e integr. con Dgr VIII/5773, parte integrante e so-
stanziale del provvedimento vigente. 
31 Il D.Lgs. 192/2005, attuativo della Direttiva 2002/91/CE, stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni 
energetiche degli edifici, rinviando a successivi decreti le metodologie di calcolo ed i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei 
consumi di energia. 
32 La Lr. 24/2006 detta norme per la riduzione e la certificazione del consumo energetico degli edifici esitenti, da ristrutturare e di 
nuova costruzione, stabilendo i requisiti di prestazione energetica degli involucri edilizi, degli impianti termici e dei generatori di ca-
lore (art. 9, lett. a). 
33 Per definire le misure di contenimento del consumo energetico degli edifici33, attuare il risparmio energetico, l’uso attuale 
dell’energia, la produzione energetica da fonti energetiche rinnovabili. 
34 Ex punto 10, art. 9, Dgr. VIII/8745; ci si riferisca alla classificazione CENED, http://www.cened.it/cenedhome. 
35 Per attestare la rispondenza delle prescrizioni sul contenimento del consumo energetico degli edifici, il progettista deve effettuare i 
calcoli necessari a verificare la conformità dell’edificio ai requisiti di prestazione energetica richiesti ai punti 5, 6 e 7 del provvedi-
mento (allegato B, Dgr. VIII/8745). 
36 Ai soli fini della classificazione energetica degli edifici, il territorio regionale è suddiviso in tre zone climatiche in funzione dei gra-
di giorno, individuate all’art. 2 del Dpr. 26 agosto 1993, n. 412; per cui vengono riconosciute: i) la zona E: comuni che presentano un 
numero di gradi/giorno > 2101 e non > 3.000; ii) la zona F1: comuni che presentano un numero di gradi/giorno > 3001 e non > 
3.900; iii) la zona F2: comuni che presentano un numero di gradi/giorno > 3901 e non > 4.800. 
37 Per il contenimento dei consumi energetici e della riduzione delle emissioni inquinanti, le categorie degli edifici vengono classifi-
cate in base alla destinazione d’uso indicata all’art. 3 del Dpr 26 agosto 1993, n. 412. 
38 Nel rapporto di forma S/V, S (in mq) = superficie che delimita verso l’esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianti di ri-
scaldamento; V (in mc) = volume lordo delle parti di edificio a temperatura controllata, definito dalle superfici che lo delimitano. 
39 Secondo quanto indicato nelle tabelle A.4.1 e A.4.2 di cui all’Allegato A (Dgr. VIII/8745). 
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Per tutte le categorie di edifici, nel caso di progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e de-
gli impianti in essi installati40, si rimanda infine alla disciplina dei punti 3.1 a) e 4 delle vigenti Dgr. 8745/08 
e 5018/07, per il rispetto dei fattori tipologici e tecnico – costruttivi in materia di contenimento dei consumi 
energetici41. 
 
5.1.1.2.  Le caratteristiche meteo – climatiche 
 
Prima di tutto meritano considerazione la geografia e i caratteri climatici a livello regionale: evidenziare il 
rapporto tra clima e paesaggio in Lombardia serve a considerare i fattori agenti sulla vegetazione condizio-
nando le caratteristiche degli agro – ecosistemi alle diverse scale spaziali e temporali.  
Il clima è collegato alla circolazione atmosferica ed è oggetto della meteorologia sinottica alla macroscala di 
migliaia di chilometri; l’interazione del macroclima con l’orografia origina poi il mesoclima, e quello che in-
teressa l’area di Robecco sul Naviglio è quello padano, potendosi poi ulteriormente distinguere i topoclimi 
(interazione tra mesoclima ed elementi topografici come la larghezza degli avvallamenti o la geometria delle 
superfici) e i microclimi (interazione tra il topoclima, le coperture vegetali e i caratteri strutturali come la 
densità delle essenze, la geometria della copertura vegetale, le esigenze idriche, ecc.), ambedue in grado di 
influenzare le condizioni locali di temperatura e umidità del terreno e dell’aria.  
La fascia pianeggiante risente della vicinanza dei rilievi alpini e appenninici, e i corrispondenti limiti orogra-
fici della Regione Lombardia sono rappresentati dal crinale delle Alpi Retiche e Lepontine a nord, dal medio 
corso del Po a sud e dai corsi del Ticino e del Sarca – Mincio rispettivamente a est e ovest: per effetto di tali 
caratteri geografici, la Lombardia risulta aperta alle circolazioni dei venti a ovest verso il Piemonte e ad est e 
sud – est verso il Veneto e l’Emilia; lungo l’asse nord – sud, invece, la circolazione è fortemente limitata dal-
la barriera naturale costituita dalla catena alpina, conferendo elevata stabilità alle masse d’aria nella pianura e 
favorendo le circolazioni di brezza, in modo particolare nel periodo estivo e invernale.  
Un altro elemento che favorisce la ricchezza della pianura è il clima: per la classificazione di Koppen42, la 
bassa Lombardia ha un clima temperato con accentuazioni molto rimarcate, mediterranee e continentali, ge-
nerando quindi inverni asciutti e a volte nebbiosi e condizioni estive ottime per l’agricoltura, con molta inso-
lazione, elevate temperature e abituali precipitazioni piovose. 
 

  
Differenti paesaggi in due diversi periodi dell’anno lungo il Naviglio Grande a Robecco 

 
La Lombardia ha un territorio orograficamente costituito per il 46,9% da pianura, dal 40,7% da montagna e 
per il restante 12,4% da collina: la diversità di quota e d’esposizione rendono il clima assai variabile da luogo 

                                                 
40 Punto 3.1, lett. a) e punto 4, Dgr. VIII/8745. 
41 A tal fine, si sottolinea che nel caso di edifici pubblici e privati di nuova costruzione, in occasione di nuova installazione di impianti 
termici, è obbligatorio progettare e realizzare l’impianto di energia termica in modo tale da coprire almeno il 50% del fabbisogno an-
nuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria attraverso il contributo di impianti solari termici. 
42 Wladimir Peter Köppen (1846 – 1940), geografo, botanico e climatologo tedesco, noto in campo climatologico poiché padre della 
omonima classificazione dei climi in base ai loro caratteri peculiari. 

http://it.wikipedia.org/wiki/1846
http://it.wikipedia.org/wiki/1940
http://it.wikipedia.org/wiki/Geografo
http://it.wikipedia.org/wiki/Botanico
http://it.wikipedia.org/wiki/Climatologia
http://it.wikipedia.org/wiki/Germania
http://it.wikipedia.org/wiki/Climatologia
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a luogo, e differenze s’individuano considerando i valori del regime termico separatamente nelle tre fasce in-
dividuate: le medie di luglio sono sui 24, 25 ˚C nella bassa pianura; a Milano raggiungono appena i 24 ˚C, 
mentre nell’alta pianura si aggirano sui 23 ˚C; in collina le temperature medie sono di 21, 22 ˚C; in gennaio 
si osserva la medesima distribuzione delle medie termiche: nella bassa pianura 0 ˚C (con 50 – 80 giorni di 
gelo), a Milano + 1,5 ˚C, in alta pianura + 2 ˚C (con 25/30 giorni di gelo) e in collina + 3,5 ̊ C. 
 

 Area Temperatura me-
dia gennaio [ ̊ C] 

Temperatura me-
dia luglio [ ̊ C] 

Giorni 
di gelo 

Media an-
nua [ ̊ C] 

Escursione termica tra la me-
dia di luglio e gennaio [ ̊ C] 

1926/1955 Abbiategrasso  –   –  n.d. 12,9 23,8 

1950 

Bassa pianura 0 24/25 50 – 80 n.d. 24,5 
Milano + 1,5 24 n.d. n.d. 22,5 

Alta pianura + 2 23 25/30 n.d. 21 
Collina + 3,5 21/22 n.d. n.d. 18 

1991 Pianura padana intera + 2 24 n.d. 13 22 

1998 Milano provincia + 1,5 + 22,5 n.d. 13 21 
Milano città e limitrofi  –   –  n.d. 14,5  –  

2001 Lombardia  –   –  n.d. 12 – 14  –  

2010 

Robecco sul Naviglio + 1,1 26,0 n.d. 13 24,9 
Marcallo con Casone + 0,9 26,1 n.d. 12,9 25,2 

Abbiategrasso + 0,8 26,0 n.d. 12,9 25,2 
Corbetta + 1,4 27,0 n.d. 13,7 25,6 

Comparazione dei parametri microclimatici (temperature) nelle differenti aree e in differenti soglie temporali 
 
Il regime termico si scosta quindi abbondantemente da quello caratteristico del clima continentale, per quan-
to nella regione se ne conservino i repentini passaggi stagionali con sensibile riduzione della durata delle sta-
gioni intermedie: nel clima padano le condizioni sono di tipo continentale, con inverni rigidi e estati abba-
stanza calde, alta umidità, nebbie frequenti e piogge tendenzialmente limitate, ventosità ridotta e temporali 
estivi piuttosto diffusi. Nei mesi invernali l’area è interessata da uno strato d’aria fredda che, in assenza di 
vento, sovente genera fenomeni nebbiosi, presenti per almeno un terzo dei giorni di dicembre e gennaio; in 
tale periodo è raro l’interessamento di depressioni tirreniche anche se il flusso perturbato meridionale, asso-
ciato a tali depressioni, può dar luogo a precipitazioni intense, a volte anche nevose. 
 

 
La Pianura padana invasa dalla nebbia – 19 ottobre 1997. Fonte: Nasa – Presentazione del prof. Luigi Mariani43 

                                                 
43 Il clima come elemento costruttore di paesaggio è stato trattato dal prof. Luigi Mariani nella lezione “Questioni ambientali nella 
gestione del territorio”, nell’ambito delle attività didattiche del Master in Ingegneria del suolo e delle acque, Politecnico di Milano, 
giugno 2006 (direttore prof. Pier Luigi Paolillo). 
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L’arrivo della primavera è piuttosto brusco e le depressioni mediterranee e liguri determinano periodi piovosi 
rilevanti che la fanno diventare la stagione più piovosa dell’anno; in estate, invece, è pressoché uniforme la 
distribuzione della pressione, anche se l’elevata presenza di energia nei bassi strati, prodotta dall’elevato so-
leggiamento e dai forti accumuli di umidità, genera un’instabilità (irruzioni d’aria fresca in quota) che provo-
ca temporali intensi, rovesci e grandinate. La quantità di pioggia è superiore rispetto all’inverno ma distribui-
ta in modo meno regolare. In autunno il tempo è condizionato dall’arrivo di perturbazioni e le piogge sono 
intense. In complesso la distribuzione annuale delle precipitazioni nell’area del clima padano presenta due 
massimi: uno principale in autunno (verso ottobre – novembre) e uno secondario in primavera (verso mag-
gio). Anche la quantità e distribuzione stagionale delle precipitazioni rivela alcune lievi varianti tra le fasce: 
lungo il Po, tra Pavia e Mantova si hanno in media da 600 a 750 mm annui di precipitazioni (Mantova 579) 
con massimo in ottobre e minimo in gennaio e agosto; a Lodi se ne hanno già 847, a Brescia 922, a Milano 
1.011, a Monza 1.028, a Como 1.665, a Bergamo 1.220 con massime in maggio e ottobre. Un fattore impor-
tante da rilevare è che le medie annue delle precipitazioni variano col procedere da ovest a est: il Pavese è più 
piovoso del Cremonese e questo del Mantovano, come la Brianza è più piovosa della Bergamasca e questa 
ultima del Bresciano. 
 

 Aree Precipitazioni annue [mm] 
Precipitazioni medie annue per zona al 1950 Mantova 579 

Lodi 847 
Brescia 922 
Milano 1011 
Monza 1028 
Como 1665 
Bergamo 1220 

Precipitazioni pluviometriche medie annue nelle soglie 1895 – 1972 Abbiategrasso 1007 
Precipitazioni pluviometriche medie annue al 2010 Robecco sul Naviglio 1330,4 

Marcallo con Casone 1261,5 
Abbiategrasso 1160,1 
Corbetta 1325,1 

 

Livelli di piovosità a diverse soglie storiche 
 
Assai significativa è, inoltre, la distribuzione dei giorni di nebbia da nord a sud: 80 nella bassa, 60 a Milano, 
20 nell’alta pianura, mentre in collina la nebbia è rarissima, con un limite a monte coincidente con una fascia 
intorno alla regione delle risorgive e con un passaggio dal sole alla nebbia pressoché repentino. 
 

 
Formazione di nebbia su Robecco al tramonto 
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Area Giorni di nebbia [n] 
Bassa pianura 80 
Milano 60 
Alta pianura 20 
Collina 1 – 2 

Giorni di nebbia in media annui 
 

 Mese 
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale 

Giorni 6 – 16 4 – 10 2 – 6 1 – 2 0 – 1 0 0 0 – 1 1 – 5 2 – 13 4 – 14 10 – 20 30 – 88 
Nebbia alle 7 sulla pianura lombarda (n. medio di giorni mensili con visibilità < 1000 m) 

 
I venti dominanti nella bassa e media pianura sono quelli di occidente nel periodo invernale e di oriente nel 
periodo estivo, donde i minimi delle precipitazioni invernali. Il Rapporto sullo stato dell’ambiente in Lom-
bardia (2001)44 fornisce importanti informazioni sul clima regionale: la temperatura media annua in Lom-
bardia è compresa fra i 12 e i 14 °C, in particolare l’isoterma dei 12 °C delimita l’area pedemontana pene-
trando nei solchi vallivi. Il mese mediamente più freddo è gennaio (1,3 °C a Milano Linate) e il più caldo è 
luglio (24 °C, sempre a Linate)45.  
 

 Temperatura media annua [ ˚C] Temperatura media più fredda [ ̊ C] Temperatura media più calda [ ˚C] 
Lombardia 12 – 14 1,3 (Mi Linate) 24 (Mi Linate) 

Temperature medie in Lombardia annue, nel mese più freddo (gennaio) e in quello più caldo (luglio), al 2001 
 
Per valutare l’andamento della temperatura, il riferimento è ai risultati dell’elaborazione delle serie storiche 
raccolte all’Osservatorio di Milano Brera nell’arco del periodo 1763/1998, da cui emerge il trend delle medie 
stagionali mostrando un generale innalzamento particolarmente evidente nel caso invernale; si rileva inoltre 
un incremento sensibile a partire dagli inizi degli anni ‘8046.  
Le precipitazioni nell’area padana variano in funzione dell’orografia: si distribuiscono in modo crescente dal 
basso mantovano (meno di 700 mm/anno) verso nord – ovest, fino ai massimi della fascia dei laghi prealpini 
occidentali (oltre 2000 mm/anno), distribuite uniformemente nell’arco dell’anno con la presenza di due mas-
simi in autunno e in primavera.  
Da una serie di studi effettuati sulle precipitazioni registrate in 32 stazioni italiane dal 1833 al 1996 si rileva 
un trend negativo delle medie annuali, più marcato nelle regioni meridionali che nel nord (nell’ordine del 
10%), dove la riduzione emerge solo nelle medie autunnali, stimate attorno al 20%47.  
L’umidità relativa media annua si attesta sull’80%: la pianura lombarda, rispetto alla restante valle padana, 
presenta variazioni stagionali meno ampie, con nubi invernali distinte nei due tipi principali: la sottile nube 
stratiforme tipica degli anticicloni invernali, e la spessa nuvolosità dovuta a perturbazioni. 
La primavera è la stagione con nuvolosità più elevata, di tipo cumuliforme con marcata evoluzione diurna, 
analoga a quella estiva. In autunno invece avviene la sostituzione graduale con strato – cumuli e alto – cumu-
li in corrispondenza della quota d’inversione termica, fenomeno correlato alle condizioni anticicloniche di 
alta pressione il cui numero di giorni annui è in lieve aumento nel tempo: ad esso sono indirettamente asso-
ciabili i rischi di episodi acuti di inquinamento atmosferico, per l’elevata stabilità nello strato di inversione 
che impedisce il rimescolamento dell’aria. 
 

                                                 
44 Tratto da: Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Lombardia, 2001, Rapporto sullo stato dell’ambiente: l’aria, 
Regione Lombardia, Milano, pag. 27. 
45 Fonte: Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Lombardia, 2001, Sezione II, “L’aria”. 
46 Fonte: Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Lombardia, 2001, Sezione II, “L’aria”. 
47 Fonte: Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Lombardia, 2001, Sezione II, “L’aria”. 
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Cumuli a Robecco sul Naviglio determinano un paesaggio suggestivo 

 
La valle padana è soggetta a una circolazione dei venti in pianura mediamente molto debole: le calme di ven-
to (velocità inferiori a 0,5 m/s.) si presentano durante l’anno nel 50% – 60% dei casi, con punte invernali del 
70%; la parte orientale della Regione è invece sovente interessata da venti da est.  
La conoscenza del campo anemologico è determinante per la correlazione fra sorgente di emissione e con-
centrazione in atmosfera di inquinanti, e le analisi dei trend delle precipitazioni annuali e stagionali nell’arco 
del secolo scorso indicano, su scala europea, un aumento delle precipitazioni nell’area settentrionale e un de-
cremento nell’area meridionale48 con un trend negativo, registrato inj Italia nell’arco degli ultimi 100, 150 
anni, più marcato nelle regioni centro – meridionali e, senza dubbio, correlato all’incremento nella frequenza 
e persistenza degli anticicloni sub – tropicali sulle aree centrali e occidentali del bacino del Mediterraneo, con 
una riduzione meno marcata al nord. 
Studi recenti, basati sull’elaborazione statistica di dati storici d’intensità pluviale provenienti da 5 stazioni del 
nord Italia (Genova, Milano, Mantova, Bologna e Ferrara), evidenziano un aumento dell’intensità di pioggia 
nel periodo compreso fra il 1833 e il 199849, conseguenza del fatto che, dall’analisi delle serie annuali, emer-
ge un andamento decisamente negativo del numero di giorni di pioggia a fronte, invece, d’una riduzione as-
sai debole delle precipitazioni complessive. In particolare nella stazione di Milano è stata stimata una ridu-
zione di 21,4 giorni di pioggia ogni 100 anni nel periodo 1880/1996, e a Mantova di 12,6 e 10,650. 
L’andamento crescente dell’intensità di pioggia è dovuto soprattutto alle registrazioni degli ultimi 60/ 80 anni 
e risulta particolarmente evidente nei periodi 1930/1945 e 1975/1995.  
L’analisi in base alle classi di intervalli (espressi in mm di pioggia) e di percentili (valori sotto i quali sono 
comprese diverse % delle occorrenze della serie) mostra anche una distribuzione crescente al crescere della 
classe di intensità: Genova riporta il più elevato incremento assoluto del 95% (20% rispetto alla media), se-
guita da Milano (18%) e Mantova (23%); lo studio evidenzia, in conclusione, che l’aumento degli eventi 

                                                 
48 Fonte: Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Lombardia, 2001, Sezione II, “L’aria”. 
49 Fonte: Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Lombardia, 2001, Sezione II, “L’aria”. 
50 Fonte: Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Lombardia, 2001, Sezione II, “L’aria”. 
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estremi di precipitazione degli ultimi 60 – 80 anni interessa soprattutto la parte occidentale del bacino del Po 
con l’aumento di rischi d’inondazione in tutta la regione.  
Va ricordato infine che nella Regione hanno origine due mesoclimi estremi e molto differenti tra loro, quello 
alpino e il clima padano, in genere moderatamente continentale, con temperatura media annua di 13 ˚C e 
media del mese più caldo (luglio) di 24 ˚C, opposta alla temperatura media del mese più freddo (gennaio) di 
2 ˚C. Per la valle del Ticino la definizione è quella di clima moderatamente continentale, caratterizzato cioè 
da estati abbastanza calde e afose e da inverni umidi, nebbiosi e freddi, con: i) elevata umidità, specie nelle 
aree idrograficamente ricche; ii) precipitazioni abbastanza regolari, con due massimi in autunno e in prima-
vera; iii) ventosità ridotta. 
Già dal 1726 derivano le prime testimonianze della presenza estiva di nebbie nei territori limitrofi alle valli, 
capaci di causare gravi danni soprattutto ai raccolti e, in genere, di siccità tali da rendere qualsiasi investimen-
to agricolo vano; mentre l’inverno in pianura è caratterizzato da frequenti nebbie e gelate, associate a feno-
meni d’inversione termica nei bassi strati. 
 

 
Presenza di brina (fenomeno molto frequente) nell’area del Parco. Fonte: Parco del Ticino 

 
All’interno e all’intorno dell’area rilevata sono presenti stazioni meteorologiche in numero non elevato, ma 
sufficiente a tracciare un profilo delle condizioni climatiche. Poiché in area non vi sono forti dislivelli ma, 
comunque, una sensibile variabilità spaziale, si considerano i dati delle due stazioni di Abbiategrasso e di Pa-
via: per la prima si dispone dei dati di temperatura del periodo 1926/1955 e di pluviometria del periodo 
1895/1972, con temperatura dell’aria di valore medio annuo di 12,5/12,9 ˚C, escursione termica media, cioè 
la differenza tra la temperatura media del mese più caldo (luglio) e di quello più freddo (gennaio), pari a 
22,1/23,8 ˚C, clima termico considerabile come continentale; sotto tale aspetto, la continentalità è più marca-
ta ad Abbiategrasso oltre alla temperatura più bassa nei medi invernali, in provincia di Milano, per il maggior 
spessore delle inversioni termiche che influenza anche l’evoluzione giornaliera delle concentrazioni degli in-
quinanti. Le precipitazioni non sono molto abbondanti: la media annua, ad Abbiategrasso è di 1.007 mm con 
distribuzione massima a novembre e minima a febbraio.  
Il regime pluviometrico è quello sublitoraneo, probabilmente assimilabile al sublitoraneo padano, e durante i 
mesi invernali s’alternano intensi campi anticiclonici a profonde depressioni, causate da afflussi d’aria molto 
fredda in quota, d’origine artica, con temperatura media dei venti attorno ai 7,9 ˚C e velocità del vento di cir-
ca 1,3 m/s; nei mesi estivi la velocità del vento è invece di circa di 1,5 m/s., con numerose perturbazioni in-
tervallate a periodi di calme di vento; le direzioni principali del vento, in media annuale, sono quelle di est – 
ovest e nord – est/sud – ovest.  
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L’evapotraspirazione di riferimento è stata calcolata, in mancanza di dati rilevati, mediante le formule di 
Thornthwaite e Penman, considerando solo il secondo metodo (risultato più efficace) e ottenendo un valore 
annuale stimato di 950 mm/anno; si noti come nel trimestre estivo (giugno/agosto) le piogge rappresentano 
in media solo il 56% dell’evapotraspirazione di riferimento dimostrando così l’importanza, nell’agricoltura 
del comprensorio, della pratica irrigua; la siccità estiva d’alcune aree della bassa pianura è comunque mitiga-
ta dall’enorme reticolo di rogge e canali irrigui e dalla presenza d’abbondanti acque di risorgiva. 
La definizione del clima mediante le classificazioni di Koeppen permette d’inquadrare il clima come tempe-
rato caldo piovoso con estate fresca; un trattato di Mori (1957) definisce il clima dell’area interessata tipica-
mente padano, con aspetti di continentalità e distribuzione delle piogge non troppo differente durante l’anno. 
 

Mesi Temp. media 
aria [ ˚C] 

Precipita-
zioni 
[mm] 

Umid. re-
lat. media 

[%] 

Ventosità 
media 
km/d 

Copertu-
ra cielo 
ottavi 

ETo 
Thorntwaite 

[mm] 

ETo  
Penmann 

[mm] 
Gennaio 0,8 58 85,9 38,4 4,5 1 11 
Febbraio 3,0 57 83,2 44,8 4,7 5 22 
Marzo 8,1 82 78,2 54,7 4,6 26 53 
Aprile 13,2 93 70,1 134,7 4,4 56 97 
Maggio 17,6 102 74,5 84,8 4,3 96 130 
Giugno 22,6 89 71,5 72,1 3,8 138 167 
Luglio 24,6 75 71,5 54,3 3,2 158 176 
Agosto 23,2 76 75,2 58,8 3,6 134 136 
Settembre 19,4 73 82,1 39,0 3,7 91 85 
Ottobre 13,0 111 85,7 33,6 4,1 46 43 
Novembre 7,3 113 85,5 37,1 4,4 17 17 
Dicembre 2,2 78 86,7 32,5 4,3 3 8 
Anno 12,9 1007 79,2 57,1 4,1 771 945 

Dati climatici dell’area e delle zone limitrofe nelle soglie 1926 – 1955. 
Fonte: P.M.I.P. Milano, G. Tebaldi (a cura di), 1976, Le condizioni climatiche della Provincia di Milano, Milano 

 
Il rapporto di causa/effetto fra fenomeni atmosferici e paesaggio agrario rappresenta in area un’interessante 
prospettiva: infatti, dal Naviglio e dai diversi canali costruiti nel tempo tutte le pratiche colturali hanno tratto 
sicuramente beneficio, limitando la dipendenza dei raccolti dall’andamento meteorologico e potendo far 
conseguire un netto aumento dei rendimenti unitari, con una comparazione tra altopiano irriguo e asciutto 
(censimento dell’Agricoltura 1930) del seguente tipo: 
 
 Seminativo Prato e pascolo Bosco 

Altopiano irriguo 82% 11,9% 4,4% 
Altopiano asciutto 77,5% 3,5% 12,8% 

 
 Peso del prato a rota-

zione tra i seminativi Produttività del fieno Carico di bestiame 

Altopiano irriguo 9,3% 30,9 q.li/ha S.A.F. 3,44 q/ha 
Altopiano asciutto 3,2% 19,4 q.li/ha S.A.F. 2,32 q/ha 

Diversi tipi di coltura rilevati nel Censimento dell’Agricoltura del 1930 
 
Per quanto riguarda quindi la provincia di Milano, dall’analisi delle isoterme medie mensili gennaio appare il 
mese più freddo (1,5 °C di media), quello più caldo luglio (22,7 °C), con temperatura media annua intorno ai 
13 °C; nello spazio provinciale ha un grande rilievo la presenza della vasta conurbazione milanese, dove so-
no palesi gli effetti dell’isola di calore urbano con medie termiche annue oltre i 14 °C nella sua parte centrale; 
dal punto di vista fitoclimatico la fascia centro – meridionale (corrispondente alla Bassa Pianura Irrigua) pre-
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senta valori dell’indice di Gams inferiori a 10 °C (Castanetum), mentre nell’altra fascia dell’Alta Brianza i 
valori dell’indice si collocano i 10 °C e i 20 °C. 
 
Il trattamento dei dati microclimatici 
La temperatura e il ciclo vegetativo possono assumere un ruolo importante nel paesaggio agrario in quanto 
influiscono sulle scelte colturali introducendo differenti scenari: i fattori che più condizionano l’attività agri-
cola sono il calore e l’umidità, dalla cui combinazione possono dipendere la composizione dei suoli, le pro-
prietà agronomiche e lo sviluppo delle specie coltivate. Oscillando la temperatura minima accettabile tra i 
cinque e i sette gradi, per l’annata agraria sono solamente due le stagioni pienamente utilizzabili, le più calde, 
anche per la migliore esposizione soliva dei campi coltivati. 
I dati microclimatici di Robecco sul Naviglio e dei comuni limitrofi sono stati forniti dal Centro Meteorolo-
gico Lombardo (infodati@centrometeolombardo.com), in possesso (con un continuo aggiornamento del da-
to ogni 5 secondi) di stazioni di rilevamento nel comune di Robecco sul Naviglio e in quelli di Corbetta, 
Marcallo con Casone, Abbiategrasso. Non sono disponibili soglie antecedenti al giugno 2009 e, tuttavia, con 
l’ausilio di 16 mensilità è stato possibile formulare un quadro esauriente dell’andamento dei fattori micro-
climatici nell’intero anno solare con dati composti da più tabelle, una per località, riportanti: i) temperature 
medie mensili; ii) precipitazioni mensili; iii) velocità media mensile del vento; iv) raffica massima mensile 
del vento; v) direzione predominante mensile; vi) umidità relativa media mensile. 
Nella pagina seguente sono riportati i dati microclimatici della stazione di Robecco sul Naviglio, confrontan-
doli con quelli rilevati dalle altre stazioni, dopo di che si procede alla restituzione cartografica delle isoipse. 
 

 
Fig. 51 – Centralina di rilevamento a Robecco sul Naviglio, in via Ugo Foscolo (area residenziale a sud del paese) 
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Parametri microclimatici e precipitazioni mensili nel comune di Robecco sul Naviglio e limitrofi da giugno 2009 a settembre 2010 
 

 
2009 2010 

Giugno Luglio Agosto Sett. Ott. Nov. Dic. Gen. Febb. Mar. Apr. Mag. Giugno Luglio Agosto Sett. 
 Marcallo con Casone  

T media [ 
˚C] 22,7 24,5 24,9 20,1 13,3 8,6 1,7 0,9 3,5 7,9 13,2 16,9 22,0 26,1 22,4 17,8 

Precip. To-
tali [mm] 69,8 73,7 84,8 138,9 80,8 186,9 85,6 53,8 122,7 72,9 65,3 316,0 36,8 22,6 136,1 82,0 

Vel. media 
vento n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Raffica max 
vento n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Vento direz. 
prevalente n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Umidità 
media [%] 64 63 68 72 77 92 87 89 85 76 70 69 68 61 71 75 

 

 
2009 2010 

Giugno Luglio Agosto Sett. Ott. Nov. Dic. Gen. Febb. Mar. Apr. Mag. Giugno Luglio Agosto Sett. 
 Corbetta  

T media [ 
˚C] 22,9 25,2 26,5 20,9 14,2 9,1 2,3 1,4 4,1 8,6 14,2 17,6 22,9 27,0 23,4 19,0 

Precip. To-
tali [mm] 93,6 110,6 37,8 171,8 119,4 182,4 95,0 60,9 153,2 70,6 77,2 253,4 36,4 39,0 137,4 100,2 

Vel. media 
vento 1,8 1,4 0,9 0,3 0,2 0,3 0,3 0,7 0,6 1,2 1,6 1,8 1,4 1,7 1,2 0,7 

Raffica max 
vento 43,5 45,1 24,1 29,0 43,5 2,5 19,3 54,7 30,6 40,2 35,4 33,8 32,2 37,0 33,8 24,1 

Vento direz. 
prevalente ESE ESE ESE ESE ESE SSW SSW SSW NW SSW ENE ENE WSW SW E E 

Umidità 
media [%] 59 57 60 67 71 89 83 84 81 70 61 62 59 54 64 67 
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2009 2010 

Giugno Luglio Agosto Sett. Ott. Nov. Dic. Gen. Febb. Mar. Apr. Mag. Giugno Luglio Agosto Sett. 
 Abbiategrasso  

T media [ 
˚C] 22,5 24,4 25,1 20,3 13,4 8,6 1,6 0,8 3,4 8,0 13,4 17,1 22,0 26,0 22,4 18,0 

Precip. To-
tali [mm] 50,0 128,0 33,8 109,7 69,1 205,5 98.0 79,0 162,8 69,8 72,6 155,4 49,5 6,6 152,4 39,4 

Vel. media 
vento 5,1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,3 1,7 2,2 3,4 4,2 4,7 4,1 3,8 3,1 2,6 

Raffica max 
vento 74,0 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 24,1 62,8 30,6 56,3 45,1 41,8 43,5 54,7 41,8 35,4 

Vento direz. 
prevalente SSW n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. WSW SW SW ENE ENE NW W ENE W E 

Umidità 
media [%] 66 67 69 71 75 90 88 88 85 73 66 66 67 65 71 73 

 

 
2009 2010 

Giugno Luglio Agosto Sett. Ott. Nov. Dic. Gen. Febb. Mar. Apr. Mag. Giugno Luglio Agosto Sett. 
 Robecco sul Naviglio  

T media [ 
˚C] 22,3 24,3 25,1 20,2 13,4 8,6 1,8 1,1 3,7 8,1 13,5 16,9 22,0 26,0 22,3 18,2 

Precip. To-
tali [mm] 60,2 104,1 33,5 115,3 103,6 170,7 96,3 65,0 156,2 80,0 76,2 266,2 62,2 16,3 177,5 60,2 

Vel. media 
vento 4,1 3,0 2,5 2,4 2,0 1,8 1,7 2,2 2,5 3,4 3,7 4,3 3,1 3,3 2,7 1,8 

Raffica max 
vento 64,4 56,3 37,0 45,1 56,3 35,4 29,0 64,4 43,5 51,5 49,9 49,9 49,9 49,9 45,1 33,8 

Vento direz. 
prevalente SSE SSW NE SW SE S SW WSW WNW SSW SE SE SSW SSW SSW E 

Umidità 
media [%] 66 67 69 63 78 93 90 90 87 77 70 70 69 64 73 76 
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 Temperatura me-
dia a gennaio [ ˚C] 

Temperatura me-
dia a luglio [ ˚C] 

Temperatura me-
dia annua [ ˚C] 

Precipitazioni totali 
annue46 [mm] 

Umidità media 
annua [%] 

Robecco sul Naviglio 1,1 26,0 13,0 1330,4 78,1 
Marcallo con Casone 0,9 26,1 12,9 1261,5 76,7 
Abbiategrasso 0,8 26,0 12,9 1160,1 75,6 
Corbetta 1,4 27,0 13,7 1325,1 70,4 

Temperature medie nel mese più freddo (gennaio) e quello più caldo (luglio), medie annuali, 
precipitazioni totali annue e umidità media annuale nei quattro comuni messi a confronto 

 

 
 

 

 
Sopra: temperature medie nel mese più freddo 
(gennaio), più caldo (luglio) e medie annuali – 
(sopra) 
Sotto: quantità di precipitazioni cadute 
nell’ultimo anno solare (Robecco è in testa col 
valore più elevato) 

 
Le stazioni di rilevamento dei parametri microclimatici sono situate: 
 
Stazione Quota Coordinate geografiche 
Robecco sul Naviglio 123 m 45° 25’ 56” N 8° 53’ 09” E 
Abbiategrasso 110 m 45° 22’ 53” N 8° 54’ 42” E 
Corbetta 140 m 45° 28’ 24” N 8° 55’ 18” E 
Marcallo con Casone 152 m 45° 29’ 44” N 8° 52’ 57” E 

Le coordinate geografiche delle stazioni meteo spazializzate 
 
Per indagare i diversi indicatori climatici disponibili si sono dapprima rese fisicamente rappresentabili le sta-
zioni di riferimento che, in base alle coordinate note, sono state trasformate per consentirne la localizzazione, 
utilizzando i siti internet:  
http://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_earth.php  

                                                 
46 Ottenute attraverso la somma delle precipitazioni degli ultimi 24 mesi (ottobre 2009 – settembre 2010). 

http://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_earth.php
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http://www.geoin.it/coordinate_converter/. 
Poi, ottenute le coordinate, sono stati georiferiti i dati in ambiente Gis trattandoli, successivamente, con la 
funzione Spline with Barrier (ArcGis 9.2) attraverso un algoritmo d’interpolazione capace di stimare gli 
areali d’isoprobabilità dell’accadimento d’una determinata condizione atmosferica, col risultato d’una serie 
di celle ognuna delle quali caratterizzata da un valore dato (es. temperatura annua media).  
Utilizzando poi la classificazione dell’algoritmo di Jenks sono state identificate 5 classi47 che evidenziano gli 
areali compresi tra intervalli di valori significativi sottolineando, visti i valori complessivi, quelli di rottura 
più netta rispetto all’immediato intorno; sono derivati perciò 5 areali di isoprobabilità che si verifichi un de-
terminato fenomeno partendo dai seguenti dati reali, desunti dalle quattro stazioni e trattati in ambiente Gis: 
i) medie annue; ii) medie estive (luglio, agosto, settembre); iii) medie autunnali (ottobre, novembre, dicem-
bre)48; iv) medie invernali (gennaio, febbraio, marzo); v) medie primaverili (aprile, maggio, giugno). 
 

 
Media annuale delle precipitazioni (mm/H2O) 

                                                 
47 Alta, medio – alta, media, medio – bassa, bassa. 
48 Per questo valore i dati di riferimento sono aggiornati al 2009, ossia l’ultimo autunno registrato. 
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Media autunnale delle precipitazioni (mm/H2O) 
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Media invernale delle precipitazioni (mm/H2O) 
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Media primaverile delle precipitazioni (mm/H2O) 
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Media estiva delle precipitazioni (mm/H2O) 
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Media annuale delle temperature ( °C) 
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Media autunnale delle temperature ( °C) 



424 
 

 
Media invernale delle temperature ( °C) 
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Media primaverile delle temperature ( °C) 
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Media estiva delle temperature ( °C) 
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Tasso di umidità medio annuale (%) 
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Tasso di umidità medio autunnale (%) 
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Tasso di umidità medio invernale (%) 
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Tasso di umidità medio primaverile (%) 
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Tasso di umidità medio estivo (%) 
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Velocità del vento, media annuale (km/h) 
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Velocità del vento, media autunnale (km/h) 
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Velocità del vento, media invernale (km/h) 
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Velocità del vento, media primaverile (km/h) 
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Velocità del vento, media estiva (km/h) 
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Raffiche di vento, media annuale (km/h) 
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Raffiche di vento, media autunnale (km/h) 
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Raffiche di vento, media invernale (km/h) 
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Raffiche di vento, media primaverile (km/h) 
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Raffiche di vento, media estiva (km/h) 
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5.1.2. L’indagine sull’ambiente idrico 
 
5.1.2.1. Il reticolo idrico superficiale e gli ambiti di tutela 
 
La relazione con l’acqua, testimonianza d’un antico passato strettamente legato alla storia dei Navigli, ha 
rappresentato per secoli (all’anno 1177 risale la nascita del primo canale, il Naviglio Grande) la principale 
risorsa per l’irrigazione dei campi e il trasporto di merci e viaggiatori: si tratta d’un patrimonio ambientale, 
naturalistico e culturale vasto e diversificato che annovera beni di grande pregio e di notevole interesse per il 
territorio robecchese, distribuiti in fontanili, cavi, rogge, canali, oltre agli elementi di maggior caratterizza-
zione percettiva del Ticino e del Naviglio Grande.  
Dal caposaldo territoriale delle risorgive1, in un’opera cumulativa che ha interessato almeno due millenni, è 
derivata la fitta rete irrigua che Carlo Cattaneo e, prima di lui, Giandomenico Romagnosi hanno indicato 
come il segno distintivo d’una civiltà: dall’immane lavoro di regimazione idraulica ha così potuto prendere 
corpo un apparato agricolo unico in Europa che, tra sette e ottocento, suscitava molta ammirazione di stranie-
ri; ma assai importanti per l’irrigazione, al di là delle specifiche tecniche che li permettono, sono i diversi tipi 
di derivazione sussistenti: i) da canale irriguo (nel caso di Robecco, dal canale Villoresi e dal Naviglio); ii) da 
fontanile; iii) da colature. 
 

 
Il partitore Modello a Robecco sul Naviglio, opera idraulica per l’irrigazione dei campi 

 
 

 

Dal 1722 a oggi, la com-
ponente della trama irri-
gua presente a Robecco sul 
Naviglio è aumentata 
complessivamente del 
261,44%, soprattutto a se-
guito dei cambiamenti col-
turali intervenuti. 

                                                 
1 Là dove il degradare dei terrazzi fluviali, che configura la parte superiore della valle, ha portato all’affioramento della falda freatica 
a quota maggiore di quella dell’alveo fluviale. 

Lunghezza in m 
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1722, lunghezza di circa 30.958 m 1833, lunghezza di circa 41.407 m, + 33.75% 

  
1888, lunghezza di circa 52.990 m, + 27.97% 1935, lunghezza di circa 58.369 m, + 10.15% 

  
1955, lunghezza di circa 65.764 m, + 12.67% 1983, lunghezza di circa 66.398 m, + 0.96% 

  
1994, lunghezza di circa 67.889 m, + 2.25% 2010, lunghezza di circa 80.938 m, + 19.22% 

 



444 
 
Il reticolo idrico superficiale (principale e minore) del territorio di Robecco sul Naviglio è estenso per oltre 
100 km, pari a una densità di 53 m/ha di superficie comunale. 
 

 
 
È disponibile una mappatura sufficientemente completa della rete di canali in area studio: la banca dati Sia 
(Sistema informativo ambiente) della Provincia di Milano2 offre infatti un quadro dettagliato dello sviluppo 
del reticolo idrico superficiale3 sul proprio territorio, specificando per ogni tratto esistente la tipologia di ra-
mo del reticolo: i) corsi d’acqua principali, ii) corsi d’acqua secondari, iii) fontanili, iv) canalizzazioni in am-
bito Villoresi, articolate in colatore, fosso, roggia, scaricatore, scarico, cavo. 
 

                                                 
2 Il dato è visualizzabile accedendo al SIA Intranet/internet della Provincia di Milano.  
3 I rilievi sono stati eseguiti in base alla Lr. 32/1980, ora abrogata e sostituita dalla Lr. 26/2003 smi; con la Dgr. 25 gennaio 2002, n. 
7/7868 e successive modifiche e integrazioni, le competenze in merito alla determinazione del reticolo idrico sono state trasferite ai 
Comuni. 
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La rete idrica artificiale (Provincia di Milano, Sias; Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi) 

 
 

 
 
Carta di rappresentazione del reticolo idrografico minore, articolata per tipologia dei singoli rami:  
vengono individuati sul territorio di Robecco sul Naviglio:  
i) in arancione: derivatore secondario Villoresi, tipo irrigatore; 
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ii) in verde: reticolo idrico secondario da fontanile; 
iii) in viola: roggia; 
iv) in azzurro: cavo; 
v) in blu scuro: canale, tra cui anche il Naviglio Grande, che interessa il territorio di Robecco per una esten-

sione di 2.800 m circa. 
Tale classificazione, operata dalla Provincia di Milano, è fondamentale per individuare le fasce di rispetto da 
garantirsi sui canali consortili4, così come individua la Delibera del Consorzio di bonifica Est Ticino Villore-
si 31 maggio 2007, n. 125 che definisce, per il reticolo idrico consortile composto dal canale adduttore prin-
cipale Villoresi e dalla rete derivata, le seguenti fasce di rispetto5: a) Villoresi: fascia di rispetto di 10 m mi-
nimi; b) canali derivatori: fascia di rispetto di 6 m minimi; c) canali diramatori: fascia di rispetto di 4 m mi-
nimi; d) canali colatori: fascia di rispetto di 4 m minimi. 
 

 
Confini dell’area di competenza del Comprensorio Est Ticino Villoresi 

                                                 
4 Si riscontra infatti che il reticolo idrico, esteso sul territorio di Robecco sul Naviglio, risulta di competenza del Consorzio di Bonifi-
ca Est Ticino Villoresi. 
5 Le fasce di rispetto s’intendono delimitate secondo quanto dispone il Rd. 8 maggio 1904, n. 368, art. 133, lett. a). 
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A seguito di tale delibera è fatto obbligo ai comuni, in applicazione delle Dgr 25 gennaio 2002, n. 7/7868 e 1 
agosto 2003, n. 7/13950, di provvedere all’identificazione del reticolo idrico minore e delle corrispondenti 
fasce di rispetto, ed è opportuno che, almeno ai soli fini di salvaguardia urbanistica, inseriscano anche il reti-
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colo idrico consortile con le sue fasce di rispetto (assumendo rilievo anche ex art. 57 Lr. 12/2005 in merito 
all’aggiornamento dell’approfondimento geologico, idrogeologico e sismico comunale)6. 
Ultima nota dal punto di vista dell’inquadramento idrico del territorio comunale merita il discorso dei fonta-
nili, nell’ultimo scorcio del XX secolo sempre più scomparsi o rimasti in secca nei periodi invernali con seri 
problemi per la fauna e flora acquatica: nei comuni dell’Est Ticino insiste circa 1/3 dei fontanili attivi nella 
Provincia (34 fontanili semiattivi, non attivi o interrati contro il valore provinciale di 409), e nel comune di 
Robecco sul Naviglio si riscontrano 11 fontanili attivi, pari al 12% della dotazione consortile dell’Est Ticino. 
 

 
 

 

 

 
È opportuno ora identificare gli spazi di tutela del sistema idrico locale, considerando le pertinenze non solo 
del reticolo idrico superficiale7 ma anche quelle derivanti da: 
i) fasce di rispetto PAI A/B (art. 45, c. 3 delle Nta, tav. 3); 
ii) ambiti di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano (ex D.Lgs. 3 

aprile 2006, n. 152, Dgr. 27 giugno 1996, n. 6/15137, Dgr. 10 aprile 2003, n. 7/12693): zona di tutela as-
soluta e zona di rispetto; 

iii) zona di rispetto degli impianti di depurazione (ex Delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle 
acque dall’inquinamento 4 febbraio 1977, allegato 4, punti 1, 2, in G.U. 21 febbraio 1977, n. 48, Sup-
plemento ordinario); 

iv) vincolo idrogeologico (Rd. 3267/1923); 
v) fasce di rispetto dei fiumi e corsi d’acqua: fascia rispetto 150 m ex art. 46 Nta del Ptcp approvato con 

Dcp. 14 ottobre 2003, vincoli ex D.Lgs. 42/2004, art. 142, c. 1, lett. C (meno zone omogenee A e B); 
vi) zona di rispetto dei fontanili attivi, identificata dallo studio geologico a corredo del Prgc. 
Emerge come quasi il 30% del territorio comunale appaia interessato da spazi di pertinenza del sistema idri-
co locale, entro i quali diventa dunque necessario monitorare le possibili interferenze generate dall’assetto 
insediativo (circa l’analisi delle interferenze con gli elementi costitutivi del reticolo idrico superficiale, oltre ai 
suoi spazi di pertinenza, si rimanda al precedente paragrafo 5.2.1.2, recante “Il rischio di inquinamento an-
tropico del suolo e/o della falda”). 
                                                 
6 Al momento si segnala che il comune di Robecco sul Naviglio è dotato di “Studio geologico e idrogeologico integrato con reticolo 
idrografico minore” a corredo del Prg ex Lr. 24 novembre 1997, n. 41; il 22 giugno 2007 è stata avanzata richiesta d’integrazione di 
tale studio per recepire i contenuti della delibera del consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi. 
7 Zona di rispetto dei corsi d’acqua pubblici (ex R.D. 25 luglio 1904, n. 523), così come individuati dallo “Studio geologico e idro-
geologico integrato con reticolo idrografico minore” comunale e dalla delibera del Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi 31 
maggio 2007, n. 125. 
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Gli spazi di tutela afferenti al sistema idrico locale 
 

 
 
Gli spazi di tutela afferenti al sistema idrico locale: il mosaico d’unione 
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5.1.2.2. I caratteri quali – quantitativi delle risorse idriche 
 
Le norme di riferimento per le valutazioni sullo stato qualitativo della risorsa idrica investono principalmente 
il D.Lgs 152/1999 smi, con l’obiettivo della classificazione quali – quantitativa della risorsa idrica naturale e 
del raggiungimento dello stato ambientale “buono” nel 2016; per quanto riguarda invece le acque destinate al 
consumo umano il riferimento è dato dal D.Lgs. 31/2001 che stabilisce le concentrazioni massime ammissi-
bili (CMA) e i valori guida per tutti i parametri chimico – fisici, batteriologici e organolettici presenti nelle 
acque da immettere in rete per la distribuzione; il Decreto è in vigore dal dicembre 2003 e ha abrogato il Dpr. 
236/1988 inserendo nuove tipologie di contaminanti ed eliminandone altre considerate obsolete.  
 
La qualità dei corsi d’acqua superficiali  
 
L’area di studio presenta i due corsi d’acqua principali del fiume Ticino e del Naviglio Grande; la complessi-
tà degli ecosistemi acquatici ha richiesto di valutarne la qualità attraverso procedimenti adeguati, sollecitati 
dalla normativa introdotta dal D.Lgs. 152/2006 i cui principali indicatori utilizzati investono: i) l’Indice Bio-
tico Esteso (IBE); ii) il Livello d’Inquinamento da Macrodescrittori (LIM); iii) lo Stato Ecologico dei Corsi 
d’Acqua (SECA) e lo Stato Ambientale dei Corsi d’acqua (SACA)8.  
Il LIM tiene conto della concentrazione nelle acque dei principali parametri (o macrodescrittori) caratteriz-
zanti dello stato d’inquinamento: nutrienti, sostanze organiche biodegradabili, ossigeno disciolto, inquina-
mento microbiologico; in questo caso, sono stati sommati i punteggi ottenuti per ogni parametro e, attraverso 
una scala predefinita, sono state assegnate delle classi di qualità9.  
L’IBE misura l’effetto della qualità chimica e chimico – fisica delle acque sui macroinvertebrati bentonici 
che vivono almeno una parte del loro ciclo biologico nell’alveo fluviale, basandosi sulla diversa sensibilità 
agli inquinanti di alcuni gruppi faunistici e sulla diversità biologica presente nella comunità dei macroinver-
tebrati bentonici, visibili a occhio nudo e rappresentati da tricladi (vermi piatti), oligocheti, irudinei (cui ap-
partengono le sanguisughe), molluschi, crostacei, insetti (larve e adulti), in un tipo di comunità variabile al 
mutare dei caratteri dell’ambiente acquatico e modificabile in conseguenza di fenomeni di inquinamento.  
Gli organismi che vivono in un corso d’acqua sono condizionati dalla sua qualità, in particolare modo i ma-
croinvertebrati che vivono sui fondali e che, avendo una capacita di spostamento molto limitata o quasi nulla, 
risentono facilmente degli effetti inquinanti: la presenza di notevoli carichi organici favorisce un’intensa atti-
vità demolitrice a carico di microrganismi che consumano ossigeno per farlo, e la diminuzione dell’ossigeno 
in acqua (accompagnata dalla produzione di sostanze tossiche, derivate dal metabolismo dei microrganismi 
anaerobici), determina la progressiva scomparsa delle specie più sensibili a vantaggio di quelle più resistenti.  
Dallo stato di qualità dell’acqua dipende quindi il tipo di comunità di macroinvertebrati che la popolano, la 
cui entità di presenza permette di qualificare il corso d’acqua in 5 classi, da quella elevata (l’ambiante non 
inquinato è indicato col colore azzurro) alla classe di qualità scadente (l’ambiente fortemente inquinato è in-
dicato col rosso). 
 

Valori di IBE Classi di qualità Giudizio 
10 – 11 – 12 I Ambiente non inquinato o comunque non alterato in modo sensibile 

8 – 9 II Ambiente con moderati sintomi di inquinamento o di alterazione 
6 – 7 III Ambiente inquinato o comunque alterato 

 
                                                 
8 Per tutti questi indici esiste una convenzione per la rappresentazione grafica delle diverse classi di qualità: Elevato = azzurro, Buono 
= verde, Sufficiente = giallo, Scadente = arancione, Pessimo = rosso. 
9 A ogni valore è stato attribuito un livello d’inquinamento cui corrisponde un colore: 
Classe 1 = ottimo [azzurro] 
Classe 2 = buono [verde] 
Classe 3 = sufficiente [giallo] 
Classe 4 = scadente [arancione] 
Classe 5 = pessimo [rosso] 
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4 – 5 IV Ambiente molto inquinato o comunque molto alterato 
1 – 2 – 3 V Ambiente eccezionalmente inquinato o alterato 

Conversione dei valori di IBE in classi di qualità e rispettivi giudizi (Arpa Lombardia, 2004) 
 
Il SECA è determinato incrociando i valori di LIM e di IBE; come valore di SECA si considera il risultato 
peggiore tra i due, rappresentato in 5 classi da 1 (qualità elevata) a 5 (qualità pessima). 
 

 

 

 

 
L’immagine segnala che i due corsi 
d’acqua (all’altezza di Robecco) 
presentano una classe qualitativa di 
buon livello; il Ticino però, prose-
guendo il suo corso, viene declassa-
to a livello Sufficiente.  

Classificazione dei corsi d’acqua significativi SECA, con riquadro sull’area dell’Est Ticino.  
Fonte: Programma di Tutela e Uso delle Acque. Regione Lombardia, 2006 

 

Per la valutazione dello stato am-
bientale mediante indagine SECA 
si considerano anche i microinqui-
nanti (sia organici sia metalli pesan-
ti) eventualmente presenti nelle ac-
que fluviali. Se la concentrazione 
anche di un solo microinquinante è 
superiore al valore soglia, lo stato 
ambientale diventa automaticamen-
te scadente o pessimo, se risulta 
pessima la classe SECA. 

 
Classificazione dei corsi d’acqua significa-
tivi SECA, con riquadro nell’area dell’Est 
Ticino. Fonte: Programma di Tutela e Uso 
delle Acque. Regione Lombardia, 2006 
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Anche le indagini della Provincia di Milano restituiscono il buon livello qualitativo delle acque dei due corsi 
d’acqua, testimoniando il fatto che qui gli agenti microinquinanti rimangono entro i limiti dei valori soglia. 

 
 
Il “fiume azzurro”, il Ticino, pur interessato da scarichi di depuratori e canali e depauperato dai canali di irri-
gazione, rimane uno dei corsi d’acqua qualitativamente migliori della regione e il migliore della provincia di 
Milano dove solo il 32% dei punti di campionamento dei corpi idrici superficiali risulta almeno sufficiente 
secondo l’indice LIM (Livello di inquinamento da macrodescrittori, particolari parametri chimici di qualità 
dell’acqua) e il 18% secondo l’indice IBE (Indice biotico esteso, che misura la qualità biologica). 
Nelle figure seguenti vengono invece riportati, per il Naviglio Grande, gli andamenti di BOD5, COD, NH4, 
NO2, NO3, TP, coliformi fecali con i rispettivi limiti di classe D del PRRA10: l’inquinamento prevalente che 
interessa il Naviglio Grande è dovuto a scarichi urbani e solo sporadicamente si può rilevare una contamina-
zione di tipo industriale.  
                                                 
10 Fonte: Masterplan Navigli, Bilancio ambientale – acqua. 
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Andamento di BOD
5 
e limite di classe 

D del PRRA per il Naviglio Grande 

Andamento di COD e limite di classe D 
del PRRA per il Naviglio Grande 

Andamento di NH4 e limite di classe D 
del PRRA per il Naviglio Grande 
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La qualità delle acque sotterranee: l’acqua potabile nel comune di Robecco sul Naviglio 
 
Circa le risorse idriche sotterranee, la concentrazione di attività civili, industriali, zootecniche, agricole e i lo-
ro modi d’occupazione e uso del suolo e di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi rappresenta un elevato po-
tenziale contaminante; le Concentrazioni Massime Ammissibili ex Dpr. 236/1988 (“Attuazione della diretti-
va CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell’art. 15 della 
legge 16 aprile 1987, n. 183”) costituiscono i limiti dei caratteri qualitativi delle acque potabili, come segue: 
 

Limite  Unità  Composto  
50  mg/l  Nitrati  
30  µg/l  Composti organoalogenati  
50  µg/l  Cromo  
0.05  mg/l  Ammoniaca  
200  µg/l  Ferro  
50  µg/l  Manganese  
50  µg/l  Arsenico  

 

Andamento di NO2 e limite di classe D 
del PRRA per il Naviglio Grande 

Andamento di NO3 e limite di classe D 
del PRRA per il Naviglio Grande 
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La Provincia di Milano raccoglie tutte le informazioni sui caratteri quali/quantitativi delle falde e sui possibili 
contaminanti; i dati ricavati da “Le risorse idriche sotterranee nella Provincia di Milano, Vol. 2, Stato quali-
tativo delle acque anni 1990–1996–1997” del Sistema Informativo Falda forniscono un quadro generale del-
lo stato di salute delle risorse idriche sotterranee.  
 

 
 
La presenza di nitrati nelle acque di falda è dovuta a cause sia naturali (dilavamento dei terreni e pioggia) sia 
antropiche (pozzi neri perdenti, agricoltura); i nitrati sono pericolosi solo ad alte concentrazioni e quella mas-
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sima ammissibile (quella, cioè, a cui non si verificano effetti negativi sulla salute per l’assunzione d’acqua 
per tutta la vita) è di 50 mg/l. 
 
Soglia Concentrazione Qualità acque 
Valore minimo < 25 mg/L Acque di buona qualità 
Valore di attenzione 30–50 mg/L Acque potenzialmente a rischio 
Soglia massima ammissibile (CMA) di 
potabilità (Dpr. 236/1988, D.Lgs. 
152/1999, D.Lgs. 152/2006) 

50 mg/L Acque non utilizzabili per uso idropotabile 

 
Dalle carte precedenti s’evince il progressivo ridursi dei valori di concentrazione (mg/L) di nitrati nelle acque 
sotterranee di Robecco, che ha permesso il passaggio alla classe superiore di qualità delle acque; indagini più 
recenti, disponibili per il comparto territoriale dell’Est Ticino11, evidenziano come il valore medio della con-
centrazione di nitrati (mg/L) riscontrato nel territorio di Robecco risulti pienamente in linea con le concentra-
zioni medie di nitrati rilevate nei comuni del Magentino, con circa 23 mg/l, valore non trascurabile (l’acqua 
non è adatta alla dieta dei neonati) ma perfettamente nella media dei 77 comuni dell’Asl di Milano 1, rien-
trando nelle “acque di buona qualità”. 
  

  
Fonte: Asl Provincia di Milano, anno 2005. 
 
Tuttavia, data la condizione delle acque di falda12 (soggiacenza, capacità protettive dei suoli), l’intera zona 
rientra tra le aree individuate dalla Regione per l’elevata vulnerabilità alla contaminazione di nitrati nelle 
acque di falda. 
Dalle carte seguenti invece si può apprezzare come il comune di Robecco sul Naviglio non risulti interessato 
(anno di rilevamento 2002) da fenomeni di contaminazione delle acque sotterranee, risultando collocato di 
conseguenza nella classe “nulla” del grado di contaminazione dei suoli. 
 

                                                 
11 Fonte: Agenda 21 dei comuni dell’Est Ticino – Indicatori di Sostenibilità. 
12 Si veda paragrafo seguente. 
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fenomeni di contaminazione delle acque sotterranee nella Provincia di Milano 

Fonte: servizio gestione Acque sotterranee, Provincia di Milano. 

 



458 
 
Tra le elaborazione effettuate dal SIF sui dati raccolti, un interessante indicatore di qualità delle acque sotter-
ranee è il n. di pozzi chiusi per problemi di potabilità13 sul n. totale di pozzi pubblici nel territorio comunale, 
rappresentato nelle figure seguenti per la Provincia di Milano negli anni 1998 – 1999; anche in questo caso a 
Robecco sul Naviglio non vengono rilevati problemi di inquinamento significativo delle acque sotterranee 

 
 

In base al D.Lgs. 31/2001, tutti i punti di captazione per uso potabile vanno controllati almeno due volte per 
anno; le analisi delle acque estratte vanno riferite, per ogni microinquinante rilevato, alla corrispondente 
Concentrazione Massima Ammissibile (CMA) che varia a seconda della tossicità e pericolosità ambientale 
dell’inquinante stesso. Eventuali microinquinanti non eliminabili con appositi trattamenti portano al fermo o 
addirittura alla chiusura del pozzo. Il D.Lgs. 152/2006 smi dispone poi che sia effettuato il monitoraggio e il 
controllo delle acque sotterranee e superficiali, in particolare richiedendo: a) la predisposizione di adeguata 
rete di monitoraggio finalizzata a individuare eventuali contaminazioni per qualunque causa; b) la verifica 
del possibile peggioramento della qualità dei corpi idrici sotterranei; c) l’individuazione d’aree di riserva in 
cui collocare le opere di captazione destinate al consumo umano in presenza di situazioni locali di contami-
nazione pesante e persistente.  
Una serie di studi condotti nel 2008 dall’Asl della Provincia di Milano ha descritto la situazione degli acque-
dotti comunali considerando diversi parametri microbiologici, organolettici, clororesidui, di composti azotati 
e organoalogenati, allo scopo di generare informazioni che favoriscano nei cittadini scelte alimentari più con-
sapevoli e meno condizionate dai messaggi pubblicitari che inducono a diffidare dell’acqua del rubinetto 
domestico; nella tabella seguente si mostra il quadro riepilogativo dei risultati dell’analisi microbiologica, il 
cui standard di potabilità prevede la totale assenza nel campione di indicatori di contaminazione (Enterococ-

                                                 
13 I limiti di concentrazione sono quelli fissati dalla normativa vigente: Dpr. 236/1988 per la qualità delle acque destinate al consumo 
umano, D.Lgs. 152/1999 in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, Dm. 471/1999 per il ripristino ambientale. 
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chi ed Escherichia coli) sulla base d’una rete di monitoraggio costituita dalle due categorie di punti di con-
trollo dei “fondamentali”, degli “integrativi” e degli “occasionali”14. 
Nelle tabelle seguenti viene fornito il quadro completo dei risultati delle analisi effettuate sui campioni prele-
vati nel corso del 2008 ai punti costitutivi della rete di controllo dell’acquedotto di Robecco sul Naviglio. 
 

 
 

Parametri microbiologici dell’acquedotto di Robecco sul Naviglio.  
Fonte: Asl Provincia di Milano 1 – U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Ufficio Centrale Acque Potabili 

 

 

                                                 
14 I primi sono quelli collocati in corrispondenza dell’immissione in acquedotto dell’acqua emunta dai pozzi dopo il trattamento di 
potabilizzazione o dopo la miscelazione con acqua proveniente da altri pozzi (dove vi è trattamento o miscelazione, ovviamente) op-
pure situati all’uscita di serbatoi e torri piezometriche; i secondi sono quelli collocati a monte degli impianti di potabilizzazione e dei 
punti di miscelazione, quando l’acqua emunta dai pozzi non viene direttamente immessa nella rete di distribuzione ma viene prima 
sottoposta a trattamento di potabilizzazione o a miscelazione con acqua proveniente da altri pozzi; altri punti di controllo classificati 
“occasionali” sono ubicati lungo la rete di distribuzione e non vengono utilizzati se non in situazioni particolari, poiché sono poco 
significativi, perché il controllo sull’acqua all’immissione garantisce meglio del controllo in rete l’individuazione di eventuali situa-
zioni critiche: le cause di non potabilità vanno infatti quasi sempre ricercate all’origine, nella contaminazione della falda acquifera e/o 
nell’inefficienza degli impianti di trattamento, mentre raramente in fase di distribuzione di determinano reali situazioni di rischio 
igienico sanitario. 
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Parametri organolettici e cloro residuo dell’acquedotto di Robecco sul Naviglio 
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Parametri fisici e composti azotati dell’acquedotto di Robecco sul Naviglio. Fonte: Asl Provincia di Milano 1 – U.O.C. Igiene degli 
Alimenti e della Nutrizione – Ufficio Centrale Acque Potabili 

 
 

Composti organoalogenati: trialometani dell’acquedotto di Robecco sul Naviglio. Fonte: Asl Provincia di Milano 1 – U.O.C. Igiene 
degli Alimenti e della Nutrizione – Ufficio Centrale Acque Potabili 
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Composti organoalogenati: trialometani dell’acquedotto di Robecco sul Naviglio. Fonte: Asl Provincia di Milano 1 – U.O.C. Igiene 
degli Alimenti e della Nutrizione – Ufficio Centrale Acque Potabili 

 

 
 

Altri composti organoalogenati dell’acquedotto di Robecco sul Naviglio. Fonte: Asl Provincia di Milano 1 – U.O.C. Igiene degli Ali-
menti e della Nutrizione – Ufficio Centrale Acque Potabili 

 

 
Durezza e altri parametri dell’acquedotto di Robecco sul Naviglio. Fonte: Asl Provincia di Milano 1 – U.O.C. Igiene degli Alimenti e 

della Nutrizione – Ufficio Centrale Acque Potabili 



463 
 

 
 

Cromo e altri parametri dell’acquedotto di Robecco sul Naviglio. Fonte: Asl Provincia di Milano 1 – U.O.C. Igiene degli Alimenti e 
della Nutrizione – Ufficio Centrale Acque Potabili 

 

 
 

Cadmio e altri parametri dell’acquedotto di Robecco sul Naviglio. Fonte: Asl Provincia di Milano 1 – U.O.C. Igiene degli Alimenti e 
della Nutrizione – Ufficio Centrale Acque Potabili 

 
I dati menzionati hanno confermato che l’acqua è conforme agli standard di qualità fissati dall’Unione Eu-
ropea: nei campioni non vi è presenza di Enterococchi o di Escherichia coli, indicatori di una possibile con-
taminazione microbiologica, e la concentrazione dei parametri chimici è risultata sempre inferiore a quella 
massima consentita nell’acqua potabile, spesso anzi inferiore alla soglia di rilevabilità analitica; il confronto 
con i dati medi riferiti agli anni precedenti non evidenzia particolari variazioni. 
Si riscontra infine, in tema di qualità delle acque sotterranee, che il territorio di Robecco sul Naviglio non ri-
sulta compreso nelle aree di ricarica delle falde principalmente utilizzate in pianura, individuate dal Piano di 
tutela e uso delle acque: infatti, circa il territorio della Provincia di Milano, “il limite superiore di tali aree di 
ricarica si colloca al di fuori dei confini amministrativi provinciali e interessano le porzioni meridionali del-
le province di Varese, Como, Lecco e Bergamo fino a raggiungere il bordo superiore dei terrazzi pleistoce-
nici tra Adda e Ticino. Il limite inferiore è invece meno definito in quanto sono molto frequenti le interruzioni 
della continuità areale dei serbatoi acquiferi che favoriscono l’intercomunicabilità e gli scambi sia verticali 
che orizzontali tra i principali corpi acquiferi; si tratta di una linea che congiunge il fiume Ticino all’altezza 
del comune di Castano Primo, passando da Rho, comprendendo l’estrema porzione settentrionale del co-
mune di Mila – no fino a raggiungere il fiume Adda all’altezza del comune di Cassano d’Adda”. 
 
Lo stato quantitativo delle risorse idriche sotterranee 
 
L’osservazione della carta della soggiacenza della falda freatica può fornire una buona indicazione sullo stato 
di disponibilità della risorsa idrica sotterranea nel territorio provinciale.  
Si riporta di seguito la condizione rilevata per la piezometria e soggiacenza della falda freatica15.  

                                                 
15 Fonte: Provincia di Milano, Settore risorse idriche e cave, Servizio gestione acque sotterranee sistema informativo falda, 2004. 
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Il territorio comunale è caratterizzato da una piezometria compresa tra i 120 e 100 metri s.l.m, mentre dal 
punto di vista della soggiacenza della falda si riscontrano situazioni differenti: 
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1.) di profondità compresa tra i 5 – 10 metri, per quanto riguarda la porzione di territorio interessata dai nu-

clei insediati; 
2.) di profondità < 5 metri, con presenza anche di aree di falda subaffiorante, per quanto riguarda l’intero 

territorio del basso piano a ovest dell’orlo di terrazzo morfologico e per la più parte del territorio a est 
del Naviglio Grande, determinando quindi situazioni territoriali d’elevata vulnerabilità nei confronti del-
la protezione delle acque sotterranee e imponendo un’elevata cautela dal punto di vista della prevenzio-
ne dei rischi di contaminazione delle acque di falda. 

Dalla carta sotto riportata si riscontra per il territorio comunale nel periodo 1985 – 1997 un lieve abbassa-
mento dei livelli piezometrici.  
 

 
Variazione (in m) dei livelli piezometrici nel periodo 1985 – 1997 
Fonte: servizio Gestione Acque sotterranee, Provincia di Milano 

 
Un ulteriore strumento di cui le amministrazioni comunali possono avvalersi per l’assunzione di obiettivi e 
azioni finalizzate alla tutela della risorsa acqua è il Programma di tutela e uso delle acque (Ptua) della Regio-
ne Lombardia, strumento fondamentale nel definire le misure da adottare nel settore delle risorse idriche e le 
direttrici di medio termine per garantire le funzioni vitali delle acque per l’ambiente e lo sviluppo costituen-
do, con l’Atto d’indirizzo approvato con Delibera Consiliare 28 luglio 2004, n. VII/1048, il Piano di gestione 
del bacino idrografico ex Lr. 26/2003 e avente luogo, in prima stesura, del Piano di tutela delle acque previ-
sto dal D.Lgs. 152/199916. 
 

                                                 
16 Il Piano costituisce lo strumento di programmazione a disposizione della Regione e delle altre amministrazioni per il raggiungi-
mento degli obbiettivi di qualità dei corpi idrici fissati dalle Direttive Europee, attraverso un approccio che deve necessariamente in-
tegrare gli aspetti qualitativi e quantitativi, ma anche ambientali e socio – economici. 
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2.1.5.3. Il carico antropico e le situazioni di inquinamento 
 
Fatto salvo il divieto assoluto di scarico nelle acque sotterranee e in sottosuolo, stabilito dalla normativa vi-
gente in materia di tutela delle acque17, per quanto riguarda i criteri generali della disciplina degli scarichi le 
concentrazioni18 devono rispettare i limiti d’emissione degli scarichi idrici previste dalle tabelle dell’allegato 
5 al D.Lgs. 152/2006 smi (cfr. tabella 3, “Valori limite di emissioni in acque superficiali e in fognatura”19). 
Il carico antropico e le situazioni di potenziale inquinamento del suolo e delle acque superficiali sul territorio 
comunale sono rinvenibili negli: i) scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane; 
ii) reflui urbani non depurati in acque superficiali (terminali di fognatura non depurati); iii) scarichi produttivi 
(denunciati) sversati direttamente in acque superficiali. 

i) 
Per quanto riguarda gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane, si rimanda 
al paragrafo inerente “La capacità del sistema depurativo” evidenziando, comunque, che il sistema di depu-
razione in esercizio risulta conforme ai limiti di emissione allo scarico stabiliti dalla normativa vigente. 

ii) 
Per quanto riguarda la rete fognaria, gli edifici non asserviti dalla rete fognaria pubblica20 ammontano a 256 
unità21 per 89 abitanti totali non serviti da rete fognaria; rispetto a questi ultimi, è stato verificato come nel 
comune di Robecco sul Naviglio non si ravvisano aree insediabili prive di pubblica fognatura > 50 Abitanti 
Equivalenti (AE)22. 
Vengono poi identificate le opere di dismissione scarichi (sfioratori di piena)23, specificando i punti dei loro 
contatti in superficie e specificandone le possibili tipologie di recapito: i) in corpo idrico superficiale; ii) per 
spandimento su suolo; si riportano di seguito i dati sintetici relativi ai recapiti fognari in corpi idrici e le rela-
tive coordinate nel sistema di riferimento Gauss Boaga, nonché il dimensionamento degli scarichi di troppo 
pieno atti a raccogliere le portate nere diluite dopo lo sfioro dello scaricatore di piena. 
 

Id Tipologia Punto Tipologia recapito Nome recapito Frazione Coord. X Coord. Y 
15 Contatto con reticolo idrografico In corso d’acqua Roggia Verga Carpenzago 1489210 5031883 
16 Contatto con reticolo idrografico In corso d’acqua Naviglio Grande Robecco sul Naviglio 1491295 5031654 
17 Contatto con reticolo idrografico In corso d’acqua Naviglio Grande Robecco sul Naviglio 1491411 5031583 
18 Contatto con reticolo idrografico In corso d’acqua Naviglio Grande Robecco sul Naviglio 1491811 5031268 

                                                 
17 Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse 
idriche (Capo III – Tutela qualitativa della risorsa: disciplina degli scarichi, art. 104 del D.Lgs. 152/2006 smi). 
18 Le concentrazioni di inquinanti allo scarico rappresentano il rapporto tra la massa di inquinante (espressa in mg) e il volume di ac-
qua in cui l’inquinante è disciolto (espresso in litri). 
19 Fissati nell’Allegato 5, Parte III. 
20 Per cui s’ipotizzano accumuli delle acque reflue attraverso pozzetti privati o, nei casi peggiori, la sussistenza di smaltimenti dei re-
flui e dei liquami nel suolo. Per tali edifici, generalmente, sono adottati sistemi di scarico mediante vasche per il trattamento dei li-
quami di tipo Imhoff, in genere insufficienti ad assicurare il rispetto dei parametri indicati nel D.Lgs. 152/1999, ma tuttavia ammesse 
dall’art. 3 dell’allegato 5: “Possono essere considerati come appropriati i sistemi di smaltimento per scarichi di insediamenti civili 
provenienti da agglomerati con meno di 50 A.E.”. 
21 Pari a poco meno del 5% degli edifici esistenti. 
22 All’interno dei perimetri identificativi degli insediamenti sparsi sono stati conteggiati, con opportuna query in ambiente Gis, 418 
edifici isolati; d’essi 269 sono stati riconosciuti non collettati al sistema fognario, con un numero massimo di 9 componenti (Casci-
nello Galeazzo) e un totale di 89 abitanti non serviti da rete fognaria (cfr. par. 1.2.1.2., Parte VIII del Piano dei servizi, “Piano urbano 
generale dei servizi del sottosuolo (Pugss) ex art. 9, c. 8, Lr. 12/2005 smi”; valutare la presenza sul territorio di aree prive d’una rete 
di smaltimento delle acque reflue che generano > 50 AE è importante per determinare i carichi inquinanti e l’eventuale possibilità di 
allacciamento a un sistema fognario esistente e già allacciato all’impianto di depurazione. A livello di ATO, il sistema adottato per 
tale tipo di valutazioni è rappresentato dall’Agglomerato che, secondo la definizione della Direttiva 91/271/CEE, poi recepita a livel-
lo nazionale dal D.Lgs. 152/2006, rappresenta “l’area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura 
tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta 
e il convogliamento in una fognatura dinamica delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapi-
to finale”. 
23 Si tratta d’un livello informativo di maggior dettaglio rispetto ai “terminali di fognatura non depurati” del Ptua, derivanti dal Cata-
sto delle Infrastrutture Idriche SIRIO. 
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19 Contatto con reticolo idrografico In corso d’acqua Canale risanatore Castellazzo dei Barzi 1492438 5031938 
20 Contatto con reticolo idrografico In corso d’acqua Canale risanatore Cascinazza 1491012 5029085 

 
Caratteristiche costruttive e portate degli scarichi di troppo pieno relativi alle singole frazioni: 

Frazione Sezione (cm) Pendenza di prog. (o/oo) Portata completo riempimento (l/s) Velocità max prog. (m/s) 
Robecco (sopra Naviglio) 40 8 169,4 0,07 
Robecco (sotto Naviglio) OVO 90*135 2 1319,3 1,34 
Carpenzago 50 8 307,2 1,57 
Casterno 100 5 1652,1 1,96 
Cascinazza 60 10 558,5 1,98 
Castellazzo dei Barzi 100 3 1194,4 1,52 

 
Grazie all’impiego del software ArcGis è stato possibile identificare i punti di contatto coi reticoli idrici su-
perficiali, e con un’applicazione d’overlay sul tema della “Carta della capacità protettiva delle acque sotter-
ranee” sono stati individuati i punti critici del sistema24.  
 

 
Sovrapposizione della carta protettiva delle acque sotterranee con i punti di sfioro della fognatura. 

 
Come s’evince dalla rappresentazione, 3 dei 7 scarichi di troppo pieno sversano le portate nere diluite diret-
tamente nel Naviglio Grande; avvalendoci dei dati archiviati nella banca dati regionale del Piano di tutela e 
uso delle acque è stato stimato il possibile carico inquinante derivante dalla situazione in essere.  
 
Id scarico Ptua PORTATA (mc/annui) Carico inquinante (Kg/annui) 

BOD COD N P 
FG01518401 173375.00 41610.00 89461.50 8530.05 1248.30 
FG01518402 183503.75 44040.90 94687.94 9028.38 1321.23 
FG01518403 54750.00 13140.00 28251.00 2693.70 394.20 

                                                 
24 Il tematismo denominato “Capacità protettiva delle acque sotterranee”, è stato recuperato dal Geoportale di Regione Lombardia. 
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FG01518404 9125.00 2190.00 4708.50 448.95 65.70 
FG01518405 21717.50 5212.20 11206.23 1068.50 156.37 
FG01518406 12410.00 2978.40 6403.56 610.57 89.35 
Totale 454881.25 109171.50 234718.73 22380.16 3275.15 
 
Si riscontra come, rispetto ai carichi inquinanti rilevati, vengano derivate le concentrazioni inquinanti di 240 
mg/L per BOD5, 516 mg/L per COD, 49.2 mg/L per BOD5, 7.2 mg/L per BOD5, rispettando così i limiti 
vigenti anche in una situazione determinata dal fatto che gli impianti di sollevamento esistenti non riescono a 
sollevare e reimmettere in rete tutta la quantità di liquidi addotta all’impianto; nel 2005, in parallelo alla fase 
di progettazione e realizzazione dei collegamenti al collettore consortile per la rete fognaria delle frazioni, era 
già stata prevista la realizzazione di quattro vasche di prima pioggia e vasche volano, allo scopo di “limitare 
le portate addotte ai recapiti (all’impianto di depurazione e corsi d’acqua superficiali)”25; pertanto, per ri-
solvere i problemi d’inquinamento delle aree limitrofe agli scaricatori di piena l’obiettivo potrebbe essere 
quello di recuperare i precedenti studi delle opere e portarle a compimento26. 

iii) 
Si rinvengono infine tre scarichi produttivi autorizzati, afferenti all’attività (a esaurimento) “Gaggia Spa”27 e 
sversanti direttamente nelle acque superficiali del cavo Clari; tale attività non è dotata d’impianto di depura-
zione interno e per tali scarichi si riscontra una tipologia delle acque scaricate afferente alle categorie: I: igie-
nico sanitario, M: meteoriche, P: processo produttivo. 
In funzione del volume medio annuo scaricato complessivo, pari a 3.960 mc/anno, è possibile dunque stima-
re il carico inquinante [kg/anno]28 e il conseguente rispetto dei valori emissivi stabiliti dalla normativa am-
bientale vigente in materia di scarichi. 
 
Inquinante Kg/anno Mg/L Limite Inquinante Kg/anno Mg/L Limite 
BOD 3027.45600 764.51 no GRASSI_OLI 0.00000 0.00 Si 
COD 9059.70150 2287.80 no ICA 0.00000 0.00 Si 
N_NH4 14041.89000 3545.93 no MN 0.00000 0.00 Si 
N_NO3 0.00000 0.00 si HG 0.00000 0.00 Si 
P 0.00000 0.00 Si NI 0.69214 0.17 si 
AS 0.00000 0.00 Si OLI_MINERA 709.56000 179.18  
B 0.00000 0.00 Si PB 0.15862 0.04 si 
CD 0.00769 0.00 si CU 0.51313 0.13 si 
CIANURI_TO 70.95600 17.92 no SE 0.00000 0.00 si 
CR_TOT 0.43686 0.11 si H2S 0.00000 0.00 si 
XCL_CICLOE 0.00000 0.00 Si SN 0.00000 0.00 si 
FENOLI 0.00000 0.00 Si TENSIOATTI 236.52000 59.73 no 
FLUORURI 0.00000 0.00 si ZN 2.92504 0.74 no 
 
Dalle prospezioni effettuate molti valori di emissione non risultano rispettati. 
 
I carichi diffusi agrozootecnici 
 
Le pratiche di fertilizzazione in ambito agricolo sono basate sull’impiego, spesso eccessivo, di composti di 
origine organica e inorganica, principalmente a base di azoto, fosforo e potassio. L’eccessivo apporto di azo-

                                                 
25 Fonte: Relazione tecnica per le opere di allacciamento al collettore consortile. 
26 In specifico lo studio era stato redatto a partire dal 2001 dall’ing. Spataro; nel recuperare tali studi si dovrà quindi tener conto delle 
nuove trasformazioni in atto e dell’aggiornamento delle nuove esigenze espresse dalla popolazione insediata. 
27 Attività di produzione e commercializzazione macchine da caffè e piccoli elettrodomestici. 
28 Dati Ptua, regione Lombardia (anno 2004). 
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to e fosforo è causa d’inquinamento da nitrati nelle acque e di fenomeni d’eutrofizzazione. È necessario, 
dunque, quantificare attraverso l’utilizzo di appositi indicatori l’entità degli sversamenti di sostanza organica 
nel suolo, individuando così le maggiori situazioni di criticità in termini di apporti eccessivi e concentrazioni 
di sostanze organiche sopra le concentrazioni massime ammissibili per fenomeni di percolazione dei nitrati 
in falda. 
Un quadro esplicativo dello stato dell’inquinamento diffuso da nutrienti di origine agricola nelle regioni agra-
rie della Pianura Padana è stato prodotto in seno a una ricerca finanziata dal Miraaf (Giardini e Giupponi, 
199929): pur nei limiti d’uno studio alla scala di bilancio parcellare per zone omogenee, nell’area studio i ri-
sultati evidenziano, per l’azoto, valori di rilasci complessivi nelle acque oscillanti tra medio/elevati (36 – 58 
kg ha – 1 anno – 1) e molto elevati (oltre 69 kg ha – 1 anno – 1), con carichi maggiori negli ordinamenti maidicoli, 
nell’intensa attività zootecnica e nella pratica prevalente dell’irrigazione per scorrimento superficiale associa-
ta a suoli grossolani.  
I rilasci di fosforo in soluzione e in particolato, in quantitativi molto inferiori a quelli dell’azoto (nell’area si 
riscontrano valori di rilascio oscillanti tra medio/elevati con 1.5 – 2.2 kg ha – 1 anno – 1 e molto elevati, con ol-
tre 2.6 kg ha – 1 anno – 1), tendono anch’essi a seguire gli stessi andamenti; quelli del fosforo legato ai sedi-
menti sono invece molto più condizionati dai fenomeni di scorrimento superficiale, evidenziando valori par-
ticolarmente elevati in particolare nella porzione occidentale dell’area d’indagine.  
Più complessa è la valutazione dell’inquinamento da fitofarmaci e antiparassitari per la varietà dei principi 
attivi utilizzati, per la continua evoluzione dei prodotti immessi sul mercato e per la complessità dei processi 
di degradazione con produzione di composti secondari che sfuggono a un monitoraggio diffuso. Verosimil-
mente situazioni di inquinamento, soprattutto a carico delle acque sotterranee, sono presenti ma, per una at-
tendibile analisi a scala territoriale occorrerebbe una maggior quantità di dati e un migliore coordinamento 
delle attività di monitoraggio. 
 
Mappe dell’entità relativa dei rilasci di azoto (a) e fosforo (b) (da Giardini e Giupponi, 1999) 

 
Apporti d’azoto da fertilizzanti; carichi complessivi (kg) e carichi specifici i (kg/ha SAU) 

Fonte: elaborazione database Programma di Tutela e Uso delle Acque, Regione Lombardia. 
                                                 
29 Giardini L. e Giupponi C. (1999), “Mappatura del rischio di inquinamento: individuazione di aree di generazione dei rilasci di nu-
trienti nella Pianura Padana”, Agricoltura e Ricerca, XII, 180/181, 125-132. 



470 
 

 

Come emerge dalla prospezioni effettua-
te, tutti i comuni dell’area d’indagine 
presentano un apporto di azoto, derivan-
te dall’uso di fertilizzanti, sopra i 3 
Kg/Ha Sau, in linea con la media pro-
vinciale pari a 3.17 Kg/Ha Sau.  
Rispetto a tale valore il comune di Ro-
becco sul Naviglio presenta degli apporti 
specifici di Azoto superiori, che rag-
giungono quasi 4 Kg/Ha Sau, valori do-
vuti anche alla notevole estensione della 
superficie agricola coltivata. 

 
Comune SAU (ha) KS Carichi complessivi (Kg) Carichi specifici (Kg/Ha SAU) 

Tot. N Tot. P Tot. N Tot. P 
015085 1.125 34.26 4.388 2.227 3.90 1.98 
015005 1.069 37.56 3.326 1.701 3.11 1.59 
015061 219 29.71 658 350 3.01 1.60 
015184 1.203 30.89 4.729 2.252 3.93 1.87 
015002 2.711 28.18 9.502 4.677 3.51 1.73 
015130 853 33.27 2.689 1.435 3.15 1.68 
 
2.1.5.3.  La disponibilità delle risorse idriche 
 
Nel territorio comunale l’approvvigionamento idrico a uso potabile avviene esclusivamente da acque sotter-
ranee; il numero delle derivazioni sul territorio di Robecco sul Naviglio è di 5 pozzi e, per quanto concerne il 
fabbisogno idrico della componente antropica insediata, è possibile avvalersi dei dati quantitativi riferiti ai 
prelievi dai pozzi pubblici e ai consumi della popolazione.  
Dal Sistema Informativo Falde della Provincia di Milano sono state collezionate le quantità d’acqua emunta 
dalla falda sotterranea per mezzo dei pozzi pubblici esistenti30: 
 

ID Localizzazione Pozzo Acqua sollevata (mc)31 

                                                 
30http://www.provincia.milano.it/ambiente/acqua/sotterranee_sif.shtml 
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2005 2006 2007 2008 2009 
1 Vicolo Crocifisso 273.800 191.070 138.421 279.306 247.366 
2 Vicolo Crocifisso 238.800 172.440 237.780 66.816 49.472 
3 Via per Abbiategrasso 146.257 157.276 227.005 237.905 236.646 
4 Via Dante Alighieri 10.881 65.610 14.904 36.280 26.837 
5 Vicolo Crocifisso 35.096 99.738 2.754 1.024 84.462 

  704.834 686.134 620.864 621.331 644.783 
 
L’andamento dei prelievi registrati sul territorio comunale nell’arco temporale 2005 – 2009 si attesta su una 
media di 655.000 mc, all’interno d’un range compreso tra il limite inferiore di 620 mila mc circa e il limite 
superiore di 700 mila mc, con una punta massima registrata nel 2005 di 705.000 mc d’acqua. 
 

Anno Prelievi (mc) 
2005 704.834 
2006 686.134 
2007 620.864 
2008 621.331 
2009 644.783 
Volume medio 655.589 
Volume massimo 704.834 

 

 

Come emerge dalla lettura del grafico a 
fianco, il consumo d’acqua pro – capite 
nel lasso di tempo considerato è diminuito 
del 13% circa rispetto al 2005, passando 
dai 297 l/ab*g ai 259 l/ab*g del 2009. 
Questo grazie anche a una più attiva cam-
pagna di sensibilizzazione verso gli spre-
chi o usi impropri della risorsa, promossa 
dalla stessa Amministrazione Comunale. 

La dotazione idrica pro capite media annua (in l/ab*g), ottenuta in base ai consumi registrati32 nell’ultimo 
quinquennio, risulta quindi di 270 l/ab*g (in base alla sola popolazione residente al 200933), condizione che 
rivela una situazione assai performante rispetto al valore medio provinciale registrato34, pari a 352 l/ab*g, ed 
è altresì espressiva d’un buon grado di contenimento delle pressioni sul sistema idrico di falda, considerato 
anche che la dotazione idrica stimata rispetto al volume annuo, fatturato per l’anno 2003, era pari a 318 
l/ab*g35.  
È possibile affermare quindi che, dal 2003 al 2009, il comune di Robecco ha ridotto i consumi idrici di circa 
il 6%. 

                                                                                                                                                                  
31 Non è noto il volume sollevato da piccoli pozzi privati, utilizzati per l’innaffiamento di orti e giardini, in quanto tale pratica non 
prevede un procedimento di autorizzazione e/o controllo dei volumi estratti . 
32 Non vengono considerati i dati dell’approvvigionamento idrico destinato alle attività produttive presenti sul territorio comunale. 
33 Fonte dati: Istat. 
34 Fonte: Piano d’Ambito ATO Provincia di Milano. 
35 Fonte: Piano d’Ambito ATO Provincia di Milano. 
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Fonte: Piano d’Ambito ATO Provincia di Milano. 

 
Ne deriva che il consumo d’acqua pro – capite, registrato nel territorio di Robecco sul Naviglio (nell’ipotesi 
di massimo consumo, 2005), è comunque inferiore alla media provinciale e al valore medio dell’Est Ticino, 
in linea con quelli nazionali (280 l/giorno) ma superiore a quelli comunitari (250 l/giorno). 
 
Comune Consumi 

medi l/ab*g 
Albairate 262 
Arluno 275 
Bareggio 302 
Boffalora sopra Ticino 358 
Casorezzo 213 
Cassinetta di Lugagnano 300 
Cisliano 311 
Corbetta 330 
  

 

 
Comune Consumi 

medi l/ab*g 
Marcallo con Casone 359 
Mesero 430 
Ossona 450 
Robecco sul Naviglio 298 
S. Stefano sul Ticino 582 
Sedriano 304 
Valore medio Est Ticino 342 
Valore medio Provinciale 352 

 

 
Fonte: Agenda 21 dei comuni dell’Est Ticino – Indicatori di sostenibilità 
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Il dato dei consumi idrici pro – capite viene poi correlato all’entità della disponibilità idrica sul territorio co-
munale, in funzione delle derivazioni d’acqua concesse (l/s) individuate nel Catasto delle utenze idriche36.  
Il comune di Robecco presenta 51 derivazioni superficiali, di cui 5 pozzi destinati all’approvvigionamento di 
acqua potabile per uso civile.  
Si riportano di seguito le quantità relative alle portate medie concesse (l/s) per settore d’uso. 
 
Concessioni di derivazione per il comune di Robecco sul Naviglio 
 

Dimensioni/Variabili Campo Descrizione Unità 
misura 

Entità deriva-
zione (l/s) 

Entità derivazio-
ne (mc annui) 

Incidenza % 
comparto 

Portate medie per uso 
civile potabile 

Q_MED_C_P Totale delle porta-
te medie per uso 
civile potabile 

l/s 
67 2.112.912 5% 

Portate medie per uso 
industriale 

Q_MED_INDU Totale delle porta-
te medie per uso 
industriale 

l/s 
35 1.103.760 2% 

Portate medie per uso 
irriguo 

Q_MED_IRRI Totale delle porta-
te medie per uso 
irriguo 

l/s 
1.269 40.019.184 90% 

Portate medie per pi-
scicoltura 

Q_MED_PISC Totale delle porta-
te medie per pisci-
coltura 

l/s 
0 0 0% 

Portate medie per pro-
duzione di energia 

Q_MED_PROD Totale delle porta-
te medie per pro-
duzione di energia 

l/s 
0 0 0% 

Portate medie com-
plessive 

Q_MED_TOT Totale delle porta-
te medie comples-
sive 

l/s 
1.413 44.560.368  

 
Emerge immediatamente l’elevata rilevanza del comparto agricolo sulle risorse idriche, che incide per ben il 
90% sulle idroesigenze complessive comunali con un volume di derivazione d’acqua concesso pari a 40 mi-
lioni di mc annui (equivalendo a una disponibilità idrica di 2.2 mc per ogni mq di suolo non urbanizzato). 
L’incidenza del comparto civile per la derivazione di acqua potabile, pur rappresentando solo il 5% della di-
sponibilità idrica comunale, è del tutto sufficiente a soddisfare i fabbisogni della componente antropica inse-
diata in quanto, rispetto all’entità dei prelievi registrati sul territorio comunale, la disponibilità idrica concessa 
è superiore del 200% per cui gli effettivi consumi, registrati per l’approvvigionamento d’acqua potabile per 
usi civili, s’attestano attorno al 35% della disponibilità idrica derivante dalle derivazioni concesse37 
 
Parametri di disponibilità idrica Mc Dotazione (l/ab*g) 
Acqua sollevata38 – SIF Milano 705.000 298 
Derivazioni d’acqua concesse – 
SIMO2 Regione Lombardia 2.112.912 850 

 
È evidente dunque come il bilancio idrico derivante per le utenze civili sia ampiamente in positivo e suffi-
ciente per far fronte ai fabbisogni insorgenti generati dalle eventuali previsioni di nuova insediabilità del Pia-
no di governo del territorio. 
 
                                                 
36 Dati presenti nel Piano di Tutela delle Acque di Regione Lombardia e scaricabili dalla banca dati SIMO 2 
(http://www.ors.regione.lombardia.it.) 
37 Catasto delle utenze idriche. 
38 Anno di massimo prelievo. 
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A livello di comprensorio Est Ticino Villoresi39, sono considerabili i seguenti dati: 
 

Prelievo a uso agricolo (fonte: Enti irrigui operanti nell’area di indagine) 
 
Tutti i volumi prelevati per uso agricolo si riferiscono ai valori medi annui alla fonte e, pertanto, sono al lordo 
dei rilasci a valle e delle perdite durante il trasporto nella rete di adduzione e distribuzione.  
Per il Comprensorio Est Ticino – Villoresi il Consorzio omonimo (2000) e l’Autorità di Bacino del Po 
(1999) stimano il volume complessivo, scaricato nella stagione irrigua dai corsi d’acqua del comprensorio, in 
47,1 milioni di mc, pari all’1,9% del prelievo totale, per un valore particolarmente modesto rispetto ad altre 
situazioni; sottostimato sembra anche il volume dei riutilizzi idrici in ambito comprensoriale, legati prevalen-
temente alle colature e valutato nel 2,9% del prelievo totale. 
La conoscenza dei consumi idrici della popolazione, elemento base per determinare l’idroesigenza della 
componente antropica insediata e per un corretto dimensionamento della rete, necessita inevitabilmente di 
una precisa definizione dei dati di consumo cui riferirsi per stimare le dotazioni e il conseguente fabbisogno 
della popolazione insediata e insediabile. 
In questa sede pare opportuno sottolineare come non siano stati forniti, dalla società gestrice dell’impianto, i 
dati complessivi di esercizio della rete acquedottistica comunale; nella fase dell’analisi delle criticità si dovrà 
quindi prevedere l’ottenimento delle informazioni mancanti, per una più completa descrizione dell’intero si-
stema; in particolare, è opportuno riferirsi all’evoluzione quantitativa della risorsa idrica dalla fonte di produ-
zione fino all’utenza, per ottenere i dati relativi: i) al consumo lordo specifico; ii) al consumo domestico spe-
cifico; iii) al consumo collettivo specifico; iv) alle eventuali perdite reali e apparenti del sistema. 
 

 

 

                                                 
39 Fonte: Masterplan Navigli. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Campagna_di_Soresina.jpg
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Evoluzione quantitativa della risorsa idrica dalla fonte di produzione all’utenza. 
 
Per quanto concerne il fabbisogno idrico delle cascine, l’approvvigionamento è garantito dalla presenza di 
pozzi privati a uso potabile. Dal portale SIF (Sistema Informativo Falde) della Provincia di Milano, risultano 
per il Comune di Robecco sul Naviglio circa 54 pozzi privati attivi sul territorio comunale (dato recuperato 
dal Rapporto annuale della Provincia di Milano, Servizio gestione e controllo acque sotterranee, 2000); si 
ritiene comunque indispensabile ottenere, anche in questo caso, dati aggiornati che permettano una descri-
zione più attendibile della situazione in essere. 
 
2.1.2.4. Lo stato dei servizi idrici 
 
La rete di distribuzione dell’acqua potabile 
 
La distribuzione dell’acqua nei centri urbani avviene per mezzo d’un sistema di opere idrauliche destinata ad 
addurre le acque dal luogo di origine a quello di consumo, tra cui40: i) opere di presa, ii) condotta adduttrice, 
iii) serbatoio od opere di accumulazione, iv) rete di distribuzione, v) allacciamenti privati. 
L’approvvigionamento idrico di Robecco sul Naviglio è garantito da quattro linee d’adduzione, di cui due 
convogliano l’acqua da cinque pozzi pubblici mentre le altre due sono alimentate dall’acquedotto comunale 

                                                 
40 Per la descrizione delle opere che compongono la rete acquedottistica, si è fatto particolare riferimento alla monografia Frega Giu-
seppe C., 2002, “Lezioni di acquedotti e fognature” (Nuova Edizione), Liguori Editore, Napoli.  

Volume d’acqua sollevato 

Perdite dell’acquedotto 

Volume immesso in rete 

Volume non fatturato 

Perdite reali Perdite apparenti 

Volume fatturato 

Consumi commerciali Consumi pubblici 

I 

II 

III 

IV 

V 

Consumi domestici Consumi collettivi 
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di Magenta41; durante le ore notturne la rete è alimentata unicamente dalla torre piezometrica e dal pozzo si-
tuato sulla SS 526 per Abbiategrasso42; delle altre due linee di adduzione, una trasporta l’acqua emunta dal 
pozzo SS 526, e l’altra quella emunta dai tre pozzi Crocifisso e dal pozzo Municipio, immettendola in rete tal 
quale, a differenza di quella emunta dal pozzo SS 526 che viene invece sottoposta alla filtrazione su carboni 
attivi poiché contiene tracce di antiparassitari. 
 

  
Pozzi d’adduzione dell’acquedotto in corrispondenza del palazzo municipale (a destra)  

e della SS 526 in direzione Abbiategrasso. 
 
Il funzionamento dei quattro pozzi vicini al Comune è regolato da galleggianti del serbatoio piezometrico, il 
cui ciclo prevede che ogni giorno vengano alternati i due pozzi vecchi 1 e 2 coi due nuovi 4 e 5, alimentando 
un collettore che porta l’acqua attraverso un dissabbiatore (1.900 mm di diametro per 5 m di lunghezza) al 
serbatoio piezometrico o direttamente alla rete di distribuzione; la torre piezometrica rappresenta il punto di 
raccolta al cui interno vengono prima mescolate le acque addotte dai 4 pozzi comunali per poi convogliarle 
alla distribuzione; l’opera, oltre a stabilizzare artificialmente la quota piezometrica del livello43, viene usata 
soprattutto per compensare la variabilità delle portate richieste dalla rete rispetto alla costanza della portata 
addotta dai pozzi di captazione44; infatti, il fabbisogno dell’utenza finale non è sempre costante e genera una 
oscillazione continua della pressione in condotta; al manufatto perciò, interposto tra adduzioni principali e 
rete di distribuzione finale, è assegnato il ruolo di volano della distribuzione, accumulando l’acqua nelle ore 
di minor consumo per distribuirla successivamente nelle ore di maggior richiesta. 
A valle delle opere di captazione e della torre piezometrica ha origine la rete, che costituisce l’ossatura vera e 
propria dell’impianto, suddivisa in rete d’adduzione e di distribuzione, estesa per 44 km circa, cui corrispon-
de una dotazione pro capite di 6,4 m lineari (calcolato su 6.825 abitanti residenti45). 
 

Tipologia della rete Frequenza Peso % Lunghezza Peso % 
Rete di adduzione 6 2,39% 923,44 2,09% 
Rete di distribuzione 245 97,61% 43265,13 97,91% 
 
La condotta distributrice è distinta da una particolare struttura ad anello, con ritorni che mantengono alta la 
pressione del sistema, impedendo così i malfunzionamenti determinati dalle interruzioni a valle della rete di 
alimentazione.  
 

                                                 
41 Queste ultime vengono utilizzate unicamente nel periodo estivo, in cui si registra il maggior consumo; per entrambe le linee sono 
presenti due punti di controllo e monitoraggio, rispettivamente a Carpenzago e Castellazzo dei Barzi. 
42 La tutela e gestione della rete è affidata all’ASM srl (Azienda Speciale Multiservizi) di Magenta. 
43 La quota piezometrica rappresenta quella che raggiungerebbe un fluido (costretto in una condotta) se lasciato libero. 
44 Nel considerare il funzionamento idraulico della rete, è presente un serbatoio in testata, da cui dipartono le condotte della rete, ali-
mentato direttamente dall’adduttrice con portata costante, al contrario dell’erogazione dal serbatoio alla rete di distribuzione. 
45 Dato riferito al gennaio 2011 e recuperato presso gli Uffici dell’anagrafe comunale. 
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Rappresentazione fotografica della torre piezometrica (a sinistra)  
e della camera di manovra (a destra) dietro il palazzo comunale. 

 
La rete di distribuzione dell’acqua (88.508,969 m complessivi) 
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La carta della rete dell’acquedotto e dei suoi componenti.  

I triangoli gialli rappresentano gli idranti, i cerchi verdi le saracinesche e la linea blu la rete distribuzione idrica 
 
In genere l’acquedotto comunale non presenta criticità evidenti, anche grazie a costanti interventi di ammo-
dernamento e sviluppo della rete46; inoltre, la rete idrica robecchese è collegata all’acquedotto comunale di 
Magenta47 e tale interconnessione permette un miglior soddisfacimento delle esigenze dei singoli comuni, 
garantendo al contempo una migliore erogazione del servizio. 
Resta di fatto indispensabile ottenere informazioni più dettagliate del sistema per un corretto dimensiona-
mento, proseguendo nel contenimento del fenomeno degli usi impropri e degli sprechi d’acqua potabile spe-
cie nei periodi di maggior consumo, solitamente coincidenti coi mesi estivi, onde evitare eventuali crisi idri-
che distributive. 
 
La rete di fognatura  
 
La rete di smaltimento delle acque reflue del Comune di Robecco sul Naviglio è caratterizzata da un impian-
to di tipo misto in cui le acque pluviali (bianche) e quelle reflue (acque nere) sono convogliate in un unico 
sistema di raccolta dinamico48: in tali sistemi, i collettori sono dimensionati in funzione delle portate meteo-
riche conseguenti all’evento di pioggia, cui è lasciata l’operazione periodica di lavaggio d’eventuali residui.  
 

 
Schema tipo di fognatura a sistema misto o unitario 

 
La rete fognaria robecchese copre la quasi totalità dell’area urbanizzata, ha un’estensione complessiva di 
36,8 km e una dotazione pro capite pari a 5,4 metri di rete per abitante.  

                                                 
46 Occorre qui ricordare che per garantire la funzionalità della rete distributiva e per minimizzare la presenza di perdite per l’effetto 
corrosivo delle tubazione, la quasi totalità della rete di distribuzione è soggetta a protezione catodica attiva con centraline e dispersori 
costantemente controllati dal personale tecnico aziendale, che consente di seguire a distanza lo stato della rete e degli impianti regi-
strando tutte le informazioni significative permettendo d’intervenire tempestivamente in caso d’anomalia o guasto. 
47 Fonte: Relazione acque ASL 2011 per il Comune di Robecco sul Naviglio. 
48 Contrapposto ai sistemi di fognatura statici, dove i canali provenienti dagli edifici sono scaricati direttamente in pozzi neri; per ovvi 
motivi di razionalità d’esercizio ed efficienza della prevenzione igienica, nelle aree urbanizzate vengono adottati sistemi di fognatura 
dinamici. 
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La gestione del servizio è effettuata in economia dal Comune49. 
 

Frazione Lunghezza (m) Popolazione Dotazione pro capite (m/ab.) 
Carpenzago 1.535,43 211 7,3 
Cascinazza 5.871,56 708 8,3 
Castellazzo dei Barzi 3.869,74 720 5,4 
Casterno 6.136,47 918 6,7 
Robecco sul Naviglio 19.456,11 4.268 4,6 
Comune 36.869,30 6.825 5,4 
 
La rete delle fognature (49.772,464 m complessivi) 
 

 

                                                 
49 Nella fase ricognitiva dei materiali sulla rete di smaltimento delle acque reflue, sono state recuperate le relazioni tecniche riferite al 
progetto delle opere di completamento per l’allacciamento al collettore consortile delle frazioni di Robecco sul Naviglio, redatti dallo 
Studio d’Ingegneria Ambientale e dall’Ing. Mario Spataro, affidatario dell’incarico per il Comune di Robecco sul Naviglio con de-
terminazione 9 maggio 2003, n. 91. 
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La carta della fognatura evidenzia la rete per diametro delle tubazioni (arancio con diverso spessore), i tratti in progetto (rosso), i 

tratti senza informazioni (marrone) e i tronchi a sezione ovale (con le tonalità di verde).  
I cerchi marroni evidenziano i blocchi esistenti lungo la rete 

 

 
 
Nel periodo asciutto gli impianti sono sufficienti a sollevare e deviare le portate nere verso il collettore con-
sortile mentre, in caso d’evento meteorico, sono comunque presenti dei condotti di troppopieno che scarica-
no le portate in eccesso direttamente nel Naviglio Grande e nei corpi idrici ricettori minori. Per limitare le 
portate addotte al depuratore, a monte dei condotti di immissione nei collettori consortili sono stati realizzati 
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degli scaricatori di piena dove viene separata la portata da depurare da quella eccedente, indirizzata agli sca-
richi di troppopieno e quindi al ricettore finale. Per ogni frazione e per il capoluogo sono state identificate le 
opere di dismissione degli scarichi (sfioratori di piena), specificando i loro punti di contatto in superficie e le 
possibili tipologie di recapito: i) in corpo idrico superficiale; ii) per spandimento su suolo, oltre ai dati di rife-
rimento sul numero d’abitanti serviti, suddiviso tra residenziali e industriali (aggiornamento dato: 2003). 
 

Robecco sul Naviglio (sopra Naviglio) 

 
Recapito fognario in collettore consortile: ID 12 

Corpo idrico ricettore: Naviglio Grande Contatto con reticolo idrografico: ID 17 
ID 18 

Misuratore di portata/scaricatore di piena: ID 11 
 

Numero di abitanti serviti suddiviso tra civile e industriale: 

Località AE residenti  
attuali (2003) 

AE industriali 
attuali (2003) Totale AE residenti  

futuri (2020) 
AE industriali  
futuri (2020) Totale 

Robecco S/N (sopra) 2.050 414 2.464 2.200 550 2.750 
 
Descrizione delle portate addotte al collettore consortile (aggiornamento dato: 2003; valori massimi riferiti 
alla dotazione idrica e alla popolazione attuale, al periodo di massimo consumo e a tutte le utenze allacciate 
alla fognatura) 
 

Indicatore Unità di misura Quantità 

Qmn media in tempo secco 
mc/giorno 667,37 

mc/ora 27,80 
l/s 7,13 

Qpn di punta in tempo secco mc/ora 77,00 
l/s 21,39 

Qmax ammessa all’impianto in tempo di pioggia mc/ora 77,00 
l/s 21,39 

Portata inizio sfioro l/s 22 
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Robecco sul Naviglio (sotto Naviglio) 

 
Recapito fognario in collettore consortile: ID 10 

Corpo idrico ricettore: Naviglio Grande Contatto con reticolo idrografico: ID 16 
Misuratore di portata/scaricatore di piena: ID 10 
 

Numero di abitanti serviti suddiviso tra civile e industriale: 

Località AE residenti  
attuali (2003) 

AE industriali 
attuali (2003) Totale AE residenti  

futuri (2020) 
AE industriali  
futuri (2020) Totale 

Robecco S/N (sotto) 1.994 684 2.678 2.000 2.500 4.500 
 
Descrizione delle portate addotte al collettore consortile (aggiornamento dato: 2003; valori massimi riferiti 
alla dotazione idrica e alla popolazione attuale, al periodo di massimo consumo e a tutte le utenze allacciate 
alla fognatura) 
 

Indicatore Unità di misura Quantità 

Qmn media in tempo secco 
mc/giorno 657,50 

mc/ora 27,40 
l/s 7,61 

Qpn di punta in tempo secco mc/ora 82,20 
l/s 22,83 

Qmax ammessa all’impianto in tempo di pioggia mc/ora 82,20 
l/s 22,83 

Portata inizio sfioro l/s 23 
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Frazione di Carpenzago: 

 
Recapito fognario in collettore consortile: ID 4 

Corpo idrico ricettore: Roggia Verga Contatto con reticolo idrografico: ID 15 
Misuratore di portata/scaricatore di piena: ID 3 
 

Numero di abitanti serviti suddiviso tra civile e industriale: 

Località AE residenti  
attuali (2003) 

AE industriali  
attuali (2003) Totale AE residenti  

futuri (2020) 
AE industriali  
futuri (2020) Totale 

Carpenzago 161 15 176 180 20 200 
 
Descrizione delle portate addotte al collettore consortile (aggiornamento dato: 2003; valori massimi riferiti 
alla dotazione idrica e alla popolazione attuale, al periodo di massimo consumo e a tutte le utenze allacciate 
alla fognatura) 
 

Indicatore Unità di misura Quantità 

Qmn media in tempo secco 
mc/giorno 44,10 

mc/ora 1,84 
l/s 0,51 

Qpn di punta in tempo secco mc/ora 5,50 
l/s 1,53 

Qmax ammessa all’impianto in tempo di pioggia mc/ora 5,50 
l/s 1,53 

Portata inizio sfioro l/s 2 
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Frazione di Casterno: 

 
Recapito fognario in collettore consortile: ID 7 

Corpo idrico ricettore: Roggia Bacile Contatto con reticolo idrografico: ID 6 
Misuratore di portata/scaricatore di piena: ID 5 
 

Numero di abitanti serviti suddiviso tra civile e industriale: 

Località AE residenti  
attuali (2003) 

AE industriali  
attuali (2003) Totale AE residenti  

futuri (2020) 
AE industriali  
futuri (2020) Totale 

Casterno 844 213 1.057 950 350 1.300 
 
Descrizione delle portate addotte al collettore consortile (aggiornamento dato: 2003; valori massimi riferiti 
alla dotazione idrica e alla popolazione attuale, al periodo di massimo consumo e a tutte le utenze allacciate 
alla fognatura) 
 

Indicatore Unità di misura Quantità 

Qmn media in tempo secco 
mc/giorno 76,32 

mc/ora 3,18 
l/s 1,06 

Qpn di punta in tempo secco mc/ora 3,18 
l/s 9,54 

Qmax ammessa all’impianto in tempo di pioggia mc/ora 3,18 
l/s 9,54 

Portata inizio sfioro l/s 10 
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Frazione di Cascinazza: 

 
Recapito fognario in collettore consor-
tile: 

ID 9 

Corpo idrico ricettore: Canale risanatore Contatto con reticolo idrografico: ID 20 
Scaricatore di piena: ID 8 
Misuratore di portata ID 25 
 

Numero di abitanti serviti suddiviso tra civile e industriale: 

Località AE residenti at-
tuali (2003) 

AE industriali attua-
li (2003) Totale AE residenti futuri 

(2020) 
AE industriali futuri 

(2020) Totale 

Cascinazza 256 144 400 400 225 625 
 
Descrizione delle portate addotte al collettore consortile (aggiornamento dato: 2003; valori massimi riferiti 
alla dotazione idrica e alla popolazione attuale, al periodo di massimo consumo e a tutte le utenze allacciate 
alla fognatura) 
 

Indicatore Unità di misura Quantità 

Qmn media in tempo secco 
mc/giorno 156,38 

mc/ora 6,52 
l/s 1,81 

Qpn di punta in tempo secco mc/ora 19,65 
l/s 5,43 

Qmax ammessa all’impianto in tempo di pioggia mc/ora 19,65 
l/s 5,43 

Portata inizio sfioro l/s 10 
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Frazione di Castellazzo dei Barzi: 

 
Recapito fognario in collettore consor-
tile: 

ID 14 

Corpo idrico ricettore: Canale risanatore Contatto con reticolo idrografico: ID 19 
Scaricatore di piena: ID 13 
Misuratore di portata ID 26 
 

Numero di abitanti serviti suddiviso tra civile e industriale: 

Località AE residenti  
attuali (2003) 

AE industriali  
attuali (2003) Totale AE residenti  

futuri (2020) 
AE industriali  
futuri (2020) Totale 

Castellazzo dei Barzi 650 723 1.373 950 1250 2.200 
 
Descrizione delle portate addotte al collettore consortile (aggiornamento dato: 2003; valori massimi riferiti 
alla dotazione idrica e alla popolazione attuale, al periodo di massimo consumo e a tutte le utenze allacciate 
alla fognatura) 
 

Indicatore Unità di misura Quantità 

Qmn media in tempo secco 
mc/giorno 550,36 

mc/ora 22,93 
l/s 6,37 

Qpn di punta in tempo secco mc/ora 68,76 
l/s 19,10 

Qmax ammessa all’impianto in tempo di pioggia mc/ora 68,76 
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l/s 19,10 
Portata inizio sfioro l/s 20 
 
Si riportano di seguito i dati sintetici relativi ai recapiti fognari in corpi idrici e le relative coordinate nel si-
stema di riferimento Gauss Boaga, nonché il dimensionamento degli scarichi di troppo pieno atti a raccoglie-
re le portate nere diluite successivamente allo sfioro dello scaricatore di piena. 
 

Id Tipologia Punto Tipologia recapito Nome recapito Frazione Coord. X Coord. Y 
15 Contatto con reticolo idrografico In corso d’acqua Roggia Verga Carpenzago 1489210 5031883 
16 Contatto con reticolo idrografico In corso d’acqua Naviglio Grande Robecco sul Naviglio 1491295 5031654 
17 Contatto con reticolo idrografico In corso d’acqua Naviglio Grande Robecco sul Naviglio 1491411 5031583 
18 Contatto con reticolo idrografico In corso d’acqua Naviglio Grande Robecco sul Naviglio 1491811 5031268 
19 Contatto con reticolo idrografico In corso d’acqua Canale risanatore Castellazzo dei Barzi 1492438 5031938 
20 Contatto con reticolo idrografico In corso d’acqua Canale risanatore Cascinazza 1491012 5029085 

 
Caratteristiche costruttive e portate degli scarichi di troppo pieno relativi alle singole frazioni: 

 

Frazione Sezione (cm) Pendenza di prog. (o/oo) Portata completo riem-
pimento (l/s) 

Velocità max prog. 
(m/s) 

Robecco (sopra Naviglio) 40 8 169,4 0,07 
Robecco (sotto Naviglio) OVO 90*135 2 1319,3 1,34 
Carpenzago 50 8 307,2 1,57 
Casterno 100 5 1652,1 1,96 
Cascinazza 60 10 558,5 1,98 
Castellazzo dei Barzi 100 3 1194,4 1,52 
 
I problemi d’inquinamento che interessano la rete di smaltimento delle acque esistente sono legati in preva-
lenza alla mancanza d’adeguati sistemi di raccolta delle acque di prima pioggia durante le precipitazioni: in 
tali circostanze, infatti, gli scaricatori di piena convogliano la parte del carico inquinante eccedente verso gli 
scarichi di troppo pieno i quali, a loro volta, s’immettono in canali scolmatori o rogge, determinando così si-
tuazioni di inquinamento dei corpi idrici superficiali e del suolo in generale50. 
 

  
Punto di sbocco dello scarico di troppo pieno a Casterno durante un evento meteorico (2008). 

 
Tre dei sette complessivi scarichi di troppo pieno sversano le portate nere diluite direttamente nel Naviglio 
Grande per il fatto che gli impianti di sollevamento esistenti non riescono a sollevare e reimmettere in rete 
tutta la quantità di liquidi addotta all’impianto; nel 2005, in parallelo alla fase di progettazione e realizzazione 
dei collegamenti al collettore consortile per la rete fognaria delle frazioni, era già stata prevista la realizzazio-
                                                 
50 In questi casi infatti la parte del carico inquinante connesso alle portate nere è sversato direttamente nel ricettore senza trattamento. 
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ne di quattro vasche di prima pioggia e vasche volano (l’impiego di tali manufatti era stato previsto allo sco-
po di “limitare le portate addotte ai recapiti (all’impianto di depurazione e corsi d’acqua superficiali”51).  
Ulteriori problemi connessi allo smaltimento delle acque reflue derivano dalla tipologia dell’impianto; per i 
sistemi di fognatura misti, come nel caso di Robecco, può infatti capitare che in alcuni tratti delle condotte, 
deteriorati dall’uso e/o dalle condizioni ambientali e/o dal tempo, si verifichino perdite di liquami che posso-
no generare a loro volta forme d’inquinamento puntuale nel sottosuolo, o possono anche essere generate da 
errori nell’allacciamento delle singole abitazioni all’impianto fognario, per esempio con deboli pendenze e in 
grado di generare sedimentazione e intasamento del tratto fognario, con conseguente rigurgito delle acque 
nere in strada o nei pozzetti d’allaccio privati.  
Al riguardo, nell’aprile 2008 sono state condotte alcune ispezioni di tratti fognari in cui, durante le precipita-
zioni, si verificava l’intasamento della rete e il conseguente sfioro, in superficie, dei liquami; in oggi non so-
no stati segnalati eventi di tal tipo (se non per i casi sopra menzionati), ma si ravvisa comunque la necessità 
d’una ispezione puntuale dello stato di conservazione dei tratti di fognatura esistente, per contenere al mini-
mo le perdite del sistema. 
 
2.5.2.5. Le capacità del sistema depurativo 
 
Le acque nere destinate alla depurazione, una volta passate nel regolatore di portata, vengono incanalate ver-
so la sezione di controllo (misuratore di portata) che sfrutta l’impiego d’un tubo Venturi52 per stimare le ac-
que in ingresso al collettore. 
L’allacciamento della rete fognaria ai collettori del depuratore consortile è avvenuta in tempi diversi: nel 
1985 è stato allacciato il capoluogo mentre per le frazioni, con la redazione del Piano stralcio della Provincia 
di Milano e in ottemperanza alle richieste del D.Lgs. 152/1999, s’è provveduto nel 2005; ĺ impianto centra-
lizzato per la depurazione delle acque reflue di Robecco sul Naviglio è entrato in funzione nel 1992, occupa 
una superficie di 80.000 mq ed è situato nel Parco del Ticino. 
Le acque, una volta depurate, vengono reimmesse nel Ticino attraverso un canale emissario di circa 2,4 km; 
l ímpianto è costituito da due linee parallele di depurazione, con un processo di depurazione capace di tratta-
re giornalmente 96.000 mc con modalità biologiche a fanghi attivi (ammassi a forma di fiocchi costituiti da 
organismi viventi che si nutrono delle sostanze organiche presenti nelle acque reflue). 
Il ciclo di trattamento delle acque reflue prevede per ognuna delle due linee una fase primaria, costituita da 
grigliatura, dissabbiatura e sedimentazione primaria, successivamente completata dal trattamento secondario: 
denitrificazione e nitrificazione (per togliere i composti dell´azoto), con un processo biologico a fanghi attivi, 
e disinfezione.  
Il trattamento dei fanghi prevede la loro digestione anaerobica, a cui segue la disidratazione meccanica per 
mezzo di centrifuga e/o filtropressa.  
Il depuratore consortile è al servizio di 30 comuni dell’hinterland milanese53 con una capacità depurativa di-
mensionata per 330.000 A.E. (abitanti equivalenti). 
Per quanto concerne la gestione dell’impianto, il servizio è affidato a TAM Servizi Idrici; i dati d’esercizio54 
evidenziano una capacità esistente di trattamento di 199.000 A.E., da cui si deduce una capacità residua di 
131.000 A.E. (circa il 39,7% del totale). 
 

                                                 
51 Fonte: Relazione tecnica per le opere di allacciamento al collettore consortile. 
52 Particolare tipo di misuratore di velocità statico che applica una strozzatura al tubo di scorrimento del fluido; dalla differenza di 
pressione tra la sezione ristretta e quella normale viene calcolata la portata addotta al collettore. 
53 L’impianto in questione infatti serve i comuni di Albairate, Arconate, Arluno, Bernate Ticino, Boffalora, Buscate, Busto Garolfo, 
Casorezzo, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Corbetta, Cuggiono, Dairago, Inveruno, Magenta, Magnago, Marcallo con Ca-
sone, Mesero, Ossona, Robecchetto, Robecco sul Naviglio, San Stefano T., Sedriano, Vanzaghello, Villa Cortese, Vittuone. 
54 Dati di esercizio relativi all’anno 2010. 
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La rete di smaltimento delle acque nere connessa al depuratore55 (10.742,774 m complessivi) 
 

 
La carta della rete delle acque nere connesse al depuratore: 
a) i punti più piccoli lungo le linee evidenziano la presenza di numerosi chiusini lungo i diversi tronchi; 
b) i punti gialli evidenziano i punti d’immissione nella rete; 
c) la linea fucsia indica il tronco Fontanile Marcione – Corbetta bivio S. Stefano, l’arancio il tronco Na-

viglio Grande – Fontanile Marcione, il rosso il tronco Robecco – Magenta – Marcallo, il verde il col-
legamento Naviglio Grande – impianto di depurazione, il viola il collegamento Robecco – Cassinetta 
– Albairate, in giallo il canale di scarico depuratore – fiume Ticino 

 
Dalla relazione tecnica dell’impianto, relativa al 2010, si riportano inoltre i volumi degli scarichi e le concen-
trazioni dei carichi inquinanti in uscita dal depuratore, dove per BOD5 si intende la domanda biochimica to-
tale a 5 giorni, per COD la domanda chimica totale di ossigeno, per TKN la concentrazione di azoto totale, 
per SST i solidi sospesi totali e per P la concentrazione di fosforo totale. 
 

                                                 
55 Viene menzionata trattandosi di un’attrezzature di carattere sovralocale, per comprenderne l’organizzazione, ma non viene men-
zionata nei successivi calcoli di carattere locale essendo già compresa nella rete della fognatura. 
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Per la stima dei carichi di provenienza civile è possibile adottare dei fattori di emissione per ogni parametro 
di inquinamento presenti in letteratura (AdBPo Masterplan, UK – Office of Statistics). 
 

Inquinante Fattore emissione 
BOD5 60 g BOD (AE . d) – 1 
COD 129 g COD (AE . d) – 1 
Total N 12,3 g N (AE . d) – 1 
Total P 1,8 g P (AE . d) – 1 

 
Facendo riferimento quindi alle utenze specifiche di Robecco sul Naviglio56 servite dal depuratore intercon-
sortile è possibile stimare i seguenti carichi inquinanti: 
 
Inquinante Fattore emissione Carichi inquinanti derivanti dal comune di Robecco sul Na-

viglio (Kg) 
BOD5 60 g BOD (AE . d) – 1 320 
COD 129 g COD (AE . d) – 1 688 
Total N 12,3 g N (AE . d) – 1 67 
Total P 1,8 g P (AE . d) – 1 10 

 
Onde determinare l’efficienza depurativa dell’impianto, i dati sulle emissioni inquinanti forniti dall’ente ge-
store sono stati poi confrontati coi limiti riportati nella Tab. 5 del regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 3.  
 

 
 

Carichi inquinanti (allo scarico) U.M. Alta stagione Limiti di emissione vigenti Conformità 
Solidi sospesi – SST     
Concentrazione media mg/l 13 < = 15 SI 
BOD5     
Concentrazione media mg/l 10 < = 10 SI 
Azoto totale – N     
Concentrazione media mg/l 8,6 < = 10 SI 
Fosforo totale – P     
Concentrazione media mg/l 1 < = 1  SI 
COD     
Concentrazione media mg/l 24 < = 60 SI 

 

                                                 
56 Assommate a 5.330 AE (Dati TAM servizi idrici S.r.L., 2003). 
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5.1.3 L’indagine sulla risorsa suolo e sottosuolo 
 
5.1.3.1. I paesaggi pedologici e la carta dei pedopaesaggi 
 
Dalla lettura del Nuovo Catasto del 1887 emerge una sostanziale bipartizione tra il terreno della valle del Ti-
cino, più ampio e degradante verso il fiume, e quello del Dosso in fascia più ristretta, in posizione elevata ri-
spetto al livello della pianura circostante, dai suoli più produttivi per via della composizione litologica, più 
idoneo all’accolturazione per il fondo quarzoso – argilloso (pur con presenza occasionale di ghiaie) e per 
maggior vicinanza all’abitato: perciò, le lavorazioni più antiche, l’intensa presenza di terriccio colturale, il 
minore aggravio di trasporto dei prodotti generavano per il Dosso differenziati tipi di coltivo: gli irrigui nella 
fascia di fronte ai due navigli e i seminativi asciutti nella parte centrale, con un paesaggio agrario caratteriz-
zato da filari di viti e gelsi e col mantenimento dell’originaria componente calcarea del suolo, sparita invece 
dove le irrigazioni avevano permesso maggiore umidità nel suolo; invece, nei terreni della valle del Ticino la 
componente silicio – argillosa molto acciottolata e la poca consistenza del fondo colturale non consentivano 
produzioni pari a quelle del Dosso, e la Delegazione Censuaria aveva assegnato quindi a tali ultimi terreni la 
prima e la seconda classe, mentre a quelli della valle solamente la terza e la quarta1.  
Abbiamo incentrato, dunque, la nostra attenzione sulla fisionomia del suolo, una risorsa difficilmente ripro-
ducibile derivante dall’interazione tra substrati litologici, modellamento del rilievo terrestre, sviluppo della 
coltre pedologica, avvicendamento delle coperture vegetali, che ricopre la superficie terrestre con una coltre 
continua, la “pedosfera”, risorsa naturale preziosa che connette biosfera, litosfera, atmosfera, idrosfera e il cui 
spessore è tuttavia vulnerabile per l’interferenza di tutte le trasformazioni ambientali, è facilmente deteriora-
bile per l’interessamento degli agenti inquinanti, è soggetto all’erosione, senza tralasciare il fatto che il suo 
comportamento influenza il degrado delle falde idriche e delle acque superficiali.  
Nella pianura il suolo risente altresì dell’influenza derivante dalle pratiche agronomiche: le lavorazioni, gli 
indirizzi colturali, gli avvicendamenti, le irrigazioni, il drenaggio assumono un ruolo basilare nel modificare 
il suo aspetto fisico, chimico, biologico su ampie porzioni spaziali: ogni paesaggio agrario ha il suo suolo, e 
tutte le sue trasformazioni si riflettono in modificazioni del suolo, così come le alterazioni e degradazioni del 
suolo generano modifiche del paesaggio così come, ancora, in paesaggi diversi si formano suoli diversi es-
sendo, il suolo, indicatore del paesaggio in cui ricade. 
Lo studio del suolo è compito della pedologia, e la sua descrizione riguarda la storia delle relazioni dei suoli 
con/nel paesaggio: da qui la nozione di “pedopaesaggio”, articolata in classi o porzioni di paesaggi dove si 
suppone che i suoli abbiano subito la medesima evoluzione, tanto più ampie quanto più sintetica è la scala di 
indagine e il livello informativo utilizzato; l’unità di pedopaesaggio risulta altresì dalla lettura delle diverse 
componenti fisiche d’un ecosistema e riassume l’azione di fattori e processi che hanno controllato la forma-
zione dei suoli, ma è anche un indicatore descrittivo della storia pedologica d’ogni porzione d’ecosistema. 
Nel nostro caso, la struttura pedologica lombarda (scala 1:50.000) è articolata nei quattro livelli sistema, sot-
tosistema, unità e sottounità di pedopaesaggio; i sistemi e sottosistemi raggruppano unità di pedopaesaggio, 
individuando ambiti differenziati per genesi e formazione con sigla alfabetica (come V per Valli Fluviali), 
mentre la sigla d’unità e sottounità è alfanumerica, seguendo la cronologia cartografica (VA8 è l’ultima di 
otto unità coniate nel sistema V, sottosistema VA delle alluvioni recenti e attuali); ogni sistema è diviso in 
almeno due sottosistemi, a loro volta suddivisi in tre unità di paesaggio.  
In sostanza la classificazione del pedopaesaggio è gerarchica e piramidale, e la pianura lombarda è descritta 
partendo da 5 sistemi, 15 sottosistemi e 62 unità di pedopaesaggio, con le fonti informative residenti in due 
rilevamenti pedologici di riconoscimento realizzati dall’Ersal2 per la pianura lombarda in sinistra (1992 – 
1994) e in destra Adda (1995 – 1997). 
  

                                                 
1 Le classi assegnate dalla Delegazione Censuaria esprimono la massima produttività per la Classe 1 a discendere all’aumento del 
numero di classe. 
2 Ente Regionale Sviluppo Agricolo della Lombardia.  
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La carta pedologica elaborata da Ersal 

 
D’ogni sottosistema vengono riportati i caratteri pedologici salienti che favoriscono l’intuizione delle interdi-
pendenze tra suolo e paesaggio; i sottosistemi sono raggruppati per sistema d’appartenenza, descritto dai di-
versi sottosistemi inclusi; nel seguito, d’ogni sistema e sottosistema è riportata la sigla alfabetica e la deno-
minazione sommaria e formale. 
 
Sistema Sistema L. 
Denominazione Livello Fondamentale della Pianura. 
Definizione Piana fluvioglaciale e fluviale costituente il livello fondamentale della pianura, formatosi per colmamento 

alluvionale durante l’ultima glaciazione (wurmiana).  
È il più esteso ambito pedopaesaggistico della pianura lombarda, composto dalla grande superficie del Plei-
stocene superiore, la quale rappresentante il principale livello morfologico, poi rimodellato nell’Olocene, 
durante il quale si è impostato il reticolo fluviale attuale. Il cosiddetto Livello Fondamentale della Pianura è 
una grande superficie pianeggiante, su cui sono impostati i centri storici di quasi tutti i capoluoghi di pro-
vincia della regione, interrotta longitudinalmente dagli affluenti di sinistra del Po (dal Sesia al Mincio). Lo 
stesso fiume Po ne costituisce il confine meridionale, così che il sistema L è schematicamente dato da tanti 
lembi, confinanti a nord con il sistema M, a sud con la valle del Po, e a est e ovest con due dei suoi affluen-
ti.  
Procedendo da nord a sud ci sono notevoli differenze, nei materiali di partenza, nell’idrografia, nella morfo-
logia, nell’uso del territorio e nei caratteri pedologici salienti; ciò ha portato all’identificazione di tre sottosi-
stemi di pedopaesaggio. 

Sottosistema Sottosistema LF. 
 Denominazione Media e bassa pianura. 
 Definizione Porzione meridionale di pianura caratterizzata da aree sufficientemente stabili per 

la presenza di un’idrografia organizzata di tipo meandriforme; è costituita esclu-
sivamente da sedimenti fluviali fini, privi di pietrosità in superficie e di scheletro 
nel suolo (bassa pianura sabbiosa). 

 Caratteri pedo-
logici salienti 

I suoli di LF si presentano generalmente ben sviluppati, con orizzonti genetici che 
possono superare il metro di profondità e, in una scala di cronologia relativa, pos-
sono essere visti come i più “evoluti”, o i meglio conservati, del livello fonda-



493 
 

mentale della pianura. Essi risultano affrancati dall’azione di rimodellamento del-
le acque di fontanile, ormai regimate e incanalate, e favoriti da materiali litologici 
più “aggredibili” e pedogenizzabili di quelli di LG. In genere tali litologie sono 
costituite da limi sabbiosi o sabbie limose, ma non mancano gli estremi, dati da 
sabbie o da limi argillosi; in ogni caso l’assenza pressoché totale di elementi gros-
solani costituisce quasi un indicatore “diagnostico” di tale sottosistema. 
Il colore del suolo è bruno o bruno – rossastro, e in profondità esso può passare 
bruscamente a colori chiari, indicatori di un substrato ricco in calcare (arricchi-
mento che può essere legato anche a processi di lisciviazione). La morfologia è 
generalmente pianeggiante, localmente passando ad aree dossi formi o in leggera 
concavità. Il drenaggio è generalmente buono, ma può peggiorare, diventando più 
lento o più rapido, in relazione alla tessitura, alla morfologia, a falde di rilevanza 
locale. 
Questi pedopaesaggi rappresentano forse il patrimonio più rilevante della pianura 
lombarda, sia per quanto attiene alle produzioni agricole, che per la facilità con 
cui sono avvenuti gli insediamenti abitativi: non è un caso che su tali superfici si 
rilevino le tracce più consistenti della centuriazione romana. 
I suoli presentano un’elevata flessibilità colturale e, almeno a questo livello di os-
servazione, tale qualità sembra ben espressa sia sul versante occidentale che su 
quello orientale della pianura. 
La conservazione di tale qualità sembra in gran parte affidata all’adozione di pra-
tiche di agricoltura sostenibile. 

Sottosistema Sottosistema LG. 
 Denominazione Alta pianura ghiaiosa. 

Definizione Ampie conoidi ghiaiose a morfologia sub pianeggiante o leggermente convessa, 
costituite da materiali fluvioglaciali grossolani non alterati, comprese tra le super-
fici rilevate e il limite superiore della fascia delle risorgive.  

Caratteri pedo-
logici salienti  
 

I suoli si presentano come moderatamente sviluppati, con orizzonti risultanti da 
processi pedogenetici che raramente raggiungono il metro di profondità. Il colore 
del suolo è spesso di un rosso vivo, di tessitura relativamente sciolta, ma il caratte-
re saliente è dato dall’abbondanza di frammenti grossolani, spesso non molto 
grandi, ma di quantità tale da rallentare l’approfondimento della pedogenesi.  
La composizione litologica dei frammenti grossolani riflette quella dei bacini di 
alimentazione, per cui essi sono ad esempio più ricchi in componenti quarzosi 
nelle porzioni occidentali, e in componenti calcarei in quelle orientali.  
La morfologia di tali superfici, pur pianeggianti, risulta molto blandamente con-
vessa, annullandosi ai bordi di ogni bacino di alimentazione; tali superfici sono 
spesso conosciute come “conoidi” dell’alta pianura, col vertice che si insinua nei 
bacini e la base immersa nella fascia dei fontanili. In relazione alla composizione 
granulometrica, il drenaggio è quasi sempre moderatamente rapido, e tali pedo-
paesaggi costituiscono ambiti di ricerca del sistema idrologico profondo. Gli ele-
menti di fragilità di tale sottosistema risiedono nella pressione antropica, visto che 
vi sono ubicate le principali aree metropolitane e i maggiori insediamenti produt-
tivi, e nella vulnerabilità intrinseca agli agenti inquinanti, il che si aggiunge al fat-
to che i flussi idrici, una volta attraversato il suolo, alimentano le falde utilizzate a 
valle. Sotto l’aspetto agronomico tali suoli richiedono in genere forti e permanenti 
investimenti per poter realizzare un’elevata produttività. 

Sottosistema Sottosistema LQ. 
 Denominazione Fascia dei fontanili. 

Definizione Porzione centrale della pianura con intensi fenomeni di idromorfia, riconducibili 
all’emergenza delle risorgive e alla presenza di una falda sottosuperficiale, carat-
terizzata da variabile presenza di scheletro nel suolo e di pietrosità in superficie 
(“media pianura idromorfa”). 

Caratteri pedo-
logici salienti 

I suoli di tale sottosistema sono moderatamente o poco sviluppati e in una scala 
cronologica relativa, possono essere considerati più giovani rispetto agli adiacenti 
suoli di LG e LF, proprio perché disturbati dall’azione di rimodellamento del li-
vello fondamentale e di ristagno delle acque sgorganti dai fontanili, al contatto 
con l’alta pianura ghiaiosa. Gli orizzonti frutto di processi pedogenetici si spingo-
no fino a profondità non superiori in genere al metro; sono spesso abbastanza ric-
chi in frammenti grossolani, ma il carattere saliente è dato dai colori grigi o gri-
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giastri, correlati a loro volta alla permanenza nel mezzo delle acque di fontanile. 
Per quanto sopra il drenaggio è spesso lento o molto lento a prescindere dalla tes-
situra, che può essere relativamente grossolana (o più frequente) o fine (meno 
frequente). La morfologia risulta, anche se quasi impercettibilmente, ondulata, in 
relazione al modellamento dei flussi idrici (più infossati) e alle residuali porzioni 
di livello fondamentale (più rilevante). 
L’aspetto di tale sottosistema appare meglio conservato nel settore orientale della 
pianura lombarda, ad esempio in quelle vaste aree, ora bonificate, che venivano 
chiamate “lame”. Nel settore occidentale l’espandersi della risicoltura può con-
fondere i caratteri originali di tali suoli e dei pedopaesaggi su cui insistono.  
Tale sottosistema si presenta come molto dinamico nella sua configurazione e 
rappresentazione, poiché riflette la dinamica delle falde più superficiali del livello 
fondamentale: tende a contrarsi quando le falde si abbassano, anche se i suoli 
conservano le tracce dell’idromorfia, e a essere più evidente quando le falde si 
innalzano (come ad esempio è avvenuto nell’area metropolitana milanese).  
Sotto l’aspetto agronomico tali suoli denotano una scarsa flessibilità colturale (il 
prato stabile, con irrigazioni invernali, ne era l’uso più caratteristico), ma con po-
derosi investimenti essi possono unire una certa flessibilità a un’elevata produtti-
vità. 

Sistema Sistema V. 
Denominazione Pianure alluvionali. 
Definizione Valli alluvionali corrispondenti ai piani di divagazione dei corsi d’acqua attivi o fossili, rappresentanti il 

reticolato idrografico olocenico.  
L’attuale reticolo idrografico può essere schematizzato con un asse principale, dato dal fiume Po, che per-
corre la regione da ovest a est, e da una serie di affluenti, i più importanti nella sua riva sinistra (Ticino, Ad-
da, Oglio sono i suoi principali), più alcuni in riva destra, provenienti dal margine appenninico, che scorro-
no nell’Oltrepò pavese e in quello Mantovano.  
Le superfici adiacenti a tali corsi d’acqua si sono formate in diverse fasi dell’Olocene, da quello antico a 
quello recente, fino a quello attuale (per le porzioni tuttora soggette alla deposizione fluviale). Spesso tali 
pianure sono protette da argini, che impediscono la naturale opera di rimodellamento fluviale, ma che non 
devono far dimenticare la loro origine, relativamente “recente”. Porzioni di tale sistema si differenziano per 
morfologia, età e altimetria, dato che sono poste a quote superiori rispetto alla pianura alluvionali attuali e 
costituiscono superfici terrazzate che vengono attribuite all’Olocene antico. Una porzione consistente poi di 
tale sistema è caratterizzata da materiali provenienti direttamente dall’erosione dei retrostanti rilievi appen-
ninici.  
Vengono così proposti, in relazione all’età, alle caratteristiche dei materiali di partenza e ai conseguenti ca-
ratteri pedologici salienti, tre sottosistemi di pedopaesaggio. 

Sottosistema Sottosistema VP. 
 Denominazione Pianure alluvionali pedeappenniniche. 

Definizione Piana dell’Oltrepò pavese costituita da sedimenti fluviali recenti deposti dalle 
divagazioni dei torrenti appenninici; prevalgono sedimenti argilloso – limosi. 

Caratteri pedo-
logici salienti 

Questo sottosistema costituisce la classe più innovativa della struttura pedopae-
saggistica regionale, ancora da sottoporre al test del rilevamento di semidettaglio, 
rispondente all’esigenza di identificare una superficie di età olocenica, quindi più 
recente del livello fondamentale della pianura, rilevata rispetto all’attuale piana 
olocenica del fiume Po, con materiali di partenza peculiari ai bacini di alimenta-
zione appenninica dell’Oltrepò pavese. 
I suoli sono, in un quadro ristretto a questo sistema V,relativamente, e generica-
mente, meno evoluti e sviluppati di quelli del sottosistema VT , ma più evoluti 
del sottosistema VA. La profondità dei processi pedogenetici si spinge fino ad un 
metro circa, con colori degli orizzonti bruni o bruno – grigiastri; la tessitura può 
essere fine o anche molto fine (argillosa). La morfologia è blandamente ondulata 
e può movimentarsi in corrispondenza dei corsi d’acqua appenninici e del loro 
raccordarsi con l’attuale piana del Po. 
Il drenaggio, spesso in relazione ai caratteri tessiturali, può essere localmente 
buono, ma più spesso mediocre o lento. 
Tali suoli, se correttamente gestiti, possono presentare notevoli potenzialità agro-
nomiche e costituire un’elevata riserva di bioproduttività per tutta la ragione. 

Sottosistema Sottosistema VA. 
 Denominazione Pianure alluvionali recenti e attuali. 
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 Definizione Piane alluvionali inondabili con dinamica prevalentemente de posizionale, costi-

tuite da sedimenti recenti o attuali (Olocene recente attuale). 
 Caratteri pedo-

logici salienti 
I suoli di questo sottosistema possono essere considerati, sommariamente come 
più giovani, non soltanto del sistema in questione, ma anche di tutta la pianura 
lombarda. In essi la pedogenesi è generalmente incipiente o appena sviluppata, 
disturbata dai processi alluvionali, con orizzonti poco evidenti e che difficilmente 
raggiungono il metro di profondità. Effettivamente ogni considerazione pedoge-
netica dipende dal fatto che tale sottosistema è estremamente variabile e presu-
mibilmente soggetto a ulteriori future suddivisioni, in chiave funzionale: esso 
include infatti, tutte, anche le più piccole, pianure alluvionali, con tutte le possibili 
classi granulometriche. Ne consegue che in esso coesistono suoli pochissimo svi-
luppati su ghiaie e sabbie, con suoli discretamente sviluppati sui dossi fluviali più 
antichi, con altri particolarmente argillosi e dinamici.  
La morfologia è generalmente pianeggiante, con locali emergenze derivate da 
convessità (dossi e rotte fluviali) e concavità anche pronunciate (le valli di recen-
te bonifica). Il drenaggio può variare, anche fortemente, in relazione alla tessitura, 
alla topografia e alla posizione nei confronti delle falde più superficiali, passando 
da rapido a molto lento. Ove le piane alluvionali sono più ridotte, tale sottosiste-
ma può identificare l’ossatura di un sistema di valorizzazione naturalistica, con-
siderata la spesso bassa potenzialità di intensivazione. Nelle piane alluvionali, in 
corrispondenza della valle del Po e del tratto terminale dei suoi principali affluen-
ti, la gestione e l’utilizzazione consentono un’elevata valorizzazione in senso 
bioproduttivo, con ricerca di particolari produzioni di qualità. 

Sottosistema Sottosistema VT. 
 Denominazione Pianure terrazzate dell’Olecene antico. 

Definizione Superfici terrazzate costituite da alluvioni antiche o medie, delimitate da scarpate 
d’erosione e variamente rilevate sulle piane alluvionali (Olocene antico). 

Caratteri pedo-
logici salienti  
 

I suoli di VT attraversano in prevalenza, lambendoli, i pedopaesaggi LG e LF, 
riflettendo spesso analogie col sottosistema lambito. Troviamo pertanto suoli che 
vanno moderatamente a ben sviluppati, con orizzonti pedogenetici che possono 
interessare circa un metro di profondità, di colore bruno – rossastro, caratterizzati 
o meno da frammenti grossolani; in genere tuttavia sembra che il suolo VT sia 
moderatamente più grossolano dell’adiacente suolo di L (LG o LF), ed è fre-
quente trovare suoli di LF molto fini quasi giustapposti, a suoli di VT, ricchi in 
scheletro. La morfologia è generalmente pianeggiante, ma può movimentarsi in 
presenza di paleopercorsi fluviali, più infossati e idromorfi del pedopaesaggio 
circostante; tale sistema raccoglie tutte le scarpate fluviali che separano l’attuale 
rete di drenaggio delle superfici più antiche sovrastanti, comprese le forre e le 
incisioni di debole estensione, e in questi casi la pendenza può essere anche mol-
to accentuata. Il drenaggio è generalmente buono, con rallentamenti nei casi di 
paleo percorsi e accelerazioni nel caso delle pendenze più accentuate o delle lito-
logie più grossolane. Questi suoli possono presentare, nei diversi ambiti descritti, 
notevoli potenzialità per usi agronomici intensivi, estensivi o per una valorizza-
zione in senso forestale, considerata anche la loro localizzazione nel quadro re-
gionale delle aree protette. 
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Dei due sistemi caratterizzanti del territorio di Robecco, non tutti i sottosistemi appena evidenziati sono pre-
senti: è evidente l’influenza dei sottosistema LQ, LG, VT, VA, e anche i comuni di prima corona sono in-
fluenzati dalla stessa pedologia, con limitata presenza del sottosistema LF nel comune di Abbiategrasso. 
 
 

 
I diversi sottosistemi pedologici caratterizzanti del comune di Robecco sul Naviglio (perimetro rosso) e quelli di prima corona 

(Marcallo con Casone, Boffalora sopra Ticino, Magenta, Corbetta, Cassinetta di Lugagnano e Abbiategrasso) 
 
Facendo un balzo indietro, già nel 1726 le terre situate nella valle del Ticino venivano definite “sortumose e 
liscose”3, ottime soltanto per la coltura del riso; risale più o meno infatti a questi anni una testimonianza rela-
tiva a “154 pertiche situate a nord di Casterno” delle quali si dice fosse “terreno gramo incapace di consen-
tire un buon raccolto di cereali”; si dice inoltre che i terreni considerati “di prima squadra” si trovassero tutti 
tra Robecco e Casterno, con qualche propaggine a settentrione e meridione del capoluogo, ma tutti limitrofi 
alle case del borgo. 
Presso le cascine Granda e Visconta, a monte della roggia Vergo e fino alla costa, erano situati i prati e le ri-
saie tra le migliori del territorio, censiti nella prima e nella seconda squadra dove alla loro qualità, oltre alla 
maggior lontananza dal Ticino, concorreva anche la più antica e accurata messa a coltura; sotto d’esse, nelle 
vicinanze del bosco, vista la grande facilità di ristagno si trovavano piccoli appezzamenti ad aratorio di quin-
ta squadra, comunque indispensabili per l’autosufficienza come nel caso della cascina Visconta; a valle della 
Cascinazza erano localizzate le risaie migliori. 

                                                 
3 Si dice di un terreno molto compatto, eccessivamente umido per il ristagno dell’acqua, il cui smaltimento si realizza tramite 
fognature e drenaggi. Il ristagno dell’acqua avviene solo in una parte dell’anno. Si parla di terreno liscoso invece quando si tratta di 
un prato o di un pascolo destinato alla permanenza del bestiame. 
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L’identificazione del Basso Milanese veniva intesa come “quel tratto di pianura padana compreso tra il Ti-
cino e l’Adda a sud di Milano fino ai limiti del Pavese e del Lodigiano e cioè pressappoco fino alla linea Bi-
nasco – Melegnano”4; alcuni caratteri la distinguevano dalle aree contermini, innanzitutto la sua compren-
sione del tutto nella fascia dei fontanili (anzi, il suo limite settentrionale coincideva con l’andamento del limi-
te nord dei fontanili), mentre il territorio più a nord insisteva ancora nella banda ghiaiosa dell’assorbimento 
(Alto Milanese arido) e quello più a sud era in parte ormai sabbioso – argillosa, priva di risorgive. 
La naturale formazione dei fontanili ha luogo lungo il bacino di passaggio dell’alta alla bassa pianura dove le 
acque freatiche, per effetto del rigurgito provocato dalla diminuzione di porosità del suolo, s’innalzano e rag-
giungono spontaneamente, nei punti più depressi, il piano di campagna costituendo quella serie di sorgenti 
che prendono appunto il nome di fontanili (dove le acque non affiorano vengono raggiunte artificialmente 
con scavi, nel cui fondo sono infissi tini senza fondo o tubi di ferro o cemento che facilitano la fuoruscita 
idrica); il fontanile, secondo lo schema più comune, è composto della testa e dell’asta, la prima rappresentata 
da un cavo generalmente di forma un po’ tondeggiante, sul cui fondo sgorgano tre o quattro occhi sorgivi 
(polle) racchiuse in tini, mentre la testa del fontanile va restringendosi da un lato dando origine a un canale di 
scolo che prende il nome di asta: l’acqua, avendo all’origine una temperatura di 9˚C – 12˚C (e quindi non ar-
rivando a gelare negli inverni del Milanese) permetteva lo sviluppo della pratica delle marcite.  
La parte coltivabile era per la più parte arabile mentre il resto, destinato al pascolo, era composto da tre quali-
tà di terre: i) la prima, argillo – quarzosa e, quindi, particolarmente adatta per la risaia o il prato, interessava 
circa un quarto delle terre a coltura e, seminando uno staio di riso alla pertica (18,2 litri), se ne potevano otte-
nere 16; ii) la seconda interessava un altro quarto dei terreni, era ciottolosa – argillosa – calcarea – quarzosa 
ed essendo posta nella Valle del Ticino, aera ricca di risorgive e coltivata per lo più a riso, con una resa pari a 
nove volte quello seminato; iii) la terza copriva la restante metà, era in prevalenza selciosa – calcarea – argil-
losa e vi si trovavano viti, gelsi, cereali e le leguminose, con resa d’ogni pertica per il frumento di nove volte 
la semina, la segale di dieci, il mais di ventiquattro, il miglio e il panico di sedici, il ravizzone di dodici e il 
fagiolo di ventuno. 
I tre caratteri differenti dei terreni condizionavano anche i modi di rotazione: nella prima qualità veniva tenu-
to un terzo a marcita, uno a risaia e, per il terzo restante, nel primo anno si passava dal prato al pascolo e poi 
vi si seminava il granoturco e si spargeva il ravizzo; l’anno seguente si raccoglieva il ravizzo in primavera e 
si arava il campo seminando ancora il mais, poi il frumento col trifoglio in autunno; il terzo anno, raccolto il 
frumento si falciavano le stoppie generando il nuovo prato utilizzabile per altri tre anni in cui la rotazione si 
spostava nelle terre che avevano riposato; nelle terre della seconda qualità, quelle nella valle del Ticino, la 
rotazione era poco praticata e dominavano il riso e il prato; su quelle della terza categoria, invece, la tenuta 
era divisa in tre parti, nella prima il frumento, nella seconda il granturco e nella terza la segale e, quindi, sullo 
stesso campo si succedevano i fagioli, il miglio, il panico e il frumentino, dopo aver tagliato il frumento e la 
segale per ottenere due prodotti in un solo anno. 
 

 
 

                                                 
4 Fonte: La casa rurale nella pianura e nella collina lombarda, Cesare Saibene. p.88. Secondo l’autore, l’area oggetto di studio è 
situata nella regione dei foraggi; partendo da questo presupposto verranno in seguito definite le caratteristiche tipologico/funzionali 
degli insediamenti presenti in questa regione. 



498 
 

 
Unità di pedopaesaggio, carta pedologica. Fonte: geoportale di Regione Lombardia 

 
Partendo dal fiume Ticino verso Corbetta (direttrice ovest – est) i simboli della Carta pedologica risultano: 
a) il verde scuro identifica superfici adiacenti a corsi d’acqua e isole fluviali inondabili durante piene ordi-

narie; nelle piane di tracimazione e nei meandri coincide con le “golene aperte”, nelle piane a canali in-
trecciati e rettilinei s’identifica con alvei di piena a vegetazione riparia;  

b) il lilla rappresenta le superfici subpianeggianti di piane alluvionali delle valli più incise tra terrazzi anti-
chi e le fasce più inondabili limitrofe ai corsi d’acqua, da cui sono separate da gradini morfologici; ap-
partengono ai tratti medio – alti di fiumi con patterns intrecciati, rettilinei e sinuosi; 

c) il marrone identifica i terrazzi fluviali stabili, delimitati da scarpate erosive evidenti, a morfologia pia-
neggiante o ondulata, comprendenti antiche linee di drenaggio (paleoalvei) lievemente ribassate e af-
francate dall’idromorfia; 

d) l’ocra indica i terrazzi fluviali subpianeggianti condizionati da un drenaggio lento, causato dal ristagno e 
dal deflusso di acque provenienti da superfici più rilevate; coincidono spesso con paleoalvei, conche, 
depressioni; 

e) il giallo rappresenta l’alta pianura ghiaiosa, a morfologia subpianeggiante e con evidenti tracce di pa-
leoidrografia a canali intrecciati (braided); vicino ai principali solchi vallivi la morfologia è caratterizza-
ta da ampie ondulazioni; 

f) il verde chiaro identifica i paleoalvei o le depressioni di origine torrentizia prive di sedimentazione atti-
va, delimitate da orli di terrazzo o raccordate alla pianura; comprendono gli ampi fondovalle generati 
dall’antica azione dagli scaricatori fluvioglaciali; 

g) il viola rappresenta le superfici ondulate o subpianeggianti di transizione ai principali sistemi fluviali, 
generalmente costituiti da materiali leggermente più grossolani; sono un po’ ribassate e delimitate da or-
li di terrazzi convergenti o raccordati in direzione dei solchi vallivi; 

h) l’arancio indica le superfici modali stabili meglio conservate, a morfologia subpianeggiante od ondulata, 
dotate di drenaggio mediocre o buono; 

i) il verde intermedio si riferisce alle principali depressioni e alle testate legate ai fontanili, con drenaggio 
molto lento per la presenza di una falda semipermanente prossima al piano di campagna; 

j) l’azzurro acceso rappresenta le superfici subpianeggianti interposte alle principali linee di flusso e le zo-
ne più stabili, a drenaggio mediocre o lento, oltre alle aree di transizione con l’alta pianura ghiaiosa. 
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5.1.3.2. La qualità dei fattori pedologici  
 
Le interpretazioni sul suolo, derivanti dalla valutazione d’alcuni parametri propri della copertura pedologica 
e del contesto ambientale in cui si trovano a interagire, forniscono informazioni sull’attitudine e sul compor-
tamento dei suoli rispetto a specifici usi e funzioni, rivelandosi utili per descriverne le potenzialità produttive 
e protettive verso agenti diversi. 
 
La capacità d’uso dei suoli 
 
L’interpretazione della “Capacità d’uso dei suoli” (Land Capability Classification – LCC) permette di evi-
denziare, per grandi categorie, le attitudini d’un suolo alla produzione agricola e le sue limitazioni all’uso in-
tensivo (suoli arabili) piuttosto che estensivo, fornendo altresì indicazioni sulla corretta gestione agronomica 
e facilitando le decisioni nell’ambito della pianificazione territoriale.  
Viene così identificata la LCC d’ogni suolo di cui si conoscano i parametri pedologici caratteristici (profon-
dità, tessitura, pietrosità interna, fertilità, drenaggio, ritenzione idrica) e la stazione, ossia l’ambiente tipico su 
cui il suolo si sviluppa (pietrosità e rocciosità alla superficie, inondabilità, clima, pendenza, erosione), facen-
do in tal modo evincere otto classi: 

Suoli adatti all’agricoltura 
1 Suoli che presentano pochissimi fattori limitanti il loro uso, e che sono quindi utilizzabili per tutte le col-

ture. 
2 Suoli che presentano moderate limitazioni, che richiedono una opportuna scelta delle colture e/o mode-

rate pratiche conservative. 
3 Suoli che presentano severe limitazioni, tali da ridurre la scelta delle colture e da richiedere speciali pra-

tiche conservative. 
4 Suoli che presentano limitazioni molto severe, tali da ridurre drasticamente la scelta delle colture e da 

richiedere accurate pratiche di coltivazione. 
Suoli adatti al pascolo e alla forestazione 

5 Suoli che, pur non mostrando fenomeni di erosione, presentano tuttavia altre limitazioni difficilmente 
eliminabili, e tali da restringere l’uso al pascolo o alla forestazione o come habitat naturale. 

6 Suoli che presentano limitazioni severe, tali da renderli inadatti alla coltivazione e da restringere l’uso, 
seppur con qualche ostacolo, al pascolo, alla forestazione o come habitat naturale. 

7 Suoli che presentano limitazioni severissime, tali da mostrare difficoltà anche per l’uso agro – silvo – 
pastorale. 

Suoli adatti a utilizzi agro – silvo – pastorali 
8 Suoli che presentano limitazioni tali da precludere qualsiasi uso agro – silvo – pastorale e che, pertanto, 

possono venire adibiti a fini creativi, estetici, naturalistici, o come zona di raccolta delle acque; in tale 
classe rientrano anche le zone calanchive e gli affioramenti di roccia. 

 
In riferimento alla classificazione dell’Ersaf, dalla digitalizzazione della carta pedologica “Capacità d’uso 
dei suoli” è stato tratto lo strato dell’area di indagine (A19 CapacitàUsoSuoli_1 50000_1985_ClipUdPA) 5 di 
cui, nella successiva tabella, vengono descritte le cinque classi, a ognuna delle quali viene attribuito un grado 
di capacità d’uso del suolo ni inversamente proporzionale alle limitazioni della conduzione agricola espresse 
dalle sei classi (l’informazione sarà quantificata in maniera discreta, per celle di passo 25 x 25 m). 

                                                 
5 Tale classificazione, derivante da un’analisi sperimentale nel contesto del Parco regionale lombardo del Ticino, è ritenuta più oppor-
tuna per la nostra indagine in quanto è meglio dettagliata rispetto ad altre disponibili nella banca dati (tra queste, lo strato dell’Lcc di-
sponibile nel Geoportale RL), ed è stata ricondotta alle classi assunte nel caso studio di Buccinasco, che determinano i rispettivi gradi 
d’utilizzabilità dei suoli (cfr. Paolillo P.L., “Gli studi per l’adeguamento del rapporto ambientale del Documento di piano di Buccina-
sco 2008/2009”, in Dvd allegato a Paolillo P.L., 2010, Sistemi informativi e costruzione del piano. Metodi e tecniche per il trattamen-
to dei dati ambientali, Maggioli, Rimini). 
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La carta dell’Ersaf della capacità d’uso dei suoli (1985) per il territorio comunale di Robecco sul Naviglio. 

 
Grado ni Capacità suolo Descrizione della classe 

0,2 Classe II Suoli con alcune limitazioni che riducono la scelta delle colture oppure ri-
chiedono moderate 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 richie-
dono 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 restringer-
ne l’uso al pascolo, 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 area di studio in ha 238 96 1.681 706 140 2.681 
Superficie area di studio in %  7% 4% 61% 24% 4% 100% 
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Sono state infine estratte le limitazioni all’uso agricolo, ordinate – a seconda della loro priorità – in e, w, s, c 
(secondo le indicazioni di Klingebiel e Montgomery6, 1961), per verificare il grado dell’impedenza d’uso del 
suolo dettata dagli caratteri chimico/fisici dei terreni rispetto ai terreni agricoli più vocati rispetto alla classi-
ficazione della Land Capability Classification, esprimendo quanto segue: 
e = limitazioni legate al rischio di erosione; 
w = limitazioni legate all’abbondante presenza di acqua entro il profilo; 
s = limitazioni legate a caratteristiche negative del suolo; 
c = limitazioni legate alle sfavorevoli condizioni climatiche. 
Sono state individuate sul territorio le seguenti tipologie di limitazioni 
 
Strato informativo Fonte 
CapacitàUsoSuoli_1 50000_1985_ClipUdPA 
W, II = Suoli con alcune limitazioni che riducono la scelta delle colture oppure richiedono mo-
derate pratiche di conservazione – Suoli profondi 50 – 100 cm o più, a tessitura sabbioso – li-
mose, con problemi di drenaggio (mediocre o lento); 
SW2, IV = Suoli con limitazioni molto forti che restringono la scelta delle colture e/o richiedo-
no 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 dre-
naggio 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 spes-
sore tra 25 e 50 cm, scheletro abbondante e drenaggio imperfetto; rischio di inondazione eleva-
to; 
SW1, III = Suoli con severe limitazioni che riducono la scelta delle colture e/o richiedono parti-
colari pratiche di conservazione – Suoli profondi da 50 a 100 cm con scheletro a volte abbon-
dante e drenaggio mediocre o lento; 
SW1 = In generale suoli sottili (25 – 50 cm), con scheletro occasionalmente frequente o abbon-
dante e drenaggio lento – IV Suoli con limitazioni molto forti che restringono la scelta delle col-
ture e/o richiedono una gestione molto accurata; 
SW = II Suoli con alcune limitazioni che riducono la scelta delle colture oppure richiedono mo-
derate 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 gestione 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 partico-
lari pratiche 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 pascolo, 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 genere con problemi di drenaggio mediocre al piede dei pendii; 
Urbanizzato 

Digitalizzazione 
diretta da I suoli 
del Parco del 

Ticino abbiaten-
se, Ersaf 

 

                                                 
6 Cfr. Mariani L., Paolillo P.L. e Rasio R., 2001, Climi e suoli lombardi, Rubettino, Soveria Mannelli. 
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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); in tali casi, il doppio suffisso indica la duplice presenza di 
limitazione dove, tuttavia, non sembra corretto considerare la prima prevalente rispetto alla seconda: 
 

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 

 
È emerso come le principali limitazioni dei suoli non urbanizzati dell’area studio derivino per la gran mag-
gioranza 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 
cella per quello massimo in assoluto registrato (pari a 1,75), per avere su tutto il territorio valori compresi tra 
0 e 1, dal basso (rapporto pari o vicino allo 0) all’alto (rapporto pari a 1).  
 

 

 

http://www.cremona.polimi.it/msa/modules.php?full=1&set_albumName=album06&id=39_G&op=modload&name=gallery&file=index&include=view_photo.php
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Carta del grado di impedenza dettata dai caratteri chimico/fisici dei terreni (classificazione secondo il 
metodo Natural Breaks) 

 
 
I valori finali sono stati suddivisi per cinque gradi, come segue: 
 

Classe d’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 
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La comparazione tra le cinque classi ha fatto emergere una notevole l’incidenza del grado medio di ’impe-
denza d’uso dei suoli, a fronte di una quota molto ridotta di bassa impedenza (valore positivo contrassegnato 
in verde scuro); quindi, stimato il valore stabilito dall’indicatore sull’intero territorio, il risultato degli esiti di-
screti è stato accorpato in aree omogenee7. 
 

 
                                                 
7 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. 

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 
sono collocati sull’intero territorio, ma carat-
terizzano in special modo lo spazio a est del 
comune, all’altezza di Castellazzo dé Barzi.  
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La stima del valore agricolo regionale 
 
Ex Dgr. 19 settembre 2008, n. 8/80598 è stato poi estratto il valore agricolo regionale, espressivo dell’indice 
di produttività ottenuto attraverso l’applicazione della procedura di valutazione Metland9 (Metropolitan 
landscape Planning Model) che presenta un protocollo valutativo basato sulle seguenti fasi: 
i) determinazione del valore intrinseco dei suoli, espressivo d’una vocazione agricola basata sulla attribu-

zione di punteggi alle classi di capacità d’uso agronomico dei suoli identificate nel territorio provinciale, 
secondo i sistemi di classificazione in uso10: le prime quattro classi individuano, con limitazioni crescen-
ti, suoli potenzialmente destinabili all’uso agricolo, e lo strato informativo di riferimento utilizzato nel 
corso del presente lavoro deriva dalla Carta dei Suoli d’Italia opportunamente integrata con le modalità 
sopra descritte (nella successiva tabella sono riportati i punteggi assunti come riferimento per le classi di 
capacità d’uso dei suoli); 

                                                 
8 Recante “Criteri per la definizione degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico nei Piani territoriali di coordi-
namento provinciale (c. 4 dell’art. 15 della Lr. 12/2005)”. 
9 Fabos J. Gy, 2002, The Metland landscape planning process, Composite Assessment, Alternative Plan Formulation and Plan Eva-
luation, Massachusetts Agricultural Experiment Station, University of Massachusetts at Amherst, Usa; l’indicatore Metland viene 
utilizzato da Regione Lombardia per la classificazione e riclassificazione di aree agricole intercluse in ambiente urbano: in tal modo 
possono venire individuate le aree più produttive per la conduzione agricola e, viceversa, si possono delineare le geografie dei suoli 
inadatti ladove non condotti in maniera estensiva.  
10 Cfr. Base dati: “Suoli e paesaggi della provincia di Lecco”, Ersaf Regione Lombardia, 2004, basata sulla classificazione Usda 
Land Capability classification (Lcc). 

Medio – bassa  

 

I terreni che possiedono una medio – bassa 
impedenza hanno un peso ridotto nei con-
fronti delle classi più alte, e sono distinti in 
cinque bacini ruotanti attorno ai centri urba-
nizzati di Robecco e Casterno, tutti 
sull’altopiano.  
 

Bassa  

 

Infine vi è la classe a bassa impedenza, pre-
sente in maniera ancor 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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Classe di Land Capability11 Sottoclasse 
di Land 
Capability 

Descrizione Gruppo Punteggio 

II Suoli con alcune limitazioni che ridu-
cono la scelta delle colture oppure ri-
chiedono moderate pratiche di conserva-
zione. 

W 

Suoli profondi 50 – 100 cm o più, a 
tessitura sabbioso – limose, con pro-
blemi di drenaggio (mediocre o len-
to). 

1 100 

II Suoli con alcune limitazioni che ridu-
cono la scelta delle colture oppure ri-
chiedono moderate pratiche di conserva-
zione. 

SW Suoli in genere profondi talvolta con 
TSB12 bassa e drenaggio mediocre. 2 95 

II – III II – IIIS1 
Suoli di buon spessore con drenaggio 
a volte mediocre e scheletro frequen-
te. 

3 85 

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 abbon-
dante. 

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 abbondante e dre-
naggio mediocre o lento. 

5 50 

IV Suoli con limitazioni molto forti che 
restringono la scelta delle colture e/o ri-
chiedono una gestione molto accurata. 

SW2 Suoli sottili a drenaggio lento e sche-
letro in genere superiore al 35%. 6 25 

IV Suoli con limitazioni molto forti che 
restringono la scelta delle colture e/o ri-
chiedono 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 
restringono la scelta delle colture e/o ri-
chiedono una gestione molto accurata. 

S1 

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

5 50 

IV Suoli con limitazioni molto forti che 
restringono la scelta delle colture e/o ri-
chiedono una gestione molto accurata. 

SW1 

In generale suoli sottili (25 – 50 cm), 
con scheletro occasionalmente fre-
quente o abbondante e drenaggio len-
to. 

6 25 

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

S – SW1 

Suoli sottili (25 – 50 cm o meno), in 
genere con scheletro abbondante; 
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 fo-
raggio, alla forestazione o come habitat 
naturale. 

SW2 

Suoli con spessore tra 25 e 50 cm, 
scheletro abbondante e drenaggio 
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 ge-
nere con poco scheletro, ma a dre-
naggio molto lento o impedito. 

6 25 

Urbanizzato   7 0 
 

                                                 
11 È stato usato in questo caso lo strato informativo prodotto dal Parco del Ticino e da Ersaf. 
12 Tasso di saturazione in basi dove, per basi, s’intendono porzioni di terreno a PH basico. 
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ii) definizione, mediante punteggi, del grado di riduzione della capacità agronomica dei suoli rispetto alla 

destinazione agricola reale (uso reale del suolo); lo strato informativo di riferimento utilizzabile è, at-
tualmente, costituito dalla cartografia della destinazione d’uso agricola e forestale della Lombardia13; 
nella successiva tabella si riportano i punteggi assunti come riferimento per valutare il grado di riduzione 
della vocazione agricola in base all’uso del suolo; 

 
Gruppo Codici 

DUSAF 2 
Usi del suolo Classi d’uso del 

suolo 
Grado 
di ridu-
zione 

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 arbusti-
ve, prati permanenti con presenza di specie arboree 
ed arbustive, orti familiari (non in ambito urbano) 

Seminativi, prati e 
pascoli 0 

3 
2241 Pioppeti 

Altre legnose agra-
rie, pioppeti, arbo-
ricoltura da legno 

10 

4 

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

Aree agricole ab-
bandonate con ve-
getazione naturale 
erbacea e cespu-
gliosa, aree degra-
date non utilizzate, 
aree di cava recupe-
rate 

25 

5 411, 3242 Vegetazione delle aree umide interne e delle torbie-
re, cespuglieti in aree agricole abbandonate 

Cespuglieti, paludi 50 

11 31111, 
31121 

Boschi di latifoglie a densità media e alta, boschi di 
latifoglie 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 ra-
do e nuclei forme, tessuto residenziale discontinuo, 
tessuto residenziale continuo mediamente denso, 
impianti tecnologici, impianti sportivi, impianti di 
servizi pubblici e privati, insediamenti industriali, 
artigianali, commerciali, parchi e giardini, cantieri, 
cimiteri, vegetazione degli argini sopraelevati, for-
mazioni ripariali, bacini idrici naturali, alvei fluviali 
e corsi d’acqua artificiali, insediamenti produttivi 
agricoli, cascine 

Aree urbanizzate, 
cave, discariche, 
vegetazione dei 
greti, sabbie e 
ghiaie fluviali, 
ghiacciai, laghi, 
stagni, piccoli la-
ghetti (< 5000 mq), 
laghi di cava, corsi 
d’acqua 

100 

 
iii) calcolo e determinazione del valore agricolo del sistema paesaggistico rurale14 in base alla combinazione 

tra i due fattori precedenti (ai valori più alti corrisponde un più alto valore agricolo) collocati in un range 
teorico da 0 a 114, e da ripartirsi poi nelle classi di valore finali, così individuate:  

                                                 
13 Cfr. Destinazione d’Uso dei Suoli Agricoli e Forestali (DUSAF), ERSAF-Regione Lombardia DGA, 2002. 
14 Questo calcolo viene effettuato sulla base di X = 100 * [(s – t) + 75) / 175], dove s indica il punteggio relativo al gruppo di capacità 
d’uso, t il punteggio del gruppo di detrazione e x il punteggio relativo al valore della risorsa, così come risulta dalle interazioni tra la 
potenzialità agricola naturale del suolo e gli effetti dell’uso del suolo presente. 
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1) 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;  
2) valore agricolo moderato (punteggio indicativo 65/70 – 90), con suoli adatti 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 minore 
valore produttivo, sui quali peraltro l’attività agrosilvopastorale svolge spesso importanti funzioni di 
presidio ambientale e di valorizzazione del paesaggio;  
3) valore agricolo basso o assente (punteggio indicativo < 65/70): 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), aree agricole marginali (quali le zone golenali, versanti a elevata 
pendenza e/o soggetti a rischio di dissesto), aree abbandonate o in via d’abbandono senza significative 
potenzialità di recupero all’agricoltura;  
4) aree antropizzate (valore 1000): oltre alle aree edificate, rientrano tra le aree urbanizzate le 
infrastrutture, le cave, le discariche, le zone degradate ed in generale tutte le aree soggette a 
trasformazioni antropiche di natura extra – agricola;  
5) aree idriche (valore 2000): specchi d’acqua, laghi; 
6) fiumi e altre aree di non suolo (valore 3000): ghiacciai, affioramenti rocciosi, aree sterili ed in genera-
le caratterizzate dall’assenza di suolo e/o vegetazione. 

In realtà il presente indicatore rappresenta una rivisitazione di quello originale (che presentava delle classi 
incomplete mentre, utilizzando l’approfondimento redatto da Ersaf e Parco del Ticino, si rilevano 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 
 – 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 

Geoportale RL 
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 – 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 problemi di drenaggio (mediocre o lento); 
 – SW2 – IV Suoli con limitazioni molto forti che restringono la scelta delle colture e/o ri-
chiedono 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 pascolo, alla produzione di foraggio, alla forestazione o come habitat naturale – Suo-
li con spessore tra 25 e 50 cm, scheletro abbondante e drenaggio imperfetto; rischio di inon-
dazione 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 richiedono una gestione molto accurata; 
 – SW – II Suoli con alcune limitazioni che riducono la scelta delle colture oppure richiedo-
no 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 richie-
dono una gestione molto accurata – Suoli di 25 – 50 cm di spessore senza significativi pro-
blemi 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 pratiche di conservazione – Suoli profondi 50 – 100 cm o meno a buon drenag-
gio, ma con scheletro spesso abbondante o molto abbondante; 
 – S – SW1 – V Suoli che presentano limitazioni difficilmente eliminabili tali da restringerne 
l’uso al pascolo, alla produzione di foraggio, alla forestazione o come habitat naturale – Suo-
li sottili (25 – 50 cm o meno), in genere con scheletro abbondante; drenaggio imperfetto, sia 

Digitalizzato 
(I suoli del Parco 
del Ticino abbia-
tense, ERSAF) 
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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 ri-
chiedono una gestione 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 
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) 

 
Di seguito si presentano gli strati informativi utilizzati. 
 



511 
 
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  

 

 
Capacità d’uso 
dei suoli, Ersaf 
1985 
 

 
 
 

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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Carta del valore agricolo dei suoli (classificazione effettuata secondo i range originali di punteggio, 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, a cui viene assegnato valore 2000, ap-
partengono tutte le aree idriche presenti sul territorio 
d’indagine. Nella fattispecie si tratta di specchi d’acqua 
e laghi risultanti, questi ultimi, da pregresse attività 
estrattive, oltre a tutta l’asta del Naviglio Grande. 
Si tratta d’una componente estremamente marginale 
dello spazio analizzato, rappresentando meno dell’1% 
della superficie complessiva. 

 

 
Urbanizzato  

Col valore 1000 viene identificato l’urbanizzato. 
Considerata l’evidente differenza tra il livello 
dell’urbanizzato 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 
valore a tutte le celle il cui centroide non ricade 
all’interno delle UdPA ma, perciò stesso, dentro i vuoti 
caratterizzanti. 
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Basso valore agricolo  

La geografia maculata dei suoli a basso valore agricolo 
è prettamente localizzata nella fascia del Bassopiano.  
È evidente come, anche in questo caso, l’orlo di terraz-
zo giochi un ruolo forte d’elemento separatore di an-
damenti e fenomeni diametralmente opposti. 
Tranne alcuni episodi isolati, presenti nell’Altopiano, è 
proprio nel Bassopiano che tale classe si concentra in-
teramente.  

 
Medio valore agricolo  

I suoli a medio valore agricolo sono quelli più caratte-
ristici del Robecchese, ricoprendone circa il 57% della 
superficie complessiva, e s’articolano in tre macroba-
cini: muovendo da quello più orientale, è evidente co-
me si tratti d’una porzione particolarmente integra e 
non caratterizzata da intervalli d’altra classe. 
Il fenomeno aumenta sensibilmente nella parte centrale 
dell’Altopiano, a cavallo del Naviglio, dove i cinque 
nuclei urbani principali soprattutto, ma anche il Navi-
glio stesso, si denotano come elementi frazionatori. 
Con l’avvicinarsi al Bassopiano e, successivamente, 
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 solo d’episodi si può parla-
re, essendo tale componente presente solo per l’11% 
circa) sono localizzati nella parte dell’Altopiano a est 
del corso del Naviglio. 
Nella fascia tra Naviglio e orlo del terrazzo si constata 
una diminuzione nella consistenza del fenomeno, e so-
no infatti  presenti areali piuttosto isolati: unico ele-
mento 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, quest’ultimo in costante aumento 
all’aumentare della vicinanza al Ticino.  
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Le funzioni protettive e ambientali dei suoli per la funzionalità dell’ambiente fisico e del sistema naturale 
 
Lo strato pedologico ricostruito per l’intera area comunale, derivante dagli archivi informativi regionali, inte-
grati dei dati ove mancanti o nelle aree per le quali è disponibile un dettaglio maggiore, contiene alcune in-
formazioni relative, oltre che ai caratteri gestionali dei suoli (Land Capability Classification – LCC), ad altre 
proprietà derivate, quali: i) la capacità protettiva nei confronti delle acque superficiali; ii) la capacità protetti-
va nei confronti delle acque profonde; iii) l’attitudine dei suoli allo spandimento agronomico dei liquami; iv) 
l’attitudine dei suoli allo spandimento dei fanghi di depurazione urbana; v) il valore naturalistico dei suoli. 
Richiamando quanto riportato nel precedente paragrafo circa la capacità d’uso dei suoli, si esplicitano allora 
le altre variabili assunte per il calcolo dell’indicatore. 
Intanto, lo studio dell’attitudine dei suoli allo spandimento agronomico dei liquami è volto a valutare la ca-
pacità del suolo d’accettare i reflui zootecnici che, distribuiti sui campi, costituiscono da un lato una risorsa 
agronomica per incrementare la dotazione di sostanza organica, dall’altro una fonte d’inquinamento delle 
acque superficiali e profonde soprattutto per l’apporto d’azoto e per il suo dilavamento.  
I suoli sono considerati adatti quando i loro caratteri sono tali da permettere un elevato immagazzinamento 
dei liquami senza favorirne la perdita in superficie (scorrimento) e in profondità (percolazione); il modello 
interpretativo assunto considera la pietrosità superficiale, l’acclività e l’inondabilità dell’area, mentre i carat-
teri interni al suolo investono drenaggio, profondità della falda, scheletro, tessitura, fessurabilità, presenza e 
profondità di strati particolarmente permeabili oppure d’orizzonti organici. 
Il grado d’attitudine viene espresso da N per i suoli non adatti ed S per quelli adatti, a loro volta suddivisi nel-
le tre categorie: 

 

 
 

Carta 
dell’attitudine 
allo spandi-
mento dei 
fanghi 

 
 

S1 Suoli adatti 
S2 Suoli adatti con lievi limitazioni 

S3 Suoli adatti con moderate limitazioni 
N Suoli non adatti 
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Valori di attitudine allo spandimento dei fanghi, riscontrati nel territorio comunale 
 

 
L’indagine effettuata mostra l’elevata incidenza dei suoli adatti allo spandimento dei fanghi, pur con modera-
te limitazioni, localizzati per lo più in corrispondenza dei terreni agricoli dell’altopiano, mentre non sono da 
ritenersi adatti i suoli della matrice irrigua del bassopiano e le parti di territorio a est di Castellazzo De’ Barzi. 
Così com’è accaduto per l’attitudine dei suoli allo spandimento agronomico dei liquami, è stata valutata 
l’attitudine dei suoli a ricevere reflui urbani per fornire linee guida generali sui caratteri dei suoli e sul conte-
sto ambientale, in funzione d’un generale e orientativo giudizio d’idoneità allo spandimento.  
Nel modello interpretativo si considerano alcuni parametri che consentono la stima dei comportamenti idro-
logico e chimico fisico (pH, capacità di scambio cationico, tessitura, scheletro, permeabilità), insieme con al-
cune caratteristiche ambientali (profondità della falda, drenaggio esterno, inondabilità), generando la seguen-
te classificazione delle unità di suolo: 

 
 
 
 

Viene dunque indicata, nella tabella sottostante, la riclassificazione delle quattro classi di attitudine allo span-
dimento dei fanghi di depurazione urbana: 
 

Attitudine allo spandi-
mento di liquami Descrizione della classe Riclassificazione 

S1 
Suoli adatti, senza limitazioni: su tali suoli la gestione dei fanghi di depurazione 
urbana può generalmente avvenire, secondo le norme dell’ordinaria buona prati-
ca agricola, senza particolari ostacoli. 

S1 

S2 Suoli adatti, con lievi limitazioni: tali suoli richiedono attenzioni specifiche e 
possono presentare alcuni ostacoli nella gestione dei fanghi di depurazione. S2 

S2/S3 Primo strato caratterizzato da suoli con lievi limitazioni, strato inferiore caratte-
rizzato da suoli con moderate limitazioni 

S3 Suoli adatti, con moderate limitazioni: tali suoli richiedono attenzioni specifiche 
e possono presentare ostacoli nella gestione dei fanghi di depurazione. S3 

S3/S2 Primo strato caratterizzato da suoli con moderate limitazioni, strato inferiore 
caratterizzato da suoli con lievi limitazioni 

N 
Suoli non adatti: tali suoli presentano caratteristiche e qualità tali da sconsigliare 
l’uso di fanghi e tali, comunque, da rendere di norma delicate le pratiche di ferti-
lizzazione in genere. 

N 

 

S1 Suoli adatti 
S2 Suoli adatti con lievi limitazioni 

S3 Suoli adatti con moderate limitazioni 
N Suoli non adatti 
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Carta 
dell’attitudine 
allo spandi-
mento dei re-
flui zootecnici 

 
 
Come si può vedere dal grafico successivo, l’interezza del territorio comunale si caratterizza per suoli adatti 
allo spandimento dei reflui zootecnici e, tuttavia, le moderate limitazioni incidono per oltre il 50% dei suoli, 
mentre non si riscontrano suoli adatti senza limitazioni. 
In complesso, le maggiori limitazioni a ricevere sostanze organiche derivanti da reflui urbani o da pratiche 
zootecniche si rinvengono nella matrice irrigua del bassopiano e a est della frazione di Castellazzo De’ Barzi, 
evidentemente gravate da limitazioni legate all’abbondante presenza d’acqua entro il profilo. 
 

Valori di attitudine allo spandimento dei reflui zootecnici riscontrati nel territorio comunale 

 
La capacità protettiva nei confronti delle acque profonde fornisce invece informazioni sul ruolo svolto dal 
suolo nei confronti della falda idrica sotterranea, mitigando gli effetti percolanti dell’inquinamento trasporta-
to in soluzione e considerando l’azione sia di filtro sia di tampone chimico biologico, esercitabile dal suolo. 
Lo schema di partenza, elaborato dall’Ersaf, è basato sui caratteri propri del suolo e su parametri stazionali 
(profondità della falda, inondabilità dell’area), ed esprime la potenziale capacità del suolo di trattenere gli in-
quinanti entro i limiti dello spessore interessato dagli apparati radicali delle piante e per un tempo sufficiente 
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a permetterne la degradazione, mentre non valuta gli effetti di specifici antiparassitari o famiglie di prodotti 
fitosanitari; in questo caso, sono state rilevate tre classi di capacità protettiva rispetto alle acque sotterranee: 
 

Classi di attitudine Descrizione della classe 
E Elevata 
M Moderata 
B Bassa 

 
Carta della 
capacità pro-
tettiva delle 
acque sotter-
ranee 

 
 

Valori di capacità protettiva delle acque sotterranee riscontrati nel territorio comunale 

 
Circa la capacità protettiva nei confronti delle acque superficiali, ossia la capacità dei terreni di fungere da 
filtro degli inquinanti superficiali in grado di raggiungere i corsi d’acqua, il modello utilizza parametri deriva-
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ti dalle proprietà del suolo (granulometria, profondità della falda, pendenza della superficie) come l’indice di 
scorrimento superficiale (run off) d’ogni gruppo idrologico, riportato nella seguente tabella15: 
 
Gruppo idrologico Descrizione e caratteristiche 

Basso run – off po-
tenziale 

Classe di permeabilità Elevata o valori di conduttività idraulica satura compresi nella metà 
superiore della classe di permeabilità Moderatamente elevata. Classe di profondità presun-
ta della falda Molto profonda. 

Moderatamente bas-
so run – off potenzia-
le 

I valori di conduttività idraulica satura sono compresi nella metà inferiore della classe di 
permeabilità Moderatamente elevata, o nella metà superiore della classe Moderata. Classe 
di profondità presunta della falda Profonda o Molto profonda. 

Moderatamente alto 
run – off potenziale 

I valori di conduttività idraulica satura sono compresi nella metà inferiore della classe di 
permeabilità Moderata, o nella metà superiore della classe Moderatamente bassa. Classe 
di profondità presunta della falda Moderatamente profonda, Profonda o Molto Profonda. 

Alto run – off poten-
ziale 

I valori di conduttività idraulica satura sono compresi nella metà inferiore della classe di 
permeabilità Moderatamente bassa, o in una classe di permeabilità inferiore. Classe di pro-
fondità presunta della falda Poco profonda o Superficiale, la cui durata cumulativa sia Per-
sistente o Permanente. 

 
Il modello per la capacità protettiva nei confronti delle acque superficiali distingue tre classi di valutazione 
 

Cod. lim. Classi attitudine ► E M B 
Parametri ▼ elevata moderata bassa 

1 Gruppo idrologico A – B C D 
2 Indice di run – off sup. T – MB B – M A – MA 
3 Inondabilità Assente o lieve Moderata Alta o molto alta 

 

 
 
                                                 
15 Dati Ersaf 
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Carta della 
capacità pro-
tettiva delle 
acque superfi-
ciali 

 
 
Sono rilevate nell’area di studio tre classi di capacità protettiva nei confronti delle acque superficiali, distri-
buite sul territorio come fa emergere la precedente carta: 

Classi di attitudine Descrizione della classe 
E Elevata 
M Moderata 
B Bassa 

 
Valori di capacità protettiva delle acque superficiali riscontrati nel territorio comunale 

 
Nel complesso, pur riscontrandosi una diffusa capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque superfi-
ciali, e risultando quindi limitato il pericolo di run off degli inquinanti in superficie in grado di raggiungere i 
corsi d’acqua, tuttavia la capacità protettiva dei suoli nei confronti della falda idrica sotterranea risulta mino-
re, per cui tutto il territorio del Bassopiano e a oriente della frazione di Castellazzo De’ Barzi risulta più vul-
nerabile agli effetti della percolazione di agenti inquinanti trasportati in soluzione.  
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Infine, la valutazione assunta per stimare il valore naturalistico dei suoli è l’esito di un’analisi delle peculiari-
tà dei suoli nell’ottica evolutiva/testimoniale di situazioni ambientali passate o dei peculiari processi pedoge-
netici, come nel seguito (modello Ersaf): 
 
Classe di valore 
naturalistico Gruppi di suoli 

Alto 

Suoli appartenenti ai grandi gruppi Frag – o Plinth – o ai sottogruppi Fragic o Plinthic degli 
Alfisols e Ultisols 
Suoli con orizzonte a fragipan, con plinthite o pseudo plinthite, con orizzonte glossico 
Histosols e suoli appartenenti ai grandi gruppi Hist 
Suoli appartenenti a un sottogruppo Pachic humic {ex Pachic o Cumulic Haplumbrepts} 
Spodosols 

Moderato 

Suoli appartenenti ai grandi gruppi Pale o Rhod – degli Alfisols e Ultisols 
Suoli appartenenti ai sottordini Aqu 
Suoli appartenenti al sottogruppo Argic degli Psamments 
Suoli con orizzonte argillico appartenenti a uno dei sottogruppi: psammentic, arenic, grossa-
renic  
Suoli appartenenti al sottogruppo petrocalcic dei GG Calciustepts, Calcixerepts, Calciusterts, 
Calcixererts, Haplusterts 
Suoli con orizzonte umbrico {SG humic, ex Umbrepts} e Humults 
Vertisols 

Basso Altri suoli 
 

Carta del va-
lore naturali-
stico dei suo-
li 

 
 
Non si riscontrano classi di valore naturalistico superiori al valore medio; più diffusi i suoli a basso e medio – 
basso valore naturalistico; gli ambiti di maggior pregio locale risultano concentrati lungo due fasce, la prima 
tra Robecco e Castellazzo De’ Barzi, la seconda invece lungo l’asse Casterno, Cascinazza e Carpenzago. 
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Classi di valore naturalistico riscontrate nel territorio comunale 

 
 
5.1.3.3. Le dinamiche incidenti sul consumo di suolo 
 
Considerare gli aspetti agricoli nel territorio di Robecco sul Naviglio è importante per la natura dei suoli in 
essere: l’agricoltura è stata fino agli anni cinquanta/sessanta del novecento la generatrice e integratrice del 
reddito familiare, con un apporto fondamentale al decollo e al consolidamento industriale; il cambiamento 
dei modelli di produzione e d’uso dei suoli, con i cambiamenti dl modello sociale ed economico occidentale, 
si sono tradotti nella rivoluzione dei modi d’abitare e nella conseguente espansione del suolo edificato; per-
ciò, grazie alla divisione del lavoro e all’intensificazione degli scambi e delle interdipendenze fra città e cam-
pagna, l’Altopiano è stato divorato dalla precoce evoluzione metropolitana del contesto milanese mentre, 
all’opposto, il Bassopiano in virtù della perfezione raggiunta dalla sua economia agraria è rimasto a lungo in 
una condizione di equilibrio statico: i cambiamenti dell’area verranno solo in parte da fattori endogeni (la 
meccanizzazione agricola e il ricorso ai prodotti chimici), ma assai più incisivi saranno i processi esogeni, 
dapprima il salasso d’abitanti attratti dalla città industriale, quindi il decentramento e lo sprawl insediativo 
che hanno caratterizzato la metropoli matura e che hanno ormai investito anche la piana irrigua. 
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In un contesto come il Magentino, che conserva tuttora un’elevata quota di suolo non compromesso dal pro-
cesso insediativo, non è certo l’erosione di suoli destinati al primario la causa prevalente delle difficoltà in-
contrate dal settore e, tuttavia, la sottrazione di suolo prezioso per l’agricoltura e la debolezza della destina-
zione agli usi agricoli hanno assunto un peso non trascurabile, col rischio incombente della prosecuzione del-
la tendenza nel futuro: il Magentino rappresenta quasi un paradigma dell’avvenuta rottura del legame tra ha-
bitat e agricoltura, introdotto nel secondo dopoguerra dalla proliferazione dell’area metropolitana milanese, 
dalla conseguente forte dispersione insediativa, dalle sue forti pressioni sull’ambiente e dal derivante degrado 
paesaggistico, con gli spostamenti pendolari verso la grande Milano industriale (poi terziaria) vanamente 
contrastato dalle campagne della piccola azienda familiare, che hanno costituito l’ultimo baluardo in grado di 
garantire la permanenza d’un modello produttivo a bassa intensità di capitale e a elevato valore di presidio 
ambientale: così, anche la popolazione di Robecco – pur radicatasi tra il 1919 e il 1930 nell’habitat rurale 
dell’altopiano (comprensivo anche di gran parte del Magentino), aumentando nel periodo la densità per kmq 
di superficie agro/forestale da 19,5 a 47,0 – iniziava nel dopoguerra lo spostamento quotidiano verso i luoghi 
di lavoro del cuore metropolitano; per l’agricoltura, ciò rappresentava l’indice del duplice epocale cambia-
mento, per un verso spostando i valori della famiglia colonica alla dimensione operaio/contadina, per l’altro 
facendo progressivamente perdere di redditività l’investimento nella terra, per via della crisi irreversibile a 
cui s’era avviata la bachicoltura. Così, nel dopoguerra mantenne qualche rilevanza solo l’agricoltura a con-
duzione diretta, come sostegno al bilancio di molte famiglie che traevano tuttavia dall’industria le risorse 
maggiori per vivere, e così la “casa con la terra” cessò ben presto di rappresentare la valvola di sicurezza 
della disoccupazione, in un momento in cui il classico sistema policentrico lombardo veniva messo a dura 
prova per la rottura delle gerarchie territoriali, la proliferazione di infrastrutture e funzioni dappertutto, la ten-
denza a ridurre il territorio a mero supporto fisico/funzionale dell’espansione urbana; iniziava così a muovere 
dagli anni Sessanta quell’impennata nell’espansione insediativa tradottasi nello spreco di suolo agricolo pre-
zioso, e il settore primario ha smesso di rappresentare in Lombardia l’attività integrativa del reddito familiare, 
che fino a quel momento aveva fornito un apporto non da poco al decollo e al consolidamento industriale. 
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I dati disponibili16 fanno emergere un quadro che assegna al 1957 (in pieno inizio del boom economico) il 
ruolo dello spartiacque17, e la compromissione del suolo da parte del processo urbanizzativo – che aveva vi-
sto nel Magentino l’edificato procedere al ritmo di 5,9 ha l’anno, nel periodo dal 1888 al 1957 – rivela tra il 
1957 e il 1983 una quantità quasi decuplicata, con 54,5 ha l’anno, per rallentare di poco (46,4 ha/anno) tra il 
1983 e il 1999. 
 
 

 
Compromissione di suolo (ha/anno) nel territorio Magentino tra il 1888 e il 1999 

 
Con l’avvento del boom economico degli anni ’50 lo sviluppo delle aree urbanizzate faceva riscontare una 
vera e propria accelerazione nel Magentino, pur facendo emergere significative differenze: tra il 1957, 1963 
e 1983, ai primi posti nel balzo troviamo i comuni maggiori di Magenta e Corbetta, seguiti da Arluno, Vit-
tuone e Bareggio; tra il 1983 e il 1994 fra i comuni che presentano un’ulteriore impennata della curva figura-
no nuovamente i più popolosi (salvo Corbetta che registra un lieve rallentamento): Bareggio, Arluno, Se-
driano, Magenta, ma del gruppo fanno parte anche il maggiore fra i comuni minori, Robecco s/N, e un co-
mune fra i meno popolosi come Ossona; insomma, dappertutto e, tranne Corbetta e Mesero (che conosce un 
lieve rallentamento), tutti gli altri comuni mantengono un ritmo pari a quello dei vent’anni precedenti. 
Dunque, non solo il Magentino nel suo insieme nel periodo 1888/1957 ha visto il suolo edificato moltiplicar-
si per 2,7 volte, ma nel periodo hanno superato tale moltiplicatore Arluno (4,9), Magenta (4,6), Casorezzo 
(3,6) e Corbetta (3,3), contro una minor variazione per Robecco s/N (1,7) e Mesero (2,0); il seguente divario 
tra gli indici restituisce una misura del differente rafforzamento insediativo, dove Robecco sul Naviglio fini-
sce buon ultimo, a riprova della sua florida e strutturata economia agricola: 
 

Moltiplicatore di suolo edificato (n. volte)  
nella soglia temporale tra il 1880 e il 1957 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 In questo caso i Quaderni del Magentino si sono rivelati una fondamentale banca dati da cui trarre informazioni. 
17 Da allora la curva del consumo di suolo conosce per tutti i comuni un’impennata. Allo stesso modo, tra il 1994 e il 1999, si 
manifesta una tendenza generalizzata al rallentamento. 

Arluno 4,9 
Magenta 4,6 
Casorezzo 3,6 
Corbetta 3,3 
Media del Magentino 2,7 
Mesero 2,0 
Robecco s/N 1,7 
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Dal grafico successivo emerge come il comune di Robecco sul Naviglio, tra tutti i comuni del Magentino, sia 
risultato quello che ha contenuto al meglio il consumo di suolo mantenendo al tempo stesso l’entità più alta 
di suolo non urbanizzato: ciò sicuramente è stato determinato dall’alta vocazione agricola in grado di porre 
un freno allo sviluppo insediativo oltre al fattore che ha sicuramente inciso sul fenomeno, l’istituzione nel 
1974 del Parco del Ticino (primo parco regionale italiano): risultandovi Robecco del tutto compreso, è da al-
lora soggetto a politiche cautelative nella destinazione antropica di nuove porzioni di suolo18; l’intero territo-
rio comunale si caratterizza poi per massiccia presenza d’edifici rurali, in particolare nella fascia a vocazione 
più “naturale” verso il Ticino, da sempre caratterizzata per numerose ed estese coltivazioni avvicendatesi nei 
secoli con assetto colturali diversi. 
Tuttavia, nonostante questo territorio comunale risulti particolarmente virtuoso nel suo complesso in termini 
di risparmio di suolo, presentando consistente dotazione di verde generale e d’aree di valore naturale, presen-
ta connessioni verdi particolarmente limitate tra le frazioni. 
 

 
Peso del suolo non urbanizzato sul totale della superficie comunale al 1999 

 
Per quanto concerne la graduatoria dei comuni del Magentino per peso del suolo non urbanizzato sul totale 
della superficie comunale, al 1999 Bareggio – col 72,1% della superficie comunale non edificata – è al pe-
nultimo gradino della scala. 
All’ultimo c’è Vittuone (68,8%), mentre sopra, dal basso verso l’alto, si dispongono Magenta (75,9%), S. 
Stefano T. (76,7%), Ossona e Casorezzo (77,5%), Arluno (78,2%) e Sedriano (79,1%): tutti comuni che si 
situano sotto il livello d’area (79,6%).  
Al primo posto della graduatoria troviamo Robecco s/N (91,0%) e, molto distanziati ma comunque sopra la 
soglia dell’intero Magentino, Corbetta (82,8%), Marcallo con Casone (80,7%) e Boffalora s/T (79,9%). 

                                                 
18 Si veda a tal proposito anche il Piano territoriale di coordinamento del Parco regionale del Ticino, pubblicato in Burl il 5 ottobre 
2001 (B3, B2, B1,C1 parco naturale e C2, G2 parco regionale) e il Piano territoriale di coordinamento del Parco naturale del Ticino, 
pubblicato in Burl il 2 gennaio 2004 (il Parco regionale della Valle del Ticino lombardo è stato istituito con Lr. 9 gennaio 1974, n. 2). 

Magentino 
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  1888 1913 1933 1957 1983 1994 1999 

Arluno 
Suolo non urb.(ha) 1.226,4 1.208,1 1.197,6 1.172,9 1.054,6 978,5 969,6 

Suolo urb.(ha) 13,6 32,0 42,5 67,2 185,5 261,5 270,5 
% suolo non urb. 98,9% 97,4% 96,6% 94,6% 85,0% 78,9% 78,2% 

Bareggio 
Suolo non urb.(ha) 1.101,5 1.097,9 1.088,8 0,0 905,2 814,2 807,4 

Suolo urb.(ha) 18,5 22,0 31,1 0,0 214,7 305,8 312,5 
% suolo non urb. 98,4% 98,0% 97,2% 0,0 80,8% 72,7% 72,1% 

Boffalora 
s/T. 

Suolo non urb.(ha) 732,8 732,0 727,9 715,4 637,5 600,9 594,4 
Suolo urb.(ha) 11,6 12,4 16,4 29,0 106,9 143,5 150,0 

% suolo non urb. 98,4% 98,3 97,8% 96,1% 85,6% 80,7% 79,9% 

Casorezzo 
Suolo non urb.(ha) 651,2 649,1 647,6 625,5 545,4 514,5 512,1 

Suolo urb.(ha) 9,9 12,0 13,5 35,6 115,7 146,6 149,0 
% suolo non urb. 98,5% 98,2% 98,0% 94,6% 82,5% 77,8% 77,5% 

Corbetta 
Suolo non urb.(ha) 1.842,1 1.828,5 1.815,9 1.769,5 1.613,0 1.561,0 1.551,1 

Suolo urb.(ha) 31,4 45,0 57,7 104,0 260,6 312,5 322,5 
% suolo non urb. 98,3% 97,6% 96,9% 94,4% 86,1% 83,3% 82,8% 

Magenta 
Suolo non urb.(ha) 2.142,9 2.104,5 2.082,3 1.985,0 1.785,9 1.674,0 1.660,4 

Suolo urb.(ha) 43,4 81,8 104,0 201,3 400,5 512,3 526,0 
% suolo non urb. 98,0% 96,3% 95,2% 90,8% 81,7% 76,6% 75,9% 

 
Suolo non urb.(ha) 795,6 798,0 791,9 763,3 689,1 657,4 657,1 

Suolo urb.(ha) 18,6 16,2 22,3 50,9 125,1 156,7 157,1 
% suolo non urb. 97,7% 98,0% 97,3% 93,8% 84,6% 80,7% 80,7% 

Mesero 
Suolo non urb.(ha) 563,1 561,9 561,3 555,3 474,4 455,1 447,9 

Suolo urb.(ha) 7,9 9,1 9,7 15,8 96,6 115,9 123,2 
% suolo non urb. 98,6% 98,4% 98,3% 97,2% 83,1% 79,7% 78,4% 

Ossona 
Suolo non urb.(ha) 587,9 585,4 584,3 567,3 507,1 468,6 466,4 

Suolo urb.(ha) 13,8 16,4 17,5 34,4 94,6 133,1 135,3 
% suolo non urb. 97,7% 97,3% 97,1% 94,3% 84,3% 77,9% 77,5% 

Robecco 
s/N. 

Suolo non urb.(ha) 2.016 2.012,7 2.008,7 1.998,2 1.927,5 1.871,7 1.860,1 
Suolo urb.(ha) 27,3 30,7 34,7 45,2 115,9 171,7 183,3 

% suolo non urb. 98,7% 98,5% 98,3% 97,8% 94,3% 91,6% 91,0% 

S. Stefano T. 
Suolo non urb.(ha) 494 488,9 488,4 480,0 414,4 388,3 384,4 

Suolo urb.(ha) 7,2 12,3 12,8 21,2 86,8 112,9 116,8 
% suolo non urb. 98,6% 97,5% 97,4% 95,8% 82,7% 77,5% 76,7% 

Sedriano 
Suolo non urb.(ha) 770 765,1 757,7 0,0 674,8 630,2 621,2 

Suolo urb.(ha) 15,6 20,4 27,8 0,0 110,8 155,4 164,4 
% suolo non urb. 98% 97,4% 96,5% 0,0% 85,9% 80,2% 79,1% 

Vittuone 
Suolo non urb.(ha) 580,3 578,1 567,9 562,5 435,8 412,2 407,9 

Suolo urb.(ha) 12,5 14,7 24,9 30,3 139,0 180,6 184,9 
% suolo non urb. 97,9% 97,5% 95,8% 94,9% 76,5% 69,5% 68,8% 

Magentino 
Suolo non urb.(ha) 13.504,1 13.410,1 13.320,2 11.194,8 11.682,6 11.026,6 10.939,9 

Suolo urb.(ha) 231,1 325,1 415,1 634,9 2052,6 2708,6 2795,3 
% suolo non urb. 98,3% 97,6% 97,0% 94,6% 85,1% 80,3% 79,6% 

Superficie non urbanizzata (escluse le infrastrutture extraurbane) dal 1888 al 1999 
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Con la crescita economica degli anni Cinquanta il processo urbanizzativa nel Magentino accusa una forte ac-
celerazione, ma al 1999 Robecco risultava il comune con la maggior quantità di suolo non urbanizzato e, 
dunque, il fenomeno dell’abnorme consumo di suolo agricolo era stato qui contenuto dall’alta vocazione del 
settore primario, fattore che ha garantito la salvaguardia e la conservazione del territorio extraurbano di que-
sto comune. 
 

 
% di suolo non urbanizzato sull’intera superficie dal 1888 al 1999, a Robecco e nell’intero territorio Magentino 

 

 
Consumo di suolo (perdita di punti % di suolo non urbanizzato) tra il 1888 e il 1999 

 
Di seguito viene esaminata l’intensità con cui hanno avuto luogo le trasformazioni avvenute e le pressioni 
derivanti, individuando i termini quantitativi annui e l’entità del consumo di suolo dello sviluppo urbano dei 
comuni del Magentino; sono stati calcolati a tal fine due indicatori significativi, in grado di restituire l’entità 
del consumo di suolo in termini di: 
i) intensità urbanizzativa = Ha annui di nuova superficie urbanizzata per ogni fase storica di sviluppo (per 

comune);  

Magentino 
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ii) tasso annuo di consumo di suolo, da intendersi come rapporto % tra l’intensità urbanizzativa (ha annui 

di nuova superficie urbanizzata per ogni fase storica) e la superficie territoriale comunale.  
Si vedano le corrispondenti restituzioni statistiche nel seguito, relative a ogni periodo inter/soglia assunto. 
 

 
 

 Ha urbanizzati per soglia 
Comuni 1888 – 1913 1913 – 1933 1933 – 1957 1957 – 1983 1983 – 1999 
Arluno 18.4 10.5 24.7 118.3 85.0 
Boffalora s/T. 0.8 4.0 12.6 77.9 43.1 
Casorezzo 2.1 1.5 22.1 80.1 33.3 
Corbetta 13.6 12.7 46.3 156.6 61.9 
Magenta 38.4 22.2 97.3 199.2 125.5 
Marcallo cC. 0.0 6.1 28.6 74.2 32.0 
Mesero 1.2 0.6 6.1 80.8 26.6 
Ossona 2.6 1.1 16.9 60.2 40.7 
Robecco s/N. 3.4 4.0 10.5 70.7 67.4 
S. Stefano T. 5.1 0.5 8.4 65.6 30.0 
Vittuone 2.2 10.2 5.4 108.7 45.9 
Magentino 94.0 90.0 219.8 1,417.7 742.7 
 
 Ha annui di superficie urbanizzata per soglia 
Comuni 1888 – 1913 1913 – 1933 1933 – 1957 1957 – 1983 1983 – 1999 
Arluno 0.7360 0.5250 1.0292 4.5500 5.3125 
Boffalora s/T. 0.0320 0.2000 0.5250 2.9962 2.6938 
Casorezzo 0.0840 0.0750 0.9208 3.0808 2.0813 
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Corbetta 0.5440 0.6350 1.9292 6.0231 3.8688 
Magenta 1.5360 1.1100 4.0542 7.6615 7.8438 
Marcallo cC. 0.0000 0.3050 1.1917 2.8538 2.0000 
Mesero 0.0480 0.0300 0.2542 3.1077 1.6625 
Ossona 0.1040 0.0550 0.7042 2.3154 2.5438 
Robecco s/N. 0.1360 0.2000 0.4375 2.7192 4.2125 
S. Stefano T. 0.2040 0.0250 0.3500 2.5231 1.8750 
Vittuone 0.0880 0.5100 0.2250 4.1808 2.8688 
Magentino 3.7600 4.5000 9.1583 54.5269 46.4188 
 
 Tasso annuo di consumo di suolo per soglia 
Comuni 1888 – 1913 1913 – 1933 1933 – 1957 1957 – 1983 1983 – 1999 
Arluno 0.059% 0.042% 0.083% 0.367% 0.428% 
Boffalora s/T. 0.004% 0.027% 0.071% 0.402% 0.362% 
Casorezzo 0.013% 0.011% 0.139% 0.466% 0.315% 
Corbetta 0.029% 0.034% 0.103% 0.321% 0.206% 
Magenta 0.070% 0.051% 0.185% 0.350% 0.359% 
Marcallo cC. 0.000% 0.037% 0.146% 0.351% 0.246% 
Mesero 0.008% 0.005% 0.045% 0.544% 0.291% 
Ossona 0.017% 0.009% 0.117% 0.385% 0.423% 
Robecco s/N. 0.007% 0.010% 0.021% 0.133% 0.206% 
S. Stefano T. 0.041% 0.005% 0.070% 0.503% 0.374% 
Vittuone 0.015% 0.086% 0.038% 0.705% 0.484% 
Magentino 0.027% 0.033% 0.067% 0.397% 0.338% 

 
Dalle prospezioni effettuate, si riscontra come più dell’80% dell’armatura urbana di Robecco si è formata nel 
dopoguerra, raggiungendo le maggiori intensità dello sviluppo urbano tra il 1983 e il 1999, pari a 4.21 ha di 
suolo consumati ogni anno, ed evidenziando quindi i maggiori livelli di consumo di suolo annui per un tasso 
d’erosione annuo dello 0.21% della superficie territoriale comunale).  
Ciò ha generato una crescita dell’armatura urbana del + 157% tra 1957 e il 1983 (periodo in cui la superficie 
urbanizzata triplica), consumando nel complesso il 4% delle risorse fisiche esistenti, per poi incrementare le 
proprie dimensioni del + 58% nel successivo ventennio.  
Tuttavia, ponendo in relazione le dinamiche urbanizzative osservate per Robecco sul Naviglio con gli anda-
menti registrati per l’ambito del Magentino, s’osserva come il comune presenti tra i più bassi tassi annui di 
consumo di suolo di quei comuni, con un valore massimo dello + 0.21% annuo tra il 1985 al 1999 e con un 
trend dell’intensità urbanizzativa sempre inferiore alla media del Magentino19. 
Molto indicativo lo scarto del tasso annuo di consumo di suolo, di oltre 0.25 punti percentuali, mostrato per il 
periodo di crescita insediativa tra il 1957 e il 1983 rispetto alla media registrata per i comuni d’indagine, in-
dice di una forte tutela dei suoli nei confronti dei processi urbanizzativi che hanno interessato il Magentino.  
I valori massimi d’intensità urbanizzativa si riscontrano invece per il comune di Magenta, mentre i più eleva-
ti tassi di consumo di suolo dal 1957 in poi hanno luogo nel comune di Vittuone, realtà comunale che ha 
consumato maggiormente le proprie risorse fisiche esistenti. 

                                                 
19 E’ solo nel ventennio tra il 1983 e il 1999 che si assiste ad una intensità urbanizzativa (Ha/annui) di poco superiore alla media dei 
comuni del magentino (+ 0.85 superiore alla media). 
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Tasso annuo di consumo di suolo per soglia nei comuni del Magentino (1913 – 1999) 
 

 
 

 
 

La caratterizzazione del tessuto urbano rispetto alla soglia storica di formazione dei comuni del Magentino: 
la rappresentazione dell’incidenza % degli incrementi intersoglia rispetto alla quota urbanizzata rilevata al 
1999. 
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Prospetto di sintesi per il comune di Robecco sul Naviglio 
 

 1888 1913 1933 1957 1983 1999 
Superficie urbanizzata (ha) 27.3 30.7 34.7 45.2 115.9 183.3 

Incidenza % sulla sup. comunale 1% 2% 2% 2% 6% 9% 
Incremento intersoglia (ha)  3.4 4.0 10.5 70.7 67.4 

Crescita % intersoglia della sup. urb.  12% 13% 30% 156% 58% 
Incidenza % incr. inters. sulla sup. urb. 2005  2% 2% 6% 39% 37% 

       
Intensità urbanizzativa (Ha/anno)  0.14 0.20 0.44 2.72 4.21 

Tasso annuo di consumo di suolo (%)  0.01% 0.01% 0.02% 0.13% 0.21% 
 
Intensità urbanizzativa (ha annui di nuova urbanizzazione per soglia storica): totale comunale, valori medi e 
massimi registrati nei comuni del Magentino  
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Viene infine rappresentata la densità delle aree urbanizzate (in abitanti/ha) dal 1881 al 2001: il dato è stretta-
mente connesso alla dispersione insediativa, per cui valori elevati rappresentano la concentrazione abitativa e 
l’alta densità mentre valori inferiori indicano la bassa concentrazione abitativa e la dispersione insediativa, 
fenomeno, quest’ultimo, che nelle realtà comunali ha avuto luogo in maniera costante nel tempo: dal 1888 a 
oggi, in tutti i comuni del Magentino è progressivamente diminuita la densità delle aree insediate, con una 
situazione odierna che presenta Sedriano come comune a maggior densità abitativa, seguito a distanza da Ba-
reggio; in fondo alla classifica, con valori bassi, Mesero, Ossona e Casorezzo su tutti, ma anche Robecco fi-
gura tra i comuni con valore inferiore alla media (39,8 ab./ha), con 33,7 ab./ha. 
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Istat 1881 3.102 3.044 1.769 1.251 5.350 6.392 2.089 1.311 1.356 3.321 1.272 2.432 1.980 34.669 
Istat 1911 4.319 4.476 2.325 1.735 7.643 9.957 2.700 1.841 1.796 4.135 1.733 3.600 2.248 48.508 
Istat 1941 5.674 4.793 2.547 2.002 8.157 13.021 3.076 1.908 2.214 3.688 1.820 3.988 2.813 55.701 
Istat 1961 7.060 6.883 3.151 2.641 9.620 18.417 3.849 2.206 2.616 4.111 2.319 5.807 4.103 72.783 
Istat 1981 8.547 11.826 3.843 3.906 12.506 23.825 4.890 2.730 3.325 4.567 3.002 8.255 6.534 97.756 
Istat 1991 8.917 14.300 4.125 4.307 13.362 23.667 5.165 3.114 3.463 5.163 3.679 8.823 7.267 105.352 
Istat 2001 9.815 15.759 4.265 4.633 13.735 22.839 5.192 3.490 3.757 6.174 3.870 10.197 7.526 111.252 

Popolazione presente ai censimenti nei comuni del Magentino 
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1881 228,0 164,9 152,9 126,6 170,5 147,2 112,6 166,0 98,5 121,4 176,5 156,4 158,7 150,0 
1911 135,0 203,5 187,5 144,7 169,8 121,7 166,3 201,7 109,8 134,5 140,8 176,1 153,3 149,2 
1941 133,5 154,0 154,8 148,0 141,5 125,2 137,8 196,1 126,8 106,3 142,1 143,2 112,8 134,2 
1961 105,1  –  108,8 74,1 92,5 91,5 75,7 139,8 76,0 91,0 109,6  –  135,4 114,6 
1981 46,1 55,1 35,9 33,8 48,0 59,5 39,1 28,3 35,1 39,4 34,6 74,5 47,0 47,6 
1991 34,1 46,8 28,8 29,4 42,8 46,2 33,0 26,9 26,0 30,1 32,6 56,8 40,2 38,9 

2001 36,3 50,4 28,4 31,1 42,6 43,4 33,1 28,3 27,8 33,7 33,1 62,0 40,7 39,8 
Densità delle aree urbanizzate (pop./ha) nei comuni del Magentino 

 
Analoga considerazione può essere avanzata considerando l’indice di superficie urbanizzata pro – capite 
comunale, che può essere assunto come un parametro indicativo del consumo di suolo pro – capite di un 
comune, per cui valori elevati rappresentano un assetto urbano maggiormente estensivo, caratterizzato da 
basse densità di utilizzo dei suoli ed espressivo, di conseguenza, di modalità insediative maggiormente inci-
denti sui livelli di consumo di suolo. 
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Densità delle aree urbanizzate al 2001 nei comuni del Magentino 

 
Tendenza della densità delle aree urbanizzate dal 1881 al 2001 a Robecco s/N e nel Magentino 

 
Indice di consumo di suolo pro – capite (Ha/pop) nei comuni del Magentino 
Comuni Grandezze 1888 1913 1933 1957 1983 1994 1999 
Arluno Suolo urb. (mq) 136.000 320.000 425.000 672.000 1.855.000 2.615.000 2.705.000 

Popolazione (Istat) 3.102 4.319 5.674 7.060 8.547 8.917 9.815 
Mq pro – capite 43.8 74.1 74.9 95.2 217.0 293.3 275.6 

Bareggio Suolo urb. (mq) 185.000 220.000 311.000  –  2.147.000 3.058.000 3.125 000 
Popolazione (Istat) 3.044 4.476 4.793 6.883 11.826 14.300 15.759 
Mq pro – capite 60.8 49.2 64.9 0.0 181.5 213.8 198.3 

Boffalora s/T. Suolo urb. (mq) 116.000 124.000 164.000 290.000 1.069.000 1.435.000 1.500.000 
Popolazione (Istat) 1.769 2.325 2.547 3.151 3.843 4.125 4.265 
Mq pro – capite 65.6 53.3 64.4 92.0 278.2 347.9 351.7 

Casorezzo Suolo urb. (mq) 99.000 120.000 135.000 356.000 1.157.000 1.466.000 1.490.000 
Popolazione (Istat) 1.251 1.735 2.002 2.641 3.906 4.307 4.633 
Mq pro – capite 79.1 69.2 67.4 134.8 296.2 340.4 321.6 

Magentino 
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Corbetta Suolo urb. (mq) 314.000 450.000 577.000 1.040.000 2.606.000 3.125.000 3.225.000 

Popolazione (Istat) 5.350 7.643 8.157 9.620 12.506 13.362 13.735 
Mq pro – capite 58.7 58.9 70.7 108.1 208.4 233.9 234.8 

Magenta Suolo urb. (mq) 434.000 818.000 1.040.000 2.013.000 4.005.000 5.123.000 5.260.000 
Popolazione (Istat) 6.392 9.957 13.021 18.417 23.825 23.667 22.839 
Mq pro – capite 67.9 82.2 79.9 109.3 168.1 216.5 230.3 

Marcallo cC. Suolo urb. (mq) 186.000 162.000 223.000 509.000 1.251.000 1.567.000 1.571.000 
Popolazione (Istat) 2.089 2.700 3.076 3.849 489 5.165 5.192 
Mq pro – capite 89.0 60.0 72.5 132.2 2558.3 303.4 302.6 

Mesero Suolo urb. (mq) 79.000 91.000 97.000 158.000 966.000 1.159.000 1.232.000 
Popolazione (Istat) 1.311 1.841 1.908 2.206 2.730 3.114 349 
Mq pro – capite 60.3 49.4 50.8 71.6 353.8 372.2 3530.1 

Ossona Suolo urb. (mq) 138.000 164.000 175.000 344.000 946.000 1.331.000 1.353.000 
Popolazione (Istat) 1.356 1.796 2.214 2.616 3.325 3.463 3.757 
Mq pro – capite 101.8 91.3 79.0 131.5 284.5 384.3 360.1 

Robecco s/N. Suolo urb. (mq) 273.000 307.000 347.000 452.000 1.159.000 1.717.000 1.833.000 
Popolazione (Istat) 3.321 4.135 3.688 4.111 4.567 5.163 6.174 
Mq pro – capite 82.2 74.2 94.1 109.9 253.8 332.6 296.9 

S. Stefano T. Suolo urb. (mq) 72.000 123.000 128.000 212.000 868.000 1.129.000 1.168.000 
Popolazione (Istat) 1.272 1.733 1.820 2.319 3.002 3.679 3.870 
Mq pro – capite 56.6 71.0 70.3 91.4 289.1 306.9 301.8 

Sedriano Suolo urb. (mq) 156.000 204.000 278.000 0 1.108.000 1.554.000 1.644.000 
Popolazione (Istat) 2.432 3.600 3.988 5.807 8.255 8.823 10.197 
Mq pro – capite 64.1 56.7 69.7 0.0 134.2 176.1 161.2 

Vittuone Suolo urb. (mq) 125.000 147.000 249.000 303.000 1.390.000 1.806.000 1.849.000 
Popolazione (Istat) 198 2.248 2.813 4.103 6.534 7267 7.526 
Mq pro – capite 631.3 65.4 88.5 73.8 212.7 248.5 245.7 

Magentino Suolo urb. (mq) 2.311.000 3.251.000 4.151.000 6.349.000 20.526.000 27.086.000 27.953.000 
Popolazione (Istat) 34.669 48.508 55.701 72.783 97.756 105.352 111.252 
Mq pro – capite 66.7 67.0 74.5 87.2 210.0 257.1 251.3 

 

 
Tendenza della densità del consumo di suolo pro capite dal 1881 al 2001 a Robecco s/N e nel Magentino 
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Le prospezioni effettuate mostrano come il comune di Robecco sul Naviglio si caratterizzi per un’elevata di-
sponibilità di superficie urbanizzata pro – capite, espressiva di modi d’utilizzo a bassa densità, rispetto a cui 
si rendono necessarie azioni di compattamento e concentrazione urbana per la tutela dei suoli. 
Nell’insieme emerge chiaramente come i comuni più piccoli abbiano preceduto gli altri nel consumo relativo 
di suolo, da attribuirsi essenzialmente a scelte tipologiche nell’ambito dell’edilizia residenziale: nei comuni 
minori prevale il tipo della casa singola a uno/due piani e, dunque, la tendenza a consumare più suolo in rap-
porto alla popolazione insediataM ma il dato del consumo di suolo diventa ancor più significativo se compa-
rato in serie storica con la crescita della popolazione e, pur con qualche approssimazione, è stato possibile 
confrontare le due curve dagli anni ottanta al 2001, offrendo un’inedita visione diacronica del fenomeno. 
I grafici seguenti20 mostrano invece la tipica forbice tra l’andamento della superficie urbanizzata (in kmq) e il 
trend demografico comunale (prima per il comune di Robecco, poi per l’intero ambito del Magentino): men-
tre, fino al boom economico 1956 – 1963, la curva della quantità di suolo urbanizzato s’è mantenuta sostan-
zialmente parallela a quella della popolazione, da allora essa tende in generale a crescere più di questa, dando 
luogo a una significativa intersecazione; circa gli altri 11 comuni diviene significativa la rilevazione del pe-
riodo in cui – con qualche approssimazione – si verifica l’intersecazione delle due curve, in una successione 
temporale in cui primo è Casorezzo (dove l’intersezione si verifica tra il 1961 – 1971), seguono Mesero, Os-
sona, S. Stefano T. (per i quali l’intersezione ha luogo all’incirca nel 1971), quindi Boffalora s/T, Marcallo 
con Casone e Robecco s/N (tra il 1971 e il 1981), seguiti dalla coppia Vittuone e Arluno (tra l’81 e il ‘91) e, 
infine, Corbetta (1991) e Magenta (tra il ’91 e il 2001). 
 

Consumo di suolo comparato in serie storica con la crescita della popolazione,  
nel comune di Robecco sul Naviglio 

 

                                                 
20 Fonte: Quaderni del Magentino. 
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Consumo di suolo comparato in serie storica con la crescita della popolazione, nell’ambito del Magentino 

 
 
Tali esiti confermano anche la più recente tendenza provinciale di contrazione della domanda residenziale 
(2011) a discapito d’una forte produzione di abitazione nel decennio 1991 – 2001 (evidenziata nella carta 
successiva), che genera il rischio d’incrementare gli sfitti abitativi sul territorio comunale. 
 

Confronto tra fabbisogno di abitazioni negli anni ’90  
e stima della produzione edilizia nel periodo 2002 – 2011 [Fonte: Centro Studi Pim, 2005] 
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Poiché la superficie occupata dall’industria rappresenta una variabile non linearmente correlabile a quella 
della popolazione, tanto più se osservata alla scala comunale, è opportuno dare conto preliminarmente del 
suo peso nei processi di urbanizzazione comune per comune.  
Per limitarci al 1999 (la data più recente per cui è stato possibile effettuare la stima), a fronte d’un peso delle 
aree industriali sul totale di quelle urbanizzate pari al 24,7% per il Magentino, i valori oscillano dal minimo 
del 15,0% di Sedriano al massimo del 33,4% di Vittuone.  
Sotto la media dell’area, oltre a Sedriano si situano, nell’ordine: Corbetta (17,1), Robecco s/N (18,4), Mar-
callo con Casone (21,8), Casorezzo (21,9) e Magenta (22,6); mentre sopra la media troviamo: S. Stefano T. 
(25,8), Mesero (27,2), Bareggio (27,6), Arluno (31,6), Ossona (32,5), Boffalora T. (33,2) e, appunto, Vittuo-
ne (33,4). 
L’evoluzione dell’impianto urbano è infine riassumibile nelle pagine successive. 
 

 
Immagine del centro storico di Corbetta 
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1722 

 

 

Al 1722, come evidenziano gli estratti cartografici del Catasto Te-
resiano, Robecco si caratterizzava per la presenza d’un tessuto co-
stituito da tipologie edilizie prevalentemente compatto e a corte 
chiusa, con altezze massime di 2 piani. Evidente la continuità dei 
fronti edilizi sul fronte strada. 
Dalla ricostruzione è palese come già a questa data sul territorio 
comunale fossero presenti quasi tutte le caratteristiche ville storiche 
di Robecco (Scotti, Gromo di Tornengo, Gaia, Dugnani, Bassana, 
Archinto). 
 
1.289.495 mc totali 

L’esempio del nucleo di Robecco  

 
1833 

 

 

Anche in questo caso, lo evidenzia la carta al 1833, il tessuto urba-
no è costituito da tipologie edilizie compatte a corte chiusa con al-
tezze massime contenute a 2 piani.  
Anche in questo caso è evidente la continuità dei fronti edilizi sul 
fronte strada. 
È entro questa soglia storica che s’assiste allo sviluppo di tutte le 
ville storiche (villa Sironi) e alla nascita della Chiesa Parrocchiale 
dedicata a San Giovanni Battista.  
 
3.168.347 mc totali L’esempio del nucleo di Robecco 
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1888 

 

 

La cartografia Igm 1888 evidenzia la crescita urbana mediante un 
tessuto caratterizzato da tipologie compatte a corte aperta almeno 
su un lato e con altezza massima di 2 piani. 
Come evidenzia la foto, non sempre i fronti edilizi sono caratteriz-
zati da continuità, soprattutto sul fronte strada. 
 
3.930.613 mc totali 

L’esempio del nucleo di Robecco  

 
1935 

 

 

La cartografia Igm 1935 evidenzia lo sviluppo di tipologie in linea 
a fronte strada, plurifamiliari, caratterizzate da altezza massima di 2 
piani con presenza di pertinenza retrostante. 
 
5.352.567 mc totali 

L’esempio del nucleo di Robecco 
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1955 

 

 

La cartografia Igm 1955 evidenzia la nascita dei primi stabilimenti 
industriali e dei primi insediamenti nati in maniera meno continua 
e compatta rispetto al nucleo preesistente. 
La tipologia caratteristica è quella delle residenze plurifamiliari di 3 
piani isolata su lotto aperto con fronte non allineato alla strada. 
 
6.407.804 mc totali 

L’esempio del nucleo di Robecco  

 
1983 

 

 

La Ctr 1983 evidenzia come a questa soglia (a cavallo tra gli anni 
Sessanta e Settanta) si sia sviluppato quasi completamente il pro-
blematico assetto delle differenti aree industriali. 
Si sviluppano tipologie edilizie residenziali con altezze di 4/5 piani 
plurifamiliari, con blocchi a torre isolati su lotto con pertinenza e 
box, solitamente interrati. 
 
11.103.385 mc totali 

L’esempio del nucleo di Robecco 
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1994 

 

 

La Ctr 1994 evidenzia come nel corso degli anni ’80 si sia assistito 
al progressivo completamento delle aree industriali, con la nascita e 
lo sviluppo della residenza mono/bi familiare isolata su lotto con 
altezza massima di 2/3 piani. 
 
14.813.429 mc totali 

L’esempio del nucleo di Robecco  

 
2008 

 

 

L’Afg comunale permette di rilevare come nel corso degli anni ’90 
si sia assistito all’ulteriore evoluzione del comparto industriale ro-
becchese. 
In parallelo nascono nuove tipologie edilizie, con edifici in linea di 
3/4 piani a medio – alta densità, caratterizzati da una buona presen-
za di verde pertinenziale. 
 
20.219.364 mc totali 

L’esempio del nucleo di Robecco 
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Utilizzando le quattro 
soglie storiche 
temporalmente più 
omogenee, è evidente 
come lo sviluppo di 
Robecco sia 
cominciato negli anni 
’60, ed è anche 
evidente come 
l’incidenza dei volumi 
industriali risulti 
particolarmente 
rilevante.  

 
Prospetto riepilogativo della dimensione insediativa attuale (2010) 
 
Grandezza Valore 
Superficie urbanizzata attuale 245 ha 
Crescita urbana avvenuta tra il 1999 e il 2010 + 33% 
ICS consumo di suolo (su superficie comunale) 12% 
Densità abitativa (su superficie urbanizzata) 2.8 ab/kmq 
Densità abitativa (su superficie comunale) 3.3 ab/ha 
Disponibilità abitativa (indice di benessere residenziale) 150 mc/ab. 
 
Riflessioni propedeutiche al dimensionamento di Piano per il contenimento del consumo di suolo 
 
In funzione delle stime effettuate per la previsione della popolazione attraverso il modello delle coorti di 
sopravvivenza21, è possibile prevedere per il 2020 il raggiungimento di una dimensione insediativa di 7.573 
abitanti, pari all’incremento dell’11% dell’attuale popolazione (+ 762 abitanti), con una domanda esogena 
complessiva attesa (componente migratoria) di + 910 abitanti e un numero massimo di nuove unità 
familiari previste di 514 unità. 
Poiché la dimensione insediativa prevista dalla strumentazione urbanistica previgente è pari a 8.252 
abitanti22, ossia 1.400 abitanti circa in più rispetto all’attuale dimensione demografica robecchese, è 
possibile affermare che attraverso la completa attuazione delle quote residue di Piano (comprensive dei 
piani attuativi in corso di realizzazione23, oltre a quelli non attuati24) è possibile raggiungere la dimensione 
insediativa prevista per i prossimi due lustri, soddisfacendo la domanda insediativa attesa espressa dalla 
componente esogena, con: 
Capacità insediativa residua, insita nello strumento generale vigente: 
a) Capacità insediativa residua da Piani attuativi non posti in attuazione = 37.159 mc = 322 abitanti25 
b) Capacità insediativa residua Piani attuativi in corso di realizzazione = 106.640 mc = 710 abitanti26  
                                                 
21 Cfr. cap. 4, Parte V del Documento di piano. 
22.Si veda a tal proposito il cap. 2, Parte V del Documento di piano. 
23 Vale a dire quei Piani attuativi ai quali è stato dato avvio ma che contengono ancora quote volumetriche immediatamente 
disponibili nel breve tempo, in quanto non ancora realizzate. 
24 Vale a dire quei Piani attuativi ai quali non è stato ancora dato avvio e tali, quindi, da palesare quote volumetriche ancora 
realizzabili; a tal fine sono stati considerati non attuati i Pa ai quali è stata attribuita la codifica di: i) P.L. residenziale non attuato 
(Recstato 2). 
25 Assumendo il parametro dimensionale di 150 mc/ab., verificato attraverso quantificazioni effettuate in ambiente Gis (cfr. par. 2.2., 
Parte V del Documento di piano). 

Volume in mc 

+ 19.71% 

Anno 

+ 73.28% 

+ 82.10% 
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Totale = 1.032 abitanti insediabili nel breve termine da pianificazione attuativa vigente 
D’altro canto è facoltà del comune avvalersi della quota di espansione insediativa complessivamente am-
messa dall’applicazione del vigente Ptc provinciale di Milano27, che configura un margine d’insediabilità28 
oscillante tra 97 mila mc29 e 146 mila mc30, su aree non attualmente assoggettate all’edificabilità31. 
Tale quota è del tutto sufficiente ad accogliere la componente esogena insorgente (come si può verificare 
nel seguito) e poiché si tratta, a ben vedere, di un’entità di poco superiore ma tuttavia approssimabile alla at-
tuale capacità insediativa residua, ancora insita nello strumento urbanistico generale previgente, pare più 
consono ai trend demografici previsti avvalersi d’un incremento del 4% della superficie urbanizzata per 
funzioni residenziali, prevedendo le ulteriori quote per funzioni artigianali, produttive o ricettive per 
consolidare e/o potenziare il tessuto socio – 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 usufruire 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   

 

 
 

                                                                                                                                                                  
26 Ibidem. 
27 E comunque entro i limiti delle facoltà di rettifica del perimetro delle zone d’iniziativa comunale IC concesse dal Ptc del Parco re-
gionale del Ticino. 
28 Per stimare la dimensione insediativa, generabile dalle facoltà d’espansione concesse dalla programmazione provinciale, è stato 
utilizzato l’indice di edificabilità di 1 mc/mq assegnato alle zone C dello strumento urbanistico previgente, nell’ipotesi d’utilizzare tali 
facoltà per la sola funzione residenziale. 
29 Nell’ipotesi di assumere il limite insediativo concesso dal Ptcp di Milano su aree agricole (indice di consumo di suolo, Ics), classe 
B, incremento del 4% della superficie urbanizzata. 
30 Nell’ipotesi di usufruire dei coefficienti premiali (considerando il raggiungimento del 2%). Totale assunto 6%. 
31 Da intendersi al netto dei lotti interclusi nelle aree di completamento, delle aree subordinate a permesso di costruire singolo, delle 
aree assoggettate alla pianificazione attuativa, ma non ancora poste in attuazione, e delle aree vincolate a servizi con avvenuta 
decorrenza del quinquennio. 
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5.1.4 L’indagine sul sistema agricolo 
 
5.1.4.1 Il sistema agricolo del Magentino: aspetti strutturali e socio – economici 
 
Il settore agricolo è attualmente caratterizzato dal peso delle colture industriali, progressivamente aumentato 
a fronte sia del calo d’estensione e presenza dei prati permanenti e avvicendati, sia della quasi totale scom-
parsa della pratica della marcita, con una contrazione delle aree prative connessa a motivi economici giacché 
è minore (ovviamente) la resa di tali terreni rispetto all’accolturazione cerealicola: la competitività, i capitali e 
l’efficienza hanno reso l’agricoltura lombarda più vicina a un’attività economica di tipo secondario che non 
già all’immagine classica del settore primario fino al secolo scorso sia per l’ampiezza delle maglie aziendali, 
sia per il largo impiego della meccanizzazione, sia per le stalle dotate dei più moderni impianti zootecnici. 
La ricerca del massimo profitto abbattendo le spese di gestione ha allontanato nell’ultimo ventennio dalle 
campagne lombarde il 48% degli addetti agricoli, e le dinamiche dell’agricoltura nel Magentino seguono le 
linee di tendenza dei fenomeni evolutivi della pianura lombarda: l’intensa polarizzazione terziaria e indu-
striale hanno fatto apparire l’agricoltura come una realtà minore e residuale, anche se a Robecco risulta anco-
ra oggi un settore altamente rilevante e se le imprese specializzate cerealicolo/zootecniche sono oggi le più 
rilevanti per l’agricoltura lombarda. 
 

  
Le colture al 1888 Le colture ad oggi 

 
Le maggiori quantità di terreni coltivati a foraggio, rispetto al totale del Magentino, sono presenti nei comuni 
di Robecco sul Naviglio (261,5 ha) e Magenta (224,4 ha), seguiti con distacco da Corbetta (165,9 ha); la zoo-
tecnia permane tuttora in tali contesti insieme ai derivati dalla trasformazione zootecnica delle produzioni fo-
raggere: sono queste ultime, quelle che in complesso rappresentano la più importante produzione vegetale 
insieme al mais, coltura altamente produttiva in grado di fornire l’alimentazione basica a costi di produzione 
relativamente contenuti; a Robecco è poi presente un elevato numero assoluto di capi bovini, suini e avicoli, 
al secondo posto tra i comuni del Magentino per i primi due allevamenti, ma al primo posto per la dimensio-
ne avicola distaccando in modo evidente e significativo le rimanenti realtà locali. 
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Il paesaggio di Robecco appare oggi composto da maglie aziendali ampie e con limitate specie colturali, esi-
to della meccanizzazione e delle politiche agricole comunitarie; come in tutta la pianura padana, è stato inte-
ressato negli ultimi decenni dalla proliferazione delle grandi aziende monoculturali, derivando da ciò gli at-
tuali caratteri dei suoli agricoli robecchesi, coincidenti con estesissimi spazi appartenenti alla stessa azienda, 
su cui insiste la medesima coltura e con la progressiva eliminazione di tutto quanto intralci i mezzi meccanici 
come i filari alberati e, dove possibile, i canali: il territorio di Robecco, come l’intero Magentino, è dominato 
dalle aziende di medio/grandi dimensioni (tra i 20 e i 50 ettari), la cui superficie agricola coltivata è per lo più 
concentrata in tre comuni raggiungendo quasi la metà dell’intero spazio acculturato; tra essi domina proprio 
Robecco, col 19.1% dei tipi aziendali, conformi a quelli diffusi nella media pianura irrigua e, rispetto al Ma-
gentino, con la quota maggiore di aziende > 100 ha e tra 50 – 100 ha, classificabili – per dimensione e dislo-
cazione dei terreni coltivati – compatte per i terreni che formano un continuo in ambiti coesi.  
Un ulteriore elemento da considerarsi nell’ordito è la componente idrica che, oltre ad arricchire il paesaggio 
agrario attraverso la trama della rete irrigua, rappresenta un fattore di varietà e ricchezza colturale: la disponi-
bilità d’acqua e la sua regolazione hanno consentito d’adattare alle terre le coltivazioni intensive cerealicole e 
prative per l’allevamento zootecnico, insieme all’insediamento delle cascine1: uno dei presupposti allo svi-
luppo dell’attività primaria è infatti connesso alla disponibilità di risorse irrigue, e in effetti l’intero territorio 
esaminato è attraversato da una fitta rete di canali, e là dove l’acqua scarseggiava (nell’alta pianura asciutta) 
l’agricoltura ha avuto una diffusione minore, e di ciò hanno risentito le dimensioni delle aziende, configuran-
dosi come uno dei fattori che hanno indotto un maggior consumo di suolo e un’urbanizzazione più diffusa, 
venendo meno la resa dei suoli a fini agricoli e, dunque, una loro minor vocazione agraria; viceversa nella 
pianura irrigua, dove l’acqua era abbondante e ben regolata, l’agricoltura è andata radicandosi con maglie 
aziendali più ampie e colture più produttive, così preservandosi e salvaguardando, al contempo, anche gli 
ambienti con la presenza dei campi irrigati e delle grandi aziende capitalistiche; tutte le colture foraggere so-
no state in tal modo coinvolte dalla notevole evoluzione tecnica (l’irrigazione per espansione o le esigenze 
della meccanizzazione), generando la perdita di molti canali superficiali e la colmatura dei vecchi sistemi ir-
rigui.  
Alla luce della forte vocazione consolidata per le colture intensive nel territorio robecchese (in particolare 
maidicole) ma, più in generale, per gli ambiti del Magentino e dell’Abbiatense, sono stati avviati approfon-
dimenti fin dagli anni Ottanta e, nel seguito, si richiama in sequenza una serie d’elaborati digitalizzati da fon-
te Ersal (tratti dal volume I suoli del Parco del Ticino abbiatense), non riportati finora in questo Rapporto 
ambientale ma puntualmente considerati nell’analisi propedeutica alla valutazione delle aree agricole. 
 

  
Capacità produttiva per il mais (Ersal) Fertilità potenziale dei suoli (Ersal) 

 

                                                 
1 Del resto, insieme alla rete viaria il reticolo idrico ha un ruolo primario nella delimitazione delle proprietà, nella conformazione dei 
campi e, quindi, nella determinazione della morfologia dei terreni della campagna robecchese. 
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Tipologie di suoli (Ersal) Soil Taxonomy (Ersal) 

  

  
Classi del deficit idrico teorico per il mais (Ersal) Carta pedologica, attitudine allo spandimento dei liquami 

(Geoportale Regione Lombardia). 
 
5.1.4.2. Le attitudini colturali, la struttura dei suoli, i caratteri climatici 
 
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 variabi-
le di riferimento è la classificazione dell’Ersaf “Capa-
cità produttiva per il mais”. 
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S’assume perciò che il grado di produttività dei suoli sia unicamente legato alla variabile A18 (Capaci-
tàProduttivaMais_1 50000_1985_ClipUdPA). 
 

 
Carta Ersaf della produttività dei suoli (1985) 

 
Le finalità dell’indicatore 
Questo studio è rivolto esclusivamente al suolo e non considera aspetti, pur importanti, d’altro tipo: nel caso 
del Parco regionale del Ticino, considerato che la maidicoltura vi costituisce da tempo una delle più diffuse 
forme d’uso produttivo dei suoli, è stato 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 produttività del mais (q/ha di granella o trinciato) quanto, piuttosto, privilegiando 
un indice riassuntivo tale da stabilire liste di produttività o da inquadrare in classi i suoli studiati; il metodo 
utilizzato si rifà a esperienze in ambito forestale, differenziandosi dalla gran parte dei metodi in uso perché 
applica il modello non agli inquadramenti riassuntivi e schematici dei terreni di 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 sulla base dei seguenti elementi rientranti nel 
modello Ersaf per determinare la produttività2: 
                                                 
2 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 
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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 a livello soltanto di classe, sono stati attribuiti i seguenti 
coefficienti a ogni classe di drenaggio: 
rapido 0,90 lento 0,75 
buono 1,00 molto lento 0,60 
mediocre 0,90 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, è pari a 1); 

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

e) la reazione; i terreni con una reazione (pH in acqua) compresa fra 6,0 e 7,5 vengono ritenuti ottimali per 
la coltura del mais e, pertanto, il loro coefficiente è pari a l; per 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 per cui, a tasso di saturazione nullo, corrisponde 
un coefficiente di 0.4 che sale a l per tasso di saturazione basica ≥ 75; 

g) la profondità del suolo, di cui il modello ha tenuto conto nell’ambito degli altri parametri e in via 
separata assumendo, nell’indagine, 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, con limite dell’approfondimento radicale stabilito = l m); nei casi in cui l’operazione 
sia 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 dei quali è stato 
eseguito il calcolo del coefficiente (che risulta sempre < oppure, 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 rappresenta la somma di tali due valori; s’è così tenuto conto della 
profondità del suolo già all’atto della valutazione dei vari parametri, considerando nei casi con 
profondità < 40 cm l’applicazione d’un apposito coefficiente = l per profondità di 40 cm, sceso a 0,3 per 
profondità nulla, mentre 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 pertanto raggruppato, 
durante l’elaborazione e l’analisi a livello di unità cartografica, nelle classi seguenti (dalla digitalizzazione 

                                                                                                                                                                  
quantificare una produttività potenziale di tipo macroambientale e, tuttavia, s’è ritenuto nel modello che la loro inclusione avrebbe 
soltanto appesantito il metodo senza modificare i risultati (assumendo perciò che l’area sia poco differenziata per clima generale, 
quote, esposizioni e pendenze). 
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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): 
 
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 

 
Carta del grado di produttività in relazione alle condizioni climatiche  

(classificazione secondo il metodo Natural Breaks) 

 
 
5.1.4.3. Applicazioni multivariate nella stima della vocazione agricola: le classi di resistività 
 
Elemento topico per la realtà robecchese è la dimensione extraurbana, quale elemento cardine d’indirizzo 
della sostenibilità del Piano3 rispetto a cui si rende necessario prevedere, nel Rapporto ambientale, un appro-
fondimento per valutare le potenzialità e le specifiche vocazioni. 
In virtù di tale peculiarità, nell’analisi della porzione extraurbana robecchese sono state condotte analisi spe-
cifiche dei caratteri climatici, geomorfologici, idrografici, pedologici, fisici, chimici, idrologici, economici, 
storicie e geolitologici dei suoli e del settore primario, per stabilire la vocazione agricola. 
I bacini di resistività agricola vengono così individuati stimando l’interazione tra: x) la propensione al man-
tenimento in funzione delle attitudini colturali (IpA), y) l’alterazione della struttura dei suoli rispetto al man-
tenimento delle attitudini colturali (IpB), z) i limiti dettati dalle condizioni dei suoli e dai caratteri climatici nel 
 

                                                 
3 Viene assunto infatti, all’interno della delibera di G. C. N. 70 DEL 16/06/2011 di approvazione della carta degli obiettivi strategici 
del Pgt, l’obiettivo di “ridefinizione delle aree agricole di interesse strategico, loro difesa e valorizzazione”. 
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mantenimento delle attitudini colturali (IpC); in particolare, il trattamento statistico dei tre differenti momenti sintetici dei bacini (IpA, IpB, IpC) determina i bacini 
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); vengono nel seguito richiamati gli elementi che hanno concorso a raggiungere tale risultato, meglio dettagliati nelle pagine successive: 

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 pe-
rimetri delle UdPA (I04) 

 
Grado di scostamento in rela-
zione all’approvvigionamento 

dell’acqua (I06) 
 

Grado di densità della 
rete irrigua (I05) 

Grado di vulnerabilità 
dei suoli (I07) 

Grado di deficit idrico in 
relazione alle condizioni 

climatiche (I08) 

Grado di impedenza det-
tato dai caratteri chimi-

co/fisici dei terreni (I03) 

Rivisitazione dell’indice 
Metland rispetto all’uso 

agronomico (I11) 

Grado di produttività in 
relazione alle condizioni 

climatiche (I09) 
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L’indicatore parziale di propensione al mantenimento in funzione delle attitudini colturali (IpA) è stato otte-
nuto 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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Carta della propensione al mantenimento in funzione delle attitudini colturali (IpA) 

 
 
 
Simmetricamente, l’indice sintetico di alterazione della struttura dei suoli rispetto al mantenimento delle at-
titudini colturali (IpB) 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)

  

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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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)

 
 
 
 
 
 

 

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)

  

 



554 
 
Carta dell’alterazione della struttura dei suoli rispetto al mantenimento delle attitudini colturali (IpB) 

 
 
 
I limiti dettati dalle condizioni in essere dei suoli e dai caratteri climatici rispetto al mantenimento delle atti-
tudini colturali (IpC) sono invece stati posti a sintesi 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)  

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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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)  

Urbanizzato o mancanza di dato
Bassa limitazione
Medio-bassa limitazione
Media limitazione
Alta limitazione
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Nella rappresentazione precedente: Carta dei limiti dettati dalle condizioni in essere dei suoli e dai caratteri 
climatici rispetto al mantenimento delle attitudini colturali  
 
Per determinare il grado di resistività agricola vengono utilizzati 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), 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 intensi-
tà della rete irrigua non viene considerato in quanto ritenuto fuorviante).  
La sintesi è stata condotta mediante analisi multivariata (Multi Dimensional Analysis), procedendo prima a 
intersecare ogni strato informativo con la griglia madre (passo 25 m); poiché tutti gli indicatori sintetici deri-
vano da output in ambiente discreto, è impossibile il verificarsi di compresenza di valori a differente grado di 
intensità nella stessa cella analitica.  
Alla fine del processo interpretativo, sono state identificate le seguenti 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 d’un limite con intensità dif-

ferenti 
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 dal 

punto di vista della struttura con riverberi 
sull’impedenza 

Minori limitazioni 

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

 

Profilo 1
Profilo 1.1
Profilo 2
Profilo 3
Profilo 3.1
Profilo 4
Profilo 5
Profilo 6
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Infine, gli 8 profili stabili ottenuti sono stati riclassificati in 6 classi finali rispetto al grado di resistività alla 
conduzione agricola dei luoghi, come segue: 
 

Carta della resistività alla conduzione agricola 

 
 

Classe Caratterizzazione Profili 

Bassa resi-
stività agri-

cola 

I suoli meno vocati alla conduzione agricola (in senso intensivo): generalmente di basso valore attitudinale (i 
suoli meno capaci), con le maggiori condizioni di limite (si riscontra solitamente la presenza di ambedue i limi-
ti, con integrità da medie ad alte) oppure in contesti fortemente destrutturati per i processi urbani in atto. 

4 

Medio – bassa 
resistività agri-

cola 

I suoli poco vocati alla conduzione agricola (in senso intensivo): generalmente di medio valore attitudinale (li-
mitata attitudine), condizioni di limite (è solita la presenza di ambedue i limiti, con integrità da medie ad alte) 
oppure in contesti mediamente destrutturati per i processi urbani in atto. 

3.1 

Media resi-
stività agri-

cola 

Modeste capacità d’uso dei suoli (medio – bassa propensione alla conduzione agricola) con medie limitazioni 
(almeno una tra deficit e vulnerabilità), tuttavia poco interferiti dalle dinamiche urbane e, quindi, con bassi valo-
ri d’impedenza. 

2, 3, 6 

Medio – alta 
resistività agri-

cola 

Discrete capacità agronomiche per la conduzione agricola dei suoli, con medie condizioni di limite determinate 
almeno da un fattore, che risentono in maggior misura delle interferenze con gli assetti urbani che ne incremen-
tano i valori d’impedenza. 

1.1 

Alta resisti-
vità agricola 

Buone capacità agronomiche, che presentano solitamente una condizione di limite, per lo più connessa 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 resi-
stività agri-

cola 

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 in grado di compromettere l’integrità delle risorse fisiche 
o aumentarne i valori d’impedenza. 

5 

 
I valori finali sono stati suddivisi per sei gradi, come nella seguente tabella: 
 

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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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 22.539

4
 1.471,19 100 

 
La classe più ampia, presente sul territorio comunale, risulta quella a media resistività alla conduzione agri-
cola, che caratterizza prevalentemente la porzione del bassopiano ma con tracce anche nell’altopiano.  
Dalla carta di sintesi emerge come le classi a medio – bassa e bassa resistività agricola siano situate entrambe 
esclusivamente nel Bassopiano, dove le prime sono situate soprattutto più a ridosso della linea di depressione 
dettata dell’orlo di terrazzo, e le seconde in prevalenza adiacenti al bosco che delinea la valle del Ticino, 
mentre la medio – alta e l’elevata resistività sono concentrate esclusivamente nell’altopiano; infine i bacini ad 
alta resistività agricola si ritrovano anche nella banda del bassopiano. 
 

  
Fotografie tratte da http://www.flickr.com/photos/pozweb/sets/72157603720935697/ 
 
 

                                                 
4 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 il 8,68% del totale. La distribuzio-
ne dei cluster è frammentata e caratterizza prevalente-
mente il bassopiano. I bacini di più ridotte dimensioni 
s’attestano in adiacenza alla fascia boscata che delinea 
l’orlo di terrazzo della valle del Ticino.  
Proprio tali porzioni un tempo erano anch’esse coperte 
da vegetazione boschiva e, nel tempo, sono state sottratte 
a tale uso per impiegarle per scopi agricoli, dopo la boni-
fica. 

 
Medio – bassa 

 

La classe rappresenta l’11,51% del totale.  
Rispetto alla precedente, 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 oggi condotte soprattutto a seminativo 
con regime estensivo. 

Media 

 

 
 
La classe rappresenta il 37,34% del totale e interessa 
porzioni di territorio continue e particolarmente este-
se nel bassopiano, con altre fasce di superficie infe-
riore nell’altopiano; si tratta di aree agricole preva-
lentemente condotte (in ambedue i casi) a seminati-
vo; vengono comprese nella media classe interessan-
do, per quanto riguarda il bassopiano, suoli con ca-
ratteristiche mediocri per la conduzione agricola ma, 
per contro, meno interferiti rispetto a quelli presenti 
nell’altopiano, che presentano migliori caratteri chi-
mico – fisici per la produzione agricola. 
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Medio – alta  

La classe rappresenta il 9,93% del totale. Si tratta di aree 
caratterizzate da una geografia decisamente composta da 
superfici ridotte rispetto alle precedenti.  
Sono spazi per lo più a ridosso dell’urbanizzato che, pur 
avendo discrete caratteristiche per la conduzione e buon 
valore agronomico, subiscono alti valori d’impedenza 
causati dalle spinte insediative dei nuclei.  
Siamo alla presenza di suoli da sottoporsi a tutela rap-
presentando tasselli utili alla tutela e ricostruzione del 
paesaggio agrario. 

 
 

Alta 

 

La classe rappresenta il 25,25% del totale. Ben 358,56 
ha della superficie extraurbana analizzata appartengono 
alla classe ad alta resistività agricola, seconda in termini 
d’estensione solo alla classe a media resistività.  
Si tratta d’aree più compatte e meno frastagliate, presenti 
nel bassopiano, mentre invece sull’altopiano sono più 
frammentate e sparse. Sono suoli con buone caratteristi-
che chimico – fisiche soprattutto nell’altopiano dove, 
tuttavia, 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.  

Elevata  

 

La classe rappresenta il 7,08% del totale e caratterizza 
una geografia sparsa e composta da cluster relativamente 
ridotti, collocati dentro la fascia dell’altopiano. Si tratta 
di suoli con ottimi caratteri chimico – fisici e agronomi-
ci, non particolarmente interferiti. Qui massima è la red-
ditività agricola, e attualmente vengono condotti con re-
gime intensivo a seminativo.  
Si tratta di suoli da preservare, essendo tasselli impre-
scindibili per tutta la struttura agraria del Robecchese. 
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5.1.5. L’indagine sulla biodiversità e sulla rete ecologica 
 
5.1.5.1. L’inquadramento degli usi del suolo e la classificazione per capacità biologica 
 
È stato stimato sui differenti biotopi l’indice di rilevanza naturalistica, secondo le Linee guida comunali per 
la Valutazione ambientale strategica ex art. 4, Lr. 12/2005 (“Indicatori per la Valutazione ambientale nella 
pianificazione comunale”).  
 

Id Categorie di biotopi (k) Pk (ValNat) Usi del suolo assimilabili 

I Territori modellati artificial-
mente 0.02 

Aree sterili (ambiti di cava, discariche, depositi, cantieri) e per 
assimilazione: accumuli detritici e affioramenti litoidi privi di 
vegetazione 
Tessuto residenziale continuo denso e mediamente denso 
Tessuto residenziale discontinuo 
Insediamenti industriali, artigianali, commerciali 
Insediamenti ospedalieri e impianti di servizi pubblici e privati 
Cimiteri 
Reti stradali, ferroviarie e spazi accessori 
Aree degradate non utilizzate e non vegetate 
Tessuto residenziale rado, nuclei forme o rurale 
Tessuto residenziale sparso 
Insediamenti produttivi agricoli 
Cascine 
Impianti sportivi 
Impianti tecnologici 

II Agromosaico 0.10 

Seminativi semplici 
Siepi e filari 
Cespuglieti in aree agricole abbandonate e incolti 
Seminativi semplici con presenza di filari1 (0.2) 

III Prati stabili 0.20 Prati permanenti di pianura 

IV 
Aree prevalentemente occupate 
da colture agrarie con spazi na-
turali importanti 

0.38 
Legnose agrarie e pioppeti 

V Spazi aperti con/senza vegeta-
zione 0.55 

Aree verdi incolte/improduttivi 
Parchi e giardini urbani 
Spiagge, dune e alvei ghiaiosi 

VI Lande erbose, aree a pascolo 
naturale e praterie d’alta quota 0.64  –  

VII 
Brughiere, cespuglieti, vegeta-
zione boschiva e arbustiva in 
evoluzione 

0.79 
Arbusti cespugliosi e formazioni preforestali 

VIII Boschi di conifere 0.84 Boschi di conifere a densità bassa 
Boschi conifere a densità media e alta 

IX Zone umide 0.94 
Formazioni ripariali e vegetazione dei greti 
Laghi, bacini, specchi d’acqua 
Alvei fluviali e corsi d’acqua artificiali 

X Boschi di latifoglie, boschi mi-
sti 1.00 Boschi di latifoglie a densità media e alta 

Boschi misti a densità media e alta 
 

                                                             
1 Pur essendo i seminativi una semplice categoria afferente all’Agromosaico, si è deciso di attribuire a quelli caratterizzati dalla pre-
senza di filari una ponderazione di 0.1 in aggiunta al valore naturale base, raggiungendo così un totale di 0.2. 
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Carta della valenza naturalistica (capacità biologica) per categoria di biotopo 

 

Tale elaborazione evidenzia come la maggior valenza naturalistica caratterizzi la Valle del Ticino, l’orlo di 
terrazzo e l’asta del Naviglio Grande; per contro, è evidente come i valori di capacità biologica più bassi sia-
no caratteristici delle piastre urbane dei cinque centri urbani del robecchese e dei numerosi nuclei rurali spar-
si nel territorio agrario. 
Proprio circa la componente agraria del paesaggio robecchese, è evidente come la linea di frattura dell’orlo di 
terrazzo determini un cambiamento nella sua natura: nell’altopiano per lo più caratterizzata da medio – bassi 
valori naturalistici, nel bassopiano più caratterizzata da valori medi; in specifico, la bassa capacità con 250 ha 
(2.500.385,58 mq) rappresenta il 12,27%, la medio bassa con 691 ha (6.909.426,10 mq) il 33,91%, la media 
con 700 ha (6.999.672,49 mq) il 34,36%, la medio – alta con 64 ha (639.497,66 mq) il 3,14% e, per finire in 
via conclusiva, l’alta capacità biologica con 332 ha (3.324.188,23 mq) il 16,32%. 
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5.1.5.2. Il sistema delle aree naturali protette 

 

Il Comune di Robecco sul Naviglio è caratterizzato dall’insistenza d’uno svariato numero di aree protette: 
oltre a essere interamente compreso nel perimetro del Parco regionale della Valle del Ticino (e, perciò, del 
tutto regolato dal corrispondente Piano territoriale di coordinamento) è interessato dal Sito d’interesse comu-
nitario del Bosco della Fagiana e dalla Zona di protezione speciale di Rete Natura 2000, al cui perimetro cor-
risponde quello del Parco naturale della Valle del Ticino; è inoltre presente il monumento naturale del fonta-
nile 3 Fontane, tra le frazioni di Casterno e Carpenzago, che rappresenta un ambiente di buon interesse natu-
ralistico per la vegetazione acquatica, galleggiante e sommersa e per il rifugio di numerose specie animali. 
 

 
 
Il quadro delle aree naturali protette esistenti: nell’ordine, Zone di protezione speciale e Parco naturale della Valle del Ticino2, Sito 
d’interesse comunitario del Bosco della Fagiana, Parco regionale della Valle del Ticino3 con relativo azzonamento (F, B1, B2, B3, 
C1, C2, G2 e IC) e Monumento naturale del fontanile 3 Fontane. 
 

I siti Rete Natura 2000 presenti sul territorio di Robecco sul Naviglio4 sono:  
i) il Sito d’interesse comunitario “Boschi della Fagiana”; 
ii) la Zona a protezione speciale “Boschi del Ticino”. 

                                                             
2 Dcr. 26 novembre 2003, n. VII/919, Disciplina del Piano territoriale di coordinamento e del Parco naturale della Valle del Ticino, 
ai sensi dell’art. 18, comma 2 bis della Lr. 86/1983 smi. 
3 Istituito con Lr. 9 gennaio 1974, n. 2. 
4 Identificati dalla Dgr. 30 luglio 2004, n. VII/18454, recante “Rettifica dell’Allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale 8 
agosto 2003, n. VII/14106 «Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della Direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, 
individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l’applicazione della valutazione d’incidenza. P.R.S. 9.5.7 – Obiettivo 
9.5.7.2»”, in Burl SO 2 agosto 2004, n. 32. 

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

Monumenti naturali -Fontanile tre fontane- 

e Parco Naturale della VdT 
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Sic IT2050005 Boschi della Fagiana Area protetta 
Parco lombardo 
della valle del 
Ticino 

Boffalora sopra Tici-
no, Magenta, Robec-
co sul Naviglio 

Mi 

Zps IT2080301 Boschi del Ticino 
Consorzio del 
Parco del Ti-
cino 

Parco regionale 
della valle del 
Ticino 

Abbiategrasso, Ber-
reguardo, Bernate 
Ticino, Besate, Bof-
falora, Borgo San Si-
ro, Carbonara al Ti-
cino, Casolnovo, Ca-
stano Primo, Cug-
giono, Gambolò, 
Garlasco, Gola Sec-
ca, Groppello Cairo-
li, Linarolo, Lonate 
Pozzolo, Magenta, 
Mezzanino, Mori-
mondo, Motta Vi-
sconti, Nosate, Ozze-
ro, Pavia, Robecchet-
to con Induno, Ro-
becco sul Naviglio, 
San Martino Sicco-
mario, Sesto Calen-
de, Somma Lombar-
do, Sopra Ticino, 
Travacò Siccomario, 
Torre d’Isola, Turbi-
go, Valle Salimbene, 
Vigevano, Vizzola 
Ticino, Zerbolò  

Mi 
Pv 
Va 
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Georeferenziazione del Parco regionale della valle del Ticino – Robecco sul Naviglio (Mi) 
 

 

 
Sito di Importanza Comunitaria “Boschi della Fagiana” 
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Zona a protezione speciale Boschi del Ticino 

 
Il comune di Robecco sul Naviglio ricade nell’ambito applicativo delle direttive Vas – Vic5 e perciò deve 
procedere allo studio della valutazione d’incidenza6 nel procedimento coordinato Vas/Vic/Via, ex allegato 2 
e relativo schema x1 della Dgr. 27 dicembre 2007, n. 64207; comunque, in assenza del piano di gestione del 
Sito d’importanza comunitaria8, le norme vigenti dispongono il riferimento allo strumento sovraordinato di 
Parco, in questo caso il Piano territoriale di coordinamento del Parco lombardo della valle del Ticino9. 
Si rappresenta nel seguito il territorio di Robecco sulla scorta delle disposizioni di quel Ptc, a partire dal tes-
suto urbano consolidato fino agli ambiti naturalistici del Parco stesso10 (per descrivere puntualmente i carat-
teri dell’azzonamento del Ptcp, è stata redatta una tabella recante le zone d’interesse del parco con la corri-
spondente descrizione morfologica11, come di seguito). 

                                                             
5 Il quadro giuridico della valutazione d’incidenza sui siti Rete Natura 2000 è composto da: i) art. 6, c. 3, Dir. 92/43/Cee, ii) art. 5, cc. 
1, 5, Dpr. 357/1997; iii) art. 5 Dgr. 14106/2003; iv) art. 10, c. 3, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4; v) art. 25 bis, lett. a), c. 5, Lr. 30 no-
vembre 1983, n. 86 (Legge quadro regionale sulle aree protette), introdotto dalla Lr. 7/2010, integr. e modif. dalla Lr. 12/2011. 
6 Cfr. Allegato 2 della Valutazione ambientale strategica. 
7 Redatto rispetto ai contenuti dell’allegato D, ex Dgr. 14106/2003, recepito dall’allegato x2 della Dgr. 27 dicembre 2007, n. 6420 in 
materia di valutazione ambientale strategica. 
8 Si riscontra infatti che non risulta vigente alcun piano di gestione relativo al Sic Boschi della Fagiana. 
9 Istituito ai sensi della Lr. 9 gennaio 1974, n. 2 recante “Norme urbanistiche per la tutela delle aree comprese nel piano generale 
delle riserve e dei parchi naturali d’interesse regionale. Istituzioni del Parco lombardo della valle del Ticino” e smi. 
10 Il Piano territoriale di coordinamento del parco naturale descrive l’assetto del territorio e gli obiettivi generali e di settore per tutela-
re e valorizzare le peculiarità ambientali, naturalistiche, agricole e storiche del Parco, contemperandole alle attività sociali compatibili 
con l’esigenza della conservazione e tutela degli ecosistemi, del territorio e del paesaggio. 
24 In questo caso sono state analizzate le parti che interessano il comune di Robecco sul Naviglio; per l’intera descrizione delle zone si 
rimanda alla Dcr. 26 novembre 2003, n. VII/919  
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ZONA TIPOLOGIA CATEGORIA 

B1 Zone naturalistiche orientate 
Ambito del fiume Ticino B2 Zone naturalistiche di interesse botanico forestale 

B3 Zone di rispetto delle zone naturalistiche perifluviali 
C1 Zone agricole e forestali a prevalente interesse faunistico Ambito di protezione delle Zone naturalistiche 

perifluviali C2 Zone agricole e forestali a prevalente interesse paesaggistico 
G2 Zone di pianura irrigua Ambito agricolo e forestale 
R Aree degradate da recuperare 
IC Ambito urbanizzato consolidato 

 
L’analisi dei valori naturalistici e paesaggistici del territorio del Parco ha permesso l’individuazione di diversi 
ambiti paesaggistici: 
i) l’ambito posto nelle immediate vicinanze del fiume, dove si sono conservate estese e significative por-

zioni della foresta originaria, definito ambito del fiume Ticino e delle zone naturalistiche perifluviali, e 
suddiviso in relazione al corrispondente regime di protezione in: 
a) zone naturalistiche orientate (B1): individuano complessi ecosistemici d’elevato valore naturalistico; 
b) zone naturalistiche d’interesse botanico forestale (B2): individuano complessi botanico/forestali di 

rilevante interesse; 
c) zone di rispetto delle zone naturalistiche (B3): per la loro posizione svolgono un ruolo di comple-

tamento rispetto a tali ecosistemi, alla fascia fluviale del Ticino e alla connessione funzionale con le 
aree di protezione; 

ii) l’ambito di protezione delle zone naturalistiche perifluviali nell’ambito del Ticino, costituito dalle: 
a) zone agricole e forestali di protezione a prevalente interesse faunistico (C1); 
b) zone agricole e forestali di protezione a prevalente interesse paesaggistico (C2); 

- l’ambito agricolo e forestale dove prevalgono le attività di conduzione agricola e forestale dei fondi, 
caratterizzato dalle zone di pianura irrigua (G2); 

 

 
 
Per una maggior definizione di dettaglio, funzionale alla più organica tutela e gestione dell’area protetta, so-
no state individuate le aree degradate da recuperare (R), in cui le pregresse condizioni di degrado, compro-
missione o incompatibilità ambientale vengono indirizzate a un recupero compatibile con le esigenze di tute-
la naturalistica e paesaggistica del Parco. 
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Nell’ottica della tutela degli spazi naturali protetti del Bosco della Fagiana e dei Boschi del Ticino, particola-
re rilevanza assume la fascia di protezione delle zone naturalistiche perifluviali, porzione di territorio ad alta 
integrità e connettività ambientale che interessa la quasi totalità degli ambiti non insediati del Bassopiano, 
svolgendo un ruolo di protezione dell’ambito e di matrice connettiva tra i siti di rilevanza comunitaria e gli 
ambiti agricoli dello spazio in cui si localizzano i nuclei abitati delle frazioni e di Robecco paese. 
La rappresentazione cartografica esposta di seguito esplica graficamente i concetti di azzonamento sopra ri-
portati: 
 

 
Inquadramento del Comune di Robecco sul Naviglio e delle zone omogene del Ptc del Parco del Ticino 

 
5.1.5.3. La lettura dell’ambiente naturale: i principali elementi presenti  
 
Da testimonianze risalenti all’Ottocento risulta che, fino a tal periodo, la caccia fosse considerata prerogativa 
dello Stato, vincolo al quale era sottoposto anche il territorio di Robecco; nei boschi erano stanziali il cinghia-
le, il cervo, il capriolo, il daino e una ricca varietà di volatili, al fianco dei quali venivano cacciati anche la 
volpe e il lupo; ma, per conservare tale patrimonio faunistico, veniva in parallelo gestito accuratamente quel-
lo boschivo con vincoli assai severi affinché – al disboscamento dovuto alla necessità di legname della città 
di Milano, che da lì muoveva nel Naviglio – seguisse il corrispettivo rimboschimento.  
La monografia Il suolo del Parco del Ticino abbiatense illustra la corposa varietà di specie vegetali presenti 
in questo spazio: da una parte le zone agricole d’intenso sfruttamento umano, dove la vegetazione spontanea 
è relegata lungo le ripe e ai bordi dei campi, dall’altra le zone boschive prossime al fiume, dove la scarsa 
pressione antropica ha consentito lo sviluppo e la permanenza di grandi estensioni di vegetazione spontanea, 
arborea ed erbacea, con numerosi tipi di formazioni indicative delle diverse condizioni ecologiche.  
Studi più approfonditi, riguardanti in particolare la seconda di tali due situazioni nella valle del Ticino (area 
direttamente influenzata dai materiali alluvionali recenti, escluso il livello fondamentale della pianura), han-
no mostrato che la particolare situazione climatica e pedologica rendono possibile l’affermarsi, fianco a fian-
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co, di popolamenti dai caratteri in genere assai distanti, con specie tipiche atlantiche da una parte, e mediter-
ranee dall’altra; circa la flora, la grande particolarità del contesto ha portato a definire una nuova associazione 
Polygonato multiflori – Quercetum roboris, suddivisa nelle tre subassociazioni, connesse all’influenza d’una 
falda superficiale, dell’ulmetosum minoris, carpinetosum betuli e anemonetosum nemorosi. 
 

  
Carpinetosum betuli Anemonetosum nemorosi 

 
Dinamicamente collegate alla principale sono poi state riscontrate le altre tre formazioni dei pioppeti a Popu-
lus alba, degli alneti ad Alnus glutinosa e dei querceti xerici radi a Quercus pubescens e Quercus robur, col-
locate in rapporto al livello medio della falda freatica secondo la seguente successione: ulmetosum, a falda 
più superficiale; carpinetosum e anemonetosum, a falda progressivamente più profonda12 (com’è naturale, le 
tre sottoassociazioni s’intersecano l’una all’altra dando luogo ad aree di transizione)13. 
 

  
Alneti ad Alnus glutinosa Querceti xerici radi a Quercus pubescens e Quercus robur 

 

                                                             
12 La sottoassociazione anemonetosum rappresenta il tipo fondamentale al quale si potrebbero riferire forse tutte le quercete della 
pianura lombarda. 
13 L’elenco della componente floristica è lungo e ci limitiamo qui a richiamare la formazione principale le cui specie caratteristiche 
coinvolgono la farnia (Quercus robur) negli strati arborei, arbustivi ed erbacei, il mughetto (Convallaria majalis), il sigillo di Salo-
mone (Polygonatum multiflorum), l’asparago (Asparagus tenuifolius), la canapa selvatica (Galeopsis pubescens), l’aristolochia (Ari-
stolochia pallida); lo strato arboreo comprende poi il nocciolo (Corylus avellana), il pioppo bianco (Populus alba), l’acero campestre 
(Acer campestre), il pado (Prunus padus), il corniolo (Cornus mas), il melo selvatico (Malus sylvestris), il biancospino (Crataegus 
monogyna); infine, lo strato arbustivo presenta individui giovani delle specie dello strato arboreo (nocciolo, corniolo, melo selvatico, 
biancospino, ecc.), evonimo (Euonymus europaeus), ligustro (Ligustrum vulgare), sanguinella (Cornus sanguinea), viburno (Vibu-
mum opulus) a volte presente anche in forma arborea, rovo (Rubus caesius), rosa canina (Rosa canina), prugnolo (Prunus spinosa); 
tra le liane sono il caprifoglio (Lonicera caprifolium) e la vitalba (Clematis vitalba); tra i rampicanti l’edera (Hedera helix). 
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Vitalba (Clematis vitalba) Edera (Hedera helix) 

 
Specie erbacee presenti sono il carice brizoide (Carex brizoides), la polmonaria (Pulmonaria officinalis), la 
ligaterra (Glechoma hederacea), la circea (Circaea lutetiana), la melica (Melica nutans), il tamaro (Tamus 
communis), la consolida femmina (Symphytum tuberosum), la lapsana (Lapsana communis), il baccaro 
(Asarum europaeum), ecc. 
Specie differenti della sottoassociazione ulmetosum sono l’olmo (Ulmus minor), il pioppo nero (Populus ni-
gra), il brachipodio selvatico (Brachypodium sylvaticum), il Symphytum officinale, il cucubalo (Cucubalus 
baccifer); per il carpinetosum specie differenziali sono il carpino bianco (Carpinus betulus), la vinca (Vinca 
minor), la Bilderdykia convolvolus, il morso di gallina (Stellaria media); infine, per Yanemonetosum sono 
differenziali l’anemone (Anemone nemorosa) e la Moehringia trinervia. 
 

  
Anemone (Anemone nemorosa) Moehringia trinervia 

 
Le tre formazioni dinamicamente collegate con l’associazione descritta prima presentano struttura simile, e 
molte specie sono comuni; i raggruppamenti a pioppo bianco mostrano una dominanza con gruppi di olmo, 
ontano, rovo, pado, circea, orniello (Fraxinus ornus), podagraria (Aegopodium podagraria), melampiro (Me-
lampyrum nemorosum), oPlismeno (OPlismenus ondulatifolius), in situazioni di falda freatica alta e in rela-
zione dinamica stretta da una parte con la sottoassociazione ulmetosum, dall’altra con gli ontaneti igrofili, 
fortemente influenzati dall’azione umana che gestisce a ceduo gli individui arborei, che presentano specie 
tipiche dell’Alno – Padion e del Phragmitetea; si tratta di raggruppamenti frequenti, ma mai diffusi su grandi 
estensioni, con ontano, sambuco (Sambucus nigra), pado, ortica (Urtica dioica), rovo, osmunda regale 
(Osmunda regalis), luppolo (Humulus lupulus), dulcamara (Solanum dulcamara), olmaria (Filipendula ul-
maria) Maxim, Symphytum officinaIe tra le specie tipiche dell’Alllo – Padion, e carice riparia (Carex ripa-
ria), lisimachia comune (Lysimachia vulgaris), non ti scordar di me (Myosotis scorpioides), salcerella (Lyth-
rum salicaria), tifa (Typha latifolia), ecc., tra le specie tipiche del Phragmitetea. 
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Carice riparia (Carex riparia) Non ti scordar di me (Myosotis scorpioides) 

 
Sulle aree alluvionali recenti e scheletriche del Ticino sono presenti raggruppamenti xerici di diverso tipo: 
prati, lande, cespuglieti, più o meno ricoperti da sparuti elementi arborei di piccola taglia, che rappresentano 
uno degli aspetti più caratteristici dell’area, con specie termofile tipiche del Quercetalia pubescentis e del 
Prunetalia spinosae, specie di brughiera e specie dei prati asciutti riferibili al Festuco – Brometea. 
Vi sono perciò aspetti ecologici di grande interesse, che rendono ancor maggiore l’esigenza di studiare e sal-
vaguardare le aree che li presentano; tra le specie il ligustro, il biancospino, l’evonimo, il prugnolo, la rove-
rella (Quercus pubescens), l’orniello, il camedrio (Teucrium chamaedrys), il dittamo (Dictamnus albus), il 
crespino (Berberis vulgaris), lo spino – cervino (Rhamnus cathartica), il vincetosSico (Villcetoxicum hirun-
dinaria) (specie del Prunetalia spinosae e del Quercetalia pubescentis); la farnia, l’olmo, il pioppo nero, il 
nocciolo, il corniolo, il mughetto, l’asparago, la fragola (Fragaria vesca) (specie del Querco – Fagetea); il 
brugo (Calluna vulgaris), la felce aquilina (Pteridium aquilinum), Asphodelus albus, il ginepro (Juniperus 
communis), la ginestra (Cytisus scoparius), il pioppo tremolo (Populus tremula), viola canina (Viola rivinia-
na), ecc. (specie tipiche di brughiera); il brachipodio (Brachypodium pinnatum), l’erba mazzolina (Dactylis 
glomerata), Euphorbia cyparissias, Koeleria gracilis, Phleum phleoides, il forasacco eretto (Bromus 
erectus), Allium vineale, il garofano dei certosini (Dianthus carthusianorum), Centaurea splendens, ecc. 
(specie dei prati secchi); Rosa gallica, l’iperico (Hypericum perforatum), Galium verum, il geranio (Gera-
nium sanguineum), il falso raperonzolo (Campanula rapunculoides, specie di margine). 
Circa la vegetazione riparia del Ticino e delle lanche e meandri ad acqua poco mossa, si riscontrano i salici 
(Salix alba, Salix purpurea e Salix elegans), il pioppo bianco e nero, l’ontano e una ricca entitò di specie er-
bacee: ruba – lana (Poa compressa), cannella (Calamagrostis pseudophragmites), erba vitella (Oenothera 
biennis), crescione (Nasturtium pyrenaicum), loto sottile (Lotus comiculatus), soldarella (Lysimachia num-
mularia), piantaggine maggiore (Plantago major), sasara (Rumex acetosella), ecc. 
 

  
Pioppo tremolo (Populus tremula) Phleum phleoides 
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Viene poi menzionata una ricca vegetazione acquatica, collocata in particolare nelle piccole depressioni, ai 
bordi delle aree paludose e in acque stagnanti, le cui specie principali interessano diversi papiri (Cyperus fu-
scus, Cyperus flavescens, Cyperus glomeratus), giunco bufonio (Juncus bufonius), giavone (Echinochloa 
crus – galli), sabbieso (Polygonum hydropiper), tiracollo (Polygonum aviculare), canna palustre (Phragmi-
tes communisi), tifa, diversi carici (Carex riparia e Carex elata), campanella bianca (Leucojum aestivum), 
miriofillo (Myriophyllum verticillatumi, elodea (Helodea canadensisy, erba ranina (Callitriche stagnalisy, 
trifoglio dei fossi (Marsilea quadrifolia), ninfea (Nymphaea alba), erba tinca (Potamogeton lucens, Potamo-
geton thricoides), vallisneria (Yallisneria spiralis), lenticchie d’acqua (Lemna trisulca, Lemna minor, Lemna 
paucicostata), lattuga ranina (Potamogeton crispus), coda di fosso (Ceratophyllum demersum), ecc. 
Per quanto riguarda le aree interessate dallo sfruttamento antropico intenso, la bibliografia cita le colture di 
pioppi ibridi, con la ricca varietà floristica di cloni utilizzati, e le specie costitutive dei prati, generalmente lo-
glio (Lolium multijlorum), trifogli ladino e rosso (Trifolium repens, T. pratense), erba maggenga (Poa trivia-
lis), coda di topo (Alopecurus myosuroides), dente di leone (Taraxacum officinale), pabio (Setaria viridis), 
erba medica (Medicago sativa), ecc. 
Altro elemento caratteristico è la presenza della pratica colturale della marcita, sebbene in maniera assai me-
no incisiva che in passato; è un fenomeno che crea un ambiente ideale per la vita di numerose forme di vita 
soprattutto anfibie, quali: 
i) Salamandridae o Triturus camifex (Tritone crestato italiano); presente in tutto il territorio del Parco 

lombardo della valle del Ticino, frequenta acque di media profondità stagnanti o debolmente correnti e 
con scarsa presenza di pesci; all’inizio della primavera, durante il periodo riproduttivo, il maschio che 
sfoggia un’alta cresta corteggia la femmina fino a fecondarla tramite una spermatofora gelatinosa; in se-
guito, la femmina deporrà alcune centinaia di uova fissandole singolarmente alla vegetazione sommer-
sa; generalmente, a riproduzione conclusa, i tritoni crestati abbandonano l’acqua per svolgere vita terra-
gnola, si nutrono di piccoli invertebrati che catturano a terra o in acqua, e lo svernamento ha inizio verso 
la fine di ottobre tanto a terra come in acqua; 

ii) Bufonidae o Bufo bufo (Rospo comune): è una specie comune in tutto il territorio del Parco, anche se ri-
sente negativamente delle modificazioni ambientali dovute all’agricoltura intensiva; i maschi, più picco-
li e più numerosi delle femmine, raggiungono stagni, lanche e canali ad acque ferme per la riproduzione 
alla fine dell’inverno; le femmine, richiamate dai canti dei maschi, depongono 3000 – 4000 uova riunite 
in cordoni ancorati alla vegetazione o ai sassi sommersi e, al termine del periodo riproduttivo i rospi 
comuni si disperdono nei boschi dove trascorreranno il resto della stagione di attività; lo svernamento ha 
inizio alla fine d’ottobre e avviene in gallerie sotterranee o nei ceppi degli alberi; 

 

  
Bufonidae o Bufo bufo Hylidae o Hyla intermedia 

 
iii) Hylidae o Hyla intermedia (Raganella italiana). Le raganelle sono gli unici anfibi arboricoli presenti in 

Italia. La raganella italiana è presente praticamente in tutto il Parco lombardo della valle del Ticino. La 
sua attività comincia, generalmente, all’inizio di aprile quando i maschi si recano in acqua per richiama-
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re le femmine con i loro inconfondibili cori. Ogni femmina depone alcune centinaia di uova raggruppate 
in piccole masse che il maschio feconda durante un amplesso ascellare. Le deposizioni avvengono ge-
neralmente in acque basse, ben esposte al sole e, possibilmente, prive di pesci. Dopo la riproduzione, le 
raganelle abbandonano l’acqua e raggiungono cespugli o alberi, anche a diversi metri dal suolo, dove 
rimangono, alimentandosi prevalentemente di insetti, fino allo svernamento che ha generalmente inizio 
verso la fine di ottobre; 

iv) Ranidae o Rana dalmatina (Rana agile). La rana agile, facente parte del gruppo delle Rane rosse, è spe-
cie terragnola, che frequenta i boschi e le radure di tutto il Parco lombardo della valle del Ticino. I ma-
schi di questa specie raggiungono l’acqua per la riproduzione già dalla metà di febbraio seguiti, dopo al-
cuni giorni, dalle femmine; queste ultime depongono, in acque ferme e in un’unica ovatura globosa, cir-
ca 1500 – 2000 uova. Dopo il periodo riproduttivo entrambi i sessi abbandonano l’acqua per spostarsi 
nelle aree boscose dove si alimentano prevalentemente di piccoli invertebrati. Lo svernamento avviene 
prevalentemente in rifugi sotterranei; 

v) Rana latastei (Rana di Lataste). Si tratta di una specie endemica della pianura padana con modi di vita 
simili a quelli della rana agile. Rispetto a tale specie frequenta soprattutto la bassa pianura e risulta scar-
sa nella parte settentrionale del Parco lombardo della valle del Ticino. Le femmine depongono ovature 
più piccole rispetto alla specie precedente, contenenti generalmente non più di 600 – 800 uova; 

vi) Rana synklepton “esculenta” (Rana verde). È una specie più acquatica delle precedenti. Svolge gran 
parte della propria vita in acqua o in prossimità della stessa. Lo svernamento, che spesso avviene sul 
fondo degli stagni e dei canali con acque lente, termina generalmente alla fine di marzo. Le femmine, ri-
chiamate dai maschi con cori molti intensi, depongono grosse ovature globose contenenti anche 3000 – 
4000 uova. Generalmente le rane verdi si trattengono vicino all’acqua anche a riproduzione conclusa, 
pur essendo in grado di compiere notevoli spostamenti. Si alimentano di piccoli invertebrati che cattura-
no sia a terra sia in acqua. Nel Parco frequentano tutti gli ambienti umidi a esclusione dei corsi d’acqua 
principali a forte corrente; 

vii) Lacertidae o Lacerta bilineata (Ramarro). Il ramarro è il più grande e appariscente fra i Sauri del Parco. 
Frequenta prevalentemente le zone aperte e soleggiate: margini di boschi, siepi, bordi di strade e sentie-
ri, brughiere alberate. È un animale fortemente territoriale, soprattutto in aprile – maggio, cioè nel perio-
do precedente gli accoppiamenti. Le femmine depongono, tra maggio e giugno, da 5 a 20 uova con un 
guscio bianco non rigido. La deposizione avviene in una piccola buca scavata sotto la vegetazione op-
pure direttamente sotto le pietre. I ramarri sono attivi nel territorio del Parco dalla seconda metà di mar-
zo alla fine di ottobre. L’inverno viene trascorso sotto i sassi, nelle cavità o sotto le radici degli alberi. Il 
ramarro si nutre di Insetti (Coleotteri, Ortotteri, Lepidotteri), Crostacei (Isopodi terrestri), ragni, uova, 
piccoli serpenti o mammiferi. Spesso integra la sua dieta anche con frutta. È una specie esigente, che ri-
sente pesantemente delle alterazioni ambientali e dell’inquinamento, soprattutto legato agli insetticidi. In 
molte aree è perciò in forte diminuzione o è già estinto; 

 

  
Rana latastei Lacertidae o Lacerta bilineata 
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viii) Podarcis muralis (Lucertola muraiola). La Lucertola muraiola è Sicuramente il rettile più abbondante e 

più diffuso del Parco lombardo della valle del Ticino. Frequenta ambienti molto diversi: centri abitati, 
ruderi, siepi, scarpate stradali, zone soleggiate e perfino boschi e zone umide. Anche i maschi di questa 
specie sono territoriali soprattutto nel periodo degli accoppiamenti, cioè da marzo a giugno. Le femmi-
ne, in pianura, possono deporre più volte durante questo periodo. Le uova sono deposte in piccole buche 
scavate dalle femmine e schiudono dopo un’incubazione di circa 2 – 3 mesi; è una specie diurna attiva 
regolarmente da marzo a ottobre, ma che può essere osservata all’aperto anche in pieno inverno se le 
condizioni sono favorevoli. Sverna all’interno di fessure dei muri, sotto i sassi, in gallerie di roditori 
ecc.; è decisamente opportunista dal punto di vista alimentare: si nutre di insetti (Ditteri, Coleotteri, 
Imenotteri, Lepidotteri), molluschi gasteropodi, ragni e lombrichi. Può integrare la propria dieta anche 
con frutta; 

ix) Anguidae Anguis fragilis (Orbettino). L’Orbettino è un sauro prevalentemente fossorio e crepuscolare, 
spesso attivo all’aperto dopo brevi piogge. È possibile trovarlo anche cercandolo sotto le pietre, i ceppi o 
le cortecce di alberi morti. Nel Parco frequenta sia le zone boscose che i prati e le radure: è però facile 
rinvenirlo anche negli orti all’interno dei centri abitati. Le dimensioni massime conosciute (compresa la 
coda) sono di circa 50 cm, ma normalmente tale sauro ha dimensioni inferiori (30 – 35 cm.). I maschi 
combattono con forza durante il periodo riproduttivo, cioè tra aprile e maggio. La specie è ovovivipara: 
le femmine partoriscono da 8 a 12 piccoli dopo una gestazione di 11 – 13 settimane. Gli orbettini sono 
attivi da marzo a ottobre: durante l’inverno si rifugiano in gallerie sotterranee scavate da loro stessi o da 
piccoli roditori. La dieta è costituita prevalentemente da Molluschi (Chiocciole e Limacce) e da Lom-
brichi; 

x) Colubridae o Coluber viridiflavus (Biacco). Il Biacco è il più comune serpente italiano; nel Parco lom-
bardo della valle del Ticino, dove è distribuito in tutto il territorio, è possibile incontrarlo sia lungo il 
Fiume, che nelle brughiere, nei prati, lungo le siepi o nei boschi. Spesso entra anche nei centri abitati. È 
un serpente estremamente agile, veloce ed è un ottimo arrampicatore. Gli adulti possono raggiungere 
una lunghezza totale di circa 200 cm anche se nel Parco si incontrano esemplari generalmente di dimen-
sioni inferiori (entro i 150 cm). La vita attiva del Biacco inizia di solito alla fine di marzo o all’inizio di 
aprile, per terminare durante la seconda quindicina di ottobre. Questo serpente trascorre l’inverno in bu-
che sotterranee, a volte anche nei sotterranei di edifici o nei fienili. Nei mesi di maggio e giugno i ma-
schi cercano attivamente le femmine per accoppiarsi. La dieta di quest’ofidio è molto varia: si nutre di 
piccoli roditori, di Sauri, di altri Serpenti (a volte della sua stessa specie oppure anche di Vipere), di uo-
va e di nidiacei, questi ultimi catturati direttamente nel nido; 

 

  
Colubridae o Coluber viridiflavus Elaphe longissima 
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xi) Elaphe longissima (Saettone o Colubro di Esculapio). Il Saettone è piuttosto esigente da un punto di vi-
sta ambientale frequentando, almeno in pianura, quasi esclusivamente i querceti e i margini delle radure 
in essi compresi. È presente in tutto il territorio del Parco, dove sono presenti gli habitat adatti. È, ancora 
più del Biacco, un ottimo arrampicatore. Può raggiungere le dimensioni massime di circa 200 cm. Gli 
accoppiamenti si svolgono in maggio – giugno; le femmine depongono, in luglio, da 5 a 20 uova utiliz-
zando ripari caldi e umidi (fessure nel legno morto o nei muri a secco, mucchi di foglie o di letame, fie-
nili). La latenza invernale, generalmente, si svolge da fine ottobre a fine marzo. Si nutre prevalentemen-
te di micromammiferi o nidiacei, che uccide per costrizione con strette successive. Può nutrirsi anche di 
uova, spesso caccia direttamente nelle tane e nelle gallerie dei piccoli mammiferi o nei nidi degli uccelli; 

xii) Natrix natrix (Natrice dal collare). È la più diffusa fra le “bisce d’acqua” italiane ed è, nelle zone umide, 
il serpente più comune del Parco. Si tratta di un colubride attivo prevalentemente di giorno, a volte di 
grandi dimensioni, non particolarmente agile e completamente innocuo. Le femmine raggiungono di-
mensioni massime molto maggiori dei maschi: i maschi adulti possono infatti misurare fino 110 cm 
mentre le femmine possono raggiungere i 200 cm. Nel Parco le dimensioni medie sono generalmente 
molto inferiori e anche le grosse femmine superano raramente i 100 cm; la Natrice dal collare è la specie 
meno acquatica fra quelle italiane del genere Natrix; infatti frequenta, oltre a zone umide quali laghi, 
stagni, paludi, torbiere, tratti di fiume ad acqua lenta, anche zone più aride quali prati, boschi, siepi e, a 
volte, anche centri abitati. È molto abbondante nelle risaie. Sono soprattutto le grosse femmine ad allon-
tanarsi maggiormente dall’acqua, pare per cacciare i rospi di cui, prevalentemente, si nutrono. La sta-
gione di attività comincia, nel territorio del Parco, intorno alla metà di marzo quando le natrici dal colla-
re escono dai ricoveri invernali per le prime termoregolazioni. Gli accoppiamenti hanno inizio in aprile 
per protrarsi poi nel mese di maggio. All’inizio dell’estate le femmine depongono le uova, spesso nella 
terra smossa, sotto cumuli di foglie o nel letame. La Natrice dal collare si nutre prevalentemente di An-
fibi (Anuri e Urodeli: sia adulti che larve) che cattura sia in acqua che a terra. Spesso integra la propria 
dieta con pesci, piccoli mammiferi, sauri; 

xiii) Natrix tessellata (Natrice tassellata). Questa specie, maggiormente legata all’acqua delle precedenti, 
frequenta soprattutto le sponde dei laghi e i greti dei fiumi con una buona presenza di pesce. Nel Parco 
lombardo della valle del Ticino e più abbondante nella parte centro – meridionale prevalentemente lun-
go il Ticino o i canali di una certa dimensione. Anche in questa specie le femmine sono generalmente 
più grandi dei maschi: generalmente questi ultimi raggiungono gli 80 cm mentre le prime possono avvi-
cinarci ai 100 cm. Le Natrici tassellate escono dai ricoveri invernali, dove hanno trascorso l’inverno 
spesso con moltissimi altri esemplari, intorno alla metà di marzo. Gli accoppiamenti si svolgono di re-
gola alla metà di aprile, mentre le femmine depongono le uova verso i primi di luglio. L’alimentazione 
di questo serpente è costituita in gran parte da pesce, ma può comprendere anche anfibi e loro larve, pic-
coli mammiferi e uccelli. 

Inoltre si segnala la presenza di numerosi specie ittiche quali: i) Anguillidae o Anguilla (Anguilla anguilla); 
ii) Cyprinidae o ciprinidi fanno parte Triotto (Rutilus eryfhrophthalmus), Cavedano (Leuciscus cephalus), 
Vairone (Leuciscus souffia), Gobione (Gobio gobio), Barbo comune (Barbus plebejus); iii) Esocidae di cui il 
Luccio (Esox lucius); iv) Salmonidae tra cui la Trota iridea; v) Gobiidae, Ghiozzo padano (Padogobius 
martensii); tra i volatili, si rinvengono: i) Corvidae tra cui Cornacchia grigia Corvo, Gazza, Ghiandaia; ii) 
Sturnidae o Storno; iii) Passeridae di cui Passera d’Italia, Passera mattugia; iv) Fringillidae tra cui Cardelli-
no, Fringuello, Lucherino, Verdone; i mammiferi presenti sono invece: i) Talpidae Talpa comune; ii) Lepo-
ridae Lepre comune; iii) Myocastoridae Nutria. 
 

 

 

http://www.cremona.polimi.it/msa/modules.php?full=1&set_albumName=album06&id=34_G&op=modload&name=gallery&file=index&include=view_photo.php
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Salmonidae (Trota iridea) Passeridae (Passera d’Italia, Passera mattugia) 

 

 
Carta delle aree sorgenti di biodiversità: in verde più scuro la matrice naturale primaria,  
in verde chiaro la fascia naturale intermedia in appoggio a quella primaria. Fonte: Ptcp 

 
La carta soprastante dimostra come la superficie boschiva prossima al Ticino (matrice primaria) contribuisca 
intensamente al mantenimento della biodiversità, mentre la fascia secondaria genera un filtro tra l’area urba-
nizzata e il Parco permettendo, seppur in maniera meno marcata, il mantenimento di particolari specie; qui 
sono presenti anche le marcite, che rivestono un ruolo fondamentale nel mantenimento di un’elevata diversi-
tà ambientale, contribuendo a mantenere le zone umide naturali e contrastando così la loro globale diminu-
zione: ciò vale per la presenza sia della rete idrica direttamente collegata alle marcite, sia per le aree umide 
circostanti che risentono positivamente dell’innalzamento della falda freatica, dovuto al loro allagamento; le 
marcite adacquate in primavera, inoltre, consentono la riproduzione di un discreto numero di anfibi e fungo-
no da territorio di caccia per le due specie di natrici; a ciò s’aggiunga il basso impatto sull’ambiente, poiché 
le marcite non necessitano di trattamenti chimici e di pesanti interventi meccanizzati. 
Circa gli altri vertebrati l’importanza delle marcite è Sicuramente maggiore per l’erpetofauna: i canali di va-
rie dimensioni, collegati alle marcite, vengono spesso utilizzati per la riproduzione da diverse specie ittiche 
fra cui, di particolare pregio, il luccio (Esox lucius), e perciò è assai importante mantenere tale rete idrica e la 
vegetazione acquatica presente; ancor più importante è il mantenimento delle marcite per l’ornitofauna, es-
sendo tale ambiente utilizzato a scopi alimentari da un’ampia gamma di specie proprio durante i mesi inver-
nali, quando maggiore è la scarsità di cibo (tra i gruppi più legati alle marcite gli ardeidi, i caradridi, gli sco-
lopacidi, i motacillidi e, considerando anche i canali circostanti, gli anatidi e i rallidi).  
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La composizione floristica è invece pesantemente alterata: talvolta restano elementi della foresta ma domina-
ti da specie estranee: esotiche come la robinia (arborea), la fitolacca (erbacea), i pioppi canadesi (coltivati) 
oppure residui di coltivazioni dismesse come il gelso e la vite, i frutteti (melo), alcune specie ornamentali 
(topinambur) e varie specie infestanti; tuttavia le siepi e i boschetti residuali, nonostante si discostino dalla 
foresta originale, assumono un elevato significato paesaggistico, biologico (conservano la biodiversità), eco-
logico (sono corridoi per la diffusione della specie), e l’uomo li ha comunque utilizzati per le proprie esigen-
ze economiche14. 
 

5.1.5.4. La flora e la fauna nei Sic esistenti 
 

Il Sic “Boschi della Fagiana”, codice “Natura 2000” 2050005 e la Zps “Boschi del Ticino”, codice “Natura 
2000” IT 2080301, coincidono in parte sul territorio comunale di Robecco sul Naviglio e presentano, pertan-
to, le stesse caratteristiche floro – faunistiche; qui si presentano caratteri peculiari molto interessanti sia per-
ché l’ecosistema regola numerose specie vegetali e animali, sia perché la vastità dell’area permette ai diversi 
sottosistemi di convivere; il Consorzio del Parco del Ticino è il possessore dell’area e ha quindi diretto con-
trollo (in tal maniera la gestione e il monitoraggio delle attività vengono svolti senza ostacoli). 
I boschi della Fagiana sono compresi nella depressione valliva del Ticino, nell’area della Piana diluviale re-
cente in un ambito a morfologia piatta anche se non mancano basse scarpate, arginelli ecc.; qui il fiume co-
mincia a passare da un andamento intrecciato a un tipo meandriforme, e la mancanza d’argini delle sponde 
fluviali in tutta l’area consente al corso d’acqua di divagare liberamente, inondando durante le piene gran 
parte delle terre comprese nella Riserva e mantenendo così un ecosistema fluviale dinamico15. 
Nel Sic l’elemento vegetazionale più rilevante è certamente il bosco, tipico della pianura alluvionale, a cui 
vanno associati esempi di vegetazione acquatica e anfibia, di greto, di praterie umide e secche e di brughiere; 
circa l’uso del suolo, invece, l’elemento più diffuso è la coltura cerealicola, accompagnata da impianti legno-
si e da radi insediamenti antropici; la ricchezza d’acque, la diversa composizione e tessitura dei suoli, il rap-
porto storico tra uomo e foreste fanno sì che l’area rappresenti un elemento di elevato valore naturalistico in 
tutta la Pianura Padana: qui la diversità delle specie vegetali è molto importante rispetto all’equilibrio fauni-
stico e ai criteri di conservazione tipici delle aree naturali; dove, spesso, l’intervento antropico ha portato in-
stabilità agli assetti del suolo nel Sic e nella Zps, oggi gli interventi sono stati ridotti, perciò la naturalità dei 
siti è andata prevalendo e, proprio per questo, andrà mantenuta intatta. 
L’elenco delle specie vegetali, riconducibili agli Habitat della rete Natura 2000, interessa: 
a) foreste mesofile a dominanza di querce e carpino bianco: sono boschi dominati per lo più da Quercus 

petraea e Carpinus betulus, con presenza più o meno sporadica di Prunus avium, Prunus padus e Quer-
cus robur, nonchè di Prunus serotina e Robinia pseudacacia; tra le erbe sono frequenti Vinca minor, 
Convallaria majalis e Physospermum cornubiense; tali boschi, dal punto di vista fitosociologico, sono 
riferibili all’alleanza Carpinion betuli, si sviluppano su suoli acidi, argillosi, con falda freatica a profon-
dità variabile tra 2 e 3 m, e tali cenosi sono ristrette alla ridotta superficie del 3% dell’area del Sic;  

b) foreste mesofile a dominanza di querce e olmo: sono boschi dominati per lo più da Quercus robur e 
Carpinus betulus, con frequente presenza di Ulmus minor e Prunus padus; più sporadici sono, invece, i 
pioppi (Populus nigra e Populus alba) e le specie esotiche Prunus serotina e Robinia pseudacacia; tra le 
erbe sono presenti Carex brizoides, Brachypodium sylvaticum, Cucubalus baccifer, Vinca minor, Poly-
gonatum multiflorum, Asparagus tenuifolius; sono boschi, dal punto di vista fitosociologico, riferibili 
all’alleanza Alnion incanae e alla suballeanza Ulmenion minorisi, e rispetto alle foreste prima descritte 

                                                             
14 Per ulteriori approfondimenti in merito si rimanda alla lettura dell’Allegato C del Documento di piano sui biotipi. 
15 Secondo le definizioni fornite dalla direttiva 2/43/CEE la classificazione degli Habitat può essere riassunta come di seguito (gli 
habitat segnalati, compresi nella Direttiva Habitat, sono stati i seguenti): i) 91F0, a cui sono state attribuite le foreste mesofile a domi-
nanza di querce e olmo; ii) 91E0*, a cui sono state attribuiti i boschi e le boscaglie di salici, nonché i boschi e le boscaglie di ontano 
nero; iii) 9160, a cui sono state attribuite le foreste mesofile a dominanza di querce e carpino bianco; iv) 6210, a cui sono state attri-
buiti i pratelli terofitici xerofili e, limitatamente alle situazioni meno evolute, le boscaglie e gli arbusteti mesoxerofili; vi) 4030, a cui 
sono state attribuite le lande più o meno arbustate; vii) 3270, a cui sono state attribuiti i pratelli terofitici nitrofili; viii) 3260, a cui è 
stata attribuita la vegetazione acquatica; ix) 5321, a cui è stata attribuita la vegetazione erbacea igrofila. 
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sono più esposti alle piene del Ticino, anche se con tempi di ritorno comunque piuttosto lunghi; tali ce-
nosi sono piuttosto estese nel Sic, occupandone circa il 22%;  

c) foreste a dominanza di specie esotiche: sono boschi dominati fisionomicamente da robinia e/o prugnolo 
tardivo (Prunus serotina), distribuiti abbondantemente anche negli strati arbustivi, e rappresentano una 
cenosi nemorale degradata floristicamente che sostituisce i boschi autoctoni prima descritti; occupano 
una discreta superficie nel Sic, pari al 9% dell’area;  

d) boscaglie e arbusteti mesoxerofili; si tratta di formazioni costituite da uno strato erbaceo con alberi e/o 
arbusti più o meno radi; tra le essenze arboreee prevalgono Quercus robur e Fraxinus ornus, mentre tra 
le essenze arbustive prevalgono Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Rosa canina, Crataegus monogyna 
e Rhamnus catharticus. Tra le erbe sono frequenti Brachypodium pinnatum, Polygonatum odoratum, 
Dactylis glomerata, Teucrium chamaedrys, Bromus erectus, Melica nutans; sono cenosi sviluppate su 
substrati ricchi di scheletro, fortemente drenanti, che ne determinano una notevole aridità estiva, non 
molto estese nel Sic occupandone circa l’1,5%;  

e) boschi e boscaglie di salici: si presentano come bordure lungo le diramazioni del Ticino e/o come for-
mazioni che colonizzano le isole fluviali, sono fisionomicamente dominate da Salix alba; talvolta pos-
sono essere presenti altre specie del genere Salix, quali S. triandra e S. purpurea; sono spesso ricche di 
specie nitrofile, quali Urtica dioica, ed esotiche quali Solidago gigantea, Sicyos angulatus e Humulus 
scandens; dal punto di vista fitosociologico sono cenosi riferibili all’alleanza Salicion albae, sviluppate 
su suoli generalmente sabbiosi, con falda freatica di circa 1 m, la cui superficie è stata unificata a quella 
occupata dalle successive cenosi a ontano nero; tale superficie corrisponde a circa il 4% del Sic;  

f) boschi e boscaglie di ontano nero: si presentano come bordure lungo le diramazioni del Ticino, alla ba-
se delle scarpate di terrazzo e/o in corrispondenza di aree palustri interrate, testimoniando la presenza di 
meandri fluviali abbandonati; sono dominate fisionomicamente da Alnus glutinosa; tra le erbe com-
paiono diverse specie del genere Carex sp., Iris pseudacorus, Thelypteris palustris, Osmunda regalis, 
Athyrium filix – foemina, spesso invase da rovi; sotto il profilo fitosociologico, tali cenosi possono esse-
re ricondotte all’alleanza Alnion glutinosae, sviluppate su suoli molto umidi, torbosi e spesso imbevuti 
d’acqua per presenza d’una falda frequentemente affiorante; la loro superficie è stata unificata a quella 
occupata dalle cenosi a salice bianco descritte prima, la cui superficie totale (delle due cenosi) corri-
sponde a circa il 4% dell’area del Sic;  

g) lande più o meno arbustate: si tratta di zone di radura nella boscaglia, mesoxerofile, caratterizzate dalla 
presenza di Calluna vulgaris, di diverse specie del genere Genista e, talvolta, di Cytisus scoparius; spo-
radicamente sono presenti Ligustrum vulgare, Crataegus monogyna, Rhamnus catharticus, Berberis 
vulgare, Prunus spinosa; tra le erbe, sono frequenti Teucrium chamaedrys e, talvolta, T. scorodonia, 
Danthonia decumbens, Luzula multiflora, Festuca tenuifolia; la superficie occupata da queste cenosi è 
molto limitata (meno dell’1% dell’area del Sic);  

h) pratelli terofitici xerofili: colonizzano radure nelle boscaglie mesoxerofile e sono caratterizzati da ab-
bondanza di licheni e dalla presenza di Aira caryophyllea, Teucrium chaamedrys, Teesdalia nudicaulis, 
Vulpia myuros, Festuca tenuifolia, Carex caryophyllea e da diverse specie del genere Thymus; data 
l’aridità dei substrati su cui si sviluppano (che sono ciottolosi e drenanti), presentano il massimo svilup-
po in primavera, appena dopo le piogge; sotto il profilo fitosociologico, sono riconducibili all’alleanza 
Thero – Airion; occupano una superficie del 3% del Sic;  

i) pratelli terofitici nitrofili: colonizzano i greti sabbioso – limosi del corso principale del fiume e dei cana-
li laterali e sono caratterizzati dalla presenza di diverse specie del genere Polygonum e Bidens, nonché 
di Xanthium italicum, Saponaria officinalis, Agropyron repens, Oenothera biennis, Artemisia vulgaris, 
Humulus scandens, Helianthus tuberosus, Solidago gigantea; presentano il massimo sviluppo in tarda 
estate, quando il greto emerge, sono riconducibili per lo più all’alleanza Bidention tripartitae e occupano 
una superficie del 2% del Sic;  

j) vegetazione erbacea igrofila: è costituita da fasce a carici e/o a cannuccia di palude (Phragmites austra-
lis) in bassure umide e/o lungo le rive del canale Delizia, un corso d’acqua dalle elevate caratteristiche di 
naturalità alimentato direttamente dal Ticino e da numerose risorgive, con superficie inferiore all’1% del 
Sic;  
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k) vegetazione acquatica: distribuita per lo più lungo il Delizia, comprende le formazioni a Ranunculus 
sp., Potamogeton sp. e Callitriche sp.; in corrispondenza di piccole aree in cui l’acqua del canale si fer-
ma si trovano anche formazioni a Lemna sp. e Spirodela polyrhiza, in una superficie molto limitata (per 
l’1% dell’area del Sic). 

Le potenzialità del bacino è notevole, con evidente presenza di notevole biodiversità specifica ed ecosistemi-
ca di pregio e di grande valore naturalistico: a partire dalle sponde fluviali fino ai confini del parco è possibile 
notare ecosistemi planiziali originali della Pianura Padana, spesso ormai compromessi dall’azione umana, 
con relitti della vegetazione forestale padana (boschi a querce, carpini e olmi, boscaglie a salici e ontano ne-
ro) discretamente estesi e di continuità ecosistemica in un contesto, come quello della pianura padana, in cui 
l’elevatissima frammentazione ambientale ha ridotto altri habitat analoghi a residui molto isolati e di ridotte 
superfici; le criticità presenti però sono notevoli e da monitorare costantemente, la cui presenza, non necessa-
riamente dettata dall’intervento antropico, è una minaccia per la conservazione degli habitat: intanto, le ceno-
si a dominanza esotica rappresentano un fattore di degrado che banalizza e impoverisce la biodiversità speci-
fica ed ecosistemica dell’area, con l’habitat acquatico a rischio per l’inquinamento della falda, oltre ai pratelli 
terofitici xerofili, talvolta oggetto d’impianti boschivi e soggetti all’invasione di arbusti insieme alle aree oc-
cupate da Calluna vulgaris; nel rapporto con la fauna, specie nella vegetazione palustre e ripariale, un pro-
blema è costituito dalla massiccia presenza della nutria (Myocastor coypus), specie alloctona ormai introdotta 
da una decina d’anni in grado di produrre vari danni sia con l’intesa brucatura dei germogli e degli steli, sia 
tramite l’attività di scavo per la costruzione delle tane; la presenza del capriolo, invece, per ora non è da con-
siderarsi minacciosa per arbusti e cortecce16.  
 

Valori Criticità 

Biodiversità 
Ecosistemi planiziali originari 
Relitti della vegetazione forestale padana: boschi a querce e olmi 
Estensione notevole delle zone 

Presenza di specie esotiche (da limitare, proposta nel piano di ge-
stione) che costituiscono un fattore di degrado ambientale 
Habitat più a rischio sono quelli idrici per via dell’inquinamento 
della falda e quello palustre e ripariale (a livello vegetazionale) per la 
presenza della nutria 

 
La situazione faunistica è ben individuata dalla relazione tecnica del piano di gestione del Sic; il lavoro per 
reperire tutti i dati sulla fauna è stato svolto su tre livelli differenti: una ricerca effettiva sul campo, una ricerca 
bibliografica sfruttando una buona ricchezza di dati elaborati negli anni e, infine, una ricerca amatoriale, spe-
cie per rilevare le specie animali (come il birdwatching) individuando in tutto 294 specie, di cui 74 di insetti, 
25 di pesci, 8 d’anfibi, 11 di rettili, 37 d’uccelli e 39 di mammiferi, nella situazione seguente: 
a) insetti: i dati disponibili non consentono di fornire valutazioni dettagliate sulla situazione, il valore e la 

vulnerabilità delle popolazioni d’insetti presenti; tuttavia l’area è certamente caratterizzata da una grande 
ricchezza faunistica, con presenza di molte specie poco comuni o addirittura quasi estinte in tutta la pia-
nura padana, spesso (ma non solo) tipiche di habitat umidi; in genere si può ritenere che le specie di in-
setti di maggior pregio e più vulnerabili siano comunque quelle legate al suolo, stenotope e incapaci di 
volare (principalmente coleotteri), che scomparirebbero rapidamente e irreversibilmente in caso di di-
struzione o alterazione della copertura forestale; anche quelle legate a habitat umidi (lanche, fontanili, 
stagni) sono senz’altro da tenere in massima considerazione, dato il rarefarsi di tali habitat nel contesto; 
dai dati di presenza accertati recentemente si segnala l’esistenza di due specie d’un certo interesse e con-
siderabili almeno localmente minacciate: i) Ithytrichia lamellaris, Tricottero raro e localizzato, non se-
gnalato nella recente check – list della fauna italiana, rinvenuto nel Cavo Citterio a Robecco sul Navi-
glio; ii) Oiceoptoma thoracicum: Coleottero Silfide, microtermo e stenotopo, legato a boschi di latifo-
glie e conifere con un buon grado di naturalità, diffuso sulle Alpi e con stazioni isolate sull’Appenino 
tosco – emiliano, in pianura padana sono note solo alcune stazioni lungo il corso del Ticino, fra cui quel-
le dentro questo Sic (Fagiana Nord; Fagiana Sud), risalenti al 2001;  

                                                             
16 A fronte di tanti pregi la gestione delle criticità diviene cruciale per il mantenimento delle condizioni di naturalità del sito. 
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b) pesci, anfibi e rettili: le zone umide del Sic/Zps sono molto importanti per la conservazione di determi-
nate specie, soprattutto nell’ambito di anfibi e rettili; la limpidezza delle acque, la rigogliosa flora lungo 
le sponde fluviali e la presenza di zone molto ampie di vari habitat consentono il mantenimento di alcu-
ne specie ormai in via d’estinzione in altri ambienti similari, a causa dell’intervento antropico; il Sic è 
molto importante per gli standard europei perché mantiene alto il numero di specie, selezionate nella 
legge 92/43/CEE o non direttamente connesse alla conservazione degli habitat; per esempio, la Testug-
gine palustre europea – pur essendo una specie estremamente elusiva e in netto regresso numerico – è 
ancora presente e probabilmente ancora si riproduce in area, essendo stata osservata ancora nel corso del 
2003, in ambienti del Sic che si rivelano ancora idonei alla sua sopravvivenza (Scali & Gentilli, 2003);  

c) uccelli: la ricca e diversificata avifauna di questo Sic è in continuità con gli analoghi popolamenti orniti-
ci presenti negli adiacenti Sic del Ticino nelle province di Milano e Pavia, ed è in buon parte conse-
guenza dei caratteri ambientali della valle nel tratto tra Bereguardo (Pv) e Boffalora (Mi), oltre che dei 
caratteri bio – geografici generali di questa valle fluviale; infatti, in questo lungo tratto la valle del Ticino 
esprime forse la massima diversità ambientale (ecosistemica o strutturale), e dal corso principale alle 
zone umide laterali, fino ai boschi e alle zone coltivate più esterne, si sussegue una gran varietà di am-
bienti con ampie disponibilità trofiche, di rifugio e nidificazione per specie mobili come gli uccelli: mo-
bilità che diventa ulteriore elemento d’incremento della ricchezza specifica durante i periodi primaverili 
e autunnali quando anche questo Sic, come tutta la valle del Ticino, diventa un’importante via di transito 
di numerose specie migratrici collegando la valle del Po (e da essa l’Appennino) ai laghi prealpini e alle 
Alpi; in particolare nella zona centrale del Sic (La Fagiana), dov’è stata attivata negli scorsi anni una 
stazione d’inanellamento con reti mobili, si sono osservati abbondanti flussi di specie migratrici; per le 
popolazioni d’alcune specie, poi, questo territorio costituisce una vera e propria sorgente d’irradiamento 
verso l’esterno, fondamentale in questa parte della pianura Padana per la colonizzazione d’altre zone;  

d) mammiferi: complessivamente le specie di mammiferi rilevate nel Sic hanno distribuzione e abbondan-
za superiori a quelle riscontrate mediamente nelle altre zone planiziali lombarde, soprattutto per quanto 
concerne le specie forestali; delle 48 specie di mammiferi censite nell’intera vale del Ticino (di cui 4 
specie alloctone introdotte), ben 39 sono presenti in questo Sic; tra le specie più importanti da salva-
guardare ci sono quelle appartenenti alla categoria Chirotteri, in particolare, alcune specie comprese nel-
la “Agreement on the Conservation of Bats in Europe”; nell’elenco delle specie a rischio alcune trovano 
habitat ideale nelle pianure umide delle sponde del Ticino tra cui il Pipistrellus nathusii, specie forestale 
caratterizzata da spostamenti migratori di oltre 1500 km, di particolare interesse per i movimenti che la 
caratterizzano e per la quale vengono richiesti specifici programmi di monitoraggio agli stati firmatari 
dell’Accordo;  

e) il rapporto fauna/habitat: nell’area in questione sono presenti tre tipologie di habitat principalmente uti-
lizzati dall’ittiofauna: le acque lotiche (caratterizzate da movimento) del fiume Ticino e quelle dei canali 
e delle rogge che compongono il reticolo idrografico, che complessivamente comprendono anche gli 
Habitat 3260 e 3270, e le acque lentiche (ferme) delle lanche e delle aree umide marginali: i) gli anfibi 
utilizzano durante la fase riproduttiva vari tipi di zone umide, soprattutto lentiche, dove vengono deposte 
le uova e si svolge la fase d’accrescimento prima della metamorfosi, mentre in fase terrestre utilizzano 
vari habitat a seconda delle specie considerate, in particolare i boschi (tra cui gli Habitat 9160 e 91F0); 
ii) i rettili utilizzano principalmente gli ecotoni, con particolare preferenza per i margini dei boschi me-
glio conservati (a es. Habitat 91E0, 9160 e 91F0); iii) per gli uccelli risultano poi fondamentali sia gli 
ambienti collegati al corso principali e ai rami laterali (aree lentiche) del fiume, sia quelli forestali e di 
ecotono; le specie ex allegato I della Direttiva Uccelli (79/409/CEE) come molti Ardeidi, Sternidi e il 
Alcedo atthis frequentano il corso del Ticino, le lanche e le zone umide interne nonché rogge e canali 
per l’alimentazione e, in parte, per la riproduzione (per quest’ultima funzione i boschi idrofili e le foreste 
miste riparie 91F0 sono importanti sia per gli aironi sia per il Martin pescatore); iv) anche per i mammi-
feri la presenza nel sito di specie d’interesse comunitario è strettamente legata alla presenza di boschi ri-
pariali maturi e ben strutturati (habitat 91F0 e 91E0), oltre alla presenza di habitat acquatici caratterizzati 
da un alternarsi di zone con acque stagnanti (soprattutto habitat 3130 e 3150) e di acque correnti; v) infi-
ne riguardo agli Insetti, data la vastità del sito, la varietà di habitat differenti e le esigenze ecologiche di 
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molte specie sovente legate a veri e propri “microhabitat”, risulta impossibile descrivere in dettaglio le 
relazioni tra entomofauna ed habitat, ma si può dire che quasi tutti i tipi di habitat planiziali, in special 
modo quelli umidi, sono ben rappresentati nel Sic e sembrano rilevanti per la conservazione del connes-
so contingente di specie stenotope; di certo interesse sono le foreste di farnia mature (habitat 9160), le 
foreste alluvionali e ripariali (habitat 91E0 e 91F0), gli argini melmosi del fiume (habitat 3270). 

L’area è caratterizzata da un’elevata naturalità e diversità ambientale e da una buona continuità ecosistemica, 
con numerose zone umide, lotiche e lentiche, di ottima qualità insieme ad ampie zone boschive comprenden-
ti anche alcuni habitat d’interesse comunitario che, in assenza di future pesanti alterazioni ambientali di ori-
gine antropica, possono garantire una buona stabilità delle popolazioni d’animali selvatici e la possibilità del 
mantenimento delle strutture di metapopolazione. 
Come per la fauna, alcuni degli aspetti che rendono il Sic particolarmente meritevole di attenzione sono la 
grandezza dell’area e la varietà di habitat, flora e fauna che lo caratterizzano; in particolare, in alcune aree 
permangono caratteri tipici della pianura ormai completamente estinti nel resto della regione padana e, con-
siderando in specifico la Zps, essa s’estende per circa 100 chilometri configurandosi come spazio di passag-
gio, rifugio, procreazione per numerose specie che, proprio per l’elevata naturalità dell’area, la usano come 
appoggio permanente durante l’anno; la varietà di specie permette inoltre d’alimentare la catena alimentare 
che mantiene la diversità biologica in equilibrio: è l’esempio degli insetti che trovano nelle zone umide il loro 
habitat, ma anche dei Chirotteri che rappresentano i loro principali cacciatori. 
 
Valori Criticità 

Biodiversità 
Buone condizioni ambientali in prossimità del fiume, nono-
stante interventi antropici 
Buona naturalità e tutela della stessa nell’area 
Estensione, continuità e varietà degli ecosistemi naturali 
consentono agli animali la sosta, la nidificazione o il rifugio 
invernale. 
Importante corridoio biologico 
È “sorgente” per alcuni animali che si spostano lungo il 
fiume e popolano altri siti e altre zone. 
Buona quantità di specie a rischio 
Buona quantità di specie ornitiche svernanti 

Attività antropiche 
Inquinamento acque per pesci e anfibi 
Introduzione di ittiofauna alloctona 
Per i mammiferi un problema può essere la presenza di zo-
ne agricole ai margini del Sic e anche il turismo masSiccio 
e periodico 
Uso di fitofarmaci che uccide gli insetti che sono il cibo dei 
chirotteri (pipistrelli)/bioaccumulo (i pipistrelli ingurgitano 
veleni provenienti da pesticidi ecc). 
Gli uccelli risentono del masSiccio uso del suolo agricolo 
sfruttato per una produzione industriale e senza la rotazione 
colturale 
I nuovi interventi viabilistici potrebbero provocare fram-
mentazione territoriale dell’habitat 

 
5.1.5.5. La stratificazione della rete ecologica nello spazio comunale 
 
Vista la rilevante matrice eco – naturalistica che interessa il suo territorio, il Comune di Robecco sul Naviglio 
dispone di una rete ecologica articolata e scandita ai diversi livelli della pianificazione con ricadute alla scala 
comunale; in specifico, viene interessata da: 
 
1 – Elementi della rete ecologica regionale (Rer), ex Dgr. 30 dicembre 2009, n. 8/10962 
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Negli elementi primari della RER (corridoi, gangli ed elementi di primo livello) si applicheranno i seguenti 
principi: i) le aree della RER costituiscono sito preferenziale per l’applicazione di misure ambientali e pro-
getti di rinaturalizzazione promossi da Regione Lombardia; ii) costituiscono sito preferenziale per individua-
re nuovi Plis; iii) le trasformazioni in grado di compromettere le condizioni esistenti di naturalità e/o funzio-
nalità ecosistemica (connettività ecologica, produzione di biomasse in habitat naturali,…) sono in genere da 
evitare accuratamente e, qualora la pianificazione locale riconosca un’indubbia rilevanza sociale, potranno 
avere luogo solo prevedendo interventi di compensazione naturalistica sullo stesso elemento della rete (cor-
ridoi o gangli primari) evitando inoltre, come regola generale, nuove trasformazioni dei suoli; nei casi di tra-
sformazioni giudicate strategiche, troveranno adeguata motivazione attraverso la procedura di Valutazione di 
incidenza per considerare e, se del caso, garantire il mantenimento della funzionalità globale di Rete Natura 
2000 (habitat e specie protette) e, di conseguenza, individuare gli interventi di deframmentazione sulle aree 
investite e gli interventi di rinaturalizzazione compensativa. 
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2 – Elementi della rete ecologica del Parco del Ticino (Ptc ex Dgr. 2 agosto 2001 n. 7/5983) 
 

 
 

 
Per la tutela e regolamentazione della rete ecologica nel Parco del Ticino, oltre ad assumere come strumento 
normativo fondamentale il Piano territoriale di coordinamento17 è utile ricorrere al Regolamento per la tutela 
e valorizzazione della Rete ecologica nel Parco18; nel caso del presente Rapporto ambientale, è stata identifi-
cata una rete ecologica potenziale in base a considerazioni cartografiche preliminari (cfr. la carta delle Unità 
Ambientali) e a successivi sopralluoghi e verifiche di campo, permettendo di: i) individuare le fasce a natura-
lità residua, le principali barriere infrastrutturali e le situazioni di maggior criticità; ii) valutare i vari livelli di 
permeabilità ambientale sia nell’Area protetta sia nell’ottica della connessione ecologica con le aree naturali 
esterne (in particolare Parchi e Riserve adiacenti); iii) fornire indicazioni utili alla pianificazione onde garan-
tire il rispetto dell’ambiente in tutte le sue componenti, il riequilibrio dell’assetto ecosistemico del territorio, 
la tutela delle aree naturali residue.  
L’identificazione della Rete ecologica potenziale ha richiesto l’individuazione in area studio dei seguenti 
elementi costitutivi della rete: 
a) matrice principale del fiume Ticino: è la matrice naturale primaria in grado di costituire sorgente di dif-

fusione per elementi d’interesse per la tutela e diffusione della biodiversità, in uno spazio dove gli am-
bienti naturali hanno caratteri d’elevata estensione, di differenziazione degli habitat e di continuità tra le 

                                                             
17 Approvato con Lr. 33/1980 e modificato con la Variante del Ptc approvata con Dgr. n. 7/5983 del 2 agosto 2001. 
18 Adottato con delibera del C.d.A. 29 ottobre 2003, n. 126 e attualmente in revisione; cfr., per l’identificazione degli elementi della 
Rete ecologica introdotti dal Parco del Ticino sul territorio di Robecco, la pubblicazione La rete ecologica del Parco del Ticino, mar-
zo 2005. 

 Fasce per consolidare o promuovere  
corridoi ecologici principali 
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unità ecosistemiche presenti; rappresenta l’habitat naturale d’un elevato numero di specie animali e ve-
getali, e qui va mantenuta una connettività ecologica diffusa; l’area d’elevata naturalità s’estende, pres-
soché continua, da nord a sud fino all’abitato di Pavia, in gran parte sostituita da campi coltivati, prati e 
pioppeti riducendosi spesso a una stretta fascia di vegetazione igrofila, lungo le rive del fiume; perciò, 
compito del Parco lungo tutta l’asta fluviale è quello di ricostruire e rinforzare la fascia forestale periflu-
viale attraverso interventi di rimboschimento, miglioramento ambientale (con l’utilizzo di tecniche di 
ingegneria naturalistica), corretta gestione del territorio agricolo (attraverso la realizzazione di siepi e fi-
lari che consentano la connessione con gli spazi naturali adiacenti) fino alla vera e propria riconversione 
di terreni agricoli così da potenziare gli habitat naturali, migliorandone l’integrità ecosistemica e la fun-
zionalità ecologica;  

b) aree a naturalità significativa (core areas); si tratta delle aree naturali o paranaturali di complemento o 
diretto contatto con la matrice naturale primaria, o sostitutive di nuclei anche ampi entro il territorio ur-
banizzato; sono da considerarsi gangli importanti e, perciò, vanno mantenute e in molti casi riqualifica-
te; possono svolgere significativi ruoli di base per possibili colonizzazioni del territorio antropizzato da 
parte di specie di interesse naturalistico e sono rappresentate dalle aree boscate, dalle praterie e dalle zo-
ne umide, per la cui più parte il Ptc del Parco prevede misure di tutela e corretta gestione; le aree boscate 
corrispondono alle formazioni vegetali classificate dal Piano di settore dei boschi, compresi gli ultimi 
lembi di foresta planiziale sopravvissuti alla progressiva trasformazione antropica del territorio, i boschi 
tipici delle zone umide (saliceti e ontaneti), le boscaglie xerofile, i boschi con prevalente presenza di 
specie arboree esotiche (robinia, prugnolo tardivo) parte di tali formazioni, lungo il corso del Ticino, co-
stituiscono la matrice primaria a maggior naturalità; le zone boscate dei ripiani terrazzati, immerse spes-
so in una matrice agricola o urbanizzata, costituiscono invece importanti gangli d’appoggio alla costitu-
zione della Rete ecologica, tra cui alcune particolarmente interessanti, per dimensioni e/o ricchezza di 
habitat; importante è il ruolo svolto, come core areas, dalle Riserve e Siti d’importanza comunitaria, isti-
tuiti proprio per tutelare specie animali e habitat la cui importanza è riconosciuta a livello europeo; la 
presenza di zone umide nella pianura lombarda s’è ridotta in modo drastico determinando la graduale 
rarefazione d’habitat di fondamentale interesse ecologico, botanico e faunistico; se, un tempo, le zone 
umide rivestivano un ruolo anche economico giacché garantivano in particolare approvvigionamenti 
alimentari (pesca e caccia), oggi rappresentano nella più parte dei casi delle tare per le aziende agricole, 
sovente sottoposte a vincoli di conservazione simili a veri e propri espropri senza trasferimento di pro-
prietà e, in genere, non accompagnate da adeguati progetti e contributi per il loro mantenimento ed 
eventuale ripristino, facendo conseguire che, in molti casi, questi habitat versano nel più completo stato 
d’abbandono e degrado;  

c) le zone umide possono essere rappresentate da aree di compluvio, caratterizzate dalla presenza presso-
ché costante d’acque d’affioramento con sommersioni evidenti e periodiche in corrispondenza di inter-
venti irrigui nei comprensori adiacenti, da specchi d’acqua permanenti naturali e artificiali, da lanche e 
morte in corrispondenza di bacini idrografici; vi rientrano anche i fontanili, costituiti da una testa e da 
un’asta di deflusso, vere e proprie sorgenti d’acqua a temperatura costante, patrimonio ambientale di 
fondamentale importanza e a rischio di scomparsa; caratteristici dell’area golenale del Po, si ritrovano 
nel Parco anche i bodri, anche detti laghi di rotta fluviale, particolari ecosistemi lentici, raccolte d’acqua 
ferma più o meno estese (dai 20 ai 100 m di diametro) approssimativamente circolari: si tratta di am-
bienti fondamentali per la presenza d’avifauna legata all’acqua come Anatidi, Limicoli e Rallidi; le zone 
umide sono caratterizzate anche dalla presenza d’una flora spontanea unica, rappresentata da canneti e 
boschi igrofili (saliceti, ontaneti) la cui conservazione riveste grande importanza nell’ottica protezioni-
stica e venatoria; 

d) fasce per consolidare o promuovere corridoi ecologici principali: sono state individuate alcune direttrici 
pressoché continue lungo cui mantenere e/o potenziare la permeabilità ambientale nell’area di studio; si 
tratta di fasce continue a elevata naturalità che collegano in modo lineare e diffuso le core areas tra loro 
e con le altre componenti della rete; un ruolo di rilievo quali corridoi ecologici è svolto dalle fasce bo-
schive, estese ai margini del terrazzo fluviale come importanti direttrici connettiv, parallele all’asta flu-
viale tra i nuclei di naturalità residua della piana alluvionale; altrettanto importanti come potenziali cor-
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ridoi ecologici principali per le connessioni trasversali tra la matrice primaria e le aree più esterne sono 
le fasce parallele ai grandi canali (Villoresi, scolmatore delle piene di nord – ovest), specie laddove s’è 
preservata una matrice agricola pressoché integra; 

e) zone agricole, in alcuni ambiti aree cuscinetto tra bosco ed edificato, in altri separano, spesso per brevi 
tratti, le aree urbanizzate; nelle diverse aree agricole esistono matrici relativamente ricche di siepi, filari 
e macchie arboree e altre, al contrario, poco dotate di tali elementi di continuità: sono queste le aree en-
tro cui va attuata la costruzione dei corridoi salvaguardando gli spazi inedificati e le connessioni infra-
strutturali ecologiche; inoltre, lungo i tratti confinanti tra le aree agricole e quelle edificate va promossa 
la formazione di fasce boschive per ridurre gli impatti reciproci; un accenno meritano le marcite, classi-
ficate fra le più importanti opere d’ingegneria rurale, tramandate fino ai giorni nostri e, in genere, carat-
terizzate da una struttura ad ala doppia e da una serie di canali adacquatori e di deflusso che, permetten-
do il continuo scorrimento idrico, mantengono il suolo a temperatura tra 8 e 12 °C e favoriscono, di 
conseguenza, la crescita del foraggio anche a temperature esterne molto rigide ed eventuali precipitazio-
ni nevose (l’importanza delle marcite nel paesaggio rurale milanese e pavese non è solo d’ordine agro-
nomico e storico ma anche ambientale e faunistico in quanto, in particolare durante il periodo invernale, 
rappresentano una sicura fonte alimentare e protettiva per Limicoli, Anatidi e Rallidi;  

f) varchi di permeabilità ecologica, tratti residuali presenti tra le aree edificate e più o meno permeabili al-
le diverse specie faunistiche, da preservarsi dalla saldatura degli edificati anche per consentire la presen-
za di corridoi secondari. 

 

 

La Rete ecologica del Parco del 
Ticino, marzo 2005 
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3 – Elementi della rete ecologica provinciale, ex art. 56 e sgg. (NdA del Ptcp) 
 

 
 
 
 
La rete ecologica rappresenta un sistema polivalente di collegamento (corridoi ecologici e direttrici di per-
meabilità) tra ambienti naturali e ambienti agricoli, diversificati da differenti caratteri ecosistemici: matrice 
naturale primaria, gangli primari e secondari, zone periurbane ed extraurbane.  
La matrice naturale primaria risulta completamente compresa nell’ambito territoriale del Parco regionale del-
la Valle del Ticino e pertanto è disciplinata dal suo Piano territoriale di coordinamento, nelle aree di Parco 
naturale. 
Per ecosistemi s’intende l’insieme degli elementi fisico – biologici, concorrenti a generare specifiche unità 
naturali (ecosistemiche) tra cui figurano i boschi, i filari, le zone umide (i criteri e modi d’intervento in tali 
ambiti rispondono al principio della valorizzazione). 
La rete ecologica costituisce progetto strategico paesaggistico – territoriale di livello sovracomunale, e gli in-
dirizzi del Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Milano per la sua realizzazione sono i se-
guenti: 
a) il riequilibrio ecologico d’area vasta e locale mediante la realizzazione d’un sistema funzionale inter-

connesso di unità naturali di diverso tipo; 
b) la riduzione del degrado attuale e delle pressioni antropiche future attraverso il miglioramento delle ca-

pacità di assorbimento degli impatti da parte del sistema complessivo; 
c) il miglioramento dell’ambiente di vita per le popolazioni residenti e l’offerta di opportunità di fruizione 

della qualità ambientale esistente e futura; 
d) il miglioramento della qualità paesaggistica. 
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Per realizzare la rete ecologica si applicano le seguenti direttive: 
a) i progetti di opere, che possano produrre ulteriore frammentazione della rete ecologica, dovranno preve-

dere opere di mitigazione e inserimento ambientale in grado di garantire sufficienti livelli di continuità 
ecologica; 

b) le compensazioni ambientali dovranno favorire la realizzazione di nuove unità ecosistemiche, coerenti 
con le finalità della rete ecologica provinciale. 

La Provincia, con gli Enti Parco e i Comuni, promuove azioni per la riqualificazione del territorio e la realiz-
zazione della rete ecologica provinciale; i Comuni, in fase d’adeguamento dello strumento generale alla di-
sciplina del Ptcp: 
a) recepiscono e dettagliano i contenuti del progetto di rete ecologica; 
b) individuano specifici interventi di riqualificazione ecologica delle campagne, in particolare nelle aree in-
dividuate dal Ptcp come essenziali per la funzionalità della rete ecologica. 
 
4 – Elementi della rete ecologica del Ptra dei Navigli, ex Dcr. 16 novembre 2010, n. IX/72 
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5.1.6. Le indagini condotte sulle superfici boschive  
 
5.1.6.1. Le superfici boschive e le specie forestali determinanti dell’habitat naturale 
 
La componente boschiva è da sempre un elemento caratterizzante del territorio di Robecco: a testimonianza 
delle notevoli estensioni boschive presenti, un bosco di 1.180 pertiche1 riguardò, secondo un documento del 
1442, una stipula effettuata dai Pietrasanta davanti a un notaio per suddividere i beni ereditati dal padre e dal 
padrino nello spazio robecchese; ma già il censimento di Carlo V, intervenuto a partire dal 1545 – 1546, re-
soconta di un’estensione boschiva che a Robecco ricopriva buona parte della superficie comunale e, anche 
nel successivo censimento, effettuato per la costituzione del Catasto Teresiano tra il 1720 e il 1723, risulta 
che verso il Ticino, oltre alle abbondanti paludi, la maggior caratterizzazione del paesaggio era nei boschi. 
 

 
Il bosco a Robecco nel 1722. Fonte: ns. elaborazione su Catasto Teresiano2 

 
Il confine del Parco (istituito con Lr. 2/1974) viene qui utilizzato come elemento fiduciale, onde poter com-
prendere e valutare le variazioni della superficie boschiva avvenute dalla prima soglia fino ad arrivare ai no-
stri giorni.  
Dall’analisi del territorio di Robecco risalente al 1730, risulta che delle 24.518 pertiche d’estimo complessive 
– facenti parte del territorio comunale – ben 6.872 costituivano terreno non coltivato: la maggiore estensione 
era quella arborata nelle differenti accezioni di bosco forte, bosco dolce, palude boscata, bosco castanile, 
brughiera boscata, bosco costiero, ronco3, per totali 5.775 pertiche; poi, la palude per 910 pertiche e zerbo4 
per 187. 

                                                 
1 In questo testo ci si riferisce alla pertica milanese pari a 654,5 mq. che si differenzia ad esempio da quella cremonese pari a 808 mq. 
e a quella metrica di 1000 mq. 
2 I colori usati nella carta rappresentano: i) verde, il bosco di latifoglie, ii) azzurro, i corsi d’acqua naturali e artificiali (il Naviglio e il 
Ticino i principali; da sottolineare come nelle soglie sia cambiato il corso fluviale), iii) verde più acceso, la vegetazione naturale e il 
greto fluviale, iv) ocra marroncino (presente nelle soglie successive), sabbie e ghiaie, v) rosso, l’urbanizzato alla soglia storica, vi) li-
nea blu, canali, rogge e tutto il sistema irriguo, vii) la linea tratteggiata, viabilistica. 
3 Il termine ronco indica terreno utilizzato per la coltivazione della vite. 
4 Il termine zerbo deriva da “gerbido”, termine con il quale si indicavano le terre più ventose e fredde e di conseguenza le più incolte. 



589 
 
 

Anno 1730/1748 Anno 1828 
Tipologia di suolo Superficie 

[pertiche] 
Quota  

sul totale [%] 
Superficie 
[pertiche] 

Quota  
sul totale [%] 

Differenza 
1828/1730 

Aratorio 4.204 6,8% 1.761 2,8%  – 2443 
Aratorio vitato 10.232 16,4% 7.285 11,7%  – 2947 
Aratorio adacquato 2.165 3,5% 5.735 9,2% + 3570 
Prato 10.904 17,6% 12.128 19,6% + 1224 
Risaia 6.097 9,8% 13.519 21,8% + 7422 
Bosco 23.711 38,0% 18.174 29,3%  – 5537 
Palude/pascolo 1.637 2,6% 1.044 1,7%  – 593 
Ghiaie/zerbo 2.809 4,5% 1.352 2,2%  – 1457 
Orti, giardini e ca-
scine 494 0,8% 1.032 1,7% + 538 

Totale 62.253 100% 62.030 100  – 223 
Comparazione delle destinazioni d’uso dei terreni a Robecco sul Naviglio tra il 1730 e il 1828 

 
A valle della strada che collegava le tre frazioni (Carpenzago, Casterno e Cascinazza)5 il terreno era per lo 
più in alternanza a boscaglie, ronchi e terreni paludosi fin dove, sempre più verso il fiume, il bosco ricopriva 
del tutto il terreno con un’estensione assai superiore a quella attuale; anche la strada proveniente da Casterno 
verso il Ticino, a partire dalla cascina Visconta e nella parte meridionale del suo tracciato, era interessata dal 
bosco, e qui i terreni erano quasi tutti prati di scarsa qualità stante la facilità di ristagno causata dalla vicinan-
za boschiva; ancora nell’Ottocento il territorio di Robecco, come nei precedenti secoli e nel precedente rilie-
vo catastale del 1730, era tutto coltivato tranne i boschi e 900 pertiche di suolo impaludato, permanenza che 
testimonia l’allora naturalità paesaggistica non essendo stata ancora alcuna bonifica: nel 1830 il bosco del di-
stretto Abbiatense (di cui a quell’epoca Robecco faceva parte) arrivava a quasi 50.000 pertiche, di cui in par-
te “bosco forte” (essenze ad alto fusto, in genere roveri), in parte “dolce” (pioppi, ontani, salici) e misto. 
 

 
Il bosco a Robecco nel 1833. Fonte: ns. elaborazione da immagine cd Navigli Lombardi, Regione Lombardia 

                                                 
5 Esiste una quarta frazione: Castellazzo de’ Barzi che, dal 1757 sino al 1870, costituì comune autonomo venendo in seguito aggrega-
to a Robecco sul Naviglio, di cui ancor oggi è frazione. 
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A seguito della mutazione del corso del Ticino, accrebbe notevolmente l’estensione dei boschi e delle ghiaie 
litoranee sulla riva lombarda: già nel 1894, nell’opera monumentale La Patria. Geografia dell’Italia, Gusta-
vo Strafforello6 narrava del paese di Robecco sul Naviglio come d’una realtà (che allora già contava 3.321 
abitanti) caratterizzata da un paesaggio particolare meritevole d’essere contemplato: “coi dintorni resi ridenti 
dalle boscaglie del Ticino e popolati di ville”7; dei numerosi boschi che interessavano i dintorni del Ticino, in 
concomitanza delle alluvioni parti d’essi venivano trascinate via lasciando un terreno sterile per diverse anna-
te e, nel solo Novecento (secolo in cui si ha una dettagliata contabilità di tali eventi), il patrimonio boschivo 
subisce una contrazione tale che, nel 1982, lo porta ad occupare solamente 273 ha, il 18% della superficie 
agraria totale. 
In realtà, è dagli anni Mille che si rinvengono documenti di buona descrizione territoriale come manoscritti e 
cartografia: l’Abbiatense a quell’epoca appariva ricco di boschi, una “silva” incolta con alberi d’alto fusto a 
cui s’aggiungeva il “robur” (rovere), una quercia importante da ghianda per l’alimentazione dei maiali e il 
castagneto: un ambito quindi a metà tra il bosco e l’incolto dove, nella selva maggiore, erano presenti anche 
essenze fruttifere come il noce e il nespolo, mentre da quella minore (il bosco ceduo) si ricavavano i pali per 
l’apprestamento del vigneto, allora coltura assai diffusa; altri esempi di bosco ceduo concernevano la “busca-
lia” e il “buscus”, caratteristici della banda bassa e umida a fianco dei corsi d’acqua, e i “cedualia” del bo-
schetto a ceduo; altro elemento dell’incolto erano le aree paludose e ghiaiose, i pascoli e le risorgive che, in 
assetti selvaggi, fornivano ricchezza in caccia, pesca, prodotti del sottobosco, pascoli nelle radure; il bosco 
del Ticino riempiva quasi del tutto l’alveo fluviale ed era presente anche a settentrione del Naviglio Grande, 
scomparendo invece nell’area irrigua tra i due navigli (nella Pieve di Rosate8) per incompatibilità con la mo-
nocoltura irrigua.  
La più parte dei boschi era pubblica, di proprietà comunale e protetta da rigidi regolamenti che durarono fino 
a inizio Ottocento: le piante erano vendute all’asta in piccoli lotti di bosco, offrendo opportunità di lavoro ai 
piccoli coltivatori impiegati nella manutenzione, nel taglio e nel successivo trasporto, soprattutto nei periodi 
del minor impegno in agricoltura; inoltre, le radure nel bosco e la brughiera9, anch’essa comunale10, serviva-
no al bestiame delle famiglie più povere, che avevano così l’occasione d’allevare anche solo una vacca; il le-
gname prodotto risultava superiore alle necessità locali ed era quindi commercializzato, anche grazie alla 
possibilità di trasporto offerta dalla presenza del Naviglio Grande.  
Il bosco è stato poi lasciato all’incolto per lunghi periodi11, investito da scarso interesse per la bassa impor-
tanza economica rispetto alle aree coltivabili, venendo considerato come il male minore in aree di cui non era 
possibile la bonifica e la messa a coltura più redditizia, e la più parte degli interventi fondiari del Settecento e 
Ottocento interessò intensi disboscamenti per ottenere maggiori estensioni della superficie coltivabile, anche 
se all’epoca in Lombardia erano comunque in vigore disposizioni protettive delle specie arboree in parti co-
me i litorali fluviali e i pendii montani, in quanto elementi di garanzia d’una difesa naturale rispetto alle 
inondazioni di pianura e frane o valanghe di montagna; inoltre, nell’Abbiatense per dissodare un bosco e 
metterlo a coltura occorreva una licenza demaniale data dal capo guardiacaccia, dal momento che questi ter-
ritori ricadevano nell’Imperial Regia Riserva del Ticino utilizzata per le battute di caccia austriache. 
Il taglio avveniva in inverno ogni sette anni, il legname era generalmente commercializzato e i guadagni an-
davano al proprietario del fondo; ma, con la scomparsa degli ultimi e rari appezzamenti boschivi tra le coltu-
re e con l’erosione della parte litorale del Ticino, i boschi si ridussero ulteriormente intorno al 1850. 
 

                                                 
6 Gustavo Strafforello, letterato, s’occupò di tutti gli ambiti della cultura mirandone la divulgazione e fu amico di Giuseppe Pomba, il 
fondatore dell’Unione Tipografica Editrice (Ute, poi Utet), per cui scrisse diversi volumi di La Patria: geografia dell’Italia. 
7 Comincini M., 1994, Robecco sul Naviglio: dal Medioevo all’età contemporanea, Grafiche Biessezeta, Mazzo di Rho. 
8 La pieve di Rosate era un’antica pieve dell’arcidiocesi di Milano con capoluogo Rosate (Mi), e comprendeva i comuni di Gaggia-
no, Barate, Bonirola, Cassina di Donato del Conte, Fagnano, Vigano, Gudo Visconti, Noviglio, Conigo, Copiago, Tainate, Vermez-
zo, Zelo Surrigone, Castelletto Mendosio, Caselle, Coazzano. 
9 Questa era connessa ai grossi comuni rurali e alle comunità di piccoli proprietari agricoli, mentre la grandi proprietà propendeva per 
la preservazione del bosco esclusivamente laddove avrebbe reso economicamente. 
10 E i cui pascoli e prodotti erano permessi solamente ai residenti in quel comune. 
11 In realtà, soprattutto nell’Ottocento, era una riserva importante di legname per combustibile. 



591 
 

 
Il bosco a Robecco nel 1888. Fonte: ns. elaborazione da immagine cd Navigli Lombardi Regione Lombardia 

 
I caratteri morfologici permettono di comprendere la presenza e la funzione della vegetazione d’alto fusto, 
suggerendo qualche riflessione in ottica paesaggistica: si consideri l’alta diffusione della foresta almeno fino 
a tutto l’alto medioevo (VII – X secolo) come conseguenza dell’abbandono delle campagne e della diminu-
zione della popolazione dopo la caduta dell’Impero Romano d’Occidente.  
Le specie principali che componevano la foresta nelle aree interfluviali erano la quercia farnia, il frassino, il 
carpino, ma secondo i tipi di suoli vi s’associava l’acero, la roverella, il cerro e il tiglio; presso i fiumi, in zo-
na più umida crescevano invece il pioppo, il salice e l’ontano nero e nelle zone golenali, nelle isole fluviali 
dominava invece il salice nelle sue moltissime varietà.  
La sistematica colonizzazione, successiva al medioevo, non ebbe tuttavia luogo tramite una generale distri-
buzione arborea come in Europa centrale (dove furono associate grandi estensioni di campi aperti, non arbo-
rati né recintati perché di proprietà collettiva, a grandi isole di bosco pure di proprietà comune per il pascolo 
brado e la legna), ma s’affermò sulla scorta della lottizzazione dei fondi signorili e del loro affidamento in 
affitto o in compartecipazione, generando una campagna più simile al “bocage”12 atlantico con campi recin-
tati e filari alberati: è da questo tipo di colonizzazione che ha origine la ben nota piantata padana, di cui si ha 
notizia fin dall’epoca comunale e che s’afferma in tutto il territorio durante il Rinascimento. 
Consideriamo a questo punto le differenti specie arboree del territorio padano, per derivare una conoscenza 
degli elementi connotativi del paesaggio riscontrando come, nell’area d’affermazione della grande azienda 
capitalistica, la coltura della vite scompare ben presto, e l’albero viene menzionato nei patti agrari solo come 
fornitore di legna da opera o da ardere, di strame per le stalle, di fogliame da foraggi; maggior rilevanza han-
no quindi l’olmo e il pioppo, che da poi luogo a colture specializzate soprattutto dopo che l’esodo rurale e 
l’aggiornamento tecnologico delle aziende agricole consigliano, a parità di produzione globale dei restanti 
seminativi, di destinarvi parte degli appezzamenti disponibili13.  
Nelle aree dove resta l’azienda a policoltura promiscua l’albero deve anche sostenere la vite e dare poco om-
bra per non limitare la resa del seminativo; s’afferma così l’acero che, con le sue poche radici, non impoveri-
sce il suolo e si può potare fino al tronco per ridurre la superficie ombreggiata; alla diffusione dell’acero se-
gue l’olmo e nelle parti più umide il salice, naturalmente con una densità dell’alberatura varia, più rada nella 
bassa lombarda e nelle risaie e più intensa e frequente nel promiscuo nell’alta pianura.  
 
                                                 
12 Divisione della proprietà generalmente di piccole dimensioni, tenuta a prato e delimitata da siepi arborate, tipica della Normandia. 
13 Il pioppo era preferito per la sua crescita rapida e per il suo eccellente impiego nell’industria moderna. 
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Il bosco a Robecco nel 1935. Fonte: ns. elaborazione da immagine cd Navigli Lombardi Regione Lombardia 

 

 
Il bosco a Robecco nel 1955. Fonte: ns. elaborazione da immagine cd Navigli Lombardi Regione Lombardia 

 
L’area studiata presenta interessanti aspetti vegetazionali, la cui importanza va sottolineata sia per la caratte-
rizzazione ecologica e per la distribuzione delle diverse formazioni vegetali presenti, sia per la tipicità stessa 
delle formazioni che identificano, non di rado, situazioni uniche dal punto di vista naturalistico.  
I suoli ghiaiosi e ciottolosi delle aree prossime al fiume, le depressioni a falda superficiale e il ristagno per-
manente, le zone umide a orizzonti torbosi venivano perciò lasciate a boschi di produttività notevolmente li-
mitata; un primo tentativo d’incremento della produttività boschiva si ha con l’introduzione dei pioppi ibridi 
a rapida crescita e, nel recente passato, molte piantagioni sono state inserite qua e là nel tessuto boschivo, con 
un successo però scarso, viste le forti limitazioni presentate dai suoli; tuttavia, le situazioni congiunturali a 
volte positive (come verso la fine degli anni ‘70) hanno fatto sì che il pioppo ibrido si diffondesse in pianta-
gioni che hanno cominciato a interessare anche le aree più spiccatamente agricole, a suoli migliori, con cure 
colturali e ritmi di produzione elevati; l’abbassamento del prezzo del legname di pioppo ha scoraggiato poi 
fino a poco tempo fa la piantagione, col risultato che molti impianti sono stati abbandonati e non più curati, o 
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non sostituiti una volta tagliati; la situazione, esaminata al 1978, mostra una netta prevalenza dei coltivi sulle 
aree boscate. 
 

Comune Pioppeti [ha] Bosco [ha] Improduttivi [ha] 
Abbiategrasso 152 670 158 
Cassinetta di L. 30 5  –  
Magenta 42 145 10 
Robecco s. N. 30 380 29 
Totale 254 1200 197 
% sul territorio 2,75 13,78 2,13 

Le superfici boscate nell’area studiata. Fonte: I suoli del Parco Ticino abbiatense (1978) 
 

 
Il bosco a Robecco nel 1983. Fonte: elaborazione dalle carte “i suoli del parco del Ticino Abbiatense”, ERSAL 

 

 
Il bosco a Robecco nel 1994. Fonte: elaborazione da immagine cd Navigli Lombardi Regione Lombardia 
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Tali dati si discostano sensibilmente da quelli riportati dal censimento agricolo del 1982: 
 

Comune Seminativi [ha] Prati [ha] Bosco (inclusi pioppeti) [ha] 
Abbiategrasso 1830,69 814,50 537,89 
Cassinetta di L. 131,80 132,96 7,38 
Magenta 761,32 238,26 283,06 
Robecco s. N. 686,75 514,01 273,02 

Identificazione dei terreni al 1982. Fonte: I suoli del Parco Ticino abbiatense 
 
Le differenze tra i dati relativi al bosco + pioppeto e al bosco possono essere spiegate anche in termini di 
evoluzione e calo delle aree a pioppeto nell’intervallo di tempo tra le due rilevazioni; inoltre, il censimento 
agricolo riporta i pioppeti sotto due voci distinte, i “pioppeti fuori foresta”, riferiti alle coltivazioni agrarie 
permanenti, e i “pioppeti in foresta” riferiti al bosco; va comunque osservato che le coltivazioni agrarie per-
manenti ricoprivano nell’area di studio una superficie molto limitata. 
La vegetazione forestale del Parco lombardo del Ticino, in cui è interamente contenuta la parte ovest di Ro-
becco, è stata suddivisa nel Piano forestale della Provincia di Milano14 in quattro tipologie principali: 
 

Tipo Ubicazione Specie forestali 
Vegetazione fo-
restale dell’area 
morenica. 

Totalmente assente 
nell’area. 

Boscaglia dominata da specie esotiche (quercia rossa e robinia). 

Vegetazione fo-
restale dei ripia-
ni terrazzati. 

Minuscolo appez-
zamento a ovest di 
Magenta e in piccole 
superfici di popola-
menti di transizione 
alle formazioni della 
Valle. 

Boschi di farnia anche notevolmente degradati per struttura e composizione, presentano a 
volte anche il carpino bianco. 

Vegetazione fo-
restale del fon-
dovalle. 

Nei vari sottotipi ri-
coprono la maggior 
parte delle aree bo-
scate. In particolare, 
vaste superfici sono 
ricoperte dal sottoti-
po caratteristico del 
livello medio del 
fondovalle. 

Boschi mesofili e mesoigrofili generalmente governati ad alto fusto, di norma dominati 
dalla farnia, ma non di rado con presenze più o meno abbondanti di pioppo nero, pioppo 
bianco, carpino bianco, ontano nero, che localmente giungono ad essere dominanti, e spo-
radica presenza di specie esotiche (in particolare robinia). Nelle aree ghiaiose e sui dossi, 
con problemi di siccità estiva legati alla scarsa ritenzione idrica del suolo, si sviluppano bo-
scaglie e cespuglieti xerofili più o meno aperti, dominati da arbusti spinosi con sparsi indi-
vidui della foresta, in genere di taglia ridotta, separate dai popolamenti precedenti da una 
fascia di transizione ad arbusteti mesofili o mesoigrofili negli alvei abbandonati. 
Lungo le rive del fiume e dei canali, nelle lanche e nelle zone umide in genere si affermano 
boschi e boscaglie igrofile dominate da salici, in genere governate a ceduo; sempre in zone 
umide, ma soprattutto lungo le scarpate dei terrazzi e le rive dei canali, si hanno analoga-
mente cedui invecchiati o alto fusti di ontano nero. 
Si hanno infine boscaglie ed arbusteti di specie pioniere nell’alveo fluviale e sul greto, a 
volte miste con impianti di pioppi ibridi degradati. Questo riporta alle considerazioni fatte 
all’inizio di questo capitolo sull ‘uso del pioppo: si è notato che molto spesso gli impianti 
venivano eseguiti su terreni assolutamente inadatti alla specie, troppo ghiaiosi e poveri, così 
che oggi molti popolamenti di pioppo non più seguiti tornano verso la composizione origi-
naria del bosco; il Parco segue queste aree e ne cura la corretta evoluzione, attuando una 
politica di espansione delle aree boscate. 
Nonostante i problemi sopra esposti, le piantagioni di specie a rapida crescita sono ancora 
ben presenti nell’area, soprattutto con impianti di pioppi ibridi, ma anche con conifere (pino 

                                                 
14 Piano d’indirizzo forestale della Provincia di Milano, decennio 2004- 2014. 
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strobo) e altre latifoglie esotiche (quercia rossa). 
Formazioni er-
bacee. 

Consta di alcune pra-
terie effimere di gre-
to. 

Praticelli xerotermi15 a barba di Giove, brachipodio16 e koeleria17, su suoli sabbiosi e 
ghiaiosi; e di praterie igrofile a canna di palude, tifa e carici, a volte con ingressione di spe-
cie ruderali, nelle zone a drenaggio scarso, falda alta, ecc. Questo sottotipo sfuma poi verso 
le formazioni di vegetazione acquatica sommersa, galleggiante o anfibia. 

 
Nella pianura basso – lombarda il corso dei fiumi è circondato da fasce verdi di vegetazione riparia, che rap-
presentano le sopravvivenze dell’originaria foresta padana con i suoi insiemi di latifoglie, scomparse quasi 
totalmente nel Cinquecento; il pioppo e il salice sono le piante più presenti in queste fasce, anche a causa 
dell’intervento selezionatore dell’uomo. 
La vegetazione della bassa pianura padana, secondo testimonianze paleontologiche e storiche, la descrive 
come un misto di valli ricche d’acqua e dossi di terre emerse, umide presso le aree con acqua e aride verso la 
sommità delle sopraelevazioni, con modeste differenze di quota tra depressioni ed emergenze, nell’ordine di 
una decina di metri, abbastanza però per implicare diverse forme di vegetazione; le valli con acque più o me-
no estese e permanenti erano composte da tipi acquatici e palustri, i dossi erano coperti di foreste umide ver-
so la base, in prossimità delle acque, e secche verso la sommità, con parti a radure, lande e praterie, in ragio-
ne delle sopraelevazioni rispetto al livello dell’acqua e della capacità di ritenzione idrica del suolo. 
I geobotanici ritengono la foresta di farnia18 e carpino19 (quercio – carpineto) l’espressione più complessa ed 
evoluta della vegetazione della bassa pianura, articolandola complessivamente come segue:  
 

Tipo Specie forestali 
Vegetazione fo-
restale mesofila 
di Farnia. 

Il querceto misto ad altri alberi è l’espressione più naturale ed evoluta della foresta padana. Resti più o meno consi-
stenti di boschi padani sono presenti attualmente lungo le sponde del fiume Ticino. Altri boschi meno estesi sono 
presenti, come ad esempio il bosco di Cusago presso Milano Questi sono lembi di foresta alterati nella struttura e 
nella composizione floristica e spesso sono al limite della sopravvivenza per i ridottissimi spazi che occupano. Ele-
mento arboreo principale e sempre presente delle foreste mesofile è la farnia (Quercus robur): ad essa si accompa-
gnano alberi sempre di latifoglie decidue come l’ontano nero (Alnus glutinosa), pioppo bianco (Populus alba), 
pioppo nero (Popolus nigra), olmo minore (Ulmus minor), acero campestre (acer campestre), ciliegio selvatico 
(prunus avium), carpino bianco (carpinus betulus). La struttura verticale è complicata. Gli alberi costituiscono il 
primo stato più alto, talvolta sdoppiato in due strati: uno più discontinuo, occupato da alberi più grandi (pioppo nero, 
pioppo bianco, olmo e farnia) e uno più basso e continuo, formato da alberi di minor taglia (acero campestre e car-
pino bianco). Lo strato arboreo occupa uno spazio compreso tra i 22 e i 30 metri, con punte estreme di quasi 40 me-
tri. Al di sotto si colloca lo strato arbustivo, con una densità e una copertura inversamente proporzionale agli alberi 
sovrastanti: più gli alberi sono radi, più lo strato è fitto. Tra questi il principale è il nocciolo e lo strato arbustivo è 
alto tra i 5 e i 9 metri. Lo strato arbustivo è più dispersivo e discontinuo rispetto al precedente e le specie che vi par-
tecipano sono molte e con una densità che è condizionata dalle condizioni ecologiche del suolo e dalla copertura 
degli strati sovrastanti. Lo strato basso arbustivo occupa uno spazio tra il mezzo metro e i due metri di altezza. Infine 
sono numerose le erbe che occupano lo spazio tra il suolo e 40 – 60 cm. I fattori che possono mutare le caratteristi-
che descritte sono la fertilità e maturità dei suoli, la disponibilità di acqua, gli interventi e disturbi antropici. Dispo-
nendo le varie espressioni di vegetazione dei boschi presenti lungo il fiume Ticino si avrebbero tramite un gradiente 
di progressivo affrancamento dall’acqua presente nel suolo e di miglior fertilità del terreno si avrebbero (Sartori 
198020): i) la foresta mista di farnia e olmo minore, con forti, fino a essere dominanti, presenze di pioppo bianco, 
pioppo nero e ontano; ii) la foresta mista di farnia e olmo minore, con dominanza di quest’ultima specie; iii) la fore-

                                                 
15 Detto di prati che tollerano ambienti aridi, in cui predilige vivere. 
16 Genere di piante della famiglia delle graminacee, con varie specie per lo più perenni, cespitose, alte fino a 1 m, con spighette allun-
gate multiflore e brevissimi peduncoli (donde il nome); alcune sono copiose nei boschi e nei pascoli. 
17 Koeleria è un genere di erbe che include la specie conosciuta generalmente come Junegrasses, genere così nominato dal botanico 
tedesco Georg Ludwig Koeler. 
18 La farnia (Quercus robur) è un albero a foglie decidue appartenente alla famiglia delle Fagacee, la specie tipo attraverso cui il gene-
re Quercus è definito, ed è la quercia più diffusa in Europa. 
19 Il Carpinus è un genere di piante a fiore (Angiosperme, Dicotiledoni) appartenente alla famiglia delle Betulaceae. 
20 Sartori F., 1980, Les forêts alluviales de la basse vallée du Tessin (Italie du nord), coll. Phytosoc. 9: 201-216. 
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sta mista di farnia dominante; iv) la foresta mista di farnia e carpino bianco, con quest’ultimo dominante. Tutti i tipi 
sono marcati da variazioni della flora arborea, arbustiva e erbacea. Fisionomicamente i diversi tipi sono simili tra 
loro e non si notano differenze percettive. Della foresta di mista di farnia e carpino bianco sopravvivono solo pochi 
resti, in quanto necessita di elevata fertilità e profondità di suolo e questi spesso sono minacciati dall’azione antropi-
ca. I pochi boschi rimasti testimoniano una tipologia forestale differenziata dai querco – carpineti e dai querco – ul-
meti centroeuropei, caratterizzata da una tendenza verso le cenosi sub mediterranee delle quali include vari elementi 
floristici. i) Boschi igrofili di ontano nero e di salice bianco: vivono su suoli molto umidi, ricchi di acqua superficia-
le, presente costantemente almeno durante il periodo vegetativo. Spesso sorgono nelle vicinanze di antichi meandri 
fluviali abbandonati, ma non del tutto liberati dall’acqua. Possono essere presenti anche in maniera alterata e resi-
duale in aree marginali alle attività antropiche, dove si verifica spagliamento di acque per via del malfunzionamento 
dei canali. Le migliori si trovano alla base dei terrazzi fluviali, quando non troppo antropizzate con un suolo troppo 
umido. Esempi si hanno anche lungo il corso del fiume Ticino. La composizione floristica generalmente ricca e ca-
pacità di assorbire le perturbazioni e gli interventi di sfruttata mento dell’uomo. Molti di questi boschi confinano 
con altre espressioni di vegetazione umida, come i saliceti, i canneti e specchi d’acqua più o meno paludosi. La 
struttura verticale è semplice in quanto lo strato arboreo è fatto da ontano nero, con sparsi esemplari di pioppi, farnia 
e olmo. Al di sotto c’è uno strato misto di radi arbusti dispersi tra le rigogliose erbe più o meno palustri. I saliceti di 
salice bianco solitamente affiancano le acque e la loro struttura verticale è uno strato di alberi di salice, poco ombro-
so anche quando compatto, sotto il quale crescono erbe banali, amanti dell’umido e dei nitrati come ortica, poligono 
e luppolo. Ontaneta e saliceto ospitano spesso colonie di aironi che nidificano a migliaia sui rami delle piante. ii) 
Boscaglia xerofila aperta e stadi evolutivi arbustivi ed erbacei preforestali:vegetazione dinamicamente collegata col 
le serie evolutive che portano alla foresta. hanno dimensioni variabili, localizzate spesso lungo i grandi fiumi dove 
popolano le aree sopraelevate, formatesi per accumulo di elementi litologici grossolani ad opera delle acque in piena 
dei fiumi. Il suolo è spesso scheletrico e molto permeabile. Gli esempi più importanti si trovano lungo il fiume Tici-
no. La boscaglia termoxerica21 aperta presenta uno strato arboreo di farnia prevalente, gli alberi sono dispersi, di 
piccola taglia, con un’altezza media di 7 – 12 metri e con fusti spesso contorti, con ramificazioni basse e portanti 
con chioma ridotta, spesso in parte secca. Gli arbusti raramente superanti il metro, e le erbe formano uno strato uni-
co durante il periodo vegetativo. La struttura orizzontale è sempre discontinua: le aree alberate finiscono spesso in 
radure arbustive o anche solamente erbacee, con sprazzi di terreno nudo o con solo muschi e licheni. La flora delle 
aree maggiormente boscate è più simile al querceto misto di quanto la fisionomia potrebbe darne percezione. Man-
cano le specie più mesofile22 (il nocciolo) e aumentano quelle del margine del bosco (ligustrum vulgare, bra-
chyoiduyn pinnatum, berberis vulgaris e rhamnus catharticus), tra gli alberi c’è un’ampia presenza di quercus cerris. 
Quando la copertura arborea diminuisce c’è la presenza delle specie degli altri raggruppamenti preforestali arbustivi 
ed erbacei; soprattutto quelle legati alla boscaglia termofila collinare, comprese le specie di orlo delle stesse. Nelle 
radure arbustive in cui è presente in maggioranza il ligustro, c’è l’ampia presenza della componente erbacea con 
specie in linea di massima mediterranee. Dove invece c’è in maggioranza il brugo23 si riconoscono sprazzi, a volte 
anche intensi, di specie tipiche delle brughiere dell’Alta Pianura Padana. Sono da considerare una sorta di involu-
zione della foresta mesofila24, gli insiemi ad arbusti spinosi, causati dai pesanti utilizzi della foresta stessa. La for-
mazione appare compatta, di altezza variabile tra i 2 e i 4 metri; il sottobosco erbaceo è incostante ma è continua la 
presenza di specie nemorali. 

Vegetazione ac-
quatica. 

E’ composta da comunità erbacee di interesse scientifico, ma di limitato impatto visivo. Alcune di queste comunità 
popolano le camere di risaia. 

Vegetazione pa-
lustre riparia. 

E’ una vegetazione erbacea compatta. La specie più diffusa è la canna della palude (Phragmitetum australis), la qua-
le crea aggruppamenti diffusi. Altre formazioni sono scirpi, tifi, carici, giunchi. 

Vegetazione ef-
fimere dei fanghi 

Sono insiemi vegetali erbacei di sviluppo stagionale, caratteristici di ambienti naturali (greti dei fiumi) e coltivati 
(risaie). Questi ambienti sono caratterizzati dalle specie del genere Cyperus anche se probabilmente attualmente 

                                                 
21 Una pianta termoxerofila è un vegetale che ha sviluppato, congiuntamente, meccanismi di adattamento e resistenza alle alte tempe-
rature e alla carenza idrica; le termoxerofile sono pertanto originarie di regioni tropicali o temperate a clima caldo-arido. 
22 Piante terrestri che vivono in ambienti tendenzialmente asciutti ma dove sussiste, almeno stagionalmente, una moderata umidità. 
23 Il brugo (Calluna vulgaris) è una pianta della famiglia delle Ericacee, unica specie del genere Calluna; si tratta d’un piccolo arbusto 
perenne che cresce fino all’altezza di 20-50 cm (raramente fino a 1-1,5 m). 
24 Con questo termine si indicano boschi che necessitano di condizioni climatiche fresche e umide (esempio il Castagno). 
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umidi. nelle risaie molte cenosi non siano più presenti oppure si siano trasformate. 
Vegetazioni ru-
derali e nitrofile. 

Sono vegetazioni erbacee molto importanti, per l’alto grado di diffusione nel territorio, del paesaggio vegetale della 
pianura lombarda. Il loro sviluppo è favorito dall’antropizzazione del territorio e se ne nota una fitta presenza negli 
ambiti fluviali dei grandi corsi d’acqua come il Po e il Ticino. Qui hanno caratteristiche floristiche non sovrapponi-
bili ai tipi di vegetazione simili esistenti nel paesaggio agricolo o urbanizzato. 

Vegetazione del-
le aree calpesta-
te. 

La presenza sul territorio è notevole ma non c’è documentazione scientifica. 
 

Vegetazioni infe-
stanti. 

I recenti censimenti di vegetazione infestante le coltivazioni agricole non notano difformità della flora e della vege-
tazione delle malerbe rispetto alla situazione degli anni Cinquanta, in cui i metodi e le colture erano differenti. 

Torbiere. la vegetazione di torbiera di ambito planiziale è oggi quasi completamente scomparsa. Di recente sono state ritrova-
te nelle vicinanze di piccoli laghi della fascia superiore della pianura. 

Vegetazione dei 
suoli sabbiosi. 

parte una segnalazione genericadi una vegetazione dominata da specie succulente su suolo sabbioso arido dell’alveo 
fluviale le rimanenti unità si riferiscono alla vegetazione dei dossi sabbiosi della Lomellina che costituivano una 
nota originale unica nella vegetazione della pianura. Gli elementi che connotano il territorio nelle zone litoranee flu-
viali sono da considerare a parte perché si staccano nettamente dalla situazione e dagli elementi descritti. Le scarpate 
dei solchi fluviali delle Pianura Occidentale sono dei veri e propri boschi dove solo episodicamente i ripiani dei ter-
razzi ospitano appezzamenti coltivati che interrompono la coltre di densa vegetazione. 

 

 
Vegetazione spontanea a ridosso del fiume Ticino. Fonte: Parco del Ticino 

 
Nella bassa irrigua, all’esterno delle arginature dei fiumi e nelle zone golenali dove è libera la periodica 
esondazione delle acque si vedono prosperare salici, pioppi, ontani e un folto sottobosco erbaceo arbustivo di 
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piante igrofile25; l’albero dunque, più qui che altrove, è sinonimo della presenza dell’acqua ed è infatti singo-
lare che in un’area così idrogeologicamente dotata le acque fluenti non si rivelino facilmente all’occhio e 
all’orecchio, ma si intuiscano tramite la geometria delle piantumazioni e l’addensarsi improvviso delle fron-
de lungo gli arginelli dei fossi, o si scoprono con l’apparire di chiaviche, chiusini, ponticelli lungo i viottoli 
campestri; a riprova di ciò è fondamentale citare il Bosco della Fagiana, Sito d’interesse comunitario dal di-
cembre 2004 nella depressione valliva della piana diluviale del Ticino, da sempre influenzata da alluvioni vi-
sta la libertà del fiume di divagare, inondando gran parte delle terre ricomprese nella Riserva durante i perio-
di di piena e mantenendo, quindi, un ecosistema fluviale dinamico.  
Sebbene l’elemento vegetazionale più importante del Bosco della Fagiana sia rappresentato dai boschi, non 
mancano esempi di vegetazione acquatica e anfibia, di cenosi di greto, di praterie umide e secche, di brughie-
re; percorrendo l’area dal fiume verso l’interno, anche in virtù del suo regolare e sostanzialmente piano asset-
to morfologico, s’osservano tutti i principali ambienti tipici degli ecosistemi planiziali originari, con aree bo-
scate in genere elemento caratterizzante passando da situazioni dominate dalla presenza di querce (Quercus 
robur L.), carpini (Carpinus betulus L.) e olmi (Ulmus minor L.) a realtà di minor pregio floristico con pre-
valenza di specie esotiche, soprattutto robinia (Robinia pseudacacia L.) e ciliegio tardivo (Prunus serotina 
Ehrh.): la foresta di querce è senza dubbio la formazione più interessante in quanto relitto d’una copertura 
vegetale che un tempo caratterizzava la più parte della pianura. 

 
Scorcio dell’area boscata presso Cusago 

 

 
Sentiero che penetra all’interno del fitto bosco del Parco. Fonte: Parco del Ticino 

                                                 
25 Si intendono come tali le essenze che prediligono gli ambienti umidi. 
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Sono stati al proposito identificati differenti tipi di habitat: 
 

habitat Specie forestali 
91F0 Questo habitat è costituito da boschi dominati da querce e carpini, con frequente presenza di olmi e ciliegi a 

grappoli (Prunus padus L.). Questi boschi, frequentemente esposti alle piene del fiume, sono piuttosto estesi 
all’interno del Sic, occupandone gran parte della superficie. 

9160 Ristrette a una piccola porzione dell’area, dove si sviluppano su suoli acidi, argillosi, con falda freatica a profon-
dità variabile tra 2 e 3 metri, si trovano le foreste mesofile a dominanza di roveri (Quercus petraea (Mattuschka) 
Liebl.) e carpini bianchi (Carpinus betulus L.), dal punto di vista fitosociologico riferibili all’alleanza Carpinion 
betuli. 

91E0* Questo habitat, rappresentato da alneti di falda a ontano nero (Alnus glutinosa (L.) Gaertner), è presente come 
bordura lungo le diramazioni del fiume, come formazione colonizzante le isole fluviali o in corrispondenza di 
aree palustri interrate, a testimonianza della presenza di meandri fluviali abbandonati. 
All’interno dell’area, questo tipo di vegetazione si sviluppa su suoli molto umidi, 
torbosi e spesso imbevuti d’acqua per la presenza di una falda spesso affiorante. 

3260 Si tratta di un tipo di vegetazione acquatica che tende a svilupparsi in alcuni corsi d’acqua, soprattutto esterna-
mente alle aree boscate e comprende le formazioni a Ranunculus sp., Potamogeton sp. e Callitriche sp.  
Tale habitat è distribuito per lo più lungo il canale Delizia, un corso d’acqua alimentato dalla acque del Ticino e 
da numerose risorgive e che presenta elevate caratteristiche di naturalità. 

3270 Questi pratelli terofitici nitrofili colonizzano i greti sabbioso – limosi del corso principale del fiume e sono carat-
terizzati da diverse specie del genere Polygonium e Bidens, ma anche di nappola italiana (Xanthium italicum 
Moretti), saponaria comune (Saponaria officinalis L.), gramigna (Agropyron repens (L.) Beauv.) e verga d’oro 
maggiore (Solidago gigantea Aiton).  
Queste cenosi presentando il loro massimo sviluppo in tarda estate, quando il greto emerge. 

6210 Si tratta di boscaglie e arbusteti mesoxerofili, formazioni costituite da uno strato 
erbaceo con alberi e arbusti più o meno radi che si sviluppano su substrati molto drenanti. 
Le radure sono colonizzate da pratelli terofitici xerofili caratterizzati dall’abbondanza di licheni, dalla presenza di 
nebbia maggiore (Aira caryophillea L.), camedrio comune (Teucrium chamaedrys L.), tesdalia (Teesdalia nudi-
caulis (L.) R. Br.) e paléo (Vulpia myuros (L.) Gmelin). Data l’aridità del substrato che caratterizza le aree dove 
tende a svilupparsi questo habitat se ne osserva il massimo sviluppo in primavera, appena dopo le piogge. 

4030 Questo tipo di habitat è presente su una percentuale molto ridotta del territorio (meno dell’1%), in particolare nel-
la parte meridionale del Sic. Si tratta di vegetazione che colonizza le zone di radura all’interno delle boscaglie 
mesoxerofile: calluna (Calluna vulgaris (L.) Hull), citiso (Cystus scoparius (L.) Link) e diverse specie del genere 
Genista sono le specie presenti con maggior frequenza. 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-s9a5peTKdHk/TWfrmIvosBI/AAAAAAAABZ0/yEFZMgyMTr4/s1600/004.JPG
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habitat della Direttiva 92/43/CEE Sic Boschi della Fagiana. In giallo foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus 
leavis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia, in arancione fiumi con argini melmosi e vegetazione del Ranuncu-
lion fliutanis e Callitricho – Batrachion, in rosa Lande secche europee, in blu Querceti di fanria o rovere subatlantici e dell’Europa 
centrale del Carpinion betuli, in rosso Foreste alluvionali di Anlus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno Padion, Alnion incarnae, 
Salicon albae), in verde acqua le foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excel-
sior o Fraxinus angistifolia 
 
I boschi di querce, carpini, olmi e le boscaglie a salici e ontano nero assumono importanza in quanto residui 
della vegetazione forestale planiziale padana, altrove quasi del tutto scomparsa a causa dell’antropizzazione 
del territorio; presentano nel Sic una discreta estensione e continuità ecosistemica in un contesto come quello 
padano dove l’elevata frammentazione ambientale ha ridotto altri tipi di habitat a piccoli e isolati residui; le 
cenosi a dominanza di specie esotiche, invece, rappresentano un fattore di degrado che banalizza e impoveri-
sce le diversità locali. 
 
5.1.6.2. Le condizioni in essere del patrimonio boschivo 
 
Per quanto riguarda la componente boschiva, è stato possibile ricostruire l’evoluzione, rilevando una signifi-
cativa contrazione che, al giorno d’oggi, la porta a occupare solo 273 ha, il 18% della superficie agricola to-
tale; in oggi la componente naturale, secondo i dati forniti da Regione Lombardia, è così composta: 
 

Tipo Superficie [ha] 
Bosco di latifoglie 203,6 
Sabbie e ghiaie 53,0 
Vegetazione dei greti 6,3 
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Il bosco a Robecco nel 2010. Fonte: uso del suolo, Regione Lombardia 

 
La contrazione delle aree a bosco, come attesta lo stato attuale, non ha smesso di procedere nel tempo; pur 
riscontrando difficoltà nella comparazione delle varie soglie, data la diversa natura delle fonti e la disomoge-
neità dei modi d’indagine, non è difficile intuire come dal 1722 a oggi la superficie boschiva si sia pratica-
mente dimezzata, andando pian piano a scomparire nelle aree del dosso e a est del centro (al confine con 
Corbetta), al contrario di quanto rilevato nei periodi precedenti; a incidere sulla riduzione delle foreste è stata 
l’espansione dell’agricoltura, che ha introdotto continui cambiamenti al suo aspetto razionalizzando la super-
ficie agraria, eliminando la vegetazione perimetrale e le fasce di vegetazione palustre adiacenti a fossi e cana-
li, contraendo siepi e filari della val padana centrale, uno dei fattori ambientali più ricchi e vari nei popola-
menti faunistici, la cui diminuzione arreca danno alla biodiversità degli agroecosistemi del territorio. 
È stato fatto riferimento all’analisi delle soglie storiche di periodi differenti, opportunamente sovrapposte per 
valutare l’evoluzione del bosco negli anni selezionado, come termine di paragone, solo l’area boschiva prin-
cipale a ridosso del Ticino, dalla cui osservazione emerge come un tempo eccedesse l’attuale limite del Parco 
mentre, fin dalla fine dell’ottocento, s’è ridotta sensibilmente. 
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Dalla comparazione delle soglie è evidente come le dinamiche evolutive dell’ambiente boschivo siano stret-
tamente legate alla conquista di superfici sempre più prossime al fiume: il fenomeno della cancerogenesi ur-
bana ha intaccato, nei decenni, anche la naturalità da sempre propria della valle, incidendo notevolmente sui 
caratteri del territorio poiché l’area presenta interessanti aspetti vegetazionali, la cui importanza va sottolinea-
ta sia per la caratterizzazione ecologica e per la distribuzione delle diverse formazioni vegetali presenti, sia 
per la tipicità stessa delle formazioni che identificano assetti naturalistici unici; la conservazione del bosco è 
quindi essenziale proprio perché permette di preservare la fauna presente, di consentire lo sviluppo e il per-
manere di vegetazioni spontanee arboree ed erbacee, con numerose formazioni in varie condizioni ecologi-
che, di rendere possibile l’affermarsi (per le particolari situazioni climatiche e pedologiche) di popolamenti 
dai caratteri anche assai distanti, con specie tipiche atlantiche da un lato e mediterranee dall’altro. 
 
5.1.6.3. Le determinazioni derivanti dal Piano d’indirizzo forestale provinciale 
 
A livello regionale, la disciplina d’individuazione e gestione dell’assetto boschivo e vegetazionale è identifi-
cata nel Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale, approva-
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ta con Lr. 31/200826 ed entrata in vigore il 25 dicembre 200827 dove, al fine di perseguire gli obiettivi (di cui 
all’art. 2, c. 3) di “valorizzare la competitività e l’economia del sistema agricolo, agroalimentare e silvo – 
pastorale lombardo, accordando priorità agli interventi di filiera; riconoscerne la multifunzionalità; pro-
muoverne lo sviluppo attraverso il progresso tecnologico di processo e di prodotto ed assicurare un utilizzo 
dei mezzi di produzione razionale e sostenibile”, viene individuato nel Piano d’indirizzo forestale “lo stru-
mento idoneo per la pianificazione e la gestione di tali aree e l’individuazione di nuove aree da sottoporre al 
rimboschimento”.  
Rispetto ai Piani d’assestamento forestale, volti per definizione a gestire singole proprietà silvo – pastorali, 
pubbliche o più raramente private, il Piano d’indirizzo forestale mira a delineare le linee di gestione di ambiti 
territoriali decisamente più estesi, coincidenti di norma col territorio d’una Comunità Montana, di un Parco o 
di una Provincia, comprendente pertanto tutte le proprietà forestali, private e pubbliche; i Piani d’indirizzo 
forestale sono quindi strumenti di pianificazione settoriale necessari alle scelte di politica forestale e attuativi 
della più generale pianificazione urbanistica28, e di conseguenza i boschi29 identificano ambiti sottoposti a 
particolare regime giuridico, in quanto vincolati come bene paesaggistico e sottoposti a tutela e gestione dagli 
enti forestali locali con espressi fini di conservazione, incremento e gestione razionale. 
Al Pif è pertanto demandata l’identificazione delle superfici forestali ai sensi della normativa vigente, la ca-
ratterizzazione delle superfici secondo il modello dei Tipi forestali della Lombardia, il riconoscimento e la 
valutazione delle funzioni delle superfici forestali, la definizione di indirizzi e modalità gestionali delle super-
fici forestali. 
Con l’entrata in vigore della Lr. 28 ottobre 2004, n. 27 (“Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesag-
gio e dell’economia forestale”) è stata fortemente accresciuta l’importanza dei piani d’indirizzo forestale 
quali strumenti di raccordo tra la pianificazione di settore ed il più ampio contesto del piano urbanistico; in-
fatti il piano d’indirizzo forestale, oltre a ricoprire il ruolo di “strumento di analisi e di indirizzo per la gestio-
ne dell’intero territorio forestale ad esso assoggettato”30, funziona da strumento di raccordo tra la pianifica-
zione forestale e la pianificazione territoriale costituendo specifico piano di settore del Ptcp31; in tale ottica 
giova qui ricordare come i piani di indirizzo forestale debbano essere redatti “in coerenza con i contenuti dei 

                                                 
26 Il Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale, approvato con Lr. 31/2008 ed entrato 
in vigore il 25 dicembre 2008, ha sostituito senza apportare particolari modifiche una serie di leggi fra cui la Lr. 27/2004 (Tutela e 
valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell’economia forestale), approvata dal Consiglio regionale all’unanimità sostituendo 
le Lr. 8/1976 e 80/1989. 
27 L’impalcato normativo regionale per il settore forestale è riconducibile alla Lr. 31/2008 “Testo Unico delle leggi regionali in mate-
ria di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”, alla Dgr n. 8/7728 del 2008 “Modalità e procedure per la redazione e 
l’approvazione dei Piani di indirizzo forestale” e all’allegato 1 della Dgr. 2024/2006 “Aspetti applicativi e di dettaglio per la defini-
zione di bosco, criteri per l’individuazione delle formazioni irrilevanti e criteri e modalità per l’individuazione dei coefficienti di bo-
scosità ai sensi dell’art. 3, comma 7, della L.r. 27/2004”. 
28 Infatti, i Piani di indirizzo forestale “definiscono modalità e limiti, anche quantitativi, per le autorizzazioni alla trasformazione del 
bosco; stabiliscono tipologie, caratteristiche qualitative e quantitative e localizzazione dei relativi interventi di natura compensati-
va”: art. 43, c. 4 della Lr. 31/2008. 
29 Ai sensi della normativa regionale (art. 42, “Definizione di bosco”): “1. Sono considerati bosco: a) le formazioni vegetali, a qual-
siasi stadio di sviluppo, di origine naturale o artificiale, nonché i terreni su cui esse sorgono, caratterizzate simultaneamente dalla 
presenza di vegetazione arborea o arbustiva, dalla copertura del suolo, esercitata dalla chioma della componente arborea o arbu-
stiva, pari o superiore al venti per cento, nonché da superficie pari o superiore a 2.000 metri quadrati e larghezza non inferiore a 25 
metri; b) i rimboschimenti e gli imboschimenti; c) le aree già boscate prive di copertura arborea o arbustiva a causa di trasforma-
zioni del bosco non autorizzate. 2. Sono assimilati a bosco: a) i fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa 
idrogeologica del territorio, qualità dell’aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del 
paesaggio e dell’ambiente in generale; b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utiliz-
zazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali e incendi; c) le radure e tutte le altre superfici d’estensione inferio-
re a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco. 3. I confini amministrativi, i confini di proprietà o catastali, le 
classificazioni urbanistiche e catastali, la viabilità agrosilvo-pastorale e i corsi d’acqua minori non influiscono sulla determinazione 
dell’estensione e delle dimensioni minime delle superfici considerate bosco. 4. Non sono considerati bosco: a) gli impianti di arbori-
coltura da legno e gli impianti per la produzione di biomassa legnosa; b) i filari arborei, i parchi urbani e i giardini; c) gli orti bota-
nici, i vivai, i piantonai, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale e i frutteti, esclusi i castagneti da frutto in attualità di col-
tura; d) le formazioni vegetali irrilevanti sotto il profilo ecologico, paesaggistico e selvicolturale”. 
30 Art. 47 c. 3 della Lr. 31/2008. 
31 Art. 48 c. 2 della Lr. 31/2008. 
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piani territoriali di coordinamento provinciali, dei piani paesaggistici32[…], dei piani di bacino e della pia-
nificazione regionale delle aree protette33 […]”34, mentre a livello di pianificazione locale si puntualizza 
come gli strumenti urbanistici comunali debbano recepire “i contenuti dei piani di indirizzo e dei piani di as-
sestamento forestale”, che andranno ad agire sul regime dei suoli in quanto “la delimitazione delle superfici a 
bosco e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco stabilite nei piani di indirizzo forestale sono immedia-
tamente esecutive e costituiscono variante agli strumenti urbanistici”35.  
La Provincia di Milano36 s’è dotata dello strumento di settore nel 2004, che rappresenta il primo censimento 
delle superfici boscate private e pubbliche in ambito provinciale dove, per la prima volta, sono stati mappati 
in modo sistematico gli elementi boscati minori (macchie boscate, fasce boscate, formazioni longitudinali) e i 
boschi37, individuandone le tipologie forestali38 per la pianificazione del patrimonio silvo/pastorale39; il Pif 
costituisce specifico piano di settore del Ptcp e, pertanto, ne ha adottato i riferimenti e le indicazioni come 
cornice di orientamento operando, rispetto agli studi preliminari di piano ed alle carte elaborate, il PIF ha 
quindi utilizzato come base conoscitiva nuovi strumenti redatti nel frattempo (come la Carta d’uso del suolo 
agricolo – forestale prodotta da Ersaf su ortofoto del 1998 – 2000) mentre, al momento, il Consorzio del Par-
co regionale del Ticino non risulta ancora essersi dotato di un Piano di indirizzo forestale; va sottolineato, al 
proposito, come la mancanza (o la decadenza) dei Pif comporta l’impossibilità di procedere alla trasforma-
zione dei boschi d’alto fusto non autorizzata dalla provincia territorialmente competente40. 
Le modalità e limiti, anche quantitativi, per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco nella provincia di 
Milano vengono definite nell’art. 26 (“Trasformazione dei boschi”) per cui se, comunque, i) ogni intervento 
finalizzato al mutamento d’uso della superficie forestale è consentito solo in presenza di autorizzazioni rila-
sciate dalla Provincia in conformità della normativa vigente41, ii) il mutamento d’uso di una superficie fore-
stale è comunque vietato42 nei boschi così identificati: a) Querco – carpineto dell’alta pianura; b) Querco – 
carpineto collinare di rovere e farnia; c) Querceto di farnia delle cerchie moreniche occidentali; d) Querceto 
di rovere/farnia del pianalto; e) Querceto di farnia con olmo; f) Castagneto delle cerchie moreniche occiden-
tali; h) Alneto di ontano nero; i) Saliceto di ripa; l) Pineta di pino silvestre planiziale; m) infine, negli ambiti a 
vincolo idrogeologico qualora si sovrappongano alle aree comprese fino al limite esterno della fascia C e con 
le zone B – PR e I del vigente Piano d’assetto idrogeologico. 

                                                 
32 Ex art. 135 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). 
33 Di cui alla Lr. 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle 
riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale). 
.34 Art. 48, c. 1 della Lr. 31/2008. 
35 Art. 48, c. 3 della Lr. 31/2008. 
36 Ne deriva conseguentemente, a livello provinciale, la competenza d’approfondire attraverso il proprio Pif le conoscenze e organiz-
zare le proposte d’intervento sul territorio provinciale esterno al perimetro dei Parchi e Riserve regionali o per le aree che, dal punto 
di vista della Lr. 11/1998, siano di competenza provinciale; il Piano d’indirizzo forestale 2004 – 2014 sviluppato ex Lr. 8/1976 costi-
tuisce specifico Piano di settore del Piano territoriale di coordinamento provinciale, come peraltro evidenziato nelle Nta del Ptcp di 
Milano. 
37 Carta dei boschi e degli elementi boscati minori del Ptcp. 
38 La carta delle tipologie forestali rappresenta alla scala 1:10.000 i tipi forestali rilevati, secondo la classificazione introdotta da “I tipi 
forestali della Lombardia” a cura di R. Del Favero (2002); la carta è stata redatta sulla base di rilievi diretti in campo. 
39 I corrispettivi strati informativi sono disponibili all’interno della banca dati “Progetto D.A.T.I. – Documentazione Analitica Terri-
toriale e Indicatori – per il governo del territorio”. 
40 Salvo determinati casi: in effetti, l’art. 43, c. 4 della Lr. 31/2008 puntualizza come l’autorizzazione possa essere concessa esclusi-
vamente per: a) opere di pubblica utilità; b) viabilità agro-silvo-pastorale; c) allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti; d) 
ampliamenti o costruzione di pertinenze di edifici esistenti; e) manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di 
edifici esistenti purché non comportino incremento di volumetria e siano censiti dall’Agenzia del territorio. 
41 In ogni caso verranno attuate le misure compensative di cui all’art. 27, che prescrive che “per ogni mutamento d’uso della superfi-
cie boscata è prevista una compensazione con interventi di rimboschimento di pari o superiore valore biologico con specie autocto-
ne di provenienza ecologicamente idonea al territorio oggetto di trasformazione. La Provincia disciplina, nel quadro degli indirizzi 
regionali, criteri e modalità operative di attuazione delle misure di compensazione di cui all’allegato 3”. 
42 I divieti di cui sopra possono essere derogati: i) in tutti i casi in cui l’autorità delle acque competente debba intervenire per sistema-
zioni idrauliche, idraulico-forestali, per interventi di difesa del suolo, per interventi di ingegneria naturalistica e, comunque, per gli 
interventi di riqualificazione delle sponde e dell’ambito fluviale; ii) in attuazione d’interventi dichiarati di pubblica utilità; iii) nei bo-
schi per i quali non si applica il vincolo paesaggistico ex art. 146, c. 2, D.Lgs. 490/1999. 
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Nelle pagine seguenti si riportano le principali determinazioni del Rapporto ambientale effettuate sui boschi, 
utili ai fini della sostenibilità ambientale del Piano di governo del territorio di Robecco sul Naviglio. 
 
1. Entità della superficie boscata presente sul territorio (fonte: boschi Ptcp Milano, progetto D.A.T.I) = 
2.982.426 mq = 298 ha 
 
2. Indice di boscosità = Superficie boscata / Superficie comunale = 15% 
 
3. Distribuzione nel territorio: si veda la carta successiva d’individuazione delle superfici a bosco, derivanti 
dal Piano d’indirizzo forestale della Provincia di Milano, con l’estensione corrispondente. 
 

 
 
4. Consistenza dei nuclei boscati: 
Superficie minima 2.486 mq 
Superficie massima 2.327.727 mq (232 ha) 
Superficie media 78.348 mq (7.8 ha) 
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4. Incidenza % delle categorie forestali (Fonte: Ersaf43) 
 

Tipologia forestale mq % 
Alneto di ontano nero tipico 47.500 2% 
Formazioni antropogene 357.500 13% 
Saliceto di ripa 805.000 30% 
Querceto di farnia 240.000 9% 
Querceto di farnia con olmo 67.500 2% 
Querco – carpineti e carpineti 1.210.000 44% 
Aree boscate non classificate 107.500 4% 

 

 

 
 

Carta delle tipologie forestali (Ersaf) 

 
Carta di verifica della superficie forestale ricadente nel vincolo idrogeologico, nel caso in cui questi ultimi si 
sovrappongano con le aree comprese fino al limite esterno della fascia C e con le zone B – PR e I del Piano 
di assetto idrogeologico vigente. 

                                                 
43 In assenza d’uno strumento di settore che disciplini direttamente i boschi nel territorio del Parco regionale, poiché questi ultimi non 
vengono classificati dallo strumento di settore Provinciale, per rendere conto della distribuzione tipologica dei boschi è possibile ri-
correre alla carta della vegetazione potenziale dell’Ersaf (Regione Lombardia), che fornisce informazioni utili l’articolazione delle 
tipologie forestali sul territorio, fornendo un quadro complessivo del mosaico boschivo del Parco e mostrando l’effettiva qualità della 
dotazione vegetale naturale. 
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Derivazione dell’ambito di tutela delle superfici boschive determinato dalla sovrapposizione del vincolo 
idrogeologico con le aree le aree ricomprese fino al limite esterno della fascia C e con le zone B – PR e 
I del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) vigente 
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Individuazione delle superfici a bosco non soggette a trasformazione44, rispetto alla disciplina forestale di 
settore della Provincia di Milano 
 

 
 

 
 
Si riscontra pertanto che ben l’80% della superficie a bosco esistente sul territorio di Robecco sul Naviglio 
non è trasformabile, ai sensi dell’art. 26 del Pif della Provincia di Milano. 
È opportuno ricordare infine che, ai sensi dell’art. 29 (Aree di particolare tutela), “tutte le aree indicate nel 
cap. 10.1.a della relazione di piano sono sottoposte a specifica tutela per la loro particolare rilevanza45. I 

                                                 
44 Ai sensi dell’art. 26, “Trasformazione dei boschi”, del Pif del Provincia di Milano. 
45 Vengono qui comprese le formazioni vegetali lungo le vie d’acqua, per cui ex art. 34, c. 3, punto f) delle norme del Ptcp va con-
servata e riqualificata la vegetazione arboreo-arbustiva di ripa, includendo comunque in tale categoria tutta la vegetazione, anche mi-
nore, posta in corrispondenza delle sponde di corsi d’acqua e di canali, così come individuati dalla Tavola 3 del Ptcp, oltre alle aree 
sensibili in riferimento all’assetto idrogeologico o alla vicinanza con aree protette. 
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boschi e gli elementi boscati minori presenti in tali aree saranno oggetto di particolare tutela, disciplinata 
da specifiche integrazioni ai sensi dell’art.3, che ne determinerà le più opportune modalità di gestione. Dove 
i boschi si sovrappongano con le «aree con potenziale dissesto» rilevate in via ricognitiva alla tav. 2 del 
Ptcp, come riportate in tav. 2 del presente piano, l’autorizzazione al mutamento d’uso del suolo boscato sa-
rà da subordinarsi alla contestuale presentazione di apposita relazione geologica, nella quale si certifichi 
che il disboscamento proposto, non causi fenomeni di dissesto idrogeologico del suolo”. 
In generale, è utile ricordare che gli ambiti a bosco rappresentano spazi di perseguimento prioritario degli in-
dirizzi strategici del Piano di indirizzo forestale, così riassumibili: 
1) valorizzazione del bosco come elemento strategico per la gestione del territorio; 
2) valorizzazione dei sistemi forestali come sistema economico di supporto e integrazione dell’attività agri-

cola; 
3) valorizzazione del bosco come struttura di supporto al disegno del paesaggio e allo sviluppo di attività 

ricreative; 
4) configurazione del bosco e degli equipaggiamenti vegetali del territorio agricolo e periurbano come in-

frastrutture territoriali a valenza multifunzionale, il cui carattere è quello d’essere un sistema vivente che 
interagisce dinamicamente col territorio. 
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5.1.7. L’indagine sull’assetto fisico e morfologico 
 
5.1.7.1 La componente idrogeomorfologica 
 
Il territorio della Lombardia irrigua corrisponde alla bassa pianura, una fascia che ricopre quasi un quarto 
della superficie regionale tra il Po e il margine meridionale dell’alta pianura delle conoidi ghiaiose, estenden-
dosi in direzione ovest/est tra il Ticino e il Mincio e, in direzione nord/sud, tra la linea superiore delle risorgi-
ve e il Po; nello spazio lombardo s’individuano tre macrozone da nord a sud, distinte come segue: 
 

Fascia Campo territoriale 

Colline Compresa tra la linea pedemontana e la fronte degli anfiteatri morenici, fascia che è interrotta o ridottis-
sima specie in territorio bergamasco e bresciano (in quest’ultimo riprende in corrispondenza degli anfi-
teatri dell’Iseo e del Garda) 

Alta pianura asciutta Il limite fisico con la successiva è costituito dalla linea limite verso monte della fascia dei fontanili. La 
costruzione dei canali irrigatori derivati dai maggiori fiumi (canale Villoresi, naviglio Grande, naviglio 
Martesana, canale Marzano, naviglio di Cremona, canale Fusa, naviglio Grande Bresciano, ecc.) ha 
irrorato di acque un buon tratto del settore più meridionale di questa zona, portando automaticamente 
più a monte il limite del paesaggio della vera alta pianura arida che oggi segue, tra Ticino e Adda, il cor-
so del canale Villoresi 

Bassa pianura irrigua S’estende fino al corso del Po, presenta condizioni climatiche che non si scostano in genere dal resto 
della pianura padana 

 

 

 
Carta morfologica della pianura e della collina lombarda. Fonte: “La casa rurale nella pianura e nella collina lombarda” 

 
Gli elementi che fanno apparire la Lombardia irrigua come uno spazio relativamente unitario sono il prevale-
re delle superfici alluvionali (terreni argillosi e fini) e i fiumi alpini che raggiungono il Po, il cui corso si svi-
luppa secondo la linea delle maggiori depressioni della sinclinale padana: si tratta, infatti, d’una pianura allu-
vionale, umida, ricca d’acque, bagnata da corsi incassati nell’alta pianura che arrivano successivamente al 
livello della pianura, andando poi a raggiungere il Po.  
Il territorio provinciale di Milano si distingue, dal punto di vista geomorfologico, nelle due zone costitutive 
fondamentali dell’alta pianura e delle colline (la pianura asciutta, che occupa la parte pedemontana fino al 
canale Villoresi), e della bassa pianura che s’estende nella parte più meridionale (suddivisa a sua volta in alta 
pianura irrigua e bassa pianura irrigua); la fascia di contatto tra tali due parti fondamentali viene chiamata 
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“dei fontanili” dove, cioè, le acque infiltratesi negli strati ghiaiosi sottostanti dei suoli a monte affiorano e di-
ventano superficiali, dando luogo alla nascita d’una notevole quantità di corsi d’acqua.  
 

 

Ambiti della geomorfologia (fonte: Regione Lombardia). I colori rappresentano: i) marrone: alta pianura; ii) viola: 
media pianura idromorfa; iii) giallo: pianure alluvionali attuali e recenti; iv) arancio: terrazzi fluviali.  
I cerchi in azzurro chiaro indicano i fontanili attivi, e in blu scuro i fontanili inattivi; il verde pieno rappresenta le 
marcite; infine, il tratteggio diagonale verde indica il bosco di latifoglie, il tratteggio orizzontale le sabbie e le ghiaie, 
il tratteggio verticale la vegetazione dei greti 

 
Qui oltre ai corsi d’acqua, costitutivi d’una maglia che innerva la bassa pianura condizionando la distribuzio-
ne degli insediamenti, la rete delle comunicazioni, il sistema irriguo, gli usi dei suoli e la distribuzione delle 
aree naturali nel contesto antropizzato, è parimenti importante menzionare l’ulteriore elemento influente del-
le acque di risorgiva: infatti, la falda freatica s’avvicina in un primo tempo alla superficie, poi è costretta ad 
affiorare nell’ambiente a ghiaie fini e sabbie semipermeabili, costituendo la ben nota fascia dei fontanili.  

 

Comprensori attualmente irrigati 
con le acque del Ticino. Il tratteggio 
rosso corrisponde all’alta pianura 
irrigua, col verde la bassa pianura 
irrigua e quindi la fascia dei fontani-
li. A nord del tratteggio rosso la 
pianura asciutta.  
Fonte: Parco del Ticino, le marcite. 
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Quindi, oltre alle risorse idriche superficiali, la Lombardia è ricca dei fenomeni delle risorgenze per le acque 
di falda che, scorrendo verso sud, incontrano i terreni a granulometria più fine e impermeabili della bassa 
pianura e, per effetto del rigurgito provocato dalla diminuzione di porosità, sgorgano in superficie con una 
serie di polle sorgentizie denominate risorgive (se naturali) o fontanili (se scavati dall’uomo); è dunque un 
elemento caratteristico di queste zone (e, decisamente, anche di Robecco), in cui le acque di risorgiva scandi-
scono la fascia di transizione tra i due livelli della pianura dislocandosi su una fascia piuttosto ampia, sui 10 – 
20 km, che indica diversi livelli di risorgenza con la presenza di diverse falde. 
La sezione più ampia della fascia si trova alla base delle grandi conoidi dell’alta pianura su cui corre il Ticino 
e i fontanili hanno sempre assicurato a tutta la bassa pianura una notevole abbondanza d’acqua favorendo, fin 
dai tempi remoti, la vocazione agricola di tale territorio e, in particolare, la nascita delle marcite generando 
un’ulteriore e importante disponibilità idrica.. 
 

 

La falda freatica al novembre 1979. Il Fonte: I suoli del Parco Ticino Abbiatense 
 
Il regime idraulico dipende dalle precipitazioni, dalle perdite dei fiumi e dalle irrigazioni, e l’influenza 
espressa sul regime delle falde cambia a seconda delle zone: a monte è alimentata dalle precipitazioni, men-
tre a valle dipende dal volume e dalla durata delle irrigazioni verificatesi più a monte: infatti, il Ticino e 
l’Adda nei territori sottostanti al canale Villoresi fanno constatare le massime portate di bassa dei fontanili e 
dei livelli di falda nel periodo irriguo estivo. 
Il tributo d’acqua medio, che le correnti della falda freatica offrono in corrispondenza della linea dei fontanili, 
viene stimato in circa 500 litri1 al secondo per ogni chilometro di sviluppo della linea stessa; qui i fiumi han-
no ormai abbandonato il loro corso incassato e pertanto anche le loro acque, intiepidite e decantate per il 
soggiorno nei grandi bacini lacustri prealpini, che ne regolano altresì il deflusso durante le piene, possono es-
sere facilmente incanalate e distribuite sui campi; la sistemazione e lo sfruttamento di tali abbondanti risorse 
idriche, arricchite dalle acque meteoriche derivate dalle precipitazioni dell’arco alpino e prealpino, offre il 
grande vantaggio di fornire acque a temperatura costante sui + 9°/+ 12°, e ciò costituisce il cardine su cui si 
fonda il paesaggio di tale porzione di territorio lombardo, caratterizzata inoltre da terreni fini che passano 
gradualmente da sabbioso/argillosi a occidente a quasi assolutamente argillosi all’estremità orientale. 
 

                                                 
1 Dato risalente agli anni ‘50. 
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Formazione e ciclo delle risorgive. Tratto da: “Robecco sul Naviglio. Nello scorrere delle acque la storia di un territorio” 
 
I fontanili rappresentano inoltre una risorsa dal punto di vista paesaggistico2 anche se, negli ultimi anni, il re-
gime delle acque di falda ha subìto molti cambiamenti diminuendone la disponibilità in alcune zone (per 
l’aumento delle superfici impermeabilizzate, nuovi pozzi, diminuzione delle aree irrigue) e aumentandola in 
altre (per la diminuzione dei prelievi portati dalla dismissione industriale)3; in realtà, la struttura idrogeologi-
ca del territorio provinciale milanese è stata sempre influenzata dall’insieme di sedimenti alluvionali, traspor-
tati nel corso delle ere geologiche dai principali corsi d’acqua fino a raggiungere spessori di centinaia di metri 
e creare quel serbatoio d’acque di falda, l’acquifero tradizionale, storicamente utilizzato dall’uomo nella pia-
nura milanese e sottoposto a un intenso sfruttamento e a un degrado qualitativo, al punto di rendere necessa-
ria la ricerca di misure protettive dall’infiltrazione di inquinanti provenienti dalla superficie e dalla interco-
municazione tra i diversi corpi acquiferi. 
Il cosiddetto acquifero tradizionale è caratterizzato da una parte più superficiale (corrispondente al Fluviogla-
ciale Würm4 e alle alluvioni) che ospita una falda libera, e una parte più profonda con presenza locale di 
conglomerati (corrispondente ai Fluvioglaciali più antichi) talora sede di una falda semiconfinata; tra le due 
parti, localmente separate da modesti spessori di depositi semipermeabili, si misurano differenze sensibili dei 
livelli piezometrici.  
I depositi alluvionali recenti e antichi presentano frazioni limose e argillose particolarmente scarse, con spes-
sore variabile da pochi metri fino a 50 – 60 m, costituendo arealmente la porzione più estesa del territorio 
provinciale, fondamentalmente pianeggiante, inciso solamente dagli alvei attuali dei fiumi Ticino, Olona, 
Lambro, Adda, definiti infatti “livello fondamentale della pianura”(LfP)5. 

                                                 
2 Originalmente la fascia delle risorgive era caratterizzata da formazioni vegetali dominate da specie idrofile e a sprazzi intercalate da 
aree paludose e torbose. 
3 Le loro acque erano utilizzate, oltre che per l’irrigazione, anche per gli altri usi delle popolazioni, e così le risorgive, per poter essere 
meglio utilizzate, sono state particolarmente curate e protette dall’uomo. 
4 La glaciazione Würm in realtà rappresenta l’effetto prodotto dall’ultima glaciazione su una zona specifica come le Alpi, ma per 
convenzione essa viene estesa anche livello globale come l’equivalente di ultimo periodo glaciale, il più recente periodo glaciale 
compreso nell’attuale era glaciale, avvenuto nel Pleistocene, iniziato circa 110.000 anni fa e terminato circa 9.600 – 9.700 a.C. Du-
rante questo periodo ci furono molti mutamenti tra l’avanzamento e l’arretramento dei ghiacciai. Il terreno Fluvioglaciale e fluviale 
wurmiano è composto da ghiaie e sabbie del pleistocene superiore di 50 – 60 metri di spessore. È sede della falda freatica. 
5 Per Livello fondamentale della Pianura s’intende il punto più basso esistente rispetto al livello medio della falda acquifera. 
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L’elevata permeabilità consente la ricarica dell’acquifero da parte delle acque meteoriche e di quelle di infil-
trazione da corsi d’acqua naturali o artificiali, e la falda contenuta in questi depositi è tipicamente libera con 
andamenti che risentono in maniera diretta degli eventi meteorici e delle pratiche agricole.  
Sotto un orizzonte piuttosto discontinuo, che funge da separazione tra i due acquiferi, si rinvengono i depositi 
glaciali e fluvio – glaciali antichi (Mindel6 e Riss Auct.7), affioranti solo nell’alta pianura; si tratta di ciottoli, 
ghiaie e sabbie immerse in una matrice limoso – argillosa con spessori variabili fino a un massimo di 40 – 50 
m; in profondità sono presenti conglomeratici e arenarie dette comunemente “Ceppo dell’Adda” (risalente al 
Pleistocene inferiore8 e affiorante soprattutto lungo il corso del fiume omonimo). 
La frazione fine, presente soprattutto verso sud, riduce i caratteri di permeabilità e trasmissività di tale unità, 
la cui falda si presenta libera o semiconfinata e, generalmente, in collegamento con quella soprastante9. Alla 
base di tali livelli si trovano le formazioni impermeabili della base dell’acquifero tradizionale, argille e argille 
limose tipicamente marine e depositi argillosi litorali, lagunari e paludosi insieme a torbe10, localmente con-
tenenti livelli sabbiosi o sabbioso – ghiaiosi che ospitano le cosiddette “falde profonde”11.  
Il paesaggio della bassa pianura presenta differenti condizioni morfologiche sia degli insediamenti antropici, 
sia dei lasciti delle situazioni naturali più antiche, determinate dallo scorrere dei fiumi e dal loro processo di 
costruzione, trasporto e sedimentazione planiziale. La bassa pianura, anche se ha una unica condizione geo-
morfologica, e condizioni idrografiche e pedologiche in linea di massima uniformi, presenta in realtà fasce 
naturali diverse che danno luogo a situazioni territoriali particolari. Inoltre, a tali fenomeni naturali si som-
mano le modifiche operate dall’uomo con attività che hanno plasmato il territorio esplicitandosi nel paesag-
gio in forme iconematiche12 originando una gran quantità di situazioni locali, corrispondenti a vere e proprie 
unità di paesaggio.  
Il comune di Robecco, uno di tali iconemi, è situato nella pianura irrigua dove il canale Villoresi e il naviglio 
Grande rappresentano le due linee demarcanti fondamentali nell’uso del suolo, e si caratterizzata per la de-
pressione valliva del Ticino, inserita nel contesto della pianura “diluviale recente” o del “livello fondamenta-
le della pianura” nei terrazzamenti generati dal corso d’acqua; sul più alto terrazzo è posta la frazione di Ca-
sterno, in una posizione che domina la valle dove, all’irregolare ondulazione dei luoghi, subentra uno spazio 
pianeggiante che giunge fino a Milano; qui, dal confine orientale del territorio comunale fino alla strada che 
congiungeva le tre frazioni nella valle, i fondi erano impossibilitati a venire irrigati in quanto nessuna roggia 
derivata dal Naviglio li poteva raggiungere, essendo più elevati rispetto al tetto del canale, né tantomeno po-
tevano giovare le acque sorgive che tanto abbondavano nei terreni più bassi, per gli effetti morfologici delle 
alluvioni fluvioglaciali e fluviali pleistoceniche (in questa area attribuite al livello Wurm I) che hanno costi-
tuito, con morfologia subpianeggiante, le superfici modali della pianura di Robecco. 
 

                                                 
6 Mindel è il nome della seconda glaciazione in Europa avvenuta nel Pleistocene, il primo periodo dell’era Quaternaria, in cui si veri-
ficò un abbassamento generale della temperatura ed una ulteriore espansione dei ghiacciai nell’attuale zona temperata. Questa secon-
da glaciazione si verificò 455.000 anni fa fino a 300.000 anni fa, e fu seguita poi da un secondo periodo interglaciale che durò circa 
250.000 anni. 
7 La glaciazione Riss è la terza glaciazione in Europa avvenuta nel Pleistocene, il primo periodo dell’era Quaternaria in cui si verificò 
un abbassamento generale della temperatura ed una ulteriore espansione dei ghiacciai nell’attuale zona temperata. Questa terza gla-
ciazione si verificò 200.000 anni fa fino a 130.000 anni fa, seguita poi da un periodo interglaciale che durò circa 70.000 anni. Il nome 
deriva da un affluente del Danubio. 
8 Il Pleistocene è un’epoca geologica che ha inizio 2,58 milioni di anni fa e termina convenzionalmente 11.700 anni fa. Il Pleistocene 
inferiore e medio corrisponde al periodo del paleolitico inferiore (Homo habilis e Homo erectus), mentre il Pleistocene superiore ai 
periodi del paleolitico medio e superiore (Homo neanderthalensis, Homo sapiens). 
9 Tra le due falde si constata comunque una differenza di livello piezometrico di qualche metro. 
10 In letteratura questa unità è spesso definita come “Argille sotto il Ceppo” o “Argille Villafranchiane”. 
11 Principalmente falde confinate con presenza talora di sostanze tipiche di ambiente riducente (idrogeno solforato, ferro e mangane-
se), che rendono difficilmente utilizzabile la risorsa idrica per gli usi civili e industriali. 
12 Si intendono come tali le unità elementari di percezione. 
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Lo schema delle superfici terrazzate (A = Livello fonda-
mentale della Pianura; B = terrazzi intermedi di Casterno 
e Abbiategrasso; C = livelli vallivi più elevati; D = livelli 
vallivi intermedi, a volte d’incerta collocazione; E = livelli 
terrazzati inferiori, coltivati; F = fascia fluviale attiva, bo-
scata. Fonte: i suoli del parco Ticino abbiatense. 
 
Così la pianura presenta, a valle degli apparati more-
nico – fluvioglaciali più antichi, una blanda inclina-
zione verso sud, tipica d’un ampio conoide dove il 
solco del Ticino si distingue nettamente rispetto agli 
altri elementi morfologici minori; nella parte centra-
le, tra Boffalora e Vigevano, la valle è ampia da 4 a 6 
km con una depressione di 25 – 30 metri complessi-
vi; lungo il suo asse nord – ovest / sud – est la valle 
presenta pendenze medie moderate, comunque infe-
riori al 2‰, con superfici dell’LfP13 hanno invece 
pendenze leggermente superiori (2,1 – 2,2‰), cosic-
ché l’altezza delle scarpate morfologiche che separa-
no le due superfici va gradualmente riducendosi da 
nord a sud.  
I depositi alluvionali vallivi sono attribuiti 
all’Alluvium olocenico14, mentre alcune piccole su-
perfici intermedie e alcuni conoidi al margine del ter-
razzo pleistocenico vengono assegnati a una fase 
pluviale appena precedente (tardo – wurrniana).  
Qui si è sempre in presenza di depositi sciolti, per lo 
più ghiaioso/sabbiosi a sabbie grossolane mentre in 
alcune aree, invece, si ritrovano sabbie più fini, for-

temente limose; a sud di Abbiategrasso, per contro, l’alveo fluviale è caratterizzato da ghiaie ciottolose.  
L’assetto morfologico e l’ordinamento antropico del sistema dei canali e dei campi segue una direzione pre-
ferenziale nord – ovest / sud – est, parallela al bordo occidentale del terrazzo e con rari elementi visibili a in-
terrompere la morfologia sub pianeggiante, sostanzialmente costituiti da tracce assai labili di paleoalvei sulle 
superfici interne dei terrazzi del LfP, e da tracce più visibili e incise presso l’orlo drenante della valle del Ti-
cino, col polialveo più evidente ed esteso presso la località Cascinazza (frazione di Robecco sul Naviglio), la 
cui origine può rintracciarsi ipoteticamente subito a sud di Magenta, con un percorso che in parte interessa 
anche il terrazzo sottostante la valle del Ticino; un’altra evidente depressione è riconoscibile fra Casterno e 
Carpenzago, con andamento contorto assai interessato, nella sua parte terminale, da attività d’escavazione; 
altre tracce di possibili paleoalvei sono a nord d’Abbiategrasso, dove si ritrova un’ampia porzione di terreni a 
substrato sabbioso – ghiaiosi, inserito tra fasce di sedimenti sabbio – limosi compatti. 
I dossi sono elementi morfologici di grande significato per movimentare il piatto orizzonte dell’LfP: si sono 
verosimilmente formati in epoca glaciale e sono rappresentati da minuscole colline date da inarcamenti del 
piano di campagna per effetto di eventi tettonici, in genere molto ghiaiose e impermeabili, con falda a pro-
fondità superiore al metro e condizioni abbastanza sfavorevoli per la periodica aridità; la più parte di tali dos-
si risulta assai mortificata per incuria e distruzione, con un arredo vegetale sovente rappresentato da specie 
rare, ma non poche volte infestate da macerie e rifiuti: il principale di tali terrazzi, collocati tra la valle del Ti-
cino e l’LfP, si sviluppa per un lungo tratto a ovest d’Abbiategrasso con ampiezza variabile tra 500 e 1.250 
m circa a quota di 5 – 7 metri, inferiore rispetto al LfP e con pendenze dell’intera superficie, verso sud/est, 
simili a quelle tipiche della valle del Ticino e dello stesso LfP; la continuità del terrazzo è peraltro interrotta 

                                                 
13 “Livello fondamentale della pianura”. 
14 L’Alluvium olocenico è costituito da sabbie, ghiaie e limi olocenici in condizioni insature. 
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da almeno tre bacini leggermente depressi, corrispondenti in due casi alle parti terminali di paleovalli prove-
nienti dall’LfP e, nell’altro caso, all’area d’origine d’una paleovalle diretta verso sud/est; più a nord si ricono-
sce un’ulteriore superficie, ribassata di 3 o 4 metri rispetto all’LfP, che rappresenta la continuazione meridio-
nale (troncata) della paleovalle proveniente da Carpenzago15.  
I caratteri geomorfologici delle superfici non attive della valle del Ticino comprendono la complessa morfo-
logia del settore vallivo, legato al forte dinamismo olocenico del fiume e alle intense opere di regimazione 
idraulica e di modellamento umano16; a partire dal margine orientale della valle fino al corso attivo del fiume 
il dislivello complessivo è di 6 – 8 metri, superato con una serie di piccole scarpate che segnano il limite del-
le superfici con sedimenti progressivamente più recenti.  
Nell’alta pianura i corsi d’acqua hanno un alveo incassato e pluriterrazzato, determinando un assetto impor-
tante del paesaggio e condizionando l’idrografia artificiale, perché tutte le canalizzazioni hanno derivazioni 
più a monte e scorrono a lungo affiancate ai fiumi da cui derivano; nelle aree delle media pianura, in corri-
spondenza della linea delle risorgive, gli stessi fiumi scorrono in genere in un letto più rialzato e quasi in quo-
ta coi terreni rivieraschi, per tornare poi parte finale d’un letto più scavato con limite morfologico più eviden-
te tra il livello superiore (più interno), collegabile col terrazzo della cascina Morosina, e i livelli più occiden-
tali, a loro volta separabili in più sottolivelli da scarpate anche inferiori al metro; la più parte delle scarpate ha 
scarsa continuità, ma può essere sottolineata dal percorso dei principali canali irrigui, molti dei quali ricalca-
no i vecchi alvei e le stesse tracce di divagazione della corrente nella pianura alluvionale un tempo attiva.  
In genere, tutti questi percorsi presentano una morfologia leggermente depressa e, oltre che alla rete basale 
delle scarpate di terrazzo, possono essere posti al contorno di lievi dorsali e segnalati anche dalla presenza in 
superficie di suoli scuri, umidi e molto organici e da livelli torbosi sepolti; in tutta la fascia valliva la morfo-
logia del terreno è lievemente mossa, con la separazione di lembi di superfici in leggero rilievo, lembi sub-
pianeggianti e lievi depressioni morfologiche; ma non si riconoscono, tuttavia, veri e propri dossi d’origine 
alluvionale salvo il caso, a sud, della cascina Barcella in comune di Robecco sul Naviglio.  
Invece, i caratteri geomorfologici della valle del Ticino evidenziano come la fascia attiva17 del fiume corri-
sponda in buona parte agli attuali boschi, estendendosi anche al loro esterno e andando a interessare aree 
agricole e costruzioni, soprattutto nella fascia meridionale; l’alveo presenta un’elevata mobilità e annualmen-
te possono essere aperti e abbandonati vecchi e nuovi canali: è, in genere, un alveo con pochi rami principali 
mobili ed evidenti isole fluviali, il andamento non è ancora meandriforme, con le condizioni naturali e gli in-
terventi antropici che rendono instabile la situazione e incerte le previsioni sulla sua evoluzione; in area sono 
presenti limitate opere di arginatura nei tratti tra Capanna Vecchia e Capanna Nuova d’Abbiategrasso, e a 
monte del ponte ferroviario/stradale di Vigevano.  
È interessante la morfologia delle aree boscate prossime al fiume: spesso superfici ghiaiose piuttosto asciutte, 
segnate dal percorso inattivo di canali secondari e della presenza di numerosissimi argini ciottoloso/ghiaiosi. 
 
5.1.7.2 I fattori espressivi del rischio naturale e della vulnerabilità idrogeologica 
 
Le classi di fattibilità geologica 
 
Secondo lo studio geologico a corredo del Prgc, redatto ex Lr. 41/199718, il Comune di Robecco sul Navi-
glio è interessato da tre classi di fattibilità geologica, nella fattispecie: 
i) classe II: fattibilità con modeste limitazioni: sono state qui classificate le aree appartenenti alla pianura in 

cui sussiste la possibilità che la minima soggiacenza della falda arrivi attorno a –5 m dal p.c.; come già 
detto, il dato può venire rivisto con una campagna mirata di controllo del livello piezometrico dei pozzi, 

                                                 
15 L’altezza delle scarpate tra LfP e piana del Ticino varia complessivamente di 20 m tra zona e zona, in uno o più gradini, con pen-
denze > 10%. 
16 Il fiume Ticino è alimentato dai ghiacciai e il regime del fiume è tipicamente alpino, caratterizzato cioè da un massimo estivo dei 
deflussi e da un minimo invernale. 
17 Per fascia attiva è intesa quella indicata come tale dal Piano di settore, elaborato dal Consorzio del Parco regionale del Ticino, te-
nendo conto dell’evoluzione secolare del fiume e degli eventi di piena succedutisi dal 1880 a oggi. 
18 “Prevenzione del rischio geologico, idrogeologico e sismico mediante strumenti urbanistici generali e loro varianti”. 
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una ricostruzione più dettagliata della falda e la comparazione tra i nuovi dati ricavati dallo studio e i dati 
storici; l’indagine, che necessita però d’una capillare e consistente rete di pozzi che raggiungano la prima 
falda e siano accessibili alle misurazioni (non esistenti attualmente, giacché quasi tutti sigillati), può de-
limitare con maggior accuratezza le aree ove la minima soggiacenza raggiunga profondità > 5 m e, per-
tanto, tali aree potranno essere riclassificate in Classe I con procedura di Variante; la scarsità, inoltre, di 
stratigrafie del primo sottosuolo (all’infuori di quelle relative ai pozzi dell’acquedotto, peraltro inerenti 
tutte un’esigua superficie del territorio comunale) porta con sé un lecito dubbio sull’effettiva distribuzio-
ne delle lenti argillose in profondità determinando, in sede pianificatoria, la presunzione d’esistenza di 
possibili orizzonti plastici che potrebbero comportare problemi fondazionali; nelle Norme attuative, 
quindi, vanno richiesti specifici approfondimenti sulla presenza/assenza di livelli argillosi o limoso – 
sabbiosi, con spessori superiori al metro, che possano risultare problematici nei risvolti geotecnici; nel 
caso in cui la presenza sia accertata occorrerà adottare nel progetto i necessari accorgimenti per neutra-
lizzare l’abbassamento della qualità geotecnica dei terreni, valutati dal progettista caso per caso19;  
Norme d’attuazione: sarà necessario, sull’area d’imposta delle opere che s’intende attuare, eseguire ap-
profondimenti di carattere geotecnico con un congruo numero di prove penetrometriche (una ogni 10 o 
20 m a seconda dell’altezza dell’opera) per avere un’esatta parametrazione dei terreni interessati dalle 
fondazioni; se queste ultime interessano profondità > 3 m, o se l’opera è rappresentata da edifici con > 1 
piano, alle prove SPT verrà integrato un sondaggio geognostico spinto almeno 3 metri sotto la massima 
profondità di fondazione prevista; in mancanza d’una precisa determinazione della falda freatica, laddo-
ve l’opera interessi profondità > 3 m dal p.c. si dovrà considerare la possibilità che l’opera venga a con-
tatto con la frangia capillare della falda freatica e/o con la falda stessa e, quindi, occorrerà adottare le ne-
cessarie precauzioni, a seconda del tipo e funzioni di manufatto, per la sua impermeabilizzazione; 

ii) classe III: fattibilità con consistenti limitazioni: il Dgr. 6 agosto 1998, n. 6/37918 (“Criteri e indirizzi re-
lativi alla componente geologica della pianificazione comunale”), secondo il disposto ex art. 3 Lr. 24 
novembre 1997, n. 41 assume l’inserimento in questa classe delle “zone nelle quali sono state riscontrate 
consistenti limitazioni alla modifica delle destinazioni d’uso dei terreni per l’entità e la natura dei rischi 
individuati nell’area di studio e nell’immediato intorno. L’utilizzo di queste zone sarà pertanto subordi-
nato alla realizzazione di supplementi d’indagine per acquisire una maggiore conoscenza geologico-
tecnica dell’area e del suo intorno”; nella classe è stata inserita l’area di Valle in cui la profondità della 
falda freatica può raggiungere valori anche < al metro dal p.c.; tale valore piezometrico non necessita di 
studi suppletivi, come nell’area di pianura, facendone conseguire che in quest’area la falda risulta assai 
vulnerabile, vista l’esigua protezione determinata dal suolo oltre, nell’area di pianura, alla mancata cono-
scenza dell’andamento di possibili lenti argillose nel primo sottosuolo; 
Norme d’attuazione: in tale area, quindi, si manterranno le prescrizioni previste nella classe precedente 
con l’aggiunta del divieto di apertura di discariche pubbliche e private, del deposito di sostanze pericolo-
se e di materiali a cielo aperto, degli impianti di smaltimento rifiuti; ogni scavo nel sottosuolo comporte-
rà la messa a giorno della falda freatica e, quindi, tutti gli interventi in tal senso (fondazioni, serbatoi in-
terrati, tubazioni ecc.) vanno motivati presentando le migliori garanzie d’impermeabilizzazione e/o sal-
vaguardia della qualità della falda; per i nuovi insediamenti e per gli ampliamenti degli edifici produttivi 
le indagini considereranno l’eventuale necessità d’impermeabilizzare le superfici scoperte, interessate dal 
transito mezzi e dalle attività produttive, anche in funzione dei caratteri dei prodotti trattati;  

iii) classe IV: fattibilità con gravi limitazioni; nella classe rientrano le fasce fluviali del Ticino che il Pai col-
loca in Fascia A” e B, vale a dire l’alveo, sede prevalente del deflusso della piena di riferimento, e la re-
gione fluviale atta ad accoglierla , da considerarsi a grado di rischio elevato R3;  
Norme d’attuazione: in questa fascia il Psff vieta le attività di trasformazione dello stato dei luoghi sotto 
l’aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio; l’apertura di discariche pubbliche e private, il 
deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto, consentendo gli interventi di ricostituzione 

                                                 
19 Eliminazione dello strato argilloso se di ridotto spessore o superficiale, fondazioni su platea o palificate fino a raggiungere strati 
più compatti, ecc. 
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degli equilibri naturali alterati e l’eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interfe-
renza antropica.  

 

 

Carta geologica del Comune di Robecco. L’intero spazio comunale oltre l’orlo di terrazzo morfologico è 
connotato almeno dalla fascia geologica III. Lo spazio comunale non compreso nelle classi geologiche III e 
IV è da considerarsi integralmente compreso nella II.  
 

5.1.7.3. Il rischio sismico 
 
La zonizzazione sismica del territorio comunale20 ha individuato due aree suscettibili di amplificazioni si-
smiche in caso d’evento tellurico: 
a) un’area di ciglio di scarpata (zona di tipo Z3a), corrispondente alla “Zona di ciglio” della scarpata mor-

fologica determinata dal terrazzo fluviale che separa l’alta pianura dalla valle del Ticino, ove si possono 
avere amplificazioni sismiche determinate dalla topografia; 

b) un’area costituita da sedimenti incoerenti di origine fluvioglaciale, con falda prossima al piano di cam-
pagna (zona assimilabile sia al tipo Z2 che al tipo Z4a) ove si possono avere amplificazioni di tipo lito-
logico, determinate dalle locali caratteristiche geotecniche, geometriche e stratigrafiche dei terreni (co-
stipamento, addensamento, granulometria, presenza d’acqua, spessore dei singoli strati), nonché cedi-
menti del suolo per possibili fenomeni di liquefazione in caso di presenza in sottosuolo di strati sabbiosi 
che presentano le caratteristiche di rischio. 

                                                 
20 Studio dell’aspetto sismico del territorio comunale a corredo del Prgc. redatto secondo i “Criteri attuativi dell’art. 57 della Lr. 
12/2005 – Analisi e valutazione degli effetti sismici di sito in Lombardia finalizzate alla definizione dell’aspetto sismico nei Piani di 
governo del territorio”, approvati con Dgr. 22 dicembre 2005, n. 8/1566. 
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L’area di ciglio è facilmente identificata e comporta una fascia di rischio ampia 10 m per tutto il tratto della 
scarpata morfologica che presenta le caratteristiche geometriche fin qui definite; mentre la più vasta area Z2-
Z4 di amplificazione di tipo litologico è di più difficile delimitazione, in quanto non è nota con esattezza la 
successione stratigrafica dei depositi nel sottosuolo.  
Dalla bibliografia si evince che la presenza di strati sabbiosi a granulometria fine, di spessore considerevole e 
immersi in falda, comporta un possibile rischio al fenomeno della liquefazione fino a circa 15 m di profondi-
tà; riscontrando dalle stratigrafie note la presenza di strati sabbiosi con tali caratteristiche e riscontrando altre-
sì in tutta l’area comunale la presenza della falda a quote sempre inferiori ai 15 m è risultato giocoforza, nel 
perseguire una linea logica di pianificazione, classificare l’intero territorio comunale come ambito di perico-
losità sismica possibile, anche perché l’eventuale presenza di strati a mediocre comportamento elastico può 
determinare l’amplificazione del sisma.  
In tale area sono state pertanto effettuate due prove sismiche campione per la parametrazione dei terreni, uti-
lizzando il metodo MASW per la definizione del valore di Vs30; le prove, effettuate in aree di possibile inte-
resse pianificatorio hanno segnalato, sotto il punto di vista dell’elasticità, terreni con proprietà geotecniche 
mediocri, caratterizzati da addensamento da scarso a medio nei primi 15 m di profondità della prova MASW 
“A” e nei primi 11 m di profondità della prova MASW “B”.  
Tale fatto, unitamente alla presenza della falda a scarsa profondità e all’accertata presenza di livelli di sabbie 
fini sotto falda in alcuni pozzi dell’acquedotto di cui è nota la stratigrafia, con spessori significativi nei primi 
15 m di profondità, suggerisce una certa attenzione in fase edificatoria per il possibile rischio del manifestarsi 
dei fenomeni di liquefazione delle sabbie. 
È stato altresì calcolato, nei siti d’indagine MASW, il fattore di amplificazione dei terreni utilizzando le 
schede litologiche di riferimento allegate ai criteri citati e seguendo la procedura di calcolo enunciata in detti 
criteri; non conoscendo in dettaglio la successione stratigrafica sotto i siti d’indagine, sono stati effettuati i 
calcoli utilizzando le schede “litologia ghiaiosa” e “litologia sabbioso-limosa tipo 1”; i valori, calcolati col 
Fattore d’Amplificazione Fa, con entrambe le schede e in ambedue i siti, sono risultati: 
i) minori della Fa precalcolata nell’intervallo 0.1-0,5s, corrispondenti al periodo assunto come rappresenta-

tivo di quello proprio della maggior parte degli edifici presenti nel territorio regionale, ovvero edifici con 
strutture particolarmente rigide e sviluppo verticale indicativamente fino a 5 piani.  

ii) minori della Fa precalcolata nell’intervallo 0,5-1,5s, corrispondente al periodo assunto come rappresenta-
tivo di quello proprio dei alcuni edifici presenti nei centri urbani più sviluppati del territorio regionale, 
ovvero edifici con strutture flessibili e sviluppo verticale indicativamente compreso tra i 5 e i 15 piani . 

Le due prove Masw eseguite nei due siti indagati pertanto non segnalano il superamento del valore di soglia. 
Qualora il valore di Fa risulti superiore a quello dei valori di soglia della banca dati di Regione Lombardia, 
significa che la nuova normativa è insufficiente per considerare i possibili effetti d’amplificazione litologica 
e, quindi, occorre effettuare analisi più approfondite (3° livello) per individuare gli spettri di risposta da uti-
lizzare a livello progettuale. 
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Carta del rischio sismico comuna-

le  
 

 

 

 
Oltre agli elementi considerati nei due precedenti paragrafi, meritano di essere visti come elementi di partico-
lare rischio naturale anche altri caratteri del territorio del robecchese; fondamentale è definire se in tali geo-
grafie vi siano fattori potenzialmente vulnerabili (residenti o manufatti abitati) e, nel seguito, si ricapitolano 
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quelli già evidenziati e quelli meritevoli d’ulteriore considerazione, con i corrispondenti bacini di residenti 
compresi; non si registrano casi di coappartenenza a più areali di rischio naturale. 
 

Elementi noti Residenti (n.) 

1 Classe geologica IV (studio geologico) – 
2 Fascia di rischio sismico di ampiezza 10 m. (studio sismico) – 

Altri elementi  

3 LQ1 Principali depressioni e testate legate ai fontanili, con drenaggio molto lento per la presenza di una fal-
da semipermanente prossima al piano campagna 5 

4 
VA6 Superfici adiacenti a corsi d’acqua e isole fluviali inondabili durante piene ordinarie. Nelle piane di tra-
cimazione e a meandri coincidono con "golene aperte"; nelle piane a canali intrecciati e rettilinei si identifi-
cano con alvei di piena a vegetazione riparia 

8 

5 
VA8 Superfici sub pianeggianti di piane alluvionali delle valli più incise tra terrazzi antichi e fasce maggior-
mente inondabili limitrofe a corsi d’acqua da cui son separate da gradini morfologici. Appartengono ai tratti 
medio – alti di fiumi con patterns intrecciati, rettilinei e sinuosi 

12 

 

 

Carta dei rischi naturali e spazializzazione della popolazione sensibile 
 
Si ricorda infine che, se negli ambiti di trasformazione del Documento di piano siano previsti parcheggi in-
terrati, laddove vi siano addetti che rimangano nei piani interrati o seminterrati per tempi prolungati va pro-
grammata, ex D.Lgs. 230/1995 smi, una misura delle concentrazioni di gas radon e vanno previsti gli oppor-
tuni interventi di risanamento qualora il valore limite di 500 Bq/mc venga superato. 
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5.1.8.  L’indagine sull’assetto storico – paesaggistico: i fattori d’integrità e rilevanza 
 
Sul territorio di Robecco sul Naviglio insistono diversi beni vincolati ex D.Lgs. 42/2004 con riferimento agli 
artt. 136 (bellezze insieme e individue) e 142 (boschi e territori contermini fiumi), oltre a edifici (quali casci-
ne, ex monasteri, chiese, ville, palazzi), terreni o elementi strutturanti di carattere storico (pertinenze delle ca-
scine, parchi e giardini storici, il Naviglio Grande): 
 
Frazione Oggetto del vincolo Tipologia ID 
Carpenzago Cascina Molinetto Pietrasanta Edificio 1 
Carpenzago Cascina Molinetto Pietrasanta Edificio 2 
Carpenzago Cascina Carpenzago (autorizzazione ad alienare) Terreno 3 
Carpenzago Cascina Carpenzago (autorizzazione ad alienare) Edificio (complesso) 4 
 

 

 
Frazione Oggetto del vincolo Tipologia ID 
Castellazzo dei Barzi Cascina Bella Terreno 5 
Castellazzo dei Barzi Cascina Bella Edificio 6 
Castellazzo dei Barzi Cascina Bella Edificio 7 
Castellazzo dei Barzi Cascina Bella Edificio 8 
 

 

 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 
8 
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Frazione Oggetto del vincolo Tipologia ID 
Casterno Ex Monastero e Chiesa di Santa Maria Terreno 9 
Casterno Ex Monastero e Chiesa di Santa Maria Edificio 10 
Casterno Ex Monastero e Chiesa di Santa Maria Edificio 11 
Casterno Ex Monastero e Chiesa di Santa Maria Edificio 12 
Casterno Ex Monastero e Chiesa di Santa Maria Edificio 13 
 

 

 
Frazione Oggetto del vincolo Tipologia ID 
Robecco sul Naviglio Giardino storico di Villa Gromo di Ternengo Terreno 14 
Robecco sul Naviglio Villa Gromo di Ternengo Dimora, Corte ingresso, Cappella San Francesco Edificio 15 
Robecco sul Naviglio Villa Gromo di Ternengo Dimora, Corte ingresso, Cappella San Francesco Edificio 16 
Robecco sul Naviglio Parco storico Borgo Archinto Terreno 17 
Robecco sul Naviglio Palazzo Comunale (ex Villa Scotti) Terreno 18 
Robecco sul Naviglio Parco storico Villa ‘La Bassana’  Terreno 19 
Robecco sul Naviglio Villa ‘La Bassana’ e Parco Edificio 20 
Robecco sul Naviglio Giardino storico Corte Dugnani Terreno 21 
Robecco sul Naviglio Palazzo Comunale (ex Villa Scotti) Edificio 22 
Robecco sul Naviglio Palazzo Comunale (ex Villa Scotti) Edificio 23 
Robecco sul Naviglio Palazzo Comunale (ex Villa Scotti) Edificio 24 
Robecco sul Naviglio Palazzo Archinto con annessi e giardino Edificio 25 
Robecco sul Naviglio Palazzo Archinto con annessi e giardino Edificio 26 
Robecco sul Naviglio Stabile detto ‘Corte dell’Arsenale’ Edificio 27 
Robecco sul Naviglio Palazzo Archinto con annessi e giardino Edificio 28 
Robecco sul Naviglio Corte Dugnani ed annessi Edificio 29 
Robecco sul Naviglio Corte Dugnani ed annessi Edificio 30 
Robecco sul Naviglio Corte Dugnani ed annessi Edificio 31 
Robecco sul Naviglio Palazzo Confalonieri – Biglia (parapetto, esedra, avanzi di chiesa) Edificio 32 
Robecco sul Naviglio Naviglio Grande (porzione compresa nel comune) Terreno 33 
Robecco sul Naviglio Casa Terzaga – inizio sec. XVIII Terreno 34 
Robecco sul Naviglio Casa Terzaga – inizio sec. XVIII Edificio 35 
Robecco sul Naviglio Parco storico Sironi Marelli Terreno 36 

9 
10 

11 

12 
13 
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I beni vincolati invece ex art. 136 del D.Lgs. 42/2004 sono: 
 

BELLEZZE D’INSIEME (areale rosso) 
Frazione Oggetto del vincolo Tipologia ID 
Robecco sul Naviglio Fascia di rispetto del Naviglio Grande Terreno 1 
 

 

14 
15 

16 

17 

18 

19 
20 

21 

22 

23 

24 

25 
26 

27 

28 
29 

30 

31 

32 

33 

34 35 36 

1 

1 

1 
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BENI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO 
Frazione Oggetto del vincolo Tipologia ID 
Robecco sul Naviglio Palazzo comunale Edificio e pertinenza 2 
Robecco sul Naviglio Villa Gromo di Tornengo Edifici e terreni 3 
Robecco sul Naviglio Naviglio Grande in extra – urbano Terreno 4 
Casterno Ex monastero e Chiesa di Santa Maria Edificio e pertinenza 5 
Parco del Ticino Corte Dugnani e annessi Edifici e terreni 6 

 

GIARDINI E PARCHI STORICI 
Frazione Oggetto del vincolo Tipologia ID 
Robecco sul Naviglio Resti del giardino di Villa Bassana Edifici e terreni 7 
Robecco sul Naviglio Resti del giardino di Villa Gromo di Tornengo Edifici e terreni 8 
Robecco sul Naviglio Tracce del giardino di Villa Gandini Edifici e terreni 9 
Robecco sul Naviglio Giardino di Villa Archinto Edifici e terreni 10 
Robecco sul Naviglio Giardino di Casa Sironi Marelli Edifici e terreni 11 

 

2 
3 

4 

4 

5 

6 

7 
8 

9 
10 

11 
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Elementi di tutela ex art. 136 D.Lgs. 42/2004 
 
Infine, i beni vincolati ai sensi dell’art. 142 ex D.Lgs. 42/2004 sono: 
 
Oggetto del vincolo ID 
Aree boscate 1 
Stagni, lanche e zone umide 2 
Fascia di rispetto di 150 m. da canali e navigli 3 
Fascia di rispetto di 150 m. dal fiume Ticino 4 
 
Il quadro della disciplina e tutela sovra locale 
 
Richiamando quanto meglio approfondito nel Documento di piano, val la pena di ricordare come il territorio 
di Robecco sul Naviglio sia disciplinato da un consistente apparato legislativo di carattere sovralocale a parti-
re dal D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), passando per la Lr. 12/2005 e la relativa 
Dgr. n. 8/2121, il Ptr di Regione Lombardia approvato il 19 gennaio 2010, i contenuti del Ptra dei Navigli 
lombardi, il contributo della Commissione regionale dell’alta pianura e dell’area urbana ad alta densità, fino 
alla dettagliata trattazione degli indirizzi di tutela paesaggistica del Ptr in seno al Ptcp della Provincia di Mi-
lano (ex Dgr. 6421/2007) fino al Ptc del Parco regionale della Valle del Ticino (Dgr. 2 agosto 2001, n. 
7/5983): è stato perciò necessario ricostruire accuratamente il quadro generale delle prescrizioni di carattere 
paesaggistico sovralocale, permettendo di delineare gli elementi portanti del robecchese per costruire una 
carta cumulata d’ intensità della presenza di prescrizioni paesaggistiche sovralocali. 



627 
 
Viene di seguito riportato l’elenco degli elementi considerati e l’esito cartografico appena ricordato mentre, 
per ulteriori approfondimenti, si rimanda al cap. 1, Parte VI del Documento di piano: la carta è stata ottenuta 
mediante una lettura cumulata degli elementi sottoposti a prescrizioni paesaggistiche in ambiente discreto, 
considerando le seguenti variabili: 
 

 

Elementi di tutela ai sensi dell’art. 142 D.Lgs. 42/2004 
 

Fonte Strato informativo Elemento Indice di  
cogenza  

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 Navi-
glio 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 in-
tegrale di tutela 

0.6 
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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 interes-
se botanico forestale 

0.4 

B3 Aree di rispetto delle zone na-
turalistiche 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 pre-
minente 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 caratte-
re 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 dalla pre-

senza di punti di interesse pano-
ramico 

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 sto-

rico 
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 paesag-

gistico 
0.7 

Ptra 26. PTRA_Valori e identità paesaggistico ambientali_Poly 

Ambiti di particolare qualifica-
zione paesaggistica  

1 

Ambiti di prevalente valore natu-
ralistico 

1 

Ambiti di urbanizzazione recente 
e/o consolidati 

0.2 

Ambiti discontinui o di basso pro-
filo qualitativo (cave, discariche, 
degradi) 

0.2 

Ambiti naturalistici degradati o di 
basso profilo qualitativo  

0.2 

Ambiti privi di caratterizzazione 0.2 
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Ambiti naturalistici privi di carat-
terizzazione 

0.2 

Ambiti urbani di valore storico 
e/o di particolare rilevanza am-
bientale 

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 – ambien-
tale D.Lgs 42/04, art. 136, già L. 
1497/1939. 

1 

 
  

 
Carta cumulata d’intensità della presenza di prescrizioni paesaggistiche sovralocali (classificazione quantile) 
 
Va evidenziato che su tutto il territorio comunale sono localizzabili elementi paesaggistici tutelati da prescri-
zioni derivanti dagli strumenti normativi analizzati; dalla carta s’evince come gli elementi a maggiore inten-
sità di cogenza prescrittiva paesaggistica siano la fascia compresa nella Valle del Ticino e il sistema del Na-
viglio Grande col centro storico di Robecco caratterizzato dalla presenza di numerose ville e giardini storici. 
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Per contro è evidente come le aree interessate da una bassa intensità di cogenza siano riconducibili a consi-
stenti porzioni situate 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. 
 
i) Gli elementi espressi dal Ptr, in particolare per quanto attiene l’adeguamento dei Pgt alla disciplina pae-
saggistica e la trasmissione dei Pgt all’istruttoria regionale ai termini dell’art. 13, c. 8 della Lr. 12/2005 
 
Il 19 gennaio 2010 il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato il Piano del paesaggio lombardo 
(nell’ambito del Piano territoriale regionale ex Lr. 12/2005, che prescrive come quest’ultimo abbia natura ed 
effetti di Piano territoriale paesaggistico ex D.Lgs. 42/2004) recependo, consolidando e aggiornando il Piano 
territoriale paesaggistico regionale vigente in Lombardia dal 2001: x) sia integrando e adeguando i contenuti 
descrittivi e normativi; y) sia confermandone l’impianto generale e le finalità di tutela, insieme agli indirizzi 
approvati dalla Giunta regionale nel gennaio 2008 con la Dgr. 6447/2008, nel dicembre 2008 con la Dgr. 
8837/20081 e nel dicembre 2009 con la Dgr. 10974/20092.  
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 nel paesaggio di Regione Lombardia, le indicazioni del 
Ppr vanno poi declinate nei Piani territoriali di coordinamento provinciale (Dgr. 6421/2007) e nei Piani di 
governo del territorio (Dgr. 1681/2005).  
Le indicazioni regionali di tutela dei paesaggi di Lombardia, nel quadro del Ptr, consolidano e rafforzano le 
scelte già operate dal Ptpr previgente per un’attenzione paesaggistica estesa all’intero territorio e per integrare 
le 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, per quanto di nostro interesse: x) la rete ecologica 
regionale3; y) il Piano regionale delle aree protette (Prap) le cui linee guida, approvate con Dgr. 19 dicem-
bre 2007, n. 8/6238 tracciano l’indirizzo strategico di Regione Lombardia in materia; iii) Rete Natura 2000, 
istituita con la Direttiva Habitat 92/42/CEE per individuare un complesso di siti caratterizzati dalla presenza 
di habitat e specie, animali e vegetali, d’interesse comunitario (indicati negli allegati I e II della Direttiva) con 
la funzione di garantire la sopravvivenza a lungo termine della biodiversità presente sul continente europeo4. 
Si richiamano ora gli indirizzi e le azioni prescrittive del Ptr, entrate in vigore dal 17 febbraio ex art. 205 della 
Lr. 12/2005 e i cui disposti sono ripresi nel capitolo 3 del Documento di piano del Ptr; in particolare, il suo 

                                                 
1 Linee guida per la progettazione paesaggistica delle infrastrutture per la mobilità. 
2 Linee guida per la progettazione paesaggistica di reti tecnologiche e impianti di produzione energetica. 
3 Con la Dgr. 30 dicembre 2009, n. 8/10962 la Giunta ha approvato, 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 stru-
mento orientativo per la pianificazione regionale e locale fornendo il quadro delle sensibilità naturalistiche esistenti e il disegno degli 
elementi portanti dell’ecosistema di riferimento per la valutazione di punti di forza e debolezza, di opportunità e minacce presenti sul 
territorio regionale; cfr. la 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 
aggiornati i contenuti dei diversi allegati “evidenziando che gli stessi rivestono carattere di sperimentalità”. 
4 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 ai sensi della Direttiva Uccelli (79/409/CEE) per tutelare i siti delle specie ornitiche ex all. 1 della 
Direttiva, istituite anche per proteggere le specie migratrici non riportate in allegato, con riferimento alle zone umide d’importanza 
internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar; ii) Siti di Importanza Comunitaria (Sic), istituiti ai sensi della Direttiva Habitat 
per contribuire a mantenere o ripristinare un habitat naturale (allegato 1 della direttiva 92/43/CEE) o una specie (allegato 2 della diret-
tiva 92/43/CEE) in uno stato di conservazione soddisfacente. 
5 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 ed adeguamento delle linee di comunicazione e del sistema della mobilità, nonché inerenti all’individuazione dei 
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par. 3.2 (“Obiettivi prioritari d’interesse regionale e sovra regionale del Ptr – Documento di piano) indivi-
dua gli obiettivi prioritari in termini di: i) poli di sviluppo regionale; ii) obiettivi prioritari per il sistema della 
mobilità; iii) zone di preservazione e salvaguardia ambientale; viene altresì ribadito che – per l’effetto del 
Piano paesaggistico del Ptr e 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 Ptr6 e, anche se il controllo7 
ha permesso di riscontrare che il Comune di Robecco sul Naviglio non rientra negli elenchi dei comuni tenu-
ti a inviare il Pgt con l’approfondimento paesaggistico in Regione, l’ulteriore verifica dell’«abaco delle prin-
cipali informazioni paesaggistico – ambientali per comuni. Volume 1. Appartenenza ad ambiti di rilievo 
paesaggistico regionale» ha rivelato che Robecco non è interessata dall’art. 17 delle norme del Ptr in quanto 
compreso nell’ambito d’elevata naturalità del Parco regionale delle Valle del Ticino, ed essendo questo ulti-
mo 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 riserve naturali regionali dotate di piano di gestione”). 
La disciplina del Ptr8, come mostrano i successivi estratti cartografici, colloca il comune di Robecco sul Na-
viglio nel paesaggio della fascia della bassa pianura caratterizzata dal paesaggio delle colture foraggere del 
Milanese, con la Valle del Ticino improntata ad alti valori ambientali ed ecologici; la tavola A evidenzia co-
me si tratti di un contesto ancora poco intaccato dai processi di urbanizzazione, e come la matrice agricolo – 
naturalistica e paesaggistica sia molto forte.  
Nelle tavole del Ptr C e D vengono evidenziati i parchi istituiti a livello regionale9 e il Sic del Bosco della 
Fagiana (codice 106), che interessa il territorio di Robecco nella porzione ovest a ridosso della fascia boscata 
che caratterizza la Valle del Ticino, le Zps e i “canali e navigli di rilevanza regionale” (art. 21, c. 5, Ptr10).  
                                                                                                                                                                  
principali poli di sviluppo regionale e delle zone di preservazione e salvaguardia ambientale, espressamente qualificate quali obiet-
tivi 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. 
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”. 
6 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”. 
7 Nelle “Indicazioni ai Comuni in seguito all’entrata in vigore del Ptr”. 
8 L’analisi delle ricadute della disciplina del Ptr nell’ambito dell’area studio è stata condotta dapprima approfondendo l’«Abaco delle 
principali informazioni paesaggistico – ambientali per comuni», Volume 1, «Appartenenza ad ambiti di rilievo paesaggistico regio-
nale», per evidenziare se il comune di Robecco sul Naviglio sia interessato da disposizioni paesaggistiche riferite a particolari ambiti; 
poi, tale lettura è stata integrata con l’approfondimento delle parti normative non richiamate in tabella, facendo specifico riferimento 
alle disposizioni immediatamente operative del Titolo III, Parte II delle norme paesaggistiche; attraverso tali letture è stato quindi 
possibile delineare il quadro delle disposizioni paesaggistiche da verificare sul territorio comunale. 
9 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 
ai fini della tutela e valorizzazione del paesaggio si attengono alle [disposizioni della Provincia, ex artt. 30, 31, 32]”. 
10 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, al fine di garantire modalità di intervento coerenti e organiche sull’intera asta, con specifica attenzione al 
valore storico – culturale del sistema Naviglio nel suo complesso e alla promozione e potenziamento di percorsi ciclo – pedonali con-
termini, 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 i corretti modi d’integrazione fra Naviglio e contesti paesaggistici contermini, 
con specifica attenzione alle continuità e coerenza dei sistemi verdi, al rapporto con percorsi storici e di fruizione del paesaggio, al 
rapporto storicamente consolidato tra insediamenti e residenze nobiliari e via d’acqua, con specifico riferimento agli ambiti oggetto di 
tutela paesaggistica, ai sensi della Parte III del D. Lgs. 42/04 e relativa disciplina di dettaglio; c.) la salvaguardia dei caratteri connota-
tivi di valore storico – culturale e morfologico del Naviglio, richiede che l‟asta e le alzaie non vengano frammentate da attraversa-

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


632 
 
 

 
 
Tav. A – Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio 
 
Le tavole della disciplina paesaggistica regionale (di cui sopra) evidenziano anche la presenza di tracciati 
guida paesaggistici che attraversano il comune lungo la direttrice nord/sud nella fascia del Bassopiano robec-
chese (tavole B, C, D, E, art. 26, c. 10 del Ptr) e di strade panoramiche (tavola E, art. 26, c. 9 del Ptr)11. 
 

                                                                                                                                                                  
menti troppo ravvicinati, a tal fine sono da valutare con grande attenzione previsioni di nuovi ponti o infrastrutture a cavallo della via 
d‟acqua al fine di verificarne l‟incidenza paesaggistica ed individuare le migliori modalità di inserimento nel paesaggio, in termini di 
collocazione, soluzione tecnica e architettonica e di interventi di raccordo con il contesto. 
11 Cfr. art. 26 “Tutela della viabilità storica e d’interesse paesaggistico”, tavole B, E – Repertori – Indirizzi del Piano di sistema rela-
tivo ai tracciati base paesistici, disaggregato in: 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 naturali, o comunque territori ampiamente dotati di verde, o che costeggia corsi d’acqua e laghi o che collega mete di inte-
resse turistico 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 dimesse; 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’spitalità diffusa”; c.11 “Per la viabilità di cui al c. 9, il Piano assume 
l’obiettivo di mantenerne il carattere di strade panoramiche e di percorsi nel verde, conseguibile attraverso la definizione di fasce di 
rispetto di adeguata ampiezza, inedificabili o edificabili secondo opportuni criteri e limitazioni, in relazione allo stato di fatto e al 
giusto contemperamento delle esigenze di tutela e di funzionalità; al fine di 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 al fine di contenerne l’impatto, nel rispetto delle normative vigenti, privilegiando, nelle situa-
zioni di maggiore naturalità, i prodotti ecocompatibili”. 
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Tavv. B, C, D, E – Istituzioni per la tutela della natura e quadro di riferimento della disciplina paesaggisti-
ca regionale 

 
Vengono altresì evidenziate “aree e ambiti di degrado paesaggistico provocato dai processi 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 Ptr) nella fascia del Bassopiano anche se, successivamente, verrà posta 
attenzione verso quegli episodi di degrado paesaggistico provocati dalla frammentazione del tessuto indu-
striale e del corrispondente disturbo percettivo nei confronti del paesaggio agricolo limitrofo; l’ultimo stral-
cio evidenzia alcuni ambiti d’attenzione regionale per contenere i processi di degrado e identificare le moda-
lità di riqualificazione paesaggistica (Tavv. F e G).; l’art. 28 delle Nta del Pptr così s’esprime: “Ai fini pae-
saggistici, le aree e gli ambiti ove si registra la perdita o deturpazione di risorse naturali e di caratteri cultu-
rali, storici, visivi, morfologici testimoniali, ovvero la banalizzazione, l’impoverimento e la perdita dei carat-
teri paesaggistici identitari, vengono assunti quali aree e ambiti compromessi o degradati 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 piano dell’abitabilità 
dei luoghi e al correlato arricchimento e/o valorizzazione del loro patrimonio naturalistico, artistico – cultu-
rale, 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, determinata sia da interventi 
di trasformazione sia da abbandono; ii) degradati gli ambiti e le aree laddove si è manifestata la perdita 
parzialmente o totalmente reversibile della connotazione originaria, determinata sia da interventi di tra-
sformazione sia da abbandono; iii) a rischio di degrado/compromissione gli ambiti e le aree laddove è pos-
sibile prevedere a breve/medio termine il determinarsi di fenomeni di degrado e/o compromissione paesag-
gistica”. 
Sempre nell’art. 28 delle norme del Ptcp, al c. 12 vengono fornite per ognuno di questi ambiti indicazioni che 
facilitino azioni coordinate di riqualificazione paesaggistica e di prevenzione d’ulteriore degrado e compro-
missione, suggerendo alle Province – per riqualificare gli ambiti degradati e potenziare la rete verde – di in-
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dividuare nel proprio Ptcp misure prioritarie di ripristino e ricomposizione paesaggistica, secondo progetti 
concordati con i 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 
supporta e propone 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 e G – Ambiti e aree regionali di particolare attenzione paesaggistica per il contenimento dei pro-
cessi di degrado 

 
Un ulteriore contributo alla definizione dei macro – descrittori del paesaggio locale viene fornito dalla 
Commissione Regionale dell’alta pianura e dell’area urbana ad alta densità12, nella cui documentazione vie-
ne evidenziato come Robecco sul Naviglio, rientrante negli ambiti geografici della Fascia della bassa pianu-
ra e del Sistema metropolitano lombardo, presenti un assetto territoriale complesso determinato dalla com-
presenza del tessuto agricolo tradizionale della bassa lombarda con quello degli insediamenti urbani, sulla 
base d’unità tipologiche caratterizzanti individuate dal PPR come Paesaggi delle colture foraggere13 (con 
coltivazione predominante del mais14) e, nel primo tratto fino ad Abbiategrasso, come Paesaggi della pianu-
ra cerealicola nel cui ambito, elemento di particolare interesse dei paesaggi agrari che s’affacciano sul (e 
connotano il) percorso del Naviglio Grande è la presenza singolare di un’area di “marcite e prati marcitori”.  
In tale sistema, il Naviglio Grande e la sua strada alzaia rappresentano lo snodo che separa e al contempo 
congiunge senza soluzione di continuità i brani di territorio agrario e gli ambiti urbanizzati che ne connotano 
il percorso lungo le sponde; il 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 pri-
                                                 
12 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”. 
13 Ppr, Cartografia di Piano, Tavola A. 
14 Piano di Settore Agricolo del Parco Agricolo Sud Milano (approvato con Delibera n.33 del 17 luglio 2007 ai sensi del art.7 delle 
Nta del Ptc del Parco Agricolo Sud Milano), Allegato A, Tavola 3 – Colture presenti. 
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vilegiato d’osservazione del paesaggio agrario; la rete stradale principale che, in gran parte, ricalca i tracciati 
viari storici, la viabilità rurale, gli attraversamenti arricchisce ulteriormente il valore paesaggistico del luogo 
incrementandone gli spunti di fruizione panoramica; numerosi sono inoltre gli edifici di valore storico – ar-
chitettonico, talvolta con giardini di pertinenza dove dimorano alberi secolari sottoposti a tutela monumenta-
le lungo il Naviglio stesso, nei nuclei edificati, nel paesaggio agrario che si sviluppa lungo le sponde (palazzo 
Archinto, le ville Gaia, Dugnani, Scotti, Gromo di Tornengo, casa Sironi Marelli) e nei manufatti di attraver-
samento del Naviglio (in particolare il ponte pedonale di Robecco). 
Il paesaggio agrario che abbraccia il Naviglio Grande, interrotto dai nuclei edificati e dalle infrastrutture della 
mobilità, è caratterizzato dalla presenza di numerosi corsi d’acqua e dalla loro vegetazione ripariale che for-
ma, assieme ai filari di alberi 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 paesag-
gistico, costituisce il sistema che correla fortemente questa fascia di campagna al corso d’acqua principale in 
quanto tributario e derivatore delle sue acque, in compresenza d’alcune situazioni di criticità/degrado per la 
presenza d’insediamenti industriali15 o situazioni d’abbandono16, talvolta di difficile risoluzione. 
Si declinano infine le prescrizioni generali dei principali elementi di connotazione paesaggistica, diffusi nello 
spazio da tutelarsi, rappresentative d’un primo livello di salvaguardia e valorizzazione, e da intendersi valide 
per l’intero territorio di notevole interesse pubblico (cfr. l’immagine seguente); così, per approvare opere, 
piani o programmi di trasformazione, andrà sempre appurata la loro coerenza con la disciplina di tutela17.  
 

 
La cartografia redatta dalla Commissione regionale del paesaggio evidenzia l’ambito d’azione delle diver-
se prescrizioni e i principali aspetti strutturali 

 
                                                 
15 Ppr, par. 2.5. 
16 Ppr, par. 4.8. 
17 Sono soggetti interessati alla applicazione delle seguenti 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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ii) I contenuti del Ptc del Parco regionale della Valle del Ticino 
 
Già il Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi18, tra cui il Parco lombardo della 
Valle del Ticino19, evidenzia la duplice veste del Parco regionale20 e di quello naturale21, con disciplina pae-
saggistica ex Dgr. 2 agosto 2001, n. 7/5983; già nel Titolo I (Disposizioni generali), art. 1 (Obiettivi del Pia-
no e strumenti di attuazione) emerge che “il P.T.C. ha effetti 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 coordi-
namento provinciale” andando a tutelare “tutti gli elementi che costituiscono l’ambiente naturale e il pae-
saggio della valle del Ticino, intesi nella loro accezione più ampia”.  
Al fine di perseguire tale obiettivo gli interventi realizzati nei comuni compresi nel perimetro del Parco, rite-
nuti assoggettabili all’autorizzazione paesaggistica, vendo la presenza della subdelega della certificazione di 
conformità ex art. 10 della Lr. 9 giugno 1997, n. 1822. 
 
Obiettivi del Ptc del Parco del Ticino  

B1 
Tutelare la biodiversità, i patrimoni genetici esistenti e il patrimonio faunistico così da salvaguardare 
l’equilibrio biologico e ambientale del territorio, l’aria e tutti gli elementi costitutivi del sistema am-
bientale della valle nella sua più ampia accezione.  

B2 Tutelare le acque nelle opere di regimazione e nella qualità.  

B3 Tutelare il suolo conservando il patrimonio paesaggistico e naturale della Valle e delle aree limitrofe, 
comprese quelle edificate. 

B4 Tutelare i boschi e le foreste regolamentandone l’utilizzo e le eventuali opere di recupero, onde garan-
tirne una corretta conservazione. 

B5 Tutelare l’agricoltura nei suoi aspetti d’attività imprenditoriale e nei fini economici derivanti.  

B6 Tutelare le emergenze archeologiche, storiche e architettoniche, intese come elementi caratterizzanti 
del territorio e del suo paesaggio.  

 
Il documento delinea tre ambiti paesaggistici:  
i) l’ambito posto nelle immediate vicinanze del fiume23 con l’area di divagazione fluviale del Ticino (F), 

le aree del Ticino nelle loro articolazioni idrauliche principali e secondarie (T), le zone naturalistiche in-
tegrali (A), le zone naturalistiche orientate (B1), le zone naturalistiche d’interesse botanico – forestale 
(B2), le zone di rispetto degli spazi naturalistici (B3), presenti sul territorio di Robecco in qualità di “Bo-
schi della Fagiana”;  

ii) l’ambito identificato dalla linea del terrazzo principale del Ticino24: zone agricole e forestali di protezio-
ne 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 fondi25: zone di pianura 
asciutta a preminente vocazione forestale (G1), zone di pianura irrigua (G2).  

                                                 
18 Lr. Lombardia 16 luglio 2007, n. 16 in Burl n. 29, 19 luglio 2007, Supplemento Ordinario; tale testo unico è redatto ai sensi della 
legge regionale 9 marzo 2006, n. 7 (Riordino e semplificazione della normativa regionale mediante testi unici). 
19 Istituito con Lr. 9 gennaio 1974, n. 2. 
20 Lr. 9 gennaio 1974, n. 2 (Burl 10 gennaio 1974, n. 2 suppl. ord.); Ptc del Parco: Dgr. 2 agosto 2001, n. 7/5983, modificato con Dgr. 
14 settembre 2001, n. 7/6090 (Burl 5 ottobre 2001, n. 40, 2° suppl. straordinario); variante: Dgr. 21 febbraio 2007, n. 4186 (Burl 2° 
suppl. str. al n. 10 dell’8 marzo 2007). 
21 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. 
22 Abrogata dall’art. 104, Lr. 12/2005. 
23 Art. 7, Dgr. 2 agosto 2001, n. 7/5983. 
24 Art. 8, Dgr. 2 agosto 2001, n. 7/5983. 
25 Art. 9, Dgr. 2 agosto 2001, n. 7/5983. 
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Azzonamento del Ptc Parco del Ticino 

 

 
 
Di seguito viene riportata una tabella contenente i principi di salvaguardia paesaggistica previsti per ciascun 
ambito e le eventuali specifiche previste per le diverse zone effettivamente presenti sul territorio comunale). 
 

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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Ambito paesag-
gistico Principi di salvaguardia del paesaggio 

i) l’ambito nelle vicinanze del Fiume 

Zone F 

 – nel caso di costruzione di infrastrutture tecnologiche dovrà essere privilegiato quel tracciato che consenta il mantenimento dell’uniformità ed armonia del paesaggio del fiume e dei coni vi-
suali 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 ed infrastrutture presenti lungo il corso del fiume, adottando pre-
feribilmente 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 ed i valori paesaggistici, provvedendo perciò a semine, protezioni in vivo, piantumazioni ed ogni altro ripristino che le circostanze richiedano; 

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 superfi-
cie utile; 
 – al fine di 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 

 – 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 superfi-
cie 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 

 – 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 
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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 particolari diffi-
coltà 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 edificazioni e 
ristrutturazioni; 
 – è vietato modificare la maglia fondiaria attraverso interventi di accorpamento di appezzamenti, ad eccezione delle pertinenze aziendali. 

ii) l’ambito identificato dalla linea del terrazzo principale del fiume Ticino 

Principi genera-
li 

 – è vietato realizzare nuovi edifici adibiti ad attività produttive ad 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 funzione della 
conduzione del fondo e connessi ad accertate esigenze dell’imprenditore agricolo singolo o associato, ovvero ad esigenze 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 ad esempio: centri parco, scuole, centri di vacanza, case di riposo, centri sociali e strutture 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 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 diffi-
coltà 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 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 agronomici, fau-
nistici 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; 
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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 genera-
li 

 – è vietato costruire nuovi edifici produttivi ad 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 ad esigenze 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 analoghe, 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 ad esempio: centri parco, scuole, centri di vacanza, case di riposo, centri sociali e strutture 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 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 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 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. 

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 desti-
nazione agricola dovrà quindi essere mantenuta; 
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Al fine di garantire un maggiore livello di dettaglio, vengono inoltre identificate aree di promozione econo-
mica e sociale26 (D1 a scopo socio – ricreativo, D2 a scopo turistico – sportivo), aree degradate da recupera-
re27 (R), zone d’iniziativa comunale orientata28 (IC), zone di protezione speciale29 (ZPS), siti d’importanza 
comunitaria30 (SIC) e zone naturalistiche parziali31 (ZNP); per ognuno di tali ambiti vengono riportati i corri-
spettivi principi di salvaguardia del paesaggio identificati dalla disciplina dell’Ente Parco. 
 
Ambito pae-
saggistico Principi di salvaguardia del paesaggio 

D1  – sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del Parco e finalizzate al miglioramento paesaggisti-
co ed ambientale; 

D2 
 – sono consentiti interventi di riqualificazione paesaggistica finalizzati all’adeguamento igienico – funzionale del-
le 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 ambienta-
le e paesaggistica del Parco essendo caratterizzate da pregresse situazioni di degrado, compromissione o incompa-
tibilità 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 esecutivo 
deve prevedere la realizzazione nelle immediate adiacenze dell’edificio di superfici forestali o comunque piantu-
mate (quinte verdi, filari, siepi) da realizzarsi nel rispetto delle caratteristiche paesaggistiche del contesto da desti-
nare 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 ricostru-
zione è ammessa unicamente per quegli edifici o parti di essi privi di valore storico – architettonico e deve garanti-
re 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 con-
notazioni della struttura storica degli insediamenti nel loro complesso, i valori ambientali delle connotazioni urba-
ne, pregio architettonico dei singoli edifici, caratteristiche delle varie componenti architettoniche strutturali o deco-
rative che abbiano valore storico ed 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 ed 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, armo-
nizzazione con delle aree produttive esistenti o di nuova formazione attraverso la realizzazione di cortine di vege-
tazione. 

                                                 
26 Art. 10 Dgr. 2 agosto 2001, n. 7/5983. 
27 Art. 11 Dgr. 2 agosto 2001, n. 7/5983. 
28 Art. 12 Dgr. 2 agosto 2001, n. 7/5983. 
29 Art. 13 Dgr. 2 agosto 2001, n. 7/5983. 
30 Art. 14 Dgr. 2 agosto 2001, n. 7/5983. 
31 Art. 15 Dgr. 2 agosto 2001, n. 7/5983. 
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ZNP 

 – divieto di realizzare nuovi edifici nonché intervenire su quelli esistenti, fatta salva l’ordinaria e straordinaria ma-
nutenzione e il consolidamento, restauro e ristrutturazione degli stessi, senza alterazione di volume, fatti salvi quel-
li necessari alla realizzazione di opere di adeguamento igienico – tecnologico; 
 – divieto di aprire nuove strade e costruire infrastrutture in genere e di realizzare nuovi insediamenti produttivi e 
ampliare quelli esistenti. 

 
Sono infine sanciti ulteriori istituti di tutela ambientale, paesaggistica e storica quali porzioni di territorio ca-
ratterizzate da significative testimonianze archeologiche32 (a loro volta suddivise in aree di tutela archeologi-
ca, aree di rischio archeologico e aree a vincolo diretto), strutture storiche del paesaggio33; infine, di partico-
lare rilievo (art. 16, “Altri istituti di tutela ambientale, paesaggistica e storica”) è l’individuazione di Beni di 
rilevante interesse naturalistico, rappresentati a Robecco dalla Garzaia34 Cascina Graziella. 
 
Ambito paesaggistico Principi di salvaguardia del paesaggio 
Testimonianze ar-
cheologiche  –  

Strutture storiche 
del paesaggio 

 – 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 residue 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 ed il suo terri-
torio; 
 – la tutela dei complessi e degli edifici agricoli è finalizzata ad impedire «l’annegamento» degli stessi nelle urba-
nizzazioni recenti, al loro recupero che dovrà essere condotto ponendo la massima attenzione al rispetto della fi-
sionomia originaria dell’insediamento, alle caratteristiche tipologiche degli edifici e al rapporto tra questi e il con-
testo (visuali, alberature, idrografia superficiale etc.); 
 – deve essere pertanto garantita la salvaguardia ovvero il recupero dei manufatti originali quali conche, chiuse, 
incili, alzaie, ponti, molini e opifici, delle caratteristiche dei rivestimenti, del sistema dei derivatori e degli addutto-
ri, 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 ed immediata percezione visiva degli ele-
menti che condensano e sottolineano i valori dell’opera ed il suo inserimento attivo nel paesaggio quali la vegeta-
zione di margine, le ville e i parchi contermini, la profondità e il carattere del paesaggio. 

 
La disciplina relativa al paesaggio del parco naturale si rifà invece alla Dcr. 26 novembre 2003, n. 7/0919, c. 
2, art. 1: “Il Piano indica gli obiettivi sia generali che di settore dell’attività amministrativa, al fine di tutela-
re e valorizzare le caratteristiche ambientali, naturalistiche, agricole e storiche del Parco, contemperandole 
alle attività sociali compatibili con la primaria esigenza della conservazione e tutela degli ecosistemi, del 
territorio e del paesaggio” tutelando “tutti gli altri elementi che costituiscono l’ambiente naturale e il pae-

                                                 
32 Art. 16 Dgr. 2 agosto 2001, n. 7/5983 
33 Art. 17 Dgr. 2 agosto 2001, n. 7/5983 
34 Per garzaia si intende il luogo in cui nidificano collettivamente le specie di Aironi con abitudini coloniali. 
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saggio della valle del Ticino, intesi nella loro accezione più ampia”; vengono perciò identificati due ambiti 
paesaggistici35:  
i) l’ambito posto nelle immediate adiacenze del Fiume, con 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 d’interesse botanico – forestale 
(B2), le zone di rispetto delle zone naturalistiche (B3) come i Boschi della Fagiana;  

ii) l’ambito di protezione delle zone naturalistiche perifluviali: zone agricole e forestali di protezione a pre-
valente interesse faunistico (C1). 

Di seguito viene riportata una tabella contenenti i principi di salvaguardia paesaggistica previsti per ciascun 
ambito e le eventuali specifiche previste per le diverse zone che lo costituiscono. 
 

 
 
 

                                                 
35 Comma 1, art. 5 D.c.r. 26 novembre 2003 – n. 7/0919 

http://www.canonclubitalia.com/public/forum/uploads/monthly_04_2008/post-13668-1207487469.jpg
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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 ed 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 manutenzione 
degli edifici rurali e residenziali civili e nelle ristrutturazioni; 
 – potranno essere attuati interventi finalizzati alla mascheratura, all’inserimento ambientale, od alla rilocalizzazione delle strutture ed 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 B1 

 – gli interventi ammessi sugli edifici, costruiti sulla base di regolare provvedimento amministrativo, sono: manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conser-
vativo; 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 risanamento conser-
vativo; 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 risanamento conser-
vativo; 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; 
 – 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, ad eccezione delle pertinenze aziendali; 
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 – 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 particolari diffi-
coltà 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 fini paesaggistici del Parco del Ticino costituisce elemento di indirizzo progettuale per tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione 
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 agronomici, fau-
nistici 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 cia-
scun 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 ad 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 funzione 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. assen-
tibili 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 paesaggio 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 ordinaria, straor-
dinaria, 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 come previsto 
nel Regolamento per il mantenimento delle marcite; 
 – gli interventi corrispondenti 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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Infine, anche la disciplina del Parco naturale introduce ulteriori istituti di tutela ambientale, paesaggistica e 
storica quali porzioni di territorio caratterizzate da significative testimonianze archeologiche36 (a loro volta 
suddivise in aree di tutela archeologica, aree di rischio archeologico e aree a vincolo diretto), strutture stori-
che del paesaggio37: nel complesso i modi di tutela del paesaggio, contenuti nelle norme del Parco naturale 
vanno a confermare pressoché integralmente quelle previste dal Parco regionale. 
 
Ambito pae-
saggistico Principi di salvaguardia del paesaggio 

Strutture storiche 
del paesaggio 

 – 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 residue di bru-
ghiera; 
 – la tutela dei centri e dei nuclei storici è finalizzata alla conservazione e trasmissione degli organismi nel loro com-
plesso, alla conservazione dei caratteri e degli elementi connotativi peculiari, al mantenimento del sistema di relazio-
ni, di rapporti visivi e strutturali delle diverse parti di uno stesso centro o nucleo e tra questo ed il suo territorio. 
 – la tutela dei complessi e degli edifici agricoli è finalizzata ad impedire «l’annegamento» degli stessi nelle urbaniz-
zazioni recenti, al loro recupero che dovrà essere condotto ponendo la massima attenzione al rispetto della fisiono-
mia originaria dell’insediamento, alle caratteristiche tipologiche degli edifici e al rapporto tra questi e il contesto (vi-
suali, alberature, idrografia superficiale etc.); 
 – deve essere pertanto garantita la salvaguardia ovvero il recupero dei manufatti originali quali conche, chiuse, inci-
li, 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 ed immediata percezione visiva degli elementi che condensano e sottolineano i valori dell’opera ed il suo inse-
rimento attivo nel paesaggio quali la vegetazione di margine, le ville e i parchi contermini, la profondità e il carattere 
del paesaggio. 

 
iii) 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 Milano38 si dichiara come “atto di programmazione generale e di definizione degli indirizzi 
strategici per le politiche e le scelte di pianificazione territoriale, paesaggistico – ambientale e urbanistica di 
rilevanza sovra comunale”, perseguendo così il fine della valorizzazione paesaggistica (art. 2, Finalità e am-
bito d’applicazione) evidenziando (art. 3, Oggetto e contenuti del Ptcp) come lo strumento “abbia efficacia 
di piano paesaggistico ambientale ai sensi dell’art. 3, c. 25 della Lr. 1/200039 e individua ai sensi dell’art. 13 
della Lr. 18/199740 e dell’art.3, c. 28, della Lr. 1/2000: a) i sistemi territoriali definiti in base ai caratteri 
paesaggistico – ambientali;b) le zone di particolare interesse paesaggistico – ambientale, anche sulla base 
delle proposte dei comuni e nel rispetto dei criteri paesaggistici di cui alla Dgr. 29 dicembre 1999, n. 
VI/4767041;e) gli ambiti territoriali oggetto di proposta di tutela paesaggistica ex D.Lgs. 490/199942”.  

                                                 
36 Art. 13 D.c.r. 26 novembre 2003 – n. 7/0919 
37 Art. 14 D.c.r. 26 novembre 2003 – n. 7/0919 
38 Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 55 del 14/10/2003, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia, Serie Inserzioni – n. 45 – 5/11/2003, ai sensi dell’art. 3 c. 36 della Lr. 5/1/2000 n. 1 
39 Aggiornata dalla Lr. n. 3 del 2011 
40 Abrogata dall’art. 104 Lr. n. 12 del 2005 
41 Aggiornata con la Dgr. 8/6421 del 27 dicembre 2007 pubblicata sul 1° Suppl. Straord. del BURL n. 4 del 22 gennaio 2008). 
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Lo strumento provinciale detta quindi disposizioni relativamente alla valenza ecologica, paesaggistica e am-
bientale degli ambiti e degli elementi individuati, sottolineando che questi costituiscono “quadro di riferi-
mento 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 naturali istituiti con apposita legge regionale, le riserve naturali e i 
monumenti naturali istituiti, oltre ai contenuti di carattere naturalistico – ambientale dei piani dei Parchi re-
gionali e dei corrispondenti strumenti di programmazione e gestione già approvati, volgendo i propri conte-
nuti all’aspetto paesaggistico – ambientale e di difesa della risorsa suolo; lo strumento nasce come elemento 
di maggior dettaglio e approfondimento rispetto al Ptpr; si configura quindi come parte integrante dello 
strumento regionale assumendo una specifica valenza paesaggistica (art. 5). 
Per la formazione degli strumenti urbanistici comunali, le trasformazioni previste debbano essere compatibili 
dai punti di vista ecologico e paesaggistico ambientale; in dettaglio, il Titolo IV specifica che qualsiasi stru-
mento urbanistico comunale “persegue la sostenibilità delle trasformazioni rispetto alla qualità e quantità 
delle risorse naturali: aria, acqua, suolo e vegetazione. Presuppone altresì la verifica delle scelte localizzati-
ve per il sistema insediativo rispetto alle esigenze di tutela e valorizzazione del paesaggio, dei suoi elementi 
connotativi e delle emergenze ambientali”; inoltre, ex art. 22 (Valutazione di compatibilità – Procedura), 
“La valutazione di compatibilità è volta a verificare la coerenza complessiva delle strategie e delle previsio-
ni degli strumenti urbanistici comunali rispetto agli indirizzi provinciali nonché il recepimento delle disposi-
zioni di Ptcp” dovendosi quindi verificare “le aree e gli elementi costitutivi delle componenti del sistema 
paesaggistico – ambientale e di difesa del suolo”; per lo stesso motivo per cui tale strumento funge da ele-
mento di maggior dettaglio rispetto al Ptpr, fungendo da approfondimento del Ptcp alla scala locale per i con-
tenuti paesaggistico ambientali, con la possibilità di definire i temi e le modalità delle trasformazioni (art. 25) 
e, “in tal caso, la valutazione di compatibilità riporta la dichiarazione di valenza paesaggistica dello stru-
mento 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”. 
Quindi, gli approfondimenti a valenza paesaggistica previsti dagli strumenti comunali possono avere un ruo-
lo di aggiornamento e integrazione del Ptcp; a tal finalità la Provincia (art. 70) individua gli “ambiti territo-
riali omogenei sotto l’aspetto paesaggistico – ambientale con riferimento alle principali conformazioni 
geomorfologiche, alla copertura vegetazionale, ai tipi di uso del suolo e alle forme dell’insediamento, da as-
sumere come specifico riferimento nel processo d’interpretazione del paesaggio e di gestione della pianifi-
cazione territoriale e urbanistica” (c. 1, art. 29). 
Si riscontra come il comune di Robecco su Naviglio ricada all’interno di ben tre ambiti territoriali (alta pia-
nura irrigua; media pianura irrigua e dei fontanili; valli dei corsi d’acqua maggiori), rivelando la sua com-
plessità paesaggistico – ambientale. 
 

 
 

                                                                                                                                                                  
42 Abrogato dal Dlgs. n. 42 del 2004 
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Unità paesaggistico territoriali del Ptcp insistenti su Robecco 

 
Rispetto a tali individuazioni, viene comunque data la facoltà agli strumenti di pianificazione comunale di 
individuare unità paesaggistico – territoriali di rango locale e dettare disposizioni per la piena valorizzazione 
delle corrispondenti componenti costitutive (c. 2, art. 29). 
 

 
 
 

Alta pianura irrigua

Media pianura irrigua e dei fontanili

Valli dei corsi d'acqua maggiori
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Ambito o elemento paesaggistico Principi di salvaguardia del paesaggio 

Ambiti di rilevanza paesaggi-
stica (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 assoggettata 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 assumo-
no efficacia di prescrizione diretta. In tal caso le espansioni edilizie perseguono l’obiettivo del completamento del margine urbano dei nuclei esistenti, evitando la forma-
zione di nuovi sistemi insediativi sconnessi dai nuclei esistenti. Nelle restanti parti di aree interessate dagli ambiti di rilevanza paesaggistica si applica, in tema di espan-
sioni 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, paesag-
gistico ed 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; 
 – ai fini della valutazione di assoggettabilità alla procedura di VIA degli interventi, ricadenti in tali ambiti, sono da considerare gli specifici elementi di valenza paesaggi-
stico – 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 ma-
nutenzione e restauro degli specifici manufatti afferenti ai Navigli (strade, alzaie, sponde, chiuse e canali) andranno effettuate nel rispetto delle originarie tecniche costrut-
tive. 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 aggregati 
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 deb-
bono essere coerenti e compatibili rispetto alle caratteristiche paesaggistico – ambientali del contesto in cui si inseriscono. 

Ambiti di rilevanza naturali-
stica (art. 32) 

 – vanno salvaguardati gli elementi orografici e geomorfologici del terreno ed è vietata l’apertura di nuove cave.  
E’ 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 localizzazione, 
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; 
 – ai fini della valutazione di assoggettabilità alla procedura di VIA degli interventi, ricadenti in tali ambiti, sono da considerare gli specifici elementi di valenza paesaggi-
stico – ambientale caratterizzanti il contesto in cui è ricompreso l’intervento. 



650 
 

 

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 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 relativa vegeta-
zione 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 fontanili, sono 
ammessi interventi per la fruizione, quali piccole attrezzature di osservazione e percorsi pedonali purché compatibili con 1e finalità della conservazione e della valorizza-
zione 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. E’ 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 paesaggistici 
dei manufatti idraulici. 
e) Viabilità poderale ed interpoderale 
 – la viabilità, quale elemento caratterizzante il paesaggio agrario, va conservata e mantenuta in buono stato per l’efficiente transito dei mezzi agricoli. Va incentivata 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 ten-
da, 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 patrimonio vegetale. 



651 
 

 

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 ed il contesto paesaggistico. 

Centri storici e nuclei di antica 
formazione (art. 36) 

 – ricostituzione ed 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 luo-
ghi attraverso la valorizzazione dei segni storici e la conservazione degli elementi architettonici di dettaglio, come materiali, componenti edilizie, colori, ecc., da inqua-
drarsi 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 interes-
se 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 irri-
gua, 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, materia-
li) 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 costruttivi 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 ed interpoderali, i canali di scolo e di irrigazione, le siepi, i filari alberati, gli elementi storico – testimoniali riconducibili alla originaria partizione 
agraria. 

Elementi storico – architetto-
nici (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 signifi-
catività, 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 originariamente; 

 – 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 manu-
fatti, 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 funzioni previ-
ste, evitando la frammentazione dei beni stessi e rispettando il contesto in cui sono inseriti; 
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 – 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 rap-
porti percettivi esistenti, alla compatibilità delle destinazioni d’uso e a tutti quegli aspetti che possono influire sulla conservazione dei caratteri peculiari del bene conside-
rato. 

Percorsi di interesse paesaggi-
stico (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 ed 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 am-
piezza; 
 – 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 ad evitare ogni compromissione delle condizioni di visibilità dai punti e dai percorsi panoramici, al fine di 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 ed 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 al fine di 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 vegetazione 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 modo di recupero del 
territorio in ottica di rispetto e valorizzazione dei beni e dei diversi contesti che rappresentano risorsa, per il 
mantenimento dell’equilibrato rapporto fra aree edificate e territorio libero attraverso il riordino delle frange 
urbane, il ripristino dei degradi artificiali e naturali, l’arricchimento delle componenti con ruolo attivo nella 
ricostruzione del paesaggio; e, proprio in relazione a questo tema, s’individuano i tre obiettivi (art. 30): x) 
della conservazione dei caratteri che definiscono l’identità e la leggibilità dei paesaggi provinciali, attraverso 
il controllo dei processi di trasformazione e della loro sostenibilità, finalizzata alla tutela delle preesistenze 
significative e dei corrispondenti contesti; y) del miglioramento della qualità paesaggistica e architettonica 
degli interventi di trasformazione del territorio; z) della diffusione della consapevolezza dei valori paesaggi-
stici e della loro fruizione da parte dei cittadini. 



654 
 

 

Per raggiungere tali risultati sono previsti Programmi d’azione paesaggistica (art. 70), miranti alla valorizza-
zione delle unità paesaggistico – territoriali attraverso: a) la realizzazione di percorsi ciclopedonali per lo svi-
luppo turistico e fruitivo; b) gli incentivi allo sviluppo turistico promuovendo eventi e poli culturali; c) gli in-
centivi per recuperare e valorizzare gli ambiti naturalistici di maggior pregio ex art. 32; d) gli incentivi per il 
recupero e la valorizzazione degli ambiti paesaggistici di maggior pregio, tutelati dal D.Lgs. 490/1999, e le 
emergenze storico/archeologiche ex artt. da 38 a 41; e) gli incentivi al recupero paesaggistico – idraulico dei 
fiumi, dei corsi d’acqua minori e dei fontanili; f) l’organizzazione di corsi di formazione, studi e ricerche di 
sensibilizzazione e conoscenza del territorio provinciale; g) gli interventi a sostegno delle aziende agricole 
quali presidi diffusi del territorio rurale e strumenti di riqualificazione del paesaggio agrario, attraverso incen-
tivi e specifici accordi con gli operatori agricoli e le amministrazioni comunali; h) la valorizzazione del pa-
trimonio ambientale e storico/culturale, costituito da ville storiche, giardini, palazzi, architettura industriale e 
luoghi della memoria storica, attraverso circuiti turistico – culturali; i) l’incremento delle dotazioni vegetali 
attraverso il rimboschimento e la creazione d’aree di connessione ecologica tra i diversi ambiti di naturalità; 
j) la promozione d’interventi di riqualificazione paesaggistica nei parchi culturali; k) il sostegno ai Parchi re-
gionali per le politiche di riqualificazione e potenziamento degli ambiti naturalistici e paesaggistici. 
 
iv) Le incombenze derivanti dall’approvazione del Ptra dei Navigli lombardi 
 
Il Piano territoriale regionale d’area dei Navigli Lombardi43 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, compresi in seno al Piano 
d’area, sono soggetti ad una verifica regionale di coerenza col Piano stesso44 che si configura, nel Ptr, quale 
strumento di governance e programmazione dello sviluppo del territorio ed è ritenuto prioritario proprio per 
la complessità delle azioni concorrenti alla definizione delle componenti ambientali e paesaggistiche, nonché 
alla promozione della competitività regionale e al riequilibrio dei territori, come nel prospetto successivo.  
 

 
 

                                                 
43 Approvato con Dcr. del 16 novembre 2010, n. IX/72; è il primo Piano d’area elaborato in Lombardia ex Lr. 12/2005, con piena 
efficacia per la pubblicazione mercoledì 22 dicembre 2010 sull’ Estratto dalla Serie Inserzioni e Concorsi n. 51 del Burl. 
44 Come previsto dall’art. 20, c. 6 della Lr 12/2005; le Province e i Comuni interessati sono tenuti alla trasmissione dei propri stru-
menti di pianificazione territoriale adottati dopo il 22 dicembre 2010; inoltre, per l’effetto prescrittivo della fascia di tutela dei 100 m 
dalle sponde dei Navigli, limitatamente alle aree esterne agli ambiti dichiarati di notevole interesse pubblico ex art.136 del D.Lgs. 
42/2004, i Comuni, qualora in tale fascia siano previsti interventi non assentiti (permesso di costruire) o programmi di trasformazione 
non ancora convenzionati, sono tenuti a trasmetterli in Regione per la verifica di compatibilità con il Ptra. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/RobeccoSN_ponte.jpg
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Obiettivi Azioni puntuali assunte dal Piano territoriale regionale d’area 
1. Promuovere la conoscenza 
diffusa del paesaggio dei na-
vigli 

 – Creazione di un SIT 

2. Riqualificare e restaurare 
le sponde, i manufatti idrau-
lici 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 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 alterato; 
 – 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 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 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 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 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; 
Sistema degli attraversamenti 
 – 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 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; 



656 
 

 

 – 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 attraversamento con 
differente caratterizzazione funzionale (per esempio passaggio ciclo – pedonale) che permettano di risolvere il problema funzionale senza intromettere 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 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 cartellonistica pub-
blicitaria 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 pos-
sibile 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 ad elementi di arredo e di messa in sicurezza compatibili con i caratteri del paesaggio urba-
no o rurale circostante. In ogni caso è opportuno adottare scelte progettuali specifiche per i luoghi e non soluzioni standardizzate o prefabbricate; 
 – al fine di 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 riutilizzare 
il patrimonio edilizio esisten-
te 

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 architettoniche stori-
che 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 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 irriga-
zione, filari alberati, gli elementi storico – testimoniali riconducibili alla partizione agraria o alle tecniche colturali storiche, …) e al rispetto e alla valorizzazione del si-
stema 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 manufatti 
che ne segnano limiti e sistema di relazioni, quali muri e recinzioni; 
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 – 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 corrispondenti 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 permet-
tano di salvaguardare le correlazioni con il contesto, andranno in tal senso attentamente valutate quindi anche le implicazioni derivanti da esigenze di accessibilità e dota-
zione 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 conoscitivo: ana-
lisi 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 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 ed a formulare le modalità di intervento ai 
sensi della l.r. 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 viabilità stori-
ca, 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 documentale e 
la riconoscibilità nell’immagine paesaggistica consolidata; 
 – al fine di evitare situazioni di abbandono e conseguente degrado, devono essere promossi interventi di riuso per funzioni le cui esigenze distributive siano compatibili 
con l’organismo tipologico originale e che permettano al contempo di valorizzarne le correlazioni con il contesto, andranno in tal senso attentamente valutate quindi an-
che 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 Paesag-
gistico 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 morfologi-
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ca 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” riconoscibili e or-
ganici 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 architettoniche stori-
che 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 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, serramenti in-
congruenti, 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 (par-
cheggi, depositi, recinzioni, arredi invasivi, etc.); è inoltre opportuno rimuovere o mitigare le destinazioni d’uso e gli impianti attualmente esistenti incongruenti e/o in-
compatibili; 
 – 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 paesaggio 
come opportunità 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 caratteriz-
zazione 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 delle desti-
nazioni d’uso adottati per aree agricole di interesse storico ancora conservate, zone edificate storiche o landmark che caratterizzano positivamente il paesaggio); 
 – controllo degli interventi architettonici e di arredo urbano e stradale (in particolare limitazione di cartellonistica e segnaletica) nelle aree comprese dalle visuali indivi-
duate; 
 – riqualificazione delle visuali esistenti o valorizzazione delle visuali potenziali attraverso la realizzazione di barriere visuali che nascondano gli elementi di disturbo 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 ridurne la 
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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 riqualificazione de-
gli 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 ed abbandonati, rispettando le caratteristiche tipologiche, 
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 ve-
getale; 
 – proibizione di usi dell’area che possano alterare o danneggiare lo stato del luogo (ad esempio attività sportive, parcheggi, etc.). conservare quanto più possibile il rap-
porto 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 ed 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 atten-
zione al rapporto che essi instaurerebbero con le visuali già individuate o con il paesaggio naturale, agricolo e urbano storico.  
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 (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 possi-
bile 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; 
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 – 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 speci-
fiche problematiche; 
 – le eventuali nuove edificazioni dovranno presentare caratteri morfologici e tipologici congruenti con il contesto paesaggistico e in particolare tendere a consolidare 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 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. 

5. Preservare l’attività agri-
cola 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, alberature, 
colture agricole, etc.; 
 – evitare la compromissione, parcellizzazione o erosione delle aree ancora libere da edificazione 
 – attenta selezione delle destinazioni d’uso al fine di 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 sto-
rico – 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 al fine di impedire conurbazioni lineari; 
 – conservazione della maglia fondiaria delle aree agricole storiche, evitando quelle destinazioni d’uso che possano determinare delle frammentazioni della maglia azien-
dale e della rete irrigua; 
 – al fine di 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 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 ecolo-
gici, 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 
 – 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. 
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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, microcli-
ma, 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 
ed 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 ad elevato impatto (strade ad alta intensità di traffico, elettro-
dotti, 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 circola-
re 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 reci-
proca 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 bosca-
te, 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 interventi do-
vranno 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 pae-
saggistico delle nuove infra-
strutture 

Le infrastrutture di trasporto 
 – Analisi dei caratteri paesaggistici delle aree interessate dagli interventi, al fine di 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 paesaggistica del 
progetto di valorizzazione del contesto; 
 – Perseguire la coerenza compositiva dei complessivi manufatti costitutivi della nuova infrastruttura al fine di 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, eventualmente 
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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); 
 – 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 inter-
venti di contestualizzazione 
Con riferimento al sistema Naviglio: 
 – evitare per quanto possibile l’attraversamento del Naviglio, particolarmente in prossimità di ponti storici, conche ed altri manufatti idraulici di rilevante caratterizzazio-
ne 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 possi-
bile 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 attraversamento con 
differente caratterizzazione funzionale (per esempio passaggio ciclo – pedonale) che permettano di risolvere il problema funzionale senza intromettere ulteriori punti di 
interruzione visiva nella continuità del canale; 
 – prevedere per i nuovi ponti caratteri tipologici, architettonici, materici, oltre ad elementi di arredo e di messa in sicurezza compatibili con i caratteri del paesaggio urba-
no 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 favoriscano 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 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, al fine di 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 architetto-
nici isolati, quali ville, chiese, abbazie, al fine di 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 importanti am-
biti l’impatto visivo dell’infrastruttura. E’ vietata l’installazione di cartellonistica pubblicitaria.ivi compresa l’acquisizione di spazi laterali di ampiezza sufficiente a garan-
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tire 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 tradi-
zionale, dovrà essere posta particolare attenzione alla salvaguardia delle tipologie costruttive, dei materiali e dei caratteri morfologici connotativi tradizionali; 
l’adeguamento ed 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 attentamente considerate le scelte 
di materiali costruttivi, essenze vegetazionali e il posizionamento di cartellonistica pubblicitaria, insegne, nonché il sistema di illuminazione, oltre ovviamente alle solu-
zioni distributive, di accesso e parcheggio. salvaguardati gli elementi e le componenti morfologiche e materiche di significativa connotazione 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 degradate o 
in abbandono; 
 – nell’individuazione dell’area dovrà essere posta particolare attenzione al rispetto dei criteri corrispondenti 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 ed 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 materiali anche in rife-
rimento agli effetti cromatici che devono risultare coerenti con i caratteri connotativi dei luoghi; 
 – sono da evitare soluzioni progettuali incoerenti con il contesto ad esempio superfici completamente a specchio, dovrà inoltre essere posta specifica attenzione alla pro-
gettazione 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, so-
luzioni 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 pia-
ni 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 es-
senze, sia relativamente alla loro localizzazione che dovrà risultare in linea con gli obiettivi di valorizzazione percettivo – visiva dell’ambito e di riconnessione di elementi 
del sistema del verde urbano e agricolo. 
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Gli elementi di tutela paesaggistica delineati nel Ptra Navigli Lombardi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il quadro paesaggistico locale e le classi di sensibilità paesaggistica 
 
La selezione informativa, necessaria a identificare gli aspetti peculiari da indagare e gli elementi caratteriz-
zanti del paesaggio robecchese, ha fatto riferimento alle indicazioni contenute nelle Linee guida regionali per 
l’esame paesaggistico dei progetti45 e nei “Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in 

                                                 
45 Dgr. 8 novembre 2002, n. 7/11045; poi raccolta, riorganizzata e ampliata nel documento unificato della Dgr. 15 marzo 2006, n. 
8/2121, reante “Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attua-
zione alla legge regionale 11 marzo 2005 n. 12”, 15 marzo 2006. 

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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materia di tutela dei beni paesaggistici”46 in considerazione del fatto che, tra la fase analitica e quella dispo-
sitiva, va posto un momento di valutazione dove venga riconosciuta, descritta e interpretata la qualità in esse-
re sulla base dei criteri: i) morfologico – strutturali; ii) vedutistici; iii) simbolici, iv) d’integrità.  
Il documento approvato con Dgr. 29 dicembre 2005, n VIII/1681, recante Modalità per la pianificazione 
comunale, in attuazione della Lr. 12/2005, art. 7 e contenente gli indirizzi regionali sui “contenuti paesaggi-
stici dei Piani di governo del territorio”, aggiunge infatti anche il concetto d’integrità, in conformità al Codi-
ce che, nell’art. 146, dispone che “in base alle caratteristiche naturali e storiche, e in relazione al livello di 
rilevanza e integrità dei valori paesaggistici, il piano ripartisce il territorio in ambiti omogenei, da quelli di 
elevato pregio paesaggistico fino a quelli di elevato pregio paesaggistico fino a quelli significativamente 
compromessi o degradati”.  
Di conseguenza, alla valutazione della consistenza dei valori patrimoniali dei luoghi in compresenza dei ca-
ratteri morfologici – strutturali (struttura idrogeomorfologica, complessità sistemica, ecologico – naturalistica 
e storico – culturale), vedutistici (fruibilità visiva per ampiezza panoramica, relazioni percettive, accessibilità) 
e simbolici (derivati dalla percezione collettiva dei beni), previsti dalla Dgr. 15 marzo 2006, n. 8/2121, si ag-
giunge nell’Allegato B la valutazione dell’ulteriore specificità dei luoghi, questa volta derivata non dalle ec-
cellenze ma dallo stato di conservazione e dalla permanenza dei caratteri propri.  
Sono stati quindi assunti i seguenti quattro obiettivi d’indagine della rilevanza paesaggistica nel territorio 
comunale di Robecco sul Naviglio, da trasformarsi poi in specifici spazi classificati per grado di rilevanza: 
i) l’intensità di valore dell’assetto storico – culturale e simbolico: considera il valore simbolico che le co-

munità locali e sovralocali attribuiscono a un luogo in quanto teatro di avvenimenti storici o leggendari, 
oppure di celebrazioni letterarie, pittoriche o di culto popolare, muovendo dall’esame delle tradizioni del 
territorio e dei luoghi della memoria, integrandolo da analisi vedutico – percettive dei valori antropici; 

ii) l’intensità di valore dell’assetto morfologico – strutturale: considera la sensibilità del sito in quanto ap-
partenente a uno o più sistemi che strutturano l’organizzazione di quel territorio e di quel luogo, assu-
mendo che tale condizione implichi determinate regole o cautele per gli interventi di trasformazione; 

iii) l’intensità di valore dell’assetto vedutistico: considera di particolare valore quei casi in cui si stabilisca un 
rapporto di significativa fruizione visiva di panoramicità tra osservatore e territorio; 

iv) il grado di integrità degli assetti locali rispetto agli usi del suolo: considera la lettura multitemporale dello 
scostamento degli usi del suolo e valuta il grado d’alterazione del paesaggio, integrandolo con indagini 
fisico – morfologiche degli spazi. 

Anche in questo caso, per maggiori approfondimenti si rimanda alla lettura del Documento di piano, Parte 
VI, cap. 3; gli elementi utilizzati nell’indagine di ciascun vettore e dei rispettivi esiti sono: 
 

1. ASSETTO STORICO – CULTURALE/SIMBOLICO 
A. L’INTENSITÀ DELL’ASSETTO STORICO – CULTURALE/SIMBOLICO 

ID Descrizione dell’elemento Geometria Strato informativo 
a1 Elementi storico – architettonici Ptcp Point ElemStoricoArchPtcp.shp 
a2 Ponte degli scalini Point PonteScalini.shp 
a3 Monumenti naturali Point MonumentiNaturali.shp 
a4 Mulini presenti Point Mulini.shp 
a5 Edifici presenti al 1888 Polygon Edifici1888.shp 
a6 Edifici realizzati tra il 1888 e il 1935 Polygon EdificiTra1888E1935.shp 
a7 Ville rurali Polygon VilleRurali.shp 
a8 Cascine Polygon CascineCensimento.shp 
a9 Parchi e giardini storici sovrintendenza Polygon ParchiGiardiniStoriciSovrintendenza.shp 
a10 Naviglio Grande Polygon Naviglio.shp 

                                                 
46 Approvati con Dgr. 15 marzo 2006, n. 8/2121, che elenca le categorie di beni da considerare per il censimento degli elementi costi-
tutivi del paesaggio riguardo sia agli aspetti antropici sia ai caratteri geomorfologici. 
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B. L’INTENSITÀ DEL GRADO DI STORICITÀ 

a1 Rete stradale al 1888 Line Trama1888.shp 
a2 Rete irrigua al 1888 Line ReteIrrigua_1888.shp 
a3 Filari e siepi al 1933 Line Filari_siepi_line_1933.shp 

 
2. ASSETTO VEDUTISTICO 

A) OBSERVER  
ID Descrizione dell’elemento Geometria Strato informativo 
a1 Percorsi panoramici Line StradePanoramiche.shp 
a2 Punti panoramici “di contatto” tra urbano ed extra – ur-

bano 
Point PuntiPanoramici.shp 

B) TARGET URBANI PUNTUALI 
ID Descrizione dell’elemento Geometria Strato informativo 
b1 Elementi storico – architettonici Ptcp Point ElemStoricoArchPtcp.shp 
b2 I due ponti sul Naviglio Grande Point PontiNaviglio.shp 

C) TARGET URBANI LINEARI 
ID Descrizione dell’elemento Geometria Strato informativo 
c1 Mezzeria del Naviglio Grande Line MezzeriaNaviglioGrande.shp 
c2 Le ville, i beni e i monumenti vincolati dalla sovrain-

tendenza 
Line VincoliSoprintendenza.shp 

c3 Gli edifici del 1888 Line Edifici1888.shp 
D) TARGET EXTRA – URBANI PUNTUALI 

ID Descrizione dell’elemento Geometria Strato informativo 
d1 Mulini presenti Point Mulini.shp 
d2 Cascine storiche Point CascineStorichePtcp.shp 
d3 Monumenti naturali Point MonumentiNaturali.shp 

E) TARGET EXTRA – URBANI LINEARI 
ID Descrizione dell’elemento Geometria Strato informativo 
e1 Filari Line Filari_SiepiPTRA.shp 
e2 Bordo del bosco Line BordoBosco.shp 

F) ALBERI IN AMBIENTE URBANO 
ID Descrizione dell’elemento Geometria Strato informativo 
f1 Alberi in urbano Point Alberi.shp 

 
3. ASSETTO MORFOLOGICO – STRUTTURALE 

ID Descrizione dell’elemento Geometria Strato informativo 
a1 Fascia di rispetto dei fontanili Poly 1_9_FasceFontanili.shp 
a2 Boschi di latifoglie Poly 1_1_BoschiDiLatifoglie_1722_2010_.shp 
a3 Zona boscata naturale lungo il Ticino Poly 1_2_ZonaBoscataNaturaleLungoTicino.shp 
a4 Territori compresi nei 150 m. dal Fiume Ticino (Siba) Poly 1_54_AreeRisp150CorsiacquapubbliciEspondeSIBA_RsN.shp 
a5 Foresta Poly 1_6_Foresta.shp 
a6 Zona fluviale Poly 1_7_ZonaFluviale.shp 
a7 Zona irrigua Poly 1_8_ZonaIrrigua.shp 
a8 LQ1 Principali depressioni e testate legate ai fontanili Poly 1_14_LQ1.shp 
a9 VT1 Terrazzi fluviali stabili Poly 1_18_VT1.shp 

a10 VT2 Terrazzi fluviali subpianeggianti Poly 1_19_VT2.shp 
 a11 Terrazzi fluviali Poly 1_28_TerrazziFluviali.shp 
 a12 91F0 Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Poly 1_33_91FO.shp 
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Fraxinus excelsior o Fraxinus angustigolia 
 a13 91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus 

excelsior (Alno – Padion, Alnion incanae, Salcion albae) 
Poly 1_34_91EO.shp 

 a14 9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e 
dell’Europa centrale del Carpinion betuli 

Poly 1_35_9160.shp 

 a15 4030 Lande secche europee Poly 1_36_4030.shp 
 a16 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del 

Chenopodion rubri p.p. e Bidention 
Poly 1_37_3270.shp 

 a17 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del 
Ranunculion fluitantis e Callitricho – Batrachion 

Poly 1_38_3260.shp 

 a18 Matrice naturale primaria Poly 1_39_MatriceNaturalePrimaria.shp 
 a19 Fascia a naturalità intermedia di appoggio alla matrice 

naturale primaria 
Poly 1_40_Fascia_a_Naturalita_Intermedia.shp 

a20 Le marcite storiche Poly 1_41_MarciteStoriche.shp 
a21 Stagni, lanche e zone umide Poly 1_64_StagniLancheZoneUmide.shp 
a22 Ambiti di rilevanza naturalistica Poly 1_62_AmbitiRilevanzaNaturalistica.shp 
a23 Zone a protezione speciale Poly 1_65_ZPS.shp 
a24 Siti di interesse comunitario Poly 1_66_SIC.shp 

 a25 Orlo di terrazzo (fascia di pertinenza con dislivello ≥ 10 m Point energia_rilievo_point.shp 
 

4. INTEGRITÀ DEGLI ASSETTI LOCALI 
A. GRADO DI INTEGRITÀ DELL’USO DEL SUOLO 

ID Descrizione dell’elemento Geometria Strato informativo 
a1 Uso del suolo al 1722 Poly Uso suolo 1722_ClipUdPA.shp 
a2 Uso del suolo al 1833 Poly Uso suolo 1833_ClipUdPA.shp 
a3 Uso del suolo al 1888 Poly Uso suolo 1888_ClipUdPA.shp 
a4 Uso del suolo al 1935 Poly Uso suolo 1935_ClipUdPA.shp 
a5 Uso del suolo al 1955 Poly Uso suolo 1955_ClipUdPA.shp 
a6 Uso del suolo al 1994 Poly Uso suolo 1994_ClipUdPA.shp 
a7 Uso del suolo al 2000 Poly UsoSuolo2000_ClipUdPA.shp 
a8 Uso del suolo al 2005 Poly UsoSuolo2005_ClipUdPA.shp 
a9 Uso del suolo al 2007 Poly UsoSuolo2007_ClipUdPA.shp 

B. GRADO DI FRAMMENTAZIONE/INSULARIZZAZIONE STRUTTURALE 
b1 Rete stradale Line TramaAfg2010_ClipUdPA.shp 
b2 Rete irrigua Line ReteIrrigua_2010_ClipUdPA.shp 
b3 Orlo di terrazzo Line OrloTerrazzo_ClipUdPA.shp 
b4 Urbanizzato Poly UsoSuolo2007_ClipUdPA .shp 
b5 Filari e siepi Line Filari_siepi_line_ClipUdPA.shp 

C. GRADO DI INTEGRITÀ DEL COSTRUITO 
c1 Soglie storiche dell’urbanizzato  SoglieStoricheEdificatoUTM.shp 
c2 Particelle catastali  plg_particelle.shp 
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A. L’INTENSITÀ DELL’ASSETTO STORICO – CULTURALE/SIMBOLICO 
Carta di intensità della rilevanza antropica (classificazione 5 classi Natural Breaks) 

 

B. L’INTENSITÀ DEL GRADO DI STORICITÀ 
Carta del grado di storicità delle UdP (classificazione 3 classi Natural Breaks) 
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2. ASSETTO VEDUTISTICO 

Carta di intensità del valore vedutistico (classificazione 5 classi Natural Breaks) 

 

3. ASSETTO MORFOLOGICO – STRUTTURALE 
Carta di intensità dell’assetto morfologico – strutturale (classificazione 5 classi Natural Breaks) 
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A. GRADO DI INTEGRITÀ DELL’USO DEL SUOLO 

Carta del grado di integrità dell’uso del suolo (classificazione 5 classi Natural Breaks) 

 

B. GRADO DI FRAMMENTAZIONE/INSULARIZZAZIONE STRUTTURALE 
Carta del grado di frammentazione/insularizzazione strutturale (classificazione 5 classi Natural Breaks) 
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C. GRADO DI INTEGRITÀ DEL COSTRUITO 

Carta del grado di integrità del costruito (classificazione 5 classi Natural Breaks) 

 

A + B + C. GRADO DI INTEGRITÀ DEGLI USI DEL SUOLO 
Carta di integrità rispetto agli usi dei suoli (classificazione 5 classi Natural Breaks) 
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I risultati ottenuti nelle diverse valutazioni dei valori simbolico, vedutistico, morfologico e del grado di inte-
grità sono stati sintetizzati nella Carta del grado di sensibilità paesaggistica del territorio di Robecco sul Na-
viglio47, avvalendosi della sommatoria dei valori normalizzati, risultanti da ogni approfondimento; in specifi-
co le classi di sensibilità paesaggistica sono state costruite graduando l’intensità dei valori paesaggistici sti-
mati, ricondotti al rango di: 
a) limiti = alta intensità (A) = condizioni paesaggistiche di notevole rilevanza che impongono il manteni-

mento/conservazione dei caratteri paesaggistici, 
b) cautele = media intensità (M) = elementi concorrenti alla caratterizzazione del paesaggio tipico robec-

chese, ma compensabili e/o mitigabili,  
c) margini = bassa intensità (B) = senza constatazione di particolari limitazioni determinate dal valore pae-

saggistico.  
I derivanti indicatori sintetici hanno concorso (in base alle corrispondenti correlazioni) a localizzare i bacini 
di sensibilità paesaggistica, in grado d’evidenziare l’intensità con cui i limiti e impedimenti in atto nell’uso 
delle risorse territoriali si palesano sullo spazio comunale; occorre, infine, specificare che per la restituzione 
finale degli esiti è stata effettuata una calibrazione rispetto alla prevalenza dei caratteri esistenti (logica non 
peggiorativa): x) all’interno delle unità d’indagine; y) rispetto alle condizioni di contesto. 
 

 

                                                 
47 Sono state così definite le cinque classi di sensibilità paesaggistica così come richiesto dalla normativa regionale vigente (Dgr. 
7/11045, 8 novembre 2002) e, in particolare, le classi di sensibilità definite in questo modo tengono conto dei quattro vettori sintetici 
definiti dalla normativa: simbolico/storico – culturale, morfologico – strutturale, vedutistico e di integrità (intesa anche come perma-
nenza dei segni storici della matrice agricola) in piena ottemperanza con le disposizioni regionali e con le disposizioni nazionali (Co-
dice dei beni culturali e del paesaggio, Dlgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e Ptpr lombardo) e disposizioni comunitarie (convenzione del 
paesaggio ratificata il 9 gennaio 2006 con la legge n. 14). 
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E’ stato così possibile classificare il territorio comunale rispetto alle seguenti cinque classi di sensibilità pae-
saggistica: 
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Sensibilità paesaggistica molto elevata (ME) 

Superficie: 742 ha 
Peso: 35,60% 
 
 
 
 

I. Grado di rilevanza dei valori storico – simbolici Medio 
II. Grado di rilevanza dei valori morfo/strutturali Alto 
III. Grado d’integrità strutturale degli spazi Alto 
IV. Grado di rilevanza degli assetti percettivi Medio 
V.   Grado di permanenza della matrice agricola storica Alto 

 
 
 
 

Si tratta delle geografie caratterizzate principalmente da strati informativi quali: i) rete irrigua 1888, ii) casci-
ne storiche, iii) ville, i beni e i monumenti vincolati dalla sovraintendenza (soprattutto giardini storici), iv) bo-
schi di latifoglie, zona boscata naturale lungo il Ticino e Foresta, v) marcite storiche, vi) territori compresi nei 
150 m. dal Fiume Ticino (Siba), vii) VT2 Terrazzi fluviali subpianeggianti, viii) habitat 91F0, 91E0, 9160, 
4030, 3270, 3260, ix) matrice naturale primaria, x) stagni, lanche e zone umide, xi) ambiti di rilevanza natu-
ralistica, xii) zone a protezione speciale e siti di interesse comunitario, xiii) pertinenza dell’orlo di terrazzo. 
Nel complesso si caratterizzano come: 
Ambiti che presentano più condizioni di limite, richiedendo contemporaneamente significative cautele di 
conservazione e tutela, insieme alla mitigazione paesaggistica 
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Sensibilità paesaggistica elevata (E) 
Superficie: 599 ha 
Peso: 28,74% 
 
 
 
 

I. Grado di rilevanza dei valori storico – simbolici Alta 
II. Grado di rilevanza dei valori morfo/strutturali Media 
III. Grado d’integrità strutturale degli spazi Medio – Alta 
IV. Grado di rilevanza degli assetti percettivi Media 
V.   Grado di permanenza della matrice agricola storica Media 

 
 
Spazi ad alta integrità degli assetti spaziali, continuità paesaggistico – ambientale e qualità vedutistica per 
l’ampiezza/rilevanza degli spazi e la permanenza dei valori paesaggistici tipici della matrice agricola tradi-
zionale; in ambito urbano, invece, si tratta delle geografie caratterizzate principalmente da strati informativi 
quali: i) la presenza di elementi storico – architettonici (disciplinati dal Ptcp), ii) edifici presenti al 1888, iii) 
ville rurali; fanno inoltre parte della classe gli ambiti extraurbani rientranti nella fascia di rispetto del Naviglio 
Grande (art. 142); in complesso, rientrano nella classe di sensibilità paesaggistica Elevata: 
Tutti gli Ambiti che presentano più d’un limite paesaggistico senza ulteriori significative cautele, ovvero 
gli Ambiti che presentano almeno un limite con prevalenza di condizioni di cautela per la conservazione, 
tutela e la mitigazione paesaggistica. 
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Sensibilità paesaggistica media (M) 

Superficie: 408 ha 
Peso: 19,55% 
 
 
 
 

I. Grado di rilevanza dei valori storico – simbolici Media 
II. Grado di rilevanza dei valori morfo/strutturali Media 
III. Grado d’integrità strutturale degli spazi Media 
IV. Grado di rilevanza degli assetti percettivi Medio – Alta 
V.   Grado di permanenza della matrice agricola storica Alta 

 
 
 
Si tratta di spazi prevalentemente agricoli dell’altopiano, caratterizzati principalmente da strati informativi 
quali: i) mulini, ii) rete stradale al 1888, iii) zona irrigua, e pertanto presentano significativi valori di perma-
nenza della matrice agricola d’impianto storico, con rilevanza vedutistica verso i contesti non insediati più 
ampi; nel tessuto urbano identificano le porzioni di territorio di più recente formazione, prossime a elementi 
di tutela e conservazione, inseriti quindi in contesti paesaggisticamente rilevanti. (nuclei storici, aree di note-
vole interesse pubblico, etc…); in complesso, vengono collocati in classe di media sensibilità paesaggistica: 
tutti gli Ambiti che presentano almeno un limite in assenza di significative cautele, ovvero Ambiti che non 
presentano limiti ma significative cautele per la tutela e la mitigazione paesaggistica. 
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Sensibilità paesaggistica bassa (B) 
Superficie: 273 ha 
Peso: 13,11% 
 
 
 
 
 

I. Grado di rilevanza dei valori storico – simbolici Bassa 
II. Grado di rilevanza dei valori morfo/strutturali Bassa 
III. Grado d’integrità strutturale degli spazi Media 
IV. Grado di rilevanza degli assetti percettivi Media 

V.   Grado di permanenza della matrice agricola storica Bassa 

 
 
Ambiti a contenuta valenza storico/culturale, naturalistico/ambientale, visuale/percettiva, ad alto rischio di 
compromissione e precarietà degli assetti, con caratteri primigeni residui, interessati da forme urbane disper-
sive in grado d’inficiare l’integrità strutturale delle unità di paesaggio introducendo molteplici fattori di per-
turbazione insediativa; ambiti non insediati, interclusi o compromessi e/o a rischio di degrado, in contesti per 
lo più agricoli e non insediati, d’impropria localizzazione e possibile ripristino ambientale; si tratta perciò di 
porzioni di minor valore e caratterizzazione paesaggistica, di pertinenza delle are residenziali di corona e del-
le fasce di pianura irrigua più a rischio di compromissione strutturale; connotandosi per valori di medio – 
bassa integrità e rilevanza vedutistica e medio – bassa integrità morfologico – strutturale, sono spazi di possi-
bile riqualificazione agricola con pratiche di conduzione agraria eco – sostenibile, ovvero spazi urbani di cui 
migliorare la qualità paesaggistica e architettonica. 
Ambiti che per lo più presentano condizioni paesaggistiche di margine, con condizioni di cautela legate ai 
valori residui di permanenza della matrice agricola e d’ampiezza delle relazioni vedutistiche. 
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Sensibilità paesaggistica molto bassa (B) 
Superficie: 63 ha 
Peso: 3,00% 
 
 
 
 

I. Grado di rilevanza dei valori storico – simbolici Bassa 
II. Grado di rilevanza dei valori morfo/strutturali Bassa 
III. Grado d’integrità strutturale degli spazi Bassa 
IV. Grado di rilevanza degli assetti percettivi Bassa 
V.   Grado di permanenza della matrice agricola storica Bassa 

 
 
 
Ambiti del tessuto urbano consolidato di recente formazione, a contenuta valenza storico/culturale, naturali-
stico/ambientale, visuale/percettiva, privi di organicità spaziale e bassi valori di coerenza linguistica con il 
tessuto urbano primigenio, scanditi da incuria e necessità di ristrutturazione del tessuto urbano. Spazi preva-
lentemente urbani, animati da forme urbane discontinue a medio – bassa densità nonché da piattaforme e reti 
infrastrutturali e tecnologiche; sono aree intermedie tra gli ambiti insediati d’interesse storico – culturale e gli 
spazi non insediati di maggior rilevanza per la connettività ambientale, dove tendere a maggiori valori di qua-
lità insediativa e di consolidamento dei margini urbani.  
Ambiti dal punto di vista paesaggistico significativamente compromessi o degradati, di possibile riconver-
sione degli assetti sia verso la trasformazione antropica in mancanza di alternative più sostenibili, e là dove 
non si riscontrino preesistenze storico – paesaggistiche costitutive di elementi di tutela e salvaguardia. 
Ambiti che per lo più presentano condizioni paesaggistiche di margine, con presenza di eventuali cautele 
determinate dal contesto d’inserimento (prossimità ai nuclei e borghi storici d’antica formazione oppure a 
spazi agricoli di valenza ambientale) 
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