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Premessa 

Questo documento è articolato in quattro capitoli, di cui i primi tre riguardano il Quadro conoscitivo, 

suddiviso in diverse scale temporali, mentre il quarto e ultimo capitolo include la descrizione della Variante 

parziale al Piano delle Regole (PdR) e correzione errori materiali al Piano dei Servizi (PdS) del Comune di 

Castano Primo. 

Queste pagine, unitamente agli elaborati cartografici, costituiscono la Variante al PdR come esito del 

gruppo di lavoro che si è arricchito grazie alla verifica, condivisione e all’offerta delle conoscenze di tutti gli 

attori partecipanti al processo di coinvolgimento, ciascuno per il proprio ruolo. 
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 Territorio, popolazione e attività economiche   
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1.1 Contesto sovralocale 

Il Comune di Castano Primo si inserisce nell’Alto Milanese un territorio che si contraddistingue per 

una duplice vocazione, definita intorno ai due sistemi territoriali che lo compongono. Da un lato il 

Castanese, dove l’elemento strutturante il territorio è lo spazio agricolo che identifica fortemente la 

vocazione economica dell’area, anche se la manifattura ha comunque un ruolo non marginale. Dall’altro il 

Legnanese, densa conurbazione lineare sviluppatasi lungo l’asse del Sempione e la valle dell’Olona, area 

di antica industrializzazione con una vocazione ancora fortemente manifatturiera, che sta vivendo una fase 

di profonda ristrutturazione economica. È il Castanese la zona all’interno della quale il comune è inserito 

con ruolo primario tanto da definirne il nome. 

Dal punto di vista ambientale, il Castanese è un territorio storicamente contraddistinto come pianura 

asciutta, profondamente connotato dai terrazzi, dalla valle e dal corso del fiume Ticino, risulta oggi 

significativamente caratterizzato dal sistema delle acque. 

Derivati dal grande fiume “azzurro”, il Naviglio Grande e il canale Villoresi, che solcano il territorio 

rispettivamente nord-sud e est-ovest, costituiscono i principali elementi di strutturazione dell’ambiente 

agricolo e si presentano come straordinarie occasioni e punti di forza per la sua valorizzazione. 

Entrambi rilevanti non solo per il contesto locale ma nel più ampio panorama di area vasta: il primo 

costituisce un tracciato fondamentale per quanto riguarda la fruizione dei notevoli valori naturalistici, 

ambientali, storici e monumentali diffusi nella valle e nel territorio agricolo; il secondo, realizzato a metà 

ottocento, offre notevoli opportunità soprattutto per quanto riguarda la costruzione di uno specifico 

sistema di connessione ambientale e fruitiva tra differenti nuclei urbani che attraversa (Castano Primo, 

Buscate e Arconate). La netta prevalenza degli spazi aperti rispetto alla trama rada degli insediamenti, 

organizzati lungo la maglia della viabilità storica di formazione rurale, e la consistente presenza di aree 

boscate (non solo all’interno della valle del Ticino, del Naviglio Grande, ma anche, nella parte 

settentrionale dell’area, a cornice degli spazi aperti che si affacciano sul Canale Villoresi) costituiscono una 

dominante di questo territorio.   

Ma oltre alla presenza di ambiti di rilevante valore naturalistico lungo la vallata fluviale del parco regionale 

della valle del Ticino e ai grandi sistemi continui di aree boscate, va sottolineata la presenza di un diffuso 

patrimonio di interesse storico e architettonico: dagli ambiti di rilevanza archeologica ( da ricordare 

necropoli romana e reperti di epoca longobarda ritrovati a Nosate), ai nuclei rurali originari, alle dimore 

storiche – monumentali con parco (villa Annoni a Cuggiono), alle cascine o ville storiche in ambito rurale, 

alle architetture religiose fino alle testimonianze dell’antica tradizione industriale dell’area. 

A fronte di tale situazione non possono tuttavia essere sottaciuti gli elementi di criticità che dovranno 

essere affrontati :  

 presenza di aree di spagliamento dell’Arno,  

 cave dismesse; 
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 rilevanti impianti tecnologici (centrale elettrica di Turbigo, depuratore di San Antonino); 

 estesa rete di elettrodotti che si diramano dalla centrale di Turbigo. 

 

L’agricoltura nel Castanese ha svolto un ruolo storicamente  rilevante. Questa attività ha lasciato tracce 

riconoscibili nel disegno del territorio, nei caratteri del paesaggio. Ancora oggi, questa attività genera 

occupazione in misura significativa.  

 

 

Estratto tavola Ecosistema - Carta di identità del territorio metropolitano [Z.O. Alto milanese] 

(fonte: Milano. Metropoli reale, metropoli possibile. Piano Strategico triennale del territorio metropolitano 2016-2018) 
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Dal punto di vista infrastrutturale, il Castanese è contraddistinto da una struttura delle reti di mobilità 

articolata su assi stradali e ferroviari di “transito” rispetto all’area, lungo le direttrici di collegamento con 

l’aeroporto della Malpensa: 

 gli estremi sud e nord sono lambiti dagli assi trasversali rappresentanti, rispettivamente, 

dall’autostrada A4 Milano - Torino e dall’ex SS527 Bustese; 

 in direzione sud-est/nord-ovest  scorre il tracciato della superstrada Boffalora – Malpensa che collega 

l’autostrada A4 all’hub aeroportuale di Malpensa; 

 in direzione nord/sud-ovest si posizionano la ex SS341 Gallaratese che collega Gallarate a Novara; 

 la linea ferroviaria FNM Saronno – Novara (recentemente potenziata) da cui si dirama, poco a nord 

dell’ambito, la tratta di collegamento con l’aeroporto; 

 all’estremo sud in adiacenza all’A4, è stata recentemente realizzata la nuova linea ferroviaria ad alta 

capacità fra Milano e Torino. 

 

La maglia viaria risulta ulteriormente addensata da una trama minore di strade provinciali e comunali che 

mettono a sistema le singole polarità. La situazione è relativamente congestionata  essendo le connessioni  

territorialmente trasversali più rade e con caratteristiche di inadeguatezza delle prestazioni tecniche di 

molti itinerari. Di fronte a questo scenario risulta necessario attuare una riorganizzazione complessiva delle 

reti che consentano di: 

 assicurare un’adeguata gerarchizzazione degli assi; 

 allontanare i traffici di transito centrale; 

 integrare le diverse modalità di trasporto; 

 favorire forme di mobilità sostenibile e meno impattanti. 



Comune di Castano Primo  Quadro Conoscitivo DP  Relazione - dicembre 2016 

 

Pagina 12 di 211 

 

Estratto tavola Progetti infrastrutturali - Carta di identità del territorio metropolitano [Z.O. Alto milanese] 

(fonte: Milano. Metropoli reale, metropoli possibile. Piano Strategico triennale del territorio metropolitano 2016-2018) 

 

Dal punto di vista insediativo, l’ambito del Castanese, rispetto alla totalità della Zona Omogenea dell’Alto 

milanese, è costituito dalla netta prevalenza dello spazio aperto prevalentemente pianeggiante. È un vasto 

territorio ancora in gran parte agricolo e ricco di aree boscate, la cui modesta dimensione demografica dei 

comuni e la mancanza di un preciso polo urbano di riferimento rappresentano elementi caratterizzanti di 

questa zona in antitesi rispetto alla Legnanese. 

La tradizionale immagine di una città continua, associata alla rappresentazione dell’area metropolitana 

milanese, non trova riscontro territorio. Benché differenziato dal punto di vista paesistico, esso risulta 

complessivamente caratterizzato, nella sua orditura, dalla originaria matrice rurale che si rivela 
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chiaramente nella riconoscibilità dei nuclei urbani, organizzati lungo la trama della viabilità e dei tracciati 

storici che ne definiscono in larga misura la morfologia territoriale. Se nella parte settentrionale del 

castanese si possono riscontrare modesti fenomeni di saldatura tra gli abitai di Vanzaghello e Magnago, 

lungo il tracciato del canale risultano ancora precisamente riconoscibili i centri urbani di Castano Primo, 

Buscate e Arconate. Altrettanto chiaramente riconoscibili risultano i nuclei edificati dei comuni che si 

susseguono lungo il tracciato del Naviglio Grande e al margini sud-est, l’abitato di Inveruno.  

 

 

Estratto tavola Suolo antropizzato - Carta di identità del territorio metropolitano [Z.O. Alto milanese] 

(fonte: Milano. Metropoli reale, metropoli possibile. Piano Strategico triennale del territorio metropolitano 2016-2018) 
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Complessivamente la zona omogenea dell’Alto Milanese è un’area in cui risulta essere ancora rilevante la 

connotazione manifatturiera del sistema produttivo (industria tessile e dell’abbigliamento, meccanica e 

settore farmaceutico), anche se è in atto ormai da molti anni un processo di terziarizzazione (servizi alle 

imprese, logistica, informatica, comunicazione) che sta interessando, seppure con modalità e diversi gradi 

di intensità, tutto il territorio. Grazie a tale processo negli ultimi anni si sono evidenziate buone 

performance occupazionali, nonostante i contraccolpi della crisi che ha interessato in particolar modo il 

comparto manifatturiero e quello delle costruzioni, mentre migliore tenuta è evidenziata dalle attività del 

terziario avanzato, segnale di un consolidamento del cambiamento strutturale in atto dall’inizio degli anni 

2000.  

Sotto il profilo demografico si mostra una dinamica positiva, seppur contenuta rispetto al resto dell’area 

metropolitana. 

L’Alto Milanese è però anche un territorio che in fase recente ha puntato molto alla valorizzazione e tutela 

ambientale, in particolare attraverso lo sviluppo del sistema dei PLIS, che, insieme al Parco del Ticino, 

hanno contribuito a salvaguardare gli spazi aperti e a mantenere elevata, in non trascurabili porzioni, la 

qualità territoriale. 

Un’area che si colloca oggi in posizione strategica rispetto alle dinamiche di sviluppo dell’area 

metropolitana, trovandosi in posizione intermedia tra l’Aeroporto internazionale della Malpensa e le 

principali polarità di sviluppo realizzate in fase recente, prima il polo fieristico e ora EXPO, con le sue 

prospettive evolutive future. 
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Estratto tavola Trasformazioni urbane - Carta di identità del territorio metropolitano [Z.O. Alto milanese] 

(fonte: Milano. Metropoli reale, metropoli possibile. Piano Strategico triennale del territorio metropolitano 2016-2018) 
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1.1.1 Scheda di approfondimento: Sistema paesistico-ambientale 

Il territorio del Castanese si presenta alquanto differenziata dal punto di vista delle matrici paesistico-

territoriali: la valle fluviale del Ticino, l’alta pianura asciutta e la vasta area irrigua a sud del canale 

Villoresi. 

Oggi, questa porzione dell’area metropolitana milanese risulta ancora complessivamente caratterizzata, 

nella sua orditura, dalla originaria matrice rurale che si rivela chiaramente nella riconoscibilità dei 

nuclei urbani, organizzati lungo la trama della viabilità e dei tracciati storici che ne definiscono in larga 

misura la morfologia territoriale. 

Se nella parte settentrionale dell’ambito, all’interno dell’alta pianura asciutta posta a nord del Villoresi, 

modesti fenomeni di saldatura si possono riscontrare tra gli abitati di Vanzaghello e Magnago, lungo il 

tracciato del canale risultano ancora precisamente riconoscibili i centri urbani di Castano Primo, Buscate e 

Arconate. Altrettanto chiaramente riconoscibili risultano i nuclei edificati che si susseguono lungo il 

tracciato del naviglio Grande (Nosate, Turbigo, Robecchetto, Cuggiono e Bernate Ticino) e, al margine 

sud-est, l’abitato di Inveruno. 

 

Le unità paesistico-territoriali (PTCP, Provincia di Milano 2013) 



 

Pagina 17 di 211 

Il corso del Ticino si presenta in costante evoluzione, con un equilibrio dinamico che è fondamentale per 

il mantenimento del valore ecologico di tutta la vallata. 

Al fiume e alle sue sponde ghiaiose segue la fascia di boschi, prima igrofili, poi tipicamente planiziali, ricchi 

di grande interesse naturalistico e ambientale, al limitare dei quali si incontra il terrazzo fluviale, segno del 

passaggio del Ticino nell’antichità, superato il quale la vista si apre sulla verdeggiante vallata. Qui iniziano i 

coltivi, i prati, le strade campestri, i filari e le siepi, i canali e i fossi irrigui.  

Queste aree, comprese tra le zone perifluviali di maggior pregio, coincidenti spesso col perimetro del Parco 

Naturale, e le aree di pianura esterne a esso svolgono un fondamentale ruolo di connessione e 

salvaguardia, oltre che di protezione e collegamento, fungendo da cuscinetto rispetto alle aree di maggior 

valenza naturalistica e moltiplicando la complessità ecosistemica dell’intero territorio coi propri ecosistemi 

tipicamente agrari e ricchi di biodiversità. 

L’agricoltura, consolidatasi alla fine dell’Ottocento con la realizzazione del canale Villoresi, ha svolto nel 

Castanese un ruolo storicamente rilevante. Il canale ha determinato lo spostamento verso nord del 

limite della campagna irrigua, dividendo artificialmente l’alta pianura irrigua dall’alta pianura asciutta e, 

con l’apporto dei propri volumi d’acqua, ha reso possibile la trasformazione delle attività agricole 

conferendo al territorio connotati paesaggistici tipici della pianura irrigua. 

L’attività agricola ha lasciato tracce chiaramente riconoscibili nel disegno del territorio, nei caratteri del 

paesaggio e nell’organizzazione stessa dei centri urbani, che conservano e rivelano l’originaria 

matrice rurale, prevalentemente riconducibile a nuclei di cascine cresciute attorno ai pozzi.  

I beni connessi allo sviluppo dell’agricoltura, generato dalla funzione irrigua del naviglio e del Villoresi, 

hanno assunto aspetti e dimensioni differenti nei diversi territori agricoli attraversati, e non sono se non 

casualmente in diretto affaccio sui corsi d’acqua, ma si sviluppano lungo i suoi derivatori. 

Se nella parte alta del naviglio, tra l’incile e Robecco, è evidente il prevalere di piccole cascine e, 

soprattutto, di molini isolati, che sfruttavano i salti d’acqua connessi con la posizione all’interno della valle 

fluviale, la presenza di grandi cascine a corte caratterizza il territorio a sud del Villoresi. 

La netta prevalenza degli spazi aperti rispetto alla trama rada degli insediamenti, organizzati lungo la 

maglia della viabilità storica di origine rurale, e la consistente presenza di aree boscate, soprattutto 

all’interno della vallata fluviale, ma anche nella parte più settentrionale dell’ambito, a cornice degli spazi 

aperti lungo il Villoresi, costituiscono una dominante di questo territorio, insieme alla disponibilità di ampie 

fasce di connessione ambientale con i territori naturali dei centri abitati circostanti e alla presenza di 

numerosi varchi di connessione lungo l’asse della superstrada Boffalora-Malpensa.  

Le aree boscate del Parco del Ticino costituiscono l’ultima e la più importante area forestale della Pianura 

Padana e i loro caratteri, nonché la contiguità tra i vari ecosistemi, in particolare gli agroecosistemi, 

favorisce la presenza di numerose specie faunistiche e quindi il loro uso degli habitat. 
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La distribuzione dei tipi forestali varia in rapporto alla geomorfologia del territorio. Nella zona dell’alta 

Pianura l’aspetto di fondo caratterizzante è legato alla brughiera, nella quale non mancano nuclei di 

vegetazione boschiva di pino silvestre. La vegetazione tipica è costituita dalla ginestra dei carbonai, che 

colora di giallo la brughiera a fine maggio, e dal brugo che la colora di viola a estate inoltrata. Diffusa è 

anche la presenza di specie esotiche invadenti e tenaci, che colonizzano i suoli migliori della zona. 

Sui ripiani alluvionali terrazzati, boschi e boscaglie sono dominati da specie esotiche, in particolare Prunus 

serotina, Robinia pseudacacia e Quercus rubra, a tratti con buona presenza di pino silvestre, castagno e 

farnia (Quercus robur) che, spesso con carpino bianco (Carpinus betulus), rappresenta una forma di 

transizione verso le formazioni forestali di pianura, notevolmente degradate nella struttura e nella 

composizione floristica. 

Lungo il solco vallivo del Ticino spiccano querceti e querco-carpineti ancora ben conservati dal valore 

naturalistico e culturale elevato. Gli alberi più tipici sono la farnia, i pioppi, l’olmo e il carpino bianco, anche 

se a tratti si rileva una presenza significativa di specie esotiche. 

Degno di nota è anche il complesso della vegetazione fluviale, continuamente rinnovato dal fiume con le 

sue piene, composta da una successione naturale di saliceti arbustivi e saliceti arborei che segnano il 

bordo delle acque correnti e stagnanti (occupando fasce variabili dell’ecotono caratterizzante il passaggio 

dall’acqua alla terra ferma), di boschi di pioppo, di ontaneti e, più lontano dal fiume, di boschi di olmo e di 

farnia. In presenza di depositi fluviali più grossolani e di strati superficiali estremamente drenanti, si 

rilevano strutture lacunose con singoli alberi sparsi di portamento contenuto, che costituiscono i querceti di 

farnia dei greti ciottolosi nella quale si accompagnano arbusti come il biancospino e il brugo. 

I boschi di suoli aridi, anche se prossimi al fiume, rivestono una particolare importanza perché cresciuti sui 

depositi di ghiaia fluviale e ospitano il cerro, la roverella, il ginepro comune e altri tipi . 

Storicamente territorio di pianura asciutta, l’ambito del Castanese, profondamente connotato dai terrazzi, 

dalla valle e dal corso del Ticino, risulta ancora oggi fortemente caratterizzato dal sistema delle acque. 

Derivati dal Ticino, il naviglio Grande e il canale Villoresi, che solcano questo territorio rispettivamente 

in direzione nord-sud e ovest-est, costituiscono i principali elementi di strutturazione dell’ambiente agricolo 

e si presentano come straordinarie occasioni e punti di forza per la sua valorizzazione, 

assumendo sempre più, negli ultimi anni, una valenza di carattere fruitivo e di qualificazione del tessuto 

urbano, grazie soprattutto alla realizzazione di percorsi ciclabili sulle sponde che ne rendono ormai 

possibile la percorrenza lungo tutto il tracciato.  

Entrambi rilevanti non solo nel contesto locale ma anche in un più ampio panorama, il naviglio, di più 

antica formazione, si snoda tra la vallata e il terrazzo superiore del Ticino e costituisce un tracciato 

fondamentale per quanto riguarda la fruizione dei notevoli valori naturalistici, ambientali, storici e 

monumentali diffusi nella valle e nel territorio agricolo. Il Villoresi, realizzato nella seconda metà 
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dell’Ottocento, offre notevoli opportunità soprattutto per quanto riguarda la costruzione di uno 

specifico sistema di connessione ambientale e fruitiva tra i differenti nuclei urbani che 

attraversa (Castano Primo, Buscate, Arconate). 

Il canale Industriale, derivato come il Villoresi dal Ticino mediante la diga del Panperduto, completa un 

importante quadro di fruizione ciclopedonale che consente collegamenti di carattere interprovinciale più 

direttamente connessi con il sistema ambientale. 

La forte prevalenza degli spazi aperti appare confermata dalla notevole estensione del territorio 

tutelato da aree protette e dalla modesta superficie del territorio urbanizzato. 

In particolare, Castano Primo è ricompreso nel Parco Regionale Lombardo della Valle del Ticino, 

istituito nel 1974, che comprende l’intero territorio amministrativo dei 47 Comuni lombardi collocati lungo il 

tratto del fiume Ticino compreso tra il lago Maggiore e il fiume Po, nelle province di Pavia e Varese e nella 

Città metropolitana di Milano. 

Il Parco regionale Lombardo della Valle del Ticino  

Tipo fluviale, forestale, agricolo e di cintura metropolitana 

Superficie 91.635 ha, di cui 24.731 ha nella Città metropolitana di Milano 

Istituzione Parco regionale istituito LR 2/74, a seguito di iniziativa popolare (1973) 

Istituzione Parco naturale LR 31/2002 

Ente Gestore Comunità del Parco  Lombardo della Valle del Ticino 

Territorio comprende tutti i territori dei 46 Comuni che si affacciano sul fiume, dal lago Maggiore al Po nelle province 

di Varese, Milano, Pavia; è interno al parco l’aeroporto internazionale di Malpensa. Sulla sponda Piemontese un analogo 

provvedimento tutela la fascia fluviale. 

Nel Parco è presente una grande varietà di paesaggi dalle propaggini collinari fino alle golene del Po. La fascia lungo il 

fiume, oggetto della maggiore tutela è caratterizzata da ampie zone umide e boschi, habitat di una ricca avifauna. La 

zona esterna al terrazzo fluviale è sostanzialmente agricola.  

Tutte le aree urbane sono comprese in zone riservate all’iniziativa comunale orientata (IC), nella logica di estendere la 

competenza in termini di tutela e valorizzazione non solo sull’ambiente, ma anche su aspetti paesaggistici, storici, 

archeologici, architettonici, agricoli presenti sul territorio, con un’opera di conservazione che avesse anche l’obiettivo di 

non frenare le attività compatibili e di indirizzare le altre in un’ottica di sostenibilità ambientale. 

La Valle del Ticino, nel suo complesso, ha ottenuto nel 2002 il riconoscimento di Riserva della Biosfera nell’ambito del 

Programma Man and Biosphere (MAB) dell’Unesco. A seguito del recente ampliamento la Riserva oggi copre una 

superficie di circa 150.000 ha. 

Pianificazione Parco regionale Variante Generale al PTC approvata con DelGR n. 7/5983 del 02/08/2001. 

Con DelGR n. 8/4186 del 21 febbraio 2007 è stata approvata la prima variante parziale al PTC, che interessa i territori di 

Buscate, Gallarate e Villanova d’Ardenghi. 

Pianificazione Parco naturale PTC approvato con DCR n. 7/919 del 26/11/ 2003.  
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Il Parco della Valle del Ticino è sostanzialmente articolato in quattro grandi categorie di aree: 

 le aree attinenti il fiume e la valle fluviale interamente comprese in ambito di Parco Naturale, comprendenti aree a 

prevalente destinazione naturalistica; 

 l’ambito compreso nel terrazzo principale del fiume, con funzione di conservazione dei caratteri paesistici del 

sistema fluviale e di protezione delle aree di maggiore interesse naturalistico; 

 l’ambito dove prevalgono le attività di conduzione agricola e forestale, esterne al terrazzo fluviale; 

 le aree riservate alla pianificazione comunale comprendenti gli abitati principali o destinate a grandi infrastrutture 

(Malpensa e centrale di Turbigo) 

La fruizione è affidata a una fitta rete di percorsi, dei quali fa parte integrante il “sentiero Europa1”, con riferimento a 

numerosi punti di visita predisposti dal Parco. L’attrazione maggiore è costituita dalle spiagge fluviali ma anche dal 

sistema del naviglio Grande e del canale industriale. 

Il PTC individua inoltre: 

 le aree di promozione economica e sociale, riconosciute quali aree già modificate da processi di antropizzazione 

dovuti a un uso storicizzato delle stesse, da riqualificare e integrare nel più generale contesto ambientale. 

 Le aree degradate da recuperare, nelle quali pregresse condizioni di degrado, compromissione o incompatibilità 

ambientale, vengono indirizzate ad un recupero compatibile con le esigenze di tutela naturalistica e paesaggistica 

del Parco, secondo le indicazioni delle “schede R”. 

Fanno parte del Piano le tavole di azzonamento e le Norme Tecniche di Attuazione, oltre alle tavole del Piano paesistico. 

Strumenti di attuazione del PTC sono i Piani di Settore e i Regolamenti. 

Il PTC del Parco Naturale ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i 

piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, ai sensi dell’Art.. 25 della Legge Quadro sulle Aree Protette (L 394/91). 

Significativa è anche la presenza di un diffuso patrimonio di interesse storico e architettonico: 

dagli ambiti di rilevanza archeologica (basti ricordare la necropoli romana e i reperti di epoca 

longobarda di Inveruno, la Chiesetta di Santa Maria in Binda, le tombe contenenti oggetti del periodo 

longobardo ritrovate a Nosate), alle dimore storico-monumentali presenti negli abitati, tra le quali 

spiccano Villa Annoni a Cuggiono e Palazzo Visconti a Bernate Ticino, alle architetture rurali, come 

cascina S. Maria in Binda (Nosate) e il complesso di Cascina Arese (Robecchetto), alle ville storiche in 

ambito rurale (rare ma di particolare pregio, come villa Scaldasole a Turbigo), all’architettura 

religiosa, come la già citata Santa Maria in Binda e S. Bartolomeo a Magnago, fino alle testimonianze 

dell’antica tradizione industriale dell’area, come le numerose concerie e industrie tessili, ma anche la 

centrale elettrica di Turbigo Inferiore.  

Infine, in un territorio fortemente caratterizzato dal passaggio del naviglio e del Villoresi, significative 

testimonianze sono i ponti, fra i quali spicca quello sul naviglio Grande a Castelletto di Cuggiono. 

La possibilità di una fruizione privilegiata di tutti questi elementi lungo i tracciati dei principali 

canali e, in particolare lungo il corso del naviglio, che offre sequenze di grande suggestione ed 

episodi di eccezionale valore monumentale (basti pensare a Palazzo Clerici a Castelletto di Cuggiono 

e a Palazzo Visconti a Bernate Ticino), fa degli spazi aperti del Castanese una risorsa eccezionale e 

preziosa nel contesto della regione metropolitana milanese e contribuisce in larga misura a definirne la 

specifica identità. 
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A fronte di tale situazione, devono tuttavia essere sottolineati gli elementi di criticità che dovranno 

essere affrontati e che risultano soprattutto connessi, oltre che alla presenza di linee di discontinuità 

ambientale costituite da grandi infrastrutture lineari, quali la superstrada Malpensa-Boffalora, la ferrovia 

Saronno-Novara e la tangenziale sud di Castano, alla frammentazione relativa dei margini urbani, alla 

presenza di aree degradate (aree di spagliamento dell’Arno, cave dismesse), di rilevanti impianti 

tecnologici (centrale elettrica di Turbigo, depuratore di S. Antonino) e di una estesa rete di elettrodotti 

che, dalla centrale di Turbigo, si dipartono a raggera e impattano sensibilmente sui valori paesaggistici 

esistenti. 

1.2 Contesto locale 

Trascorsi alcuni anni dall’approvazione della Variante al PGT, il comune di Castano di Primo ha la sua 

ragion d’essere e la sua caratterizzazione nell’antica tradizione rurale e produttiva fondata sulla presenza 

del sistema di canali storici (Naviglio Grande e Villoresi) e del fiume Ticino, della rete dei canali e dei corsi 

d’acqua minore non nascondendo la significativa disponibilità di un patrimonio edilizio in buona parte di 

recente costruzione. Tale presenza di matrice storica è testimoniata ancora oggi, nel centro della città, dal 

sistema di corti urbani e basse cortine edilizie che si dispongono lungo la piazza storica principale (p.zza 

Mazzini) in una sorta di quinta scenica che ha il suo punto focale, all’estremo orientale,nella chiesa 

prepositurale di San Zenone, edificata sul sedime dell’antico castello. Non lontano dalla parte opposta, 

lungo lo stesso asse viario (corso San Rocco) si trova, invece, un’altra chiesa storica quella di San Rocco. 

Ma all’interno del centro storico vi sono altre emergenze storiche che contribuiscono ad accrescerne il 

valore storico-testimoniale,  come, ad esempio, la  piccola chiesa gotico lombarda di San Gerolamo, la villa 

Rusconi con il suo parco.  

I caratteri strutturali del luogo dipendono strettamente dai segni che gli elementi orografici e il processo di 

antropizzazione hanno depositato sul territorio. L’esistenza del Naviglio Grande e, in particolare, del più 

tardo canale Villoresi (1885) rappresentano i principali elementi generativi della forma del territorio che, 

nel tempo, ha fortemente connotato la rete dei tracciati principali dividendo il territorio comunale 

trasversalmente da est ad ovest. La realizzazione della tramvia per Milano (1880), del tracciato ferroviario 

(Novara-Seregno), avvenuta nel tardo ottocento (1887) ha comportato un ulteriore elemento di cesura del 

territorio in direzione sud ovest/nord est. Infine, la recente realizzazione della super strada Boffalora – 

Malpensa che ha chiuso la città verso est, nonostante una porzione significativa del tracciato sia interrata. 

1.2.1 Origini e sviluppo dell’insediamento di Castano Primo 

Castano Primo è nato probabilmente come piccolo borgo gallico, su cui si insediò successivamente un 

castrum romano, all’incrocio tra la strada che collegava l’Olona al Ticino passando da Legnano e quella che 

univa Lonate Pozzolo al Ticino nei pressi Turbigo.  

Nel Medioevo è confermata la presenza di un castello, eretto sull'area dell'attuale chiesa prepositurale, a 

conferma della discreta importanza del borgo nel territorio. 
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La cartografia del Catasto Teresiano del 1758 evidenzia l’organizzazione agricola del territorio, nei 

caratteri del paesaggio e nell’organizzazione stessa dei centri urbani, che rivelano l’originaria matrice 

rurale, prevalentemente riconducibile a nuclei di cascine cresciute attorno ai pozzi. 

 

 

 

La successiva “Carta topografica del regno lombardo-veneto delle provincie di Milano e di Pavia” di Carlo 

Parea (1827) evidenzia l’originaria matrice rurale del territorio, che si rivela chiaramente nella 

riconoscibilità dei nuclei urbani, organizzati lungo la trama dei tracciati storici che da Legnano conducono 

al ponte di Turbigo sul Ticino e da qui in Piemonte. 

Risultano ancora precisamente riconoscibili, oltre agli abitati di Vanzaghello, Magnago e Inveruno, i centri 
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urbani di Castano Primo, Buscate e Arconate lungo il tracciato del Villoresi, così come i nuclei di Nosate, 

Turbigo, Robecchetto, Cuggiono e Bernate Ticino lungo il naviglio Grande. 

 

 
 
Nel XIX secolo la rete infrastrutturale del territorio, consolidata da secoli, subisce importanti modifiche con 

l’arrivo della linea tranviaria che collegava Castano a Milano (1880), con l’ultimazione del canale Villoresi 

(1885) e l’apertura della linea ferroviaria Novara-Saronno-Seregno (1887), dando il via, soprattutto a 

partire dai primi del Novecento, all’insediamento di una serie di complessi produttivi.  

Castano passa così da un’economia prevalentemente agricola a una industriale, in particolare nei settori 

conciario, tessile e meccanico.  

La cartografia IGM del 1888 mostra una situazione pressoché immutata rispetto alla prima metà del 

secolo, evidenziando ancora la netta distinzione tra i principali nuclei su cui si struttura il territorio, a 

dispetto del rinnovato sistema infrastrutturale, mentre l’asse del naviglio Grande rappresenta 

essenzialmente un’importante via per il trasporto delle merci, che rimarrà attiva fino al secondo 

dopoguerra, lungo il quale il nucleo rurale di Molino al Ponte costituisce il principale riferimento territoriale. 

A sua volta, il nucleo dell’abitato di Castano evidenzia il suo impianto urbano con l’evidente configurazione 

ad albero imperniata su un allungato spazio pubblico, l’attuale piazza Mazzini, principale asse trasversale, e 

presenta ancora una relazione alquanto marginale col canale ottocentesco.  

Questo sistema insediativo si completa con le numerose cascine che presidiano lo spazio agricolo, fra le 

quali sono chiaramente distinguibili nella loro struttura principale i complessi di cascina Cantona, cascina 
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Cornarina, cascina Malpaga, cascina Ponte Castano, cascina Saronna, oltre al molino del Ponte e al molino 

Vecchio. 

A questa soglia è proprio il territorio agricolo a presentare le maggiori modificazioni, disegnando il 

paesaggio a partire dalle partiture poderali precedenti alla costruzione del Villoresi, con i suoi fossi e i suoi 

innumerevoli canali, secondo i connotati paesaggistici tipici della pianura irrigua. 

 

 

Il territorio di Castano Primo nella prima levata della cartografia IGM (1888) 

 

I successivi rilievi cartografici IGM del 1917 e 1937 mostrano solamente limitati fenomeni di espansione, 

in particolare in direzione nord oltre il Villoresi, lungo la strada verso Lonate Pozzolo, e verso sud, con un 

con un tessuto a bassa densità. Rimane, invece, sostanzialmente immutata la struttura insediativa del 

territorio rurale e l’assetto del piccolo nucleo d Ponte di Castano. 

A sua volta il sistema infrastrutturale sovralocale conferma i suoi caratteri essenziali, col Villoresi che non 

riesce a costituire un nuovo asse di sviluppo insediativo. 
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Il territorio di Castano Primo nella cartografia IGM 1937  

 

Nel secondo dopoguerra Castano, in posizione di margine rispetto agli ambiti di maggior dinamicità 

provinciale, va incontro a uno sviluppo insediativo alquanto marginale, come evidenziato dalla carta IGM 

del 1963 che mostra essenzialmente un densificarsi degli ambiti residenziali, mentre la matrice territoriale 

conserva il suo carattere essenzialmente agricolo, nel quale sono ancora chiaramente distinguibili nella 

loro struttura principale, oltre al nucleo di Ponte di Castano, i complessi di cascina Cantona, cascina 

Cornarina, cascina Malpaga, cascina Saronna e il molino Vecchio. 

Il sistema infrastrutturale sovralocale evidenzia, invece, la soppressione della linea tranviaria Milano-

Castano, ormai caratterizzata da un sistema desueto di trazione a vapore, avvenuta nel 1952. 
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Il territorio di Castano Primo nella cartografia IGM 1963 

 

È solo con il successivo rilievo della Carta Tecnica Regionale 1981 che, a fronte di un centro storico che 

mantiene praticamente inalterata la struttura tradizionale, si evidenzia l’importante incremento del sistema 

insediativo avviato nel decennio precedente e che si espande in direzione sud-ovest verso Turbigo, con un 

tessuto misto produttivo-residenziale, e, soprattutto, in direzione nord, con un tessuto a bassa densità in 

cui prevalgono le abitazioni unifamiliari con giardino e le villette a schiera.  

La rete infrastrutturale extraurbana subisce, invece, modifiche marginali, in particolar modo con la 

realizzazione dell’asse stradale di circonvallazione posto a sud dell’abitato. 
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Il territorio di Castano Primo nella Carta Tecnica Regionale 1981 

1.2.2 Impianto attuale 

L’elemento più evidente è la preponderanza dello spazio aperto agricolo e boscato con il suo sistema rado 

di cascine storiche (Malpaga, Cantona, Cornarina e Saronna), con i mulini storici (località Ponte di Castano) 

e con emergenze storiche isolate come l’antico santuario di Maria in agro(già esistente prima dell’anno 

mille). Spazio agricolo della pianura asciutta che va a movimentarsi nel profilo altimetrico lungo la valle e il 

corso del fiume Ticino e a coprirsi con notevoli estensioni di aree boscate verso nord.  

Castano Primo mantiene ancora una propria autonomia fisica e di senso, è ancora un paese vero e proprio 

con un centro che si snoda parallelamente al canale Villoresi e che è rimasto luogo fondamentale di 

riconoscimento e centro in senso stretto. Rimane, pertanto, una delle polarità insediative all’interno della 

maglia della viabilità storica di formazione rurale e lungo il tracciato del canale Villoresi che divide in due 

parti la città. 

La sostanziale non attuazione del PGT e della sua Variante ha fatto si che il perimetro del costruito 

rimanesse invariato restando in gran parte all’interno dei tracciati delle infrastrutture viarie esistenti. Un 

ulteriore barriere fisica alla città è la super strada Boffolora – Malpensa, recentemente ultimata, che ha 
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comportato un altro taglio del territorio e in particolar modo ha posto un nuovo confine fisico al costruito, 

preservando una fascia verde “cuscinetto” tra questa infrastruttura e la città.  

La gran parte del tessuto edilizio,però, è costituita da un patrimonio edilizio di recente formazione che è 

andato sviluppandosi a partire dal centro storico, a sud del canale Villoresi, per estendersi principalmente 

oltre il canale stesso verso nord. È un’insieme di parti città che vede una prima porzione, a ridosso del 

centro, composta da una città di transizione dove alla residenza è stata associata anche l’attività 

artigianale a fianco dei primi grandi recinti industriali. Una fase successiva dove prevale la divisione 

funzionale con una città più “molecolare” composta per buona parte da edifici residenziali isolati su lotti, 

con una città del “produrre” esito dello spostamento verso l’esterno, a sud in direzione dell’autostrada A4, 

delle attività produttive. Infine vi è la città dei servizi che comprende le attrezzature collettive sia di scala 

locale che sovra locale costituenti anch’essi dei recinti autonomi e delimitati.  

Queste diverse trame strutturano “tessuti” diversi, “famiglie di luoghi” che presentano caratteri di 

somiglianza, che non escludono però a priori elementi incongrui. Per individuare tali tessuti sono stati 

utilizzati diversi tipi di approccio: un’analisi di tipo morfologico, spaziale e percettiva. La lettura morfologica 

ha potato al riconoscimento di figure, di conformazioni dell’abitato profondamente legate alla sua 

evoluzione storica e al modificarsi della cultura abitativa e delle abitudini costruttive. Sono stati riconosciuti 

i tracciati storici che hanno strutturato le espansioni del centro originario, le tipologie edilizie che hanno 

caratterizzato le diverse fasi dell’espansione, la densità dell’edificato, le altezze delle costruzioni, la 

conformazione dei lotti, la natura dei nuovi tracciati e delle nuove strade di distribuzione, la presenza e la 

localizzazione di aree verdi o libere, il trattamento dell’attacco al suolo degli edifici. L’analisi spaziale e 

percettiva sulla natura degli spazi pubblici ha insistito sulla percezione dello spazio nelle diverse parti di 

città, sullo skyline dell’edificato. Dalla combinazione dei diversi elementi sono emerse porzioni di città che 

presentano caratteristiche omogenee, riconducibili a tessuti del consolidato legati alla natura e 

all’evoluzione del comune di Castano Primo: i nuclei storici, tessuto a carattere prevalentemente 

residenziale di transizione rado, tessuto a carattere prevalentemente residenziale rado di progettazione 

unitaria, a carattere prevalentemente residenziale molto rado, a carattere prevalentemente residenziale 

molto rado di progettazione unitaria, tessuto produttivo, i servizi e gli insediamenti rurali isolati. 

La città storica 

La città storica è costituita da quella porzione di edificato organizzato lungo piazza Mazzini, che 

presumibilmente riprende il percorso del decumano, estendendosi poi attraverso una maglia ortogonale di 

corti di origine rurale.  

Si presenta come una città compatta, con densità mediamente alta che varia tra 1,5 mc/mq a 3 mc/mq 

circa, caratterizzata da edifici a corte di due o tre piani fuori terra, complessi rurali, ville storiche. Gli edifici 

delimitano e definiscono generalmente il filo stradale, costituendo così uno spazio in cui le facciate degli 

edifici, i negozi, i marciapiedi, le carreggiate e l’arredo urbano formano un tutt’uno. Non vi è generalmente 
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mediazione fra spazio pubblico e spazio privato, gli arretramenti costituiscono un’eccezione. I piani terreni 

sono caratterizzati dalla presenza di negozi lungo le vie principali e in quelle secondarie da residenza e 

piccoli spazi artigianali il più delle volte collocati nel retro dei cortili. Nelle zone centrali lo spazio pubblico è 

stato riqualificato, pavimentato e attrezzato a partire dalla riqualificazione di piazza Mazzini, di via Corio, di 

alcuni spazi interni alle corti aperte all’uso pubblico, mentre è più dimesso nelle porzioni più porose ed 

esterne del tessuto denso delle corti.  

All’interno della città storica si trovano diversi ambiti di degrado che in gran parte coincidono con vecchie 

attività artigianali, produttive e in parti con alcune situazione di edifici residenziali dismessi. Si precisa che 

è all’interno di questo tessuto che sono stati realizzati, probabilmente, il maggior numero di intereventi di 

recupero dalle dimensioni significative. A tale proposito, si veda ad esempio: 

 l’isolato fra via Villoresi e via Palestro, dove ha sede il museo civico G. Previati e sono stati 

recuperati cortili come spazi ad uso pubblico;  

 l’isolato fra via San Rocco e via Castellana; 

 l’intervento in fondo a via Acerbi sul lato nord. 

 

La città di transizione 

La città di transizione è la prima espansione avvenuta a ridosso del nucleo storico e si struttura attorno 

agli assi che da esso si diramano. Coincide per alcuni versi con la città delle espansioni realizzate fino agli 

anni ’50/’60, ma racchiude al suo interno anche brani di città più antica e edifici più recenti. Presenta 

caratteristiche morfologiche e tipologiche disomogenee: edifici storici a corte lungo gli assi principali, 

palazzine e piccoli condomini, piccoli edifici artigianali e industriali interstiziali, complessi produttivi e, non 

di rado, ville unifamiliari o plurifamiliari.  

Lungo gli assi storici le strade si presentano ancora come “strade corridoio” molto simili a quelle del nucleo 

antico. Nelle vie retrostanti la densità varia tra 1,4 mc/mq. e 2,5 mc/mq e l’immagine dominante è una 

certa disomogeneità anche degli spazi pubblici. 

Essendo la porzione di città temporalmente più prossima al centro storico, presenta anch’essa fenomeni 

significativi di dismissione e degrado, che riguarda attività produttive dalle dimensioni relativamente 

significative e dalle caratteristiche storico – architettoniche pregevoli. Si pensi , in questo caso, alla 

fabbrica ex Torno, oppure a quella in via IV Novembre. 

La città molecolare  

La città recente si è sviluppata prevalentemente attraverso la costruzione di case isolate su lotto 

organizzate attorno a fitti e regolari reticoli di strade ortogonali. L’edificazione a bassa densità ha occupato 

il territorio in modo indifferenziato e omogeneo, fino a connotare Castano Primo come una città costituita 

soprattutto da abitazioni unifamiliari, o comunque da piccoli edifici isolati (ville o palazzine). È la città più 

recente, sviluppatasi dal dopoguerra ad oggi, attraverso lottizzazioni dalle forme e dimensioni 
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standardizzate, derivate spesso dalle antiche divisioni poderali. È una città cresciuta velocemente per 

addizioni minimali, spesso per singoli lotti affiancati. 

Se guardata dalla strada questa città appare come una sequenza di recinzioni, giardini privati e spazi 

pubblici.  La sua forma è data dalla ripetizione quasi infinita di elementi singoli anche disomogenei, 

ancorché molto simili. La strada trasmette un’immagine di maggior apertura visiva rispetto alla città di 

transizione, sebbene un certo effetto cortina è dato dal verde privato, poiché gli edifici sono mediamente 

più bassi e arretrati. All’interno di questo tessuto si trovano ancora alcuni lotti liberi e spazi di 

completamento. Spazi liberi dalle dimensioni notevoli si possono individuare a nord del viale della 

Resistenza, questo residuo è dovuto alla mancata o parziale attuazione di previsioni insediative 

prevalentemente a carattere commerciale. 

La città dei complessi residenziali  

Questa parte di città, con una densità che non supera i 2 mc/mq, è formata da complessi edilizi che per le 

loro caratteristiche di omogeneità si distinguono dal territorio delle villette come delle isole definite da un 

disegno preciso. Molti di questi complessi sono infatti l’esito di progetti unitari in gran parte di iniziativa 

pubblica. Le tipologie ricorrenti sono perlopiù le palazzine. Le altezze, gli arretramenti rispetto al filo 

stradale, la forma e la dimensione dei lotti, il trattamento delle recinzioni e degli spazi pubblici sono i 

principali elementi di unitarietà. 

La città che produce 

I tessuti produttivi sono alquanto differenziati e si possono evidenziare almeno tre situazioni. Innanzitutto 

sono ancora presenti attorno al centro storico e nei tessuti di transizione complessi industriali di piccole e 

medie dimensioni inseriti in ambienti residenziali disomogenei (via IV Novembre, via Risorgimento, via 

Piazza). Si tratta, principalmente, di strutture dismesse e, come scritto in precedenza, in alcuni casi di 

valore storico -testimoniale.  

Vi sono poi alcuni grandi e medi complessi produttivi all’interno della città residenziale, prevalentemente 

posti ai margini della città di transizione e di quella molecolare ( via Sabotino,via Trieste, via Lonate 

Pozzolo,) , che in alcuni casi (ad esempio il settore ovest della città: via Repubblica) formano 

raggruppamenti più consistenti.  

Vi sono infine i grandi insediamenti specializzati costituiti da complessi di edifici standardizzati e ripetuti 

secondo schemi progettuali simili a quelli della città molecolare, come ad esempio il nucleo posto a sud 

della provinciale ( ex SS341) per Rocchetto con Induno, oppure quello a  sud di viale Resistenza e non 

ultimo quello a nord lungo la strada provinciale (SP 32) per Lonate Pozzolo con una configurazione urbana 

e spaziale del tutto riconoscibile e autonoma, uguale per talune modalità costitutive alla città dei complessi 

residenziali. Si precisa che, anche, all’interno di questa situazioni vi ritrovano alcune imprese dismesse. 
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La città dei servizi 

La distribuzione dei servizi è connotata da una serie di polarità specifiche e di rango differente concentrate 

in particolar modo a sud del Villoresi, all’interno e in prossimità del centro storico. Pur tuttavia, si può 

affermare che la dotazione dei servizi ha un buon livello di diffusione territoriale e di accessibilità locale, 

sebbene il polo di maggiori dimensioni sia nel capoluogo.  

La localizzazione dei servizi è caratterizzata da una forte polarizzazione nel centro storico e nelle sue 

prossimità, da una concentrazione nella zona nord dell’abitato oltre canale e, limitatamente alle 

attrezzature sportive, nella zona ovest lungo il canale Villoresi.  

Mentre all’interno della città storica e di transizione, gli equipaggiamenti sono solidali e integrati con il 

tessuto urbano, nella città più esterna coprono interi isolati monofunzionali. Questi complessi costituiscono 

degli elementi autonomi dal contesto e separati dal resto della città anche in posizioni marginali rispetto al 

costruito. In alcuni casi si tratta di organismi interamente o parzialmente specializzati (il centro sportivo, 

istituto scolastico G. Torno) anche di livello sovralocale. 

La città di Castano Primo è dotata di un’importante dotazione di servizi sovra locali in rapporto alla sua 

dimensione. Questa tipologia di servizi, che in gran parte si trova nella porzione a sud del canale nel 

centro storico, comprende attrezzatura di natura socio – culturale (auditorium, museo civico), sanitarie –

assistenziali (Fondazione Colleoni, Casa di riposo S. Giuseppe; ASL), istruzione (istituto scolastico G. 

Torno); mobilità (parcheggio di interscambio in prossimità della stazione ferroviaria) e non ultimo 

espositive (Polo fieristico). 

All’interno della città servizi forse l’elemento meno presente è il verde urbano pubblico, che è costituito da 

un’emergenza storica come il parco di villa Rusconi, ma vede una scarsa distribuzione all’interno della città 

costruita coperta da pochi piccoli giardini di quartiere. A compensare la scarsa presenza di verde pubblico, 

vi è il sistema dei giardini privati di pertinenza delle abitazioni che arricchisce e qualifica la città e 

esemplifica l’immagine della società castanese.  
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Scheda di approfondimento: il patrimonio di interesse storico-architettonico 

 
Immediatamente a sud del Villoresi, il centro storico di Castano Primo presenta con l’ottocentesco canale Villoresi 

una relazione solo marginale e si caratterizza per un impianto di grande interesse urbanistico, con una evidente 

configurazione ad albero imperniata su piazza Mazzini, principale asse trasversale e allungato spazio pubblico. 

 

Il nucleo antico si dispone, quindi, linearmente lungo i due lati di questo ampio spazio e si presenta come un tessuto 

compatto di strette e lunghe corti di dimensioni non rilevanti, che definiscono generalmente una cortina edilizia su 

strada, con un’altezza predominante di due piani, che raramente arriva ai quattro piani.  

A qualificare il centro storico è un interessante sistema di dimore storico-monumentali, tra le quali si distinguono 

alcune emergenze quali la vincolata Casa Salmojraghi, il novecentesco Palazzo Torno e la seicentesca Villa Rusconi che 

ingloba corpi preesistenti della residenza feudale viscontea, con i rispettivi giardini. 

Per quanto concerne l’architettura religiosa, se la parrocchiale di S. Zenone, di forme seicentesche ma di origine 

medievale, la quattrocentesca chiesa di S. Gerolamo e la chiesa San Rocco, della seconda metà del ‘300, caratterizzano 

il centro storico di Castano, lo spazio rurale è segnato dalle chiesette rurali della Madonna di Gréé (o chiesa Santa Maria 

in Agro, seconda metà del X sec.) e di San Bernardo (Cascina Malpaga, sec. XV), e dall’Oratorio dell'Annunciazione 

(Cascina Cornarina). 

Da segnalare anche il complesso cimiteriale, posto al di là del Villoresi, con l’Oratorio dell'Addolorata (1725) e la 

Cappella della Via Crucis, i cui 14 affreschi realizzati da Gaetano Previati nel 1888 sono attualmente stati trasferiti e 

sostituiti da sinopie. 

Di minore rilevanza, anche per la scarsa diffusione, sono invece le testimonianze dell’antica tradizione industriale 

dell’area, come la Tessitura di Castano, risalente alla prima metà del XX secolo, e il Filandone, risalente alla metà 

dell’Ottocento. 

A completare la struttura urbana, la presenza di funzioni di servizio anche di livello sovralocale, come l’Ospedale De 

Maestri Colleoni (1902) e l’Asilo Infantile, senza dimenticare l’ottocentesca stazione ferroviaria, testimoniano il ruolo di 

centro di riferimento per il territorio circostante svolto da Castano Primo.  

Fra le numerose architetture rurali che presidiano lo spazio agricolo sono chiaramente distinguibili nella loro struttura 

principale cascina Cantona, cascina Cornarina, cascina Ponte Castano, cascina Saronna e, soprattutto, il complesso di 

origine quattrocentesca di cascina Malpaga. Di grande interesse sono a loro volta gli impianti molitori, come il molino 

del Ponte e il molino Vecchio, che sorgono nella valle del Ticino, sfruttando le acque del naviglio Grande e della roggia 

Molinara. 

Infine, in un territorio fortemente caratterizzato dal passaggio delle infrastrutture idrografiche di maggior rilievo della 

pianura lombarda, quali il naviglio Grande e il canale Villoresi, significative testimonianze sono i ponti, fra i quali spicca 

quello in pietra sul naviglio in località Molino al Ponte. Sempre legato alla originaria funzione di via d’acqua svolta dal 

naviglio, di notevole rilievo è la presenza nel piccolo nucleo di Ponte di Castano della Casa del guardiano delle acque 

e dell’Osteria del Ponte, importante luogo di sosta lungo il naviglio. 

Interessante è anche la presenza di alcuni beni di rilevanza archeologica, basti ricordare il sito altomedioevale in 

località Ponte di Castano e le tombe romane nel centro abitato di Castano, a testimoniare la lunga vicenda storica di 

questo territorio. 

L’analisi effettuata sui beni di interesse storico e architettonico ha permesso di mettere a sistema i diversi archivi 

esistenti, in particolar modo il Sistema Informativo Regionale dei Beni Culturali (SIRBeC), il PTRA Navigli Lombardi, il 

PTCP e il recente Repertorio delle strutture storiche del paesaggio del Parco del Ticino (ottobre 2016). 

A partire da questa attività di ricognizione è stato messo in evidenza per ogni singolo bene il valore di relazione 

territoriale, in riferimento agli aspetti paesistici e territoriali dei beni censiti secondo il seguente schema: 

 E = emergenza storico-architettonica: bene singolo o complesso con caratteri di unicità, rappresentatività ed 

eccezionalità, nel quale sono compresenti sia qualità monumentali (bene in genere vincolato), sia qualità 

paesistiche in relazione alla posizione nel territorio;  
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 R = bene di riferimento territoriale: bene singolo o complesso con prevalente rilevanza paesistica anche in 

relazione alla sua riconoscibilità, visibilità e capacità di connotare un ambito territoriale per posizione o per 

notorietà;  

 A = bene di caratterizzazione di un sistema territoriale o di ambito tematico: bene singolo o complesso che 

caratterizza una tipologia di beni diffusa in uno specifico ambito territoriale (ville dei navigli, ecc.), o un sistema di 

beni diffuso durante un determinato periodo storico che genera uno specifico ambito tematico (luogo di 

villeggiatura, architettura civile, ecc.). 
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1.2.3 Caratteri dello spazio aperto 

Il territorio di Castano Primo conferma il carattere tipico del Castanese, con la netta prevalenza degli 

spazi aperti rispetto alla trama rada degli insediamenti, organizzati lungo la maglia della viabilità storica 

di origine rurale, e la consistente presenza di aree boscate, non solo all’interno della vallata fluviale, 

ma anche nella parte più settentrionale del territorio comunale, a cornice degli spazi aperti lungo il 

Villoresi.  

Le aree boscate del Parco del Ticino qualificano l’estrema porzione occidentale del territorio comunale, 

caratterizzata da una distribuzione dei tipi forestali che varia in rapporto alla geomorfologia del territorio.  

Il complesso della vegetazione fluviale, continuamente rinnovato dal fiume con le sue piene, è composto 

da una successione naturale di saliceti, che segnano il bordo delle acque, occupando fasce variabili 

dell’ecotono caratterizzante il passaggio dall’acqua alla terra ferma, di pioppeti, di ontaneti e, più lontano 

dal fiume, foreste miste riparie a Quercus robur (farnia), Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o 

Fraxinus angustifolia a cui, in presenza strati superficiali più drenanti, si accompagnano arbusti come il 

biancospino e il brugo. 

Querceti e querco-carpineti dall’elevato valore naturalistico caratterizzano il solco vallivo del Ticino, dove 

spiccano farnie, pioppi, olmi e il carpini bianchi, pur con una presenza a tratti significativa di specie 

esotiche.  

I ripiani alluvionali terrazzati sono dominati da specie esotiche, quali Prunus serotina (ciliegio tardivo), 

Robinia pseudacacia e Quercus rubra (quercia rossa), talvolta con farnia, pino silvestre e castagno, mentre 

i boschi di Quercus robur (farnia), spesso con Carpinus betulus (carpino bianco), Alnus glutinosa (ontano 

nero) e Fraxinus excelsior (frassino) rappresentano una forma di transizione alle formazioni forestali di 

pianura. 

Degno di nota, lungo il naviglio, al confine con Nosate, è il Platano del Motta, individuato dal PTC del Parco 

del Ticino fra i beni di rilevante interesse naturalistico. 

Nella zona dell’alta pianura l’aspetto di fondo caratterizzante è legato alla brughiera, nella quale non 

mancano nuclei di vegetazione boschiva di pino silvestre. In particolare, nella porzione nord-ovest del 

territorio comunale, si estende, fino a Malpensa, la brughiera di Gaggio, uno degli ultimi lembi esistenti 

della grande brughiera gallaratese, in parte distrutta e trasformata dai lavori aeroportuali. La vegetazione 

tipica è costituita dalla ginestra dei carbonai, che colora di giallo la brughiera a fine maggio, e dal brugo 

che la colora di viola a estate inoltrata. Diffusa è anche la presenza di specie esotiche invadenti e tenaci, 

che colonizzano i suoli migliori della zona. 

 

Storicamente ambito di pianura asciutta, il territorio di Castano, profondamente connotato dai terrazzi, 

dalla valle e dal corso del Ticino, risulta ancora oggi fortemente caratterizzato dal sistema delle acque. 

Derivati dal Ticino, il naviglio Grande e il canale Villoresi, che solcano il territorio comunale 

rispettivamente in direzione nord-sud e ovest-est, costituiscono i principali elementi di strutturazione degli 

spazi aperti, in particolare di quelli agricoli, oltre che come straordinarie occasioni ed elementi di forza per 

la loro valorizzazione, assumendo sempre più, negli ultimi anni, una valenza di carattere fruitivo e di 
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qualificazione del tessuto urbano, grazie soprattutto alla realizzazione di percorsi ciclabili a lunga 

percorrenza lungo le alzaie.  

Sempre nella porzione occidentale del territorio comunale, il canale Industriale completa un importante 

quadro di fruizione ciclopedonale che consente collegamenti fra centri urbani e fra questi e il sistema 

ambientale e che svolge un ruolo di primaria importanza nella strutturazione paesistica locale. 

 

La presenza di vaste superfici ancora dedicate all’attività agricola, che si aprono oltre il tessuto 

urbanizzato, è in parte dovuta alla presenza del vincolo di tutela del Parco del Ticino, ma anche alla 

derivazione di acque per l’uso irriguo dal Villoresi che ha determinato lo spostamento verso nord del limite 

della campagna irrigua e ha reso possibile la riorganizzazione agricola della pianura a sud del canale, con 

effetti di grande evidenza nel disegno del territorio, sulla giacitura delle aste irrigue che hanno governato 

la struttura dei fondi, l’orditura dei campi e la posizione di cascine e molini, ancora oggi leggibile.  

Il sistema agricolo, in cui prevalgono le superfici a seminativo, con importanti aree destinate a coltivazioni 

di alberi da legno, appare ancora riconoscibile e apprezzabile, rivestendo notevole importanza quale 

elemento di interfaccia e di relazione tra i diversi sistemi insediativi e, almeno in prospettiva, per la 

possibilità di istituire un rapporto privilegiato tra i margini dei tessuti urbani e lo spazio aperto. 

Qui sono dominanti gli elementi del paesaggio agrario, con la presenza di grandi di cascine a corte, parte 

attive e in parte dismesse, isolate fra loro e distanti dai centri abitati, anche se la modernizzazione delle 

pratiche colturali, ha attenuato i segni legati alla presenza di alberature di ripa. Tuttavia, ancora oggi 

emergono come elementi ordinatori dell’uniformità morfologica del piano i campanili delle chiesette dei 

complessi rurali, mentre le visuali sono talvolta interrotte da lunghi filari.  

1.2.4 Caratteri culturali e naturali del paesaggio locale e sensibilità paesaggistica dei 

luoghi1 

La tutela del paesaggio: evoluzione del quadro normativo 

La legislazione nazionale con il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato come Decreto 

Legislativo n. 42 il 22 gennaio 2004 ed entrato in vigore il 1° maggio 2004, non fornisce indicazioni dirette 

circa la struttura dei Piani Territoriali e dei Piani urbanistici comunali. 

Al piano urbanistico comunale viene tuttavia attribuito un particolare valore conclusivo del processo di 

costruzione del complessivo sistema di tutela del Codice, assunto anche dalla LR 12/2005. 

Per l’adeguamento al Codice dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali e dei Piani urbanistici 

comunali risulta necessario transitare dal Piano Paesaggistico regionale come elemento di mediazione. 

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 (DLgs.n. 42/2004). Il PTR in tal senso 

recepisce consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) vigente in Lombardia dal 

2001, integrandone e adeguandone contenuti descrittivi e normativi e confermandone impianto generale e 

                                                           
1 Rif. tav. 6.2 - Vincoli sovraordinati e previsti dal PGT vigente - Sistema Territoriale Paesistico Ambientale 
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finalità di tutela. Il Piano Paesaggistico Regionale diviene così sezione specifica del PTR, disciplina 

paesaggistica dello stesso, mantenendo comunque una compiuta unitarietà ed identità. 

Le indicazioni regionali di tutela dei paesaggi di Lombardia, nel quadro del PTR, consolidano e rafforzano 

le scelte già operate dal PTPR pre-vigente in merito all’attenzione paesaggistica estesa a tutto il territorio e 

all’integrazione delle politiche per il paesaggio negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, 

ricercando nuove correlazioni anche con altre pianificazioni di settore, in particolare con quelle di difesa del 

suolo, ambientali e infrastrutturali. 

Nel sistema del Piano del Paesaggio Lombardo, il PGT rappresenta il livello più vicino al territorio e alla 

concretezza delle pratiche di governo. Esso è quindi investito di grandi e decisive responsabilità in ordine 

alla tutela del paesaggio. 

Il paesaggio si pone come opportunità di corretta valorizzazione del territorio e attenta gestione dello 

sviluppo nei tre atti: Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi. 

 

Caratteri culturali e naturali del paesaggio locale e sensibilità paesaggistica dei luoghi: la 

carta del paesaggio 

Un’attenta conoscenza dei luoghi è il presupposto per un’efficace tutela e gestione paesaggistica degli 

stessi. 

Il quadro conoscitivo assume, da questo punto di vista, un ruolo fondamentale nella definizione e 

nell’aggiornamento delle scelte di pianificazione e costituisce anche lo strumento quotidiano per la 

gestione dei progetti di trasformazione e il monitoraggio. 

Il quadro conoscitivo del paesaggio è per sua definizione unico e in continua evoluzione e aggiornamento; 

i tre atti del PGT fanno riferimento ad esso per verificare le scelte di piano o definire meglio l’impostazione 

della disciplina degli interventi, ne integrano nel tempo i contenuti e lo assumono quale riferimento per la 

gestione del piano e degli interventi sul territorio. 

La conoscenza paesaggistica attraversa le diverse componenti del territorio, naturali e antropiche, 

considerandone le specificità proprie e le relazioni che le legano tra loro in modo caratteristico ed unico dal 

punto di vista fisico-strutturale, storico-culturale, visivo, percettivo-simbolico. Inoltre, deve permettere sia 

di inquadrare la realtà locale nel contesto più ampio, sia di indagare le specificità proprie dei luoghi e il 

valore ad essi assegnato dalle popolazioni locali.  

Le informazioni raccolte e gli elementi significativi rilevati sono stati riportati in un’unica tavola, indicata 

come carta d’identificazione delle unità omogenee di paesaggio, il cui compito è raccogliere in forma 

organica tutte le indicazioni, acquisite nella fase ricognitiva, attinenti alla qualità e alle condizioni del 

paesaggio nelle sue diverse componenti. Ciò allo scopo anche di passare da una rappresentazione del 

paesaggio come mero “repertorio di beni” a una lettura che metta adeguatamente in evidenza le relazioni 

tra i beni stessi, e in particolare quelle relazioni di continuità e di contiguità spaziale e visiva che 

costituiscono lo specifico della dimensione paesaggistica in quanto distinta dalle dimensioni storica, 

naturalistica, geomorfologia ecc. 
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Il processo di formazione della carta ha cercato di mettere insieme diversi aspetti, analizzando i caratteri 

culturali e naturali, la lettura diacronica e la percezione sociale del paesaggio comunale. 

La principale potenzialità del territorio di Castano Primo è quella di offrire un ambito insediativo 

caratterizzato da una grande tranquillità e da un diffuso pregio ambientale e paesaggistico grazie alla 

presenza del Parco regionale della Valle del Ticino. Efficace è stata anche la tutela della vasta area 

agricola, ricca di valori ambientali, storici e paesistici, destinata prevalentemente a riso, seminativo. Nel 

complesso, la consistenza del territorio urbanizzato rispetto alla superficie territoriale complessiva del 

comune si attesta intorno al 10%. La rilevanza degli ambiti paesistico-ambientali di castano Primo è inoltre 

consolidata dalla presenza del Parco regionale che vincola l’intera superficie territoriale. 

Il profilo piano qualifica il paesaggio di Castano Primo. Oltre il tessuto urbanizzato si apre un vasto spazio 

aperto contraddistinto da ampi orizzonti coltivati dai quali emergono ancora come elementi ordinatori della 

campagna i campanili delle chiese del centro, . La visuale aperta è interrotta in alcuni punti da masse 

boscate  consistenti a nord e intorno alla valle fluviale del Ticino, mentre le grandi cascine o case rurali a 

corte isolate armonizzano, con la loro linea distesa e bassa, con l’uniformità morfologica del piano di 

campagna.  

Nel centro storico di Castano Primo è possibile identificare alcune peculiarità di valore storico-

architettonico e di particolare interesse ambientale. Oltre all’impianto urbano si ritrovano altri beni di 

particolare valore storico-documentale, e dunque degni di salvaguardia, come, ad esempio, Villa Rusconi e 

il suo parco, casa Salmoiraghi in via Acerbi, casa Gallazzi, la chiesa di San Zenone, San Gerolamo e San 

Rocco,  oltre alla presenze di alcune architetture industriali storiche come la ex filanda di via IV Novembre 

o la ex - Torno. 

All’interno dello spazio aperto si trovano alcune testimonianze storiche come la chiesa di Santa Maria in 

agro, il sistema delle cascine e dei mulini oltre ai diversi ponti collocati sia sul Naviglio Grande che sul 

canale Villoresi. 

Le diverse componenti del sistema ambientale locale sono tra loro connesse da percorsi ciclo pedonali, che 

ripercorrono spesso antichi tracciati e collegano ambiti di differente interesse (naturalistico, paesaggistico, 

ambientale..), raccordati dalla rete degli itinerari esistenti e previsti dai comuni contermini all’interno del 

parco regionale del fiume Ticino. 

Gli elementi che hanno una specifica valenza paesaggistica possono sintetizzarsi nei seguenti: 

- Ambienti naturali: il sistema naturale della pianura asciutta con l’insieme dei canali (Naviglio Grande, 

canale Villoresi) e dei corsi d’acqua (Fiume Ticino e torrente Arno), valle del fiume Ticino, area di 

spagliamento del torrente Arno e il sistema delle cave; 

- Ambienti colturali: seminativo e prato 

- Ambienti storici: il nucleo originario di Castano Primo, Località Ponte di Castano e il sistema delle 

Cascine 

- Percorsi storici e di interesse naturalistico: il percorso lungo il Naviglio Grande e il canale Villoresi;  
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- Punti di particolare percezione visiva: dal naviglio Grande verso l’antico mulino e lungo le sue rive; da 

Via San Rocco verso piazza Mazzini e viceversa; dai ponti sul canale Villoresi verso il centro di Castano 

Primo; l’alternarsi di stanze verdi boscate e spazi aperti lungo via Tornavento.  

 

La fase valutativa: giudizio di rilevanza e di integrità 

Nel percorso di costruzione del piano è necessariamente presente un momento di interpretazione e 

valutazione, cioè di esplicitazione dei valori e delle qualità del paesaggio riconosciuti. Si tratta in sostanza 

di arrivare ad una descrizione sintetica ed interpretativa che ponga in evidenza i caratteri paesaggistici 

qualificanti e rilevanti, i punti di forza e quelli di debolezza della struttura paesaggistica. 

È opportuno che tale percorso di interpretazione e valutazione sia reso esplicito, in ossequio ai principi di 

trasparenza delle attività che conducono alla formazione degli strumenti e di partecipazione diffusa dei 

cittadini e delle loro associazioni, enunciati dal comma 5 dell’Art. 2 della Legge regionale 12/2005. 

Nelle pagine che seguono vengono elencate alcune indicazioni che sono state seguite per individuare i 

diversi “ambiti omogenei” in ottemperanza ad alcuni articoli del Codice Urbani. 

In particolare l’Art. 143: 

1) in base alle caratteristiche naturali e storiche ed 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 significativamente compromessi o degradati.2 

2) in funzione dei diversi livelli di valore paesaggistico riconosciuti, il piano attribuisce a ciascun ambito 

corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica. 

In coerenza con le indicazioni contenute nel PTCP di Milano, nel PTPR e nel PTP. 

Nel momento in cui si parla di “valore paesaggistico” tutto ciò implica richiedere l’espressione di giudizio di 

qualità. Un giudizio di qualità che deve fare riferimento a due sistemi di riferimenti distinti quello 

territoriale e quello comunale. Il primo serve a definire il ruolo paesistico del comune in un contesto più 

ampio; il secondo ad evidenziare valori paesistici percepiti localmente. È essenziale, altresì, disporre degli 

elementi di conoscenza e di giudizio che possono migliorare il grado di consapevolezza e di trasparenza 

delle scelte del piano arrivando a determinare categorie operative essenziali per individuare i diversi ambiti 

come sistemi o singoli elementi. 

Il giudizio di rilevanza 

La rilevanza è il primo dei due criteri di giudizio indicati dal Codice: 

Rilevanza può essere sinonimo di importanza e anche, trattandosi di paesaggio, di bellezza, (o del suo 

contrario) di significato, di identità. 

Venendo all’eccezione attuale di paesaggio, che dà rilevanza al profilo estetico-percettivo e storico-

culturale, le considerazioni, che sono state prese in esame, per il giudizio di rilevanza paesistica sono 

riconducibili a tre indirizzi: 

- giuridico-amministrativo (provvedimenti di tutela che interessano il territorio), 

                                                           
2 Il concetto di ambito non esclude ma comprende una lettura per aree, sistemi ed elementi del paesaggio, e l’aggettivo 
omogeneo fa riferimento alla “caratterizzazione tipologica” determinata dalla prevalenza di alcune categorie di elementi 
territoriali in riferimento alle articolazioni morfologiche del paesaggio stesso alle diverse scale. 
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- tecnico-disciplinare (indicazioni contenute nelle “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti” e nei 

“Criteri relativi ai contenuti di natura paesistico-ambientale dei PTCP” per la Regione Lombardia). In 

dettaglio nelle Linee guida sono indicati tre criteri per la valutazione della sensibilità paesistica dei 

luoghi, quali: morfologico-strutturale, vedutistico, simbolico. Nei Criteri del PTCP si possono segnalare 

le tavole e i testi relativi alle rilevanze naturalistiche e paesaggistiche) 

- sociale-partecipativo ( introdurre la dimensione percettiva e simbolica che le diverse componenti del 

paesaggio assumono per le popolazioni direttamente interessate, sia a livello locale che entro un 

ambito più vasto.) 

 

Il giudizio di integrità 

L’integrità è il secondo dei due criteri di giudizio indicati dal Codice. 

Questo concetto è di difficile applicazione per paesaggi fortemente antropizzati, in generale si può definire 

l’integrità come una condizione del territorio riferibile alle permanenze, come chiara leggibilità del rapporto 

tra fattori naturali e opere dell’uomo e come coerenza linguistica e organicità spaziale di queste ultime. 

La nozione di integrità può essere declinata secondo diverse accezioni: 

a) territoriale (grandi ambiti come frange metropolitane, area agricola…), 

b) insediativa (diverso grado di compromissione del quadro insediativo e infrastrutturale storico prima 

1945), 

c) del paesaggio agrario (grado di conservazione dei caratteri tradizionali a fronte dei processi di 

banalizzazione, industrializzazione ed abbandono), 

d) naturalistico-ambientale (è riferito alle aree naturali e ai sistemi naturalistici, al sistema reticolo 

idrografico). 

La doppia lettura delle qualità del paesaggio in termini di rilevanza e integrità permette di condurre in 

modo argomentato il passaggio alla fase di lettura interpretativa del paesaggio comunale, che può essere 

guidato dalle seguenti domande: 

- quali sono i caratteri attuali dell’”architettura dei luoghi” e quale è la “funzionalità ecologica”, 

- quali sono i punti /aree forti e punti/aree deboli dell’architettura dei luoghi e della funzionalità 

ecologica. 

Seguendo il percorso sopra descritto, all’interno del comune di Castano Primo, sono stati individuati i 

seguenti ambiti omogenei: 

 

 Unità omogenea di paesaggio: fascia dell’alta pianura asciutta 

Sintesi dei caratteri tipizzanti: 

Il territorio del comune di Castano Primo è caratterizzato da uno spazio aperto pianeggiante, i cui elementi 

costitutivi del paesaggio sono essenzialmente le aree agricole di maggior pregio e la presenza di edifici o 

complessi sparsi ancora adibiti ad uso agricolo. A nord est si individuano alcune grandi stanze verdi 

costituite su tre lati da fasce arborate che racchiudono questo ampi spazio aperti coltivati. 
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L’organizzazione agricola nelle zone attraversate dal canale Villoresi  è organizzata su aziende di maggiori 

dimensioni che operano in funzione commerciale. Un tempo il paesaggio era ben disegnato dai filari di 

alberi ma l‟albero non è mai stato qui una presenza importante e comunque è stato sacrificato a causa 

della fame di terreno coltivabile (fondamentale era la coltivazione del grano). Oggi le macchie boschive si 

estendono ai bordi dei campi, lungo i corsi d’acqua, nei solchi fluviali, intorno ai bacini d’acqua artificiali. Si 

è imposta come pianta dominante la robinia, specie importata e di facile attecchimento. 

Landmarks di carattere provinciale 

Spazio aperto 

Principali elementi di criticità 

Semplificazione del paesaggio determinata dall’abbandono delle pratiche agricole. 

Perdita di valore del paesaggio per l’abbandono di percorsi e manufatti storici. 

Locale interruzione dei corridoi ecologici 

Vincoli esistenti 

Parco Lombardo della Valle del Ticino,  boschi e formazioni boscate individuate dal Piano di Indirizzo 

Forestale. 

Parco Naturale, ZSC e ZPS. 

 

 Unità omogenea di paesaggio: sistema irriguo e Navigli 

Sintesi dei caratteri tipizzanti: 

Quella dei navigli è una rete che sfrutta con grande attenzione le lievi pendenze della pianura lombarda e 

a fine ‘400, con il completamento del naviglio Grande, Martesana e di Bereguardo, arrivava a coprire 

un’estensione di 100 km di canali interamente navigabili, grazie anche alla presenza di conche che 

consentivano di superare le criticità dovute ai dislivelli. 

Attualmente il sistema dei navigli, persa l’originaria funzione di vie d’acqua, risulta caratterizzato dalla 

presenza sia di aree di grande interesse paesistico-ambientale (Ticino e Adda fra le altre), sia da territori 

agricoli ancora ben conservati, tipici del paesaggio rurale della pianura irrigua, sia da zone  compromesse 

e critiche come le aree periferiche e quelle di espansione urbana. 

Landmarks di carattere provinciale 

Naviglio Grande, canale Villoresi 

Principali elementi di criticità 

Perdita di valore del paesaggio  

Manomissione del microambiente 

Inquinamento delle falde superficiali 

Vincoli esistenti 

Fasce di rispetto del canale,PTRA Navigli,  boschi e formazioni boscate individuate dal Piano di Indirizzo 

Forestale, Vincolo paesistico-ambientale del Parco Lombardo della Valle del Ticino. 
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 Unità omogenea di paesaggio: Spazio aperto di margine 

Sintesi dei caratteri tipizzanti: 

Corrisponde allo spazio aperto lungo i margini urbani di ultima edificazione. In questo ambito devono 

essere riconosciute, ove presenti, quelle “permanenze” che ancora possono costituire sia segni e simboli 

dell’identità locale, sia elementi strutturanti il progetto di riqualificazione paesistica ed ambientale. 

Landmarks di carattere provinciale 

Nessuno 

Principali elementi di criticità 

Perdita di valore del paesaggio per l’abbandono di percorsi e manufatti storici. 

Locale interruzione dei corridoi ecologici 

Manomissione del microambiente 

Inquinamento delle falde superficiali 

Vincoli esistenti 

Parco Lombardo della Valle del Ticino, boschi e formazioni boscate individuate dal Piano di In dirizzo 

Forestale. 

 

 Unità omogenea di paesaggio: Cava  

Sintesi dei caratteri tipizzanti: 

Le cave una volta dismesse, grazie a progetti di rinaturalizzazione, possono diventare dei piccoli laghi 

artificiali, delimitati da vegetazione ripariale e da percorsi ciclopedonali nel verde. I ristagni sono dei piccoli 

bacini  artificiali isolati di acqua ristagnante. La vegetazione che circonda questi stagni è formata da siepi e 

cespugli spontanei molto simili ad un canneto. 

Landmarks di carattere provinciale 

Sistema cave esistenti nella località Ponte di Castano (ATeg1), ambiti spagliamento del torrente Arno  

Principali elementi di criticità 

Semplificazione del paesaggio determinata dall’abbandono delle pratiche agricole. 

Perdita di valore del paesaggio per l’abbandono di percorsi e manufatti storici. 

Locale interruzione dei corridoi ecologici 

Vincoli esistenti 

Parco Lombardo della Valle del Ticino. 

 

 Unità omogenea di paesaggio: insediamenti rurali isolati 

Sintesi dei caratteri tipizzanti: 

Sono i complessi e i singoli edifici rurali storici sparsi nel territori agricolo considerati di rilievo-storico-

architettonico e monumentale e per i quali già il Piano del Parco Lombardo della Valle del Ticino e il PGT 

Vigente hanno realizzato il repertorio. L’obiettivo è quello di valorizzare la funzione sociale connessa 

all’accessibilità e, ove possibile, alla fruizione dei luoghi e dei beni.  

Landmarks di carattere provinciale 
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Cascine rurali  

Principali elementi di criticità 

Semplificazione del paesaggio determinata dall’abbandono delle pratiche agricole. 

Perdita di valore del paesaggio per l’abbandono di percorsi e manufatti storici. 

Vincoli esistenti 

Parco Lombardo della Valle del Ticino. 

 

 Unità omogenea di paesaggio: verde pubblico di pregio 

Sintesi dei caratteri tipizzanti: 

Verde pubblico attrezzato di dimensioni notevoli che crea dei percorsi o sistemi verdi che possono servire 

come connessione fra lo spazio aperto e il tessuto consolidato con l’asta del canale Villoresi.  

Landmarks di carattere provinciale 

Canale Villoresi, parco di Villa Rusconi 

Principali elementi di criticità 

Perdita di valore del paesaggio per l’abbandono di percorsi. 

Vincoli esistenti 

Nessuno.
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1.3 Caratteri e dinamiche del contesto economico – sociale 3 

Le pagine che seguono intendono raccogliere un set di informazioni ed elaborazioni di dati socio-economici 

e territoriali al fine di restituire una sorta di Carta di identità del territorio del Comune di Castano Primo e 

non solo. Il Comune di Castano Primo, difatti, si inserisce in un più ampio contesto individuato dalla Zona 

omogenea dell'Alto Milanese. La Città metropolitana di Milano ha colto - attraverso il proprio Statuto - la 

possibilità offerta dalla Legge n. 56/2014 (legge Delrio) di prevedere la costituzione di Zone omogenee per 

lo svolgimento di specifiche funzioni delegate dall'ente stesso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica.  

Nella Città metropolitana di Milano esistono perciò oggi sette Zone omogenee a cui si aggiunge la Città di 

Milano coi propri Municipi: Città di Milano, Alto Milanese, Magentino-Abbiatense, Sud ovest, Sud Est, Adda 

Martesana, Nord Ovest e Nord Milano 

1.3.1 I caratteri della Zona Omogenea dell'Alto Milanese 

L'Alto Milanese presenta una superficie territoriale di 21.523 ettari su cui sono insediati 258.743 

abitanti. Sono ventidue i comuni che ricadono all'interno di questa zona: Arconate / Bernate Ticino / 

Buscate / Busto Garolfo / Canegrate / Castano Primo / Cerro Maggiore / Cuggiono / Dairago / Inveruno / 

Legnano / Magnago / Nerviano / Nosate / Parabiago / Rescaldina / Robecchetto con Induno / San Giorgio 

su Legnano / San Vittore Olona / Turbigo / Vanzaghello / Villa Cortese. 

 

Dal punto di vista demografico, l'Alto Milanese presenta una dinamica positiva, sebbene il suo andamento 

risulti essere lievemente sotto la media della Regione Urbana milanese e nettamente inferiore al dato di 

Città metropolitana sia in riferimento alla popolazione straniera (+24,3%) che a quella residente (+2,8%).  

L'Alto Milanese è un territorio a duplice vocazione, da un lato esiste il legnanese, territorio in cui vi è una 

forte vocazione manifatturiera (sebbene vi sia in atto un processo di terziarizzazione che sta interessando, 

con modalità ed intensità differenti, tutto il territorio) ed una forte urbanizzazione dai caratteri ancora 

"urbani", dall'altro vi è il Castanese, dove l'elemento strutturante del territorio è lo spazio agricolo e 

naturale. In ogni caso, l'Alto Milanese, così come tutto la gran parte del territorio ovest di Città 

metropolitana, presenta un sistema produttivo forte in cui si basa l'economia dell'intera area. L'Alto 

                                                           
3  Rif. dati Censimento Istat 2001-2011, 8mila Census e Argomenti & Contributi, Spazialità metropolitane. Economia, 
società e territorio, Centro Studi PIM giugno 2016 
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Milanese è un territorio attivo dal punto di vista occupazionale, in cui le assunzioni nel 2014 presentano 

valori positivi, nonostante la crisi economica abbia interessato soprattutto il sistema manifatturiero ed 

immobiliare.  

L'Alto Milanese è un territorio che nel contempo ha saputo puntare sulla valorizzazione e tutela 

ambientale, attraverso la messa a sistema dei PLIS e del Parco del Ticino.  Si tratta comunque di un 

territorio collocato in una posizione strategica dell'area metropolitana milanese, un territorio di 

"transizione" tra i caratteri tipici metropolitani e quelli più periferici, a cavallo tra l'Aeroporto internazionale 

di Milano Malpensa e le principali polarità come il polo fieristico di Rho ed EXPO.  

Il Comune di Castano Primo, insieme a Legnano, costituisce una polarità intermedia della Città 

metropolitana milanese. Il PTCP vigente, definisce - difatti - Castano come un "Polo attrattore" sulla base 

della dotazione di servizi alla scala sovracomunale e sull'entità dei flussi pendolari
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 Pianificazione a livello comunale 
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2.1. Contenuti del PGT vigente e delle varianti successive 

 

L’Amministrazione comunale di Castano Primo ha approvato il PGT con Deliberazione del C. C. n. 53 del 

25/09/2009  ed è divenuto efficace a seguito della sua pubblicazione sul BURL serie avvisi e concorsi n. 3 

del 20/01/2010. 

Successivamente sono state approvate alcune Varianti relative al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole, 

nel dettaglio: 

 Variante al PGT: approvazione Delib. C. C. n. 2 del 24/01/2012, pubblicata sul BURL n. 19 del 

09/05/2012; 

 Variante parziale al PGT: Centro storico e pianificazione commerciale Delib. C. C. n. 90 del 

29/11/2013, pubblicata sul BURL n. 11 del 12/03/2014; 

 Variante al PGT: approvazione Delib. C. C. n. 84 del 30/12/2014, pubblicata sul BURL n. 11 del 

11/03/2015. 

2.1.1 descrizione sintetica della Variante al PGT 2014 

L’assetto complessivo della Variante al PGT è stato definito secondo una logica d’insieme tesa ad elevare i 

caratteri di sostenibilità ambientale del PGT e i suoi gradi di fattibilità. 

Partendo dalla rimozione delle criticità di fondo del PGT previgente, la Variante ha costruito un 

assetto ambientale e urbanistico connotato da una generale e maggiore sostenibilità ambientale, rispetto 

alle componenti fondamentali: 

 della qualità ambientale degli ambiti di perequazione; 

 del consumo di suolo; 

 del compattamento della forma urbana; 

 della capacità insediativa complessiva; 

 della diminuzione dei volumi edificabili; 

 della diminuzione della zona IC del Parco del Ticino. 

 

La Variante è stata anche occasione per adeguare lo strumento urbanistico comunale alla pianificazione 

sovraordinata come: 

 perimetrazione zone IC del PTC Parco lombardo della Valle del Ticino; 

 PTRA;  

 definizione Rete Ecologica Comunale;  

 recepimento Ambiti Agricoli Strategici del PTCP della Città metropolitana di Milano;  

 redazione della Carta della sensibilità. 
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Il PGT previgente, infatti, oltre a prevedere un incremento significativo di popolazione (8.184 abitanti 

teorici) prevedeva importanti infrastrutture (nuova tangenziale nord ovest, possibile nuova 

tangenziale nord est, altre previsioni infrastrutturali isolate), un’antropizzazione estesa di tutta la 

corona ambientale periurbana (con la previsione di 7 grandi parchi urbani)  e nuovi grossi 

insediamenti all’interno del sistema ambientale periurbano. 

 

Le indicazioni connesse agli Ambiti di Trasformazione esterna assumevano, poi, caratteri di criticità 

rispetto a: 

 nuove ipotesi espansive non connesse al sistema edificato esistente e, in più di un caso, 

immerse o isolate all’interno del sistema ambientale; 

 rigidità di attuazione, determinate da meccanismi di perequazione d’ambito applicati ad ambiti 

molto estesi e con il coinvolgimento di un’alta frammentazione proprietaria; 

 ipotesi per la realizzazione di una corona di parchi urbani all’interno del sistema 

ambientale, con indubbie criticità ambientali, elevato costo di realizzazione e gestione, incerta utilità 

rispetto alla reale localizzazione della domanda di verde urbano. 

 

Queste criticità di attuazione coinvolgevano anche alcuni ambiti di completamento (del Piano delle 

regole) di notevole estensione. 

 

All’interno del sistema urbano, poi, il PGT previgente istituiva un sistema generalizzato di sostituzione 

delle attività produttive esistenti (tramite PII ricondotti all’interno del Documento di Piano) che 

coinvolgeva anche le attività poste in ambiti produttivi consolidati o in posizioni del tutto coerenti con la 

destinazione produttiva. 

 

Questa scelta ha causato non poche difficoltà alle attività presenti, soprattutto durante questo lungo 

momento di crisi economica, per l’impossibilità di compiere gli investimenti necessari quantomeno a 

mantenere gli attuali livelli produttivi. 

Infine, ma non da ultimo, una serie previsioni coinvolgevano, in modo improprio, zone esterne al 

limite IC del PTC del Parco del Ticino, ponendosi in contrasto con la normativa del Parco. 
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Il sistema degli ambiti di trasformazione esterna del PGT previgente. 

 

La Variante al PGT, rispetto a queste previsioni, ha agito per il contenimento degli effetti negativi 

rilevati, e introdotto contemporaneamente azioni per migliorare la fattibilità delle previsioni 

urbanistiche e la sostenibilità ambientale del Piano. 

 

Queste azioni si possono riassumere, come segue: 

 eliminazione della nuova tangenziale nord/ovest e delle previsioni di nuova viabilità urbana 

a essa connesse, ipotizzando in alternativa un sistema di viabilità di cucitura urbana connesso 

efficacemente alla viabilità esterna esistente (Superstrada Malpensa Boffalora e tangenziale sud); 

 compattamento della forma urbana con ricollocazione delle superfici fondiarie di trasformazione 

verso l’edificato esistente e in collegamento con il nuovo sistema di viabilità locale; 
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 diminuzione di superfici fondiarie, indici e capacità insediative, soprattutto negli ambiti 

esterni e a contatto con il sistema ambientale; 

 maggiore utilizzo del tessuto urbano consolidato con ridefinizione, in alcuni casi, delle modalità 

attuative di alcuni ambiti di completamento; 

 riconferma delle attività produttive esistenti, riconducendole all’interno del Piano delle Regole e 

rimuovendo le indicazioni di trasformazione residenziale obbligatoria; 

 rimozione degli elementi di contrasto con il PTC del Parco del Ticino in merito alle previsioni 

insediative ivi collocate; 

 adeguamento alla nuova pianificazione sovraordinata relativa a reti ecologiche, PTRA dei 

Navigli Lombardi, aree agricole strategiche; 

 riduzione della zona IC del Parco, conferendo nuove porzioni di area agricola alla giurisdizione del 

PTC del Parco; 

 riduzione del TUC (per adeguamento automatico alle varianti apportate); 

 modifica andamento delle piste ciclabili, delle linee di connettività ambientale e degli area dei 

servizi commerciali e alla persona (per adeguamento automatico alle varianti apportate). 

 

Il risultato è stato una configurazione dell’assetto urbano e ambientale più coerente con il sistema 

territoriale, come risulta evidente dalla semplice visione della cartografia di variante dei soli ambiti di 

trasformazione. 
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Il sistema degli ambiti di trasformazione esterna della Variante 

 

I maggiori gradi di sostenibilità ambientale non sono desumibili solo da un’analisi critica del nuovo 

assetto territoriale, ma sono registrati anche dai principali dati di quantificazione della variante, in 

termini di consumo di suolo, minori volumi edificabili, contenimento degli abitanti, che coinvolgono, 

oltre agli ambiti di trasformazione, anche gli altri ambiti oggetto di Variante.  

 

Dati dimensionali della Variante e stato di attuazione 

Dal punto di vista quantitativo i principali elementi di modificazioni apportati dall’ultima Variante sono 

sintetizzati dalla seguente tabella: 
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QUANTIFICAZIONE SINTETICA DELLE PRINCIPALI  PREVISIONI  DI VARIANTE  

Voce  quantità 

 
Diminuzione della popolazione insediabile 

 
-2.457   ab 

 
Diminuzione dei volumi in zone residenziali 

 
-615.060   mc 

 
Minor consumo di suolo assoluto 

 
-70.991   mq 

Minor consumo di suolo delle aree esterne a contatto con il sistema 

ambientale (ambiti di trasformazione e previsioni viarie) 

 
-101.467   mq 

Saldo positivo delle nuove aree conferite all'esterno della zona IC 

del PTC del Parco del Ticino 

 
195.839   mq 

 

Capacità insediativa 

La capacità insediativa del PGT è diminuita di 2.457 abitanti. Il dato è ancora più considerevole se 

si considera che la popolazione insediabile nei soli ambiti oggetto di Variante, che secondo i conteggi 

contenuti nel PGT vigente ammonta a 5.314 abitanti. In questi ambiti, pertanto, la Variante comporta una 

diminuzione di popolazione insediabile pari a – 46,23%. 

 

Il conteggio, riferito alle quantità delle tabelle riportate nei precedenti capitoli per ogni specifica Variante 

è effettuato considerando le stesse ipotesi insediative del PGT, ovvero il dato parametrico di 180 mc/ab e 

le % stimate di insediamento residenziale all’interno degli ambiti (laddove non modificate dalla variante). 

 

La distribuzione della diminuzione di capacità insediativa, riferita ai diversi ambiti della variante (aree di 

trasformazione, PII, ambiti del PDR) è riportata nella seguente tabella di riepilogo. 
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I prospetti di calcolo che seguono ricostruiscono, analiticamente, la capacità insediativa vigente (degli 

ambiti oggetto di variante) e di Variante, dando atto dei valori di stima utilizzati dal PGT vigente e assunti 

all’interno della Variante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune di Castano Primo  Quadro Conoscitivo DP  Relazione - dicembre 2016 

 

Pagina 60 di 211 

Le coloriture delle tabelle consentono inoltre di identificare gli ambiti che hanno modificato la destinazione 

funzionale originaria (soprattutto i PII) o che hanno modificato lo strumento attuativo (da PII a PR). 

Dai dati sopra calcolati appare evidente che, a prescindere dalla diminuzione di popolazione stimata, è 

stata operata una diminuzione della capacità insediativa, in termini di  minori volumi (per un 
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totale di – 615.060 mc), più che proporzionale rispetto alla diminuzione della popolazione stimata, 

come ulteriormente descritto dalle seguenti tabelle di riepilogo. 

 

 

SCHEDA - PGT 2009 

 

Alcune azioni contenute che il previgente PGT declinava per il raggiungimento degli obiettivi di piano, quali: 

 la realizzazione della circonvallazione nord-ovest, rinviando le decisioni riguardo al tratto nord-est allo studio dei 

piani attuativi degli Ambiti 20 e 21; 

 il recupero e il riuso delle aree produttive dismesse da destinare, per la maggior parte, a residenze e servizi oltre 

che a funzioni compatibili commerciali e terziarie; 

 l’individuazione di sette parchi urbani e la realizzazione di linee di connettività ambientale; 

 la protezione del fronte est del paese, con la piantumazione della fascia a ridosso della trincea della superstrada, 

nel tratto ove questa si avvicina agli insediamenti abitati; 

 il completamento del Work Business and Service front (WBS) lungo il viale della Resistenza 

 il potenziamento e la riorganizzazione del polo scolastico nella zona sud del paese. 

Il DdP previgente individuava 9 ambiti di trasformazione (ambiti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 20, e 21) su grandi aree  a 

precedente destinazione agricola e boschiva e 31 comparti soggetti a PII, caratterizzati da un’articolata procedura 

negoziale. 

 

Sulla base di quanto desumibile dalla relazione del previgente PGT, la capacità insediativa teorica indotta dal DdP era 

pari a 3.309 abitanti teorici, di cui circa il 72% localizzato in aree libere. Il Piano delle Regole, anch’esso 

caratterizzato da grandi ambiti di completamento su aree libere, determinava la possibilità di insediare ulteriori 4.495 

abitanti teorici. 

 

La nuova popolazione insediabile da previgente PGT era pertanto pari a 8.184 abitanti teorici  che, sommati ai 

10.315 abitanti residenti alla data di approvazione del PGT1, porta il totale della popolazione teorica insediabile a 18.499 

abitanti, con incremento di circa 75% della popolazione residente. 

 

Ulteriori previsioni insediative riguardavano 154.000 mq di SF per insediamenti produttivi e 160.000 mq di SF 

commerciali o terziarie 

 

Le previsioni del PGT legate al Polo Fieristico devono, poi, essere riconsiderate alla luce della cessazione dell’attività 

espositiva nel corso del 2012. 

Il previgente PGT aveva modificato il perimetro della Zona IC del Parco del Ticino, determinando un incremento della 

stessa zona pari al 4,84%. Il totale della superficie comunale ricompresa nella zona IC è oggi di 6.181.960 mq. 

L’attuazione di tutti gli Ambiti di Trasformazione e di Completamento previsti comporta un incremento della 

superficie urbanizzata di 232.653 mq, corrispondente al 4,76 % dell’assetto previgente.  
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Nel corso del triennio di vigenza del primo PGT, lo stato di attuazione degli Ambiti di Trasformazione, dei PII del DdP 

e degli Ambiti di Completamento soggetti a pianificazione attuativa del Piano delle Regole è stato pressoché nullo. 

Variazione del perimetro IC del PTC del Parco Lombardo del Ticino 

La Variante parziale al PGT ha ricondotto all’esterno del perimetro IC del Parco del Ticino 

alcune aree agricole e boschive che, al netto delle porzioni ricondotte all’interno dell’IC (per rettifica del 

confine lungo la SP34 dir) hanno determinato un saldo positivo di oltre 19 ha. 

 

La seguente cartografia illustra la localizzazione delle aree conferite all’esterno della linea IC e di quelle 

che invece vengono chiamate a farne parte. 

 

 

 
Nella porzione settentrionale del sistema urbano, la diminuzione di area Ic prevista in prossimità dello 
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svincolo superstradale di Magnago/Vanzaghello, ha comportato la contestuale modifica, in 

adeguamento, del TUC. 

Nella cartografia è stato anche evidenziato l’ambito del PCC2, ove la modifica dell’Ic è stata subordinata 

alla valutazione di merito degli interventi pubblici/privati, da ricondursi ad una valutazione di incidenza 

sugli interventi e alla valutazione di un tavolo interistituzionale con l’apporto degli enti interessati 

(Comune, Parco del Ticino, Provincia di Milano, ecc...) 

 

Adeguamento del PGT alla pianificazione sovraordinata 

PTRA dei Navigli 

La Variante al PGT è stata, anche, l’occasione per recepire gli ambiti di tutela delle sponde del Naviglio 

Grande definiti dal Piano Regionale Territoriale d’Area dei Navigli Lombardi, e precisamente: 

a. Fascia di tutela 100 m, finalizzata alla tutela della elevata qualità paesaggistica ed ambientale. 

All’interno di questa fascia le aree libere sono preservate da trasformazioni edilizie o urbanistiche, 

considerate incompatibili con la tutela della qualità del paesaggio dell’area. Le aree libere presenti 

all’interno della fascia sono destinate alla valorizzazione del sistema paesistico esistente e 

preesistente. Le aree sono individuate dalle tavole del PdR ai fini della maggior definizione delle 

indicazioni  del  Piano  Territoriale  Regionale  d’Area  dei  Navigli  Lombardi. Gli interventi  sul 

patrimonio edilizio esistente posto all’interno di tale fascia dovranno riferirsi nella progettazione ai 

criteri di intervento indicati nella sezione 2 del PTRA Paesaggio, obiettivo 3, Riqualificare e 

riutilizzare il patrimonio edilizio esistente. Costituisce utile guida per la progettazione 

l’applicazione delle “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti” (DGR n. 11045/02) e le 

“Linee guida per la progettazione  paesaggistica  e  la  valorizzazione  delle  infrastrutture  della  

mobilità”  (DGR  n. 8837/08). 

 

b. Ambiti agricoli all’interno della fascia di 500 m, che definiscono “…uno  spazio  di  tutela  delle 

rilevanze paesaggistiche, di valorizzazione e ricomposizione di contesti rurali, connotandosi come 

un sistema a rete ambientale, naturalistica e paesistica..”. L’istituzione della fascia persegue 

quindi il consolidamento delle attività agricole con lo scopo di tutelare l’ambiente e il paesaggio. 

 

Le aree appositamente individuate dalle tavola del Piano delle Regole: 

 sono destinate esclusivamente allo svolgimento dell’attività agricola; 

 sono da considerarsi, ai fini della loro salvaguardia, aree agricole strategiche ai sensi del comma 4 art 

15 della LR 12/05; 

 sono alla tutela del paesaggio agrario ( filari, macchie boscate, fontanili, edifici rurali ); 

 contribuiscono alla costituzione della Rete Verde prevista dal PTPR, come linea di forza in cui le 

qualità paesaggistiche urbane ed extraurbane (rurali, ambientali) sono direttamente fruibili attraverso 

il sistema dei sentieri ciclopedonali; 

 sono elementi costitutivi della Rete Ecologica Regionale 
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Le ipotesi infrastrutturali per la mobilità dolce contenute nel PdR partecipano all’attuazione delle indicazioni 

e degli indirizzi dettati dal PTR in materia di collegamenti ciclopedonali. 

Ulteriori elementi di specificazione sono contenuti negli altri elementi costitutivi del PGT (Documento di 

Piano e Piano dei Servizi) anche in relazione al recupero delle aree dismesse e al recupero dei territori 

degradati (PII 3, 4, e 5). 

 

Rete ecologica comunale 

Nel caso di Castano Primo tali indicazioni sono relative alla Rete Ecologica Regionale (RER), la Rete 

Ecologica 

Provinciale (REP), approvata nel dicembre 2013, nonché la Rete Ecologica del Parco lombardo del Ticino. 

 

La Variante al PGT è stata l’occasione per integrare la tavola C2 con le previsioni della Rete Ecologica 

Provinciale riformulata dal PTCP adeguato alla LR 12/05, nonché con le modifiche apportate dalla presente 

Variante, in sostanziale riduzione degli elementi di consumo di suolo (superfici fondiarie e viabilità) del 

previgente PGT. 

 

 

La Rete Ecologica Provinciale approvata nell’adeguamento del PTCP alla LR 12/05 Del. C.P n. 93 del 17/12/2013 (BURL – 

Serie avvisi e concorsi n. 12 del 19/03/2014) – stralcio dell’area del Castanese. 
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È  da  segnalare  che  nel  caso  di  Castano  Primo  le  Reti  Ecologiche  corrispondono  perlopiù  alle  

aree sottoposte alla giurisdizione territoriale del Parco Regionale Lombardo della Valle del Ticino (aree 

esterne al perimetro IC). 

In tali porzioni di territorio le politiche di gestione del territorio e di tutela ambientale sono dettate dal PTC 

del Parco del Ticino o dai regolamenti del Parco. 

 

 

La Tavola C.2 della variante - Rete Ecologica Comunale 

 

Al progetto di Rete Ecologica Comunale individuato dalla Variante hanno partecipato anche le aree di 

perequazione degli ambiti di trasformazione. 

Infatti, preso atto delle criticità ambientali, realizzative, attuative e gestionali dell’assetto previsto dal PGT, 

relativamente ai grandi parchi urbani esterni all’urbanizzato (riferibili all’impatto sul sistema agroforestale, 

ai costi di realizzazione e di gestione, per la manutenzione del verde, degli impianti e dell’arredo urbano, 

alle effettive possibilità di attuazione per il coinvolgimento di numerosissime proprietà), la Variante del 

PGT ha programmato una nuova politica ambientale per gli ambiti di cintura urbana. Queste 

aree sono state, quindi, destinate alla costruzione e alla riqualificazione del sistema ambientale di frangia 

urbana, con interventi tesi al miglioramento della biodiversità o della sostenibilità agronomica, con 

interventi di rimboschimento o riqualificazione della composizione biotica dei boschi (reintroduzione di 

specie autoctone con sostituzione di quelle alloctone ormai dominanti) o con l’attivazione di coltivazioni 

agricole biologiche, di qualità o a “chilometro zero”. 
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Ciò sarebbe dovuta avvenire attraverso la progressiva cessione delle aree alla proprietà pubblica e la 

successiva gestione concertata (delle aree e degli interventi) tra Comune e Parco del Ticino, anche previo 

convenzionamento di conduzione con gli operatori del settore agro/forestale. 

 

Questo nuovo impianto progettuale ha consentito di migliorare le qualità ambientali complessive 

abbassando (e in alcuni casi azzerando) i costi di gestione del verde periurbano, ma anche di rendere più 

flessibile il meccanismo di attuazione degli Ambiti di Trasformazione. 

 

Viste le nuove finalità del sistema ambientale periurbano, non è infatti necessario che le aree verdi (oggi 

interne  agli  ambiti  di  trasformazione  del  PGT  vigente)  siano  cedute,  tutte  e  contestualmente,  

dagli interventi trasformazione confinanti. La costruzione dei nuovi livelli di biodiversità e di qualità 

agro/forestale, perseguiti dalla Variante, è infatti indifferente rispetto alla localizzazione delle singole aree 

cedute. I livelli di qualità ambientale ricercati sono infatti esprimibili in termini di bilancio ambientale 

complessivo e non automaticamente riferibili alla localizzazione del risultato. I progetti e le azioni di 

riqualificazione ambientale (boschi nuovi o riqualificati, colture biologiche attivate, ecc...) possono essere 

anche delocalizzati rispetto al luogo di atterraggio dei diritti volumetrici generati dalla perequazione. 

L’obiettivo strutturale finale è, infatti, il livello di qualità ambientale complessivamente ottenuto, a 

prescindere dalla specifica localizzazione degli interventi. 

È così possibile trasformare il meccanismo di perequazione d’ambito vigente in perequazione diffusa, ove i 

diritti volumetrici, da trasferire all’interno delle aree edificabili, possono essere acquisiti in modo 

indifferenziato rispetto alla localizzazione delle trasformazioni edilizie. 

 

Aree agricole strategiche di cui al comma 4 Art.  15 LR 12/05 

Le aree ricomprese all’interno del perimetro del Parco Regionale Lombardo della Valle del Ticino, così 

come individuato dalle tavole del Piano delle Regole – Indicazioni di Piano – costituiscono la proposta di 

aree agricole strategiche formulate dal Comune alla Provincia di Milano ai sensi del 4° comma dell’Art.15 

della LR 12/05. 

Considerate le varianti in diminuzione della linea Ic, la variante ha proposto di conferire, all’interno delle 

aree agricole strategiche di cui al precedente capoverso, anche le nuove aree in diminuzione della linea Ic 

individuate dalla presente variante. 

 

Carta della sensibilità paesistica 

Il PGT previgente non conteneva, tra i suoi elaborati, la classificazione della sensibilità paesaggistica del 

territorio comunale, come richiesto dal Piano Paesaggistico Regionale e secondo le linee guida fornite dalla 

DGR 8 novembre 2002  –  n. 7/11045) necessaria per effettuare la valutazione dell’impatto sul paesaggio 

dei progetti di trasformazione urbanistica o edilizia del territorio. 

In sede di Variante parziale si è ritenuto corretto procedere alla stesura della carta, sulla base delle 

indicazioni contenute nel fascicolo di controdeduzione al previgente PGT e di considerazioni di merito 
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derivate delle analisi contenute nella documentazione del PGT vigente e delle ulteriori analisi contenute 

negli elaborati di variante, comprese quelle sviluppate nel Rapporto Ambientale e nello Studio di Incidenza. 

Dall’interpretazione, critica e sintetica, dei caratteri paesistici del luogo è perciò stata desunta la 

classificazione della sensibilità paesistica descritta dalla tavola SP1, confluita tra la documentazione del 

Piano delle regole, al fine di consentire un’operabilità delle indicazioni in essa contenute. 

Gli elementi considerati per la classificazione della sensibilità paesaggistica del territorio comunale sono 

stati quelli canonici dell’approccio paesaggistico, ovvero riferiti agli elementi di carattere visuale 

(morfologia e soprassuolo del territorio), simbolico (in riferimento ai caratteri identitari del territorio, sia 

naturale che antropico) e visuale (anche in rapporto alle principali direttrici di percorrenza del territorio). 

Sulla base di tali considerazioni la tavola SP1 ha classificato come sensibilità molto elevata gli ambiti di 

maggior naturalità esterna (corrispondenti alla porzione di Parco naturale e agli ambiti delle zone ZSC e 

ZPS posti nella valle fluviale), la direttrice paesaggistica del Canale Villoresi (che attraversa il tessuto 

urbano consolidato permeando di qualità percettiva anche le porzioni più interne del tessuto antropico e 

che costituisce elemento di discontinuità del paesaggio agricolo di pianura), la direttrice di accesso 

principale al centro storico (via Martiri Patrioti) e il contesto della Piazza San Rocco, la Cascina Malpaga. 

 

Gli ambiti di sensibilità elevata sono quelli relativi al tessuto diffuso del centro storico, del centro 

sportivo comunale (direttamente connesso con il sistema ambientale esterno), delle porzioni a più alta 

visibilità, in quanto attestate sulle principali direttrici di attraversamento del territorio comunale (direttrice 

della SS341 

– tangenziale sud di Castano, comprensiva delle porzioni urbane o urbanizzabili da essa direttamente 

visibili, e Malpensa Boffalora).  Vengono inoltre classificate di sensibilità elevata gli elementi (lineari o 

areali) che manifestano un rapporto di conflittualità potenziale con il paesaggio comunale, come la 

direttrice ferroviaria, le aree dismesse di maggiore dimensione e l’ambito di Cava. 

 

Gli ambiti a sensibilità media sono stati individuati negli elementi a contatto con gli ambiti di sensibilità 

elevata o nel sistema ambientale diffuso esterno al tessuto urbano consolidato. 

Infine gli ambiti a sensibilità bassa sono quelli con minori caratteri identitari o visuali del territorio 

comunale. 

 

La Variante non ha attribuito classe di sensibilità molto bassa, poiché qualsiasi punto del territorio 

ha un qualche grado di relazione visuale con gli elementi di maggior rilievo paesistico individuati. 

 

Deve comunque essere ricordato che dal punto di vista operativo la classificazione opera con limitate 

ripercussioni sulle procedure edilizie comunali, in quanto l’intero territorio comunale è ricompreso nel Parco 

Regionale della valle del Ticino, e quindi completamente ricondotto alla disciplina dell’autorizzazione 

paesaggistica di cui al D.Lgs. 42/2004. 
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La Tavola SP1 della variante – Sensibilità paesaggistica 

 

Aree agricole nel lo stato di fatto ai sensi del l’Art. 4 3 comma 2 bis della LR 12/05 

Ai sensi dell’Art.43 comma 2 bis della LR 12/05, gli interventi di nuova edificazione che sottraggono 

superfici agricole nello stato di fatto sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di 

costruzione del 5%, da destinare obbligatoriamente a interventi forestali di rilevanza ecologica e di 

incremento della naturalità. 

 

La tavola allegata alla Variante ha individuato, a tal fine, le aree agricole nello stato di fatto alla data del 

14 marzo 2008, così come risultante dalla banca dati regionale (fonte Geoportale Regione Lombardia). 

 

Essa ha identificato inoltre le aree di perequazione degli ambiti di trasformazione, che insieme alle altre 

esterne agli ambiti IC del PTC del Parco, possono essere oggetto di interventi forestali di rilevanza 

ecologica e di incremento della naturalità. Tali aree corrispondono alle aree pubbliche o da acquisire al 

patrimonio pubblico con funzione potenziale di equilibrio ambientale complessivo. 
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Protocollo di intesa 2016  

 

A seguito dell’adeguamento del PTCP alla LR 12/05, è stato avviato il percorso procedurale di un 

Protocollo di Intesa fra il Comune di Castano Primo, Città Metropolitana di Milano e il Parco Lombardo 

della Valle del Ticino per la definizione e il coordinamento della perimetrazione e della disciplina degli 

ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico del piano territoriale di coordinamento 

provinciale (PTCP) di Milano inclusi nel Parco stesso. 
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2.1.2 Studio geologico – idrogeologico e sismico del territorio comunale 

INDAGINI GEOLOGICO TECNICHE DI SUPPORTO ALLA PIANIFICAZIONE COMUNALE AI SENSI DELLA LR N. 12/2005 E 

SECONDO I CRITERI DELLA DGR N.  8/1566/2005 
 

STUDIO GEOLOGICO 

Lo studio, redatto nel luglio 2008, ha avuto lo scopo di approfondire, alla scala comunale di 

maggior dettaglio, il rischio idraulico sul corso d’acqua secondo i contenuti dell’allegato 4 ai “Criteri 

ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo 

del Territorio, in attuazione dell’Art. 57, comma 1, della LR 11 marzo 2005, n. 12” approvati con DGR n. 

8/1566 del 22/12/2005 ed aggiornati con DGR 28 maggio 2008 n. 8/7374. Il presente documento 

pertanto deriva dall’accorpamento di tutti degli studi precedenti, riprendendo dai documenti del 

febbraio 2004, agosto 2006 e giugno 2008 i capitoli e le tavole che non sono stati interessati da 

modificazioni/aggiornamenti sostanziali, introducendo eventuali correzioni di imprecisioni nel testo e 

aggiornamenti normativi. Inoltre, esso recepisce i risultati dello studio di valutazione del rischio idraulico 

del torrente Arno e contiene la tavola di fattibilità geologica aggiornata e le relative norme 

geologiche di piano, in sostituzione di quelle contenute nella relazione del giugno 2008. Esso costituisce  

lo  studio  geologico  completo,  da  inserire  integralmente  nel Documento di Piano del Piano di 

Governo del Territorio ai sensi dell’Art. 8 comma 1, lettera c) della LR 12/05.  

PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO DEL FIUME PO [PAI] 

Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po, redatto dall’Autorità di 

bacino del F. Po ai sensi della legge 18 maggio 1989 n. 183, Art. 17 comma 6-ter, è stato approvato con 

DPCM del 24 maggio 2001. Con la pubblicazione del DPCM di approvazione sulla G.U. n. 183 del 8 

agosto 2001 il Piano è entrato definitivamente in vigore e dispiega integralmente i suoi effetti normativi. 

Il PAI “…persegue l’obiettivo di garantire al territorio del bacino del fiume Po un livello di sicurezza 

adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico ed idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri 

idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione 

degli usi del suolo ai fini della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree 

fluviali, con particolare attenzione a quelle degradate, anche attraverso usi ricreativi” (Art. 1, comma 3 

delle Norme di Attuazione). 

Fasce fluviali 

Per i corsi d’acqua principali di pianura e fondovalle (tra i quali il fiume Ticino) sono state definite fasce 

di pertinenza fluviale che individuano le aree soggette a diversi gradi di pericolosità. 

Per ognuna delle fasce sono definite specifiche norme di uso del suolo e specifici divieti. 
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La classificazione delle fasce fluviali è evidenziata da apposito segno grafico nelle tavole appartenenti al 

piano stralcio stesso, ed è la seguente: 

- la fascia A, costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente, per la piena di  riferimento,  del  

deflusso  della  corrente,  cui  corrisponde  una  portata  di calcolo pari a quella di piena relativa 

ad un tempo di ritorno di 200 anni e ridotta del 20%. Più precisamente risulta la porzione 

d’alveo nella quale defluisce l’80% della portata di piena relativa ad un tempo di ritorno di 200 

anni, con la verifica che le portate esterne a tale porzione di alveo abbiano una velocità di deflusso 

non superiore a 0,4 m s
-1

 

- la fascia B, che delimita la porzione di alveo nella quale scorre la portata di piena 

corrispondente ad un tempo di ritorno di 200 anni; i limiti spesso coincidono  con  quelli  di  fascia  

A,  in  particolare  quando  la  presenza  di arginature e rifacimenti spondali determinano una 

variazione della conformazione originaria della geometria e della morfologia dell’alveo. 

- la fascia C che delimita una parte di territorio che può essere interessata da eventi di piena 

straordinari, tanto che le portate di riferimento risultano quella massima storicamente registrata, se 

corrispondente ad un tempo di ritorno superiore a 200 anni, oppure quella relativa ad un tempo di 

ritorno pari a 500 anni. 

 

Ai sensi dell’Art. 27, commi 1, 2 delle Norme di Attuazione, i Comuni in cui ricadono le fasce fluviali 

definite nel PAI, hanno l’obbligo di recepire le medesime nel proprio strumento urbanistico tramite il 

tracciamento delle Fasce Fluviali nella Carta dei vincoli e il recepimento nelle Norme Tecniche di 

Attuazione delle norme del PAI riguardanti le fasce fluviali, con particolare riguardo a quanto stabilito 

dall’articolo 1, commi 5 e 6; articolo 29, comma 2; articolo 30, comma 2, articolo 31; articolo 32, 

commi 3 e 4; articolo 38; articolo 38bis; articolo 39, commi dall’1 al 6; articolo 41. 

Le fasce fluviali A, B, C relative al fiume Ticino sono state riportate sul rilievo aerofotogrammetrico 

disponibile (scala 1:5.000) costituente la base di Tav. 6 dello Studio Geologico, così come individuate nel 

PAI alla scala 1:25.000. 

La porzione nord-occidentale del territorio comunale di Castano Primo, a monte del Canale Villoresi, è 

interessata dalla presenza del limite di progetto tra la fascia B e la fascia C relative al torrente Arno. 

Le fasce definite dal PAI ed attualmente ancora vigenti non tengono in considerazione le opere di 

sistemazione idraulica realizzate. 

L’elaborato 3 del PAI (“Linee generali di assetto idraulico ed idrogeologico”) prevede,  oltre  alle  opere  

già  realizzate  sul  bacino  del  Torrente  Arno precedentemente descritte, la necessità di ulteriori opere 

per contenere le acque di spagliamento ed, in particolare, la realizzazione di argini di contenimento a 

valle di S. Antonino Ticino fino al Canale Villoresi. 
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Pertanto, fino alla realizzazione e collaudo di tali opere, nelle aree a tergo del limite di progetto tra la 

fascia B e la fascia C dovranno essere applicate, così come evidenziato anche nella normativa geologica, 

le norme previste per la fascia B, o, in alternativa, dovranno essere definite specifiche norme d’uso del 

suolo in funzione dei differenti livelli di rischio valutati secondo le modalità di cui all’Allegato 4 della DGR 

22 dicembre 2005, n. 8/1566 “Criteri per la valutazione di compatibilità idraulica delle previsioni 

urbanistiche e delle proposte di uso del suolo nelle aree a rischio idraulico”. 

PROGRAMMA DI TUTELA E USO DELLE ACQUE 

Il D.Lgs 152/99 ha previsto all’Art. 44 l’attribuzione alle Regioni della redazione del Piano stralcio per la Tutela 

della Acque, conservando, per le Autorità di bacino, un ruolo di coordinamento e armonizzazione. 

La Legge Regionale 26/2003, “Disciplina dei servizi locali di interesse economico. Norme in materia di gestione 

dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse  idriche”  individua  il  “Piano  di  gestione  del  bacino  

idrografico”,  in attuazione della direttiva 2000/60/CE, quale strumento regionale di pianificazione delle risorse 

idriche ed articola il Piano stesso in un “Atto di Indirizzi per la politica delle Acque” (approvato dal Consiglio 

regionale il 27 luglio 2004) e in un “Programma di Tutela e Uso delle acque (PTUA)”. 

Il PTUA, definitivamente approvato con Delibera di Giunta Regionale n.  2244 del 29 marzo 2006, 

costituisce un atto comprensivo delle diverse discipline attinenti al tema della tutela e dell’uso della   risorsa  

idrica  e  dell’ambiente  ad   essa interconnessa; rappresenta altresì lo strumento di riferimento a disposizione 

della Regione  e  delle  altre  amministrazioni  per  il  raggiungimento degli  obiettivi  di qualità dei corpi idrici 

fissati dalle Direttive Europee, consentendo di attivare un’azione di governance nell’articolato settore delle 

acque. 

Il PTUA  prevede  infatti  la  tutela  integrata  degli  aspetti  qualitativi  e quantitativi dei corpi idrici individuati 

come “significativi” (All. 1 del D.Lgs 152/99)  per   raggiungere  o   mantenere  gli  obbiettivi  minimi  di  qualità 

ambientale e gli obbiettivi di qualità per i corpi idrici a specifica destinazione funzionale. 

L’intero territorio comunale di Castano Primo è ricompreso nelle zone di attenzione della vulnerabilità 

integrata del territorio per le aree  designate  come  vulnerabili  da  nitrati  di  origine  agricola  –  Tav. 8 

Individuazione delle zone vulnerabili ai sensi della direttiva 91/676/CEE e nella tabella C – Appendice D delle 

Norme Tecniche di Attuazione PTUA. 

Contenuti e risultati dello studio idraulico 

Il territorio comunale di Castano Primo è interessato nella sua porzione di NW dalla delimitazione delle Fasce 

Fluviali, definite per il torrente Arno nel Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di bacino del 

F. Po (approvato con DPCM 24 maggio 2001). In particolare in Castano ricadono il limite di progetto tra la 

Fascia B e la Fascia C (coincidente qui con la Fascia A) e il limite della Fascia C. 

Lo studio idraulico, redatto nel luglio 2008, è stato finalizzato alla valutazione delle condizioni di rischio lungo il 
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corso del Torrente Arno, nelle aree della Fascia C, delimitate con segno grafico indicato come “limite di progetto 

tra la Fascia B e la Fascia C”, ai sensi dell’Art. 31, comma 5 delle NdA del PAI. 

In accordo ai contenuti dell’allegato 4 ai “Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, 

idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell’Art. 57, comma 1, della LR 11 

marzo 2005, n. 12” approvati con DGR n. 8/1566 del 22/12/2005 ed s.m.i., lo studio si è articolato in diverse 

fasi. 

Si è svolto un rilievo geomorfologico di dettaglio delle aree ricadenti all’interno della fascia C e limitrofe e, 

successivamente, sono state individuate e battute le sezioni idrauliche di interesse per il rilievo topografico. 

Il tratto di interesse individuato, dal punto di vista idraulico, ha inizio subito a valle della SS 336dir o Superstrada 

Boffalora-Malpensa e termina subito a monte della sezione di ingresso nelle vasche di laminazione del torrente 

Arno. 

Non è risultato significativo rilevare il tratto a monte della suddetta superstrada, in quanto la strada è realizzata 

in trincea nel tratto a monte dell’intersezione con il torrente ed in rilevato non filtrante in corrispondenza 

dell’intersezione stessa. La strada costituisce quindi un limite fisico al propagarsi verso valle di esondazioni 

eventualmente verificatesi nei Comuni di Lonate P. e Vanzaghello. 

Sono state rilevate 8 sezioni, la cui scelta ha tenuto conto della conformazione dell’alveo e dei punti di criticità 

storici, prediligendo i tratti in cui i restringimenti e/o la conformazione della sezione (dimensioni, linea 

planimetrica del fondo alveo, dimensioni e forma) potrebbero causare potenzialmente problemi sulla capacità 

complessiva di deflusso delle acque di piena. 

L’analisi idrologica e le portate di piena sono state desunte dallo studio “Sistemazione idraulica  e ambientale   

dei   territori   appartenenti   ai   bacini idrografici dei torrenti Arno, Rile e Tenore”. Nello studio indicato sono 

state determinate le variabili idrauliche ed idrologiche necessarie alla quantificazione delle  portate  e  dei  tiranti  

idrici  nelle  diverse  sezioni  del  corso  d’acqua.  In particolare sono state definite le linee segnalatrici di 

possibilità pluviometrica (in seguito LSPP) le quali, una volta fissato il tempo di ritorno dell’evento meteorico, 

esprimono il legame tra durata e altezza della precipitazione. 

Le portate al colmo sono state valutate, a partire dalle LSPP, tramite un modello di trasformazione afflussi – 

deflussi a partire dalle caratteristiche geometriche e topografiche del sistema stesso e considerando le portate 

provenienti dai sottobacini afferenti. 

Dalle simulazioni condotte nello studio sopra citato, in corrispondenza di tempi di ritorno pari a 10 e 100 anni, 

emerge che: 

- nelle condizioni attuali (riferite ai tempi della redazione dello studio dell’Autorità di bacino, senza la 

realizzazione della vasca A3), la piena decennale in corrispondenza del Comune di Castano Primo ha 

(cautelativamente) un colmo di circa 20 m3 s-1; la stessa portata, sempre in corrispondenza di un tempo di 
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ritorno di 10 anni, nell’ipotesi che sul torrente Arno vengano terminati i lavori per la realizzazione del bacino 

di laminazione A3 a monte della città di Gallarate, sarebbe pari a 16,67 m3 s-1; 

- nel caso in cui venissero attuati gli interventi di progetto previsti nello studio dell’Autorità di Bacino del 

Fiume Po (serbatoi di laminazione delle portate sul torrente Arno e sui principali affluenti), la portata in 

arrivo a Castano Primo, con tempo di ritorno pari a 100 anni, sarebbe di 45 m3 s-1. 

 

Note le portate di riferimento per il tratto di interesse, si è passati alla realizzazione di un modello di simulazione 

idraulica in grado di calcolare i profili di corrente che si generano nell’alveo in corrispondenza del passaggio delle 

portate al colmo per i tempi di ritorno considerati. 

Per la determinazione del profilo di corrente in condizioni di moto permanente è stato  utilizzato  il  codice  di  

calcolo  HEC-RAS  3.11  utilizzando  17  sezioni trasversali, 8 di queste ricavate dal rilievo topografico e le altre 

interpolate a partire da quelle battute. 

I risultati del modello matematico di simulazione, sviluppati per i due scenari ipotizzati, mostrano: 

per il tempo di ritorno decennale, la piena di riferimento (16,67 m3 s-1) transita all’interno dell’alveo senza dare 

luogo ad esondazioni. Al di sotto dei manufatti di attraversamento, la piena transita con franco ben superiore al 

metro. Il sifone risulta, come naturale, in pressione; 

per il tempo di ritorno centennale si considera una portata di 45 m3 s-1, corrispondente ad un tempo di ritorno 

centennale, cioè con portata riferibile alle condizioni di progetto, nell’ipotesi che sussistano i bacini di 

laminazione, ma con l’attuale configurazione dell’alveo del torrente. Tale portata coincide sostanzialmente con il 

valore della portata limite nel tratto in studio. Si ha una modesta esondazione localizzata in sponda sinistra, in 

corrispondenza della sezione 5, dovuta al superamento del ciglio di soli 3 cm. 

In ultimo è stata effettuata la zonazione del rischio tenendo conto della particolare configurazione morfologia ed 

idraulica del torrente, pensile per tutta la lunghezza considerata e privo di piana alluvionale propria. 

L’ambito d’indagine presenta una situazione di rischio potenzialmente moderato (R1) in corrispondenza del 

ponte di via per Oleggio (sezioni 4 e 5) (cfr. Allegato 9). In tale posizione è possibile che si verifichino limitati 

sormonti arginali e/o fuoriuscite di acqua a seguito dell’ostruzione della luce del tratto intubato. L’acqua in 

queste condizioni fuoriuscirebbe in sinistra idrografica andando a laminare nelle nuove vasche di fitodepurazione 

del Consorzio Arno, Rile, Tenore. 

Qualora, per concomitanza di eventi, queste risultassero già colme dalle acque di scarico vi sarebbe un deflusso 

verso valle che andrebbe a riprendere l’antico percorso fluviale ormai abbandonato. 

Ne deriva che l’individuazione dell’area di rischio R1 ha tenuto conto delle aree storicamente esondate. 

Inoltre, anche se la sponda destra idrografica in corrispondenza del suddetto ponte non risulta, dalla 

simulazione idraulica condotta, potenzialmente esondabile, in via cautelativa è stato imposto un rischio R1 
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anche per la porzione della sponda compresa tra la Via per Oleggio, il torrente e il tratto in trincea della 

superstrada Boffalora-Malpensa.  Questo   in   ragione   della   configurazione  della   suddetta porzione, 

“confinata” su ogni lato in caso di un’eventuale esondazione. 

Reticolo Idrografico Principale 

In territorio di Castano Primo il reticolo idrografico principale (ai sensi dell’allegato A della DGR 1 agosto 2003 n. 

7/13950) comprende: 

a. Fiume Ticino 

b. Torrente Arno 

c. Canale Villoresi 

d. Naviglio Grande. 

Di seguito sono descritte le principali caratteristiche morfologiche ed idrauliche degli alvei. 

a. Ambito fluviale del fiume Ticino 

Il fiume Ticino ha origine in territorio svizzero nei pressi del Passo del S. Gottardo ed è il principale affluente ed 

emissario del Lago Maggiore. A valle del Lago Maggiore il regime idrologico del corso d’acqua è fortemente 

condizionato sia dallo sbarramento della Miorina che regola il deflusso delle acque del lago verso il Ticino nel 

periodo di magra, sia dallo scambio idrico con i numerosi canali artificiali, derivatori e tributari alimentati ed 

alimentanti l’asta fluviale. 

Nel territorio di Castano Primo l’alveo del fiume è di tipo pluricursale entro una piana alluvionale circoscritta da 

scarpate morfologiche incise entro il terrazzo fluvioglaciale principale con dislivello di circa 20 m; la larghezza 

media dell’alveo di piena tra la foce del Canale Marinone e la presa del Naviglio Sforzesco a Cuggiono è 

mediamente piuttosto ampia, cioè di circa 500 m per la presenza di ramificazioni ed ampi meandri, soprattutto 

tra il Marinone e Turbigo (larghezza massima di 1475 m). 

Dati storici delle piene 

Informazioni relative ai dati storici delle piene del Ticino possono essere derivate dallo studio del Parco Ticino 

“Rapporto tra pianificazione e qualità dell’ambiente fluviale: l’esperienza del Parco Ticino - 1998”. 

La piena più grande di cui esiste memoria storica corrisponde a quella del 2 ottobre 3/ 1868, in cui le portate del 

fiume, nel tratto sub-lacuale, raggiunsero i 5000 m  s. 

Seconda in ordine di importanza è stata la piena dell’autunno 1993 con un massimo superiore a 2.500 m3/s 

(misure all’idrometro di Sesto Calende); il fenomeno è stato oggetto di uno specifico studio effettuato del Parco 

del Ticino, d’intesa con la Regione Lombardia, che è consistito nel rilievo aerofotogrammetrico successivamente 

ai giorni di culmine del fenomeno, nello studio dell’alveo di piena e dei principali effetti dell’esondazione. 
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Criticità 

Le esondazioni che accompagnano le piene del Ticino spesso riguardano zone golenali ad uso agricolo-boschivo 

prive di infrastrutture o con limitati insediamenti abitativi sorti attorno ad antiche cascine, generalmente a 

notevole distanza dal corso d’acqua. I danni provocati dalle esondazioni sono quindi contenuti.  

Le principali  situazioni  di  criticità  del  fiume  Ticino  nell’area  di  interesse evidenziate nel “Quaderno del 

Piano per l’area metropolitana milanese, n. 11” redatto dalla Provincia di Milano sono le seguenti: 

nel tratto dalla Miorina a Turbigo situazioni critiche di deflusso in piena con rischi di esondazione in prossimità di 

attraversamenti, ove sono a rischio nuclei abitati; 

in corrispondenza del molo di imbocco del Naviglio Grande a Castano Primo il deflusso di piena avviene in 

condizioni critiche per gli ostacoli rappresentati dalle opere presenti. 

b. Ambito fluviale del torrente Arno 

Il bacino idrografico del torrente Arno con origine nel territorio del comune di Gazzada Schianno può 

considerarsi diviso in un settore settentrionale, a nord di Gallarate, ed in un settore meridionale, da Gallarate a 

Castano Primo. 

Dal punto di vista dell'idrografia superficiale, è nel settore settentrionale che l'Arno riceve gli apporti di numerosi 

affluenti, mentre in quello meridionale il torrente risulta privo di immissari. 

Il corso d’acqua attraversa da NNE a SSW la porzione orientale del territorio comunale di Lonate Pozzolo, a 

monte di Castano Primo, in un contesto privo di evidenze morfologiche. L’andamento del torrente si presenta 

con lunghi tratti rettilinei interrotti da curve nel tratto settentrionale; l’alveo, completamente regimentato, risulta 

pensile rispetto al piano campagna e contenuto per la quasi totalità del suo corso entro argini in terra 

sopraelevati di circa 1-1.5 m da p.c. In corrispondenza di alcuni attraversamenti stradali le sponde sono artificiali 

per la presenza di opere di difesa in cemento a protezione del ponte. Localmente l’alveo è delimitato da muri di 

recinzione in corrispondenza di nuclei edificati. 

Il tracciato del corso d'acqua a valle del depuratore di S. Antonino di Lonate Pozzolo ha recentemente subito 

notevoli modifiche a seguito dell'attuazione delle opere di sistemazione idraulica iniziate nei primi mesi del 2000 

e terminate con la messa in esercizio delle stesse avvenuta nell’aprile 2001. 

Precedentemente alla realizzazione di tali opere, il torrente risultava privo di recapito finale; l’alveo si esauriva 

poco a valle del depuratore di S. Antonino Ticino a Lonate Pozzolo e a partire da questa zona spagliava tra le 

campagne dei comuni di Castano Primo, Nosate, Vanzaghello, creando con il passare del tempo un’ampia zona  

di  impaludamento.  Le  carte  storiche  catastali  (1700-1800,  inizi  1900) riportano la traccia dell’alveo fino 

all’abitato di S. Antonino Ticino. 

La zona di spagliamento si caratterizzava da estensione variabile in funzione della piovosità e delle arginature 
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artificiali realizzate per proteggere le aree limitrofe. 

Situazioni di criticità 

Prima della realizzazione delle opere di sistemazione idraulica le principali situazioni di criticità erano di carattere 

ambientale legate allo spaglio delle acque del torrente Arno non dotato di recapito finale. 

In particolare lo spagliamento, protrattosi fino agli anni 2000-2001, ha interessato aree comprese tra 

l'impianto di depurazione di S. Antonino Ticino e il Canale Villoresi a Castano Primo con progressivo aumento nel 

tempo della superficie occupata, fino a raggiungere i pressi del Campo Sportivo. Tali aree sono principalmente 

occupate da boschi e seminativi, ma l'allagamento costituiva un serio pericolo sia per la SP 32, che 

periodicamente veniva chiusa la traffico, che per gli argini del canale Villoresi soggetti a scalzamento. Per 

consentire la riapertura della SP 32, la Provincia di Milano ha recentemente eseguito lavori di sopraelevazione 

con creazione di nuovo sottopasso del torrente mediante condotti paralleli in acciaio. 

Nel 1999 l'Amministrazione Comunale di Castano Primo ha realizzato un argine ad ovest del centro sportivo 

comunale, potenziato nel 2000 dalla Regione Lombardia. 

Il continuo allagamento di queste aree da parte di acque con elevato carico organico e inquinante ha 

determinato un notevole incremento del tasso di inquinamento nel sottosuolo; l'apporto di materiale fine 

sommato alla rilevante percentuale di liquami civili ed industriali ha ridotto nel tempo la capacità di 

assorbimento del terreno, spingendo le acque di spaglio a cercare sempre altre zone su cui disperdersi (come in 

direzione di Castano Primo). 

In questo contesto si è assistito al deperimento della vegetazione arborea esistente per asfissia dell'apparato 

radicale ed alla creazione di un ambiente palustre nel quale si è depositato uno strato di fango sopra al terreno 

originale. 

I rischi ambientali erano dunque legati allo spaglio di acque qualitativamente scadenti in quanto il corso d’acqua 

ha costituito il recapito dei sistemi fognari comunali non depurati almeno fino al 1984-1985, anni in cui è entrato 

in esercizio l’impianto di depurazione del “Consorzio volontario per la tutela, il risanamento e la salvaguardia 

delle acque dei torrenti Arno, Rile e Tenore” sito in località S. Antonino Ticino. All’epoca di redazione dello 

Studio,  i reflui di 27 comuni consorziati e dell’Aeroporto di Malpensa  vengono  trattati  nel  depuratore  e  sono  

previsti  ulteriori  costanti incrementi delle portate dovute al progressivo estendersi delle reti fognarie dei comuni 

stessi. 

Per far fronte a ciò, gli interventi di potenziamento del depuratore erano ancora in corso durante l’elaborazione 

dello Studio geologico. A seguito della approvazione nel  marzo  2006  con  DGR n.  8/2244 del Programma di 

Tutela e Uso delle Acque (PTUA) e alla emanazione da parte della Regione Lombardia del Regolamento 

Regionale 26 marzo 2006 n. 3, nel corso del 2007  è  stato  redatto  da  Sogeiva  S.p.A.,  gestore  dell’impianto,  

il  “Progetto definitivo delle opere necessarie per conseguire gli obiettivi di qualità dello scarico conformi al 

Regolamento Regionale n. 3/2006”. Obiettivo del progetto è stato quindi l’individuazione degli interventi da 
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realizzare per conseguire i limiti di emissione previsti alla data del 31/12/2008 e anche per l’anno 2016. 

In passato le acque depurate in uscita dal depuratore recapitavano nel torrente Arno ed erano soggette a 

spaglio, determinando, oltre che un aumento delle portate rispetto a quelle naturali, un ulteriore aggravamento 

delle condizioni ambientali di un’area già degradata. In seguito alla realizzazione delle opere di sistemazione 

idraulica del torrente (2001), le acque in uscita dal depuratore sono state provvisoriamente collettate alle 

vasche di laminazione del torrente stesso e da qui, al Canale Marinone e al fiume Ticino. Allo  stato  attuale,  

invece,  il  recapito  finale  delle  acque  del  depurate  è  così articolato: 

- Canale  Industriale  Vizzola,  con  punto  di  scarico  situato  in  comune  di 

- Nosate e con una portata propria di 100 m3/s; 

- Sistema irriguo facente capo al Consorzio Villoresi nel periodo irriguo (metà aprile ÷ metà settembre), 

attraverso la “tubazione Sant’Antonino”, condotta sotterranea (diametro 140 cm) che attraversa il territorio 

di Castano Primo a monte del centro abitato; 

- Torrente Arno, per le acque di sfioro di emergenza o di troppo pieno in tempo di pioggia. 

 

Il depuratore è dotato anche di un impianto di affinamento di fitodepurazione. In pratica, si tratta di una 

palude artificiale (suddivisa in quattro bacini), che funziona come una sorta di biofiltro, sfruttando la capacità 

naturale di alcune piante acquatiche di metabolizzare i batteri e dunque abbattere la concentrazione di 

inquinanti. In esso confluiscono le acque in uscita dal depuratore e dirette al Canale Industriale Vizzola. 

Interventi  di  sistemazione  idraulica  del  torrente  Arno:  descrizione sintetica 

Per risolvere il problema dello spagliamento delle acque del torrente Arno e bonificare le aree paludose, nel 

1998 è stato siglato un accordo di programma tra: 

- Regione Lombardia (Assessorato all’ambiente); 

- Province di Varese e di Milano; 

- Comuni di Castano Primo (MI), Lonate Pozzolo (VA), Nosate e Vanzaghello (MI); 

- Parco della Valle del Ticino; 

- Consorzio di Depurazione Arno Rile Tenore; 

- Consorzio di Bonifica Est Ticino – Villoresi (gestore dei canali irrigui). 

 

L’accordo di programma4 prevedeva: 

- il miglioramento della qualità delle acque depurate, attraverso un trattamento di disinfezione (con raggi UV) 

per abbattere i coliformi e uno di affinamento fitodepurativo; 

- la  sottrazione all’Arno delle  acque in  uscita dal  depuratore, da  destinare ad utilizzo agricolo (in estate) e 

al Canale Industriale Vizzola, che alimenta la centrale di Turbigo e confluisce nel Naviglio Grande; 

                                                           
4 Finanziamento con risorse del Ministero dell’Ambiente, dell’Autorità di Bacino del fiume Po e della Regione 
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- la  deviazione  dell’Arno  entro  tre  bacini  artificiali  per  lo  ‘spagliamento controllato’ in falda delle acque, 

che solo in caso di piene eccezionali avrebbero dovuto tracimare nel Ticino attraverso una apposita 

canalizzazione con recapito in un pregiato ramo secondario del fiume, il ‘canale Marinone’, all’interno di una 

vasta riserva naturale; 

- la bonifica dei terreni paludosi, una volta prosciugati, e il loro rimboschimento. 

 

Gli interventi di sistemazione idraulico-ambientale del torrente Arno e delle zone di spagliamento di seguito 

descritti, sono stati desunti dal progetto esecutivo "Risanamento e sistemazione idraulica delle aree allagate 

dalle acque del torrente Arno – giugno 1998", commissionato dalla Regione Lombardia alla Soc. Castalia S.p.A.. 

Il  perimetro  delle  opere  idrauliche,  riportato in  tutte  le  tavole,  è  stato fornito dall’Ing. Keffer della società 

MWH Montgomery Watson Harza. 

Gli interventi di risanamento delle aree destinate alla realizzazione delle vasche, contaminate dalle  

acque  di  spagliamento  del  torrente  Arno,  hanno  previsto interventi di bonifica “in situ”, mediante processi 

agro biologici, al fine di mineralizzare le sostanze organiche in eccesso, asportare una parte di contaminanti 

minerali ed immobilizzarne la restante aliquota nel terreno. 

Le opere per la laminazione e smaltimento finale delle acque del torrente Arno, possono essere così 

sinteticamente descritte: 

- canale di prolungamento del torrente Arno a partire dall'impianto di depurazione di S. Antonino 

Ticino fino ai bacini di accumulo/laminazione e disperdimento, previa grigliatura delle acque del torrente 

presso il depuratore. Il canale ha una potenzialità di 45 mc/s, superiore rispetto all’attuale capacità 

dell’alveo valutata in circa 15-20 mc/s, e presenta sezione trapezia rivestita con massi. Il dimensionamento 

del canale rientra in un progetto più ampio di sistemazione idraulica dell’intera asta del torrente Arno; 

- bacino di accumulo e sedimentazione per le acque di magra e di prima pioggia del torrente Arno (bacino 

n. 1); 

- bacino di accumulo e sedimentazione per le acque di piena del torrente (bacino n. 2); 

- bacino di accumulo e disperdimento delle acque di magra e di pioggia del torrente, in grado di contenere 

tutti i deflussi primaverili/estivi (bacino n. 3); canale di by-pass funzionante solo in casi eccezionali, a valle 

del manufatto di immissione nei bacini e costituente argine-canale lungo il lato settentrionale degli invasi; 

- canale di collegamento dai bacini fino allo scarico nel Canale Marinone, da attivarsi solo nel 

periodo autunnale/invernale nel caso di riempimento degli invasi. 

 

I tre bacini sono ubicati in sponda sinistra del primo canale, nella parte inferiore dell'area di addestramento 

militare, sull’area di confine tra i comuni di Lonate Pozzolo e Castano Primo. Il volume massimo invasabile 

complessivo previsto è pari a 1.424.482 mc. 

In periodi asciutti le acque transitano solo nel bacino 1 fino a portate del valore di ca. 3,5 mc/s; per portate 
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superiori le acque defluiscono anche nella vasca 2. Le soglie di sfioro esistenti lungo gli argini interni che 

separano i bacini 1 e 2 dal terzo, permettono l'alimentazione di quest'ultimo quando il livello idrico nei primi due 

eccede la quota di 4,5 m. Quando le portate superano la capacità di disperdimento, il livello della vasca 3 

aumenta fino a raggiungere la soglia di sfioro all'ultimo canale. La persistenza di portate in arrivo superiori alla 

capacità di infiltrazione dell'invaso 3,  e  quindi per bacini  pieni, comporta che parte della portata in ingresso alle 

prime due vasche sfiori nel canale di by-pass e quindi nell'ultimo canale, oltrepassando gli invasi. 

Ad eventi meteorici esauriti il livello idrico nei tre bacini diminuisce a causa dell'infiltrazione nel terreno che, per i 

primi due, avviene essenzialmente attraverso le pareti laterali. Infatti i bacini 1 e 2, che ricevendo e 

sedimentando il trasporto solido del torrente, costituiscono una salvaguardia della capacità disperdente del terzo 

invaso. 

Il lato meridionale dei bacini è costituito da un argine realizzato (come gli argini interni) con il materiale di scavo 

degli invasi, avente un nucleo interno in argilla per garantirne l'impermeabilità. 

La messa in esercizio dell’impianto è avvenuta nell’aprile 2001. 

A causa dell’esigenza di individuare un recapito per le acque di depurazione provenienti dal depuratore e di 

evitare allagamenti in Castano Primo, inizialmente le vasche di laminazione sono state destinate ad una funzione 

che non era la loro, addirittura prima di essere collaudate. Per qualche anno hanno quindi ricevuto acqua in 

quantità ben maggiore di quella per la quale erano state progettate e di qualità altrettanto differente. L’elevato 

carico organico di tali acque ha provocato l’impermeabilizzazione del fondo delle vasche costituito da terreno 

naturale, riducendone ulteriormente la capacità di invaso rispetto a quella di progetto. 

All’inizio del 2006 è stata approvata una convenzione tra il Parco del Ticino e la Regione Lombardia per il 

ripristino della funzionalità di due vasche di sedimentazione e per la manutenzione dei canali di deflusso. 

Attualmente, come già descritto, le acque in uscita dal depuratore non vengono più recapitate nelle vasche, 

ma in seguito alla realizzazione e al completamento di condotte dedicate,  sono  scaricate  nel  Canale  

Industriale Vizzola e  nel  sistema irriguo del Consorzio Villoresi durante il periodo irriguo. 

c. Canale Villoresi 

Il  Canale  Villoresi  (gestito  dal  Consorzio  di  Bonifica  Est  Ticino-Villoresi), costruito a scopo irriguo tra il 1881 

ed il 1891, è caratterizzato dalle innumerevoli derivazioni per l'uso irriguo agricolo. Esso deriva le acque dal 

fiume Ticino, in località diga del Pan Perduto, nel comune di Somma Lombardo e si collega al fiume Adda in 

comune di Cassano d'Adda. L’opera di presa, costituita da uno sbarramento sul Fiume Ticino, è situata 10 Km a 

valle del Lago Maggiore. Il canale si snoda per 87 km quasi esclusivamente nella provincia di Milano. 

L'acqua viene distribuita tramite 120 bocche di derivazione, da cui si diramano canali secondari (che si 

sviluppano per 126 km) e canali terziari, i quali rami vanno a loro volta ad alimentare altri rami terziari (che 

generano un intrico di ben 1400 km). 
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Il Canale Villoresi attraversa l’intero territorio comunale di Castano Primo in direzione Ovest-Est, 

interessando anche il centro edificato. La larghezza media dell’alveo è di circa 20 m, la sezione è trapezia, 

ribassata rispetto al p.c.. Le sponde e il fondo del canale sono rivestite in calcestruzzo. 

d. Naviglio Grande 

Il Naviglio Grande con imbocco a sud del Ponte di Oleggio in frazione Tornavento, è un canale irriguo alimentato 

dallo scarico del Canale Industriale. Il tratto a monte dello scarico, ricadente  in  territorio  di  Castano  Primo,  

non  è utilizzato  in  condizioni di  normale  esercizio  idroelettrico, risultando pressoché privo d’acqua (deflusso 

minimo vitale); il suo utilizzo avviene soltanto nei periodi di manutenzione del Canale Industriale. È l’unico 

naviglio classificato come via navigabile. 

Il Naviglio Grande entra in territorio di Castano Primo in località Molino al Ponte e scorre 

parallelamente al Canale Industriale per un tratto di circa un chilometro. 

Reticolo Idrico Minore 

Il comune di Castano Primo è dotato di tale studio, redatto in prima versione nel mese di maggio 2004 

e aggiornato nell’ottobre 2004 e novembre 2007 a seguito delle Note della Regione Lombardia – 

Struttura Interventi in materia di opere pubbliche e di Genio Civile (prot. U1.2004.24638 del 19 luglio 

2004 e Prot. U1.2005.0000690 del 13 gennaio 2005). 

L’elaborato tecnico è costituito da una parte cartografica con l’individuazione del reticolo idrografico e da 

una parte normativa, con l’indicazione delle attività vietate e soggette ad autorizzazione all’interno delle 

fasce di rispetto. 

In data 2/07/2009 la Regione Lombardia – U.O. Opere Pubbliche e Welfare Abitativo, con nota 

Prot. U1.2009.10095, ha espresso parere tecnico favorevole in merito all’elaborato tecnico di 

individuazione del Reticolo Idrico Minore e di definizione   delle   fasce   di   rispetto   e   delle   attività   

vietate   o   soggette   ad autorizzazione sul territorio del Comune di Castano Primo. Pertanto, le fasce 

di rispetto indicate nello studio geologico in Tav. 6 come proposta, dal momento in cui lo 

strumento urbanistico  sarà  adeguato  a  tale  studio,  costituiranno  il  vincolo  a  cui  fare 

riferimento. Si  ricorda  comunque  che,  fino  al  definitivo  recepimento  dello  studio  nello 

strumento urbanistico vigente mediante apposita variante urbanistica, sulle acque pubbliche valgono 

le disposizioni di cui al R.D. 523/1904 ed in particolare il divieto di edificazione ad una distanza 

minima di 10 metri dalle sponde dei corpi idrici (piede arginale esterno, ciglio di sponda). 

In territorio di Castano Primo il reticolo idrografico minore è costituito da: 

- canali derivatori (secondari) e diramatori (terziari) facenti capo al Consorzio di Bonifica Est Ticino-Villoresi; 

- Canali derivatori (II ordine). 

 

Si tratta dei canali di larghezza maggiore 2.5 – 3 m (I Castano, II Castano, derivatore di Cuggiono) che si 
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dipartono direttamente dal canale adduttore principale ed hanno recapito finale in canali terziari. Presentano 

alveo con sezione rettangolare, rivestito in calcestruzzo, e sono generalmente delimitati da strada alzaia che 

consente di effettuare le operazioni di manutenzione.  

Il Derivatore  I  di  Castano  è  intubato  per  tutto  il  suo  sviluppo,  mentre  il Derivatore II di Castano 

presenta tratti intubati in corrispondenza delle scuole superiori ed in corrispondenza di aree in corso di 

edificazione. 

I canali diramatori (III ordine) costituiscono i canali maggiormente distribuiti entro il territorio comunale, 

con ampiezza di circa 1.5 m e alveo in terra, principalmente nella zona agricola periurbana, e/o in cemento in 

area urbana. Sono frequentemente bordati da filari di ripa (piantate) ed affiancati dai canali adacquatori. 

Localmente lo stato dei canali è di completo abbandono, con forte compromissione della funzionalità del canale 

stesso (3a di Castano, 2a di Castano), specie nei tratti aggiuntivi rispetto alla cartografia fornita dal Consorzio. 

Localmente si sono osservate delle deviazioni rispetto al tracciato originario. L’andamento è quasi sempre 

rettilineo. 

Corsi d’acqua gestiti da privati 

Il territorio comunale di Castano Primo è interessato anche dalla presenza di corsi d’acqua gestiti da privati 

all’interno di concessioni di derivazione d’acqua ai sensi del r.d. 1775/1933 e per tale ragione non inclusi nel 

reticolo idrografico minore ai sensi della DGR n. 7/7868 e s.m.i.. 

Tali corsi d’acqua sono il Canale Industriale e Canale Regresso; 

Il Canale Industriale, come già descritto per il Canale Villoresi, deriva anch’esso dalla traversa di Pan Perduto 

(in comune di Somma Lombardo) e trattiene il grosso dei deflussi del Ticino in condizioni di magra. È un canale 

idroelettrico, di proprietà dell’Enel, che alimenta in successione le centrali di Vizzola, Tornavento e Turbigo 

Superiore. 

Il Canale Regresso è un canale utilizzato in passato come presa per il Naviglio Grande e viene attualmente 

utilizzato solo in sporadici casi di necessità per la manutenzione del Naviglio Grande stesso. 

I canali e rogge ad uso irriguo gestiti dal Consorzio Gora Molinara: il tracciato dei canali è stato 

desunto dal Sistema Informativo Acque Superficiali (S.I.A.S. – Archivio dei percorsi del reticolo idrico minore 

della Provincia di Milano). 

I canali gestiti dal Consorzio Gora Molinara rappresentano canali irrigui alimentati dal Naviglio Grande e lungo il 

loro percorso costituiscono elementi di drenaggio delle acque di falda emergenti nell’ambito della piana del 

fiume Ticino. La roggia del Molino o Roggia Molinara di Castano si caratterizza da un’asta principale, di maggiori 

dimensioni, con origine dal vecchio corso del Naviglio Grande, all’altezza di C.na S. Maria e termine nel ramo 

Morto del Ticino. Da essa si diramano numerosi canali minori, utilizzati esclusivamente a scopo irriguo. 
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 ANALISI DEL RISCHIO SISMICO 

Per  l’individuazione  degli  scenari  di  pericolosità  sismica  locale  si  è  fatto riferimento alla Tabella 1 di cui 

all’Allegato 5 alla DGR 22 dicembre 2005 n. 8/1566 di seguito riportata. 

Sigla SCENARIO PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE EFFETTI 

Z1a Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi 
Instabilità 

Z1b Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti 

Z1c Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana 

Z2 Zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti (riporti poco 

addensati, terreni granulari fini con falda superficiale) 

Cedimenti e/o 

liquefazioni 

Z3a 
Zona di ciglio H > 10 m (scarpata con parete subverticale, bordo di 

cava, nicchia di distacco, orlo di terrazzo fluviale o di natura 

antropica) 
Amplificazioni 

topografiche 

Z3b Zona di cresta rocciosa e/o cocuzzolo: appuntite - arrotondate 

Z4a Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio- 

glaciali granulari e/o coesivi 

Amplificazioni 

litologiche e 

geometriche 

Z4b Zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e conoide 

deltizio-lacustre 

Z4c 
Zona  morenica  con  presenza  di  depositi  granulari  e/o  coesivi 

(compresi le coltri loessiche) 

Z4d Zone con presenza di argille residuali e terre rosse di origine eluvio- 

colluviale 

Z5 Zona   di   contatto   stratigrafico   e/o   tettonico   tra   litotipi   con 

caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse 

Comportamenti 

differenziali 

 

Scenari di pericolosità sismica locale e relativi effetti 

 

Pericolosità sismica di base del territorio comunale 

Il territorio comunale di Castano Primo è classificato in Zona Sismica 4 sulla base della O.P.C.M. n. 3274 del 

20/03/2003 e successive modifiche ed integrazioni. Sulla base di tale ordinanza e del D.M. 14/09/05, per le 

costruzioni di Classe 2, in cui rientrano le tipologie previste nel d.d.u.o. 21 novembre 2003 n. 19904, la 

sismicità di base è caratterizzata da un valore di accelerazione massima al bedrock ag pari a 0.07g per 

eventi con tempo di ritorno di 975 anni e probabilità di superamento del 5% in 50 anni. 

Scenari di pericolosità sismica locale e possibili effetti indotti 

L’esame della documentazione analitica di base e l’osservazione dettagliata dell’assetto morfologico del 

territorio ha consentito l’individuazione degli scenari di pericolosità sismica locale, di seguito descritti, in 

grado di dar luogo ad apprezzabili modificazioni dello spettro di risposta elastica. 
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A livello cartografico, nelle aree appartenenti all’ambito estrattivo, esiste una certa approssimazione nella 

perimetrazione del ciglio di scarpata, delle aree ritombate e di conseguenza la definizione dei dislivelli 

presenti, a causa del fatto che la cava in continua modifica ed evoluzione, in particolare per quanto 

riguarda il settore settentrionale e orientale. La situazione rappresentata nello Studio geologico nella 

Tav. 5 dipende da valutazioni derivate da sopralluoghi in sito, analisi di foto aeree (volo 2003) e 

informazioni ricevute dal Gestore della Cava Seratoni. 

Per una più precisa perimetrazione si dovrà rimandare ad uno specifico approfondimento di indagine, 

che confronti l’evoluzione storica della cava con lo stato attuale dei luoghi. 

Z2 – Zone con terreni di fondazione potenzialmente particolarmente scadenti 

Z2.1 – Ambiti estrattivi dismessi 

Si tratta di ambiti estrattivi dismessi, presenti nel settore occidentale del territorio comunale, oggetto di 

riempimento e/o recupero (ambito estrattivo cessato “Seratoni Gianni” e ambito estrattivo attivo ATEg1 

“Ponte Castano” - Seratoni Dario - come indicato nel “Piano Cave della Provincia di Milano”). In 

queste aree in funzione della tipologia dei materiali di riempimento utilizzati e del loro grado di 

addensamento, non noti allo stato attuale delle conoscenze, potrebbero innescarsi fenomeni di 

addensamento in occasione dell’evento sismico atteso con conseguenti prevedibili fenomeni di cedimento 

differenziale. 

Z2.2 – Aree PGT 

All’interno delle aree PGT le informazioni disponibili denotano la presenza di depositi di esondazione a 

granulometria variabile e a scarso grado di addensamento. La possibile presenza di limi e sabbie fini 

sciolte e l’esistenza di una falda idrica avente livello piezometrico prossimo al piano campagna, pongono 

le condizioni per il  possibile  innesco  di  fenomeni  di  liquefazione  in  condizioni  di  eccitazione 

sismica, mentre in corrispondenza di livelli sabbioso-ghiaiosi sciolti si possono verificare fenomeni di 

addensamento. 

Z3a – Zone di ciglio di dislivello > 10 m 

Si tratta di una zona che delimita il ciglio superiore delle scarpate di origine antropica che limitano ad 

est l’ambito di cava attiva dell’ATEg1 - Cava Seratoni. L’ampiezza di tale zona è stata determinata in 

funzione dell’altezza e dell’inclinazione della scarpata in accordo alle indicazioni di cui all’allegato 5 alla 

DGR 22 dicembre 2005 n. 8/1566, basate su considerazioni relative alla modalità di propagazione delle 

onde di taglio nel sottosuolo. In tale zona, estesa fino alla base del  pendio  sotteso  al  ciglio  di  

scarpata  e  avente  ampiezza  in  sommità  pari all’altezza della scarpata nei tratti in cui quest’ultima ha 

un’altezza inferiore a 20 m e a 3/4 dell’altezza della scarpata nei tratti di altezza compresa tra 20 e 40 

m, sono prevedibili   effetti   di   amplificazione   della   sollecitazione   sismica   al   suolo conseguenti a 

fenomeni di riflessione sulla superficie libera e di interazione tra l’onda incidente e l’onda diffratta. 
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Z3b – Zone di cresta o cocuzzolo 

Si tratta di una zona che limita ad ovest l’ambito di cava in fase di recupero morfologico. L’ampiezza di 

tale zona è stata determinata in accordo alle indicazioni di cui all’allegato 5 alla DGR 22 dicembre 2005 

n. 8/1566. Analogamente a quanto indicato per le zone Z3a anche in tale zona, estesa fino alla base dei 

pendii laterali sottesi alla cresta, sono prevedibili effetti di amplificazione della sollecitazione sismica al 

suolo. 

Z4d – Zone con presenza di depositi di origine eluvio-colluviale e di depositi palustri 

Z4d.1 – Aree PgA 

La presenza in tali aree di limi ed argille laminate o massive, con locali intercalazioni di torba in 

superficie, connesse al pregresso spagliamento delle acque del torrente Arno, può dar luogo a fenomeni 

di amplificazione del segnale sismico in superficie con conseguente innesco di cedimenti. 

Z4d.2 – Aree Vm 

In tali  aree  la  presenza  di  un  livello  superficiale  di  depositi  colluviali  a granulometria fine, il 

cui spessore e le cui caratteristiche geotecniche non sono al momento note, può dar luogo a fenomeni 

di amplificazione del segnale sismico in superficie con conseguente innesco di cedimenti. 

Z5  –  Zona  di  contatto  tra  litotipi  con  caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse 

Le zone Z5 sono state individuate in corrispondenza del perimetro delle zone Z2.1, dove in 

considerazione delle non note caratteristiche geotecniche dei materiali di riempimento allocati sono 

prevedibili comportamenti difformi tra i due lati della linea di contatto con possibile innesco di 

cedimenti differenziali e distorsioni angolari. L’ampiezza di tali zone è stata assunta pari a 10 m. 

QUADRO DEI VINCOLI INSISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE 

Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile 

L’Art. 94 del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” riguarda la  disciplina  delle  

aree  di  salvaguardia  delle  acque  superficiali  e  sotterranee destinate al consumo umano e definisce 

la zona di tutela assoluta e la zona di rispetto dei pozzi a scopo idropotabile. 

Comma 3    La  zona  di  tutela  assoluta  è  costituita  dall’area  immediatamente circostante 

le captazioni; deve avere un’estensione di almeno 10 m di raggio dal punto di 

captazione, deve essere adeguatamente protetta e deve essere adibita 

esclusivamente a opere di captazione e ad infrastrutture di servizio. 

Comma 4   La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela 
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assoluta, da sottoporre a vincoli e destinazioni d’uso tali da tutelare qualitativamente e 

quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta 

e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell’opera di captazione e alla 

situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare, nella zona di 

rispetto sono vietati l’insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle 

seguenti attività: 

a)  dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati; 

b)  accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 

c)  spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali 

sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione 

che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche 

agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche; 

d)  dispersione  nel  sottosuolo  di  acque  meteoriche  provenienti  da piazzali e strade; 

e)  aree cimiteriali; 

f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; 

g)  apertura  di  pozzi  ad  eccezione  di  quelli  che  estraggono  acque destinate al 

consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell’estrazione ed alla protezione delle 

caratteristiche quali- quantitative della risorsa idrica; 

h)  gestione di rifiuti; 

i)   stoccaggio  di  prodotti  ovvero  sostanze  chimiche  pericolose  e sostanze radioattive; 

l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 

m) pozzi perdenti; 

n)  pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 Kg/ettaro di azoto presente negli 

affluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la 

stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta. 

 

Comma 5    Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile, e 

comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro 

allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. La regione 

disciplina, all’interno della zona di rispetto, le seguenti strutture o attività: 

a)  fognature; 

b)  edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione; 

c)  opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio; 

d)  pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del 

comma 4. 

 

Comma 6    In  assenza  dell’individuazione da  parte  della  regione della  zona  di rispetto ai sensi 
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del comma 1, la medesima ha un’estensione di 200 m di raggio rispetto al punto di 

captazione. 

Comma 7    Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni della regione per 

assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative 

alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti 

civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici 

comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore. 

Comma 8    Ai fini della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate 

per l’uso umano, la regione individua e disciplina, all’interno delle zone di protezione, le 

seguenti aree: 

a)  aree di ricarica della falda; 

b)  emergenze naturali ed artificiali della falda; 

c)  zone di riserva. 

 

La Delibera di G.R. 10 aprile 2003 n. 7/12693 “Decreto legislativo 11 maggio 

1999, n. 152 e successive modifiche, Art. 21, comma 5 – Disciplina delle aree di salvaguardia delle  acque  

sotterranee  destinate  al  consumo  umano”  formula  i criteri e gli indirizzi in merito: 

- alla realizzazione di strutture e all’esecuzione di attività ex novo nelle zone di rispetto dei pozzi 

esistenti; 

- all’ubicazione di nuovi pozzi destinati all’approvvigionamento potabile. 

- In particolare, in riferimento alla pianificazione comunale, l’All.1, punto 3 di cui alla  delibera  

sopraccitata,  fornisce  le  direttive  per  la  disciplina  delle  seguenti attività all’interno delle zone di 

rispetto: 

- realizzazione di fognature; 

- realizzazione  di  opere  e  infrastrutture  di  edilizia  residenziale  e  relativa urbanizzazione; 

- realizzazione di infrastrutture viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio; 

- pratiche agricole. 

 

In  particolare per  quanto  riguarda la  realizzazione  di  fognature (punto 3.1) la delibera cita le 

seguenti disposizioni: 

- i nuovi tratti di fognatura da situare nelle zone di rispetto devono: 

 costituire un sistema a tenuta bidirezionale, cioè dall’interno verso l’esterno e viceversa, e 

recapitare esternamente all’area medesima; 

 essere realizzati evitando, ove possibile, la presenza di manufatti che possano costituire elemento 

di discontinuità, quali i sifoni e opere di sollevamento. 
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- ….(omissis) 

- nella zona di rispetto di una captazione da acquifero non protetto: 

 non è consentita la realizzazione di fosse settiche, pozzi perdenti, bacini di accumulo di liquami 

e impianti di depurazione; 

 è in generale opportuno evitare la dispersione di acque meteoriche, anche provenienti da tetti, 

nel sottosuolo e la realizzazione di vasche di laminazione e di prima pioggia. 

- per tutte le fognature nuove (principali, secondarie, allacciamenti) insediate nella zona di rispetto sono 

richieste le verifiche di collaudo. 

 

Nelle zone di rispetto: 

per la progettazione e la costruzione degli edifici e delle infrastrutture di pertinenza non 

possono essere eseguiti sondaggi e indagini di sottosuolo che comportino la creazione di vie 

preferenziali di possibile inquinamento della falda; 

le nuove edificazioni possono prevedere volumi interrati che non dovranno interferire con la falda 

captata, …(omissis). 

In tali zone non è inoltre consentito: 

- la realizzazione, a servizio delle nuove abitazioni, di depositi di materiali pericolosi non gassosi, 

anche in serbatoi di piccolo volume a tenuta, sia sul suolo sia nel sottosuolo; 

- l’insediamento di condotte per il trasporto di sostanze pericolose non gassose; 

- l’utilizzo di diserbanti e fertilizzanti all’interno di parchi e giardini, …(omissis). 

 

Nelle zone di rispetto è consentito l’insediamento di nuove infrastrutture viarie e ferroviarie, 

fermo restando che: 

- le infrastrutture viarie a elevata densità di traffico (autostrade, strade statali, provinciali, urbane 

a forte transito) devono essere progettate e realizzate in modo da garantire condizioni di 

sicurezza dallo sversamento ed infiltrazione di sostanze pericolose in falda, …(omissis); 

- lungo tali infrastrutture non possono essere previsti piazzali per la sosta, per il lavaggio di 

mezzi di trasporto o per il deposito, sia sul suolo sia nel sottosuolo, di sostanze pericolose non 

gassose; 

- lungo gli assi ferroviari non possono essere realizzati binari morti adibiti alla sosta di convogli 

che trasportano sostanze pericolose. 

 

Nei tratti viari o ferroviari che attraversano la zona di rispetto è vietato il deposito e lo  spandimento  

di  sostanze  pericolose,  quali  fondenti  stradali,  prodotti antiparassitari ed erbicidi, a meno di non 

utilizzare sostanze che presentino una ridotta mobilità nei suoli. 
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Per le opere viarie o ferroviarie da realizzare in sottosuolo deve essere garantita la perfetta 

impermeabilizzazione delle strutture di rivestimento e le stesse non dovranno interferire con l’acquifero 

captato, …(omissis). 

Nelle zone di rispetto è inoltre vietato lo spandimento di liquami e la stabulazione, l’utilizzo di 

fertilizzanti di sintesi e di fanghi di origine urbana o industriale. 

SINTESI DEGLI ELEMENTI CONOSCITIVI 

La classificazione del territorio che sintetizza le conoscenze aggiornate emerse dalla fase di analisi è illustrata in 

Tav. 7 (Sintesi degli elementi conoscitivi); la descrizione dei caratteri di ciascuna area è di seguito riportata con 

particolare riferimento alle problematiche geologiche da considerare nella pianificazione urbanistica. 

Area PGT 

Caratteristiche litotecniche e vulnerabilità dell’acquifero: 

Ghiaie e sabbie localmente passanti a limi in strati di spessore da decimetrico a metrico. Vulnerabilità di grado 

estremamente elevato. 

Problematiche e peculiarità: 

Area soggetta o potenzialmente soggetta a fenomeni di esondazione del fiume Ticino. Caratteristiche portanti 

localmente scadenti per presenza di terreni fini coesivi che possono essere interessati da saturazione. 

Area PgA 

Caratteristiche litotecniche e vulnerabilità dell’acquifero: 

Limi ed argille torbose con stato di consistenza molle. Vulnerabilità di grado basso. 

Problematiche e peculiarità: 

Area di spagliamento del torrente Arno prima delle opere di sistemazione idraulica del tratto terminale del 

torrente e degli interventi di risanamento delle aree impaludate. Terreni con scadente capacità portante e 

difficoltà di drenaggio. Contaminazione degli strati più superficiali da azoto e fosforo per l’elevato carico organico 

delle acque di spaglio, tracce di inquinamento da metalli pesanti. 

 

Area Vca 

Caratteristiche litotecniche e vulnerabilità dell’acquifero: 

Ghiaie sabbiose poco alterate passanti localmente a sabbie limose. Vulnerabilità di grado estremamente elevato. 
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Problematiche e peculiarità: 

Area ad acclività da media a debole con possibile presenza di terreni colluviali in superficie. Area interposta tra 

canali idrografici artificiali siti a differenti quote topografiche (Canale Industriale). 

Area Vm 

Caratteristiche litotecniche e vulnerabilità dell’acquifero: 

Ghiaie sabbiose e/o sabbioso limose; presenza di depositi colluviali in superficie costituiti da limi sabbiosi e 

argillosi. Vulnerabilità di grado elevato. 

Problematiche e peculiarità: 

Aree ad acclività da debole a media costituite da terreni con caratteristiche geotecniche discrete/scadenti in 

superficie per la presenza di esigua coltre detritico- colluviale, buone in profondità. 

Area BMo 

Caratteristiche litotecniche e vulnerabilità dell’acquifero: 

Ghiaie da sabbiose a sabbioso limose, da poco a mediamente alterate, con profilo di alterazione poco evoluto 

(spessore 2.5 m). Vulnerabilità di grado elevato.  

Problematiche e peculiarità: 

Possibile presenza di terreni con caratteristiche scadenti entro i primi 2-3 m di profondità. Area interessata da 

attività estrattive in corso e/o pregresse con problematiche di degrado morfologico, di presenza di terreni di 

riporto con caratteristiche geotecniche diverse da quelle naturali, di rischio potenziale di contaminazione 

dell’acquifero. 

Area BSu 

Caratteristiche litotecniche e vulnerabilità dell’acquifero: 

Ghiaie sabbioso limose da poco a mediamente alterate, con profilo di alterazione poco evoluto (spessore 3.5 - 

4.5 m). Vulnerabilità di grado alto. 

 

Problematiche e peculiarità: 

Terreni   con  scadenti/discrete  caratteristiche  portanti  nei  primi  3-4.5  m   di profondità, localmente fino a 6 

m. 
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Nella   tavola   7,   è   stata   evidenziata  un’area  di   salvaguardia  per  la   tutela idrogeologica di zone di 

interesse a fini acquedottistici, dove cioè è previsto il prelievo di acque sotterranee mediante pozzo per 

l’alimentazione della rete idrica comunale. 

Per quanto riguarda gli ulteriori elementi riportati in Tav. 7 (aree dismesse, ambiti estrattivi, vasche volano, aree 

di bonifica, ecc), la loro descrizione è contenuta nel paragrafo 6.3 della presente relazione. 

ULTERIORI ELEMENTI DI CARATTERE GEOLOGICO-TECNICO E GEOMORFOLOGICO 

Ulteriori elementi di interesse geologico-tecnico e geomorfologico di interesse ai fini della pianificazione 

territoriale, viene di seguito riportata una sintetica descrizione. 

Ambiti produttivi completamente dismessi o parzialmente recuperati“potenzialmente contaminati” 

In territorio di Castano Primo sono presenti alcune aree produttive attualmente dismesse o 

parzialmente recuperate e sede di nuove attività produttive, senza che siano state effettuate indagini 

ambientali di verifica dello stato qualitativo dei suoli: 

Le aree sono le seguenti: 

- Area  LA.CO.NOR  (Via  Lonate  al  Monte):  area  dimessa  di  un’ex  ditta adibita al trattamento 

di pelli e carnicci; 

L’area della La.co.nor è stata oggetto nel tempo di sopralluoghi di carattere ambientale da parte di 

vari Enti (Comune, Asl, Corpo Forestale dello Stato, Provincia di Milano, ecc.), che hanno riscontrato 

una situazione di contaminazione derivante dalla presenza di resti di lavorazione, rifiuti interrati e 

non. 

Così come indicato nella relazione di sopralluogo effettuato congiuntamente da Comune, Forestale, 

Arpa del 30 aprile 2002, per l’area è stato previsto l’avvio della procedura ex Art. 17 del D.Lgs 

22/97. 

- Area ex Stefor di Fornara e Stefanoni (Via S. Antonino): area in passato sede di attività di 

fonderia, attualmente dismessa; 

- Area ex tessitura Società Kazazian, (Via IV Novembre, in prossimità della stazione 

ferroviaria), attualmente completamente dismessa; 

- Area ex Fonderia Papili (Via Fiume/Via Magenta), parzialmente recuperata e sede di diverse 

piccole attività artigianali; 

- Area ex Società Torno Spa (Via Gallarate, a monte del Canale Villoresi), in passato  sede  di  

cantiere  manutentivo,  officina  riparazioni,  magazzino  e uffici, attualmente dismessa; 

- Area ex Conceria Miramonti (Via della Repubblica/Via Boccaccio), parzialmente recuperata e sede 

di diverse attività industriali ed artigianali; 

- Area ex Tiger, officina meccanica, attualmente dismessa; 

- Area ex Caimi Guglielmo, officina meccanica  produzione ruote, catene, pignoni; 
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- Area ex Concord, stamperia tessuti; 

- Area ex Senna, conceria; 

- Area ex Malvestiti, prima conceria e successivamente officina meccanica; 

- Area ex Zuffinetti, conceria. 

 

Aree oggetto di progetti di bonifica ai sensi del D.M. 471/99: 

- Area Somelli (strada vicinale Somelli di sotto): ex vasche di spagliamento della fognatura 

comunale; 

-  Area  strada  Malvaglio  (strada  vicinale  per  Malvaglio):  ex  vasche  di spagliamento della 

fognatura comunale. 

 

La  aree,  poste  nella  porzione  meridionale  del  territorio  comunale, rispettivamente presso Via 

Somelli ad est, e presso la strada vicinale del Malvaglio ad ovest, sono costituite da fosse più o meno 

profonde che in passato sono state adibite a vasche per lo spagliamento delle acque di fognatura 

del paese, dapprima sui campi circostanti e successivamente per infiltrazione e disperdimento nel 

sottosuolo. Dopo l’entrata in funzione del collettore del Consorzio del Magentino, le vasche sono state 

disattivate. Le aree sono state oggetto di studio per la progettazione degli interventi finalizzati alla 

bonifica e ripristino ambientale, redatto dallo Scrivente (1999 progetto preliminare, ottobre 2002 

progetto definitivo), ai sensi dei criteri di cui al D.M. 471/99. 

Cave: 

È stato individuato l’ambito estrattivo ATEg1 “Ponte Castano” (Cava Seratoni) come indicato nel “Piano 

Cave della Provincia di Milano” approvato con DCR 16 maggio 2006 n. 8/166, la cui scheda di 

identificazione con le previsioni di piano sono riportate in allegato allo studio. 

L’ambito estrattivo è ripartito in più settori: 

- area  estrattiva  sopra  falda,  che  costituisce  la  porzione  di  giacimento sfruttabile, in cui è 

prevista la coltivazione a secco per una profondità di 20 m su una superficie di 196.500 m2; 

- attività estrattiva in corso sopra falda; 

- attività estrattiva cessata sopra falda per una superficie di 6,75 ha; 

- attività estrattiva cessata sotto falda per una superficie di 8,75 ha; 

- area impianti e stoccaggio; 

- area di recupero in corso o da attuare, interessata anche parzialmente dall’attività estrattiva. 

 

Al confine sud e sud-orientale con la cava “Seratoni” è ubicato un ulteriore ambito estrattivo cessato di 

ghiaia e sabbia, attualmente in fase di recupero avanzato. 

Vasche volano: 
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Si tratta di aree di recapito del troppo pieno della fognatura. 

Rete acquedottistica: 

Bacini  di  accumulo  e  sedimentazione  delle  acque  del  torrente  Arno:  (cfr. capitolo 4 Idrografia) 

Aree interessate dall’esondazione del fiume Ticino in occasione della piena dell’ottobre 2000: 

Il perimetro di tali aree è stato fornito dal Parco Regionale della Valle del Ticino. Le aree allagate 

occupano in parte la piana alluvionale. 

2.1.3 Istanze dei cittadini 

Le istanze, inviate dai cittadini all’Amministrazione comunale a seguito dell’avvio del procedimento per la 

stesura della Variante al PGT (01.02.16) sono 65 (04/5/2018), all’interno di questo numero non ve ne 

sono di ripetute.  

L’analisi di ogni singola domanda e del loro insieme permettono di avere un quadro complessivo dei 

bisogni che i cittadini esprimono nei confronti della Variante come primo passaggio del processo 

partecipativo che seguirà tutto la fase di redazione. 

Il maggior numero di istanze, circa il 55%, chiede all’Amministrazione di modificare il Documento di Piano 

rispetto agli Ambiti di Trasformazione al fine di agevolarne l’attuazione, di consolidare dei diritti volumetrici 

oppure di stralciare parte di essi sulle singole proprietà o di aumentarne  o cambiare la destinazione 

funzionale. Un altro 17% chiede di eliminare la previsione di trasformazione per riportare ad agricolo il 

proprio terreno, in particolar modo per questioni di tassazione che grave sulle aree (IMU). Vi è poi un 

17% che propone una richiesta opposta, ad esempio: eliminare la previsione di perequazione e riportare 

edificabile le aree aumentarne l’edificabilità oppure la possibilità di recupero dei sottotetti. 

Il 7% delle istanze riguarda modificazioni normative, precisazioni e modificazioni/correzioni cartografiche. 

Infine, solo il 3% avanza proposte rispetto al tema della viabilità locale, ad esempio sulla proposta di 

chiusura della piazza Mazzini. 
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Programmazione sovraordinata e vincoli sul territorio 
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3.1 Pianificazione di livello nazionale 

3.1.1 Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico 

Il Piano di Bacino, previsto dalla L 183/89, è lo strumento fondamentale della pianificazione di settore atto 

a contrastare i fenomeni di dissesto geologico e di rischio idrogeologico. Il Piano Stralcio per l’Assetto 

idrogeologico del Fiume Po, il cui bacino comprende anche il fiume Ticino e il torrente Arno, è stato 

approvato con DPCM del 24/05/2001 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 8/08/2001. 

Il PAI contiene norme e vincoli specifici di natura idraulica che, in alcune aree, limitano l’uso del suolo a 

scopo urbanistico e, in altre, demandano ai Comuni territorialmente competenti gli approfondimenti per la 

verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni di dissesto idraulico ed 

idrogeologico delineate dal PAI stesso. 

La Regione Lombardia, con DelGR n. 7/7365 dell’11/12/2001 “Attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico del bacino del Fiume Po (PAI) in campo urbanistico - Art. 17, comma 5, della legge n. 

183/89”, ha determinato per gli Enti interessati, la necessità di avviare procedure di adeguamento degli 

strumenti urbanistici. 

Ai sensi di tale delibera, i Comuni sono tenuti a conformare le previsioni dei propri strumenti urbanistici 

con le condizioni di dissesto reale o potenziale presenti sul loro territorio secondo le modalità e i criteri di 

cui al comma 3 dell’Art. 18 delle norme di attuazione del PAI. Con successiva DelGR n. 8/1566 del 

22/12/2005, “Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del 

Piano di governo del territorio, in attuazione dell’Art.57, Comma 1, della LR 11 Marzo 2005, n. 12”, la 

Regione Lombardia ha aggiornato le disposizioni per l’applicazione del PAI in campo urbanistico. 

Successivamente, con DelGR n. 8/7374 del 28/05/2008, la Regione Lombardia ha disposto 

l’aggiornamento dei suddetti “Criteri ed indirizzi”. 

Il PAI individua le seguenti fasce fluviali (Art. 28 delle Norme di Attuazione): 

- limite della fascia A: corrispondente a quella di deflusso della piena, è costituita dalla porzione di 

alveo che è sede prevalente del deflusso della corrente, ovvero dall’insieme delle forme fluviali 

riattivabili durante gli stati di piena; 

- limite della fascia B: esterna alla precedente, è costituita dalla porzione di territorio interessata 

da inondazione al verificarsi della piena di riferimento (TR = 200 anni); il limite di tale fascia si 

estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici 

corrispondenti alla piena di riferimento. Il Piano indica poi il "limite di progetto tra la Fascia B e la 

Fascia C", costituito dalle aree che saranno interessate da fenomeni di esondazione a seguito 

della realizzazione delle opere idrauliche programmate per la difesa del territorio (cave di 

laminazione, argini o altre opere di contenimento). Allorché dette opere saranno realizzate, i 

confini della Fascia B si intenderanno definiti in conformità al tracciato dell’opera idraulica 
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eseguita e la delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino, di presa d’atto del 

collaudo dell’opera, varrà come variante automatica del previgente Piano per il tracciato di cui si 

tratta; 

- limite della fascia C: esterna alle precedenti e corrispondente alle aree di inondazione per piena 

catastrofica (T.R. = 500 anni); è costituita dalla porzione di territorio che può essere interessata 

da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quella di riferimento. 

 

 

Per ogni fascia fluviale, il PAI definisce vincoli e prescrizioni: le fasce A, B e C, sono normate, nell’ordine, 

agli Artt. 29, 30 e 31 delle Norme di attuazione. 

Mentre per le fasce A e B il PAI indica espressamente le attività vietate e quelle consentite, per la Fascia C 

rimanda alla redazione, da parte di Regioni o Province, di Programmi di previsione e prevenzione (Art. 31, 

c, 1) e attribuisce ai comuni la competenza a regolamentarne le attività consentite i limiti e i divieti nei 

propri strumenti di pianificazione urbanistica. 
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Ai sensi delle Norme del PAI, (Art. 27, c. 1) sono immediatamente vincolanti le prescrizioni, riguardanti le 

trasformazioni d’uso del territorio in relazione agli obiettivi di sicurezza idraulica, di cui all’Artt. 1, cc. 5 e 6, 

Art. 29, c. 2, Art. 30, c. 2, Art. 32, cc. 3 e 4; Art. 38; Art. 38 bis, Art. 39, cc. da 1 a 6, Art. 41. 

inoltre, ai sensi del punto 5, Art. 31 delle Norme di Attuazione del PAI “Nei territori della Fascia C, 

delimitati con segno grafico indicato come “limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C” nelle tavole 

grafiche, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia ai sensi dell’Art. 17, comma 6, della L. 

183/1989, i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine 

fissato dal suddetto Art. 17, c. 6, ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi del 

medesimo Art. 17, c. 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse ad 

applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle Norme del PAI 

relative alla Fascia B, nel rispetto di quanto previsto dall’Art. 1, c. 1, lett. b), del D.L. n. 279/2000 

convertito, con modificazioni, in L 365/2000”. 

L’asta del fiume Ticino oggetto del PAI è quella sub lacuale che inizia, a monte, all’incile del lago Maggiore 

in comune di Sesto Calende e termina, a valle, alla confluenza con il Po. 

Dallo sbarramento della Miorina, a Golasecca (VA), il Ticino scorre in una valle a fondo piatto, incisa nella 

circostante pianura e a essa raccordata per mezzo di un terrazzo principale; l’alveo è dapprima 

monocursale, per poi divagare formando meandri con alveo pluricursale fino alla confluenza con il Po, al 

ponte della Becca. 

La presenza a monte del grande bacino del lago Maggiore determina una forte laminazione delle piene nel 

Ticino, suo emissario; inoltre la portata massima che può defluire a valle è condizionata dalle dimensioni 

dell’opera di regolazione del lago e ha quindi un valore massimo ben definito. 

Per quanto riguarda le opere di sistemazione idraulica sui corsi d’acqua principali, per il Ticino sono previsti 

locali adeguamenti delle opere di contenimento dei livelli, mentre rispetto alle situazioni critiche individuate 

lungo le aste fluviali dell’Arno-Rile-Tenore, le priorità di intervento sono indicate nella scheda “VA01 Arno-

Rile-Tenore”. 
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Individuazione degli squilibri nei bacini del Ticino e dell’Arno-Rile-Tenore 

 

Linee di intervento nel sottobacino del Ticino sui versanti e sulla rete idrografica minore 

 

Il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali ha delimitato e normato le fasce relative ai corsi d’acqua del 

sottobacino del Po in funzione dei principali elementi dell’alveo che ne determinano la connotazione fisica: 
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caratteristiche geomorfologiche, dinamica evolutiva, opere idrauliche, caratteristiche naturali e ambientali. 

L’individuazione delle fasce rappresenta l’assetto di progetto di ciascuno dei corsi d’acqua dei corsi 

d’acqua, determinando i caratteri idraulici dell’alveo in condizioni di piena e le modalità di uso della regione 

fluviale dalle stesse perimetrata. 

Nel tratto dal lago Maggiore a Turbigo l’alveo è del Ticino è monocursale fino a Vizzola Ticino, da sinuoso 

a meandriforme, mentre più a valle è pluricursale. I centri abitati prossimi al corso d’acqua, fatta eccezione 

per alcuni edifici isolati posti in prossimità degli attraversamenti, sono generalmente localizzati a quota di 

sicurezza e la presenza di rilevati arginali è molto scarsa.  

Il limite della fascia di esondazione è dunque identificato dagli elementi naturali di contenimento della 

piena di riferimento, costituiti dalle sponde stesse dell’alveo inciso o dall’orlo di terrazzo che separa il 

settore di divagazione storico dell’alveo dal livello di base della pianura. Nel tratto da Turbigo fino al ponte 

dell’autostrada A7, l’alveo è di tipo pluricursale ramificato, con alveo di piena molto ampio, suddiviso in 

rami da barre o isole e la presenza di rilevati arginali è limitata a un esteso settore immediatamente a 

monte del ponte dell’A7, in riva destra.  

La fascia di esondazione risulta molto ampia, raggiungendo dimensioni di 5 km, e si attesta generalmente 

sull’orlo del terrazzo che delimita l’alveo pluricursale dal livello di base della pianura. Il limite della Fascia B 

risulta di progetto nel breve tratto immediatamente a monte del ponte dell’A7, a protezione dell’abitato di 

Zerbolo.  

I torrenti Arno, Rile e Tenore sono corsi d’acqua di pianura secondari, fortemente artificializzati, che 

scorrono prevalentemente in centri abitati. Pertanto, per l’individuazione delle fasce per i tre torrenti è 

stata scelta come piena di riferimento quella con tempo di ritorno pari a 100 anni (anziché a 200, come 

per i corsi d’acqua principali). Non essendo i volumi delle piene con tempo di ritorno di 100 anni contenibili 

nelle vasche di accumulo e disperdimento, previste lungo il percorso, e trattandosi di torrenti che non 

confluiscono in altri corsi d’acqua, è stato previsto l’accumulo e il disperdimento dei volumi idrici per la 

piena di riferimento in aree delimitate da nuove arginature ubicate nei tratti terminali dei tre torrenti. 

La fascia di esondazione del torrente Arno ha dimensioni limitate dalle attuali sponde, piuttosto 

ravvicinate. Fanno eccezione alcuni tratti in cui si amplia in corrispondenza di bacini di laminazione 

individuati, alcuni dei quali sono localizzati sui torrenti affluenti, e l’ampia area terminale di valle del 

torrente, compresa tra S. Antonio Ticino (a sud del nuovo cimitero) e il canale Villoresi dove ha termine il 

torrente. In questo tratto la fascia B corrisponde all’area delimitata da nuove arginature atta a contenere i 

volumi eccedenti la capacità delle vasche di accumulo e disperdimento. Nella zona in corrispondenza del 

confine tra i comuni di Fermo e Samarate è stata prevista in progetto la rettifica dell’alveo; in questo caso 

la fascia di deflusso della piena corrisponde all’alveo attuale mentre la fascia di esondazione di progetto 

all’alveo previsto. 
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PAI - Delimitazione delle fasce fluviali 

Nodo critico VA01 Arno- Rile-Tenore  

Il Castanese è interessato, dal nodo critico VA01 Arno-Rile-Tenore che riguarda le intere aste fluviali dei tre torrenti che 

fanno parte del reticolo idrografico minore e costituiscono un sistema di tipo endoreico, ossia senza recapito finale, che 

ha funzionato storicamente attraverso lo spaglio delle portate su vaste aree nei tratti finali e lo smaltimento delle stesse 

tramite l'infiltrazione in falda in terreni di natura alluvionale. 
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Il notevolissimo aumento dell'urbanizzazione ha modificato l'assetto idrologico del sistema, comportando una forte 

artificializzazione dei corsi d'acqua e un notevole aumento dei deflussi a causa del forte aumento delle superfici 

impermeabili e del ruolo dei sistemi di drenaggio delle acque meteoriche dei centri urbani. 

Nel tratto a valle di Gallarate la sezione del torrente Arno si riduce di circa il 30%, a fronte di elevati apporti degli 

scarichi fognari di Gallarate, Cardano al Campo e Samarate. A valle della frazione di Verghera il torrente attraversa un 

territorio agricolo lambendo S. Macario, Lonate Pozzolo e S. Antonino Ticino. 

L'andamento è per lunghi tratti rettilineo, interrotto da brusche curve a 90°, con l'aspetto tipico di un canale artificiale. 

Il tratto termina poco a valle dell'impianto di depurazione consortile di S. Antonino Ticino, dove inizia la zona di 

spagliamento. 

 

Situazioni di criticità lungo il torrente Arno 

 insufficiente capacità di deflusso soprattutto nel tratto di valle, in particolare in corrispondenza degli 

attraversamenti urbani da Gallarate a S. Antonino e delle opere di difesa; 

 carente manutenzione sulle opere idrauliche e degli alvei; 

 insufficiente dimensionamento idraulico e stato manutentivo di numerose opere di attraversamento (soprattutto 

ponti); 
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 insediamenti urbani, di dimensioni anche rilevanti, ubicati in adiacenza dell'alveo, in posizioni a elevata 

vulnerabilità da allagamento, che esercitano un forte condizionamento sull'assetto geometrico e idraulico 

dell'alveo e limitano le possibilità di laminazione ed espansione. 

Principali interventi di piano sul torrente Arno 

 completamento o adeguamento degli argini esistenti nel territorio dei comuni di Gazzada Schianno, Castronno e 

Solbiate Arno per una lunghezza complessiva di circa 1 km; 

 ricalibratura dell'alveo per tratti nei territori dei comuni di Gazzada Schianno, Brunello, Castronno, Albizzate, 

Gallarate, Cardano al Campo, Samarate, Ferno e Lonate Pozzolo, per una lunghezza complessiva di circa 8,8 km; 

 realizzazione di vasche di laminazione controllata sull'asta principale: 

- a monte dell'abitato di Castronno (87.000 m³); 

- in località Tarabara di Albizzate, suddiviso in tre sottobacini (225.000 m³); 

- a monte di Gallarate, nei territori di Gallarate e Cassano Magnago (1.070.000 m³); 

- a Samarate, al confine con Cardano al Campo (195.000 m³);  

- a Samarate, in località Fornace (280.000 m³); 

 adeguamento delle opere di attraversamento insufficienti per il deflusso della piena di riferimento; 

 destinazione ad aree di allagamento controllato, con funzioni di laminazione, di aree nei territori comunali di 

Brunello e Castronno (lunghezza complessiva circa 1,5 km) e di Solbiate Arno, Jerago con Orago e Oggiona con S. 

Stefano (lunghezza complessiva circa 0,9 km); 

 realizzazione di vasche di laminazione controllata sugli affluenti principali (Scirona, Riale della Trenca, Riale, 

Tenore, Riale di Oggiona-Carnago, Sorgiorile);  

 opere per lo smaltimento per infiltrazione negli strati superficiali del sottosuolo dei deflussi, ubicate a valle di S. 

Antonino Ticino (1.400.000 m³): 

- bacino impermeabilizzato di accumulo e sedimentazione per le acque di magra e di prima pioggia; 

- bacino impermeabilizzato di accumulo e sedimentazione per le acque di piena; 

- bacino di accumulo e di disperdimento delle acque di magra e di prima pioggia, in grado di contenere tutti i 

deflussi primaverili/estivi; 

- canale di collegamento del torrente Arno ai suddetti bacini e proseguimento dello stesso fino allo scarico nel 

canale Marinone e quindi al Ticino, da attivarsi solo in periodo autunnale/invernale in caso di completo 

riempimento dei bacini; 

 opere integrative per contenere i volumi di piena: 

- accumulo per lo smaltimento in falda di circa 2.000.000 m³ nei bacini di laminazione di Gallarate e Samarate, 

mediante approfondimento della quota di fondo di 2,5 m; 

- realizzazione di nuovi argini di altezza di 1,5 m da valle di S. Antonino Ticino al canale Villoresi, per la 

delimitazione di un'area di spaglio con superficie utile di 330 ha e altezza idrica media di 0,80 m.  

3.2 Pianificazione di livello regionale 

3.2.1 Piano Territoriale Regionale - Documento di Piano 

Il PTR, approvato dal Consiglio Regionale con Delibera n. 8/951 del 19/01/2010 e successivamente 

aggiornato con cadenza annuale, costituisce lo strumento di supporto all’attività di governance territoriale 

della Regione, finalizzato a rendere coerente la visione strategica della programmazione generale e di 

settore con il contesto fisico, ambientale, economico e sociale, di cui vengono analizzati i punti di forza e di 

debolezza, evidenziando le potenzialità e le opportunità per le realtà locali e per i sistemi territoriali. Il PTR 

rappresenta, pertanto, il punto di riferimento rispetto al quale le azioni sul territorio possano trovare un 

efficace coordinamento, ponendosi, non solo come strumento “ordinatorio”, ovvero con il fine di regolare 

le funzioni sul territorio, ma anche come strumento che consenta di incidere su una nuova qualità 

complessiva del territorio, orientando e indirizzando le condizioni di trasformazione in termini di 

compatibilità e di migliore valorizzazione delle risorse. 
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Il PTR assume, quindi, la duplice valenza, da un lato, di strumento di conoscenza strutturata delle 

caratteristiche, delle potenzialità e delle dinamiche regionali e, dall’altro, di mezzo di orientamento e 

cooperazione finalizzato a dare corpo alle proposte maturate ai diversi livelli territoriali e a realizzare la 

coesione tra i molteplici interessi in gioco. 

Secondo il PTR, l’ambito comunale si localizza all’interno del sistema territoriale metropolitano, 

contraddistinto da abbondanza di risorse idriche e aste fluviali di grande interesse dal punto di vista 

ambientale e storico-paesaggistico, dalla presenza di aree protette di considerevoli dimensioni e di grande 

interesse paesistico e ambientale e da una realtà paesaggistica di valore, con centri storici dotati di forte 

identità culturale. 

Come previsto dall’Art. 22 della LR 12/2005, il PTR è stato aggiornato annualmente. L’aggiornamento 2014 

è stato approvato con DCR n. 557 del 9 dicembre 2014. 

Come definito all’Art. 20 della LR 12/2005, il Piano Territoriale Regionale “costituisce quadro di riferimento 

per la compatibilità degli atti di governo del territorio dei comuni” in merito all’idoneità dell’atto a 

conseguire gli obiettivi fissati dal PTR, salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti. In particolare, 

hanno immediata prevalenza sul Piano di Governo del Territorio comunale le previsioni del PTR relative ad 

opere infrastrutturali (linee di comunicazione, mobilità, poli di sviluppo regionale) e all’individuazione di 

zone di preservazione e di salvaguardia ambientale. Sulle aree interessate da queste previsioni il PTR può 

avere inoltre valore di vincolo conformativo della proprietà. 

In questo senso, l’analisi degli atti di pianificazione regionale è indispensabile nell’ambito della stesura del 

Piano di Governo del Territorio al fine di recepire eventuali prescrizioni, di valutare la coerenza delle scelte 

con gli obiettivi prefissati alla scala regionale e di individuare strumenti efficaci di azione. 

Il Piano si compone delle seguenti sezioni: 

- Documento di Piano, che contiene gli obiettivi e le strategie di sviluppo per la Lombardia; 

- Piano Paesaggistico, che integra e aggiorna i contenuti del Piano Paesistico vigente; 

- Strumenti Operativi, che individua strumenti, criteri e linee guida per perseguire gli obiettivi 

proposti; 

- Sezioni tematiche, che contengono l’Atlante di Lombardia e approfondimenti su temi specifici; 

- Valutazione Ambientale, che contiene il rapporto Ambientale e altri elaborati prodotti nel 

percorso di Valutazione Ambientale del Piano. 

 

Il Documento di Piano è la componente del PTR che contiene gli obiettivi e le strategie, articolate per 

temi e sistemi territoriali, per lo sviluppo della Lombardia. Il Documento di Piano, con riferimento alla LR 

12/2005: 

- indica i principali obiettivi di sviluppo socio economico del territorio regionale (Art. 19 comma 2) 
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- individua gli elementi essenziali e le linee orientative dell’assetto territoriale (Art. 19 commi 1 e 2) 

- definisce gli indirizzi di riassetto del territorio (Art. 55 comma 1 lett. b) 

- 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 comma 1) 

- identifica i principali effetti del PTR in termini di obiettivi prioritari di interesse regionale e di 

individuazione dei Piani Territoriali Regionali d’Area (Art. 20 commi 4 e 6). 

Il PTR definisce tre macro-obiettivi quali basi delle politiche territoriali lombarde per il perseguimento 

dello sviluppo sostenibile, che concorrono al miglioramento della vita dei cittadini: 

- rafforzare la competitività dei territori della Lombardia; 

- riequilibrare il territorio lombardo; 

- proteggere e valorizzare le risorse della regione. 

 

Per dare concretezza all’attuazione dei macro-obiettivi, il Documento di Piano propone 24 obiettivi ai 

quali fare riferimento per la definizione degli strumenti di pianificazione di livello sub ordinato. 

Di seguito si riportano i 24 obiettivi evidenziando quelli potenzialmente utili per la verifica di coerenza del 

Piano di Governo del Territorio del Comune di Castano Primo: 

1 favorire come condizione necessaria per la valorizzazione dei territori, l’innovazione, lo 

sviluppo della conoscenza e la sua diffusione:  

- in campo produttivo e per ridurre l’impatto della produzione sull’ambiente 

- nella gestione e nella fornitura dei servizi, nell’uso delle risorse e nella produzione di 

energia 

- nelle pratiche di governo del territorio, prevedendo processi partecipativi e diffondendo la 

cultura della prevenzione del rischio; 

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 ambientale e all’integrazione 

paesaggistica; 

3 assicurare, a tutti i territori della regione e a tutti i cittadini, l’accesso ai servizi pubblici e di 

pubblica utilità, attraverso una pianificazione integrata delle reti della mobilità, 

tecnologiche, distributive, culturali, della formazione, sanitarie, energetiche e dei servizi; 

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 

servizio; 



 

Pagina 107 di 211 

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 attraverso: la promozione 

della qualità architettonica degli interventi, la riduzione del fabbisogno energetico degli 

edifici, il recupero delle aree degradate, la riqualificazione dei quartieri di ERP, 

l’integrazione funzionale, il riequilibrio tra aree marginali e centrali, la promozione di 

processi partecipativi; 

6 porre le condizioni per un’offerta adeguata alla domanda 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; 

7 tutelare la salute del cittadino, attraverso il miglioramento della qualità ambientale, la 

prevenzione e il contenimento dell’inquinamento delle acque, acustico, dei suoli, 

elettromagnetico, luminoso e atmosferico; 

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 del suolo e delle acque; 

9 assicurare l’equità nella distribuzione sul territorio dei costi e dei benefici economici, sociali 

ed ambientali derivanti dallo sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio; 

10 promuovere l’offerta integrata di funzioni turistico-ricreative sostenibili, mettendo a sistema 

le risorse ambientali, culturali, paesaggistiche ed agroalimentari della regione e diffondendo 

la cultura del turismo non invasivo; 

11 promuovere un sistema produttivo di eccellenza attraverso: il rilancio del sistema 

agroalimentare come fattore di produzione ma anche come settore turistico, privilegiando 

le modalità di coltura a basso impatto e una fruizione turistica sostenibile, il miglioramento 

della competitività del sistema industriale tramite la concentrazione delle risorse su aree e 

obiettivi strategici, privilegiando i settori a basso impatto ambientale, lo sviluppo del 

sistema fieristico con attenzione alla sostenibilità; 

12 valorizzare il ruolo di Milano quale punto di forza del sistema economico, culturale e 

dell’innovazione e come competitore a livello globale; 

13 realizzare, per il contenimento della diffusione urbana, un sistema policentrico di centralità 

urbane compatte 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; 

14 riequilibrare ambientalmente e valorizzare paesaggisticamente i territori della Lombardia, 

anche attraverso un attento utilizzo del sistema agricolo e forestale come elementi di 

ricomposizione paesaggistica, di rinaturalizzazione del territorio, tenendo conto delle 

potenzialità degli habitat; 

15 supportare gli Enti Locali nell’attività di programmazione e promuovere la sperimentazione 
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e la qualità programmatica e progettuale, in modo che sia garantito il perseguimento della 

sostenibilità della crescita nella programmazione e nella progettazione a tutti i livelli di 

governo; 

16 tutelare le risorse scarse (acqua, suolo e fonti energetiche) indispensabili per il 

perseguimento dello sviluppo 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; 

17 garantire la qualità delle risorse naturali ed ambientali, attraverso: la progettazione delle 

reti ecologiche; la riduzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti; il contenimento 

dell’inquinamento delle acque acustico, elettromagnetico e luminoso; la gestione idrica 

integrata; 

18 favorire la graduale trasformazione dei comportamenti, anche individuali, e degli approcci 

culturali verso un utilizzo 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 

sensibilizzazione dell’opinione pubblica; 

19 valorizzare in forma integrata il territorio e le sue risorse, anche attraverso la messa a 

sistema dei patrimoni paesaggistico, culturale, ambientale, naturalistico, forestale ed 

agroalimentare e il riconoscimento del loro valore intrinseco come capitale fondamentale 

per l’identità della Lombardia; 

20 promuovere l’integrazione paesistica, ambientale e naturalistica degli interventi derivanti 

dallo sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio, tramite la promozione della qualità 

progettuale, la mitigazione degli impatti ambientali e la migliore contestualizzazione degli 

interventi già realizzati; 

21 realizzare la pianificazione integrata del territorio e degli interventi, con particolare 

attenzione alla rigorosa mitigazione degli impatti, assumendo l’agricoltura e il paesaggio 

come fattori di qualificazione progettuale e di valorizzazione del territorio; 

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 quotidiana (mobilità, residenza, turismo); 

23 gestire con modalità istituzionali cooperative le funzioni e le complessità dei sistemi 

transregionali attraverso il miglioramento della cooperazione; 

24 rafforzare il ruolo di “Motore Europeo” della Lombardia, garantendo le condizioni per la 

competitività di funzioni e di contesti regionali forti. 

I 24 obiettivi devono essere considerati come riferimento fondamentale in quanto il Documento di Piano al 

capitolo 3.1 “Compatibilità degli atti di governo del territorio in Lombardia” recita: “il PTR costituisce 

quadro di riferimento per la valutazione di compatibilità degli atti di governo del territorio ...” e quindi 
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“ciascun atto che concorre a vario titolo e livello al governo del territorio in Lombardia deve confrontarsi 

con il sistema di obiettivi del PTR.” ... “L’assunzione degli obiettivi del PTR all’interno delle politiche e delle 

strategie dei diversi piani deve essere esplicita e puntualmente riconoscibile con rimandi diretti.” 

A valle degli obiettivi nel Documento di Piano vengono poi enunciati gli orientamenti per l’assetto del 

territorio regionale. 

A questo proposito, con riferimento alla realtà di Castano Primo, si ritiene utile riportare un estratto che 

riguarda “Le zone di preservazione e salvaguardia ambientale” e, in particolare, “I navigli, canali di bonifica 

e rete irrigua”: 

...”La salvaguardia e valorizzazione della rete dei canali e dei navigli e dei singoli manufatti 

idraulici che li connotano ma anche dei contesti naturali, rurali e dei nuclei ed insediamenti 

storici da essi attraversati diviene azione strategica ai fini di una tutela attiva del paesaggio e 

dei beni storico-culturali, della promozione di attività turistiche sostenibili e in alcuni casi della 

riqualificazione paesaggistica di vaste porzioni della pianura lombarda.” ... 

Per consentire una lettura più immediata, sia da parte delle programmazioni settoriali, sia da parte di 

diversi territori della Regione, i 24 obiettivi del PTR vengono declinati secondo due punti di vista: tematico 

e territoriale.  

I tematismi di riferimento sono: 

- Ambiente (aria, cambiamenti climatici, acqua, suolo, flora, fauna e biodiversità, rumore e 

radiazioni ...); 

- Assetto territoriale (infrastrutture e mobilità, equilibrio territoriale, modalità di utilizzo del suolo, 

rifiuti, ...); 

- Assetto economico/produttivo (industria, agricoltura, commercio, turismo, innovazione, energia, 

rischio industriale, ...); 

- Paesaggio e patrimonio culturale; 

- Assetto sociale (popolazione e salute, qualità dell’abitare, patrimonio ERP, ...). 

I sistemi territoriali individuati, che caratterizzano la Lombardia dal punto di vista morfologico, socio-

economico e ambientale, sono:  

- Metropolitano, al quale può essere ricondotto il territorio del comune di Castano Primo; 

- della Montagna; 

- Pedemontano; 

- dei Laghi;  

- della Pianura irrigua;  

- del Po e dei grandi Fiumi.  
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A sua volta, il Documento Strategico Annuale 2012 (DCR n. IX/276 dell’8/11/2011) individua per il 

Castanese le seguenti politiche territoriali, ritenute efficaci per il conseguimento degli obiettivi di 

sostenibilità territoriale: 

- il sistema della Rete Ecologica Regionale, la cui previsione costituisce un forte elemento di 

innovazione nel modo di interpretare il rapporto tra aree edificate e aree libere; 

- le politiche di marketing territoriale; 

- il controllo rispetto al consumo di suolo. 

 

Accanto a queste politiche vanno anche menzionate: 

- quelle relative alla riqualificazione dei sistemi urbani e della qualità urbana a loro volta enunciate 

in altre parti del Documento strategico «[…] Incentivazione dei “Centri commerciali naturali” e 

cioè di centri diffusi all’interno dei nuclei storici, con forme di gestione coordinata e guidata per 

proporre un’alternativa alla diffusione dei centri commerciali classici nelle zone periferiche; 

estensione del ricorso ai contratti di quartiere; incentivazione della riqualificazione urbana e 

multifunzionale nelle zone ad alta accessibilità ferroviaria » 

- quelle riferite alla politica per le aree agricole: generatrice di servizi ambientali e di qualità del 

territorio; 

- quelle riguardanti il sistema delle infrastrutture In proposito il documento strategico sostiene che 

“[…] la programmazione di adeguati collegamenti internazionali ha la funzione di supportare la 

Lombardia nella sua funzione di regione strategica dell’Europa Una migliore dotazione 

infrastrutturale “di corridoio” deve pero essere accompagnata da un incremento dell’accessibilità 

ai corridoi da parte delle aree periferiche della regione L’efficienza e l'efficacia del trasporto 

infraregionale devono cioè portare al raggiungimento dell’obiettivo di interconnessione tra reti 

lunghe e brevi, al fine di “innervare” il territorio con infrastrutture e servizi di trasporto, in grado 

di garantire accessibilità ai grandi nodi e alle principali infrastrutture lineari anche da parte delle 

popolazioni delle aree della Lombardia non facenti parte dell’area metropolitana”.  

 

Il PTR costituisce quadro di riferimento per la costruzione degli atti di governo del territorio e 

nell’ambito della Valutazione Ambientale e della valutazione di compatibilità del Documento di Piano del 

PGT, in particolare per quanto riguarda la rispondenza a: 

- sistema degli obiettivi di piano; 

- orientamenti per l’assetto del territorio regionale; 

- indirizzi per il riassetto idrogeologico; 

- obiettivi tematici e sistemi territoriali; 

- disposizioni e indirizzi del Piano Paesaggistico, secondo gli effetti previsti dalla normativa di Piano; 

- previsioni costituenti obiettivi prioritari di interesse regionale; 

- Piani Territoriali Regionali d’Area. 
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In particolare, i Comuni, in sede di predisposizione del Documento di Piano di PGT, indicano i Sistemi 

territoriali del PTR a cui fanno riferimento per la definizione delle proprie strategie e azioni. 

 

Nel 2013 è stato avvio il percorso di revisione del PTR e l’anno successivo la Giunta regionale ha 

approvato, con DelGR n. X/2131 dell’11/07/2014, il Documento preliminare di revisione del Piano 

Territoriale Regionale comprensivo del Piano Paesaggistico Regionale, revisione motivata dal 

basso grado di integrazione tra pianificazione territoriale-urbanistica, ambientale-paesaggistica e 

infrastrutturale, dalla mancata traduzione operativa del concetto di sostenibilità, dal progressivo consumo 

della risorsa suolo accompagnato da un modello di crescita estensiva e dal mancanza di coerenza tra 

crescita urbana e fenomeni demografici, sociali ed economici. 

Più in particolare, il PPR è risultato un Piano complesso nella sua applicazione, che ha faticato a tradurre 

gli obiettivi regionali a scala locale. Si è ritenuto quindi opportuno migliorare il raccordo tra pianificazione 

territoriale e paesaggistica e approfondire il raccordo con i temi ambientali ed energetici.  

Le priorità della variante al PPR sono associare la tutela alla valorizzazione proattiva per un paesaggio di 

qualità, considerare il paesaggio per la sua natura sistemica, sostenere la conoscenza dei paesaggi della 

cultura e della tradizione. In quest’ottica, i temi di approfondimento del PPR sono: 

- i paesaggi di tutti i giorni; 

- le aree periurbane, degradate, di margine e periferiche; 

- i paesaggi da proteggere; 

- i laghi; 

- la montagna: presidio, tutela e valore; 

- i paesaggi agrari, come cultura e produzione della memoria e del futuro; 

- la dimensione paesaggistica dei Parchi regionali e dei sistemi naturali. 

 

Le azioni previste per il PPR sono: 

- l’integrazione e l’approfondimento del quadro conoscitivo; 

- la ridefinizione della cartografia di piano; 

- la precisazione e semplificazione della disciplina negli strumenti che lo compongono (norme, 

indirizzi operativi e progettuali); 

- il rafforzamento dell’integrazione tra gli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica; 

- l’introduzione di modalità di pianificazione paesaggistica integrata a livello sovracomunale. 

 

Con la DelGR n. X/4738 del 22 gennaio 2016, la Giunta regionale ha approvato la proposta di Piano e di 

VAS per l'Integrazione del Piano Territoriale Regionale ai sensi della LR 31/2014 “Disposizioni 

per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”. 
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L'integrazione del PTR costituisce il primo adempimento per l'attuazione della nuova legge con cui Regione 

Lombardia ha introdotto un sistema di norme finalizzate a perseguire, mediante la pianificazione 

multiscalare - regionale, provinciale e comunale - le politiche in materia di consumo di suolo e 

rigenerazione urbana, con lo scopo di concretizzare il traguardo previsto dalla Commissione europea di 

giungere a una occupazione netta di terreno pari a zero entro il 2050. 

Tale integrazione si inserisce nell'ambito del procedimento di approvazione della Variante finalizzata alla 

revisione complessiva del PTR comprensivo del Piano Paesaggistico Regionale e si inquadra in un percorso 

più ampio in cui la Regione ha contestualmente promosso la revisione della Legge per il governo del 

territorio (LR 12/05). 

Rispetto alla pianificazione comunale, al PTR viene affidato il compito di individuare i criteri per 

l’azzeramento del consumo di suolo, che devono essere recepiti dagli strumenti di pianificazione della Città 

metropolitana e, infine, dai Piani di Governo del Territorio comunali per l’applicazione attraverso il PdR e la 

Carta del Consumo di suolo, prevista dalla LR 31/2014, che presenta carattere vincolante per la 

realizzazione di interventi edificatori comportanti, anche solo parzialmente, consumo di nuovo suolo. 

3.2.2 Piano Territoriale Regionale - Piano Paesaggistico  

Il Piano Paesaggistico, che costituisce la specifica sezione relativa alla disciplina paesaggistica del PTR, 

esprime gli orientamenti regionali per la tutela del paesaggio e costituisce l’atto generale di indirizzo per le 

politiche di tutela e valorizzazione paesistica alle diverse scale territoriali.  

Il PPR suddivide il territorio lombardo in ambiti geografici, a loro volta suddivisi in unità tipologiche di 

paesaggio, che corrispondono ad aree caratterizzate da una omogeneità percettiva, fondata sulla 

ripetitività dei motivi, sull’organicità e unità dei contenuti e delle situazioni naturali e antropiche.  

Con riferimento agli elementi caratterizzanti il territorio di Castano Primo, il Piano Paesaggistico Regionale 

colloca il territorio comunale nell’Unità tipologica di Paesaggio dell’Alta pianura asciutta – Paesaggi dei 

ripiani diluviali e dell’alta pianura asciutta e nell’ambito geografico del Milanese. 

Per tali ambiti il PPR indica, negli Indirizzi di tutela generali, la necessità della tutela delle ... residue 

aree di natura e la continuità degli spazi aperti... e la necessità di riabilitare ... i complessi monumentali 

(ville, chiese parrocchiali, antiche strutture difensive) che spesso si configurano come fulcri ordinatori di un 

intero agglomerato. 
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PPR: Tav. A - Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio 

 

Sono inoltre dettati alcuni indirizzi di tutela specifici, che fanno riferimento, in particolare, a suolo e 

acque, insediamenti storici e brughiere. 

Il suolo e le acque - L’eccessiva urbanizzazione tende a compromettere il sistema naturale di drenaggio 

delle acque nel sottosuolo...... Devono essere previste adeguate operazioni di salvaguardia dell'intero 

sistema dell'idrografia superficiale e sotterranea; gli interventi di riqualificazione e/o valorizzazione 

territoriale e paesistica devono essere indirizzati al mantenimento dei solchi e delle piccole depressioni 

determinate dallo scorrimento dei corsi d'acqua minori ........... che, con la loro vegetazione di ripa, sono in 

grado di variare l'andamento abbastanza uniforme della pianura terrazzata. 

Gli insediamenti storici - Il carattere addensato dei centri e dei nuclei storici e la loro matrice rurale 

comune, (in molti si tratta casi dell'aggregazione di corti) costituisce un segno storico in via di dissoluzione 

per la diffusa tendenza attuale alla saldatura degli abitati e per le trasformazioni interne ai nuclei stessi... 

Vanno previsti criteri di organicità e coerenza da applicare negli interventi di recupero delle antiche corti, 
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infatti, l'estrema parcellizzazione proprietaria degli immobili può dare luogo a interventi isolati fortemente 

dissonanti con le caratteristiche proprie del contesto. Gli interventi di riorganizzazione o riqualificazione 

territoriale devono, inoltre, evitare l'accerchiamento e “l’annegamento” di tali nuclei e abitati nel magma 

delle urbanizzazioni recenti, anche tramite un'adeguata e mirata pianificazione del sistema degli spazi 

pubblici e del verde. 

Le brughiere - Le brughiere rappresentano elementi fortemente caratterizzanti il paesaggio dell'alta 

pianura e ne costituiscono l'aspetto originario legato alla conformazione del terreno inadatto, per la sua 

permeabilità, ad un'attività agricola intensiva.... Occorre salvaguardarle nella loro residuale integrità e 

impedirne l'aggressione ed erosione dei margini, favorendone, per esempio, la loro riforestazione e, 

comunque, difendendoli da interventi di trasformazione o di urbanizzazione che possano comprometterne 

l'estensione e l'equilibrio. 

Sono inoltre nella II parte del fascicolo degli indirizzi di tutela del PPR alcuni specifici temi di tutela delle 

strutture insediative e dei valori storico-culturali del paesaggio indicati relativamente ai seguenti 

aspetti: 

- centri storici; 

- elementi di frangia; 

- elementi del verde; 

- presenze archeologiche. 

 

La lettura di tutti gli elementi indicati e le altre analisi locali devono consentire la classificazione della 

sensibilità paesaggistica del territorio prevista dal PPR (linee guida regionali della DelGR n. 7/11045 

dell’8/11/2002) per la valutazione dell’impatto sul paesaggio dei progetti di trasformazione urbanistica o 

edilizia. 

In tale senso, appare utile riprendere alcune indicazioni normative, a partire dall’Art. 21 che indica i criteri 

di tutela delle fondamentali connotazioni paesaggistiche dei navigli storici e definendo fasce di rispetto di 

diversa ampiezza nell’ambito delle quali sono sancite una serie di limitazioni degli interventi di 

trasformazione territoriale e nelle quali il PTRA Navigli Lombardi trova un importante riferimento. 

Art. 21 Infrastruttura idrografica artificiale della pianura: principali navigli storici, canali di 

bonifica e rete irrigua 

1. “ ... 

2. La tutela dell’infrastruttura idrografica artificiale persegue l’obiettivo di salvaguardare i principali 

elementi e componenti della rete, nelle loro diverse connotazioni ... garantendone il funzionamento 

anche in riferimento alle potenzialità di risorsa paesaggistica e ambientale. sono da promuovere, in 

tal senso, azioni coordinate per lo sviluppo di circuiti ed itinerari di fruizione sostenibile del territorio 

che integrino politiche di valorizzazione dei beni culturali, del patrimonio e dei prodotti rurali, delle 
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risorse ambientali e idriche, in scenari di qualificazione paesaggistica di ampio respiro; 

3. Naviglio Grande ... 

- ... 

- La pianificazione locale, ..., assicura le corrette modalità di integrazione fra Naviglio e contesti 

paesaggistici contermini, con specifica attenzione alle continuità e coerenza dei sistemi verdi, al 

rapporto con percorsi storici e di fruizione del paesaggio, al rapporto storicamente consolidato tra 

insediamenti e residenze nobiliari e via d’acqua, con specifico riferimento agli ambiti oggetto di 

tutela paesaggistica ... 

- 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 valutare con grande attenzione previsioni di nuovi ponti o infrastrutture a cavallo 

della via d’acqua al fine di verificarne incidenza paesistica ed individuare le migliori modalità di 

inserimento nel paesaggio, in termini di collocazione, soluzione tecnica e architettonica ed 

interventi di raccordo con il contesto. 

- In attesa di determinazioni più precise delle competenti Commissioni Provinciali Beni 

Paesaggistici, in merito all’eventuale completamento del sistema di tutela in essere e alla 

definizione di una specifica disciplina di tutela, nei territori compresi entro la fascia di 100 metri 

lungo entrambe le sponde è fatto comunque divieto di prevedere e realizzare nuovi interventi 

per: grandi strutture di vendita e centri commerciali, impianti per il trattamento di rifiuti, ambiti 

estrattivi e impianti di lavorazione inerti, impianti industriali e insediamenti che non siano di 

completamento del tessuto urbano e produttivo esistente. 

- Per i territori compresi in una fascia di 10 metri, lungo entrambe le rive, sono in ogni caso 

ammessi solo interventi per la gestione e manutenzione del Naviglio e il recupero di manufatti 

idraulici e opere d’arte, interventi di riqualificazione e valorizzazione delle sponde e delle alzaie 

nonché di sistemazione del verde, con specifica attenzione alla promozione della navigabilità della 

via d’acqua, alla fruizione ciclo-pedonale delle alzaie e alla massima limitazione di percorsi e aree 

di sosta per mezzi motorizzati. 

 

Inoltre, il Piano Paesaggistico fornisce indicazioni relative alla Rete verde regionale (Art. 24), “quale 

sistema integrato di boschi alberate e spazi verdi, ai fini della qualificazione e ricomposizione paesaggistica 

dei contesti urbani e rurali, della tutela dei valori ecologici e naturali del territorio, del contenimento del 

consumo di suolo e della promozione di una migliore fruizione dei paesaggi di Lombardia”. 

3) La finalità generale di ricomposizione e salvaguardia paesaggistica della rete verde regionale si attua 

tenendo conto delle problematiche e priorità di: 

 

- tutela degli ambienti naturali 

- salvaguardia della biodiversità regionale e delle continuità della rete ecologica 

- salvaguardia e valorizzazione dell’idrografia naturale 



Comune di Castano Primo  Quadro Conoscitivo DP  Relazione - dicembre 2016 

 

Pagina 116 di 211 

- tutela e valorizzazione del sistema idrografico artificiale 

- ricomposizione e salvaguardia dei paesaggi colturali rurali e dei boschi 

- contenimento dei processi conurbativi e di dispersione urbana 

- ricomposizione paesaggistica dei contesti periurbani 

- riqualificazione paesaggistica di ambiti compromessi e degradati. 

 

6. Contribuiscono alla costruzione e salvaguardia della rete verde regionale e assumono in tal senso 

specifico valore paesaggistico i Piani di indirizzo forestale, i Parchi locali di interesse sovracomunale, i 

progetti di Sistemi verdi rurali, i progetti provinciali e regionali di greenway, i progetti di rete ecologica, i 

progetti di ricomposizione paesaggistica ed equipaggiamento verde delle fasce contermini ai principali 

corridoi della mobilità e tecnologici. 

... 

7) I comuni partecipano all’attuazione della rete verde regionale con la definizione del sistema del verde 

comunale nei propri P.G.T. e, in particolare, tramite l’individuazione dei corridoi ecologici e di un sistema 

organico del verde di connessione tra territorio rurale ed edificato, di cui all’articolo 9 comma 1 della LR 

12/2005, coerenti con le priorità, di cui al precedente comma 3, indicate dalla pianificazione regionale e 

dai P.T.C. di parchi e province. 

 

Art. 25 Individuazione e tutela dei Centri, Nuclei e Insediamenti Storici 

La Regione assume come riferimento base per l’identificazione e la perimetrazione dei centri, nuclei e 

insediamenti storici, la prima levata delle tavolette IGM in scala 1/25.000. 

I comuni, in base alle specifiche connotazioni paesaggistiche locali, valutano l’opportunità di utilizzare per 

l’individuazione di centri, nuclei e insediamenti storici anche altre rappresentazioni cartografiche relative 

allo stato di fatto del territorio comunale precedenti al 1950. 

... 

6) ... i comuni riportano sulla cartografia aerofotogrammetrica aggiornata, in loro possesso, i 

perimetri dei centri, nuclei e insediamenti anche di carattere rurale, comprendendovi gli eventuali spazi 

aperti pubblici e privati interclusi, ed esterni adiacenti, nonché la individuazione di edifici isolati e/o 

manufatti di rilievo storico-ambientale, specificando e motivando eventuali scostamenti rispetto a quanto 

contenuto nella cartografia di cui al comma 1. 

... 

8) 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. 
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Art. 26 Riconoscimento della viabilità storica e di interesse paesaggistico 

... 

2. Rientrano nei compiti e negli obiettivi della pianificazione paesaggistica il riconoscimento e la tutela 

della viabilità che presenta i seguenti requisiti: 

- ... 

- viabilità di fruizione panoramica e ambientale, complessivamente denominata di fruizione 

paesaggistica, attraverso la quale si entra in contatto con i grandi scenari paesaggistici della 

Lombardia. 

... 

10. In prima applicazione si riconosce come viabilità di fruizione ambientale e panoramica di rilevanza 

regionale quella indicata dalla tavola E, e correlati repertori, come: Tracciati guida paesaggistici 

[sono classificati come tali le alzaie del naviglio Grande e del canale Villoresi]. 

... 

15. I comuni in sede di predisposizione o di revisione dei PGT, o con provvedimento specifico, 

riconoscono la viabilità di cui al presente articolo e inseriscono nei rispettivi piani urbanistici norme 

idonee a tutelarne la riconoscibilità e i rapporti con il contesto, tenuto conto delle funzioni 

attualmente svolte dalle strade stesse e delle caratteristiche del territorio attraversato.” 

 

Infine, l’Art. 28 fornisce indicazioni relative alla riqualificazione paesaggistica di aree ed ambiti 

degradati o compromessi e al contenimento dei potenziali fenomeni di degrado. In particolare, il 

territorio di Castano Primo è riconducibile alla categoria 2 “Aree ed ambiti di degrado/compromissione 

paesistica provocata da processi di urbanizzazione, di infrastrutturazione e di diffusione di pratiche ed usi 

urbani”, in relazione alla presenza di reti infrastrutturali della mobilità (Boffalora-Malpensa), elettrodotti e 

ambiti estrattivi in attività. 

3.2.3 Piano Territoriale Regionale d'Area Navigli Lombardi 

Il 16 novembre 2010, con DelCR n. 9/72, è stato approvato il Piano Territoriale Regionale d’Area Navigli 

Lombardi. Il documento, dopo aver definito il quadro di riferimento, il sistema degli obiettivi e le scelte di 

piano, individua gli obiettivi specifici e le prime azioni di approfondimento per “Aree tematiche prioritarie” 

(Paesaggio, Territorio e Turismo) e si conclude evidenziando gli effetti del Piano in quanto strumento 

cogente nei confronti delle Province e dei Comuni compresi nel relativo ambito, dei quali fa parte Castano 

Primo.  

I Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali e i Piani di Governo del Territorio dei comuni compresi 

nell’ambito del Piano d’Area sono soggetti alla verifica regionale di coerenza rispetto ai contenuti del Piano 

stesso, come previsto dall’Art.20 comma 6 della LR12/05. Inoltre, le Province e i Comuni interessati sono 
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tenuti alla trasmissione dei propri strumenti di pianificazione territoriale adottati successivamente al 22 

dicembre 2010.  

Il PTRA Navigli Lombardi è strumento attuativo del Piano Territoriale Regionale e a esso fa riferimento per 

gli obiettivi tematici e per sistemi territoriali. 

Il PTRA Navigli Lombardi non produce vincoli diretti sull’uso del suolo, ma prevede il completamento del 

percorso ciclopedonale lungo il naviglio Grande e promuove interventi di riqualificazione dei contesti nei 

quali il canale si sviluppa. 

Le ricadute sulla pianificazione locale sono soprattutto legate al tematismo “Territorio” e, in particolare, 

all’Obiettivo 1 - Strategia di tutela territoriale per la valorizzazione paesistica dei navigli e all’Obiettivo 2 - 

Valorizzare il sistema rurale e paesistico ambientale. 

Al fine di tutelare e salvaguardare il territorio dei navigli come sistema di elevata qualità paesaggistica e 

ambientale, l’Obiettivo 1 - Strategia di tutela territoriale per la valorizzazione paesistica dei 

navigli individua sulla tav. 2 “Fascia di tutela 100 m”, un ambito di salvaguardia di 100 m lungo entrambe 

le sponde dei navigli, limitatamente alle aree esterne agli ambiti dichiarati di notevole interesse pubblico ai 

sensi dell’Art. 136 del DLgs 42/2004, all’interno della quale si dovrà porre una particolare attenzione alla 

valorizzazione delle aree verdi, alla salvaguardia delle aree libere preservandole da trasformazioni 

incompatibili con gli obiettivi di qualità del paesaggio. In tali aree libere, ubicate all’interno del tessuto 

urbano, potranno essere acconsentiti interventi di riordino urbano, che perseguano gli obiettivi del PTRA e 

che potranno essere valutati all’interno dei PGT o delle singole autorizzazioni paesaggistiche, in fase di 

progettazione di maggior dettaglio. A tal fine, gli enti locali sono invitati, quando lo ritengono opportuno, a 

estendere criteri di buona progettazione, propri degli ambiti vincolati, corredati da criteri di gestione, alle 

aree contigue prive di qualsiasi tipo di salvaguardia. 

La suddetta fascia, deve essere ritenuta una previsione di maggior definizione del PTRA, e prevale sugli 

strumenti di pianificazione delle aree protette e dovrà essere recepita nell’ambito degli strumenti 

urbanistici comunali, fatto salvo che tali strumenti prevedano norme maggiormente restrittive. 

Nella redazione dei PGT i Comuni potranno avvalersi, qualora la propria pianificazione preveda un uso 

diverso da quanto disposto dal PTRA Navigli, della “perequazione urbanistica o territoriale” di cui all’Art.11 

della LR 12/2005. 
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  obiettivi specifici possibili strategie d’azione 

P
A

E
S

A
G

G
IO

 

1 
Promuovere la conoscenza diffusa del 

paesaggio dei Navigli 

Costruzione di un archivio delle conoscenze da diffondere 

alle comunità locali 

2 

Riqualificare e restaurare le sponde, i 

manufatti idraulici e i sistemi 

d’attraversamento del sistema “naviglio” 

Rilievo delle categorie dei manufatti e definizione criteri di 

intervento 

3 
Riqualificare e riutilizzare il patrimonio 

edilizio esistente 

Individuazione degli immobili e definizione criteri di 

intervento 

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  

5 
Preservare l’attività agricola e riqualificare 

il sistema insediativo rurale 

Favorire gli interventi di integrazione tra architetture rurali 

tradizionali ed uso agricolo del territorio di pertinenza  

6 
Verificare l’impatto paesaggistico delle 

nuove infrastrutture 

Individuazione dell’infrastruttura e definizione di criteri di 

inserimento paesistico; promozione di progetti pilota 

T
U

R
IS

M
O

 

1 Sviluppare la navigazione 

Realizzazione di nuovi approdi e sviluppo della navigazione 

(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 

 lungo la linea Lario-Adda-Milano-Po 

2 
Potenziare la rete ciclabile ed 

escursionistica 

Miglioramento dell’offerta delle infrastrutture ciclabili e 

promuovere le idonee iniziative rivolte allo sviluppo 

dell’intermodalità  

3 
Valorizzare il patrimonio storico culturale e 

ambientale 

Realizzare circuiti turistici culturali e attivare un sistema 

museale dei navigli 

Azioni per la valorizzazione turistica del PTRA  

4 
Sviluppare la ricettività, i servizi di 

accoglienza, il marketing territoriale 

Sviluppare un’ospitalità diffusa. 

Promuovere l’offerta turistica in un’ottica di marketing 

territoriale  

T
E

R
R

IT
O

R
IO

 

1 
Strategia di tutela territoriale per la 

valorizzazione paesistica dei navigli  

Indirizzi per l’individuazione di una fascia di tutela (100 m) 

o per l’ambito di tutela lungo entrambe le sponde e per l’ 

interferenze di progetti sovra locali e infrastrutturali  

2 
Valorizzare il sistema rurale e paesistico 

ambientale  

Indirizzi per l’individuazione di ambiti per la rete verde 

regionale e la rete Ecologica regionale (fascia 500m)  

3 
Realizzare una rete ciclabile per valorizzare 

la mobilità lenta  

Piste esistenti e di progetto per la costruzione della rete 

ciclabile e individuazione di infrastrutture correlate 

4 
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)  

5 Progetto Expo  
Costruzione di un corridoio sostenibile di vie d’acqua, di 

terra e parchi sinergico con il sistema dei navigli  

1 
Avviare specifici progetti di sviluppo 

territoriale del sistema navigli  
Azioni di approfondimento 
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PTRA Navigli Lombardi. Tavola di sintesi progettuale  

 

La prevista fascia di tutela dovrà essere individuata nella elaborazione dei PGT comunali ed eventualmente 

perfezionata a seguito di apposita indagine paesaggistica come da disposizioni contenute nella LR 12/05 

Artt. 76 e 77 e come indicato nell’Art. 34 “Indirizzi per la pianificazione comunale e criteri per 

l’approvazione del PGT”, del Piano Paesaggistico Regionale. 

Nel caso che tale fascia sia interessata da interventi non assentiti (permesso di costruire) o da programmi 

di trasformazione non ancora convenzionati, gli stessi dovranno essere sottoposti alla compatibilità con il 

PTRA. La Regione valuterà, a seguito di formale richiesta da parte dei Comuni, 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: 

- elementi a verde: mantenimento della continuità di filari e macchie boscate e tutela dei giardini; 

- continuità del sistema insediativo, fronti urbani e tipologia dell’edificato; 

- percezione visiva dell’insieme tra gli spazi liberi ed edificati; 

- fruibilità dell’alzaia e continuità dei percorsi ciclopedonali; 

- azioni di valorizzazione turistica. 

Il PTRA prescrive che nella tratta Lonate Pozzolo-Bernate Ticino non vengano previsti interventi di nuova 

costruzione nella fascia individuata, venga conservato l’assetto naturale esistente e, in particolare, venga 

mantenuta l’alternanza di aree libere e aree boscate.  
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Gli edifici agricoli esistenti nel caso di riqualificazione e ampliamento dovranno essere assoggettati alle 

disposizioni contenute nell’ambito dei criteri specifici di intervento previsti nella Sezione 2 per l’area 

tematica “Paesaggio”. 

Per le intersezioni con la RER e la Rete verde regionale è necessario promuovere la massima continuità 

degli spazi non costruiti evitando la frammentazione della rete. 

I piani locali dovranno recepire la rete ciclabile regionale definita nell’obiettivo 3 contenuto nella sezione 2 

“Territorio”. 

I progetti di nuovi approdi dovranno salvaguardare le sponde del naviglio con un intervento minimale 

garantendo la continuità della forma delle sponde stesse.  

L’effetto prescrittivo della fascia di tutela dei 100 m dalle sponde, (limitatamente alle aree esterne agli 

ambiti dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’Art.136 del DLgs 42/2004) determina l’obbligo 

di invio in Regione (per la verifica di compatibilità con il PTRA) dei progetti per gli interventi ancora da 

realizzare al loro interno (sia in regime di permesso di costruire sia in regime di pianificazione attuativa per 

i quali non sia stata ancora sottoscritta la relativa convenzione). 

In relazione all’’Obiettivo 2 - Valorizzare il sistema rurale e paesistico ambientale, il PTRA, quale 

strumento di attuazione del PTR, assume, relativamente al Sistema rurale –paesistico ambientale, una 

“fascia di tutela di 500 m” dalle sponde dei navigli (tav. 3 - Sistema rurale paesistico e ambientale). Tale 

fascia, esterna al tessuto urbano consolidato, definisce uno spazio di tutela delle rilevanze paesaggistiche, 

di valorizzazione e ricomposizione di contesti rurali, connotandosi come un sistema a rete ambientale, 

naturalistica e paesistica. 

Il PTRA assume come modello di riferimento gli assetti ecosostenibili del sistema rurale nel suo rapporto 

con quello ecosistemico previsto al punto 10.2 - Aree agricole della DelGR n. 8/8515 “Modalità per 

l'attuazione della Rete Ecologica Regionale in raccordo con la programmazione territoriale degli Enti locali” 

del 26 novembre 2008. 

Gli elementi di indirizzo all’interno degli strumenti di pianificazione locale, ad esclusione del tessuto urbano 

consolidato, sono: 

- le funzioni da svolgere sono quelle prettamente agricole; 

- venga garantita la conservazione di tale fascia destinata alla funzione agricola primaria e alla 

qualificazione paesistica 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 suddetta DelGR n. 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 
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regionale, 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 tenendo conto dell’obiettivo di PTRA. 

 

La fascia di 500 m completa il tessuto delle reti ecologiche e paesistiche nel territorio sotteso al sistema 

navigli. In tal senso: 

- contribuisce alla Rete Verde prevista dal PPR, come linea di forza in cui le qualità paesaggistiche 

urbane ed extraurbane sono direttamente fruibili attraverso il sistema dei sentieri ciclopedonali; 

- si inquadra contemporaneamente nella Rete Ecologica Regionale, come corridoio di area vasta 

complementare al sistema dei corridoi primari della RER, con l’obiettivo specifico di costituire 

un’occasione privilegiata per fornire servizi ecosistemici alle diverse componenti che concorrono al 

governo del territorio (agricole, paesaggistiche, idriche, infrastrutturali, insediative). 

 

La fascia di tutela di 500 m assume i seguenti obiettivi: 

- mantenere la continuità degli spazi non costruiti là ove attualmente ancora presenti; 

- favorire prioritariamente azioni capaci di ridurre la frammentazione ecologica e territoriale nei casi 

in cui il costruito è attualmente presente in modo cospicuo; 

- porre le limitazioni necessarie per quanto riguarda eventuali nuove infrastrutture o trasformazioni 

che dovessero interessare tali situazioni. 

 

I piani locali dovranno recepire la rete ciclabile regionale definita nell’Obiettivo 3 contenuto nella sezione 

2 “Territorio”. 

Nella tavola 5 invece il PTRA individua, accanto alle aree di principale trasformazione urbana che 

interessano l’ambito dei navigli, le principali aree di trasformazione di interesse regionale e le principali 

aree dismesse da riqualificare, fra le quali a Castano viene segnalata l’area della Cava ATE G1, posta nella 

porzione occidentale del territorio comunale. 

3.2.4 Piano Territoriale d'Area Malpensa  

Il Piano Territoriale d’Area Malpensa è stato approvato con LR 10/99 e ha l’obiettivo di programmare e 

coordinare le strategie per lo sviluppo economico sociale e la valorizzazione ambientale del territorio 

interessato dall’insediamento dell’aeroporto intercontinentale Malpensa 2000. 

Il Piano ha per legge una durata di 10 anni e, pertanto, il 17 aprile 2009 hanno perso di efficacia le 

previsioni contenute nel Piano stesso. 

Il Piano interessa il territorio di 17 comuni: Arsago Seprio, Busto Arsizio, Cardano al Campo, Casorate 

Sempione, Ferno, Gallarate, Golasecca, Lonate Pozzolo, Samarate, Sesto Calende, Somma Lombardo, 
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Vergiate, Vizzola Ticino (in provincia di Varese), Castano Primo, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo 

(in Provincia di Milano). Tutto il territorio del Piano, a eccezione del comune di Busto Arsizio, è compreso 

all’interno del Parco del Ticino. 

Il Piano affronta le tematiche relative al potenziamento del sistema della mobilità, alla tutela e 

valorizzazione ambientale e paesistica, alla promozione dello sviluppo economico e alla mitigazione 

dell’impatto aeroportuale e ha sviluppato, nella parte progettuale, indicazioni di priorità, fasi temporali di 

attuazione per le infrastrutture viarie e gli interventi sull’ambiente, linee guida per gli investimenti di 

sviluppo economico urbano ritenuti di importanza strategica. 

Le previsioni relative agli interventi individuati dal PTA Malpensa sono prevalenti sulle disposizioni 

eventualmente contrastanti contenute nel PTC del Parco Regionale della Valle del Ticino e negli strumenti 

urbanistici comunali alla data di entrata in vigore della legge regionale. 

Il PTA Malpensa è strutturato in tre parti: 

- Quadro analitico conoscitivo; 

- Scenari di sviluppo, in cui si analizzano gli effetti previsti a seguito degli interventi su Malpensa; 

- Quadro progettuale, che descrive le scelte di Piano e i relativi interventi sul territorio, senza 

fornire zonizzazioni e norme di piano, ma individuando azioni progettuali che rispondono agli 

obiettivi prefissati. 

 

Successivamente, la LR 12/05 ha ridisegnato il sistema di pianificazione territoriale in Lombardia, 

introducendo, all’Art. 20, cc. 6, 7 e 7 bis, il Piano Territoriale Regionale d’Area (PTRA). 

Con la DelGR 8/5125 del 18 luglio 2007, la Regione Lombardia ha proceduto a una prima verifica dello 

stato di attuazione del PTA Malpensa, allo scopo di mettere a punto le nuove strategie per il territorio. 

Con l’approssimarsi della scadenza del Piano, non tutti gli interventi previsti dallo stesso hanno trovato 

attuazione, ed è proprio per questo motivo la LR 5/09 ha previsto la proroga, fino all’approvazione di un 

nuovo PTRA e comunque per non oltre due anni, per la realizzazione degli “interventi prioritari di definitiva 

approvazione” e ha stabilito, invece, che gli “interventi prioritari di individuazione preliminare”, possano 

essere realizzati se entro il termine dei decadenza del Piano, sia intervenuta l’approvazione dei relativi 

progetti o programmi di attuazione. 

Sono state di conseguenza prorogate le previsioni degli interventi infrastrutturali, in quanto, generalmente, 

hanno procedure particolarmente complesse, nelle quali vengono coinvolti diversi enti pubblici anche di 

livello nazionale (ANAS, RFI, ecc.), mentre per gli interventi singoli ancorché di significative dimensioni, la 

Regione ha ritenuto che se non “decollati” potessero non essere “così prioritari”.  

Nel dicembre 2009, con DelGR n. 8/10840 è stata avviata la procedura per il Piano Territoriale Regionale 

d’Area “Malpensa-Quadrante Ovest”. Per tale strumento la Regione ha deciso di tener conto di un contesto 
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territoriale di riferimento ben più ampio rispetto all’area direttamente interessata dall’infrastruttura 

aeroportuale, il quadrante ovest, interessato da relazioni internazionali di rango primario, quali il Corridoio 

V e il Corridoio tra i due mari (XXIV), ma anche delle prospettive di sviluppo e trasformazione connesse al 

Polo fieristico di Rho-Pero e alla realizzazione di EXPO 2015. 

Tra le nuove polarità regionali identificate dal PTR spicca, in particolare, l’asse Malpensa-Fiera che può 

svolgere il ruolo di attrattore autonomo di funzioni funzionale allo sviluppo della competitività regionale, 

pur in presenza di limitati margini di sviluppo insediativo, grazie anche al suo elevato livello di accessibilità 

e per l’elevata qualità ambientale del contesto. 

Dopo l’elaborazione del quadro conoscitivo nel 2010 e un primo documento di condivisione fra le diverse 

Direzioni regionali coinvolte, l’elaborazione del Piano ha subito una battuta d’arresto anche alla luce del 

mutato scenario economico internazionale e, in particolare, di quello relativo al trasporto aereo. 

3.2.5 Rete Ecologica Regionale (RER) 

La Rete Ecologica Regionale, approvata con DelGR n. 8/10962 (pubblicata nell'edizione speciale del BURL 

n. 26 del 28 giugno 2010), è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale Regionale 

(PTR) e costituisce uno strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale.  

La RER si propone come rete ecologica polivalente, unendo quindi funzioni di tutela della biodiversità e 

della fruizione antropica con l’obiettivo di rendere i seguenti servizi ecosistemici al territorio: 

- contributo al paesaggio con nuclei ed elementi vegetali concorrenti ad assetti formali percepibili 

come positivi sul piano culturale o genericamente estetico; 

- offerta di opportunità specifiche di riqualificazione di ambienti a vario titolo degradati (attività 

estrattive, cantieri, smaltimento rifiuti, bonifica di suoli contaminati, controllo di specie aliene, 

ecc.); 

- concorrenza alla difesa del suolo su versanti potenzialmente soggetti a rischi idrogeologici; 

- produzione di biomasse come fonte di energia rinnovabile, all’interno di una ripartizione 

equilibrata dei prodotti degli agroecosistemi (alimentari, energia, valori eco-paesistici); 

- intervento sui flussi di acque inquinate, comprese quelle alterate dalle stesse pratiche agricole, in 

modo da svolgere funzioni di fitodepurazione; 

- intervento sui flussi di aria contaminata in ambito urbano o periurbano, quali quelli derivanti da 

strade trafficate o da sorgenti produttive, in modo da svolgere funzione di filtro sul particolato 

trasportato; 

- produzione di stock per il trattenimento di carbonio, altrimenti concorrente ai gas-serra ed ai 

rischi di cambiamenti climatici globali; 

- intervento sulle masse d’aria presenti negli insediamenti abitati in modo da svolgere funzioni di 

tamponamento del microclima. 
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La RER si articola nei seguenti livelli spaziali: 

1) un livello regionale primario comprendente: 

- uno Schema Direttore regionale, in scala 1:250.000, inserito dal PTR tra le infrastrutture 

prioritarie della Regione Lombardia; 

- una carta degli elementi rilevanti regionali in scala 1:25.000, come strumento di riferimento 

immediatamente utilizzabile perla pianificazione provinciale e locale; 

- precisazioni e adeguamenti che emergeranno successivamente in sede di PTRA (Piani Territoriali 

Regionali d’Area) o di altri strumenti programmatici regionali; 

 

2) un livello provinciale, comprendente le Reti Ecologiche Provinciali (REP), che si pongono come indirizzo 

e coordinamento delle reti ecologiche di livello locale; 

3) un livello locale comprendente: 

- le Reti Ecologiche Comunali (REC), definite in sede di Piani di Governo del Territorio; 

- le reti ecologiche definite dai Parchi; 

- le reti ecologiche prodotte dal coordinamento di soggetti amministrativi vari mediante Accordi di 

Programma (Contratti di fiume, ecc.); 

- le reti ecologiche promosse a vario titolo e da vari soggetti con obiettivi funzionali particolari (es. 

reti specie-specifiche su aree definite). 

- Gli elementi che costituiscono la RER sono suddivisi in Elementi primari e Elementi di 

secondo livello. 

- Gli Elementi primari comprendono, oltre alle Aree identificate da Regione Lombardia come 

prioritarie per la biodiversità, tutti i Parchi Nazionali e Regionali e i Siti della Rete Natura 2000 

(ZSC e ZPS). Sono qui compresi i gangli, i corridoi regionali primari e i varchi. 

- Gli elementi che svolgono una funzione di completamento del disegno di rete e di raccordo e 

connessione ecologica tra gli Elementi primari rappresentano gli Elementi di secondo livello della 

RER. 

- Ogni settore della RER viene descritto attraverso una carta in scala 1:25.000 e una scheda 

descrittiva operativa e orientativa ai fini dell'attuazione della Rete Ecologica, da utilizzarsi quale 

strumento operativo da parte degli enti territoriali competenti. 
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Carta di sintesi della RER – Stralcio 

 

Castano Primo è inserito nei settori 12 “Ticino di Turbigo” e 32 “Alto Milanese”, il primo interamente 

inclusa nel Parco regionale della Valle del Ticino, il secondo molto più densamente urbanizzato. 

Gran parte del territorio di Castano è interessato dalla RER. Le porzioni settentrionale e orientale sono 

classificate come elementi primari della RER, attraversate da un corridoio primario a bassa o moderata 

antropizzazione, mentre a sua volta la valle del Ticino è interessata da un altro corridoio primario. 

Il settore 12 “Ticino di Turbigo” include un tratto di fiume di notevole valenza naturalistica, con 

ambienti di greto, fasce boscate, aree agricole ricche di prati stabili, siepi, boschetti e filari. Il Ticino 

rappresenta il complesso ambientale più esteso e meglio conservato della Pianura Padana e ne racchiude 

gran parte della diversità ambientale. Inoltre, il Ticino riveste il ruolo di corridoio ecologico primario (n. 1) 

e attraversa lungo il suo percorso alcuni Elementi di primo livello compresi nelle Aree prioritarie per la 

biodiversità 02 Boschi e brughiere del pianalto milanese e varesotto e 31 Valle del Ticino. 
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A sua volta, il corridoio fluviale del Ticino è riconosciuto dalla Rete Ecologica Regionale del Piemonte (parte 

del Piano Paesaggistico adottato con DGR n. 53-11975 del 4 agosto 2009), sia come rete fluviale 

condivisa, sia, con riferimento al territorio del Parco Naturale, come core area. 

Nell’angolo nord-orientale del settore rientra una vasta area a brughiera, tra le più significative su scala 

regionale, mentre le aree agricole e boscate dell’angolo sud-orientale sono percorse da alcune rogge. 

A sud dell’area a brughiera sono localizzate vasche di decantazione di acque reflue (vasche del torrente 

Arno) che risultano, pur presenza di elevati livelli di inquinamento, di notevole interesse naturalistico, 

soprattutto per l’avifauna. 

I principali elementi di frammentazione sono costituiti dal Villoresi e dal naviglio Grande, lungo l’asse nord-

sud, e dalla linea ferroviaria tra Turbigo e il Ticino. 

In particolare, per l’area prioritaria per la biodiversità 31 Valle del Ticino vengono fornite una serie di 

indicazione di carattere naturalistico, rivolte a favorire in generale la realizzazione di nuove unità 

ecosistemiche e di interventi di deframmentazione ecologica che incrementino la connettività verso nord e 

verso sud lungo l’asta del Ticino e verso est con le aree relitte a bosco e brughiera del pianalto milanese. 

Il settore 32 “Alto Milanese”, pur includendo una serie di aree regionali protette, è permeato da una 

fitta matrice urbana e da una rete di infrastrutture lineari che ne frammentano la continuità ecologica, in 

particolare l’autostrada A4 che, nel settore meridionale, attraversa il Parco Sud e il Parco del Ticino. 

Il settore, oltre che percorso da brevi tratti del Ticino e dell’Olona è interessato da corsi d’acqua artificiali 

quali il canale Villoresi che lo frammenta in due porzioni. 

Sono presenti aree boscate di notevole pregio naturalistico, in particolare nel Parco del Ticino e nel Bosco 

di Vanzago, mentre il PLIS del Roccolo e il Parco Agricolo Sud Milano rappresentano fondamentali elementi 

di connessione ecologica, soprattutto tra il Bosco di Vanzago e il Parco del Ticino. 

Sono inoltre presenti significativi lembi di ambienti agricoli ricchi di prati stabili, siepi, boschetti e filari. 

Gli Elementi di primo livello compresi nelle Aree prioritarie per la biodiversità sono 02 Boschi e brughiere 

del pianalto milanese e varesotto, 03 Boschi dell’Olona e del Bozzente, 04 Bosco di Vanzago e Parco del 

Roccolo; 30 Fontanili, garzaie e risaie del pavese e del milanese e 31 Valle del Ticino. 

Per questo settore, le indicazioni fornite sono finalizzate a favorire in generale la realizzazione di nuove 

unità ecosistemiche e di interventi di deframmentazione ecologica che incrementino la connettività verso 

sud con il Parco Sud Milano, verso ovest con il Parco del Ticino e verso nord-est con la valle dell’Olona e i 

boschi del Bozzente. 
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RER - SETTORE 12 

 

NOME SETTORE: TICINO DI TURBIGO 

Province: VA, MI 

 

DESCRIZIONE GENERALE 

Area interamente inclusa nel Parco regionale della Valle del Ticino, delimitata a N dall’abitato di Tornavento, a W dal 

fiume Ticino, a E dall’abitato di Turbigo. 

Include un tratto di fiume Ticino, caratterizzato da ambienti di greto, fasce boscate, aree agricole di notevole valore 

naturalistico ricche di prati stabili, siepi, boschetti e filari. Il fiume Ticino rappresenta il complesso ambientale più esteso 

e meglio conservato della Pianura Padana e ne racchiude gran parte della diversità ambientale. Un inventario parziale di 

alcuni fra i gruppi tassonomici studiati fino ad ora ha portato ad elencare circa 5000 specie fra piante, funghi e animali. 

Il fiume Ticino è oggi anche l’unico biotopo dell’Italia settentrionale nel quale sia presente una popolazione riproduttiva 

di Lontra, specie estintasi nella seconda metà del secolo scorso e recentemente reintrodotta. 

Nell’angolo nord-orientale del settore rientra una vasta area a brughiera, tra le più significative su scala regionale 

(importante per l’avifauna nidificante, che comprende Succiacapre, Averla piccola e Canapino, e per l’erpetofauna, 

inclusa Lucertola campestre), mentre le aree agricole e boscate dell’angolo sud – orientale sono percorse da alcune 

rogge. 

A sud dell’area a brughiera sono localizzate vasche di decantazione di acque reflue (Vasche del torrente Arno) che 

risultano di notevole interesse naturalistico, soprattutto per l’avifauna acquatica nidificante (ad es. Cavaliere d’Italia) e 

svernante, ma presentano un elevato tasso di inquinamento delle acque. 

I principali elementi di frammentazione sono costituiti dai canali Villoresi e Naviglio Grande, lungo l’asse Nord-Sud, e 

dalla linea ferroviaria tra Turbigo e il fiume Ticino. 

 

ELEMENTI DI TUTELA 

ZSC: IT2010014 Turbigaccio, boschi di Castelletto e lanca di Bernate 

ZPS – Zone di Protezione Speciale: IT 2080301 Boschi del Ticino 

Parchi Regionali: PR Lombardo della Valle del Ticino 

Riserve Naturali Regionali/Statali: - 

Monumenti Naturali Regionali: - 

Aree di Rilevanza Ambientale: - 

PLIS: - 

Altro: Riserva della Biosfera UNESCO “Parco del Ticino”; IBA – Important Bird Area “Fiume Ticino” 

ELEMENTI DELLA RETE ECOLOGICA 

 

Elementi primari 

 

Gangli primari: - 

Corridoi primari: Fiume Ticino; Dorsale verde Nord Milano. 

Elementi di primo livello compresi nelle Aree prioritarie per la biodiversità (vedi: D.d.g. 3 aprile 2007 – n. 3376 e 

Bogliani et al., 2007. Aree prioritarie per la biodiversità nella Pianura Padana lombarda. FLA e Regione Lombardia): 02 

Boschi e brughiere del pianalto milanese e varesotto; 31 Valle del Ticino. 

Elementi di secondo livello 

 

Aree importanti per la biodiversità esterne alle Aree prioritarie (vedi Bogliani et al., 2007. Aree prioritarie per la 

biodiversità nella Pianura Padana lombarda. FLA e Regione Lombardia): - 

Altri elementi di secondo livello: Aree agricole tra Turbigo e il Canale Villoresi. 

 

INDICAZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE 

Vedi PTR dell’11/12/2007 (D.d.g. 16 gennaio 2008 – n. 6447), pag. 40, paragrafo “Rete Ecologica Regionale (ob. PTR 1, 

10, 14, 17, 19)”, per le indicazioni generali. 

Favorire in generale la realizzazione di nuove unità ecosistemiche e di interventi di deframmentazione ecologica che 

incrementino la connettività: 

- verso Nord e verso Sud lungo l’asta del fiume Ticino; 

- verso E con le aree relitte a bosco e brughiera del pianalto milanese. 

1) Elementi primari e di secondo livello 
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31 Valle del Ticino – Corso principale e zone umide perifluviali: definizione di un coefficiente naturalistico del DMV, con 

particolare attenzione alla regolazione del rilascio delle acque nei periodi di magra (diga della Miorina); conservazione e 

ripristino delle lanche; mantenimento delle aree di esondazione; mantenimento del letto del fiume in condizioni naturali, 

evitando la costruzione di difese spondali a meno che non si presentino problemi legati alla pubblica sicurezza (ponti, 

abitazioni); favorire la connettività trasversale della rete minore; creazione di piccole zone umide perimetrali per anfibi e 

insetti acquatici; mantenimento dei siti riproduttivi dei pesci e degli anfibi; 

contrastare l’immissione e eseguire interventi di contenimento ed eradicazione delle specie alloctone (es. Nutria, Siluro); 

regolamentazione, in certe aree e/o periodi dell'anno, di: balneazione, raccolta di frutti del sottobosco, navigazione; 

studio e monitoraggio di specie ittiche di interesse conservazionistico (es. Storione, Pigo) e del Siluro; 

 

31 Valle del Ticino - Reticolo idrografico minore: mantenimento di fasce per la cattura degli inquinanti; collettamento 

degli scarichi fognari non collettati; creazione di piccole zone umide perimetrali (soprattutto per anfibi e insetti 

acquatici); mantenimento/miglioramento della funzionalità ecologica e naturalistica; controllo degli scarichi abusivi; 

mantenimento di piante morte anche in acqua ed eventuale ripristino di legnaie (nursery per pesci); 

 

31 Valle del Ticino - Boschi: attuazione di pratiche di selvicoltura naturalistica; mantenimento della disetaneità del 

bosco; controllo dell’invasione da parte di specie alloctone (es. Ciliegio tardivo); disincentivare la pratica dei 

rimboschimenti con specie alloctone; mantenimento delle piante vetuste; creazione di cataste di legna; conservazione 

della lettiera; prevenzione degli incendi; conversione a fustaia; conservazione di grandi alberi; creazione di alberi-habitat 

(creazione cavità soprattutto in specie alloctone); 

 

02 Boschi e brughiere del pianalto milanese e varesotto - Brughiere: controllo dell’invasione da parte di specie alloctone 

(es. Ciliegio tardivo); mantenimento della brughiera; incentivazione e attivazione di pascolo bovino ed equino gestito e 

regolamentato; studio e monitoraggio dell’avifauna nidificante, erpetofauna ed entomofauna; 

 

31 Fiume Ticino - Ambienti agricoli e ambienti aperti: conservazione e ripristino degli elementi naturali tradizionali 

dell’agroecosistema e incentivazione della messa a riposo a lungo termine dei seminativi per creare praterie alternate a 

macchie e filari prevalentemente di arbusti gestite esclusivamente per la flora e la fauna selvatica; 

incentivazione del mantenimento e ripristino di elementi naturali del paesaggio agrario quali siepi, filari, stagni, ecc.; 

mantenimento dei prati stabili polifiti; incentivi per il mantenimento delle tradizionali attività di sfalcio e concimazione 

dei prati stabili; mantenimento di radure prative in ambienti boscati; mantenimento e incremento di siepi e filari con 

utilizzo di specie autoctone; mantenimento delle piante vetuste; incentivazione e attivazione di pascolo bovino ed 

equino gestito e regolamentato in aree a prato e radure boschive; incentivazione del mantenimento di bordi di campi 

mantenuti a prato o a incolto (almeno 3 m di larghezza); gestione delle superfici incolte e dei seminativi soggetti a set-

aside obbligatorio con sfalci, trinciature, lavorazioni superficiali solo a partire dal mese di agosto; incentivazione delle 

pratiche agricole tradizionali e a basso impiego di biocidi, primariamente l’agricoltura biologica; capitozzatura dei filari; 

incentivi per il mantenimento delle marcite e della biodiversità floristica (specie selvatiche, ad es. in coltivazioni 

cerealicole); studio e monitoraggio dell’avifauna e della lepidotterofauna degli ambienti agricoli e delle praterie;  

 

Dorsale Verde Nord Milano: progetto in corso di realizzazione da parte della Provincia di Milano che prevede la 

ricostruzione della continuità delle reti ecologiche della pianura a nord del capoluogo milanese, dal Ticino all’Adda. Si 

sviluppa collegando tra loro PLIS, ZSC, ZPS, aree agricole e margini dei nuclei urbani presenti in questa porzione di 

territorio. 

 

Aree urbane: mantenimento dei siti riproduttivi, nursery e rifugi di chirotteri; adozione di misure di attenzione alla fauna 

selvatica nelle attività di restauro e manutenzione di edifici, soprattutto di edifici storici; 

Varchi: necessario intervenire attraverso opere sia di deframmentazione ecologica che di mantenimento dei varchi 

presenti al fine di incrementare la connettività ecologica. 

 

2) Elementi di secondo livello: - 

 

3) Aree soggette a forte pressione antropica inserite nella rete ecologica 

 

Superfici urbanizzate: favorire interventi di deframmentazione; mantenere i varchi di connessione attivi; migliorare i 

varchi in condizioni critiche; evitare la dispersione urbana. 
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Infrastrutture lineari: prevedere, per i progetti di opere che possono incrementare la frammentazione ecologica, opere 

di mitigazione e di inserimento ambientale. Prevedere opere di deframmentazione lungo Canale Villoresi e Naviglio 

Grande. 

 

CRITICITÀ' 

Vedi D.d.g. 7 maggio 2007 – n. 4517 “Criteri ed indirizzi tecnico progettuali per il miglioramento del rapporto fra 

infrastrutture stradali ed ambiente naturale” per indicazioni generali sulle infrastrutture lineari. 

a) Infrastrutture lineari: si segnalano in particolare il Canale Villoresi e il Naviglio Grande 

lungo l’asse Nord-Sud;  

b) Urbanizzato: presenza di piccoli nuclei urbani, il più significativo dei quali è costituito da 

Turbigo; 

c) Cave, discariche e altre aree degradate: nel settore sono presenti alcune cave di sabbia e ghiaia anche di 

notevoli dimensioni, le più significative nei pressi di Tornavento e della brughiera di Castano Primo. Dovranno essere 

soggette ad interventi di rinaturalizzazione a seguito delle attività di escavazione. Le ex cave possono svolgere un 

significativo ruolo di stepping stone qualora fossero oggetto di oculati interventi di rinaturalizzazione, in particolare 

attraverso la realizzazione di aree umide con ambienti prativi e fasce boscate ripariali. 

 

RER - SETTORE 32 

 

NOME SETTORE: ALTO MILANESE 

Province: VA, MI 

 

DESCRIZIONE GENERALE 

Settore densamente urbanizzato, localizzato immediatamente a S della provincia di Varese e delimitato a W dal fiume 

Ticino, a N dal Parco Alto Milanese, a E dagli abitati di Pogliano Milanese e Pregnana Milanese. 

Include un tratto di Parco del Ticino compreso tra Turbigo e Bernate Ticino, il settore settentrionale del Parco Agricolo 

Sud Milano, la Riserva del Bosco WWF di Vanzago, i PLIS Parco del Roccolo e Bosco comunale di Legnano ed il margine 

meridionale del PLIS Parco Alto Milanese.  

L’angolo sud-occidentale del settore è percorso da un breve tratto di fiume Ticino, mentre l’angolo nord-orientale è 

attraversato dal fiume Olona. È inoltre interessato da corsi d’acqua artificiali quali il Canale secondario Villoresi ed il 

Canale Villoresi; quest’ultimo lo percorre da W a E e lo frammenta in due settori. 

Vi sono rappresentate aree boscate di notevole pregio naturalistico, in particolare nel Parco del Ticino e nel Bosco di 

Vanzago, le due principali aree sorgente del settore. Il Parco lombardo della Valle del Ticino, in particolare, rappresenta 

il complesso ambientale più esteso e meglio conservato della Pianura Padana e ne racchiude gran parte della diversità 

ambientale. Un inventario parziale di alcuni fra i gruppi tassonomici studiati fino ad ora ha portato ad elencare circa 

5000 specie fra piante, funghi e animali. Il fiume Ticino è oggi anche l’unico biotopo dell’Italia settentrionale nel quale 

sia presente una popolazione riproduttiva di Lontra, specie estintasi nella seconda metà del secolo scorso e 

recentemente reintrodotta. 

Il Parco del Roccolo e il Parco Agricolo Sud Milano rappresentano fondamentali elementi di connessione ecologica, 

soprattutto tra il Bosco di Vanzago e il Parco del Ticino. 

Sono inoltre presenti significativi lembi di ambienti agricoli ricchi di prati stabili, siepi, boschetti e filari. 

Tutta l’area è permeata da una fitta matrice urbana e da una rete di infrastrutture lineari che ne frammentano la 

continuità ecologica, in particolare l’autostrada A4 che, nel settore meridionale, attraversa il Parco Agricolo Sud Milano e 

il Parco del Ticino.  

 

ELEMENTI DI TUTELA 

 

ZSC – Zone Speciale di Conservazione: IT2010014 Turbigaccio, boschi di Castelletto e lanca di Bernate 

ZPS – Zone di Protezione Speciale: IT 2080301 Boschi del Ticino; PR Agricolo Sud Milano 

Parchi Regionali: PR Lombardo della Valle del Ticino 

Riserve Naturali Regionali/Statali: RNR Bosco di Vanzago  

Monumenti Naturali Regionali: - 

Aree di Rilevanza Ambientale: ARA “Sud Milano – Medio Lambro” 

PLIS: Bosco comunale di Legnano, Parco Alto Milanese, Parco del Roccolo 
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Altro: Altro: Riserva della Biosfera UNESCO “Parco del Ticino”; IBA – Important Bird Area “Fiume Ticino”; Oasi WWF 

Bosco di Vanzago 

 

ELEMENTI DELLA RETE ECOLOGICA 

 

Elementi primari 

Gangli primari: - 

Corridoi primari: Fiume Ticino; Dorsale Verde Nord Milano; Corridoio Ovest Milano. 

Elementi di primo livello compresi nelle Aree prioritarie per la biodiversità (vedi: D.d.g. 3 aprile 2007 – n. 3376 e 

Bogliani et al., 2007. Aree prioritarie per la biodiversità nella Pianura Padana lombarda. FLA e Regione Lombardia): 02 

Boschi e brughiere del pianalto milanese e varesotto; 03 Boschi dell’Olona e del Bozzente; 04 Bosco di Vanzago e Parco 

del Roccolo; 30 Fontanili, garzaie e risaie del pavese e del milanese; 31 Valle del Ticino. 

 

Elementi di secondo livello 

Aree importanti per la biodiversità esterne alle Aree prioritarie (vedi Bogliani et al., 2007. Aree prioritarie per la 

biodiversità nella Pianura Padana lombarda. FLA e Regione Lombardia): MA19 Boschi e brughiere del basso varesotto e 

dell’alto milanese; IN31 Vanzago e PLIS del Roccolo 

Altri elementi di secondo livello: Aree agricole tra Robecchetto e Cuggiono; aree agricole a nord di Inveruno; PLIS 

Parco Alto Milanese e aree agricole limitrofe; fiume Olona tra San Vittore Olona e Parabiago; aree agricole tra Vanzago 

e Bareggio. 

I seguenti elementi di secondo livello hanno un importante funzione in termini di connettività ecologica: fiume Olona tra 

Parabiago e Pogliano Milanese aree tra Casorezzo e Corbetta, Canale secondario Villoresi tra Buscate e Casate, aree 

agricole a nord di Busto Garolfo. 

 

INDICAZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE 

Vedi PTR dell’11/12/2007 (D.d.g. 16 gennaio 2008 – n. 6447), pag. 40, paragrafo “Rete Ecologica Regionale (ob. PTR 1, 

10, 14, 17, 19)”, per le indicazioni generali. 

Favorire in generale la realizzazione di nuove unità ecosistemiche e di interventi di deframmentazione ecologica che 

incrementino la connettività: 

- verso S con il Parco Agricolo Sud Milano; 

- verso W con il Parco del Ticino; 

- verso NE con la valle dell’Olona e con i boschi del Bozzente. 

 

1) Elementi primari e di secondo livello 

Dorsale Verde Nord Milano: progetto in corso di realizzazione da parte della Provincia di Milano che prevede la 

ricostruzione della continuità delle reti ecologiche della pianura a nord del capoluogo milanese, dal Ticino all’Adda. Si 

sviluppa collegando tra loro PLIS, ZSC, ZPS, aree agricole e margini dei nuclei urbani presenti in questa porzione di 

territorio. 

 

31 Valle del Ticino; Fiume Olona – Ambienti acquatici fluviali: definizione del coefficiente naturalistico del DMV, con 

particolare attenzione alla regolazione del rilascio delle acque nei periodi di magra; mantenimento delle aree di 

esondazione; ripristino di zone umide laterali; mantenimento del letto del fiume in condizioni naturali, evitando la 

costruzione di difese spondali a meno che non si presentino problemi legati alla pubblica sicurezza (ponti, abitazioni); 

collettare gli scarichi fognari; mantenere le fasce tampone; creazione di piccole zone umide perimetrali per anfibi e 

insetti acquatici; eventuale ripristino di legnaie (nursery per pesci); mantenimento dei siti riproduttivi dei pesci e degli 

anfibi; interventi di contenimento ed eradicazione di specie alloctone (es. Siluro); studio e monitoraggio dell’ittiofauna;  

 

02 Boschi e brughiere del pianalto milanese e varesotto; 04 Bosco di Vanzago e Parco del Roccolo; 31 Valle del Ticino - 

Boschi: incentivare pratiche di selvicoltura naturalistica; mantenimento della disetaneità del bosco; disincentivare i 

rimboschimenti con specie alloctone; mantenimento delle piante vetuste; creazione di cataste di legna; conservazione 

della lettiera; prevenzione degli incendi; conservazione di grandi alberi; creazione di alberi-habitat (creazione cavità 

soprattutto in specie alloctone); interventi di contenimento ed eradicazione delle specie alloctone (es. Ciliegio tardivo); 

studio e monitoraggio dell’avifauna agricola e forestale e della chirotterofauna; 

Vasche del torrente Arno all’interno dell’area 02 Boschi e brughiere del pianalto milanese e varesotto; 04 Bosco di 

Vanzago e Parco del Roccolo; PLIS Bosco comunale di Legnano - Zone umide e ex cave rinaturalizzate: favorire il 

processo di rinaturalizzazione dei laghetti di cava nel Parco del Roccolo; ampliamento delle zone umide artificiali 



Comune di Castano Primo  Quadro Conoscitivo DP  Relazione - dicembre 2016 

 

Pagina 132 di 211 

esistenti sul fondo delle cave e mantenimento di canneti estesi nelle ex cave del Parco del Roccolo; incentivare la messa 

in sicurezza/interramento delle linee elettriche; creazione e mantenimento di isole e zone affioranti nelle ex cave del 

Parco del Roccolo e nelle Vasche del torrente Arno; studio e monitoraggio dell’avifauna acquatica e degli Odonati;  

 

02 Boschi e brughiere del pianalto milanese e varesotto; 04 Bosco di Vanzago e Parco del Roccolo; 31 Valle del Ticino; 

30 Fontanili, garzaie e risaie del pavese e del milanese; PLIS Parco Alto Milanese e aree agricole limitrofe; altre aree 

agricole in elementi di secondo livello - Ambienti agricoli: conservazione e ripristino degli elementi naturali tradizionali 

dell’agroecosistema; incentivazione della messa a riposo a lungo termine dei seminativi per creare praterie alternate a 

macchie e filari prevalentemente di arbusti gestite esclusivamente per la flora e la fauna selvatica; incentivazione del 

mantenimento e ripristino di elementi naturali del paesaggio agrario quali siepi, filari, 

stagni, ecc.; mantenimento dei prati stabili polifiti; incentivi per il mantenimento delle tradizionali attività di sfalcio e 

concimazione dei prati stabili; mantenimento di radure prative in ambienti boscati; mantenimento e incremento di siepi 

e filari con utilizzo di specie autoctone; mantenimento delle piante vetuste; incentivazione e attivazione di 

pascolo bovino ed equino gestito e regolamentato in aree a prato e radure boschive; incentivazione del mantenimento 

di bordi di campi mantenuti a prato o a incolto (almeno 3 m di larghezza); gestione delle superfici incolte e dei 

seminativi soggetti a set-aside obbligatorio con sfalci, trinciature, lavorazioni superficiali solo a partire dal mese di 

agosto; incentivazione delle pratiche agricole tradizionali e a basso impiego di biocidi, primariamente l’agricoltura 

biologica; capitozzatura dei filari; incentivi per il mantenimento della biodiversità floristica (specie selvatiche, ad es. in 

coltivazioni cerealicole); studio e monitoraggio dell’avifauna, dei micromammiferi e dei Lepidotteri legati agli agro-

escosistemi; Aree urbane: mantenimento dei siti riproduttivi, nursery e rifugi di chirotteri; adozione di misure di 

attenzione alla fauna selvatica nelle attività di restauro e manutenzione di edifici, soprattutto di edifici storici;  

Varchi: Necessario intervenire attraverso opere sia di deframmentazione ecologica che di mantenimento dei varchi 

presenti al fine di incrementare la connettività ecologica: 

 

Varchi da mantenere: 

1) A Sud di Buscate 

2) A Nord-Est di Magnago; 

3) Tra Dairago e Borsano; 

4) Tra Dairago e Villa Cortese; 

5) Tra Cuggiono e Inveruno; 

Varchi da deframmentare: 

1) Tra Vanzago e Sedriano, ad attraversamento dell’Autostrada A4; 

2) Tra Arluno e Santo Stefano Ticino, ad attraversamento dell’Autostrada A4; 

3) Tra Inveruno e Arconate; 

4) Tra Buscate e Arconate; 

 

Varchi da mantenere e deframmentare: 

1) Tra Castano Primo e Buscate, ad attraversamento anche del Canale Villoresi 

2) Tra Castano Primo e Turbigo; 

3) Tra Dairago e Olcella; 

4) Tra Villa Cortese e Busto Garolfo; 

5) A NE di Corbetta 

 

2) Aree soggette a forte pressione antropica inserite nella rete ecologica 

Superfici urbanizzate: favorire interventi di deframmentazione; mantenere i varchi di connessione attivi; migliorare i 

varchi in condizioni critiche; evitare la dispersione urbana; 

 

Infrastrutture lineari: prevedere, per i progetti di opere che possono incrementare la frammentazione ecologica, opere 

di mitigazione e di inserimento ambientale. Prevedere opere di deframmentazione in particolare per l’autostrada A4. 

 

CRITICITÀ 

Vedi D.d.g. 7 maggio 2007 – n. 4517 “Criteri ed indirizzi tecnico progettuali per il miglioramento del rapporto fra 

infrastrutture stradali ed ambiente naturale” per indicazioni generali sulle infrastrutture lineari. 

a) Infrastrutture lineari: frammentazione derivante dalla fitta rete di infrastrutture lineari, in particolare la 

autostrada A4, che funge da elemento di frammentazione ad esempio tra il PLIS del Roccolo – Bosco di Vanzago e il 

Parco Agricolo Sud Milano, e i Canali Villoresi e Secondario Villoresi, che interrompono la connettività ecologica 
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all’interno del settore in più punti; 

b) Urbanizzato: area fortemente urbanizzata. 

c) Cave, discariche e altre aree degradate: nel settore è presente un numero elevato di cave, ad esempio nel 

Parco del Ticino, nell’area 02 Boschi e brughiere del milanese e del Varesotto, e nel PLIS del Roccolo. Si tratta di cave 

soprattutto di sabbia e ghiaia, alcune anche di grandi dimensioni nelle vicinanze del Ticino (ad es. a sud di Lonate 

Pozzolo e nei pressi di Cuggiono). Necessario il ripristino della vegetazione naturale al termine del periodo di 

escavazione. Possono svolgere un significativo ruolo di stepping stone qualora fossero oggetto di oculati interventi di 

rinaturalizzazione, in particolare attraverso la realizzazione di aree umide con ambienti prativi e fasce boscate ripariali. 

 

 

3.2.6 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR) 

Il nuovo Programma di Sviluppo Rurale (PSR) per la Regione Lombardia, adottato dalla Commissione 

europea il 15 luglio 2015, è stato definitivamente approvato con DGR n. X/3895 del 24/07/2015.  

Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 è un documento di programmazione della Regione 

Lombardia e contiene le linee guida per il sostegno dello sviluppo rurale. Predisposto in conformità alle 

indicazioni comunitarie, esso rappresenta lo strumento di programmazione che la Regione mette a 

disposizione del sistema agricolo e agro-industriale, al fine di utilizzare tutte le possibilità di sviluppo 

offerte. 

IL PSR per la Lombardia dà particolare rilievo alle azioni legate al potenziamento della competitività del 

settore agricolo e dei produttori primari, nonché al ripristino, alla salvaguardia e alla valorizzazione degli 

ecosistemi.  

Lo strumento delinea le priorità della Regione per l'utilizzo di 1.158 milioni di Euro di finanziamento 
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pubblico, disponibile per il periodo 2014-2020 (499 milioni dal bilancio dell'UE e 659 milioni di 

cofinanziamento nazionale), destinati a investimenti nella ristrutturazione e ammodernamento delle 

aziende o nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, anche in una prospettiva di 

miglioramento della sostenibilità ambientale e contrasto ai cambiamenti climatici. In tale ottica, nel corso 

del 2015 sono state avviate le Operazioni 11.1.01 “Conversione all’Agricoltura Biologica” e 11.2.01 

“Mantenimento dell’Agricoltura Biologica” e il bando per la Misura 11 “Agricoltura Biologica” per l’anno 

2015.  

Più specificatamente, il Programma di Sviluppo Rurale, partendo dai 3 Obiettivi trasversali che 

rispondono all'esigenza di una crescita complessiva dell'agricoltura lombarda: 

- innovazione delle imprese agroforestali; 

- tutela dell’ambiente; 

- adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici in corso. 

 

Le 6 Priorità del PSR 2014-2020 sono: 

- priorità 1: stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle 

zone rurali; rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e 

ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali; 

incoraggiare la formazione professionale nel settore agricolo e forestale;  

- priorità 2: migliorare le prestazioni economiche e incoraggiare la ristrutturazione e 

l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e 

l'orientamento al mercato, nonché la diversificazione delle attività; favorire l'ingresso di agricoltori 

adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale;  

- priorità 3: migliorare la competitività dei produttori primari, integrandoli meglio nella filiera 

agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti 

agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e 

organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali; 

- priorità 4: salvaguardia, ripristino e miglioramento delle biodiversità, compreso nelle zone 'Natura 

2000', nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto 

valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico; migliore gestione di risorse idriche e di 

fertilizzanti e pesticidi; prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi;  

- priorità 5: rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura; rendere più efficiente l'uso 

dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare; favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di 

fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non 

alimentari ai fini della bioeconomia; ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca; 

promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale;  

- priorità 6: stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali. Gli interventi di sostegno programmati 

sono attivati mediante appositi bandi che dettano i principi e le modalità di accesso agli aiuti 

previsti.  
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3.2.7 Rete Natura 2000 

La Rete Natura 2000 è un sistema coordinato e coerente di aree a elevata naturalità, caratterizzate dalle 

presenza di habitat e di specie di interesse comunitario, la cui funzione è la tutela e la conservazione della 

biodiversità sul continente europeo.  

La Rete si fonda su due Direttive: 

- la Direttiva 92/42/CEE, detta “Direttiva Habitat”, che prevede l’individuazione e la protezione di 

siti caratterizzati da habitat naturali e seminaturali e specie animali e vegetali, considerati di 

interesse comunitario; 

- la Direttiva 79/409/CEE, detta “Direttiva Uccelli”, recentemente sostituita con la Direttiva 

2009/147/CE, che richiede sia la conservazione di numerose specie ornitiche sia l’individuazione 

di aree da destinarsi alla loro protezione. 

 

Per la costituzione della Rete Natura 2000 è promossa l’istituzione dei seguenti siti: 

- le Zone Speciali di Conservazione (ZSC), in esecuzione della “Direttiva Habitat”; 

- le Zone di Protezione Speciale (ZPS), in esecuzione della “Direttiva Uccelli”. 

 

I siti Natura 2000 vengono individuati per la tutela di habitat e specie importanti a livello comunitario di cui 

ciascun Stato membro è tenuto a garantire il buono stato di conservazione, evitandone il degrado e la 

compromissione (riduzione di superficie, scomparsa di specie o di habitat, ecc.). A questo scopo, 

all’interno, o in prossimità, di ZSC e ZPS sono vietate tutte quelle attività (interventi, programmazioni 

pianificatorie, ecc.) che possono produrre una qualche incidenza significativa sugli habitat e le specie 

tutelate. Di conseguenza, ciascun intervento suscettibile di produrre incidenze significative deve essere 

sottoposto a una procedura di Valutazione di incidenza atta a verificarne la compatibilità con gli obiettivi di 

tutela del sito e a prevedere eventuali misure di mitigazione e compensazione. 

Per garantire il mantenimento degli obiettivi di tutela fissati dalla Direttive Habitat e Uccelli è previsto che 

ogni sito si doti di un Piano di Gestione, che ha come obiettivo fondamentale la salvaguardia della 

struttura e della funzione degli habitat e la conservazione a lungo termine delle specie, tenendo al 

contempo in adeguata considerazione i fattori socio-economici che insistono in ambito locale. 

L’Art. 25 bis della LR 86/83 (come modificata nel 2010 e 2011) assegna alle Province e alla Città 

metropolitana la Valutazione di incidenza degli strumenti urbanistici comunali. 

All’interno della zona a Parco Naturale, nell’estrema porzione occidentale del territorio comunale, sono 

presenti due siti della Rete Natura 2000: 

- Sito di Importanza Comunitaria IT2010014 “Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate”, 

approvato con decisione della Commissione Europea del 7 dicembre 2004; 
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- Zona di Protezione Speciale IT2080301 “Boschi del Ticino”, istituita con DelGR n. 06/1791. 

 

La ZPS “Boschi del Ticino” si estende per una superficie di 20.553 ha e si sviluppa lungo l'intero tratto 

sub-lacuale del fiume Ticino, includendo le fasce golenali e una parte delle aree extra-golenali. In 

particolare la ZPS coincide, come superficie, con il Parco naturale della Valle del Ticino e ospita una 

diversità biologica senza confronti in tutta l’area planiziale dell’Italia settentrionale. Dal 2012 il Parco è 

stato riconosciuto come Ente gestore della ZPS. 

La ZSC “Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate” è compreso nella ZPS “Boschi del 

Ticino”. L’intera ZSC ha una superficie di 2.481 ha e ricade all'interno dei comuni di Lonate Pozzolo, 

Nosate, Castano Primo, Turbigo, Robecchetto con Induno, Cuggiono, Bernate Ticino e Boffalora sopra 

Ticino. La Regione Lombardia nel 2003 ha affidato al Parco del Ticino la gestione della ZSC, così come di 

tutti quelli presenti all’interno della stessa area protetta.  

Il Piano di Gestione della ZSC (ex SIC) è stato approvato dall’Assemblea Consortile del Parco, con Delibera 

n. 3 del 16 marzo 2011. 

La ZSC ha tra i principali fattori di pressione la presenza di numerose infrastrutture (ferrovie, autostrade, 

elettrodotti e oleodotti) che determinano un notevole degrado, oltre all’interruzione del corridoio ecologico 

rappresentato dai boschi del Ticino.  

Il piano di gestione ha come obiettivi la conservazione degli habitat, il contenimento della diffusione di 

alloctone infestanti, l’eliminazione delle specie di fauna alloctona e l’attività di ricerca scientifica, da 

raggiungere attraverso il controllo delle specie esotiche, il ripristino della permeabilità ecologica in 

presenza delle infrastrutture, le opere di mitigazione dell’effetto delle linee elettriche sull’avifauna, la 

realizzazione di siepi e filari nelle aree agricole, l’ampliamento delle superfici a canneto, il ripristino del 

potenziale forestale nelle pertinenze degli elettrodotti, il monitoraggio e contenimento del cinghiale e dei 

relativi danni arrecati agli habitat naturali e la conservazione delle orchidee. 

Le tipologie di habitat che occupano il sito sono: 

- Habitat 91F0 - Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, 

Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia per il 15,7%; 

- Habitat 91E0 - Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior, su una superficie del 

4,55%; 

- Habitat 6210 - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 

calcareo (stupenda fioritura di orchidee) per 0,92%; 

- Habitat 9160 - Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell’Europa centrale del Carpinion betuli 

per 0,62%; 

- Habitat 3270 - Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e Bidention 

p.p. per 1,1%; 
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- Habitat 3260 - Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e 

Callitricho-Batrachion per 0,3%; 

- Habitat 3130 - Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea 

uniflorae e/o degli Isoëto-Nanojuncetea per 0,17%; 

- Habitat 3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition per 

0,14%; 

- Habitat 4030 - Lande secche europee per 0,12%; 

- Habitat 6110 - Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi per 0,01%. 

 

Gli habitat che interessano il territorio di Castano sono l’Habitat 91F0 e l’Habitat 91E0, mentre più a nord, 

in territorio di Nosate, è presente l’Habitat 6210. 
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3.2.8 Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Lombardo della Valle del Ticino 

La Variante Generale al Piano Territoriale di Coordinamento, del Parco della Valle del Ticino è stata 

approvata con DelGR n. 7/5983 del 2 agosto 2001. Fanno parte del Piano le tavole di azzonamento e le 

Norme Tecniche di Attuazione, oltre alle tavole del Piano paesistico. Strumenti di attuazione del PTC sono i 

Piani di Settore e i Regolamenti. Il Parco ha predisposto inoltre un “Abaco del Territorio del Parco a fini 

paesistici“ e un Piano di Settore Boschi (approvato con DelCR n. IV/1929 del 20 marzo 1990), mentre non 

è dotato di un proprio Piano di Indirizzo Forestale né di un Piano di Settore Boschi. 

Con DelCR n. 7/919 del 26/11/2003 è stato invece approvato il PTC del Parco naturale che ha valore 

anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o 

urbanistici di qualsiasi livello, ai sensi dell’Art. 25 della Legge Quadro sulle Aree Protette (L 394/1991). 

Il Parco della Valle del Ticino, classificato come parco regionale fluviale, forestale, agricolo e di cintura 

metropolitana, interessa l’intero territorio comunale di Castano Primo e si pone l’obiettivo di salvaguardare 

la valle fluviale, gli ambiti agricoli e i boschi che costituiscono l’ultima e più importante area forestale della 

Pianura Padana. Inoltre, il Parco promuove lo sviluppo turistico e ricreativo sostenibile del proprio 

territorio. 

La fruizione è affidata a una fitta rete di percorsi, dei quali fa parte integrante il “sentiero Europa1”, in 

connessione con numerosi punti di visita predisposti dal Parco.  

Il Piano Territoriale di Coordinamento è sostanzialmente articolato in quattro grandi categorie di aree: 

- le aree attinenti il fiume e la valle fluviale interamente comprese in ambito di Parco Naturale, 

comprendenti aree a prevalente destinazione naturalistica; 

- l’ambito compreso nel terrazzo principale del fiume, con funzione di conservazione dei caratteri 

paesistici del sistema fluviale e di protezione delle aree di maggiore interesse naturalistico; 

- l’ambito dove prevalgono le attività di conduzione agricola e forestale, esterne al terrazzo fluviale; 

- le aree riservate alla pianificazione comunale comprendenti gli abitati principali o destinate a 

grandi infrastrutture (Malpensa e centrale di Turbigo). 

 

Secondo questo tipo di pianificazione, le diverse zone del Parco sono così individuate: 

- l’ambito posto nelle immediate adiacenza del fiume (zone T, A, B1, B2, B3) protegge i siti 

ambientali di maggior pregio, che coincidono quasi per intero con l’alveo del fiume e con la sua 

valle, spesso sino al limite del terrazzo principale. In queste aree si trovano gli ultimi lembi di 

foresta planiziale e vivono comunità animali e vegetali uniche per numero e complessità biologica. 

Tali aree, insieme alle successive zone C1, costituiscono l’azzonamento del Parco naturale; 

- le Zone Agricole e Forestali (C1 e C2) definiscono l’ambito di protezione delle zone naturalistiche 

perifluviali, in cui prevalgono gli elementi di valore storico e paesaggistico, quali la valle principale 
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del fiume ricompresa entro i confini determinati dal ciglio superiore del terrazzo principale, il 

sistema collinare morenico sub-lacuale e la valle principale del torrente Terdoppio; 

- le Zone di pianura (G1 e G2) comprendono le aree dove prevalgono le attività di conduzione 

forestale e agricola dei fondi, situate tra le aree di maggior pregio e i centri abitati; 

- le Zone Naturalistiche Parziali (ZNP) sono state istituite allo scopo di salvaguardare particolari 

emergenze naturali aventi caratteristiche specifiche degne di tutela ed esterne alle zone 

naturalistiche perifluviali. 

- Le Zone IC di Iniziativa Comunale, dove prevalgono le regole di gestione dettate dai PGT 

comunali, che però devono adeguarsi ai principi generali dettati dal Parco. In queste zone il Parco 

svolge un ruolo di indirizzo nella fase di stesura del PGT, dialogando con il Comune e rilasciando 

un parere sul PGT stesso. L’Art. 12.IC.9 del PTC del Parco regionale prevede la possibilità per i 

Comuni, in fase di redazione di PRG (oggi PGT) e di variante generale dello stesso, di modificare 

il proprio perimetro IC per una superficie complessiva non superiore al 5%. Il Parco recepisce tali 

modifiche, se conformi al PTC, nella cartografia di piano entro 60 giorni, senza che sia necessario 

procedere con apposite varianti di Piano. 

Il PTC individua inoltre: 

- Aree di promozione economica e sociale (D1 e D2), già modificate da processi di antropizzazione 

dovuti a un uso storicizzato delle stesse, da riqualificare e integrare nel più generale contesto 

ambientale; 

- Aree degradate da recuperare (R), costituite da aree nelle quali pregresse condizioni di degrado, 

compromissione o incompatibilità ambientale, vengono indirizzate a un recupero compatibile con 

le esigenze di tutela naturalistica e paesaggistica. A tale scopo sono state predisposte le “schede 

aree R” che individuano a quali destinazioni deve essere mirato il recupero di ciascuna area. 

 

Nel territorio di Castano Primo, l’Ambito del fiume Ticino (T), l’Area di divagazione fluviale del 

Ticino (F), le Zone naturalistiche perifluviali (A, B1, B2), e le relative Zone di rispetto (B3) sono 

normate dall’Art. 6 del PTC del Parco naturale e definiscono il territorio costituito dal Ticino, comprese le 

sue articolazioni idrauliche principali e secondarie, dalle lanche, dalle mortizze e dai ghiaieti a esso 

connessi e/o derivati, dai tratti di foresta planiziale originaria nonché dalle aree a queste adiacenti a forte 

vocazione forestale. Di tale ambito, suddiviso in dieci grandi Zone naturalistiche perifluviali, fa parte la 

zona denominata “Costa di Tornavento-Nosate-Turbigo”. 

In Zona B1 è inserita l’Area D2 di promozione economica e sociale n. 8, normata dall’Art. 8 del PTC 

del Parco naturale. Si tratta di una parte del territorio del Parco già modificata da processi di 

antropizzazione dovuti a un uso storicizzato conseguente allo svolgimento di attività socio-ricreative 

esercitate dalle collettività locali e per la tradizionale fruizione del fiume esercitata dai visitatori. In queste 

zone si conferma il tradizionale uso turistico-sportivo e sono consentite attività compatibili con le finalità 

istitutive del Parco e finalizzate al miglioramento paesaggistico e ambientale, nonché all’organizzazione e 
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miglioramento degli aspetti legati alla vita socio-ricreativa delle comunità locali e alla fruizione da parte dei 

visitatori. Gli interventi consentiti dovranno comunque attenersi a quanto indicato nelle schede di progetto.  

Sempre il PTC del Parco naturale individua, nell’estrema porzione occidentale del territorio comunale, la 

Zona di Protezione Speciale IT2080301 “Boschi del Ticino” (Art. 10) e il Sito di Importanza 

Comunitaria IT2010014 “Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate” (Art. 11) finalizzati alla 

conservazione o al ripristino degli habitat naturali al fine di garantire la sopravvivenza e la riproduzione di 

alcune specie animali e il mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica continentale. 

Allontanandosi dal solco fluviale, l’Art. 7 del PTC del Parco naturale individua le Zone C1 (Ambito di 

protezione delle Zone naturalistiche Perifluviali: zone agricole e forestali a prevalente 

interesse faunistico) che definiscono il territorio nel quale, pur in presenza di significative emergenze di 

valore naturalistico, prevalgono gli elementi di valore storico e paesaggistico. 

In tale territorio, vengono sostenute le attività agricole e forestali in armonia con le finalità istitutive ed in 

conformità ai criteri generali fissati dal Parco, con particolare riferimento agli elementi di caratterizzazione 

storica e paesistica. 

 
 

PTC del Parco naturale del Ticino. Stralcio della tav. 2 relativo al territorio di Castano Primo 
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Lungo il naviglio, al confine con Nosate, il PTC del Parco regionale individua il Platano del Motta fra i Beni 

di rilevante interesse naturalistico (Art. 16). 

Nelle Zone C2 agricole e forestali a prevalente interesse paesaggistico (Art. 8 del PTC del Parco 

regionale) il territorio è destinato prevalentemente all’attività agricola nel rispetto degli elementi di 

caratterizzazione paesistica. Gli interventi consentiti in tale zona sono subordinati all’individuazione 

nell’ambito del PGT degli insediamenti rurali dismessi. 

In zona C2 è inserita l’area della cava ATEg1 (R32), in parte in territorio di Nosate, classificata dal PTC 

come Area R - Aree degradate da recuperare (Art. 11 del PTC del Parco regionale). Si tratta di un 

ambito di 48 ha, situato in località Ponte di Castano, in progressivo recupero su progetto diretto dal Parco 

con finalità ricreativo-naturalistiche. 

L’Ambito agricolo e forestale (G1 e G2), definito dal territorio che, principalmente posto sul livello 

fondamentale della pianura, è destinato alla conduzione agricola e forestale, come indicato nell’Art. 9 del 

PTC del Parco regionale. In tale territorio vengono mantenute e sostenute le attività agricole e forestali 

indirizzate verso il mantenimento e il miglioramento del paesaggio.  

Nello specifico, nelle zone di pianura asciutta a preminente vocazione forestale (G1), poste principalmente 

sul livello fondamentale della pianura a margine dell’area morenica, l’uso del suolo dovrà essere indirizzato 

verso la valorizzazione e il recupero degli elementi paesistici anche in funzione di arginatura alla 

conurbazione, mantenendo, in particolare, l’attuale destinazione forestale. 

Le zone di pianura irrigua a preminente vocazione agricola (G2) sono poste sul livello fondamentale della 

pianura a margine delle zone di protezione e indirizzate al raggiungimento della miglior valorizzazione 

agronomica e protettiva nonché in funzione del recupero degli elementi paesistici, mantenendo dunque 

l’attuale destinazione agricola. Anche in questo caso, gli interventi consentiti sono subordinati 

all’individuazione nell’ambito del PGT degli insediamenti rurali dismessi. 

In Zona G1 sono inserite anche le ex aree di spagliamento delle acque del torrente Arno (R30), in parte in 

comune di Lonate Pozzolo, e classificate come Aree degradate (Art. 11 del PTC del Parco regionale). Per 

esse il Piano prevede il recupero a carattere naturalistico/forestale/agricolo come aree di lagunaggio con 

destinazione delle acque fitodepurate all’irrigazione agricola. 
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PTC del Parco regionale del Ticino. Stralcio della tav. 2 relativo al territorio di Castano Primo 

 

Nel territorio di Castano sono presenti quattro Zone di Iniziativa Comunale (IC), entro le quali il PGT 

può prevedere interventi urbanistici secondo le indicazioni dell’Art. 12 del PTC del Parco regionale: 

- perimetro urbano; 

- porzione occidentale della cava Seratoni; 

- località al Monte, fra la cava Seratoni e il perimetro urbano di Turbigo; 

- località Ponte di Castano. 

 

Con l’approvazione del PGT vigente il perimetro di tali zone è stato modificato incrementando la superficie 

IC precedente entro il limite del 5% ammesso dalle norme del PTC, come indicato dalla tabella seguente. 
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Zone di Iniziativa Comunale (Dati calcolati sulla base dei file grafici informatizzati del PGT, con 

digitalizzazione a adattamento della linea IC del PTC 2001 dalla scala 1:25.000 alla scala 1:2.000 

dell’aerofotogrammetrico comunale) 

 

Le Zone IC originali del PTC 2001 a confronto con le modifiche apportate dai Comuni (portale webGis del Parco del 

Ticino) 
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Infine, l’Art. 14 del PTC del Parco naturale e l’Art. 17 del PTC del Parco regionale si occupano della Tutela 

e valorizzazione delle strutture storiche del paesaggio, fra le quali: 

- la rete stradale fondamentale; 

- il sistema dei navigli e dei canali; 

- i segni dell’organizzazione del paesaggio agrario; 

- il sistema degli insediamenti. 

 

Il Parco del Ticino, pur non disponendo oggi di un proprio Piano di Indirizzo Forestale (PIF), quale 

specifico Piano di settore del PTC, ha stipulato negli scorsi anni due convenzioni con i Comuni di Vergiate e 

di Besnate attraverso le quali ha delegato alle due Amministrazioni la predisposizione di studi finalizzati alla 

stesura dei rispettivi PIF stralcio, così come espressamente previsto dalla DelGR n. 7728 del 24/07/2008, 

che consente di attivare questa particolare procedura nell’ambito degli studi di supporto alla redazione 

degli strumenti di pianificazione comunale. 

L’avvio della procedura di VAS per i due PIF stralcio è stato formalizzato in data 5/06/2013 con le delibere 

di Consiglio di Gestione n. 76, per il Comune di Vergiate, e n. 77, per il Comune di Besnate. 

In materia di boschi, è comunque vigente il Piano di settore boschi, approvato con DelCR IV/1929 del 

20 marzo 1990, che specifica e integra le previsioni del PTC relative alla conservazione e al recupero delle 

aree di interesse forestale o naturalistico e disciplina il trattamento e gli interventi nelle aree stesse. 
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Piano di settore boschi. Stralcio (portale webGis del Parco del Ticino) 

 

Il territorio comunale è interessato anche dalle previsioni relative alla Rete Ecologica del Parco del 

Ticino che ha come principale obiettivo il mantenimento e il consolidamento dell’importante corridoio 

ecologico costituito dalla valle fluviale che rappresenta un insostituibile ponte di connessione biologica tra 

le Alpi e gli Appennini e, a scala più vasta, tra l’Europa continentale, il bacino del Mediterraneo e l’Africa. 

Più nel dettaglio, la Rete Ecologica del Parco individua nell’ambito comunale i seguenti elementi: 

- fasce per consolidare e promuovere corridoi ecologici principali, nella porzione settentrionale e 

occidentale, e secondari, tra l’abitato di Castano e quello di Robecchetto; 

- matrice principale del Ticino, in corrispondenza dell’alveo e delle relative sponde; 

- aree naturali e para-naturali da considerare in qualità di nuclei o gangli funzionali della Rete 

ecologica concentrate nella porzione settentrionale e occidentale; 
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- aree critiche utilizzabili come potenziali punti di appoggio per la Rete ecologica; 

- zone agricole da consolidare come aree cuscinetto. 

 

Inoltre, nel tracciato del canale Villoresi è 

viene individuata una barriera infrastrutturale 

particolarmente significativa. 

In attuazione al progetto di Rete Ecologica 

del Parco, con il DSM n. 299 del 25/11/2016 

è stato approvato lo Schema di convenzione 

tra Parco del Ticino, Città Metropolitana e i 

Comuni di Castano Primo e Robecchetto con 

Induno finalizzato al mantenimento del varco 

lungo la SS 341 tra i due comuni e alla 

realizzazione del relativo corridoio ecologico 

individuato dal Parco stesso. 

 

 

 

Carta della Rete ecologica del Parco del Ticino. Stralcio della tav. 2 
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Il PTC del Parco assume anche valore di Piano Paesaggistico, con un apposito elaborato cartografico 

che, oltre ai diversi ambiti di paesaggio, evidenzia le strade panoramiche (alzaie del naviglio Grande e del 

Villoresi) e il cono visuale dal ponte sul Ticino di Turbigo. 

 

Carta del Piano Paesaggistico del Parco del Ticino – Stralcio della tav. 2 

 

Il Parco del Ticino ha approvato con Delibera di Consiglio di Gestione n. 112 del 07/10/2015 il 

Regolamento “Abaco del Territorio del Parco a fini paesistici“, che sostituisce il precedente “Abaco 

delle Tipologie Rurali” allegato alla Variante generale del PTC e vigente come Regolamento dal 2003. 

L’Abaco, che rappresenta il principale strumento di riferimento per l’Ente nell’esame paesistico dei progetti 

all’esterno delle Zone IC, e per i professionisti per la progettazione all’interno dell’area protetta, costituisce 

un prodotto più ampio rispetto al precedente documento, riferito non più solo alle unicamente alle 

tipologie rurali, caratterizzato da una maggior apertura nei confronti di nuove soluzioni progettuali. 

Per quanto concerne le tipologie rurali, opera una distinzione in relazione al valore storico, culturale e 

ambientale dell’edificato esistente e quello di nuova realizzazione, sulla base delle quali graduare divieti e 

prescrizioni, nonché fornire indirizzi e criteri di progettazione per le altre categorie edilizie (commerciali, 

produttive, ecc.) e non propriamente tali, ma comunque ricadenti tra le casistiche di intervento realizzabili 

all’interno del Parco (sistemazione spazi aperti, realizzazione di elementi di ricucitura ecologica…). 

L’Abaco così concepito, vuole essere un importante strumento di indirizzo e regolamentazione per la 
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progettazione, con l’obiettivo di diffondere la consapevolezza e la coscienza che ogni intervento, se 

correttamente “studiato” e progettato, possa contribuire alla salvaguardia e valorizzazione di un contesto 

paesaggistico, ambientale, sociale ed economico tanto unico quanto “fragile” quale quello del Parco. 

In tale ottica, l’Abaco, se recepito all’interno degli strumenti urbanistici comunali con le necessarie 

declinazioni locali, costituisce un valido strumento di orientamento alla progettazione anche all’interno del 

perimetro IC, consentendo un miglior dialogo e una maggior integrazione tra la città e la campagna ed 

evitando il degrado degli ambiti periferici.  

Costituiscono elaborati di supporto all’Abaco, due ulteriori documenti, finalizzati all’approfondimento del 

quadro conoscitivo del paesaggio del Parco e dei suoi elementi caratteristici (Quadro Conoscitivo) e alla 

progettazione degli interventi (Quadro Propositivo).  

Ai sensi dell’Art. 17 del PTC del Parco regionale è, inoltre, in corso di predisposizione il documento 

“Indirizzi e criteri per la tutela e valorizzazione delle strutture storiche del paesaggio 

all’interno del Parco lombardo della Valle del Ticino” avente come obiettivo l’individuazione degli 

“elementi fondamentali costitutivi della struttura del paesaggio del Parco” e, come tali, oggetto di tutela, 

quali: 

- la rete stradale fondamentale; 

- il sistema dei navigli e dei canali; 

- i segni dell’organizzazione del paesaggio agrario; 

- il sistema degli insediamenti. 

 

In particolare, il Documento deve: 

- individuare i tracciati costitutivi della rete dei percorsi storici di interesse sovracomunale e delle vie 

d’acqua (navigli e canali); 

- censire ed evidenziare manufatti, caratteri ed elementi costitutivi che caratterizzano i diversi elementi 

delle reti individuate, indicando indirizzi, criteri e prescrizioni per la loro tutela, gestione e 

valorizzazione paesistica; 

- leggere ed evidenziare il ruolo storicamente assunto da tali reti, quale sistema di relazioni percettive 

e strutturali tra gli elementi paesistici rilevanti, indicando indirizzi, criteri e prescrizioni volti alla 

valorizzazione o alla riproposizione attuale del sistema di suddette relazioni. 
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3.3 Pianificazione di livello metropolitano 

3.3.1 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 

Il vigente PTCP della Città metropolitana di Milano è stato approvato con Deliberazione del Consiglio 

Provinciale n. 93 del 17/12/2013. 

- Come precisato all’Art. 15 della LR n. 12/2005, il PTCP è atto di indirizzo della programmazione 

socio-economica della Provincia, con efficacia paesaggistico-ambientale, che definisce: 

- gli obiettivi di sviluppo economico-sociale a scala provinciale; 

- il dimensionamento, la realizzazione e l’inserimento paesaggistico delle infrastrutture della 

mobilità, delle linee di comunicazione e delle infrastrutture di rete, la cui localizzazione sul 

territorio assume valore indicativo; 

- i criteri di individuazione a scala comunale degli ambiti destinati all’attività agricola; 

- gli elementi qualitativi a scala provinciale o sovracomunale e i contenuti minimi sui temi di 

interesse sovracomunale da recepire nel Piano di Governo del Territorio; 

- l’assetto idrogeologico del territorio; 

- le indicazioni puntuali per gli insediamenti di rilevanza sovracomunale; 

- le previsioni di tutela paesistica atte a raggiungere gli obiettivi del PTR, anche con individuazione 

di ambiti in cui sarebbe opportuno istituire parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS). 

 

All’interno del Piano sono contenute indicazioni e disposizioni strategiche in materia territoriale, con 

particolare riferimento ai temi infrastrutturali, di assetto idrico, idraulico ed idrogeologico; data, inoltre, la 

propria valenza in termini di valorizzazione e tutela paesistico-ambientale, il PTCP individua sistemi 

territoriali di riferimento, definiti sulla base di criteri paesistico-ambientali, zone di particolare interesse 

paesistico-ambientale, comprese le aree vincolate, e criteri per la trasformazione e l’uso del territorio, in 

un’ottica di salvaguardia dei valori ambientali protetti. 

Il PTCP vigente non comporta modifiche significative rispetto al Piano del 2003 per quanto riguarda le 

strategie di piano, al contrario incentiva e persegue le politiche fino ad ora perpetuate. La strategia di 

fondo che orienta e caratterizza il PTCP è il rafforzamento del policentrismo, oggi appannato dallo sviluppo 

più recente concentrato in forma radiale sul polo regionale di Milano, puntando prevalentemente su: 

- Potenziamento della “densità qualificata” dei poli del sistema urbano policentrico articolato in una 

Città centrale, che comprende Milano e altri 24 comuni, e in 10 Poli attrattori; 

- Qualificazione ed estensione delle reti infrastrutturali, rafforzando le connessioni trasversali, 

prolungando verso l’esterno la rete metropolitana e i servizi ferroviari e potenziando il sistema 

degli interscambi; 

- Qualificazione dell’ambiente e del paesaggio urbano, agricolo e naturalistico salvaguardando gli 

spazi aperti tra polo e polo e tra questi e il polo centrale; 
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- Potenziamento e riqualificazione del sistema paesistico-ambientale con la costruzione di un 

sistema a rete degli spazi verdi articolato in una Rete verde, nelle Grande Dorsali Territoriali 

(Dorsale Verde Nord, Dorsali Est e Ovest rappresentate dalle valli dell’Olona e del Lambro), nel 

Sistema dei Navigli. 

 

Il PTCP assicura che gli atti e le azioni della Provincia o di altri enti incidenti sull’assetto del territorio 

provinciale tendano al conseguimento di sei macro-obiettivi: 

- Macro-obiettivo 01 - Compatibilità paesistico-ambientale delle trasformazioni. 

- Verificare le scelte localizzative del sistema insediativo assicurando la tutela e la valorizzazione del 

paesaggio, dei suoi elementi connotativi e delle emergenze ambientali, la difesa del suolo nonché 

la tutela dell’agricoltura e delle sue potenzialità, cogliendo le opportunità di inversione dei 

processi di degrado in corso. 

- Macro-obiettivo 02 - Razionalizzazione e sostenibilità del sistema della mobilità e sua integrazione 

con il sistema insediativo. 

- Verificare la coerenza tra le dimensioni degli interventi e le funzioni insediate rispetto ai diversi 

livelli di accessibilità, valutati in relazione alla presenza e alla capacità del trasporto pubblico e 

privato di persone, merci e informazioni, e verificare la sostenibilità ambientale ed economica 

delle specifiche eventuali maggiori esigenze indotte dalle previsioni insediative. 

- Macro-obiettivo 03 - Potenziamento delle rete ecologica. 

- Favorire la realizzazione di un sistema di interventi di conservazione e di potenziamento della 

biodiversità e di salvaguardia dei varchi inedificati, fondamentali per la rete e per i corridoi 

ecologici. 

- Macro-obiettivo 04 - Policentrismo, riduzione e qualificazione del consumo di suolo. 

- Favorire la densificazione della forma urbana, il recupero delle aree dismesse o degradate; il 

completamento prioritario delle aree libere intercluse e in genere di quelle comprese nel tessuto 

urbano consolidato. Compattare la forma urbana con la ridefinizione dei margini urbani e con la 

localizzazione dell’eventuale espansione in adiacenza al tessuto urbano consolidato esistente e su 

aree di minor valore agricolo e ambientale. Escludere o, comunque, limitare al massimo i processi 

di saldatura tra diversi centri edificati e gli insediamenti lineari lungo le infrastrutture. 

- Macro-obiettivo 05 - Innalzamento della qualità dell’ambiente e dell’abitare. 

- Favorire un corretto rapporto tra insediamenti e servizi pubblici o privati di uso pubblico anche 

attraverso l’incremento delle aree per servizi pubblici, in particolare a verde. Tutelare i valori 

identitari e culturali dei luoghi. Favorire la riqualificazione ambientale delle aree degradate, e il 

sostegno alla progettazione urbana e architettonica di qualità e alla progettazione edilizia 

ecosostenibile e bioclimatica. 

- Favorire l’impiego di tecniche urbanistiche compensative e perequative di livello comunale e 

sovracomunale per il perseguimento del macro-obiettivo. 

- Macro-obiettivo 06 - Incremento dell’housing sociale in risposta al fabbisogno abitativo e 
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promozione del piano casa. 

- Favorire la diversificazione dell’offerta insediativa al fine di rispondere alla domanda di housing 

sociale per i nuclei familiari che non possono accedere al libero mercato immobiliare. Favorire 

interventi di housing sociale di elevata qualità urbana e architettonica integrati con il tessuto 

urbano esistente e motori virtuosi per il recupero delle periferie. Prevedere il reperimento di aree 

da destinare a interventi di housing sociale e l’introduzione negli strumenti di pianificazione locale 

di meccanismi urbanistici che favoriscano la realizzazione degli interventi stessi. 

 

Il PTCP struttura le proprie disposizioni normative articolandole, in riferimento ai quattro sistemi 

territoriali (paesistico-ambientale e di difesa del suolo; ambiti destinati all’attività agricola di interesse 

strategico; infrastrutturale della mobilità; insediativo), in obiettivi, indirizzi e prescrizioni. 

Gli obiettivi identificano le condizioni ottimali di assetto, trasformazione e tutela del territorio e quelle di 

sviluppo economico-sociale programmate dal PTCP e perseguite mediante la sua attuazione, 

comprendendo e integrando gli obiettivi di sostenibilità desunti dalla VAS. 

Gli indirizzi enunciano gli scopi e le finalità posti all’attività di pianificazione e di programmazione 

territoriale della Provincia e dei Comuni e precisano modalità di intervento e orientamento, nonché criteri 

che i Comuni osservano nei propri atti di pianificazione con la facoltà di articolarli e specificarli per 

perseguire gli obiettivi del PTCP. 

Le prescrizioni richiedono, agli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale dei Comuni, 

l’emanazione di regole con efficacia conformativa, demandando ad essi la verifica dei presupposti e 

l’individuazione a scala di maggior dettaglio delle aree concretamente interessate. 

Per quanto riguarda il sistema insediativo il PTCP colloca Castano Primo tra i 13 poli attrattori esterni alla 

città centrale, come evidenziato nella tav. 0 - Strategie di piano, fissando all’Art. 69 specifici obiettivi, di 

cui si evidenziano quelli potenzialmente utili per la verifica di coerenza del Piano di Governo del Territorio 

del Comune di Castano Primo: 

a) Rilanciare la struttura policentrica, mettendo efficacemente in rete i centri del territorio provinciale, 

creando occasioni per implementare un percorso di pianificazione strategica costruendo sinergie tra aree di 

eccellenza e utilizzando meccanismi perequativi, compensativi e incentivanti per la gestione delle ricadute 

delle concentrazioni insediative; 

b) Definire modelli localizzativi coerenti con un territorio basato sullo sviluppo delle vocazioni e sul 

sostegno all’innovazione; 

c) Favorire la densificazione qualificata nel Territorio Urbanizzato (TU), concentrandovi i servizi e 

l’eventuale fabbisogno abitativo, subordinando le trasformazioni esterne al TU, al miglioramento della 

densità al suo interno; 
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d) Organizzare una nuova rete territoriale che riequilibri i pesi tra centro e resto della provincia e puntare 

allo sviluppo delle potenzialità presenti nel vasto territorio della regione urbana milanese-lombarda, 

rilocalizzando le grandi funzioni urbane; 

e) Potenziare i poli urbani che godono delle migliori condizioni di accessibilità, favorendo in essi 

l’insediamento di funzioni qualificate, modulando anche i parametri sul consumo di suolo e rafforzandone 

l’identità; 

f) Mettere in atto politiche insediative non dissipative, orientate a ridurre il consumo di suolo e garantire la 

sostenibilità ambientale delle trasformazioni delle diverse aree del territorio provinciale, limitare l’effetto 

sprawl e l’addensamento lungo i tracciati della viabilità; 

g) Perseguire l’identità e la reciproca distinzione dei centri urbani e del territorio rurale circostante, 

collocando le espansioni insediative in stretta continuità con il territorio urbanizzato ed evidenziando la 

percezione dei confini dell’urbano con l’eventuale ridefinizione dei margini e privilegiare il recupero delle 

aree dismesse o degradate e non ridurre quelle utilizzate a scopi agricoli; 

h) Riorganizzare la città dispersa e attrezzarla perché diventi il luogo privilegiato di produzione e 

distribuzione di conoscenza e innovazione, anche mediante estensione e diffusione delle reti telematiche; 

i) Incentivare e concorrere alla realizzazione di abitazioni di housing sociale per le categorie più disagiate e 

attivare meccanismi di governance finalizzati al coordinamento e al sostegno delle azioni in capo ai 

Comuni, orientando a tali fini gli strumenti di pianificazione locali; 

l) Sviluppare forme di governance per le politiche insediative, coordinare a livello intercomunale le politiche 

urbane, promuovere e favorire la concertazione tra enti e forme associative tra Enti con configurazione 

variabile in funzione dei temi e degli obiettivi, in particolare per i temi del riuso delle grandi aree dismesse 

da coordinare mediante progetti unitari che tengano conto anche delle ricadute sul sistema della mobilità. 

Per quanto riguarda il Sistema infrastrutturale della mobilità (tav. 1), il PTCP recepisce tutte le 

previsioni formulate a livello locale, innestandole sulle precedenti previsioni di carattere sovralocale. Sono 

pertanto presenti nella cartografia di Piano, pur con la dicitura opere allo studio, gli elementi viari previsti 

dal PGT vigente, finalizzati a realizzare il sistema tangenziale attorno al centro abitato. 

Di una certa rilevanza per la mobilità locale è anche la nuova previsione di innesto sulla SS341 della 

viabilità di accesso a Robecchetto con Induno. 

All’interno del territorio comunale, la tav. 2 - Ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica 

mette in evidenza alcuni elementi meritevoli di interesse. 

Per quanto riguarda il sistema paesistico-ambientale la cartografia del PTCP individua, oltre ai principali 

elementi presenti sul territorio (Parco Regionale, ZSC, ZPS, sistema boschivo e idrografico superficiale, 
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ecc.), alcuni ambiti specificatamente normati dal PTCP, quali gli ambiti di rilevanza paesistica e 

naturalistica e il sistema dei beni storico-architettonici.  

Fra gli ambiti e gli elementi di prevalente valore naturale il PTCP segnala: 

- l’ambito di rilevanza naturalistica in corrispondenza della porzione settentrionale del territorio 

comunale (Art. 20); 

- le aree boscate concentrate soprattutto nell’ambito nord e tra il naviglio Grande e il Ticino (Art. 

51); 

- le zone umide a nord del Villoresi (Art. 53); 

- la fascia di rilevanza paesistico-fluviale legata alla presenza del fiume Ticino (Art. 23). 

 

Il Piano segnala, inoltre, gli ambiti e gli elementi di prevalente valore storico e culturale diffusi sul 

territorio, rimandando alla pianificazione comunale il compito di verificare e integrare a scala di maggior 

dettaglio tali segnalazioni: 

- gli ambiti di rilevanza paesistica (Art. 26) tra l’abitato di Castano e quelli di Turbigo e Robecchetto 

e lungo il naviglio Grande; 

- i manufatti idraulici sul naviglio e sul Villoresi (Art. 29); 

- le aree a rischio archeologico nel centro abitato principale e nei pressi di Cascina Ronco (Art. 30); 

- il corso del naviglio Grande (Art. 27) e i relativi elementi appartenenti al sistema della viabilità 

storica-paesaggistica; 

- il nucleo di antica formazione di Castano Primo (Art. 31). 

- la rete degli insediamenti rurali di interesse storico (Art. 29); 

- gli edifici e i complessi storico-architettonici (Art. 32); 

- gli insediamenti rurali di rilevanza paesistica, tra cui la cascina Malpaga (Art. 32). 
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La Tavola 3 individua gli ambiti, sistemi ed elementi di degrado o compromissione paesaggistica 

(Art. 35). Si tratta, in particolare, di fenomeni di degrado e compromissione paesistica legati ai processi di 

pianificazione, infrastrutturazione, pratiche e usi urbani che nel Castanese si concretizzano principalmente 

nelle aree di frangia destrutturate, nelle conurbazioni formate dalla saldatura di centri urbani, nei territori 

contermini alle reti infrastrutturali della mobilità e dell’energia, nelle cave, negli ambiti soggetti a usi 

impropri, nei grandi centri commerciali, nei complessi industriali a rischio di incidente rilevante. 

Inoltre, il Piano individua, all’estremo confine nord-ovest del territorio comunale, alcune aree definite di 

uso improprio che corrispondono alle aree precedentemente interessate dallo spagliamento del torrente 

Arno e classificate come Aree degradate da recuperare dal PTC del Parco del Ticino. 
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La Tavola 4 del PTCP individua la Rete Ecologica Provinciale (REP), sistema polivalente costituito da 

elementi di collegamento (corridoi ecologici e direttrici di permeabilità) tra ambienti naturali e ambienti 

agricoli diversificati tra loro da differenti caratteristiche ecosistemiche: matrice naturale primaria, gangli 

primari e secondari e varchi. 

Nell’ambito della tutela dei beni ambientali e paesaggistici, aventi efficacia prescrittiva e prevalente ai sensi 

dell’Art. 18, comma 2 della LR 12/20, il PTCP tutela e sviluppa gli equilibri ecologici, la biodiversità e la 

trama di interazioni animali e vegetali, di cui la Rete Ecologica rappresenta l’aspetto macroscopico. 

Nell’adeguamento del PTCP sono state mantenute le stesse tipologie e definizioni degli elementi costituenti 

il progetto di Rete Ecologica Provinciale del Piano approvato nel 2003, anche se non coerenti nella forma 

ma nella sostanza, con gli indirizzi della RER. L’attenzione principale è stata rivolta ai varchi della Rete 

Ecologica Provinciale, peraltro non presenti nel territorio comunale, considerati elementi cruciali per il 

mantenimento stesso della Rete e quindi della funzionalità ecologica del territorio e raccolti nel “Repertorio 

dei varchi”, realizzato sulla base delle ortofoto del 2009 e allegato al PTCP. 

Il Progetto di Rete Ecologica Provinciale si propone di connettere funzionalmente le aree più interessanti 

dal punto di vista naturalistico mediante la riqualificazione di ambiti territoriali individuati quali “corridoi 

ecologici”, secondo gli obiettivi di tutela degli ambiti naturali ancora presenti sul territorio, 

riequipaggiamento delle aree agricole e periurbane con siepi, filari e aree boscate, riconnessione 

funzionale di ecosistemi parzialmente o completamente isolati, integrazione delle esigenze dell’ambiente 



 

Pagina 157 di 211 

naturale con le richieste delle attività produttive, urbanistiche e infrastrutturali. 

Il territorio di Castano Primo è fortemente interessato dalle previsioni di infrastrutturazione ecologica del 

territorio, anche per la necessità di salvaguardare le connessioni ambientali di scala territoriale con l’asta 

fluviale e ambientale del Ticino. In tale ottica, la REP individua fra i principali elementi di connessione 

ecologica:  

- i corridoi ecologici fluviali lungo il naviglio Grande, con andamento nord-sud, e lungo il Villoresi, 

con andamento trasversale; 

- un ganglio primario, ovvero un "ambito territoriale sufficientemente vasto, caratterizzato da una 

particolare compattezza territoriale e ricchezza di elementi naturali" che interessa tutto l’ambito 

nord del territorio comunale. 

 

La normativa di Piano (Art. 43 - Rete ecologica provinciale) fornisce come prima indicazione di prevedere, 

nella realizzazione di nuovi insediamenti, un progetto complessivo di miglioramento della funzionalità 

ecologica dell’area che comprenda opere di mitigazione e di inserimento ambientale anche con riferimento 

al “Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-ambientali” allegato al Piano. 

Inoltre, viene richiesto di favorire la realizzazione di nuove unità ecosistemiche, mediante compensazioni 

ambientali coerenti con le finalità della REP. 

Per quanto concerne, invece, la pianificazione comunale, il Comune deve: 

- recepire e dettagliare i contenuti del progetto di rete ecologica; 

- individuare specifici interventi di riqualificazione ecologica delle campagne, in particolare 

all’interno degli ambiti della rete ecologica (gangli, corridoi ecologici, varchi, barriere 

infrastrutturali e interferenze) descritti negli Artt. 44, 45, 46, 47 delle Norme del PTCP. 

 

L’Art. 45, in particolare, tratta i corridoi ecologici, costituiti da fasce di territorio che, presentando una 

continuità territoriale, sono in grado di collegare ambienti naturali diversificati fra di loro, agevolando lo 

spostamento della fauna. I corridoi primari e secondari si distinguono sia rispetto al disegno complessivo di 

rete ecologica che in relazione alla loro ampiezza e funzionalità. Inoltre, il PTCP individua i principali 

corridoi ecologici fluviali, costituiti dai corsi d’acqua e relative fasce riparie con caratteristiche attuali di 

importanza ecologica e da quelli da riqualificare a fini polivalenti. 

Le direttrici di permeabilità rappresentano, invece, punti di continuità ecologica verso i territori esterni alla 

provincia.  

Obiettivo specifico per i corridoi ecologici e le direttrici di permeabilità è il mantenimento di una fascia 

continua di territorio sufficientemente larga e con un equipaggiamento vegetazionale che consenta gli 

spostamenti della fauna da un’area naturale ad un’altra, rendendo accessibili zone di foraggiamento, 

rifugio e nidificazione altrimenti precluse. 
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Per i corridoi ecologici e le direttrici di permeabilità valgono i seguenti indirizzi: 

- creare, preventivamente alla realizzazione di insediamenti od opere che interferiscano con la 

continuità dei corridoi e delle direttrici di permeabilità, una fascia arboreo-arbustiva orientata nel 

senso del corridoio, avente una larghezza indicativa di almeno 50 metri e lunghezza pari 

all’intervento, con riferimento al “Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione 

paesistico-ambientali”; 

- limitare le intersezioni tra i tracciati di nuove infrastrutture viabilistiche e ferroviarie e i corridoi 

ecologici. Qualora sia dimostrata l'oggettiva impossibilità di un diverso tracciato, devono essere 

previste idonee misure di mitigazione e compensazione ambientale anche con riferimento alle 

indicazioni del Repertorio stesso; 

 

Compiti del Comune, nei propri atti di pianificazione, sono: 

- individuare a scala di maggior dettaglio i corridoi ecologici e le direttrici di connessione; 

- definire le modalità di intervento relative agli interventi di trasformazione, in modo che queste 

non pregiudichino gli obiettivi di funzionalità ecologica; 

- verificare l’eventualità della procedura di Valutazione di Incidenza per le connessioni ecologiche 

che si sovrappongono a quelle indicate dalla RER; 

- individuare eventuali interventi specifici di riqualificazione e potenziamento ecologico e ulteriori 

aree di connessione ecologica a livello locale a completamento del progetto provinciale. 
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Infine, per quanto riguarda l’individuazione degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse 

strategico (Tavola 6) di cui all’Art. 25 della LR 12/05, all'interno dei Parchi Regionali il PTCP ha 

individuato, acquisite le proposte dai Comuni, gli ambiti agricoli d'interesse strategico mediante 

un’interpretazione coordinata delle previsioni dei PTC dei Parchi, confermando per lo più le aree la cui 

destinazione e tutela è affidata prevalentemente, dai Piani dei parchi stessi, all’attività agricola. 

Tale individuazione ha valore di proposta organica di coordinamento, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 15, 

comma 2, lett. b) e comma 7 della LR 12/2005 e persegue il raccordo con il sistema degli ambiti agricoli 

strategici ad essi esterni, così come previsto dall'Art. 60, comma 5 del PTCP. 

In caso di compatibilità tra la disciplina degli strumenti di pianificazione del Parco Regionale e quella di 

PTCP, l'Art. 60, comma 6 del PTCP prevede che l'individuazione abbia immediata efficacia prescrittiva e 

prevalente sui PGT comunali. Laddove, come nel caso di Castano primo, non vi sia compatibilità, la 

proposta di perimetrazione effettuata dal PTCP, dovrà essere sottoposta all’Ente gestore del Parco per la 

stipula di una intesa (ai sensi dell’ Art. 57 del DLgs 112/98 e dell’Art. 17, comma 1 della LR 86/1983) che 

costituisce anche proposta di modifica e integrazione alla programmazione regionale ai sensi dell'Art. 15, 

comma 2, lettera b) della LR 12/2005. Perfezionata l'intesa, l’Ente gestore del Parco si impegna a 

recepirne i contenuti nel proprio PTC e la Città metropolitana si impegna ad assumere i contenuti 

dell’intesa mediante una variante semplificata al PTCP, ai sensi dell'Art. 6, comma 4, lettera b) del PTCP. 

Tale recepimento comporta l’efficacia prescrittiva e prevalente sui PGT comunali, ai sensi dell’Art. 18 

comma 2 lett c) della LR 12/2005. In attesa delle intese vige, per tali ambiti, un regime di salvaguardia 
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valevole per tre anni dall'entrata in vigore del PTCP. 

Per quanto riguarda, in particolare, i Comuni all’interno del Parco del Ticino, gli ambiti destinati all'attività 

agricola di interesse strategico escludono comunque, le aree interne al perimetro IC. 

Considerato quanto sopra, con DelGP n. 411 del 23/12/2014, la Provincia di Milano ha avviato la procedura 

d'intesa con il Parco del Ticino per la definizione e il coordinamento della perimetrazione e della disciplina 

degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico del PTCP inclusi nel Parco stesso. 

 

Gli AAS nel Parco regionale del Ticino  

 

Per la definizione degli AAS del PTCP nel Parco del Ticino, la Città metropolitana ha proceduto a un’interpretazione 

coordinata delle previsioni del vigente PTC del Parco, effettuata in coerenza con i criteri regionali della DelGR n. 8/8059 

del 19 settembre 2008 e con quelli propri del PTCP illustrati nella Relazione generale del Piano stesso, giungendo a 

considerare quali AAS le aree la cui destinazione e tutela è affidata prevalentemente all’attività agricola.  

Rideterminazione che ha visto un ulteriore passaggio formale attraverso l’adozione con Decreto del Sindaco 

Metropolitano n. 152 del 20 giugno 2018 della Variante semplificata al PTCP, ai sensi dell'Art.6, comma 4, lettera b) 

delle NdA del PTCP, per recepire i contenuti dell'Intesa.  

Nello specifico sono stati considerati AAS del PTCP gli ambiti ricompresi nelle seguenti categorie del PTC: 

• zone C2 “zone di protezione agricolo-forestale a prevalente interesse paesaggistico” (Art. 8), nelle quali il territorio è 

destinato prevalentemente all'attività agricola nel rispetto degli elementi di caratterizzazione paesistica dei luoghi legata 

al paesaggio agrario; 

• zone G1 “zone di pianura asciutta a preminente vocazione forestale” (Art. 9), ad esclusione delle “aree boscate” 

ricomprese nel Piano di Indirizzo Forestale (PIF);  

• zone G2 “zone di pianura irrigua a preminente vocazione agricola” (Art. 9). 

Le Zone G1 e G2, destinate alla conduzione agricola e forestale con l'obiettivo di mantenere e sostenere l'attività 

agricola, e la zona C2, sono stati inclusi tra gli AAS del PTCP non esclusivamente per il loro prevalente carattere agricolo 

forestale ma in quanto vi è una sostanziale coincidenza tra la disciplina edilizia delle aree agricole normata dal PTC del 

Parco, ex LR 93/80 trasposta nel Titolo III della LR 12/2005 e quella degli ambiti agricoli strategici del PTCP, disciplinate 

dallo stesso Titolo III della LR 12/2005.  

Il PTCP, nell'individuare gli AAS nel territorio del Parco, ha tenuto conto, inoltre, delle zone IC (aggiornate all'aprile 

2015) e della loro natura, delle loro destinazioni funzionali e del loro carattere prevalentemente urbano e ha individuato 

AAS al loro interno, esclusivamente in quei casi che, per la qualità intrinseca dei luoghi, per la loro destinazione e 

vocazione nonché per la loro classificazione negli ambiti C1, G1 e G2 del PTCP del Parco, rispondevano 

contemporaneamente anche ai criteri regionali e del PTCP per l'individuazione di ambiti strategici destinati all'attività 

agricola.  

Non sono quindi stati individuati AAS in spazi interclusi nell'urbanizzato delle zone IC, di dimensioni contenute e non in 

continuità con il sistema territoriale degli AAS individuato, pur presentando, talvolta, destinazione agricola all'interno 

degli strumenti urbanistici comunali. 

Dall'operazione di confronto tra PTCP e PTC, per 12 Comuni, fra i quali Castano Primo, sono emerse una serie di 

discrepanze che possono essere ricondotte alle seguenti categorie: 

1. territorio destinato esclusivamente all'attività agricola (zone C2, G2 e IC del PTC classificate quali agricole dagli 

strumenti comunali); 

2. territorio con destinazione compatibile con l'attività agricola di interesse strategico, secondo quanto disposto 

dall'Art.60, comma 3 lett.b) del PTCP vigente (zone C2, G2 e IC del PTC); 

3. previsioni urbanistiche con destinazione diversa dall'agricolo in PGT approvati (zona IC del PTC); 

4. disallineamenti tra banche dati delle strutture tecniche dei due Enti. 

Tali  incongruenze sono state evidenziate per ogni Comune in apposite schede, che riportano, suddivise secondo le 

quattro categorie sopra delineate, le variazioni che verranno apportate alla Tavola 6 del PTCP. 

Per quanto riguarda i dati dimensionali connessi alla perimetrazione degli AAS, si segnala che si passa da una superficie 

di 10.978,95 ha degli AAS proposti dal PTCP nel territorio del Parco a una di 11.042,29 ha, con un incremento di 63,34 

ha degli AAS nel territorio del Parco del Ticino. 
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Per il Comune di Castano Primo saranno: 

- confermati gli ambiti strategici agricoli nella parte ovest e sud del territorio comunale (sovrapposti agli 

ambiti di trasformazione T.2.1 – T.2.1 - T.4.1 – T.4.3 – T.5.1 – T.5.2 - T.9) a eccezione dell’area 

relativa al varco ecologico (PCC2 Pompetravaini); 

- eliminato l’ambito strategico agricolo nella parte nord sovrapposto agli ambiti di trasformazione T.1.2 e 

T.3 e agli ambiti di compensazione CP.11 e CP.1; 

- esteso l’ambito strategico nella parte est fino al confine del limite IC del Parco Ticino includendo le aree 

già agricole classificate come tali dal Parco Ticino (zone G1 e G2). 

 

 

Tabella comparativa tra PTCP e PTC del Parco. [Non sono stati definiti AAS nella porzione territoriale impegnata 

dallo svincolo Castano Sud della Malpensa-Boffalora (fatta salva la porzione di svincolo già inclusa negli AAS del PTCP, 

per la quale vige in ogni caso la prevalenza sugli AAS di cui all'Art. 63, comma 3, lett. del PTCP]. 
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3.3.2 Piano Strategico Triennale del territorio metropolitano [2016-2018] 

Nel maggio 2016, il Consiglio metropolitano ha approvato, con Delibera n. 27/2016, il Piano Strategico 

della Città metropolitana di Milano.  

Il Piano è inteso sia come strumento istituzionale-amministrativo che come processo progettuale e 

operativo, elemento costitutivo dell’identità futura della Città metropolitana.  

Il Piano Strategico è previsto dalla L 56/2014 che assegna alle Città metropolitane la “adozione e 

aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di 

indirizzo per l’ente e per l’esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni…” (comma 44). 

Il Piano strategico è, secondo quanto stabilito dallo Statuto della Città metropolitana "…l’atto fondamentale 

di indirizzo dell’azione della Città metropolitana", "…configura gli scenari e determina gli obiettivi generali 

di sviluppo della comunità…", "…formula una visione di lungo periodo, funzionale a definire una strategia 

in grado di orientare lo sviluppo del territorio nelle sue diverse componenti …" (Art. 34). E ancora, 

"costituisce la cornice di riferimento generale dell’azione della Città metropolitana" e "...costituisce altresì 

la cornice di riferimento per il coordinamento dell’azione complessiva di governo delle amministrazioni 

locali del territorio" (Art. 35). 

Il Piano Strategico individua sei piattaforme progettuali a carattere trasversale, che superano i 

tradizionali modelli settoriali di organizzazione delle policy e che rappresentano una “base aperta”, sulla 

quale si possono integrare progettualità attraverso il contributo di una pluralità di soggetti, costituendo 

l’indirizzo per l’azione di Città metropolitana nei prossimi anni: 

- agile e performante; 

- creativa e innovativa; 

- attrattiva e aperta al mondo; 

- intelligente e sostenibile; 

- veloce e integrata; 

- coesa e cooperante. 

 

Il Piano individua un campo di questioni di rilevanza metropolitana che richiedono dialogo, 

coordinamento e partnership non solo tra Città metropolitana, Comuni e rispettive agenzie, ma anche tra 

una varietà di attori di diversa natura e livello. Tali questioni riguardano: 

- innovazione e inclusione: politiche di sviluppo economico e politiche del lavoro; 

- food policy e valorizzazione del sistema agroalimentare; 

- riduzione del consumo di suolo e salvaguardia del territorio e dell’ambiente; 

- cura della città esistente; 

- rigenerazione urbana; 
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- riqualificazione del sistema dei servizi e nuove forme dell’abitare sociale; 

- integrazione dei sistemi di mobilità; 

- gestioni associate di servizi pubblici locali. 

-  

Le sei strategie e le relative piattaforme progettuali hanno delineato i nuovi indirizzi e le policy 

concretamente praticabili nel breve periodo. 

Appare però utile delineare, in chiave di “metropoli possibile”, alcune prospettive di lavoro per l’azione 

futura di Città metropolitana che non esauriscono il campo delle politiche che potranno essere sviluppate, 

ma vogliono individuare priorità d’azione: 

- Metropoli al futuro: tecnologie e saperi, dimensione internazionale e sostenibilità per lo sviluppo;  

- Nord Ovest come campo territoriale della conoscenza: verso la pianificazione territoriale 

metropolitana; 

- Integrazione tariffaria e hub metropolitani: politiche per un nuovo diritto alla mobilità;  

- Parchi metropolitani e governance degli spazi aperti in una prospettiva di regione urbana; 

- Dopo COP21: nuovi obiettivi per le politiche di sostenibilità ambientale; 

- Integrazione dei grandi servizi di rete di ambito metropolitano. 
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3.3.3 Piano Cave  

Il Piano Cave provinciale, approvato dalla Regione con DCR n. VIII/166 del 16 maggio 2006, è lo 

strumento con il quale si attua la programmazione in materia di attività estrattiva e che identifica gli ambiti 

territoriali su cui verranno condotte attività estrattive nei dieci anni di valenza, stabilendo i tipi e le 

quantità di materiali di cava estraibili, le modalità di escavazione e le norme tecniche da osservare.  

Il Piano cave individua, oltre agli Ambiti Territoriali Estrattivi (ATE), unità territoriali all'interno delle quali 

sono comprese anche più cave, impianti e attività connesse per la coltivazione delle sostanze minerarie di 

cava, le cave cessate in cui la ripresa dell'attività estrattiva è consentita esclusivamente per interventi di 

recupero ambientale.  

Il Progetto di gestione degli ATE, previsto dall'Art. 11 della LR 14/98, deve prevedere la coltivazione dei 

volumi di materiali inerti attribuiti dal Piano Cave, il recupero delle aree, nonché la valutazione delle 

interazioni dell'attività di cava con il contesto territoriale e ambientale. Il Progetto deve essere redatto 

secondo le indicazioni stabilite dalla DelGR n. VII/10316/2002 "Determinazione dei criteri relativi al 

progetto degli ambiti territoriali estrattivi".  

Il Piano individua, inoltre, le destinazioni finali delle aree al termine della coltivazione e ne detta i criteri 

per il ripristino. 

Nel territorio della Città metropolitana i materiali estratti sono ghiaia, sabbia e argilla, mentre non sono 

presenti materiali lapidei. 

La Cava Ponte Castano – CST1 (ATEg1) interessa i territori di Castano Primo e Nosate per una superficie 

complessiva di 55,80 ha. 

In relazione alla collocazione dell’ATE in ambiti di rilevanza naturalistica (Art. 20 del PTCP) e paesistica 

(Art. 26), il progetto di recupero ambientale, ispirato agli indirizzi contenuti nell’Art. 41 delle Norme di 

Attuazione, dovrà attenersi alle indicazioni fornite dal “Repertorio delle misure di mitigazione e 

compensazione paesistico-ambientali” allegato al PTCP stesso. In ogni caso, le opere di mitigazione, 

compensazione e recupero dovranno avvenire in collaborazione con il Parco regionale del Ticino. 

In caso di esaurimento dei volumi assegnati, viene attribuito un volume pari al 10% del volume di Piano 

da utilizzare alla scadenza del Piano Cave. 
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3.4 Vincoli sul territorio 

 

Il presente Quadro conoscitivo compie una prima ricognizione dei vincoli insistenti sul territorio comunale 

di Castano Primo, che potrà essere ulteriormente precisata e integrata in fase di elaborazione degli atti del 

PGT. 

La lettura compiuta è riconducibile a tre principali tipologie differenti: 

- vincoli di tutela e di salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici; 

- vincoli riconducibili alle esigenze di difesa del suolo; 

- vincoli amministrativi (limiti all’edificazione). 
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3.4.1 Vincoli di tutela e di salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici  

Ambiti, aree, sistemi ed elementi assoggettati a specifica tutela dal Codice dei beni culturali e 

del paesaggio 

- Beni di interesse storico-architettonico [DLgs 42/04 Artt. 10 e 116; già L 1089/39]: da 

segnalare Casa Salmoiraghi, nel centro storico di Castano, e Cascina Malpaga, il cui nucleo risale 

al sec. XV, peraltro non inserita nella tav. 5 “Ricognizione delle aree assoggettate a tutela” del 

PTCP; 

- Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici [DLgs 42/04 Art. 142, comma 1, lettera c); già L 

431/85]: sono tutelati il fiume Ticino e il torrente Arno; 

- Parchi regionali [DLgs 42/04 Art. 142, comma 1, lettera f); già L 431/85]: il territorio di 

Castano Primo è interamente ricompreso nel Parco Regionale della Valle del Ticino. 

- Foreste e boschi [DLgs 42/04 Art. 142, comma 1, lettera g)]: per la determinazione del vincolo 

paesistico riferito alle superfici boscate occorre fare riferimento al Piano di Indirizzo Forestale, che 

individua una serie di aree boscate principalmente lungo la valle fluviale del Ticino e nell’ambito 

nord del territorio comunale. 

 

Ambiti, aree, sistemi ed elementi assoggettati a specifica tutela dalla rete Natura 2000 

- Zone Speciali di Conservazione [ZSC - Direttiva 92/43/CEE "Habitat"]: all’interno della zona a 

Parco Naturale, nell’estrema porzione occidentale del territorio comunale, è presente la ZSC 

“Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate”, approvato con decisione della 

Commissione Europea del 7 dicembre 2004; 

- Zone di Protezione Speciale [ZPS - Direttiva 2009/147/CEE "Uccelli"]: sempre all’interno del 

Parco Naturale, nell’estrema porzione occidentale del territorio comunale, è presente la ZPS 

IT2080301 “Boschi del Ticino”, istituita con DelGR n. 06/1791. 

 

 

Sistema delle aree protette  

- Parchi naturali: il Parco naturale del Ticino [L 394/91] tutela l’ambito di maggior pregio 

ambientale posto che coincide quasi per intero con l’alveo del fiume e con la sua valle, spesso 

sino al limite del terrazzo principale. 

 

Ambiti, aree, sistemi ed elementi assoggettati a specifica tutela dalla pianificazione 

paesaggistica regionale 

- Infrastruttura idrografica artificiale della pianura [PPR, Art. 21, cc. 4-5-6]: il Piano 

Paesaggistico Regionale tutela, all’Art. 21, le infrastrutture idrografiche artificiali della pianura, fra 
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le quali, nel territorio di Castano Primo, il naviglio Grande, per il quale la normativa in una fascia 

di 50 m il divieto di realizzare gli interventi elencati nell’articolo stesso e solo interventi di 

manutenzione del canale in una fascia di 10 m. 

- Ambito del PTRA Navigli Lombardi [DelCR n. 9/72 del 16/11/10]: Castano Primo è inserito 

nell’ambito del PTRA Navigli Lombardi, che, nella sezione tematica Territorio, individua le fasce di 

tutela di 100 m (Obiettivo 1) e 500 m (Obiettivo 2). 

- La “Fascia di tutela 100 m” (PTRA tav. 2) rappresenta un ambito di salvaguardia di 100 m, lungo 

entrambe le sponde del naviglio, limitatamente alle aree esterne agli ambiti dichiarati di notevole 

interesse pubblico ai sensi dell’Art. 136 del DLgs 42/2004.  

La “fascia di tutela di 500 m” dalle sponde del naviglio, esterna al tessuto urbano consolidato, 

definisce uno spazio di tutela delle rilevanze paesaggistiche, di valorizzazione e ricomposizione di 

contesti rurali, connotandosi come un sistema a rete ambientale, naturalistica e paesistica (PTRA 

tav. 3). 

Ambiti, aree, sistemi ed elementi assoggettati a specifica tutela dalla pianificazione 

paesaggistica provinciale 

- Manufatti idraulici [PTCP Art. 29]: il PTCP (tav. 2) tutela l’antico ponte sul naviglio Grande, in 

località Ponte di Castano, i ponti, la darsena e il lavatoio nel tratto di centro abitato lungo il 

Villoresi, oltre a una serie di altri manufatti lungo i derivatori del canale. 

- Insediamenti rurali [PTCP Artt. 29 e 32]: fra i numerosi complessi rurali ancora presenti sul 

territorio si segnalano, in particolare, Cascina Malpaga, Cascina Perotta e Cascina Ronco. 

- Architetture civili [PTCP Art. 32]: oltre a una serie di complessi residenziali nel centro storico di 

Castano, fra i quali spicca  Palazzo Torno e Villa Rusconi, si segnalano la Tessitura Di Castano e la 

Casa del guardiano delle acque al Molino del Ponte. 

- Area a rischio archeologico [PTCP Art. 30]: sono presenti quattro aree a rischio, delle quali tre 

all’interno del centro abitato e una nei pressi cascina Ronco. 
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Sistema dei vincoli e delle tutele storico-architettonici e paesistico-ambientali 

RICOGNIZIONE DEI BENI ASSOGGETTATI A TUTELA 

Ambiti, aree, sistemi ed elementi assoggettati a specifica tutela dal codice dei Beni culturali e del 

paesaggio [DLgs 42/04] 

 Beni di interesse storico-architettonico [DLgs 42/04 Artt. 10 e 116; già L 1089/39]  

 Beni di interesse archeologico [DLgs 42/04 Art.10; L 1089/39]  

 Bellezze individue [DLgs 42/04 Art. 136, comma 1 lettere a) e b) e Art. 157; già L 1497/39]  

 Bellezze d'insieme [DLgs 42/04 Art. 136, comma 1, lettere c) e d) e Art. 157; già L 1497/39]  

 Territori contermini ai laghi [DLgs. 42/04 Art. 142, comma 1, lettera b); già L 431/85]  

 Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici [DLgs 42/04 Art. 142, comma 1, lettera c); già L 431/85]  

 Parchi regionali [DLgs 42/04 Art. 142, comma 1, lettera f); già L 431/85]  

 Riserve regionali [DLgs 42/04 Art. 142, comma 1, lettera f); già L 431/85]  

 Foreste e boschi [DLgs 42/04 Art. 142, comma 1, lettera g)]  

Ambiti, aree, sistemi ed elementi assoggettati a specifica tutela dalla rete Natura 2000 

 Zone Speciali di Conservazione [ZSC - Direttiva 92/43/CEE "Habitat"]  

 Zone di Protezione Speciale [ZPS - Direttiva 2009/147/CEE "Uccelli"]  

Sistema delle aree protette 

 Parchi naturali istituiti [L 394/91]  

 Parchi naturali proposti [L 394/91]  

 Parchi Locali di Interesse Sovracomunale riconosciuti [LR 86/83]  

Ambiti, aree, sistemi ed elementi assoggettati a specifica tutela dalla pianificazione paesaggistica 

regionale 

 Infrastruttura idrografica artificiale della pianura [PPR, Art. 21, cc. 4-5-6]  

 Geositi [PPR, Art. 22]  

 Fontanili attivi [PPR, Art. 21, c. 7]  

 Fascia di tutela 100 m PTRA Navigli Lombardi - Obiettivo 1 [DelCR n. IX/72 16/11/2010]  

 Fascia di tutela 500 m PTRA Navigli Lombardi - Obiettivo 2 [DelCR n. IX/72 16/11/2010]  

Ambiti, aree, sistemi ed elementi assoggettati a specifica tutela dalla pianificazione paesaggistica 

provinciale 

 Alberi di interesse monumentale [PTCP Art. 25]  

 Fontanili [PTCP Art. 29]  

 Manufatti idraulici [PTCP Art. 29]:  

 Area a rischio archeologico [PTCP Art. 30]  
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PTCP: Tav. 5 - Ricognizione delle aree assoggettate a tutela - Stralcio relativo al territorio di Castano Primo 

 

3.4.2 Vincoli di difesa del suolo  

I vincoli relativi alle esigenze di difesa del suolo sono riconducibili ai caratteri geomorfologici del territorio 

comunale. Tali vincoli si deducono dallo studio geologico che elaborato per la Variante precedente al PGT, 

come riportato per estratti nella presente Relazione. Nel dettaglio, sono state riportati gli estratti relativi 

alle questioni sismiche, cave (Ateg1), idrogeologiche, Piano di Assetto idrogeologico e Piano di Rischio 

Idraulica del torrente Arno, Reticolo idrico e vincoli di polizia idraulica. 
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3.4.3 Vincoli all’edificazione 
 

I vincoli all’edificazione fanno riferimento ad alcune aree specifiche in relazione alle funzioni e alle 

infrastrutture presenti sul territorio. Tali vincoli insistono: 

- lungo le principali infrastrutture stradali, quali la ex SS 336, ex SS341,  la SP 31, 32 e la SP 127; 

- lungo la linea ferroviaria Novara - Milano;  

- lungo le linee degli elettrodotti, gasdotto, oleodotto e antenne per la telefonia;  

- intorno all’area cimiteriale, impianti tecnologici, vasche fognatura;  

- in corrispondenza dei pozzi per l’acqua potabile. 

Data la vicinanza all’aeroporto di Malpensa, il territorio comunale è interessato dal sistema di vincoli 

aeroportuali come la “mappe di vincolo” e le curve isofoniche aeroportuali (60 e 65 decibel). 

Il PGT recepisce altresì le “mappe di vincolo” relative agli Ostacoli per la navigazione aerea ed ai potenziali 

pericoli per la stessa definite da ENAC in coerenza con quanto disposto dall’Art.707 del Codice della 

Navigazione Aerea e dall’Art.12.2 del capitolo 4 e dal capitolo 5 del Regolamento per la costruzione e 

l’esercizio degli aeroporti .  

La disciplina relativa agli ostacoli per la navigazione aerea e i potenziali pericoli per la stessa è quella 

definita dal provvedimento di cui sopra.  

Gli ostacoli per la navigazione aerea e i potenziali pericoli per la stessa, compreso le altezze massime degli 

edifici, riguardano:  

- tutto ciò che può costituire fonte attrattiva per i volatili e altra fauna selvatica, compreso gli specchi 

d’acqua;   

- manufatti con finiture esterne riflettenti ed impianti fotovoltaici; 

- luci fuorvianti ed emanazioni laser; 

- ciminiere con emissione di fumi; 

- attività che prevedono l’emissione di onde elettromagnetiche, per le possibili interferenze con gli 

apparati di navigazione.  
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4. La Variante parziale al PdR e correzione errori materiali del Piano dei 

Servizi 
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4. 1 I motivi della Variante: il territorio, una risorsa da difendere: 

ripartire dalla città costruita 

L’Amministrazione comunale, pur in un quadro normativo regionale ancora in fase di perfezionamento e il 

cui percorso di definizione e adeguamento alle diverse scale territoriali risulta essere ancora lungo, ha 

inteso accogliere le esigenze espresse dalla cittadinanza attraverso l’avvio della Variante al Piano delle 

Regole (PdR) e correzione degli errori materiali degli atti del PGT, finalizzata alla semplificazione, 

snellimento normativo e procedurale del Piano vigente. 

L’obiettivo è stato quello di fare ricorso al set degli strumenti disponibili che consentono modalità operative 

non rigide, ma, al contrario caratterizzate da flessibilità, efficienza ed efficacia, in modo da poter calibrare 

le azioni e le scelte del piano adeguandole alle nuove esigenze. 

Contemporaneamente, l’Amministrazione comunale per rispondere a questioni specifiche, ma non minori, 

come la mobilità o la programmazione dei servizi a rete nel sottosuolo ha intrapreso la redazione di alcuni 

piani di settore come il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), Piano Particolareggiato della Sosta e il 

Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS). 

Un percorso complesso che l’Amministrazione ha inteso affrontare attraverso un coinvolgimento della città 

nelle sue molteplici articolazioni, rappresentanze tramite diversi momenti e modalità di presentazione e di 

ascolto che vanno dalla Consulta comunale, alla pubblicazione per le parti sociali, all’assemblea pubblica di 

illustrazione prima dell’adozione nonché incontri mirati con associazione dei commercianti per la piazza 

Mazzini. Accanto a questo processo, va menzionata anche la procedura di verifica di assoggettabilità alla 

VAS che ha visto coinvolti prima dell’adozione da parte del Consiglio Comunale il coinvolgimento degli Enti 

competenti in materia ambientale. 

Lo scenario futuro che la Variante al Piano delle Regole ha delineato parte dai principali elementi di valore 

già presenti e da perfezionare in questo territorio. In particolare le attività per incentivare le trasformazioni 

sono rappresentate dal facilitare il miglior utilizzo delle porzioni già edificate ovvero lo sviluppo mirato del 

tessuto edilizio esistente. 

L’idea base della Variante al PdR è lo sviluppo sostenibile del territorio, perseguito attraverso il riuso del 

territorio urbanizzato, proponendo soluzioni puntuali e mirate per quelle situazioni esistenti, ancora 

fortemente problematiche, preferendo azioni di riqualificazione urbanistica ed evitando così nuovo 

consumo di suolo. 

Sono cinque i macro obiettivi rispondenti a queste intenzionalità: 

 O1. Ripartire dalla città costruita: la trasformazione dell’esistente anche attraverso forme di 

rigenerazione 

 O2. Il territorio agricolo e il verde come risorse: qualità ambientale e sostenibilità 
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 O3. Rafforzare la struttura economica e produttiva 

 O4. Mantenimento dei servizi e delle attrezzature collettive esistenti 

 O5. Infrastrutture per la mobilità 

 

Obiettivo numero 1 - Ripartire dalla città costruita: la trasformazione dell’esistente anche attraverso 

forme di rigenerazione 

Il necessario rilancio dello sviluppo urbano e territoriale dovrà partire dalla riqualificazione e rigenerazione 

della città esistente. La rigenerazione urbana deve essere considerata come occasione non solo per 

riqualificare ambiti degradati e dismessi ma riverberare delle ricadute su porzioni intere di città anche dal 

punto di vista sociale, delle pratiche d’uso e infrastrutturali.  

Inoltre, in questa fase di crisi economica, la Variante al Piano delle Regole dovrà provvedere a 

perfezionare e modificare meccanismi attuativi oggi troppo complessi e agevolare le modalità di recupero 

del centro storico favorendone la sua rivitalizzazione e valorizzazione. 

Obiettivo numero 2 - Il territorio agricolo e il verde come risorse: qualità ambientale e sostenibilità 

Gli obiettivi della Variante al Piano delle Regole dovranno garantire migliori condizioni di vita e qualità 

dell’abitare, operando per conservare e valorizzare le risorse esistenti, per mantenere la rete ecologica, per 

il riequipaggiamento della campagna, per la riqualificazione del sistema idrico minore delle rogge e dei 

canali, per mitigare la pressione antropica sulle risorse naturali attraverso la valorizzazione e la promozione 

del territorio del Parco Lombardo della valle del Ticino.  

La Variante al Piano delle Regole è anche occasione per adeguarsi alla pianificazione sovralocale attraverso 

il recepimento degli Ambiti Agricoli Strategici (AAS) del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

(PTCP). Contestualmente, la messa a coerenza con il PTCP contribuisce alla riduzione del carico insediativo 

previsto nel PGT vigente. 

Obiettivo numero 3- Rafforzare la struttura economica e produttiva 

Rafforzare la struttura economica e produttiva con una disponibilità a soddisfare le esigenze di 

trasformazione delle funzioni presenti, affrontare problemi complessi di riconversione di alcuni significativi 

impianti industriali ed artigianali esistenti nella città.  

Obiettivo della Variante al Piano delle Regole è quello di garantire le migliori condizioni per lo sviluppo e il 

rilancio del tessuto economico esistente, favorendo l’insediamento di nuove imprese e il mantenimento di 

quelle esistenti; assicurare maggiore flessibilità e mixitè funzionale; rinnovare forme di incentivazione per 

l’insediamento e la trasformazione di attività economiche, valutando la possibilità di utilizzare innovativi 

modelli sullo schema di nuove modalità lavorative. 
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Obiettivo numero 4 - Mantenimento dei servizi e delle attrezzature collettive esistenti 

La Variante al Piano delle Regole e correzione errori materiali opera all’interno di una logica di 

mantenimento dell’offerta esistente di servizi attraverso il perfezionamento e la messa a coerenza della 

normativa complessiva del PGT. Obiettivo ulteriore è quello di sviluppare alcuni piani di settore per 

rispondere non solo ad adempimenti normativi ma a problematiche specifiche della città pubblica, ovvero il 

tema della mobilità (PGTU) e dei servizi a rete nel sottosuolo (PUGSS).  

Sebbene per Castano Primo si evidenzia una situazione nel complesso soddisfacente, con particolare 

riferimento alla presenza di diversi servizi di natura sovralocale, la Variante deve essere colta anche come 

occasione per migliorarne alcuni aspetti come l’accessibilità e la messa in rete dei servizi medesimi. 

Obiettivo numero 5 - Infrastrutture per la mobilità 

Il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU)  e il Piano Particolareggiato della Sosta intendono affrontare 

l’adeguamento della rete infrastrutturale stradale con la previsione di interventi utili al miglioramento della 

percorribilità e accessibilità; favorire la protezione della città dal traffico di attraversamento pur garantendo 

le opportune condizioni di accessibilità con particolare riguardo al centro storico e alle modalità di 

interscambio ferro-gomma; potenziare l’offerta infrastrutturale per la mobilità dolce (ciclisti e pedoni);  

pianificare il sistema della sosta con particolare riguardo al  centro storico. 

4.2 Struttura del PdR e messa a coerenza degli altri due atti del PGT  

La Variante al PGT del 2014 è stata, anche, una prima occasione per adeguare lo strumento urbanistico 

comunale alla pianificazione sovraordinata come: 

 perimetrazione zone IC del PTC Parco lombardo della Valle del Ticino; 

 PTRA, 

 definizione Rete Ecologica Comunale, 

 recepimento della proposta di Ambiti Agricoli Strategici del PTCP della Città Metropolitana di Milano,  

 redazione della Carta della sensibilità. 

  

A seguito della mancata attuazione delle previsioni del PGT vigente nel loro insieme, delle istanze dei 

cittadini pervenute come contributi iniziali al processo partecipativo del procedimento nonché 

dell’applicazione dell’Area tecnica delle NTA, la presente Variante parziale ha operato con l’obiettivo di 

semplificare e rendere più efficiente la normativa vigente. 

Nello specifico, per raggiungere tale obiettivo la Variante parziale è stata l’occasione da un lato per 

riorganizzare la struttura complessiva dell’apparato normativo delle NTA del PdR e dall’altro di adeguarsi 

alla normativa vigente. 
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La Variante parziale al PdR recepisce al suo interno la rideterminazione degli Ambiti Agricoli Strategici 

(AAS) così come definiti nello Schema di Intesa approvato dal CMM, in data 05/04/2017 n. 21/2017, fra 

Città Metropolitana di Milano e Parco Lombardo della Valle del Ticino. Pertanto, in base a questo 

recepimento devono essere adeguati gli Ambiti di Trasformazioni che in essi ricadono. Rideterminazione 

che è stata approvata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 232 del 4 ottobre 2018  all’interno della 

Variante semplificata al PTCP, ai sensi dell'Art.6, comma 4, lettera b) delle NdA del PTCP, per recepire i 

contenuti dell'Intesa.  

La Variante parziale al PdR è anche l’occasione per recepire le definizioni edilizie e urbanistiche previste nel 

Regolamento edilizio tipo che dovrà essere approvato dalla Regione Lombardia entro 2018. 

L’apparato normativo del PdR è stato semplificato attraverso la predisposizione di diversi volumi tematici: 

 il primo, articolato in otto titoli, riguarda il raccordo e il recepimento delle tutele sovraordinate, le 

disposizioni generali, la classificazione e disciplina d’uso del territorio comunale, la disciplina 

paesaggistica e speciale (attività commerciali), nonché la componente geologica e la norma 

transitoria finale. 

 Il secondo disciplina, attraverso la predisposizione di singole schede, gli Ambiti di 

completamento, i Piani Integrati di Intervento e i Piani di recupero. 

 Il terzo è il Manuale urbanistico edilizio che detta prescrizioni e indicazioni riguarda gli aspetti 

morfologici e paesaggistici per gli interventi edilizi interni ai Nuclei di Antica formazione e lo 

spazio aperto urbano. 

Gli elaborati cartografici del Piano delle Regole sono stati suddivisi in: 

 tavole di classificazione e disciplina del territorio comunale in scala 1:5000 e 1:2000,  

 tavola di disciplina di Disciplina dei due nuclei di antica formazione in scala 1:1000, 

 tavole riguardanti il sistema dei vincoli divise in difesa del suolo e tutele paesistiche ambientali in 

scala 1:5000, 

 tavola riguardante il Paesaggio. 

Contemporaneamente fanno parte integrante del PdR tutti gli elaborati relativi al Piano Particolareggiato 

del Nucleo di Antica Formazione. 

Il Piano dei servizi è stato messo a coerenza rispetto a questo nuova articolazione sia dal punto di vista 

normativo che negli elaborati cartografici. 

Gli elaborati cartografici del Piano dei servizi sono stati suddivisi in: 

 tavole di ricognizione dello stato di fatto e di individuazione delle previsioni per la città pubblica in 

scala 1:5000, 

 tavola della rete ecologica comunale 1:5000, 

 tavola riguardante il progetto per la piazza Mazzini in scala 1:1000 e 1:500. 

http://www.cittametropolitana.mi.it/export/sites/default/pianificazione_territoriale/PTCP/intesa_parco_ticino/DSM_232-2018_approvazione-variante-PTCP_PTicino.pdf
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Il Documento di Piano, al tempo stesso, è stato anch’esso messo a coerenza esclusivamente rispetto al 

recepimento degli Ambiti Agricoli Strategici come da Intesa. I perimetri degli Ambiti di Trasformazione del 

DdP, essendo inclusi all’interno del PdR, sono stati messi a coerenza con l’individuazione degli AAS 

rinviando ad una successiva Variante al DdP la loro ripianifcazione. 

La Variante parziale è stata anche l’occasione per aggiornare il Quadro conoscitivo del PGT, a partire dalla 

base cartografica comunale e con particolare riguardo alle destinazioni d’uso prevalenti dei lotti e 

l’attuazione delle previsioni della città pubblica. Attuazione della città pubblica inserita come anticipazione 

e coordinamento con i redigenti studi di settore relativi alla mobilità e alla rete dei sotto servizi. 

4.3 Contenuti principali della Variante 

O1. Ripartire dalla città costruita: la trasformazione dell’esistente anche attraverso forme di 

rigenerazione 

La presente Variante, inoltre, per rispondere all’obiettivo incentivare la trasformazione e agevolare la 

rigenerazione urbana dell’esistente interviene su diversi livelli contemporaneamente. 

Primo livello  

In continuità con le scelte approvate precedentemente, la Variante parziale al PdR prevede nel primo 

titolo delle NTA del Piano Regole di inserire i diversi adeguamenti operati alla normativa sovraordinata dal 

2014 ad oggi nonché il recepimento dei diversi studi di settore, anch’essi, parti integranti del PGT.  

Al contempo, si propone di recepire all’interno del NTA del PdR le definizioni del Regolamento Edilizio Tipo 

come risultato dell’intesa Regione e ANCI. Questa proposta di modifica risponde non solo come 

adeguamento alla normativa sovraordinata ma anche all’esigenze di standardizzazione. 

Il presente Piano delle Regole recepisce, inoltre, l’individuazione e la disciplina relativa alle fasce di rispetto 

cimiteriale contenute nel Piano Regolatore Cimiteriale (PRC), approvato in data 20/07/2015 con Delibera di 

Consiglio Comunale n. 34, che prevale su previsioni difformi.  

Secondo livello  

Riguarda azioni volte a perfezionare la normativa del Piano delle Regole per ridurre la possibilità di 

fraintendimento nell’applicazione della stessa.   

A tale proposito come impostazione generale, ad esempio, si prevede la riorganizzazione complessiva 

dell’articolato normativo del Piano delle Regole. Di seguito si riporta, l’indice proposto che vede una 

divisione delle norme in base a campi tematici autonomi in otto titoli: 

TITOLO I – TUTELE SOVRAORDINATE 

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI 

Capo I – CONTENUTI, PRINCIPI E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE 

Capo II – PARAMETRI URBANISTICI, EDILIZI 

Capo III – MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE 
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Capo IV –DISPOSIZIONI GENERALI 

TITOLO III - CLASSIFICAZIONE E DISCIPLINA D’USO DEL TERRITORIO COMUNALE 

TITOLO IV – DISCIPLINA PAESAGGISTICA 

TITOLO V – INTERVENTI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

TITOLO VI – DISPOSIZIONI PARTICOLARI CONCERNENTI LE ATTIVITA’ COMMERCIALI E ASSIMILATE  

Capo I – DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI  

Capo II – CRITERI DI ACCESSIBILITÀ E DOTAZIONE DI SERVIZI 

Capo III – NORME PER PARTICOLARI ATTIVITA’ 

Capo IV – DISPOSIZIONI PROCEDURALI 

TITOLO VII – COMPONENTE GEOLOGICA IDROGEOLOGICA SISMICA 

TITOLO VIII – NORMA TRANSITORIA E FINALE 

La Variante propone la semplificazione della classificazione dei tessuti urbani andando ad isolare sotto 

un’unica voce la pianificazione attuativa vigente quindi eliminando le sotto tipologie dei singoli tessuti.  

Di seguito si riporta la classificazione dei tessuti modificata: 

- Ambiti del tessuto consolidato residenziale di completamento delle cortine “TUC/b1”, 

- Ambiti del tessuto consolidato residenziale complessi edilizi “TUC/b2”, 

- Ambiti del tessuto consolidato residenziale completamento edilizio “TUC/b3”, 

- Ambiti del tessuto consolidato residenziale ville e parchi di pregio “TUC/b4”, 

- Ambiti del tessuto consolidato residenziale località al Monte “TUC/b5”, 

- Ambiti del tessuto consolidato produttivo di completamento “TUC/p1”, 

- Ambiti del tessuto consolidato produttivo di trasformazione in residenza “TUC/p2”, 

- Ambiti del tessuto consolidato commerciale e terziario esistente “TUC/ct”, 

- Ambiti del tessuto consolidato residenziale di completamento urbanistico “TUC/c1”, 

- Ambiti del tessuto consolidato produttivo di completamento urbanistico “TUC/c2”, 

- Ambiti del tessuto consolidato commerciale/terziario/turistico e ricettivo di completamento 

urbanistico “TUC/c3”, 

- Ambiti del tessuto consolidato centro polifunzionale di completamento urbanistico “TUC/c4”. 
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Legenda e tavola modifcata della proposta di PdR con riclassificazione dei singoli tessuti  

Si propone, inoltre, di eliminare il più possibile le ridondanze attraverso rinvio alla normativa di specifica o di 

settore oppure di introdurre schemi esemplificativi nel corpo normativo nonché ridefinire alcuni parametri 

urbanistici a seguito dell’applicazione della stessa da parte dell’Area tecnica.  

 



Comune di Castano Primo  Quadro Conoscitivo DP  Relazione - dicembre 2016 

 

Pagina 182 di 211 

Ad esempio, viene cambiato l’Indice di alberatura con la Densità arborea  - Da (%). Da definita come 

rapporto minimo, espresso in percentuale, da garantire tra la Superficie verde alberata (Sva) e la 

Superficie permeabile (SP) corrispondente. Superficie verde alberata – Sva (mq) è quella parte della 

superficie fondiaria che dovrà essere piantumata con specie arboree ad alto fusto autoctone o 

naturalizzate, le cui chiome a sviluppo coprano almeno il 80% della superficie stessa.  

Terzo livello  

La proposta di Variante individua, altresì, come nucleo di antica formazione sia il centro storico della 

città di Castano Primo (Piano particolareggiato per il Centro storico) e la località Molino al Ponte. 

 

  

Individuazione dei due NAF operati nella proposta di PdR 
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Un’altra modifica prevista è quella di intervenire sulla disciplina dei nuclei di antica formazione 

(NAF) sia nella modalità di calcolo del volume che nelle modalità attuativa. In questo situazione, si 

passerà a considerare il volume dell’edificio esistente e per categorie di edificio, individuate nella tavola in 

scala 1:1.000, vengono individuati gli interventi edilizi ammessi. 

La proposta di Variante prevede di semplificare la disciplina attraverso la possibilità di intervenire con:  

 titoli edilizi diretti titolo abilitativo diretto, se di manutenzione straordinaria, restauro o 

risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, quest’ultima nel rispetto della sagoma e del 

sedime originario dell’edificio e non rientranti nel caso di cui alla successiva lett. b); 

 titolo abilitativo convenzionato, per gli interventi edilizi di cui alla precedente lett. a), che 

comportano incremento del peso insediativo. In tal caso il progetto edilizio dovrà tenere conto del 

tessuto storico o dell’ambito cortilizio nel suo complesso, e soddisfare il fabbisogno generato di 

aree per servizi e attrezzature nella quantità stabilita dal Piano dei Servizi; 

 piano attuativo o piano di recupero per i complessi cascinali storici ricadenti nel Parco regionale 

della valle del Ticino, per previo positivo parere del Parco medesimo, gli ambiti individuati con 

apposita grafia. La pianificazione attuativa o il titolo edilizio convenzionato o accompagnato da 

atto unilaterale d’obbligo sono prescritti esclusivamente laddove indicato con apposito segno 

grafico nelle Tavole.  

 

Matrice degli interventi edilizi ammessi inserita nelle NTA del PdR nella proposta di variante 
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EVM

Edifici di valore monumentale 

vincolati (DLgs 42/04)

R                     
e funzioni 

complementari 

con essa

ammessa 

compatibilmente 

con le caratt. 

edif icio

si si no no no

EVS

Edifici di valore storico architettonico 

e/o ambientale

R                     
e funzioni 

complementari 

con essa

ammessa 

compatibilmente 

con le caratt. 

edif icio

si si si no no

ECT Edifici civili tradizionali

R                     
e funzioni 

complementari 

con essa

si si si si si no

ECO

Edificio di completamento o 

sostituzione

R                     
e funzioni 

complementari 

con essa

si si si si si no

EES

Edificio estraneo al contesto del 

nucleo di antica formazione

R                     
e funzioni 

complementari 

con essa

si no si si si si

Interventi edilizi ammessi
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Legenda e tavola della proposta di PdR con classificazione degli edifici storici 
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È stata posta particolare attenzione agli aspetti paesaggistici e la loro regolamentazione con la 

redazione del “Manuale urbanistico edilizio”, parte integrante del Piano delle Regole. Il Manuale al suo 

interno recepisce e approfondisce le prescrizioni delle NTA vigenti del PdR.  

Il “Manuale urbanistico edilizio” è costituito da due parti: 

- la prima riguardante il Costruito (TITOLO II), 

- la seconda parte riguardante gli Elementi e le Componenti ambientali e paesistiche 

sensibili del Paesaggio (TITOLO III). 

Il campo di applicazione del Manuale è relativo agli interventi edilizi che insistono negli ambiti classificati 

dal Piano delle Regole come: 

- “Nucleo di Antica Formazione (NAF)”; 

- Edifici storici di pregio, ville storiche non ricadenti nel (NAF); 

- Edifici fronteggianti il Naviglio Grande e i corsi d’acqua;  

- Zone di iniziativa comunale (IC); 

- Insediamenti in ambito agricolo interni alla zona IC. 

Negli elaborati cartografici n. 3pr “Disciplina e prescrizioni morfologiche per gli ambiti di antica formazione 

(NAF)” e n. 5pr “Ambiti ed elementi del paesaggio” del Piano delle Regole si individuano gli elementi 

sensibili del paesaggio con apposito simbolo grafico.  

Il Titolo III del “Manuale urbanistico edilizio” da indicazioni, qualora vi siano interventi che interferiscano 

con gli elementi e le componenti ambientali e paesistiche sensibili del paesaggio, per gli elementi puntuali 

del paesaggio di particolare interesse e meritevoli di tutela, per i quali, ai sensi dell’Art. 6 della NTA del 

Piano Territoriale Paesistico Regionale, il PGT è da considerarsi strumento a specifica valenza paesistica di 

maggior definizione.  

Il “Manuale urbanistico edilizio” ha valore prescrittivo, eccezion fatta per i termini “si consiglia…”, “si 

indica…”, “è preferibile…”, “è opportuno…”. In questi casi il “Manuale urbanistico edilizio” dà delle regole 

che debbono essere vagliate caso per caso, e lo scostamento dalle regole suggerite dovrà essere 

adeguatamente motivato.  

Il “Manuale urbanistico edilizio” dovrà inoltre cogliere le opportunità di salvaguardia e valorizzazione che 

ogni elemento determina ma, in particolare, dovrà garantire che le sinergie determinate dall’insieme degli 

elementi interessati possa “costruire” un progetto che aggiunga qualità paesaggistica al luogo che si 

propone di trasformare. 
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Esempio schema: Allineamenti a cortina 

 

 

Esempio schema: Fasce di mitigazione ambientale 

 

Quarto livello 

La presente Variante nel tentativo di facilitare e agevolare l’attuazione degli interventi edilizi sull’esistente 

propone il titolo edilizio diretto, elevando la soglia dimensionale dei Permessi di Costruire Convenzionato 

portandola da 1800 mc a 2000 mc. Prevedendo come ulteriore agevolazione il ricalcolo della dotazione di 

servizi dovuta dalla previsione di 60mq su 180mc  a 18 mq su 180mc. 
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La pianificazione attuativa rimane per le previsioni di nuova costruzione e riqualificazione già individuate 

negli Ambiti di Completamento, Piani di recupero vigenti. 

La presente Variante, inoltre, disciplina gli edifici in contrasto con le norme di PGT rispetto al contesto 

dando la possibilità di mantenere l’attività esistente fino alla manutenzione straordinaria salvo poi, in caso 

di dismissione, applicare le norme di PdR per il tessuto all’interno del quale i fabbricati ricadono. 

Quinto livello 

Questo livello di azione va ad intervenire sugli Ambiti di Completamento presenti nel PdR. 

Si avanza, come misura di agevolazione all’attuazione, quella di dividere gli ambiti di completamento per 

ridurre la dimensione e la quantità delle proprietà. Quest’ultima questione è stata sollevata più volte nelle 

istanze e proposte pervenute per la fase partecipativa della Variante.  

Inoltre, pur mantenendo il disegno delle aree in cessione interne a tali Ambiti, si prevede una soglia 

minima di cessione da cedere al loro interno rispetto alla dotazione di servizi. La dotazione di servizi 

dovuta è stata calcolata rispetto alle quantità previste nelle NTA del Piano dei Servizi per singola 

destinazione d’uso. Sarà facoltà dell’Amministrazione comunale richiedere una superficie in cessione 

maggiore al minimo in loco. Si precisa, inoltre, che la dotazione di aree in cessione viene confermata con 

una quantità maggiore negli ex Abbinati. Abbinati per i quali la Variante del 2014 prevedeva già una 

dotazione di servizi maggiore in quanto superfici derivanti da standard non attuati nel previgente PRG. 
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Pagina 189 di 211 

 

Esempio di Ambito di completamento che viene diviso in tre nuovi ambiti  
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Sesto livello  

La Variante parziale al PdR propone, attraverso forme di incentivazione, il miglioramento del bilancio 

energetico comunale e la riduzione delle emissioni inquinanti attraverso l’uso razionale dell’energia e delle 

risorse idriche e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nonché la promozione dell’edilizia ecosostenibile ed il 

miglioramento delle condizioni di comfort interno del patrimonio edilizio. 

Nei nuovi interventi urbanistici devono essere considerate le caratteristiche del luogo, ai fini dell’uso 

razionale e integrato di energia, sia in forma attiva che passiva. 

La presente Variante propone un incremento fino al 15% della volumetria prevista in convenzione negli 

interventi relativi a siti industriali dismessi e degradati come misura di incentivazione. Incremento che si 

attiverà solo con la "completa bonifica dell'area", eseguita nel rispetto dei contenuti del DLgs n. 152/06 e 

della DGR n. X/5248 del 31 maggio 2016. 

La presente Variante propone l’ampliamento pari al 15% della SL dei fabbricati produttivi esistenti alla data 

di adozione del PGT qualora, attraverso opportuni interventi, venga certificata una diminuzione del 

fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale dell’intero fabbricato superiore al 

30% rispetto al valore limite fissato dalla legislazione nazionale e regionale. L’ampliamento è in deroga agli 

indici edilizi definiti per il “tessuto produttivo di completamento (TUC-p1)”. Negli interventi edilizi sui 

fabbricati esistenti si deve garantire l’integrazione delle nuove componenti con il complesso edilizio 

presente. 

La presente Variante prevede un incremento fino al 15% della volumetria prevista in convenzione negli 

interventi di edilizia residenziale che realizzino interventi di rilevanza ambientale in attuazione alla Rete 

ecologica comunale ad esclusione degli edifici ricadenti nel “nucleo di antica formazione (NAF)”. Tale 

incentivazione è quantificabile nel rapporto tra il valore dell’incremento volumetrico degli interventi di 

edilizia e il valore degli interventi o di invarianza idraulica o di rilevanza ambientale. 

È ammesso un incremento fino al 10% della volumetria prevista in convenzione negli interventi di edilizia 

residenziale e produttiva degli Ambiti di Completamento che cedano aree aggiuntive alla dotazione di 

servizi dovuta o realizzino opere pubbliche aggiuntive a quelle di competenza dei singoli ambiti e 

ricomprese nella programmazione triennale delle opere pubbliche ad esclusione degli edifici ricadenti nel 

“nucleo di antica formazione (NAF)”. Tale incentivazione è quantificabile nel rapporto tra il valore 

dell’incremento volumetrico degli interventi di edilizia e il valore degli interventi o di invarianza idraulica o  

Gli standard prodotti dall'incremento volumetrico dovranno essere assolti preferibilmente attraverso 

un'opera di urbanizzazione qualitativa indicata nella convenzione urbanistica. 

Ai fini della tutela paesistica e della salvaguardia degli elementi di valore storico-culturale, l’AC si riserva di 

limitare l’attuazione di interventi di edilizia bioclimatica e di risparmio energetico, di qualsiasi genere, 

laddove vi siano preminenti esigenze di pubblico interesse. 
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È ammesso un incremento fino al 15% della volumetria prevista in convenzione negli interventi di edilizia 

residenziale degli Ambiti di Completamento (AC 8, 14,16) a fronte della realizzazione di social housing.  

È stata prevista la possibilità di un ampliamento pari al 10% della SL massimo per adeguamenti normativi 

obbligatori e sopraggiunti a far data dall’adozione del PGT da dimostrare con idonea documentazione.  

E’ stata prevista, esclusivamente per il TUC-p1, la possibilità di un incremento un tantum pari al 15% della 

SL massimo in caso di esaurimento dei parametri edilizi del presente tessuto (SL e SCop), ferma restando 

l’altezza massima ammissibile. Tale incremento una tantum non è cumulabile con le altre le altre forme di 

incentivazione previste nelle presenti norme, nella normativa statale e regionale. 

L’incentivo volumetrico è utilizzabile esclusivamente su edifici esistenti in caso di ampliamento, mentre in 

caso di nuova costruzione (compresa la demolizione totale e ricostruzione) è ammesso esclusivamente il 

trasferimento volumetrico.  

Dette forme di incentivazione sono da considerarsi alternative e non cumulabili fra loro e alle medesime 

forme di incentivazione di natura sovraordinata al fine di non superiore la soglia prescritta nella LR. 

O2. Il territorio agricolo e il verde come risorse: qualità ambientale e sostenibilità 

L’adeguamento più significativo è quello relativo alla rideterminazione degli Ambiti Agricoli Strategici (AAS) 

così come definiti nello Schema di Intesa approvato dal CMM, in data 05/04/2017 n. 21/2017, fra Città 

Metropolitana di Milano e Parco Regionale della Valle del Ticino. Rideterminazione che ha visto un ulteriore 

passaggio formale attraverso l’adozione con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 152 del 20 giugno 2018 

della Variante semplificata al PTCP, ai sensi dell'Art.6, comma 4, lettera b) delle NdA del PTCP, per 

recepire i contenuti dell'Intesa. 

Questa modifica adegua il PGT alla Variante del PTCP della Città Metropolitana di Milano mettendo a 

coerenza lo strumento di pianificazione locale con quelli di natura sovralocale. A causa di questo 

recepimento vi sono quattro Ambiti di Trasformazione che dovranno essere modificati o eliminati perché 

totalmente ricadenti in essi.  

Va precisato che: 

 Ambito di Trasformazione n. 9 viene stralciato; 

 Ambito di Trasformazione n. 5 (5.1 e 5.2) viene stralciato unitamente alle aree di compensazione 

CP n. 17 e 1n. 18; 

 Ambito di Trasformazione n. 4 viene ridimensionato; 

 Ambito di Trasformazione n. 2  (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5) viene ridimensionato unitamente alle aree 

di compensazione CP n. 01 e 1n. 02. 

 

http://temi.cittametropolitana.milano.it/rggiun/doc/AS_1801522018142193.pdf
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Pur rimanendo una Variante parziale al PdR attraverso la messa a coerenza dei 4 AT rispetto agli AAS 

provoca una riduzione del consumo di suolo pari a 258.413 mq e della capacità insediativa del Documento 

di Piano pari a 348 abitanti teorici con una riduzione di circa il 6%. Dal punto di vista del carico insediativo, 

in continuità con la variante precedente, si passa da una previsione di n. 5.727 ab. a n. 5.379 abitanti 

teorici. Il calcolo è sempre stato fatto rispetto a 180 mc/ab.  Non ultimo vengono ridefiniti anche gli Ambiti 

di compensazione (CP) relativi per 26.331 mq circa il 18% di riduzione.  

Le aree libere derivanti risultano essere classificate come Ambiti Agricoli Strategici (AAS). 

 

 

Il sistema degli ambiti di trasformazione esterna del PGT previgente. Fonte (Relazione parziale al PGT 2014) 
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Il sistema degli ambiti di trasformazione esterna della Variante 2014 . Fonte (Relazione parziale al PGT 2014) 
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Estratto mappa Variante al PdR con evidenziati gli AAS , gli Ambiti di Trasformazione e le aree di Compensazione 

adeguati  
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Ambiti proposta in eliminazione (T5 e T9) nella presente proposta di Variante  

 

 

AMBITO T4 vigente T4.1 T4.2 T4.3 Totale sup. Slp propria IF Slp assegnata totale Slp derivata

0,12 mq/mq

superficie fondiaria 21.623 3.772 18.869 44.264 1 44.264

sup. a servizi 0

sup. strade 16.222 8.111

sup. verde 88.641 18.447

sup.totale 149.127 17.706 26.558

AMBITO T4 adeguamento AAS T4.1 T4.2 T4.3 Totale sup. Slp propria IF Slp assegnata totale Slp derivata

0,12 mq/mq

superficie fondiaria 19.720 1.647 18.869 40.236 0,48 19.313

sup. a servizi 0

sup. strade 16.222 8.111

sup. verde 13.258 2.784

sup.totale 69.716 8.366 10.895

AMBITO T2 vigente T2.1 T2.2 T2.3 T2.4 T2.5 Totale sup. Volume proprio IF V assegnata totale V derivata

0,55

superficie fondiaria 8.900 6.359 12.985 11.005 17.469 56.718 1,6 90.749

sup. a servizi 0

sup. strade 9.225

sup. verde 23.483

sup.totale 89.426 49.184 41.565

AMBITO T2 adeguamento AAS T2.1 T2.2 T2.3 T2.4 T2.5 Totale sup. Volume proprio IF V assegnata totaleVp derivata

0,55

superficie fondiaria 0 0 12.444 11.005 17.469 40.918 1,6 65.469

sup. a servizi 0

sup. strade 8.123

sup. verde 18.773

sup.totale 67.814 37.298 28.171

AMBITO T5 vigente T5.1 T5.2 Totale sup.Volume proprioIF V assegnata totaleV derivata

0,55

superficie fondiaria 13.646 8.370 22.016 1,7 37.427

sup. a servizi 0

sup. strade 4.295 3.245 7.540

sup. verde

AMBITO T9 vigente T9 Totale sup.Slp propriaIF Slp assegnata totaleSlp derivata

0,12 mq/mq

superficie semiterritoriale 17.200 17.200 1 17.200

sup. a servizi 0

sup. strade 1.776

sup. verde 109.456

sup.totale 128.432 17.200
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Paesaggio 

La presente Variante parziale razionalizza e prevede interventi di sostenibilità ambientale ai quali dedica un 

Titolo specifico nelle NTA del PdR. All’interno di questo Titolo vengono previsti interventi di valorizzazione 

ambientale e paesaggistica attraverso la predisposizione di appositi progetti e studi di riqualificazione e 

rinaturalizzazione. In particolar modo, la proposta di Variante prevede fasce di mitigazione ambientale 

private fra tessuti produttivi e residenziali, interventi sul ciclo delle acque, rifiuti, Tutela ambientale del 

suolo e del sottosuolo nonché invarianza idraulica. 

 

O3. Rafforzare la struttura economica e produttiva 

Aree dismesse 

La proposta di Variante da un lato ha verificato e individuato le aree produttive dismesse, 

nell’aggiornamento del Quadro Conoscitivo del PGT, dall’altro ha verificato, anche con l’Area tecnica, gli 

edifici incongrui rispetto alla classificazione del PGT e al loro stato di attuazione. Di conseguenza si 

propone la riclassificazione di tali lotti nel tessuto consolidato produttivo di trasformazione in residenza alla 

dismissione dell’attività produttiva sono ammesse le destinazioni funzionali (R) con modalità attuativa 

diretta per tutti gli interventi edilizi al di sotto dei 2.000 mc di volume. Quest’ultima soglia prevede per la 

nuova costruzione o demolizione con ricostruzione il Permesso di costruire Convenzionato. Si propone 

anche un incentivo volumetrico specifico per le aree dismesse come meglio illustrato nel paragrafo 

successivo. 

superficie id

volume generato 

vigente superfici id

volume 

generato

mq mc/mq mc mq mc/mq mc

CP1 30.290 0,25 7.573 30.290 0,25 7.573

CP2 113.724 0,25 28.431 74.532 0,25 18.633

CP3 13.240 0,25 3.310 13.240 0,25 3.310

CP4 18.393 0,25 4.598 18.393 0,25 4.598

CP5 18.448 0,25 4.612 18.448 0,25 4.612

CP6 1.995 0,25 499 1.995 0,25 499

CP7 5.803 0,25 1.451 5.803 0,25 1.451

CP8 27.624 0,25 6.906 27.624 0,25 6.906

CP9 2.886 0,25 722 2.886 0,25 722

CP10 181 0,25 45 181 0,25 45

CP11 7.308 0,25 1.827 7.308 0,25 1.827

CP12 5.938 0,25 1.485 5.938 0,25 1.485

CP13 85.670 0,25 21.418 85.670 0,25 21.418

CP14 129.968 0,25 32.492 129.968 0,25 32.492

CP15 9.390 0,25 2.348 9.390 0,25 2.348

CP16 28.038 0,25 7.010 28.038 0,25 7.010

CP17 40.713 0,25 10.178 0 0,25 0

CP18 25.419 0,25 6.355 0 0,25 0

CP (ex T9) 24.470 0,25 6.118

TOTALE 565.028          141.257                  484.174                  121.044          

PGT VIGENTE ADEGUAMENTO AAS

ambiti di perequazione 

residenziale
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Commercio 

La proposta di Variante ammette interventi di nuova edificazione a destinazione commerciale, per 

l’insediamento di esercizi di vicinato nei nuclei di antica formazione (NAF), negli ambiti del tessuto urbano 

consolidato residenziale (TUC-b1) e produttivo di trasformazione (TUC-p2). 

Ammette, altresì, interventi di nuova edificazione a destinazione commerciale, per l’insediamento di medie 

strutture di vendita fino alla soglia di 800 SdV negli ambiti del tessuto urbano consolidato residenziale 

(TUC-b2, TUC-b3) esclusivamente con la predisposizione di uno Studio che dimostri l’adeguatezza del 

livello di accessibilità veicolare e di dotazione dei servizi, con particolare riguardo alle superfici per 

parcheggi, in considerazione della stretta interdipendenza tra strutture commerciali ed effetti indotti  

generanti criticità sul sistema della mobilità. Non ultimo, nel Tessuto urbano consolidato produttivo di 

completamento (TUC-p1) è ammesso l’insediamento delle medie strutture di vendita esclusivamente con la 

predisposizione di uno Studio che dimostri l’adeguatezza del livello di accessibilità veicolare e di dotazione 

dei servizi, con particolare riguardo alle superfici per parcheggi, in considerazione della stretta 

interdipendenza tra strutture commerciali ed effetti indotti generanti criticità sul sistema della mobilità. 

O4. Mantenimento dei servizi e delle attrezzature collettive esistenti 

La presente Variante conferma la dotazione dei servizi esistenti vengono fatte modifiche rispetto alla 

verifica dello stato di attuazione del PdS, di messa coerenza con il PdR e con il DdP. Quest’ultimo con 

riferimento alle variazioni derivanti dall’Adeguamento dello Schema di Intesa approvato dal CMM, in data 

05/04/2017 n. 21/2017, fra Città Metropolitana di Milano e Parco Regionale della Valle del Ticino. 

Rideterminazione che ha visto un ulteriore passaggio formale attraverso l’adozione con Decreto del 

Sindaco Metropolitano n. 152 del 20 giugno 2018 della Variante semplificata al PTCP, ai sensi dell'Art.6, 

comma 4, lettera b) delle NdA del PTCP, per recepire i contenuti dell'Intesa. 

Rispetto alle scelte proposte degli Ambiti di Completamento, la dotazione dei servizi è stata calcolata 

rispetto a quanto richiesto dal NTA vigenti e la dotazione minima da cedere è stata disegnata sul progetto 

della città pubblica vigente. 

Non ultimo, viene previsto un’incentivazione volumetrica (max. 15) per gli Ambiti di completamento lungo 

le linee di connettività che volessero mantenere la dotazione di aree a servizi come da PGT vigente.  

La Variante parziale recepisce come progetto per la città pubblica il Piano Particolareggiato del della Piazza 

Mazzini descritto nel paragrafo successivo. 

http://temi.cittametropolitana.milano.it/rggiun/doc/AS_1801522018142193.pdf
http://temi.cittametropolitana.milano.it/rggiun/doc/AS_1801522018142193.pdf


Comune di Castano Primo  Quadro Conoscitivo DP  Relazione - dicembre 2016 

 

Pagina 198 di 211 

 

Per quanto riguarda la rete dei servizi del sottosuolo è in fase di redazione il Piano Generale dei Servizi del 

Sottosuolo che farà parte integrante del Piano dei Servizi. 

O5. Infrastrutture per la mobilità 

Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) e il Piano Particolareggiato della Sosta sono i due strumenti in 

fase di predisposizione che affrontano le questioni relative al tema della mobilità. 

In particolare modo le analisi del Piano Particolareggiato della Sosta sono state propedeutiche al progetto 

della Piazza Mazzini per avere una visione di insieme.  

Piazza Giardino: per una nuova Piazza Mazzini 

L’Amministrazione comunale, a fronte di alcune richieste avanzate dai commercianti, ha ritenuto 

necessario produrre il presente Studio come strumento propedeutico alla riqualificazione, valorizzazione 

della piazza Mazzini avendo la consapevolezza che gli spazi aperti pubblici sono il luogo di incontro e 

socialità per eccellenza e non solo parte del sistema commerciale naturale esistente.  

L’obiettivo essenziale dello Studio è di individuare le potenzialità e criticità con particolare riferimento agli 

spazi urbani delle attività commerciali e anticipare alcuni indirizzi propositivi da sviluppare nella definizione 

della progettazione definitiva. 
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Consapevoli della complessità e dei tempi procedurali di attuazione della proposta, l’Amministrazione 

comunale ha richiesto di procedere attraverso diverse fasi temporali di realizzazione. Nel dettaglio il 

progetto si sviluppa in due fasi di attuazione per verificare da un lato, a breve termine, l’efficacia della 

proposta attraverso la predisposizione di attrezzatura leggera della piazza e dare una risposta più possibile 

celere alle istanze emerse e dall’altra, a lungo termine, la definitiva realizzazione dell’intervento 

consolidando il nuovo ruolo della piazza nel suo complesso unitamente al sistema del centro città e dei 

percorsi di mobilità sovralocali. 

Il lavoro svolto è la sintesi elaborata comparando l’analisi della documentazione vigente, il rilievo 

urbanistico diretto, le richieste avanzate da alcuni commercianti, interviste fatte agli Amministratori 

comunali per raccogliere le loro esigenze e impressioni rispetto al tema del commercio locale e della 

qualità degli spazi urbani. 

Idea guida 

L’idea del progetto è quella di andare a realizzare un nuovo spazio urbano multifunzionale che da un 

lato vada ad implementare la funzione di socialità della piazza e dall’altra miri ad una razionalizzazione e 

gerarchizzazione dei flussi pedonali attraverso l’individuazione di tessere verdi.  

La nuova piazza è stata pensata come spazio versatile dalle dimensioni più contenute e con una 

forte connotazione verde. Questa caratteristica è data sia dalla presenza di alberi di seconda - terza 

grandezza distribuiti lungo i raggi che si diramano dal cerchio esistente, sul lato nord, verso il versante 

sud. 

Una ricomposizione dello spazio urbano utilizzando il verde non solo come elemento di delimitazione dello 

spazio fisico ma anche con valenza ambientale ed ecologica. 

Va precisato che, essendo la piazza parte essenziale del sistema della viabilità e della sosta del Centro città 

nonché dell’intero Comune, la visione a lungo termine della proposta (Seconda Fase) è stata sviluppata 

insieme al Piano Particolareggiato del Centro e al Piano Generale del Traffico Urbano.  

Data la centralità dell’area rispetto all’intero Comune, il progetto è stato pensato in maniera complessiva e 

unitaria però da attuarsi in fasi temporali differenti mantenendo però inalterato l’assetto plani volumetrico 

della proposta. 

L’obiettivo finale della ricomposizione della piazza Mazzini è quello di fungere da volano per la 

rivitalizzazione e valorizzazione del sistema commerciale del centro storico e della città nel suo insieme 

attraverso l’individuazione di spazi per attività sociali ricreative.  

“Piazza Giardino. Per una nuova piazza Mazzini” è il nome del progetto che meglio esemplifica e racchiude 

in una titolazione sintetica questa intenzionalità. 
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Piazza Giardino 

Con il termine di piazza giardino si vuole indicare uno spazio urbano molto verde ottenuto sia attraverso 

l’implementazione della dotazione di specie arboree messe a dimora sia attraverso sistemi di vasche – vasi 

di arredo.  

Riconoscendo, infatti, la qualità dell’impostazione planimetrica della pavimentazione della piazza 

attuale non viene modificata ma utilizzata come ossatura portante della proposta sulla quale 

andare ad individuare le singole tessere verdi da attrezzare prima con arredo-strutture temporanee e poi 

con aiuole o pavimentazioni differenti nella seconda fase. 

Si precisa, infatti, che in entrambe le fasi temporali di attuazione le tre centralità esistenti sul lato 

nord della piazza vengono confermate e, ulteriormente, valorizzate prima con la predisposizione di 

arredo e poi con la realizzazione di superfici con diversa pavimentazione o prato allo scopo di individuare 

ambienti protetti.  

La prima centralità, ad ovest, nella prima fase viene mantenuta invariata, nella seconda fase viene 

ulteriormente separata dalla sede stradale con l’individuazione del percorso ciclabile in sede protetto verso 

strada che verrà attrezzato con una fila di alberi per separarlo dal sistema dei parcheggi a lisca di pesce. 
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La seconda centralità è oggetto di interventi minimi ed esterni alla piastra pedonale esistenti volti a 

ridurre la sezione stradale, essendo questa la porta ovest della zona a precedenza pedonale. Pertanto 

verrà realizzata un’aiuola verde a sud di essa.  

La terza centralità è quella oggetto di un intervento maggiore nella seconda fase che ha lo scopo di 

valorizzarne il suolo ruolo di spazio dedicato alla chiesa di San Gerolamo. Pertanto nella seconda fase, si 

propone di intervenire sulla pavimentazione andando ad eliminare le sedute in mattoni ed individuare una 

serie di cerchi concentrici in pianta che verso il lato strada possono essere realizzati a verde anche con 

superfici inclinate. L’obiettivo è quello sia di mantenere uno spazio aperto idoneo per processioni o 

manifestazioni religiose sia di incrementare la protezione e il senso raccoglimento come sagrato di una 

chiesa.  

L’utilizzo dell’attrezzatura leggera e di alberature se da un lato aiuta a ridimensionare la 

percezione dello spazio aperto della piazza e ad aumentarne l’ombrosità dall’altro serve a ridurre la 

sezione stradale per poter procedere all’individuazione di un ambiente a precedenza pedonale.  

Il passo successivo è stato quello di affrontare il tema dello spazio pubblico come luogo d’eccellenza 

di socialità. A tale proposito, si propone di implementare le superfici pedonali che nella prima fase 

potranno essere attuate andando ad invadere la sede stradale con attrezzature leggere di delimitazione di 

spazi raccolti e verdi e in una seconda fase con la realizzazione di sistemi di aiuole interni ai raggi della 

pavimentazione.  

La riduzione della sezione stradale potrà ad una riduzione degli stalli per autoveicoli seppur in numero 

limitato, fin dalla prima fase, che però potranno essere compensati con politiche per la sosta che 

incrementino la rotazione degli stalli, ad esempio.  

Un elemento di novità, nella seconda fase, è da individuare nel percorso pedonale che lambisce il lato 

sud lungo il marciapiede per poi attraversare la piazza all’altezza del sagrato della chiesa di San Gerolamo. 

Questo percorso è stato individuato allo scopo di gerarchizzare i flussi pedonali attraverso un percorso 

realizzato con pavimentazione differente che funga da filo rosso, a partire dall’ingresso ovest fino a quello 

a est, della piazza unendo il lato sud a quello nord. 

Descrizione Funzionale 

Questo nuovo spazio urbano è stato pensato senza andare a modificare significativamente il disegno della 

pavimentazione esistente. Infatti, la proposta progettuale conferma gli spazi per la socialità esistenti che 

rafforza e implementa: 

 lo spazio utilizzato, oggi, per il palco; 

 il sagrato davanti alla chiesa di San Gerolamo. 

Nel dettaglio, si prevede di estendere lo spazio pavimentato pedonale, prospiciente le attività commerciali, 

creando delle piattaforme congrue rialzate a livello marciapiede.  
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La finalità è quella di individuare degli spazi delimitati, in sicurezza e multifunzionali. Queste piastre 

pedonali potranno essere attrezzate non solo con elementi verdi, ma anche con arredo urbano (gruppi di 

panchine, vasche verdi con sedute,…) compreso la collocazione di dehors, come da richiesta di alcuni 

commercianti. Al contempo si risponde all’esigenze di limitare il traffico andando ad individuare un 

ambiente dove si privilegia la mobilità dolce rispetto a quella veicolare. A tale proposito la sede stradale 

verrà ridotta, nel tratto centrale (tra via Gesù e via del Pozzo), ad una sezione pari a 5,50 m per 

individuare una zona a precedenza pedonale. 

La logica generale del progetto è quella di individuare una serie di ambienti, delimitati fra i raggi della 

pavimentazione esistente, alternati fra tessere verdi e pavimentazioni differenti che possano ospitare un 

sistema di sedute ombreggiate e “raccolte”. 

Spazi urbani che vanno ad intersecarsi con il percorso ciclopedonale principale che attraversa la piazza da 

est a ovest segnato anch’esso con la variazione di pavimentazione. 

La proposta interviene con indicazioni anche rispetto ai fronti commerciali sia attraverso la proposizione di 

azioni di dressing degli spazi commerciali (arredo urbano a tema temporaneo) e con alcune regole 

compositive e di decoro rispetto al sistema delle vetrine. 

Fasi Temporali di attuazione 

Il progetto è stato pensato in maniera complessiva e unitaria però potrà essere attuato in fasi temporali 

differenti mantenendo però inalterato l’assetto plani volumetrico della proposta.  

Le fasi progettuali individuate sono due:  

- breve termine (Prima fase sperimentale), 

- lungo termine (Seconda fase).  
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A breve termine (Prima fase sperimentale), l’oggetto dell’intervento viene individuato fra via Gesù e via 

del Pozzo pertanto tutto il resto della piazza e del sistema mobilità circostante rimarrà inalterato. Inoltre 

l’attuazione del progetto avverrà essenzialmente attraverso la collocazione di arredo e attrezzature. La 

sistemazione inizierà con il restringimento della sede stradale, con particolar riferimento, ai punti di 

ingresso e uscita dove vengono delimitati spazi verdi con arredo che poi diventeranno nella fase 

successiva aiuole ed estensione della piastra pedonale.  

Questa modalità di attuazione è stata pensata per verificare l’efficacia e approntare delle soluzioni 

in tempi relativamente celeri. Celerità ricercata non solo nella tipologia di intervento ma anche 

attraverso lo snellimento della procedura perché, una volta approvato lo Studio da parte dell’AC e rilasciata 

l’autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza sull’intero intervento, si potrà procedere 

facilmente per singoli interventi. 

La realizzazione delle diverse tessere/ambiente avviene attraverso l’attrezzatura degli spazi utilizzando 

prevalentemente l’arredo urbano in maniera tale da poter verificare la rispondenza degli spazi ai requisiti 

richiesti dall’Amministrazione comunale. Interventi più consistenti sulla pavimentazione vengono individuati 

sul lato nord, molto soleggiato e rispetto all’estensione delle piastre pedonali.  
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A lungo termine (Seconda fase), la proposta sarà estesa a tutta la piazza concependo come porte di 

ingresso da riqualificare l’intersezione stradale davanti alla chiesa San Rocco (Porta Ovest) e la via Martiri 

Patrioti. In questa fase gli interventi diventeranno definitivi e realizzati con opere edilizie. Non ultimo la 

proposta della piazza dovrà essere coordinata con le previsioni del Piano Particolareggiato del Centro e il 

Piano Generale del Traffico urbano.  

Se la logica distributiva del progetto ha risposto correttamente ai requisiti richiesti, in uno scenario a lungo 

termine, si può prevedere di intervenire anche sul lato sud attraverso la sistemazione e la modifica degli 

elementi fisici con particolare riguardo alla pavimentazione esistente. Quest’ultima potrà essere sostituita 

con aiuole verdi e specie verdi a dimora.  
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SCHEDE DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE 
 

A titolo esemplificativo si riportano le schede variate a seguito del recepimento degli 
Ambiti Agricoli Strategici propedeutici a una successiva variante del PGT. 
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AMBITO T2 

Inquadramento territoriale [scala 1:10.000] 

 

Estratto mappa catastale [scala 1:10.000] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. Localizzazione e stato di fatto 

L’ambito è collocato a nord/ovest dell’urbanizzato 
esistente. Esso è costituito da 5 aree distinte, 
localizzate lungo la nuova viabilità prevista dalla 
Variante al PGT. 

 
2. Meccanismi perequativi 

Si applicano le modalità di esercizio della perequazione 
diffusa descritte dal capitolo 5.2.1 della relazione di 
Variante e della normativa del PGT. 

3. Comparti di perequazione di riferimento 

Ai fini delle possibili modifiche morfologiche e di 
traslazione della SF indicate nelle normative generali 
delle presenti schede i comparti di perequazione di 
riferimento sono i comparti C1 e CP2. 

4. Parametri quantitativi e funzionali 

St  67.814  mq 

Sf totale 40.918 mq 

T2.1 0 mq 

T2.2 0 mq 

T2.3 12.444 mq 

T2.4 11.005 mq 

T2.5 17.469 mq 

Volume 

proprio 37.298 mc 

If 1,6 

V assegnata 65.469 mc  

V derivata 28.171 mc 

Rc 40% 

Hmax 3 piani fuori terra  

 

Servizi 

Superficie strade 8.123 mq 

Superficie verde 18.773 mq 
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Superficie servizi 0 mq 

 

5. Destinazioni d’uso 

Principale  Residenza 

Usi complementari  20%  

Le destinazioni ammesse extraresidenziali non possono 

eccedere complessivamente il 20% dell’insediamento 

consentito. 

È ammesso, senza limitazioni, l’insediamento di servizi 
alla persona, anche di natura privata. 
È ammesso, l’insediamento di attività commerciali sino 
al limite della soglia MSV2 di cui alla pianificazione 
commerciale vigente. 
 

6. Modalità attuative 

L’attuazione avviene mediante piano attuativo. 

L’attuazione degli interventi su aree interessate da 
previsioni di viabilità o servizi di PGT che si estendano 
oltre il limite di intervento, dovrà essere redatto un 
master plan unitario per la progettazione della nuova 
viabilità, con il verde di corredo ed i percorsi ciclo-
pedonali e delle aree a verde di mitigazione verso gli 
ambiti agricoli e forestali, che definisca anche la 
tipologia delle recinzioni dei nuovi insediamenti lungo 
tali fronti e la caratterizzazione dei parcheggi e 
dell’arredo urbano. 

Dovrà essere sempre garantito il collegamento 
funzionale, tramite le nuove opere pubbliche, delle 

porzioni di intervento con la rete della viabilità e delle 
reti pubbliche esistenti. 

Per gli ambiti T2 la traslazione delle superfici fondiarie, 
ammessa in linea generale per gli Ambiti di 
Trasformazione, non può comunque presupporre il 
consumo di superfici boscate. 

7. Criteri di negoziazione 

Potranno essere negoziati indici aggiuntivi nel limite 
massimo del 10% nel caso di realizzazione: 

- di almeno il 25% delle SL per housing sociale, 
anche nelle forme di edilizia convenzionata; 

- di edifici realizzati in classe energetica A o 
superiore; 

- di opere pubbliche aggiuntive a quelle di 
competenza delle singole aree e ricomprese 

nella programmazione triennale comunale 
delle opere pubbliche. 
 

8. Misure di attenzione, mitigazione e 

compensazione 

Dal punto di vista delle misure di attenzione e 
mitigazione sono da attuarsi i seguenti elementi: 
 

- L’edificazione dovrà essere tenuta il più 
possibile in vicinanza all’edificato esistente, a 
completamento del tessuto con la creazione di 

un margine urbano compiuto, lasciando la 
parte verso la nuova viabilità, libera 

per impianto di alberature a rafforzamento 
della fascia di mitigazione. 

- La progettazione dovrà essere ispirata ai 
concetti di architettura ecocompatibile 
(risparmio energetico, recupero delle acque, 
ecc., indicate dal Rapporto Ambientale. 

- La progettazione dovrà essere rispettosa della 
morfologia dei luoghi con la creazione di una 
fascia alberata verso la zona agricola 
(utilizzando essenze arboree-arbustive 
endogene) da posizionarsi ai fini paesistici e di 
connessione naturalistica. 

- Elementi arborei devono essere inoltre previsti 
per le aree a parcheggio (da realizzarsi con 
tecniche di prato armato o similari) e a corredo 
del nuovo insediamento. 

- La progettazione dovrà essere sottoposta a 

uno specifico studio sulla minimizzazione degli 
effetti paesaggistici. Tale studio dovrà 
accompagnare il progetto ed essere sottoposto 
alla competente Commissione sul Paesaggio. 

- Per gli ambiti T.2.1, T.2.2 e T.2.3, in sede di 
predisposizione del Piano attuativo dovranno 
essere effettuati specifici rilievi e indagini 
relativi agli aerosol determinati dalla 
conduzione agricola o dalle limitrofe vasche di 
foto depurazione, al fine di adottare opportuni 
accorgimenti per attenuare le interferenze 
negative. 

- Per gli ambiti T.2.1, T.2.2, T.2.3, T.2.4 e T.2.5, 
in sede di attuazione dei piani attuativi di 
riferimento, dovranno essere realizzate 
adeguate fasce tampone, aree cuscinetto o 
simili opere di mitigazione sul bordo orientato 
verso la linea IC. Tali opere dovranno essere 
studiate in raccordo con il Parco Lombardo 
della Valle del Ticino. Esse potranno essere 
realizzate nelle limitrofe aree CP, laddove esse 
partecipino alla dotazione volumetrica 
dell’ambito, oppure essere realizzate lungo il 
limite della superficie fondiaria edificabile nei 
casi in cui i diritti volumetrici di perequazione 
siano reperiti in posizione delocalizzata rispetto 
all’ambito di intervento. 
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AMBITO T4 

 

Inquadramento territoriale [scala 1:10.000] 

 

 

Estratto mappa catastale [scala 1:10.000] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

9. Localizzazione e stato di fatto 

L’ambito è collocato a nord/ovest dell’urbanizzato 
esistente. Esso è costituito da 3 aree distinte, 
localizzate lungo la nuova viabilità prevista dalla 
Variante al PGT. 

 
10. Meccanismi perequativi 

Si applicano le modalità di esercizio della perequazione 
diffusa descritte dal capitolo 5.2.1 della relazione di 
Variante e della normativa del PGT estesa alle aree di 
compensazione T4. 

11. Comparti di perequazione di riferimento 

Ai fini delle possibili modifiche morfologiche e di 
traslazione della SF indicate nelle normative generali 

delle presenti schede il comparto di perequazione di 
riferimento è il T4. 

12. Parametri quantitativi e funzionali 

St presunta 69.716  mq 

Sf totale 40.236 mq 

T4.1 19.720 mq 

T4.2 1.647 mq 

T4.3 18.869 mq 

Slp propria 8.366 mq 

If 0,48 

Slp 

assegnata 

totale 19.313 mq 

Slp 

derivata 10.895 mq 

Superficie 

strade 8.111 mq 

Superficie 

verde 2.784 mq 

Rc 50% 
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Hmax Art.. 36 – Zona C2 – del PdR. 

 

Servizi 

Superficie strade 16.222 mq 

Superficie verde 13.258 mq 

Superficie servizi 0 mq 

 

13. Destinazioni d’uso 

Principale  Produttivo 

Usi complementari  20%  

Le destinazioni ammesse extraresidenziali non possono 

eccedere complessivamente il 20% dell’insediamento 

consentito. 

Il 40% della SL complessivamente assegnata costituisce 
la SL propria delle superfici degli ambiti perimetrati 
(comprensiva di viabilità e servizi). La rimanente quota 
di SL, pari al 60% della SL assegnata, deve essere 
reperito nel comparto di perequazione associato T4. 
L’indice derivato associato alle aree di perequazione è 
pertanto pari a 0,21 mq/mq. 
 

14. Modalità attuative 

L’attuazione avviene mediante piano attuativo. 
 
L’attuazione degli interventi su aree interessate da 
previsioni di viabilità o servizi di PGT che si estendano 
oltre il limite di intervento, dovrà essere redatto un 
master plan unitario per la progettazione della nuova 
viabilità, con il verde di corredo ed i percorsi ciclo-
pedonali e delle aree a verde di mitigazione verso gli 
ambiti agricoli e forestali, che definisca anche la 
tipologia delle recinzioni dei nuovi insediamenti lungo 
tali fronti e la caratterizzazione dei parcheggi e 
dell’arredo urbano. 
 
Dovrà essere sempre garantito il collegamento 
funzionale, tramite le nuove opere pubbliche, delle 
porzioni di intervento con la rete della viabilità e delle 
reti pubbliche esistenti. 
 

15. Criteri di negoziazione 

Potranno essere negoziati indici aggiuntivi nel limite 
massimo del 10% nel caso di realizzazione: 

- di opere pubbliche aggiuntive a quelle di 
competenza delle singole aree e ricomprese 
nella programmazione triennale comunale 
delle opere pubbliche. 
 

È possibile attivare il meccanismo premiale descritto al 
capitolo 5.2.7 della relazione di Variante, finalizzato 
all’acquisizione delle aree e al sostegno dei costi per la 

realizzazione del Varco Ecologico posto a confine con 
Robecchetto con Induno (comparto CP19). 

La fruizione di questo meccanismo consente la 
realizzazione di ulteriori 533 mq di SL, con possibilità di 
incremento del rapporto di copertura sino al 60%. 

16. Misure di attenzione, mitigazione e 

compensazione 

Dal punto di vista delle misure di attenzione e  
mitigazione sono da attuarsi i seguenti elementi: 
 

- L’edificazione dovrà essere tenuta il più 
possibile in vicinanza all’edificato esistente, a 
completamento del tessuto con la creazione di 
un margine urbano compiuto, lasciando la 
parte verso la nuova viabilità, libera per 
impianto di alberature a rafforzamento della 
fascia di mitigazione. 

- La progettazione dovrà essere ispirata ai 
concetti di architettura ecocompatibile 
(risparmio energetico, recupero delle acque, 
ecc., indicate dal Rapporto Ambientale. 

- La progettazione dovrà essere rispettosa della 
morfologia dei luoghi con la creazione di una 
fascia alberata verso la zona agricola 
(utilizzando essenze arboree-arbustive 
endogene) da posizionarsi ai fini paesistici e di 
connessione naturalistica. 

- Elementi arborei devono essere inoltre previsti 
per le aree a parcheggio (da realizzarsi con 
tecniche di prato armato o similari) e a corredo 
del nuovo insediamento. 

- La progettazione dovrà essere sottoposta a 
uno specifico studio sulla minimizzazione degli 
effetti paesaggistici. Tale studio dovrà 

accompagnare il progetto ed essere sottoposto 
alla competente Commissione sul Paesaggio. 

- Per gli ambiti T.4.1 e T.4.2, in sede di 
attuazione dei piani attuativi di riferimento, 
dovranno essere realizzate adeguate fasce 
tampone, aree cuscinetto o simili opere di 
mitigazione sul bordo orientato verso la linea 
IC. Tali opere dovranno essere studiate in 
raccordo con il Parco Lombardo della Valle del 
Ticino. Esse potranno essere realizzate nelle 
limitrofe aree CP. 
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