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1. Agenda 21 Locale: decidere insieme 

 

Con il termine Agenda 21 Locale si intende l’attivazione e la 

realizzazione di un percorso di partecipazione della comunità locale 

nella progettazione di azioni di sviluppo del territorio che siano 

coerenti con i principi dello sviluppo sostenibile. 

Lo sviluppo sostenibile, a sua volta, è quello sviluppo che permette 

all’attuale generazione di soddisfare i propri bisogni (siano essi 

economici, sociali o ambientali) senza però compromettere la 

possibilità per le generazioni future di soddisfare i propri. Si tratta 

quindi di uno sviluppo che non impedisce il miglioramento della 

qualità della vita, anzi lo favorisce, ma ricerca questo 

miglioramento seguendo la strada della conservazione delle risorse 

naturali e della qualità dei servizi sociali. 

Questi concetti, nati nei primi anni ’90, riguardano l’azione 

quotidiana delle istituzioni, in particolare di quelle locali. Obiettivo 

primario, infatti, è orientare le politiche pubbliche verso la 

promozione di cambiamenti radicali nella gestione dell’ente locale, 

nei comportamenti delle imprese e negli stili di vita dei cittadini. 

Date le sue caratteristiche intrinseche, l’Agenda 21 Locale è un 

processo che si definisce trasversale, poiché non interessa un 

singolo settore delle politiche, ma li attraversa tutti. Il presente 

Piano d’Azione ne è un esempio: le azioni in esso contenute 

riguardano tutti i settori della società civile (le imprese, le 

associazioni di cittadini, le aziende agricole, ecc.) e le competenze 

richieste ricadono sia su assessorati diversi delle amministrazioni 

comunali, sia su diverse istituzioni. 

L’altra caratteristica fondamentale dell’Agenda 21 Locale è 

l’approccio partecipativo. Il coinvolgimento della comunità locale, 

attraverso l’individuazione di tutti i portatori di interesse, 

costituisce una nuova forma di governo del territorio, con un 

approccio detto “dal basso verso l’alto” che garantisce un duplice 

obiettivo: da una parte, la ricerca di soluzioni che veramente 

vadano incontro a problemi sentiti dalla comunità locale e, 

dall’altra parte, l’assunzione, da parte dei portatori di interesse, di 

una parte di responsabilità nell’attuazione delle azioni proposte. 

L’obiettivo più importante dell’Agenda 21 Locale, diventa quindi la 

condivisione. 
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2. Il percorso del progetto BASI 21 

 

Buccinasco e Assago hanno deciso di promuovere un percorso 

congiunto di Agenda 21 Locale nel 2005. L’anno successivo, il 

progetto approvato ha ottenuto il cofinanziamento da parte della 

Regione Lombardia. 

Il progetto ha previsto tre fasi: l’avvio del processo, la conoscenza e 

la concertazione. Tenendo conto che nel corso del 2006 Buccinasco 

aveva intrapreso un percorso di Agenda 21 Locale con i Comuni di 

Corsico e Cesano Boscone, alcune attività sono state differenziate. 

L’avvio del processo è stato realizzato coinvolgendo dipendenti e 

amministratori dei due Comuni. Sono stati realizzati momenti di 

formazione sui principi dello sviluppo sostenibile e dell’Agenda 21 

Locale ed è stata effettuata una ricognizione dei progetti e delle 

attività promosse dalle amministrazioni prima dell’avvio del 

progetto, che intrinsecamente già rispettavano tali principi. Questa 

fase, denominata Agenda 21 Inconscia, ha la funzione di mostrare 

all’interno dell’Ente come lo sviluppo sostenibile sia un tema che fa 

parte dell’esperienza del Comune al di là dell’Agenda 21 Locale. 

La fase dedicata alla conoscenza ha riguardato esclusivamente il 

Comune di Assago, poiché Buccinasco l’aveva già portata a termine 

con l’esperienza di A21L precedentemente realizzata. Si è trattato 

di sistematizzare tutte le informazioni esistenti all’interno di un 

documento, dal titolo “Assago allo Specchio – Rapporto di 

Sostenibilità”, che offre una fotografia dello stato del territorio per 

quanto riguarda gli aspetti ambientali, sociali ed economici. Il 

Rapporto è strutturato sulla base dei dieci Aalborg Commitments, 

gli impegni internazionali per la promozione dello sviluppo 

sostenibile a livello locale sottoscritti da numerosi Enti Locali 

europei in occasione della Conferenza Aalborg + 10 tenutasi in 

Danimarca nel 2004. Elemento di pregio del Rapporto è l’inclusione 

di una sezione dedicata alla contabilità ambientale dell’Ente. Pur 

nella sua sinteticità, si tratta di uno sforzo da parte 

dell’Amministrazione per una maggiore trasparenza in merito al 

proprio operato in quanto si evidenziano gli impegni, gli 

investimenti e le spese in campo ambientale. 

La terza ed ultima fase, la concertazione, è quella che ha portato 

alla realizzazione e approvazione del presente Piano d’Azione. Il 

progetto ha definito fin dall’inizio le tematiche su cui chiamare a 

partecipare i portatori di interesse. In particolare sono state 

individuate tematiche che avessero una forte connotazione 

intercomunale: la mobilità sostenibile e le aree verdi. I passaggi che 

hanno caratterizzato questa fase sono descritti in maniera 

approfondita nel prossimo capitolo. 
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3. La partecipazione 

 

Prima di iniziare la fase di concertazione, entrambe le 

Amministrazioni si sono dedicate a un’attenta operazione di 

individuazione e mappatura dei portatori di interesse presenti sul 

territorio. Sono state considerate le seguenti categorie: 

- associazioni (di volontariato, culturali, ambientaliste, sportive, 

socio-assistenziali,…) 

- imprese 

- commercianti 

- istituzioni pubbliche 

- scuole 

- polizia locale 

- biblioteche 

- enti gestori dei servizi 

- gruppi parrocchiali 

Tutti i rappresentanti di queste categorie sono stati contattati 

tramite missiva dalle Amministrazioni. La lettera aveva la funzione 

di spiegare le finalità del percorso di Agenda 21 Locale intrapreso e 

di invitare l’organizzazione a partecipare ai tavoli di confronto. 

Le imprese sono state contattate direttamente, al fine di far 

emergere la loro sensibilità verso le tematiche proposte e 

incoraggiarne la partecipazione ai tavoli di lavoro. Spesso, infatti, 

le imprese non partecipano a tavoli che coinvolgono l’intera 

comunità locale, considerandoli rivolti esclusivamente alla 

cittadinanza. Questa forma di coinvolgimento attivo, ha dato buoni 

risultati. 

Infatti, in seguito alla serata inaugurale tenutasi a settembre 2006, 

si sono iscritte a partecipare circa cinquanta organizzazioni. 

 

 
 

 

Successivamente, hanno partecipato almeno una volta ai lavori, per 

il tavolo della mobilità intercomunale: 
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Nome Cognome Comune Organizzazione 

Marialuisa Alberti Assago CARITAS 

Valeriano Attanà Assago Centro anziani 

Aldo Basanisi Assago ZF Italia 

Michele Bellini Buccinasco ACLI Buccinasco 

Massimo Bollino Assago Milano Fiori 

Andrea  Bruschi Milano Metropolitana Milanese 

Mario Burgazzi Assago  

Roberto Cardano Buccinasco Protezione civile 

Marco Carpani Assago Assago Volley 

Aristide Cassi Assago Azienda Agricola Cassi 

Marco Catagnoli Assago Autoff. La Chiesetta snc 

Roberto De Micheli Buccinasco Commercianti di Buccinasco 

Paolo Desperati Assago   

Marco Donà Assago SAIM Group 

Franco Duchini Assago Monte dei Paschi 

Ismaele Ferro Assago RIGER Nord 

Massimo Fioravanti Assago Azienda AMC 

Rocco Furfaro Assago ACLI 

Maurizio Mascia Assago Galleria dei Negozi 

Laura Meroni Assago Centro anziani 

Antonino Pennisi Assago Gruppo Cabassi 

Marco Perini Assago SAGSA SpA 

Camia Pierangelo Assago ACLI 

Enrico Prevedello Assago Tecnico Incaricato PMU 

Dario Ripamonti Assago Milano Fiori 

Rinaldo Sorgenti Buccinasco Amici di Buccinasco 

Tommaso Tedesco Assago AUSER 

Felice Turcatti Assago Scuola civica di musica 

Ivan Brivio Assago Resp. Area Territorio 

Chiara Garavaglia Buccinasco Comune di Buccinasco 

Mauro Lesmo Buccinasco Resp. Serv. Pol. Ambientali 

Viviana Seveso Assago Resp. Serv. Edilizia Privata 

Sergio Vigentini Assago Comune di Assago 

Ermanno Zanella Assago Comandante Polizia Locale 

Daniele Zucchelli Prov. MI Ufficio Mobility Manager 
 

Per il tavolo delle aree verdi comuni: 

Nome Cognome Comune Organizzazione 

Grazia Albanesi Buccinasco Scuole I circolo 

Giuseppe Allegra Assago Naturamica 

Ines Arcando Assago Istituto comprensivo 

Umberto  Bianchi Assago Gruppo Immagine 

Gabriele Boceda Assago Arcieri The Bowmen 

Alessandro Dacomo Assago Yanadi 

Mario Ercoli Assago azienda agricola 

Nunzio Lopez Assago KSA (ass. sportiva) 

Carmela Mazzarelli Milano Assessorato all'Ambiente Prov. 
Milano 

Fabrizio Minunni Assago Ass.ne Yanadi 

Mauro Moraschetti Buccinasco Comune di Buccinasco 

Daniele Nai Assago Società Bazzanella 

Valter Pontiggia Assago Naturamica 
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Luca Prina Assago Legambiente 

Roberto Rebolini Buccinasco Parr. Santa Maria Madre della 
Chiesa 

Adele Rota Assago AUSER 

Mariapia Sparla prov MI Parco Agricolo Sud Milano 

Franco Truzzi Assago Arcieri The Bowmen 

Leodilla Zibardi Assago Circolo anziani 

Gregoria Stano Buccinasco Dirigente Politiche Ambientali 

Liana Castaldo Assago Resp. Serv. Ecologia e Ambiente 

Attilia Dalceri Assago Comune di Assago 

Marta Pini Assago Comune di Assago 

 
Escludendo la serata inaugurale, gli incontri sono stati sei, con una 

cadenza mensile. È corretto sottolineare come solo alcuni 

partecipanti abbiano effettivamente presenziato a tutti gli incontri. 

Lo schema metodologico seguito, o agenda dei lavori, è stato il 

seguente: 

1. definizione degli obiettivi generali 

2. definizione degli obiettivi specifici 

3. individuazione delle opzioni di intervento 

4. definizione degli obiettivi prioritari 

5. progettazione delle opzioni di intervento associate agli obiettivi 

prioritari 

Prima di iniziare i lavori, è stato chiesto ai partecipanti di 

condividere la metodologia proposta. In particolare, al momento 

dell’iscrizione ai tavoli, si è chiesto di sottoscrivere i “principi della 

partecipazione”. Si tratta di una serie di principi di buon senso, che 

però hanno consentito di svolgere sessioni di lavoro ordinate, 

durante le quali tutti i partecipanti hanno potuto esprimere 

liberamente il proprio punto di vista. 

 

I principi della partecipazione 
 

Rappresentatività dei partecipanti (tutti contano) 

Rispetto delle diversità di opinione per un confronto costruttivo 

Orientamento al risultato 

Concisione e rilevanza degli interventi (interventi brevi consentono a tutti 

di esprimersi e rendono il dibattito più ricco e di idee e proficuo) 

Rispetto dei tempi e dell’agenda dei lavori previsti 

Approccio intersettoriale ai temi trattati 

 

Tutti gli incontri dei due tavoli sono stati moderati da una 

facilitatrice. Le funzioni di tale figura sono state molteplici. In 

primo luogo la facilitatrice ha proposto di volta in volta il metodo 

più efficace da seguire per giungere ai risultati attesi. In secondo 

luogo ha garantito la libera espressione dei partecipanti, il rispetto 

dei principi condivisi da tutti e dell’agenda dei lavori. Infine ha 

mantenuto le fila organizzative degli incontri, stilando i verbali 

(disponibili on line, sui siti delle due Amministrazioni), convocando 

gli esperti necessari per gli approfondimenti e spronando i 
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partecipanti ad eseguire i lavori individuali, chiamati “compiti a 

casa”. 

Nella sezione successiva sono descritti i risultati dei lavori svolti. 

Sono elencati tutti gli obiettivi condivisi – generali e specifici – e le 

opzioni ad essi associate. Le opzioni associate agli obiettivi votati 

come prioritari, sono descritte nelle apposite schede. 

 

 

 

Il quadro di sintesi delle opzioni attuative progettate 

 

tavolo denominazione tipologia 

1. Mobility Management d’area Azione 

2. Bike&Ride network Azione 

3. Trasporto Pubblico Locale Documento di 
proposte 

M
ob

ili
tà

 s
os

te
ni

bi
le

 

4. Infrastrutture Documento di 
proposte 

1. Alleanza produttori-
consumatori 

Azione 

2. Bosco in città e Corridoi 
ecologici Azione 

3. Censimento del verde Azione 

4. Attuazione del Protocollo di 
Kyoto tramite piantumazione Azione A

re
e 

ve
rd

i c
om

un
i 

5. Criteri condivisi per il PGT Linee Guida 
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4. Il tavolo sulla mobilità sostenibile 

 

Il tema della mobilità sostenibile è stato riconosciuto dai 

partecipanti come particolarmente complesso. 

Innanzitutto ci si è scontrati fin dalle prime riunioni con il problema 

delle competenze. Grazie anche all’intervento di diversi esperti in 

tema di mobilità (in particolare si ringraziano Metropolitana 

Milanese, Azienda Trasporti Milanesi, Mobility Manager della 

Provincia di Milano, Politecnico di Milano), ci si è resi conto di come 

sia difficile, se  non impossibile in certi casi, poter suggerire e 

realizzare individualmente azioni in termini di trasporti. Questa 

considerazione è risultata particolarmente vera per il trasporto 

pubblico (per il quale le competenze spettano principalmente al 

Comune di Milano) e per le infrastrutture legate ai trasporti (per le 

quali le competenze sono suddivise tra diverse istituzioni). 

Proprio queste valutazioni, che hanno comunque contribuito ad 

accrescere la conoscenza dei partecipanti su questi temi, hanno 

portato il gruppo di lavoro a decidere, per talune opzioni, di 

realizzare documenti contenenti le azioni suggerite dal tavolo, da 

sottoporre agli organismi competenti. 

D’altra parte, la rilevanza del tema trattato, sia in termini di 

qualità della vita, sia in termini di impatti sull’ambiente 

circostante, è risultata essere tale da richiedere quantomeno 

un’azione di pressione su tali organismi. 

Come anticipato precedentemente, il metodo di lavoro del tavolo è 

stato orientato a promuovere la partecipazione da parte di tutti. 

Per ogni incontro sono stati studiati e proposti metodi di lavoro 

diversificati, in base ai risultati attesi. Si sono alternati momenti di 

lavoro individuali e momenti di confronto e condivisione. Lo scopo 

finale dei lavori era quello di partire da obiettivi generali condivisi 

per arrivare a progettare azioni concrete che li perseguissero, sulla 

base dell’agenda precedentemente sintetizzata. 

 

Definizione degli obiettivi generali 

Il primo lavoro affrontato ha riguardato la definizione di obiettivi 

generali condivisi. Dal lavoro collettivo sono emersi  otto obiettivi 

generali, che il gruppo ha adottato come “principi ispiratori” per 

tutti i lavori successivi: 

 1. favorire la comunicazione tra le amministrazioni, suggerire soluzioni 

che migliorino e integrino l’esistente, promuovano lo sviluppo 

sostenibile, lavorino sul lungo periodo e portino alla condivisione delle 

responsabilità 

 2. favorire l’incontro tra diverse realtà per raccogliere le istanze di chi 

vive sul territorio e ragionare da punti di vista diversi trovando  

soluzioni condivise che vadano oltre gli interessi particolari. imparare 

dal confronto 

 3. individuare i problemi locali 

 4. valutare quale contributo ciascun attore può dare 

 5. migliorare la qualità della vita e dell’ambiente e tenere conto degli 

impatti determinati da nuove opere, individuando anche forme di 
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compensazione 

 6. favorire la mobilità sostenibile 

 7. fare in modo che gli interventi realizzati siano a disposizione di tutta 

la comunità 

 8. rendere efficienti gli spostamenti esterni e interni (per attività 

economiche e qualità della vita). 

 

Definizione degli obiettivi specifici 

La definizione degli obiettivi specifici è stata in parte contestuale a 

quella degli obiettivi generali. Questo perché spontaneamente, 

durante i lavori, i partecipanti hanno fatto emergere sia gli uni che 

gli altri. Sono emersi complessivamente undici obiettivi specifici, da 

perseguire per concretizzare gli obiettivi generali: 

a. incentivare e migliorare il trasporto pubblico locale 

b. favorire la mobilità integrata e alternativa 

c. ridurre il traffico 

d. ridurre l’inquinamento atmosferico 

e. favorire gli spostamenti da/per Milano 

f. favorire la viabilità nel sud ovest milanese 

g. favorire l’interconnessione infrastrutturale 

h. gestire la mobilità casa-lavoro/merci 

i. migliorare e gestire il sistema della sosta 

j. garantire la sicurezza della strada 

k. diffondere una cultura diversa in tema di mobilità delle persone 

Non è stato possibile creare una corrispondenza univoca tra 

obiettivi generali e specifici; per questo motivo il gruppo ha deciso 

di mantenere i primi come principi ispiratori universali. 

 

Individuazione delle opzioni attuative 

Successivamente, basandosi sull’analisi delle esperienze condotte in 

altri contesti locali, si è chiesto ai partecipanti di entrare ancora di 

più nello specifico del tema e di associare agli obiettivi specifici le 

azioni – dette opzioni di intervento – che permettessero di 

perseguirli. Alcune opzioni possono permettere di perseguire più 

obiettivi contemporaneamente. 

Le opzioni emerse sono: 

• Piedibus 

• Nonni vigili 

• Piano di spostamento casa-lavoro 

• Telelavoro 

• Mobility Manager 

• infrastrutture 

• gestione e manutenzione delle piste ciclabili 

• sistema tariffario del trasporto pubblico adeguato 

• frequenza, percorsi e fasce orarie dei mezzi pubblici calibrati sulle 

reali esigenze dell’utenza 

• bike&ride network 

• istituzione zone 30 

• navetta aziendale per il sud ovest 

• studio della movimentazione delle merci 

• azioni per sostenere e rafforzare la richiesta di intervento sulle 
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infrastrutture sovralocali 

• azioni di sensibilizzazione e diffusione di una cultura diversa per gli 

spostamenti delle persone 

• coinvolgimento della scuola 

Il quadro emerso è riassunto nella pagina successiva. 

 

Selezione degli obiettivi prioritari e delle opzioni attuative 

Poiché gli obiettivi emersi sono stati numerosi e molto vasti, si è 

resa necessaria un’operazione di selezione di quelli ritenuti 

prioritari in questa prima fase di progettazione. Sulla base delle 

priorità, quindi, sono state individuate anche le opzioni 

d’intervento ad esse associate. 

Le schede che seguono, quindi, riguardano esclusivamente queste 

ultime opzioni, per le quali l’attività di progettazione è stata per 

quanto possibile completa. 

Gli obiettivi prioritari sono: 

- incentivare e migliorare il trasporto pubblico locale 

- favorire la viabilità nel sud ovest milanese 

- favorire l’interconnessione infrastrutturale 

- gestire la mobilità casa-lavoro/merci 

Le opzioni discendenti da tali obiettivi risultano: 

• infrastrutture (corsie preferenziali per i mezzi pubblici) 

• sistema tariffario del trasporto pubblico adeguato 

• Piano di spostamento casa-lavoro 

• Mobility Manager d’area (in partnership pubblico – privato) 

• frequenza, percorsi e fasce orarie dei mezzi pubblici calibrati sulle 

reali esigenze dell’utenza 

• navetta aziendale per il sud ovest 

• bike&ride network 

• studio della movimentazione delle merci 

• azioni per sostenere e rafforzare la richiesta di intervento sulle 

infrastrutture sovralocali 

 

Successivamente, tali opzioni sono state accorpate, sulla base della 

valutazione di una reale fattibilità, in: 

1. Mobility Manager d’area (in partnership pubblico – privato) 

2. bike&ride network 

3. documento di proposte per il trasporto pubblico locale 

4. documento di proposte per le nuove infrastrutture 

 

Nelle pagine seguenti vengono riportate le schede progetto delle 

prime due opzioni di intervento e i documenti scaturiti dalla terza e 

quarta opzione. 
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IL QUADRO LOGICO OBIETTIVI SPECIFICI – OPZIONI DI INTERVENTO 

 

 
A) Incentivare e 
migliorare il trasporto 
pubblico locale 
 
√ infrastrutture (corsie 

preferenziali) 
√ sistema tariffario 

adeguato 
√ piano di spostamento 

casa-lavoro 
√ mobility manager (in 

partnership pubblico-
privato) 

√ frequenza, percorsi e 
fasce orarie dei 
mezzi pubblici 

 
B) Favorire la mobilità 
integrata e alternativa 
 
√ bike&ride network 
√ gestione e 

manutenzione delle 
piste ciclabili 

 

 
C) Ridurre il traffico 
 
√ park&ride 
√ zone 30 
 

 
D) Ridurre 
l’inquinamento 
atmosferico 

 
E) Favorire gli 
spostamenti da/per 
Milano 

 

 
F) Favorire la viabilità 
nel sud-ovest milanese 
 
√ mobility manager 

(d’area) 
√ navetta aziendale 

per il sud ovest 
 

 
G) Favorire 
interconnessio-ne 
infrastrutturale 
 
√ bike&ride network 
 

 
H) Gestire la mobilità 
casa-lavoro/merci 
 
√ studio del movimento 

delle merci 
√ infrastrutture 

(svincolo tangenziale 
per area industriale) 

√ azioni per sostenere 
e rafforzare la 
richiesta di 
intervento su 
infrastrutture 
sovralocali 

 
I) Migliorare e gestire 
il sistema della sosta 
 
√ piedibus 
 

 
J) Garantire la 
sicurezza della strada 
 
√ nonni vigili 
√ zone 30 
 

 
k) Diffondere una 
cultura diversa in 
tema di mobilità delle 
persone 
 
√ azioni di 

sensibilizzazione e 
diffusione di una 
cultura diversa per 
gli spostamenti delle 
persone 

√ coinvolgimento della 
scuola 

 

 

 
√ piedibus 
√ nonni vigili 
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LE SCHEDE-PROGETTO 

Opzione attuativa 1: Mobility Management d’area 
 
Il Mobility Management d’area nasce come opzione associata a due obiettivi: incentivare e migliorare il trasporto pubblico locale e favorire la 

viabilità nel sud ovest milanese.  

 

Opzione attuativa 1 Azioni Soggetti coinvolti note 

Creazione di un gruppo di coordinamento (GdC) per il Mobility 
Management 

- imprenditori già presenti al 
tavolo di Agenda 21 

- Fondazione Lombardia per 
l’Ambiente 

- rappresentanti dei Comuni 
di Assago e Buccinasco 

- Responsabile Mobility 
Management della Provincia 
di Milano 

Il gruppo di coordinamento ha 
funzione di gestione del 
processo. Appare comunque 
evidente che sarà necessario 
identificare anche una risorsa – 
interna o esterna – che realizzi 
e gestisca le successive azioni, 
coordinandosi con il GdC 

Individuazione delle risorse  Reperimento delle risorse 
necessarie per il progetto 

Identificazione del campione di aziende GdC  

Il gruppo propone anche i 
criteri per l’individuazione del 
campione di aziende da 
coinvolgere: 

- iscrizione alla CCIAA 

- sede operativa nei Comuni 
di Assago e Buccinasco, in 
particolare nell’area 
industriale 

- personale >20 dipendenti 

MOBILITY 
MANAGEMENT D’AREA 

Preparazione del questionario sugli spostamenti casa-lavoro-
casa dei dipendenti delle aziende coinvolte GdC  
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Coinvolgimento attivo GdC e Comuni di Assago e 
Buccinasco 

Si tratta di studiare e 
realizzare un piano di 
coinvolgimento attivo delle 
aziende e della Provincia di 
Milano nel progetto 

 

Preparazione della presentazione alle aziende del progetto GdC  

Serata di presentazione GdC 

Organizzazione di una serata di 
presentazione nel Centro Civico 
di Assago per sottoporre 
formalmente il progetto 
all’attenzione delle aziende 
selezionate 

Consegna della presentazione alle aziende non intervenute 
alla serata Comuni di Assago e Buccinasco Consegna del materiale e dei 

questionari 

Raccolta dei questionari compilati Comuni di Assago e Buccinasco  

Elaborazione dei dati contenuti nei questionari Mobility Manager della 
Provincia di Milano 

 

Esame dei risultati GdC 

Riunione specifica per: 
esaminare i risultati, definire 
proposte e stendere una 
relazione da inviare a tutte le 
aziende presenti sul territorio 

Realizzazione delle azioni Tutte le aziende coinvolte 

Messa in opera all’interno delle 
aziende coinvolte delle 
proposte emerse in seguito alla 
valutazione dei risultati dei 
questionari 

 

Monitoraggio dei risultati GdC 

Predisposizione di indicatori da 
utilizzare a sei mesi/un anno 
dall’avvio delle azioni per 
verificarne lo stato di 
avanzamento 

 



 17 

Opzione attuativa 2: Bike&Ride Network 

Si tratta della realizzazione di una serie di parcheggi di interscambio bicicletta – mezzo pubblico. I partecipanti al tavolo hanno presentato 

numerosi punti nodali adatti alla realizzazione di tali parcheggi, ma per la prima fase di realizzazione si è giunti alla decisione di iniziare con i 

parcheggi in corrispondenza delle nuove fermate della metropolitana. Tali parcheggi dovranno rispettare le indicazioni emerse dal gruppo di 

lavoro. 

Opzione attuativa 2 Azioni Soggetti 
coinvolti Note 

Analisi della rete ciclabile esistente 

Questa operazione 
è stata svolta 
all’interno del 
tavolo 
 

Per Assago: 
- Fermate MM 
- Caserma Carabinieri 
- Piazza Risorgimento 
- Via Corsica 
- Largo Padre Pio 
- Via del Parco 
- Cimitero 
- Via Volta 
Per Buccinasco: 
- Via Garibaldi 
- Piscina Azzurra 
- Via Emilia, 39 BIKE&RIDE NETWORK 

Definizione delle caratteristiche minime dei parcheggi: 

- protezione dei mezzi. Le rastrelliere dovrebbero permettere 
di legare la bicicletta dal telaio e non dalle ruote, per evitare 
danneggiamenti 

- prevenzione dei furti. I parcheggi non dovrebbero essere 
isolati e dovrebbero essere dotati di sistemi di 
videosorveglianza 

- segnalazione adeguata. Ciascun parcheggio dovrebbe essere 
adeguatamente segnalato, per promuoverne l’utilizzo, e 
essere contraddistinto dal logo di A21L 

- comodità. Il posizionamento dei parcheggi deve rispettare il 
criterio della facile raggiungibilità. 

Questa operazione 
è stata svolta 
all’interno del 
tavolo 
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Realizzazione dei parcheggi  

Il gruppo di lavoro chiede che i 
criteri al punto 2 siano rispettati 
nella progettazione e di essere 
consultato al momento della 
progettazione esecutiva 

Comunicazione e segnalazione dei parcheggi adeguate  
Oltre all’apposita segnalazione, i 
parcheggi dovrebbero essere 
contraddistinti dal logo di A21L 

 

Manutenzione dei parcheggi   
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Opzione attuativa 3: Documento di proposte per il trasporto pubblico locale 

Come anticipato precedentemente, in tema di trasporto pubblico locale le competenze sono molto diversificate. Spesso, inoltre, le decisioni 

vengono prese all’interno di tavoli istituzionali. Per questo motivo il gruppo di lavoro ha deciso di racchiudere le proprie osservazioni in merito 

in un documento, da sottoporre, in primo luogo, alle Amministrazioni di Assago e Buccinasco e, in secondo luogo, a tutti i soggetti competenti 

in tema di trasporto pubblico. 

Il testo del documento è riportato di seguito. 

 

 
Destinatari: 
 
Associazioni di categoria (ad esempio Assolombarda) 
ATM trasporti 
Comune di Assago 
Comune di Buccinasco 
Comune di CesanoBoscone 
Comune di Corsico 
Comune di Milano 
Comune di Rozzano 
Comune di Trezzano 
Metropolitana Milanese 
Provincia di Milano Direzione Trasporti e Viabilita’ 
Regione Lombardia Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità 
Società autostrade Milano Serravalle 
 
 
Oggetto: mobilità nell’area sud ovest Milanese, interventi per il 
Trasporto Pubblico Locale 
 
Premessa, dai documenti della Mobility Conference 2007 di 
Assolombarda: 
 
…La competitività del nostro Paese si gioca sempre più sullo 
sviluppo di un’adeguata rete di infrastrutture, sulla capacità di 

muovere con efficacia ed efficienza merci, persone e informazioni, 
sulla qualità della mobilità nei contesti urbani e metropolitani… 
 
…É giunto infatti il momento per tutti i soggetti pubblici e privati 
coinvolti di assumersi chiaramente le proprie responsabilità e di 
affrontare in una logica di sistema il tema della competitività del 
nostro territorio… 
 
…Le grandi città sono i territori che subiscono maggiormente le 
conseguenze negative della mobilità. Spesso, tuttavia, 
l’inefficienza della mobilità è causata dalla mancanza di una 
visione strategica per le scelte di sviluppo urbano coerenti con 
l’accessibilità dei territori… 
 
…Gli investimenti infrastrutturali indispensabili per rilanciare la 
competitività dell’Italia pongono con drammaticità la questione 
delle modalità di reperimento delle risorse necessarie. Spesso, nel 
nostro Paese, si è utilizzato l’alibi della mancanza di risorse 
economiche per non fare le opere. La capacità di individuare e di 
sviluppare nuove modalità per il finanziamento delle 
infrastrutture, a partire dalle esperienze avviate, e di sciogliere i 
nodi che ancora permangono, sono gli obiettivi che l’intero Paese 
deve realizzare… 
 
Il presente documento scaturisce dai lavori del tavolo di Agenda 21 
Locale sul tema della mobilità intercomunale. È frutto di sette mesi 
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di lavoro che hanno coinvolto numerosi portatori di interesse, con 
un impegno pari a circa un incontro al mese. 
Tra i diversi obiettivi specifici emersi, due in particolare riguardano 
il TPL: incentivare e migliorare il TPL e favorire la mobilità 
integrata e alternativa. 
 
Il documento ha la seguente struttura: 
 Attuali progetti in fase di realizzazione 
 Principali problemi individuati 
 Competenze in tema di TPL 
 Possibili risposte ai problemi 
 Richieste formali 

 
Attuali progetti in fase di realizzazione 
Metropolitana tratto Famagosta-Assago Milanofiori, inaugurazione 
nel 2008. 
È stata prevista una capacità di circa 5000/persone ora e la 
realizzazione di parcheggi a pagamento agevolato. 
Questo tratto di metropolitana raggiungerà e servirà l’area 
denominata D4 che prevede la costruzione di un ampio spazio 
commerciale, divertimenti e residenze in prossimità della prima 
delle 2 fermate previste (Milanofiori e Forum) della linea in 
costruzione. Anche in quest’area sono previste ampie zone adibite a 
parcheggio.  
 “Progetto MIBici”, percorsi ciclabili casa-lavoro, lavoro-
metropolitana e casa-scuola 
Attraversando i comuni di Buccinasco e Assago, sarà possibile 
raggiungere la stazione metropolitana in costruzione con un 
percorso ciclabile urbano protetto. 
 
Principali problemi individuati 
In generale il Trasporto Pubblico Locale nel territorio di Buccinasco 
e Assago è carente sotto diversi punti di vista: 
1. non raggiunge alcune aree civili e industriali di entrambi i 

comuni interessati 
2. subisce i rallentamenti dovuti al traffico come i mezzi privati 
3. le fasce orarie dei mezzi sono limitate 

4. i costi dei biglietti sono troppo elevati e costituiscono fonte di 
incentivazione all’utilizzo del mezzo privato. 

Discutendo con diversi esperti, sono inoltre emersi ulteriori 
difficoltà nella ricerca di possibili soluzioni: 
1. problemi legati alla mentalità delle persone (ad esempio 

l’automobile viene pubblicizzata e proposta come unica 
alternativa al T.P.L.) 

2. problemi di carattere finanziario per intraprendere progetti 
importanti 

3. problemi legati alla mancanza di un coordinamento tra i diversi 
enti competenti 

4. problemi legati in maniera specifica al sistema stesso delle 
competenze. 

 
Competenze in tema di TPL 
La pianificazione e la gestione del Trasporto Pubblico Locale 
all’interno dell’area metropolitana milanese attualmente funziona 
con le seguenti modalità: le decisioni vengono prese dal Comune di 
Milano d’intesa con i comuni esterni. Se uno o più comuni (ad 
esempio Buccinasco e Assago) decidono di voler apportare 
modifiche all’attuale servizio del TPL, devono rivolgersi al Comune 
di Milano e, nel caso in cui le modifiche siano cospicue, ne devono 
pagare i costi. 
Questo perché Milano è la concessionaria delle linee di TPL 
dell’area, mentre ATM ne è il gestore. 
 
Possibili risposte ai problemi 
Le risposte ai problemi legati al TPL, come emerge, sono complesse 
e richiedono competenze che il tavolo non possiede.  
In generale, però, è possibile affermare che sarebbe necessario 
prevedere le seguenti azioni: 
1. istituire corsie preferenziali per i mezzi pubblici, principalmente 

nei tratti di percorso caratterizzati da frequenti congestioni 
della circolazione 

2. definire un sistema tariffario adeguato, che permetta di 
incentivare l’uso del mezzo pubblico, in particolare sarebbe 
interessante istituire una tariffa unica che non faccia differenza 
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tra percorsi urbani e interurbani e renda conveniente l’utilizzo 
di parcheggi di interscambio. Questo soprattutto in vista della 
futura inaugurazione delle nuove fermate metropolitane in 
Assago che potrebbero risentire di una tariffazione 
“penalizzante” rispetto a Milano Famagosta 

3. aumentare la frequenza dei mezzi 
4. studiare opportunamente le esigenze di residenti e lavoratori 

per adeguare al meglio i percorsi, gli orari e le frequenze 
5. coinvolgere scuole, aziende, centri commerciali, ecc., per 

raggiungere studenti, insegnanti, lavoratori, utenza civile e 
superare la mentalità dominante, secondo la quale l’automobile 
è l’unica alternativa valida a un servizio di TPL inefficiente.  

 
Si evidenzia la necessità di istituire al più presto un gruppo di 
Coordinamento tra i vari enti che possa operare come Autorità per i 
Trasporti nell’Area Metropolitana per determinare e seguire i 
progetti di medio e lungo periodo con un approccio più ampio. 
Per rispondere al problema del reperimento fondi, inoltre, sarebbe 
necessario istituire una commissione che possa lavorare, in parallelo 
al coordinamento di cui sopra, per individuare e proporre i fondi per 
i finanziamenti relativi ai progetti, realizzando eventuali 
partnership tra il pubblico e il privato. 
 
Richieste formali 
Sulla base di tutte le considerazioni espresse, il tavolo chiede: 
1. che gli enti competenti prendano in considerazione, nell’ambito 

dei tavoli istituzionali preposti, le possibili soluzioni ai problemi 
di TPL evidenziate 

2. che la consultazione delle parti interessate da parte delle 
amministrazioni di Assago e Buccinasco, secondo la modalità già 
sperimentata con il tavolo di A21L, diventi prassi consolidata 
nelle azioni di programmazione degli interventi di trasporto 
pubblico e privato, anche in vista della definizione dei futuri 
collegamenti con le nuove fermate della metropolitana. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documentazione disponibile per approfondimenti: 

 legge regionale n. 22 del 1998 di riforma del trasporto pubblico 
locale in Lombardia, che disciplina i compiti di Regione, 
Province, Comuni 

 il piano triennale dei servizi di trasporto pubblico locale 2005-
2007 della Provincia di Milano 

 Relazione/convegno sulla mobilità in cui si inquadra bene il 
tema, anche con riferimento al trasporto pubblico locale 

 la legge regionale n.1 del 2002 che disciplina il trasporto pubblico 
locale 
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Opzione attuativa 4: Documento di proposte per le infrastrutture 

Anche in tema di infrastrutture il gruppo di lavoro ha deciso di racchiudere le proprie proposte in merito in un documento, da sottoporre  a 

tutti i soggetti competenti in tema di trasporto pubblico. 

Il testo del documento è riportato di seguito. 

 

 
Destinatari: 
 
Associazioni di categoria (ad esempio Assolombarda) 
ATM trasporti 
Comune di Assago 
Comune di Buccinasco 
Comune di Cesano Boscone 
Comune di Corsico 
Comune di Milano 
Comune di Rozzano 
Comune di Trezzano 
Metropolitana Milanese 
Provincia di Milano Direzione Trasporti e Viabilita’ 
Regione Lombardia Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità 
Società Autostrade 
Milano Serravalle 
 
 
 
Oggetto: mobilità nell’area sud ovest Milanese, interventi sulle 
infrastrutture 
 
Premessa, dai documenti della Mobility Conference 2007 di 
Assolombarda: 
 
…La competitività del nostro Paese si gioca sempre più sullo 
sviluppo di un’adeguata rete di infrastrutture, sulla capacità di 
muovere con efficacia ed efficienza merci, persone e informazioni, 
sulla qualità della mobilità nei contesti urbani e metropolitani… 

 
…É giunto infatti il momento per tutti i soggetti pubblici e privati 
coinvolti di assumersi chiaramente le proprie responsabilità e di 
affrontare in una logica di sistema il tema della competitività del 
nostro territorio… 
 
…Le grandi città sono i territori che subiscono maggiormente le 
conseguenze negative della mobilità. Spesso, tuttavia, 
l’inefficienza della mobilità è causata dalla mancanza di una 
visione strategica per le scelte di sviluppo urbano coerenti con 
l’accessibilità dei territori… 
 
…Gli investimenti infrastrutturali indispensabili per rilanciare la 
competitività dell’Italia pongono con drammaticità la questione 
delle modalità di reperimento delle risorse necessarie. Spesso, nel 
nostro Paese, si è utilizzato l’alibi della mancanza di risorse 
economiche per non fare le opere. La capacità di individuare e di 
sviluppare nuove modalità per il finanziamento delle 
infrastrutture, a partire dalle esperienze avviate, e di sciogliere i 
nodi che ancora permangono, sono gli obiettivi che l’intero Paese 
deve realizzare… 
 
Il presente documento scaturisce dai lavori del tavolo di Agenda 21 
Locale sul tema della mobilità intercomunale. È frutto di sette mesi 
di lavoro che hanno coinvolto numerosi portatori di interesse, con 
un impegno pari a circa un incontro al mese. 
Tra i diversi obiettivi specifici emersi, uno in particolare racchiude 
opzioni di intervento dirette sulle infrastrutture: gestire la mobilità 
casa-lavoro/merci. 
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Il documento ha la seguente struttura: 
 Attuali progetti in fase di realizzazione 
 Principali problemi individuati 
 Competenze in tema di infrastrutture 
 Possibili risposte ai problemi 
 Richieste formali 

 
Attuali progetti in fase di realizzazione 
Realizzazione del sovrappasso della tangenziale a servizio del 
nuovo comparto D4. 
Il nuovo comparto D4, attualmente in costruzione, fornirà nuovi 
spazi per la residenza, il commercio e il tempo libero richiamando 
al suo interno migliaia di persone.  
Strada Parco 
Si tratta di un’idea che attualmente non ha raggiunto un adeguato 
livello di approfondimento, ma riveste un ruolo strategico per la 
mobilità dei comuni interessati: Corsico, Rozzano, Assago, 
Buccinasco e Milano. La strada passerebbe nella porzione nord ovest 
di tale territorio. 
La proposta iniziale prevedeva una superstrada, ma i comuni 
interessati sono più propensi per una strada a corsia unica per senso 
di marcia, che si inserirebbe meglio nel contesto ecologico - 
ambientale e permetterebbe una maggiore adattabilità nella 
definizione del tracciato. Al momento non ci sono tempi certi per il 
progetto, poiché molte sono le questioni aperte da definire, in 
particolare i finanziamenti. 
 
Principali problemi individuati 
Il tavolo sulla mobilità sostenibile ha individuato carenze in termini 
di mobilità sia per quanto riguarda il sistema infrastrutturale in sé, 
sia per il sistema di trasporto pubblico. Entrambi questi aspetti 
penalizzano fortemente il tessuto produttivo e la qualità della vita 
di chi lavora e vive in questi territori. 
È stato infatti rilevato che la maggior parte del tempo perso – in 
termini di produttività –  dalle aziende riguarda la movimentazione 
delle merci e delle persone sulle strade a scorrimento veloce e 
all’interno dei territori comunali. 

Un ulteriore aspetto penalizzante riguarda l’obbligo, per i veicoli 
pesanti, di passaggio attraverso i centri cittadini per raggiungere le 
zone industriali dei due comuni. Tale obbligo è determinato 
dall’attuale assenza di uno svincolo della tangenziale in prossimità 
di tali aree. 
Come spesso accade per queste tematiche, è stata rilevata la 
difficoltà di reperire i fondi necessari per la realizzazione di 
interventi cospicui sul sistema infrastrutturale. 
Discutendo con diversi esperti, sono inoltre emerse alcune difficoltà 
nella ricerca di possibili soluzioni, legate al sistema delle 
competenze che insiste sulle infrastrutture. 
 
Competenze in tema di infrastrutture 
Dalle discussioni dei tavoli è emerso che in tema di grandi 
infrastrutture le amministrazioni comunali non hanno la facoltà di 
prendere decisioni autonome. 
In particolare, a seconda della categoria di strada, è necessario 
coinvolgere la Regione e la Provincia. Inoltre sono direttamente 
coinvolte le società che fisicamente costruiscono e gestiscono le 
strade, come ad esempio Milano Serravalle e Autostrade SpA. 
Peraltro, su alcuni temi che verranno affrontati più avanti, al 
momento non vi è accordo tra le amministrazioni di Assago e di 
Buccinasco. 
 
Possibili risposte ai problemi 
Le risposte ai problemi legati alle infrastrutture, come emerge, 
sono complesse e richiedono competenze che il tavolo non 
possiede.  
In generale, però, è stato condiviso che sarebbe necessario 
prevedere le seguenti azioni: 
1. creare corsie preferenziali per i mezzi pubblici, per rendere più 

veloce il servizio di TPL rispetto al mezzo privato 
2. studiare il sistema di trasporto delle merci 
3. prevedere nuove infrastrutture per il trasporto delle merci. 
 
Si evidenzia la necessità di istituire al più presto un gruppo di 
Coordinamento tra i vari enti che possa operare come Autorità per i 
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Trasporti nell’Area Metropolitana per determinare e seguire i 
progetti di medio e lungo periodo con un approccio più ampio. 
Per rispondere al problema del reperimento fondi, inoltre, sarebbe 
necessario istituire una commissione che possa lavorare, in parallelo 
al coordinamento di cui sopra, per individuare e proporre i fondi per 
i finanziamenti relativi ai progetti, realizzando eventuali 
partnership tra il pubblico e il privato. 
 
Richieste formali 
Sulla base di tutte le considerazioni espresse, il tavolo formula le 
seguenti richieste formali: 
1. fluidificare il traffico all’incrocio tra Via Idiomi, Via Donizzetti e 

Via Resistenza (Comune di Assago) con la realizzazione di una 
rotatoria, anche in prevenzione dei numerosi incidenti stradali 
che attualmente interessano tale tratto stradale 

2. aprire un nuovo svincolo della tangenziale, in  corrispondenza 
dell’area industriale dei due comuni, aperto ai soli veicoli 
commerciali con un peso superiore ai 35 quintali. Tale svincolo 
permetterebbe di evitare il passaggio in pieno centro cittadino 
dei veicoli commerciali diretti alla suddetta zona. Poiché l’area 
industriale risulta essere confinante alla tangenziale, la 
realizzazione del nuovo svincolo (che non intende in nessun 
modo favorire il traffico privato) non dovrebbe essere 
particolarmente onerosa, né in termini economici, né in termini 
ambientali 

3. raccordare meglio la strada SP 184 della Bazzanella con la SS 35 
Via Pavese, poiché il ponte attuale termina con una 
“strozzatura” che nelle ore serali risulta essere causa di 
congestione del traffico 

4. trovare un’alternativa all’attuale unico scavalco 
dell’autostrada, poiché lo scavalco previsto per il comparto D4 
non è sufficiente a ridurre il traffico che attualmente va a 
insistere sulla via Di Vittorio di Assago. 
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5. Il tavolo di lavoro sulle aree verdi 
 
 
Il tema delle Aree verdi si presenta come un ambito decisamente 

ampio e articolato da affrontare. L’individuazione degli argomenti 

da sviluppare durante i lavori del tavolo è stata possibile seguendo 

diversi passaggi: a partire dall’esposizione delle iniziative già in 

corso o in programma dalle due Amministrazioni e grazie al 

supporto dei dati provenienti dai Rapporti sullo Stato dell’Ambiente 

dei due Comuni è stato possibile tracciare un quadro all’interno del 

quale articolare i lavori. 

A questo scopo sono stati utili anche i contributi di esperti 

intervenuti nel corso degli incontri, quali la Provincia di Milano, che 

ha illustrato il progetto dell’Assessorato all’Ambiente per la 

realizzazione del MetroBosco nell’area di contorno del Comune di 

Milano, e il Parco Agricolo Sud Milano, intervenuto in fase di 

progettazione sulla valorizzazione della vocazione agricola dei 

territori oggetto di esame. 

Il metodo di lavoro dei tavoli in ogni incontro e in ogni fase di 

lavoro è stato orientato a far emergere i pareri e le impressioni di 

tutti, nonché a condividere i risultati, al fine di produrre strumenti 

di lavoro unanimemente realizzati e, quindi, più forti. 

Ogni incontro ha poi previsto l’adozione di metodologie 

diversificate in base all’attività specifica da condurre. Si sono 

quindi alternati, durante gli incontri, momenti di lavoro individuale, 

momenti di condivisione, momenti di confronto e momenti di 

dibattito, quasi sempre costruttivi! 

Seguendo l’Agenda dei Lavori precedentemente descritta, scopo 

delle diverse fasi del processo è arrivare ad azioni concrete a 

partire dall’individuazione di obiettivi generali condivisi. 

 

Definizione degli obiettivi generali 

L’individuazione degli obiettivi cui indirizzare i lavori è il primo e 

fondamentale momento che ha visto la partecipazione attiva degli 

attori coinvolti ed è avvenuta concentrando l’attenzione sugli 

argomenti che ognuno riteneva opportuno dibattere e approfondire 

durante il percorso. 

Dalla discussione del gruppo è emerso un principio ispiratore, valido 

sempre, per ogni obiettivo o tema trattato: 

“Nella progettazione, realizzazione e gestione delle aree verdi vanno il più 

possibile contenuti i costi. Vanno progettati spazi il più possibile in grado 

di auto-mantenersi dal punto di vista vegetazionale ed ecologico e che 

perciò richiedano bassi costi di manutenzione”; 

e i seguenti obiettivi generali: 

 1. Migliorare la fruibilità delle aree verdi  

 2. Aumentare conoscenza e consapevolezza nella popolazione 

 3. Riqualificare le aree verdi (urbane e non) per ricostituire un senso di 

appartenenza e identità col territorio, seguendo un approccio di “area 

vasta” 

 4. Migliorare la qualità ambientale dei sistemi naturali, avvalendosi di 

specie autoctone 
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 5. Migliorare la qualità dell’aria 

 6. Mantenere libero il suolo libero, evitando ulteriore urbanizzazione. 

 

Definizione degli obiettivi specifici 

L’analisi degli obiettivi da perseguire con l’azione del tavolo si è 

orientata verso un maggior dettaglio grazie all’individuazione di 

obiettivi più specifici rispetto a quelli emersi e alla valutazione 

delle relazioni esistenti tra i primi e i secondi; in altre parole: quali 

obiettivi specifici consento di raggiungere gli obiettivi generali. 

Gli obiettivi specifici emersi sono: 

a. coinvolgere i cittadini e le scuole nella diffusione della conoscenza e 

della consapevolezza delle aree verdi e di quelle a Parco; 

b. migliorare le modalità di comunicazione inerenti il rapporto tra 

superfici costruite e a verde; 

c. migliorare la qualità dell’arredo urbano; 

d. migliorare gli usi che i fruitori fanno del verde e aumentare la 

sicurezza della comunità; 

e. creare e/o consolidare i collegamenti tra aree verdi, appartenenti 

anche a comuni diversi; 

f. ridurre le emissioni inquinanti; 

g. aumentare le aree piantumate e, in generale, il numero di piante; 

h. migliorare la diffusione delle energie alternative; 

i. ridurre smog e rumore; 

j. mantenere libero il suolo libero attraverso politiche adeguate e 

condivise, coerenti con i Piani del Parco Agricolo. 

 

Ognuno degli obiettivi specifici emersi è stato poi messo in 

relazione con gli obiettivi generali. Ne è emerso che singoli obiettivi 

specifici sono riconducibili a molteplici generali e vice versa.  

Tale lavoro ha consentito ai partecipanti di accostarsi alla fase 

successiva, ovvero l’individuazione di opzioni attuative in grado di 

consentire il raggiungimento degli obiettivi condivisi. 

 

Individuazione delle opzioni attuative 

A partire dall’analisi di esperienze già condotte in altri contesti 

locali (progetti attualmente in atto in tema di aree verdi) e grazie 

alla creatività dei singoli partecipanti è stato possibile completare 

ogni obiettivo specifico con adeguate opzioni attuative in grado di 

porlo in essere.  

Le opzioni attuative analizzate e discusse vengono quindi scelte in 

base alla loro capacità di soddisfare gli obiettivi emersi; ne 

consegue che alcune di esse ricorrono più volte, in ragione di una 

loro maggiore polivalenza. 

Le opzioni individuate possono così riassumersi: 

• Alleanza produttori-consumatori 

• Bosco in città 

• Corridoi ecologici 

• Attuazione protocollo di Kyoto attraverso piantumazione 

• Un albero per ogni bambino 

• Individuazione di criteri condivisi per il PGT 

• Censimento del verde  

• Istituzione di nuove aree a vincolo 
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• Piano di Comunicazione 

• Biomasse legnose per impianti termici  

• Giardino di tutti 

• Controllo telematico 

• Progettazione partecipata nelle scuole 

• Agriturismo bio-metropolitano 

• Acquisti verdi 

• Nonni “vigili”  

• Sistemazione/manutenzione degli argini 

• Pannelli solari “integrati” nelle costruzioni 

• Alimentazione arredi urbani tramite energia solare 

Il quadro logico derivante dalla combinazione di: 

• Obiettivi generali 

• Obiettivi specifici 

• Opzioni attuative 

progressivamente messo a punto dal tavolo di lavoro risulta 

piuttosto articolato; le relazioni esistenti tra ognuno di questi tre 

livelli di approfondimento è riportato nello schema alla pagina che 

segue e costituisce l’espressione più completa del contributo fornito 

dal tavolo di lavoro. 

È proprio a partire da esso che i lavori si sono orientati alla fase 

progettuale, dedicata ad alcune particolari opzioni selezionate da 

quelle emerse. 

 

 

Selezione degli obiettivi prioritari e delle opzioni attuative 

L’individuazione delle opzioni da sottoporre alla fase progettuale è 

avvenuta individuando gli obiettivi considerati imprescindibili. 

Le opzioni approfondite sono naturalmente state quelle ad essi 

correlate; in particolare, sono due gli obiettivi ritenuti prioritari dai 

partecipanti, anche in ragione del fatto che essi si possono ritenere 

comprensivi di molti altri: 

g. aumentare le aree piantumate e il numero di piante; 

j. mantenere libero il suolo libero mediante politiche adeguate, 

condivise e coerenti con il Piano del Parco Agricolo Sud Milano. 

Le opzioni discendenti da tali obiettivi risultano: 

• alleanza produttori-consumatori, 

• un albero per ogni bambino (già in corso in entrambi i Comuni), 

• bosco in città, 

• corridoi ecologici, 

• censimento del verde, 

• attuazione del Protocollo di Kyoto tramite piantumazione, 

• individuazione di criteri condivisi per il PGT. 

Nelle pagine seguenti, in formato tabellare, vengono riportati gli 

esiti della fase progettuale relativa a tali opzioni selezionate. 
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AUMENTARE LE 
CONOSCENZE E LA 
CONSAPEVOLEZZA

MIGLIORARE LA 
FRUIBILITA’ DELLE 

AREE VERDI

RIQUALIFICARE LE AREE 
VERDI (URBANE E NON) 
PER RICOSTITUIRE UN 

SENSO DI 
APPARTENENZA E 
IDENTITA’ COL 

TERRITORIO, SEGUENDO 
UN APPROCCIO DI 

“AREA VASTA”

MIGLIORARE LA 
QUALITA’

AMBIENTALE DEI 
SISTEMI NATURALI, 

TENENDO IN 
CONSIDERAZIONE 

SOLO SPECIE 
AUTOCTONE

MIGLIORARE LA 
QUALITA’
DELL’ARIA

MANTENERE 
LIBERO IL SUOLO 

LIBERO

Coinvolgere i 
cittadini e le 
scuole nella 
diffusione 
della 
conoscenza e 
della 
consapevolez
za delle aree 
verdi e di 
quelle a 
Parco

Migliorare 
le modalità
di 
comunica-
zione 
inerenti il 
rapporto 
tra 
superfici 
costruite e 
a verde 

Migliorare 
la qualità
dell’arredo 
urbano

Creare/
Consolida-
re i 
collega-
menti tra 
aree verdi

Migliorare gli 
usi che i 
fruitori 
fanno del 
verde e 
aumentare la 
sicurezza 
della 
comunità

Ridurre 
le 
emissioni 
inquinan-
ti

Aumentar
e le aree 
piantuma-
te e, in 
generale, 
le piante

Ridur-
re 
smog e 
rumo-
re

Mantenere 
libero il 
suolo libero 
attraverso 
politiche 
adeguate e 
condivise, 
coerenti 
con i Piani 
del Parco 
Agricolo

Migliorare 
la 
diffusione 
di energie 
alternati-
ve

AUMENTARE LE 
CONOSCENZE E LA 
CONSAPEVOLEZZA

MIGLIORARE LA 
FRUIBILITA’ DELLE 

AREE VERDI

RIQUALIFICARE LE AREE 
VERDI (URBANE E NON) 
PER RICOSTITUIRE UN 

SENSO DI 
APPARTENENZA E 
IDENTITA’ COL 

TERRITORIO, SEGUENDO 
UN APPROCCIO DI 

“AREA VASTA”

MIGLIORARE LA 
QUALITA’

AMBIENTALE DEI 
SISTEMI NATURALI, 

TENENDO IN 
CONSIDERAZIONE 

SOLO SPECIE 
AUTOCTONE

MIGLIORARE LA 
QUALITA’
DELL’ARIA

MANTENERE 
LIBERO IL SUOLO 

LIBERO

Coinvolgere i 
cittadini e le 
scuole nella 
diffusione 
della 
conoscenza e 
della 
consapevolez
za delle aree 
verdi e di 
quelle a 
Parco

Migliorare 
le modalità
di 
comunica-
zione 
inerenti il 
rapporto 
tra 
superfici 
costruite e 
a verde 

Migliorare 
la qualità
dell’arredo 
urbano

Creare/
Consolida-
re i 
collega-
menti tra 
aree verdi

Migliorare gli 
usi che i 
fruitori 
fanno del 
verde e 
aumentare la 
sicurezza 
della 
comunità

Ridurre 
le 
emissioni 
inquinan-
ti

Aumentar
e le aree 
piantuma-
te e, in 
generale, 
le piante

Ridur-
re 
smog e 
rumo-
re

Mantenere 
libero il 
suolo libero 
attraverso 
politiche 
adeguate e 
condivise, 
coerenti 
con i Piani 
del Parco 
Agricolo

Migliorare 
la 
diffusione 
di energie 
alternati-
ve

Coinvolgere i 
cittadini e le 
scuole nella 
diffusione 
della 
conoscenza e 
della 
consapevolez
za delle aree 
verdi e di 
quelle a 
Parco

Migliorare 
le modalità
di 
comunica-
zione 
inerenti il 
rapporto 
tra 
superfici 
costruite e 
a verde 

Migliorare 
la qualità
dell’arredo 
urbano

Creare/
Consolida-
re i 
collega-
menti tra 
aree verdi

Migliorare gli 
usi che i 
fruitori 
fanno del 
verde e 
aumentare la 
sicurezza 
della 
comunità

Ridurre 
le 
emissioni 
inquinan-
ti

Aumentar
e le aree 
piantuma-
te e, in 
generale, 
le piante

Ridur-
re 
smog e 
rumo-
re

Mantenere 
libero il 
suolo libero 
attraverso 
politiche 
adeguate e 
condivise, 
coerenti 
con i Piani 
del Parco 
Agricolo

Migliorare 
la 
diffusione 
di energie 
alternati-
ve

 

 

•Piano di 
Comunicazione
•Censimento del 
verde
•Un albero per 
ogni bambino
•Progettazione 
partecipata nelle 
scuole
•Agriturismo bio-
metropolitano

•Acquisti verdi
•Nonni “vigili”
•Sistemazione/ 
manutenzione 
degli argini
•Alimentazione 
tramite energia 
solare

•Piano di 
Comunicazione

•Sistemazione/
manutenzione
degli argini
•Nonni “vigili”
•Controllo 
telematico
•Corridoi 
ecologici
•Giardino di 
tutti

•Corridoi 
ecologici
•Bosco in 
città
•Istituzione 
di nuove aree 
a vincolo

•Attuazione 
Protocollo di 
Kyoto
•Biomasse 
legnose per 
impianti 
termici
•Un albero 
per ogni 
bambino

•Un albero 
per ogni 
bambino
•Bosco in 
città

•Un albero 
per ogni 
bambino
•Istituzione 
di nuove 
aree a 
vincolo

•Corridoi 
ecologici
•Bosco in città
•Individuazio-
ne di criteri 
condivisi per il 
PGT
•Alleanza 
produttori-
consumatori

•Biomasse 
legnose per 
impianti 
termici
•Pannelli solari 
“integrati”
nelle 
costruzioni

• Censimento
del verde 
• Attuazione 
del Protocollo
di Kyoto 
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LE SCHEDE-PROGETTO 

 

Opzione attuativa 1: Alleanza Produttori-Consumatori 
 
L’Alleanza Produttori-Consumatori nasce come opzione collegata all’obiettivo “mantenere libero il suolo libero mediante politiche adeguate, 

condivise e coerenti con il Piano del Parco Agricolo Sud Milano”. In questo senso, scopo dell’opzione diventa tutelare il territorio da nuove 

opere edificatorie valorizzandone la vocazione agricola e orientandola verso tecniche o pratiche maggiormente sostenibili. 

 

Opzione attuativa 1 Azioni Soggetti coinvolti note 
Mappatura dei produttori locali 

Mappatura di gruppi e di associazioni esistenti, nonché di 
grossi consumatori alimentari (es.: mense scolastiche, centro 
anziani, ecc.) 

Amministrazione, con Mario 
Ercoli. Da valutare il 
coinvolgimento di Coldiretti, 
Unione agricoltori e CIA. 

L’individuazione, almeno nelle 
fasi preliminari, di gruppi 
selezionati di acquirenti serve 
a garantire un minimo fisso di 
volume acquistato 

Apertura di un tavolo di confronto e proposta fra le parti 
coinvolte per definire e sondare interessi e aspettative 
reciproche; in particolare si dovrà valutare l’opportunità di 
iniziare il progetto con gruppi già strutturati e 
l’identificazione di criteri di qualità da rispettare 

Amministrazione e Parco 
Agricolo (organizzazione e 
competenze); Yanadi, 
Naturamica, The Bowman; un 
facilitatore (da individuare).  

Il tavolo ha la funzione di 
coordinare tutte le scelte e le  
iniziative del progetto; fra le 
altre, l’individuazione 
condivisa di criteri e garanzie 
circa le modalità di produzione 
agricola 

Valutazione preliminare della produttività potenziale dei 
produttori coinvolti (in termini di tipologie di generi e di 
quantità) 

Agricoltori coinvolti 
 

Coinvolgimento e sensibilizzazione della comunità attraverso 
eventi dedicati (es.: mercatini) 

 

ALLEANZA 
PRODUTTORI 

CONSUMATORI 

Attività di informazione e comunicazione capillare (avvisi on-
line, manifesti, volantini in grado di raggiungere tutte le 
famiglie, ecc.) 

Amministrazione, Naturamica, 
The Bowman, Yanadi  
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Opzione attuativa 2: Bosco in città e Corridoi ecologici 

Bosco in città e Corridoi ecologici sono stati unificati in un’unica opzione in ragione del fatto che sul territorio in esame un bosco può avere 

caratteristiche di corridoio e viceversa. L’opzione è correlata a entrambi gli obiettivi: garantisce la salvaguardia da nuova edificazione e 

consente la piantumazione di nuovi esemplari.  

Peculiarità di questa opzione, come delle successive due, è l’istituzione di un Gruppo di supporto costituito dai partecipanti al tavolo: tale 

iniziativa consente al Tavolo di lavoro di concorrere alla definizione di azioni per le quali il contributo più consistente è fornito dalle 

Amministrazioni. 

Opzione attuativa 2 Azioni Soggetti coinvolti Tempi  Dislocazione 
Individuazione di spazi da destinare a bosco e di spazi fruibili 
attrezzati 

Gestione del parco mediante criteri di sostenibilità, in 
particolare: 

• Irrigazione mediante il ricorso ad acque di prima falda 

• Alimentazione solare per il sistema di illuminazione 

• Realizzazione di ponti di collegamento tra i due comuni sulla 
roggia con criteri naturali, ad esempio con copertura in terra e 
inerbimento 

Istallazione di attrezzature, in particolare: 

• Punto informazioni con annesso punto ristoro 

• Area ‘pic nic’ con griglie e gazebo per spazio coperto 

• Spazio giochi per i bambini 

• Spazio per i cani 

BOSCO IN CITTÀ E 
CORRIDOI ECOLOGICI 

Ricerca di sponsorizzazioni, preferibilmente presso soggetti in 
grado di offrire garanzie sugli aspetti etici del proprio operato 

Gli attori principali coinvolti nella 
realizzazione di questa opzione 
sono le Amministrazioni. 
I partecipanti al tavolo del verde, 
insieme ai tecnici delle 
Amministrazioni, si costituiranno 
in un Gruppo di supporto per la 
valutazione della qualità degli 
interventi in fase di realizzazione 
e della congruenza con gli 
obiettivi espressi durante i lavori 
dell’A21L. 
Oltre a ciò: 

• imprese coinvolte nella 
realizzazione dei lavori 

Entro il 
2008 

Area 
“cuscinet-to” 
tra i 2 comuni 
(a N di 
Assago; a N-E 
di Buccinasco) 
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Opzione attuativa 3: Censimento del verde 

Il Censimento del verde risponde all’obiettivo “aumentare le aree piantumate e il numero di piante”.  

Questa opzione riguarda in particolare il Comune di Assago, in quanto il Comune di Buccinasco dispone già di un sistema informativo in grado di 

supportare la gestione e la manutenzione del verde. 

A tale proposito la proposta progettuale prevede di estendere il sistema informativo esistente al territorio di Assago, contenendo in questo 

modo i costi relativi alla realizzazione del supporto. 

Opzione attuativa 3 Azioni Soggetti coinvolti note 
Espressione di un intento alla realizzazione dell’opzione da parte 
delle Amministrazioni (Giunta o, meglio, Consiglio) 

Valutazioni tecniche (tempi e costi) 

Assegnazione dell’incarico 

(fase operativa) 

CENSIMENTO DEL 
VERDE 

Comunicazione e informazione (visibilità del progetto e della sua 
derivazione da un tavolo di A21L) 

Gli attori principali coinvolti nella 
realizzazione di questa opzione 
sono le Amministrazioni. 
I partecipanti al tavolo del verde, 
insieme ai tecnici delle 
Amministrazioni, si costituiranno 
in un Gruppo di supporto per la 
valutazione della qualità degli 
interventi in fase di realizzazione 
e della congruenza con gli 
obiettivi espressi durante i lavori 
dell’A21L. 
Oltre a ciò: 

• Censimento del verde: 
consulente deputato alla 
realizzazione del censimento 

Anche in questo caso, 
attraverso il Gruppo di 
supporto, i partecipanti al 
Tavolo di lavoro possono 
concorrere alla 
realizzazione di un’azione 
che necessita, come 
competenza principale, 
dell’impegno 
dell’Amministrazione 
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Opzione attuativa 4: Attuazione del Protocollo di Kyoto  

L’Attuazione del Protocollo di Kyoto tramite piantumazione consente di contenere le emissioni climalteranti grazie all’azione di assorbimento 

della CO2 esercitata dalle piante. In quanto tale, l’opzione risponde all’obiettivo “aumentare le aree piantumate e il numero di piante”. 

Come attività preliminare si è ritenuto opportuno proporre l’analisi dello stato di fatto rispetto al contributo che la vegetazione attualmente 

presente fornisce nell’assorbimento di CO2.  

Naturalmente, la realizzazione di questa opzione è possibile a seguito della precedente, ovvero il Censimento del verde (almeno per il Comune 

di Assago). 

Opzione attuativa 4 Azioni Soggetti coinvolti note 
Valutazione della possibilità di avviare una collaborazione con un 
istituto universitario al fine di fare di questo progetto l’oggetto di 
una tesi di laurea 

Acquisizione dei modelli di calcolo del contributo alla riduzione di 
CO2 da parte delle piante 

Reperimento e analisi dei dati (attraverso il ricorso al censimento 
del verde) 

Calcolo del contributo alla riduzione di CO2 da parte delle piante 

ATTUAZIONE DEL 
PROTOCOLLO DI KYOTO 

TRAMITE 
PIANTUMAZIONE 

Comunicazione dei risultati e informazione 

Gli attori principali coinvolti nella 
realizzazione di questa opzione 
sono le Amministrazioni. 
I partecipanti al tavolo del verde, 
insieme ai tecnici delle 
Amministrazioni, si costituiranno 
in un Gruppo di supporto per la 
valutazione della qualità degli 
interventi in fase di realizzazione 
e della congruenza con gli 
obiettivi espressi durante i lavori 
dell’A21L. 
Oltre a ciò: 

• Attuazione del protocollo di 
Kyoto: università e studente 
incaricato. 

Il ricorso a una 
collaborazione con 
l’Università, oltre a dare 
l’opportunità a uno 
studente di lavorare su un 
tema particolarmente 
attuale durante lavoro di 
tesi, consente di 
adempiere al principio 
ispiratore definito 
all’inizio del percorso, nel 
quale si prevedeva di 
contenere in ogni caso la 
spesa pubblica 
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Opzione attuativa 5: Individuazione di criteri condivisi per il PGT 
 

L’individuazione di criteri condivisi per il PGT è l’opzione più direttamente collegata all’obiettivo “mantenere libero il suolo libero mediante 

politiche adeguate, condivise e coerenti con il Piano del Parco Agricolo Sud Milano”, in quanto concernente gli strumenti di pianificazione. 

Anche in questo caso l’opzione riguarda più consistentemente il Comune di Assago, che a breve inizierà i lavori di predisposizione del PGT; 

tuttavia le indicazioni scaturite dal Tavolo possono essere intese come “lettera aperta” rivolta anche al Comune di Buccinasco, che può tenerne 

conto nella fase di realizzazione. Il testo, che ripercorre le tappe svolte dal Tavolo, propone una messa a sistema approfondita degli obiettivi 

emersi durante i lavori, ritenendo che tali obiettivi condivisi costituiscano di per sé un buon suggerimento da tenere in considerazione nella fase 

di pianificazione comunale. Oltre a quanto contenuto nelle linee guida riportate sotto, si suggerisce di considerare come riferimento normativo 

gli allegati al Piano di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano, componente fondamentale per il perseguimento dell’obiettivo sopra citato.  

 

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL PGT DI ASSAGO  E LETTERA 
APERTA ALL'AMMINISTRAZIONE DI BUCCINASCO PER LA GESTIONE DEL 
SUO PGT 
 
Premessa 
Nell'ambito del processo di A21L intercomunale Assago-Buccinasco 
“BASI21” il Forum Aree Verdi ha individuato come opzione attuativa degli 
obiettivi di sostenibilità locale la stesura di un sintetico documento con un 
duplice ruolo: 
• ruolo di Linea Guida per la redazione del nuovo PGT di Assago; 
• ruolo di Lettera aperta all'Amministrazione di Buccinasco, per metterla 

a conoscenza di quanto emerso, in termini di approccio alla gestione 
del territorio, appunto nell'ambito del Forum sulla sostenibilità locale 
da essa voluto. 

Il documento seguente può pertanto interpretarsi  in entrambi i modi: 
come un insieme di linee guida da un lato; come una lettera aperta, a mo' 
di dichiarazione d'intenti, dall'altro. 
La diversità nell'approccio rispetto alle due amministrazione è dovuta al 
fatto che Buccinasco ha già il PGT. 

La necessità di rivolgersi ad entrambe le Amministrazione deriva da una 
essenziale omogeneità di trattamento e dal desiderio che su entrambi i 
territori si valorizzi il lavoro del Forum. 
Il documento ha lo scopo di comunicare alle Amministrazioni le azioni e le 
modalità di gestione del territorio individuate come essenziali per la 
sostenibilità locale, affinché esse ne tengano conto nella stesura o nella 
gestione del PGT, anche in virtù della presa di coscienza da parte del 
Forum che non è possibile parlare di autentica sostenibilità locale, 
limitandosi a ragionare sulle aree a verde urbano, senza considerare la 
complessiva gestione di tutto il territorio. 
Il documento propone: 
 
• un sintetico inquadramento del suo significato, in rapporto alla legge 

12/2005 (quella che ha introdotto il PGT e il concetto di 
partecipazione alla sua stesura) e in rapporto al processo di A21L 
(capitolo 1); 

• una sintesi di quanto emerso nel forum (capitolo 2); 
• una serie di proposte specifiche (capitolo 3); 
• conclusioni completate con ulteriori riflessioni emerse nel corso del 

Forum (capitolo 4). 
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1. Introduzione 
La Legge regionale 12/2005 e s.m.i. individua come fondamentale alla 
redazione del Piano di Governo del Territorio (PGT)  la partecipazione dei 
portatori di interesse locali (articolo 13 e articolo 8, comma 1a -  Vedi 
Appendice A). 
 
La necessità di partecipazione è oggi divenuta un caposaldo dell'agire dei 
decisori politici.  
I processi di Agenda 21 sono tuttavia stati tra i primi a basarsi sulla 
partecipazione e a ritenerla di importanza fondamentale. Potremmo dire 
che il processo di Agenda 21 è il processo di partecipazione per eccellenza; 
è quello più rodato e più in grado, per la sua stessa natura, di far 
emergere aspetti rilevanti dal punto di vista sociale, economico, 
ambientale e di condurre a scelte mediate e condivise.  
Le nostre amministrazioni, credendo nel processo di A21, vi hanno 
investito, consentendo di attivarlo. Hanno dato in mano la gestione della 
partecipazione a dei professionisti. 
Il lavoro che si è condotto è dunque di importanza fondamentale. Sarebbe 
difficile ripeterlo con altrettanta efficacia. Perciò è naturale che le 
amministrazioni prendano in considerazione quanto emerso e ne tengano 
conto per la redazione e la gestione dei PGT. 
A21 è stata una scelta politica delle due amministrazioni. Ora è 
fondamentale che gli strumenti principe per la gestione del territorio e 
dell'ambiente locale (appunto i PGT), valorizzino le posizione espresse dal 
FORUM: la volontà politica che ha portato al Forum deve ora esprimersi 
nell'attuarne gli esiti. E questo tanto più, quanto più questi stessi 
strumenti si informano sulla logica della partecipazione. 
 
2. Sintesi dei lavori del Tavolo 
Nel capitolo 2 proponiamo una sintesi del percorso seguito dal Forum, per 
illustrare quali siano i punti fermi emersi  dal dibattito nelle 8 serate 
d'incontro e per comprendere come debbano essere intesi e interpretati il 
presente documento e le altre opzioni attuative. Infatti fuori dal contesto 
complessivo degli obiettivi generali e degli obiettivi specifici il senso di tali 
opzioni potrebbe perdersi o mutare. 
Poiché il presente documento vuole indicare quali sono secondo il Forum i 
punti di riferimento per una gestione sostenibile del territorio, da 
prendere in considerazione a livello di redazione e gestione del PGT, è 

fondamentale rendere espliciti il percorso e i contenuti espressi dal 
Forum. 
 
2.1 Il metodo di BASI21 in sintesi 
Il metodo in sintesi consiste nell'individuare, relativamente alla tematica 
in discussione e in riferimento al territorio tra Assago e Buccinasco, 
dapprima degli obiettivi generali per la sostenibilità, quindi degli obiettivi 
specifici, per certi versi più dettagliati e concreti dei precedenti e 
relativamente a questi una scala di priorità. 
Si individuano poi delle azioni concrete per realizzare gli obiettivi 
specifici. Soltanto inquadrate all'interno di questo percorso le opzioni 
attuative vengono lette nel loro senso più profondo. 
Alla fine si arriva all'adozione come Forum di un Piano d’Azione (appunto 
un insieme di obiettivi specifici e azioni, con la relativa priorità) che viene 
discusso con le amministrazioni dei due comuni. La discussione è relativa 
alla sua fattibilità, essenzialmente economica e tecnica. Le 
amministrazioni si riservano di perseguire o meno le strade indicate, con il 
contributo di chi si è impegnato nella loro definizione. 
 
2.2 Riflessioni introduttive sul percorso intrapreso dal Forum 
Nel primo incontro del tavolo “Aree verdi” la discussione si concentrava 
inizialmente solo su un argomento:  “che cosa vogliamo per le aree verdi”. 
Per aree verdi si intendevano quelle, diciamo, a verde attrezzato esistenti 
o già in programma e in procinto di realizzazione. Gli aspetti salienti che 
andavano emergendo erano: più sicurezza; più fruibilità; maggior numero 
di aree fruibili; ecc. 
Il baricentro della discussione si spostava poi sulla sostenibilità dell'uso del 
territorio, sulla crescente urbanizzazione, sull'estraneità della gente nei 
confronti del suo territorio. 
All'origine del cambio di approccio vi era la presa di coscienza da parte del 
Forum che non si può parlare di Sostenibilità ambientale delle Aree a 
verde pubblico, senza considerare il territorio nel suo insieme. 
Emergeva così con estrema chiarezza la necessità di ampliare l'orizzonte 
della discussione. 
Da questo punto in avanti cominciavano a venir fuori parecchie idee 
interessanti, sempre in un contesto di intesa e  buon accordo fra i 
partecipanti. 
Il punto saldo delle posizioni espresse, cristallizzate poi negli obiettivi, era 
che la sostenibilità di un'area verde e il suo contributo alla complessiva 
sostenibilità locale dipendono anche da ciò che si fa del resto del 
territorio. 
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Emergeva chiaro il desiderio di mantenere libere le aree libere, di 
aumentare la forestazione del territorio e la sua qualità ecologica e di 
migliorare il rapporto del cittadino con il suo territorio. 
In seguito gli obiettivi specifici e le opzioni attuative, che il Forum andava 
individuando, si volgevano ad avvalersi degli strumenti pianificatori e 
normativi esistenti (Parco sud, politiche agricole, ecc.), del rapporto con 
gli agricoltori, di strumenti di perequazione, per agevolare il 
raggiungimento degli obiettivi di mantenere il più possibile libere le aree 
libere, di migliorare la qualità ecologica del nostro territorio, di favorire 
l’aumento delle aree vegetate e di quegli spazi a verde fruibile che 
abbiano una forte valenza ecologica e al contempo agricola. 
 
2.3 In dettaglio i contenuti del Forum 
Esponiamo ora nel dettaglio i contenuti emersi nel forum organizzandoli 
nelle categorie seguenti: 
 
• Principio informatore; 
• Obiettivi generali; 
• Obiettivi specifici; 
• Opzioni attuative. 
 
Principio informatore 
Il Forum ha ritenuto di individuare il seguente Principio informatore, come 
minimo comune denominatore e punto di riferimento di tutta la gestione 
del territorio. 
 

Nella progettazione, realizzazione e gestione delle aree verdi 
vanno il più possibile contenuti i costi. Vanno progettati spazi il più 

possibile in grado di auto-mantenersi dal punto di vista 
vegetazionale ed ecologico e che perciò richiedano bassi costi di 

manutenzione. Tale obiettivo può essere ottenuto utilizzando 
specie vegetali, tecniche colturali e modalità di progettazione 

opportune. 
Risparmiare sulla realizzazione e gestione del verde consente di 
mettere a bilancio lo sviluppo di spazi verdi più estesi, nonché di 

disporre di risorse da destinare in altro modo alla gestione del 
territorio  (fini perequativi, compensazione, ecc.). 

L'obiettivo potrebbe essere quello di massimizzare i rapporti 
Qualità ambientale/costi di realizzazione e Qualità 

ambientale/costi di gestione. 

Parimenti è importante che le specie da utilizzarsi per le aree a 
verde attrezzato e per il miglioramento ecologico del territorio 

siano specie autoctone. 
 
- Obiettivi generali 
Il Forum ha poi individuato i seguenti Obiettivi generali: 
1. Aumentare conoscenza e consapevolezza nella popolazione. 
2. Migliorare la fruibilità delle aree verdi.  
3. Riqualificare le aree verdi (urbane e non) per ricostituire un senso di 

appartenenza e identità col territorio, seguendo un approccio di “area 
vasta”. 

4. Migliorare la qualità ambientale dei sistemi naturali, avvalendosi di 
specie autoctone. 

5. Migliorare la qualità dell’aria. 
6. Mantenere libero il suolo libero (quest'obiettivo generale va inteso nel 

senso che non si deve più espandere l'urbanizzazione, in quanto i nostri 
due comuni hanno già dato sufficienti contributi ad essa: ulteriori 
contributi finirebbero con lo snaturare la tipicità dei nostri territori). 

 
- Obiettivi specifici 
Sono stati individuati poi degli obiettivi specifici, intesi come strade più 
dettagliate per raggiungere gli obiettivi generali di cui al paragrafo 
precedente.  Precisando che fra parentesi sono riportati gli obiettivi 
generali che ciascun obiettivo specifico contribuisce a raggiungere (i 
numeri sono quelli dei punti elenco del paragrafo precedente), indichiamo 
nel seguito gli obiettivi specifici: 
 
a. Coinvolgere i cittadini e le scuole nella diffusione della conoscenza e 

della consapevolezza delle aree verdi e di quelle a Parco (1, 3, 6); 
b. Migliorare le modalità di comunicazione inerenti il rapporto tra 

superfici costruite e a verde (1); 
c. Migliorare la qualità dell’arredo urbano (2); 
d. Migliorare gli usi che i fruitori fanno del verde e aumentare la 

sicurezza della comunità (2, 4); 
e. Creare/consolidare i collegamenti tra aree verdi (2, 3, 4, 5); 
f. Ridurre le emissioni inquinanti (5); 
g. Aumentare le aree piantumate e, in generale, le piante (5); 
h. Migliorare la diffusione di energie alternative (5); 
i. Ridurre smog e rumore (5); 
j. Mantenere libero il suolo libero attraverso politiche adeguate e 

condivise, coerenti con i Piani del Parco Agricolo (6). 
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- Punteggio obiettivi specifici 
Si è poi proceduto ad attribuire una scala di priorità agli obiettivi specifici 
esposti sopra. I punteggi sono stati i seguenti: 
 
I. G 26 Aumentare le aree piantumate e il numero di piante  
II. J 20 Mantenere libero il suolo libero mediante politiche adeguate, 

condivise e coerenti con il Piano del Parco Agricolo  
III. A 10 Coinvolgere i cittadini e le scuole nella diffusione della 

conoscenza e della consapevolezza circa le aree verdi e il Parco 
Agricolo 

IV. F 8 Ridurre le emissioni inquinanti 
V. E 6 Creare/consolidare i collegamenti tra aree verdi 
VI. H 4 Migliorare la diffusione delle energie alternative 
VII. C 3 Migliorare l’arredo urbano 
VIII. D 3 Migliorare gli usi che i fruitori fanno del verde e aumentare la 

sicurezza della comunità 
IX. B 2 Migliorare le modalità di comunicazione inerenti il rapporto tra 

superfici costruite e a verde 
X. I 2 Ridurre smog e rumore 
 
Opzioni attuative 
Individuati gli obiettivi specifici, si sono individuate alcune possibili e 
realistiche modalità di attuazione, definite appunto “opzioni attuative”. 
Per quanto molte opzioni siano state individuate come attuative di alcuni 
obiettivi e non di altri, tuttavia si vede come molte di esse, se perseguite, 
possono contribuire a realizzare obiettivi differenti da quello “padre”. 
Di seguito riportiamo l'elenco delle opzioni attuative individuate dal 
FORUM: 
 
(1) Alleanza produttori-consumatori 
(2) Bosco in città (x) 
(3) Corridoi ecologici (x) 
(4) Attuazione protocollo di Kyoto (x) 
(5) Un albero per ogni bambino (x) 
(6) Individuazione di criteri condivisi per il PGT (x) 
(7) Censimento del verde  
(8) Istituzione di nuove aree a vincolo (x) 
(9) Piano di Comunicazione 
(10) Biomasse legnose per impianti termici  
(11) Giardino di tutti 

(12) Controllo telematico 
(13) Progettazione partecipata nelle scuole 
(14) Agriturismo bio-metropolitano  
(15) Acquisti verdi 
(16) Nonni “vigili”  
(17) Sistemazione / manutenzione degli argini (x) 
(18) Pannelli solari “integrati” nelle costruzioni 
(19) Alimentazione arredi urbani tramite energia solare 

 
Il Forum ha scelto di concentrasi maggiormente sulle opzioni attuative 
associate agli obiettivi specifici individuati come prioritari. Queste opzioni 
sono riportate in grassetto nell'elenco. 
Vale la pena sottolineare che il senso di ogni opzione attuativa si 
comprende soltanto associandola agli obiettivi generali e specifici da cui 
discende: le opzioni in grassetto si comprendono perciò correttamente solo 
se pensate come strumenti per aumentare le aree piantumate, il numero 
di piante e la qualità ecologica complessiva del territorio, da un lato, e 
mantenere libero il suolo libero, dall’altro.  
 
Si può dire, in altre parole, che per migliorare la qualità ecologica delle 
aree agricole e a verde urbano del nostro territorio e per evitare ulteriore 
urbanizzazione (mantenere libero il suolo libero, salvaguardando l’attività 
agricola), si debbano perseguire le azioni individuate o altre eventuali in 
grado di raggiungere gli stessi obiettivi. 
 
Esempio: l’alleanza produttori consumatori, oltre a dare un indubbio 
contributo suo specifico alla sostenibilità (per esempio riducendo i costi 
ambientali del trasporto), è uno strumento importante per far volgere gli 
agricoltori alla multifunzionalità (prevista dalla nuova politica agricola 
comunitaria), la quale consente loro di dedicare risorse e impegno 
maggiori al loro sempre più riconosciuto ruolo di “tutori” dell’ambiente 
rurale, anche dal punto di vista naturalistico, e di aumentare la 
convenienza economica del fare agricoltura, anche in aree vicine 
all’abitato e non particolarmente estese. 
 
Osservando l'intero elenco ci si accorge di come molte di esse [indicate da 
una (x)] debbano necessariamente relazionarsi con uno strumento di 
programmazione territoriale qual è il PGT. Pertanto vanno comunicate e 
tenute presenti nello svilupparlo. 
Vale comunque la pena ricordare che anche le priorità secondarie vanno 
interpretate come punti di un'azione davvero sostenibile. 



 37 

 
2.4 Conclusioni 
Come si evince dall'articolazione di obiettivi e opzioni attuative, il 
contenuto forte che esce dal Forum è la richiesta di una certa modalità di 
gestione dell'intero territorio, come condizione necessaria per la 
sostenibilità. 
Conseguenza naturale è quindi chiedere che gli strumenti a disposizione 
per gestire il territorio (PGT) vengano utilizzati in modo tale da 
perseguire, nel rispetto del principio informatore, il raggiungimento di 
quegli obiettivi generali e specifici che possono rientrare nel campo 
d'azione del PGT. 
A scopo di sintesi ricordiamo che i “prodotti” del Forum maggiormente 
legati al PGT sono: 
• il principio informatore; 
• tutti gli obiettivi generali; 
• tra gli obiettivi specifici il (G), il (J) e l'(H); 
• tra le opzioni attuative la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 8, la 17. 
 
Si può dire, in altre parole e concretizzando, riferendosi in particolare ai 
due obiettivi prioritari, che per migliorare la qualità ecologica delle aree 
agricole e a verde urbano del nostro territorio e per evitare ulteriore 
urbanizzazione (mantenere libero il suolo libero, salvaguardando l’attività 
agricola), si devono perseguire le azioni individuate o molte altre eventuali 
in grado di raggiungere gli stessi obiettivi. Dovendo tali strumenti e 
obiettivi essere perseguiti su tutte le aree, che siano o meno di proprietà 
delle amministrazioni, che siano o meno vincolate, vanno utilizzati per 
ogni area strumenti opportuni. 
 
3. Proposte specifiche 
Nel presente capitolo si propongono una serie di spunti utili a perseguire le 
opzioni e gli obiettivi del Forum. Sono appunto spunti che vanno 
approfonditi, cercando di fare emergere da ciascuno di essi le migliori 
opportunità per consentire alla gestione del nostro territorio di andare 
nella direzione che auspichiamo. 
Possono essere utili per capire:  
• che cosa fare; 
• dove fare; 
• come fare; 
• con che risorse fare. 
 

Pertanto tali spunti provano la percorribilità di scelte urbanistiche 
all'interno del PGT in linea con quanto espresso dal Forum. 
 
3.1 Dalla legge 12 
La legge 12 del 2005 ha istituito il PGT come strumento per la gestione del 
territorio a livello comunale. Questa stessa legge contiene numerosi spunti 
che invitiamo a tenere presenti, essendo in linea con quanto emerso nel 
Forum. 
In particolare auspichiamo che vengano tenuti come punto di riferimento 
della nuova pianificazione: 
• quanto esposto all'art. 8, comma 2b (“[...] il documento di piano  

tiene conto della riqualificazione del territorio, della minimizzazione 
del consumo di suolo [...]”); 

• quanto espresso all'art. 9, comma 1: il Piano dei Servizi assicuri “[...] i 
corridoi ecologici e il sistema del verde di connessione tra territorio 
rurale e quello edificato [...]” 

 
3.2 Dal mondo agricolo e dalla nuova Politica agricola comunitaria (PAC) 
L'Amministrazione si può avvalere di tutte le opportunità che il mondo 
agricolo può offrire per migliorare la qualità ecologica del territorio, 
sollecitandone l’attivazione o facendosene promotrice. In questo compito 
può essere preziosa la collaborazione con il Parco agricolo Sud Milano. Per 
i dettagli sul Parco sud rimandiamo al paragrafo successivo. 
Il Parco Sud, la DG agricoltura della Regione Lombardia, la nuova politica 
agricola comunitaria sono alcune delle possibili fonti di idee e risorse. 
Vale la pena citare in questa sede ad esempio i potenziali finanziamenti 
per l'impianto di alberi e per il miglioramento ambientale del territorio 
agricolo o l'ampia documentazione prodotta dalla DG Agricoltura che ha i 
suoi riferimenti in alcuni documenti guida per la Gestione del territorio 
agricolo, ad esempio: 
 
• Linee di pianificazione per un uso sostenibile del territorio rurale; 
• Progetto Salvater (Salvaguardia del territorio rurale); 
• Progetto Osservater (Osservatorio del Territorio rurale). 
 
Ancora a titolo di esempio ricordiamo che la nuova politica agricola 
comunitaria (2007-2013) sollecita l'agricoltura, fra le altre cose, ad 
assumere sempre più un ruolo di tutrice del territorio. Dunque gli 
agricoltori sono spronati a diventare i primi attori del miglioramento 
ecologico del territorio. Per attuare un simile cambiamento di approccio la 
comunità europea spinge l'agricoltura ad andare verso la multifunzionalità. 
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Multifunzionalità significa sviluppare attività diversificate, non soltanto in 
termini colturali. Vuol dire quindi ragionare su logiche di filiera corta, di 
educazione ambientale, di attività ricreativa. Tutte queste attività sono 
interpretate come delle opportunità per gli agricoltori, anche in quanto 
forme di integrazione del reddito e nuove opportunità per rendere più 
sostenibile, anche dal punto di vista economico, il contributo dato alla 
tutela dell'ambiente. Il nuovo approccio della politica agricola comunitaria 
libera dunque risorse e opportunità per incrementare e rendere ancor più 
reale il ruolo di gestori del territorio e dell'ambiente degli agricoltori. 
Nel concreto nel nostro contesto locale si può in tal senso innescare un 
circolo virtuoso per recuperare le molte marcite presenti e migliorare la 
qualità ecologica delle fasce arboree lungo le vie d'acqua. Vi sono 
numerose forme di agricoltura “diversa” che possono portare consistenti 
benefici ambientali. Esempi sono le opportunità di ampliamento delle 
fasce arboree lungo i canali (modalità gestionale che ha anche degli 
enormi benefici in termini di riduzione del carico inquinante di origine 
agricola nelle acque superficiali), praticando opportune scelte selvi-
colturali. 
 
3.3 Parco Agricolo sud Milano, Piano Territoriale di Coordinamento del 
Parco (PTC) e Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 
L'Amministrazione può valorizzare l'esistenza del Parco iniziando un 
dialogo e una collaborazione finalizzata ad ottimizzare la gestione del 
territorio del paese. Valorizzando il più possibile la collaborazione con il 
Parco agricolo Sud Milano e impegnandosi ad attuare le indicazioni e le 
direttive contenute nel PTC, si possono ottenere dei grossi risultati per il 
miglioramento della qualità ambientale del territorio e per la sostenibilità. 
Il Parco ha già a disposizione numerosi strumenti conoscitivi e operativi 
per tutelare l'agricoltura e potenziarne il ruolo di difesa e miglioramento 
ambientale, senza pregiudicare il reddito degli agricoltori (si pensi ai vari 
finanziamenti e al Sistema informativo del Parco, SITPAS). 
Per quanto riguarda il PTC del Parco si veda: 
• il sito del SIA della provincia di Milano   

http://ambiente.provincia.milano.it/sia/ot/home/home.asp; 
• il sito  http://www.provincia.milano.it/parcosud/ptc/index.html). 
 
Le macrotipologie di aree del PTC in cui ricade il nostro territorio sono: 
• Territori agricoli a verde di cintura urbana-ambito dei Piani di cintura 

urbana (le modalità di gestione di tali aree sono indicate nell'articolo 
26 del PTC); 

• Territori agricoli di cintura metropolitana (le modalità di gestione di 

tali aree sono indicate nell'articolo 25 del PTC). 
• Ci sono alcune zone al confine tra i due comuni, nelle quali si trovano 

cospicue aree a vocazione "Marcite e prati marcitori". La disciplina di 
queste aree è dettata dall'art. 44. 

Le Amministrazioni possono impegnarsi a concretizzare le vocazioni 
indicate dagli articoli citati e farsi proattivamente promotrici con il Parco 
e gli altri comuni confinanti di dialogo e azioni finalizzati al 
raggiungimento degli obiettivi indicati dal PTC. 
Gli allegati al PTC danno indicazioni interessanti tanto sulle vocazioni delle 
singole aree del Parco, quanto  sulla gestione selvi-colturale. 
 
3.4 Dal mondo della caccia  
Anche aprendo un dialogo con il mondo della caccia, gestito a livello 
provinciale dai Piani faunistico-venatori, si possono attivare circoli virtuosi 
in termini di miglioramento della qualità ambientale del territorio e in 
termini di finanziamenti utilizzabili a tal scopo. 
Un esempio potrebbe essere quello di massimizzare l'opportunità 
presentata dalle zone di Ripopolamento e cattura per migliorare la qualità 
ecologica del territorio. 
Si veda come punto di partenza il sito 
http://www.provincia.milano.it/caccia_pesca/caccia/zone_ripopolamento
.shtml. 
È auspicabile l'attivazione di un dialogo con i gestori degli ATC e con la 
Provincia. 
 
3.5 Altre opportunità  
Quelle indicate sono alcune delle strade percorribili. Ve ne possono essere 
altre, anche in parte già percorse, e che ci auguriamo vengano e 
continuino ad essere percorse: 
• Interventi di integrazione paesistica (per aree del dlgs 42/2004); 
• Un albero per ogni bambino. 
 
4. Conclusioni generali 
Quelli esposti sono obiettivi e compiti rilevanti, ma realistici e percorribili. 
Gli strumenti per far bene e per fare tanto ci sono. 
Crediamo sia importante, per aumentare le probabilità di successo, 
valorizzare il contributo di tutti i portatori di interesse: Parco Sud, 
Agricoltori, Proprietari dei terreni, Associazioni, singoli e le rispettive 
qualità.  
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Possiamo dire in termini generali che per aumentare la sostenibilità locale, 
auspichiamo il perseguimento delle azioni individuate o di molte altre 
eventuali in grado di raggiungere gli stessi obiettivi. Dovendo tali 
strumenti e obiettivi essere perseguiti su tutte le aree, vanno utilizzati per 
ogni area gli strumenti più opportuni. 
 
Auspichiamo inoltre che il processo ora iniziato non si concluda, ma 
continui secondo due modalità: 
 
• affrontando nuove tematiche di sostenibilità; 
• monitorando il reale stato di attuazione e perseguimento degli 
obiettivi, attraverso incontri periodici, opportuni indicatori e una 
comunicazione chiara e obiettiva. 
 
Ci si deve sforzare per trovare soluzioni evolute per la tutela del territorio 
che vadano oltre le semplici e canoniche strategie economiche che ne 
guidano gestione e scelte urbanistiche. 
 
Considerazioni emerse nel corso del Forum 
A conclusione di questo percorso comune riteniamo utile proporre alcune 
ulteriori idee e punti di vista di estremo valore emersi da più parti nel 
corso del Forum. 
Esporli vuol dire dare l'opportunità di leggerli e rifletterci sopra nella 
convinzione che solo fintanto che le cose vengono dette, possono essere 
condivise e credute dalle persone. 
 
Idea 1 
I diritti della comunità a godere di un ambiente salubre e il territorio non 
vanno sacrificati al profitto. Non si può giustificare la devastazione del 
territorio con le maggiori entrare, il profitto o i posti di lavoro: queste 
giustificazioni sono spesso soltanto pretestuose. Profitti, entrate e posti di 
lavoro potrebbero parimenti essere garantiti da altre scelte. Sta 
all'intelligenza di noi tutti individuare, percorrere e proporre le 
alternative. 
 
Idea 2 
La pianura Padana, in particolare nei dintorni di Milano, ha già data il suo 
tributo all’urbanizzazione. 
Il consumo di suolo è un problema in tutta la Pianura Padana. 

È una sfida per l'intelligenza capire come arginare questo fenomeno. Per 
certo impegnarsi ad utilizzare gli strumenti oggi esistenti per contenere il 
consumo di suolo è già una scelta rilevante. 
Si può agire per rendere più sostenibile l’esistente, non per fare del nuovo. 
Si può scegliere di migliorare la qualità del territorio non urbanizzato 
(intendendo in questo senso anche i parchi urbani già presenti) e porre 
fine al consumo di suolo (preferiamo il vecchio urbanizzato denso a quello 
rado che caratterizza tante parte dello sviluppo locale). Non si deve più 
consumare suolo di qualità ambientale ed agricola; bisogna massimizzare il 
suolo che si ha già a disposizione.  
 
Idea 3 
Assago e Buccinasco sono già “grandi” a sufficienza. 
Assago e Buccinasco hanno già dato il loro tributo all'urbanizzazione. 
Far crescere ancora Assago e Buccinasco farebbe venire meno quelle 
condizioni di vita (non parliamo di qualità  in quanto una persona può stare 
bene anche in città, ma di tipologia di vita) che molta gente ha cercato, 
venendo qui. Tali condizioni vanno mantenute e al più migliorate. 
 
Idea 4 
La volontà di andare oltre l’onere di urbanizzazione per gestire il territorio 
deve informare tutta la gestione del territorio. 
È una sfida interessante quella di trovare vie percorribili per la 
sostenibilità locale. “Vie” significa strategie e finanziamenti. Per i 
finanziamenti in particolare è fondamentale impegnarsi a individuare delle 
sorgenti diverse dall’onere di urbanizzazione, (per esempio metodi di 
risparmio nella gestione del verde, perequazioni di vario tipo, che 
consentano anche integrazione del reddito degli agricoltori e risparmio per 
le casse comunali). Lo sforzo deve essere quello di svincolarsi dall’onere di 
urbanizzazione come strategia di raccolta fondi e di opportunità di uso del 
territorio. È uno sforzo innovativo dal punto di vista sociale e ambientale. 

 
 

 


