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1  INTRODUZIONE 
 

1.1  Il Piano di Governo del Territorio e la Legge Regionale n. 12/2005. 

 

La L.R.12 del 1 marzo 2005 ridefinisce, rispetto al quadro precedente, la struttura della 

pianificazione territoriale in Lombardia, stabilendo le competenze della Regione e degli enti 

locali, nonché le caratteristiche, i contenuti e gli ambiti territoriali di riferimento dei vari 

strumenti di pianificazione.  

 

In particolare, per quanto riguarda la pianificazione comunale, viene istituito il PGT 

(Piano di Governo del Territorio), che definisce l’assetto dell’intero territorio comunale, 

sostituendo quindi il PRG (Piano Regolatore Generale) istituito con la Legge Urbanistica 

nazionale del 1942 e successivamente recepito e disciplinato dalla normativa regionale. 

 

Ad Assago la strumentazione urbanistica generale vigente alla data di adozione del 

PGT è costituita da una serie di Varianti che via via si sono sedimentate sull’originario 

strumento urbanistico approvato nella seconda metà degli anni ’80. 

 

A differenza dei precedenti strumenti di pianificazione il PGT è articolato in tre distinti 

atti: il Documento di Piano (DdP) il Piano delle regole (Pdr) e il Piano dei servizi (Pds) a cui 

sono demandati diversi l ivelli e temi di pianificazione. 

 

Il Documento di Piano (normato dall’art. 8 della LR12/05) costituisce il l ivello ricognitivo, 

interpretativo e strategico della pianificazione comunale.  

Esso individua inoltre gli ambiti di trasformazione del territorio comunale che assumono 

carattere strategico e ne detta, ai sensi dell’art. 8 punto 2 lettera e) della LR 12/05, i criteri e 

le modalità di trasformazione. 

 

Ai sensi dell’art.8 punto 3 della LR 12/05 il Documento di Piano non contiene comunque 

previsioni che producano effetti diretti sul regime giuridico dei suoli. 

 

Il Piano delle regole norma l’attuazione delle trasformazioni territoriali ammesse dal PGT 

su tutto il territorio comunale ad eccezione delle porzioni di territorio di valenza strategica 

individuate dal DdP (aree di trasformazione).  
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Ai sensi del punto 5 dell’art.10 della LR12/05 le previsioni contenute nel Piano delle 

regole hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli. 

 

Il Piano dei servizi individua invece la struttura pubblica del territorio comunale e 

definisce il quadro programmatorio degli interventi necessari ad assicurare un 

funzionamento ed uno sviluppo equilibrato dei sistemi insediativi presenti. 

 

Il PGT assume pertanto una natura maggiormente interdisciplinare rispetto al PRG, 

dovendo sviluppare assieme ai contenuti urbanistici anche gli aspetti gestionali, paesistici, 

ambientali, geologici, agronomici e informatici propri dei nuovi strumenti di pianificazione 

comunale. 

 

 1.2  Sintesi dei contenuti del Documento di piano 

 
Preliminarmente va sottolineato che la definizione di un piano strategico con un 

orizzonte temporale di breve medio termine, come si configura il DdP nell’accezione della l.r. 

12/2005, può risultare non sufficiente per definire il quadro complessivo delle linee di 

intervento di più ampio respiro cui deve tendere una pianificazione in grado di cogliere tutte 

le potenzialità del particolare contesto territoriale.  

Nella stesura del Documento di Piano si è ritenuto pertanto opportuno delineare uno 

strumento di indirizzo in grado di definire le linee strategiche non solo di breve ma anche di 

medio e lungo termine. Tale strumento realizzato sulla scorta degli obiettivi strategici 

dell’Amministrazione e che ha come riferimento un quadro di area vasta, ha rappresentato 

anche lo strumento ideale per un confronto di natura partecipativa con le componenti 

economiche e sociali, nonché politiche, al fine di aprire un utile confronto. 

Il DdP risponde comunque agli obiettivi delineati con atto di indirizzo 

dall’Amministrazione Comunale nelle fasi iniziali di formazione del PGT.  

Tali obiettivi, declinati per ogni sistema territoriale, sono sintetizzabili come segue: 

• sistema infrastrutturale: 

− ricerca di un assetto infrastrutturale coordinato con i comuni limitrofi; 

− individuazione di politiche e azioni per la mobilità che incentivino l’utilizzo del trasporto pubblico 

e della mobilità dolce nonché la riduzione del traffico di attraversamento; 

• sistema ambientale e paesistico: 

− valorizzazione del paesaggio locale  

− miglioramento della qualità ambientale locale 

• sistema insediativo: 
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− previsione di uno sviluppo demografico equilibrato rispetto al sistema dei servizi (esistente o di 

progetto) e alle qualità ambientali (esistenti o attivabili) del territorio, dando risposta alla 

domanda sociale o endogena di abitazioni (OB PGT8); 

− valorizzazione delle qualità paesistiche del tessuto urbano, con particolare attenzione ai nuclei 

di antica formazione; 

− incremento della qualità e dell’accessibilità agli spazi pubblici 

− riqualificazione urbanistica delle zone produttive secondarie 

− potenziamento del sistema dei servizi, con ottimizzazione dei servizi esistenti e previsione di nuovi 

servizi 

 

L’insieme degli obiettivi delineati configura scenari di approccio al territorio riferibil i  ai 

temi della riqualificazione ambientale e della valorizzazione delle qualità locali più che a 

scenari tipici e ormai consolidati, negli ultimi anni, di sviluppo territoriale inteso 

prevalentemente come fenomeno intensivo di uso e consumo del suolo. 

 

Ne deriva un quadro degli interventi del PGT coerente con questi scenari e con gli 

obiettivi delineati, dove la ricucitura del sistema paesistico e ambientale, l’ottimizzazione 

della rete infrastrutturale e la riqualificazione dell’assetto urbano sono le azioni portanti del 

Piano. 

 

La quantificazione delle principali delle ipotesi di insediamento formulate dal PGT 

registra compiutamente la condizione sopra indicata. IL PGT prevede infatti: 

- il  contenimento delle previsioni insediative residenziali, con soli 590 nuovi abitanti 

teorici insediabili sul territorio (rispetto al PRG previgente), di cui il 50% circa 

all’interno del tessuto urbano consolidato (TUC); 

- la riconferma delle attuali quantità insediate per le attività di rango metropolitano; 

- la riconferma dell’attuale tessuto produttivo secondario, pur riconoscendone le 

necessità in termini di rivitalizzazione e di riconversione; 

- il  decremento delle aree destinate a funzioni extragricole rispetto al precedente PRG. 
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Confronto tra il perimetro delle funzioni extragricole dello strumento urbanistico previgente (PRG, perimetro 

in rosso) e quello determinato dalle scelte di PGT (perimetro in blu). In giallo le aree riconvertite ad 

agricoltura e in ocra le aree riconvertite a uso urbano. 

 

Accanto a questi elementi il PGT individua importanti azioni di riconnessione 

ambientale e di valorizzazione paesistica con coinvolgimento sinergico e sistemico delle 

aree verdi (e a servizi) del tessuto urbano consolidato e delle aree a spiccata vocazione 

paesistico ambientale del Parco Agricolo Sud Milano (PASM). 

 

Il PGT persegue pertanto non solo ipotesi di azzeramento del consumo si suolo ma 

delinea anche elementi di nuova qualità ambientale e paesistica. 

 

Esso rappresenta una scommessa sui futuri caratteri di sviluppo e di connotazione del 

territorio, tanto più a fronte dei caratteri sistemici dell’attuale congiuntura economica in cui 

le risorse attivabili sono caratterizzate da forti elementi di aleatorietà e approssimazione. 

 

Per questo motivo il Piano non persegue ipotesi di “sviluppo zero”, variamente 

articolabili o declinabili, ma fa propria l’esigenza di reperire le risorse necessarie ad attivare i 

processi di valorizzazione ambientale e di riqualificazione urbana individuati. 
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Non è definibile in modo aprioristico in quale misura le previsioni e le azioni proposte 

potranno incidere realmente sul territorio e sulle sue trasformazioni.  

Tuttavia l’articolazione dei meccanismi ipotizzati esprime la forte volontà di 

perseguimento di risultati reali e apprezzabili. 

 

L’azione di controllo e monitoraggio del Piano, previste dalla LR 12/05, consentiranno 

comunque di definire, all’interno di un quadro di riferimento ormai consolidato, eventuali 

correzioni delle strategie e degli scenari qui delineati. 
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2  INQUADRAMENTO TERRITORIALE  E RICOGNIZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 

TERRITORIALE 

 
2.1  Inquadramento territoriale e dinamiche di sviluppo recente. 

 
Assago, posto al confine sud di M ilano, appartiene alla prima cintura milanese e 

confina oltre che con il capoluogo anche con Buccinasco, Zibido San Giacomo e Rozzano. 

 Esso è inoltre localizzato a cavallo del nodo autostradale posto all’incrocio della 

Tangenziale Ovest con l’Autostrada A7 Milano Genova. 

La superficie comunale è di 8.133.033 mq 1 

La popolazione residente alla data di adozione del PGT è di circa 8.170 abitanti. 

 

 

Figura 1 -  Immagine da satellite del territorio comunale.  

 

L’attuale insediamento si è sviluppato essenzialmente a partire dagli anni ’80 intorno al 

piccolo nucleo rurale di Assago. La natura dei nuovi insediamenti e l’impatto delle linee di 

infrastrutturazione presenti hanno rappresentato un elemento di rottura rispetto alla 

preesistente tradizione secolare di natura rurale. 

Dal punto di vista insediativo è possibile riconoscere alcuni specifici elementi territoriali 

costituiti da: 

                                                 
1
 dato CTR regionale 
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1) un ambito residenziale attestato attorno al nucleo originario di Assago, ad ovest 

dell’autostrada A7 (via del Mare) 

2) un ambito industriale (o produttivo manifatturiero) incuneato tra la zona residenziale 

e il tracciato della tangenziale Ovest; 

3) un ambito terziario/commerciale di rango metropolitano posto ad est 

dell’autostrada A7 (via del Mare), direttamente servito anche dalla nuova linea di 

metropolitana (Stazione Assago nord della MM2); 

4) un ambito a servizi ricreativi di rango sovraccomunale (FORUM e Teatro della Luna) 

incuneato tra l’intersezione della A7 con la Tangenziale Ovest e l’ambito 

residenziale, anch’esso direttamente servita dalla nuova linea di metropolitana 

(Stazione Assago Forum della MM2) 

5) un importante dotazione di aree agricole quasi completamente inserite nel Parco 

Agricolo Sud Milano (PASM). Tale dotazione di aree è riconducibile a due ambiti 

principali, uno a nord e l’altro a sud, tra loro separati dal tracciato (in senso 

nord/ovest – sud/est) della Tangenziale Ovest. 

 
 

Figura 2 -  Evoluzione dello sviluppo urbano dell’area letto con il confronto tra La Carta tecnica regionale 

del 1980/83 e quella del 1994 - Estratto da Piano Regionale Paesaggistico – Analisi delle 

trasformazioni recenti Tavola B.6.III 
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Gli sviluppi insediativi  recenti e le tendenze in atto tendono a configurare Assago 

come uno dei poli terziari della prima cintura a sud di M ilano. 

Il quadro ricognitivo del PGT registra compiutamente, approfondendola, questa 

situazione. 
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2.2 Gli atti di pianificazione sovraordinata 
 

2.2.1  Il Piano Territoriale Regionale – documento strategico 

Con deliberazione n. 56 del 28/9/2010 il Consiglio Regionale della Lombardia ha 

definitivamente approvato, apportandovi le ultime modifiche, il Piano Territoriale Regionale 

istituito dalla L.R. 12/2005. Esso è uno strumento di carattere generale che ha la funzione di 

indirizzare, agli effetti territoriali, la programmazione di settore della Regione, nonché di 

orientare la programmazione e pianificazione territoriale dei comuni e delle province. Tra i 

documenti in esso contenuti riveste fondamentale importanza il “Documento strategico per 

il Piano Territoriale Regionale”. 

Esso individua l’area metropolitana lombarda come uno dei contesti di lettura e di 

riferimento per le sue valutazioni e previsioni. Tale area densamente urbanizzata ha una 

estensione di 175Km ed una profondità massima, in corrispondenza di M ilano, di 55Km e può 

essere descritta …. come la sommatoria di specifiche conurbazioni, ormai fisicamente quasi 

saldate tra di loro, che però comunicano quasi esclusivamente attraverso il nodo 

milanese…. un unico grande contesto all’interno della quale il Documento Strategico 

riconosce tuttavia delle specificità in ragione del l ivello di concentrazione dei fenomeni di 

urbanizzazione. Tra questi riveste il ruolo principale l’area metropolitana milanese, un 

contesto ad alta densità e oramai stabile.  

 
Figura 3 - Documento strategico per il Piano Territoriale Regionale – Schemi di rappresentazione dell’area 

metropolitana milanese. 

schema 1 – le dimensioni dell’area metropolitana 

schema 2 – le conurbazioni che compongono l’area metropolitana 

schema 3 – caratteri prevalent i delle polit iche di t rasformazione urbana  
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La lettura delle differenze nei processi di urbanizzazione ha evidentemente delle 

implicazioni nelle azioni sul territorio e nel caso dell’area Metropolitana la propensione è alla 

riqualificazione ed alla ricollocazione delle funzioni urbane piuttosto che all’espansione. 

Il Documento Strategico richiama inoltre l’attenzione su alcune politiche territoriali 

contenute nel PTCP di Milano ritenute efficaci per il conseguimento degli obiettivi di 

sostenibil ità territoriale. Tra queste sembrano particolarmente significative ai fini del presente 

PGT quelle inerenti a: 

• sistema dei corridoi ecologici, rispetto ai quali il Documento Strategico ritiene che la 

loro previsione costituisca … sicuramente un forte elemento di innovazione nel modo di 

interpretare il rapporto tra aree edificate ed aree libere… aggiungendo che il …. successo 

dell’esempio del PTCP della Provincia di Milano nel disegnare un sistema all’interno 

dell’hinterland milanese dimostra le potenzialità di riutilizzo nelle altre parti dell’area 

metropolitana lombarda. La possibilità di integrare nei corridoi ecologici anche le zone dei 

parchi e dei corsi d’acqua permette inoltre di pensare ad un nuovo modo di integrazione 

dei diversi sistemi ambientali….. 

• controllo rispetto al consumo di suolo ……….. La normativa prevista dal PTCP di 

Milano relativa al consumo di suolo interviene in maniera innovativa sulla problematica 

probabilmente più rilevante per tutto il sistema metropolitano lombardo. Il controllo è 

attuato attraverso una serie di direttive che stimolano la pianificazione comunale ad un più 

efficace uso delle risorse a disposizione………. 

• politiche di marketing territoriale. ……….Sulla base di aggregazioni già collaudate di 

comuni dell’area milanese che da tempo condividono politiche territoriali, sono state messe 

a punto azioni di marketing territoriale che coniugano prospettive di sviluppo e di 

sostenibilità territoriale…………… 

Accanto a queste politiche vanno anche menzionate quelle relative alla 

riqualificazione dei sistemi urbani e della qualità urbana a loro volta enunciate in altre parti 

del Documento strategico ….. Incentivazione dei “Centri commerciali naturali” e cioè di 

centri diffusi all’interno dei nuclei storici, con forme di gestione coordinata e guidata per 

proporre un’alternativa alla diffusione dei centri commerciali classici nelle zone periferiche; 

estensione del ricorso ai contratti di quartiere; incentivazione della riqualificazione urbana e 

multifunzionale nelle zone ad alta accessibilità ferroviaria…… 

Non meno significative sono le considerazioni svolte dal documento sulla politica per le 

aree agricole, evidenziata tra le “politiche diffuse” come generatrice di servizi ambientali e 

di qualità del territorio. In particolare viene segnalato come con l’agricoltura di terza 
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generazione sia possibile consolidare il ruolo dell’agricoltura quale presidio del territorio, 

associandole al contempo funzioni paesaggistiche, ambientali e fruitive. 

Il Documento di Piano del PTR approvato dalla Giunta Regionale nel gennaio 2008 

colloca il territorio di Assago all’interno del sistema territoriale Metropolitano, in cui sono 

riconosciuti tra i punti di forza territoriale la morfologia del territorio, che facilita gli 

insediamenti e gli scambi, la posizione strategica, al centro di una rete infrastrutturale 

nazionale e internazionale, una dotazione ferroviaria locale articolata, potenzialmente in 

grado di rispondere ai bisogni di mobilità regionale, l’eccellenza in alcuni campi produttivi 

ed innovativi, la presenza di centri di formazione e di ricerca qualificati oltre che di una forza 

lavoro qualificata e diversificata, un sistema ricettivo importante accompagnato da un 

territorio ricco di elementi di attrazione. 

Tra le debolezze sono segnalati gli elevati l ivell i di inquinamento atmosferico ed 

acustico, la presenza di attività produttive non sempre sostenibil i, la dispersione insediativa e 

la carenza di servizi pubblici sul breve e medio raggio, il forte consumo di suolo, la 

frammentazione delle aree di naturalità. Non mancano problemi legati alle carenze 

infrastrutturali date dalla forte congestione e dalla localizzazione di funzioni generatrici di 

traffico, con forti situazioni di degrado paesaggistico. 

Elementi di opportunità e criticità che si trovano in parte anche sul territorio di Assago, 

pur con importanti eccezioni. 

Elemento qualificante del Documento Strategico del PPR è l’insieme degli obiettivi 

individuati come guida delle azioni di piano ma anche come quadro di riferimento per gli 

atti di programmazione e pianificazione di tutti i l ivell i e di tutti gli strumenti che intervengono, 

programmano e trasformano il territorio. Con riferimento alla realtà di Assago e alle sue 

potenzialità di partecipare alla definizione dell’assetto territoriale regionale e alla sua tutela, 

è utile in particolare riprendere gli obiettivi che si richiamano all’esigenza di diffusione 

dell’innovazione nei processi produttivi e al rafforzamento della capacità competitiva della 

Regione Lombardia; alla tutela della salute diminuendo i fenomeni di inquinamento; al 

contenimento del consumo di suolo, privilegiando il riuso; al riequilibrio ambientale del 

territorio e alla tutela delle risorse scarse; alla crescita del concetto di paesaggio agricolo e 

produttività agro-ambientale come risorsa primaria per la produzione ma anche per la 

tutela e il presidio del territorio, per lo sviluppo di un turismo sostenibile e per la realizzazione 

di attività ricreative; al miglioramento della qualità ambientale e all’incremento della 

biodiversità; alla crescita culturale collettiva e individuale tesa al risparmio delle risorse, alla 

mitigazione degli impatti e all’integrazione degli interventi nel contesto paesistico e 

ambientale. 
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2.2.2  Il Piano Territoriale Regionale – Il Piano Paesistico Regionale (PPR) 

Il Piano Territoriale Regionale è dotato di valenza paesistica e con la sua approvazione 

avvenuta nel 2010 ha incorporato, modificandolo, il Piano Paesistico Regionale (PPR) 

previgente. 

Il Piano Paesistico Regionale costituisce un atto obbligatorio della pianificazione 

regionale previsto dalla legislazione nazionale di tutela dei beni ambientali e architettonici 

(ex Legge 431/85 ora confluita nel D.Lgs 42/2004). 

Il PPR è il quadro di riferimento per la costruzione del Paesaggio Lombardo, oltre che di 

strumento di disciplina paesistica del territorio ai sensi della legislazione nazionale di tutela 

del paesaggio (D.Lgs 42/2004) cui gli strumenti di pianificazione di l ivello subordinato 

(provinciale e comunale) devono adeguarsi assumendo al contempo la veste di atti di 

maggior definizione. 

 

2.2.2.1 Contenuti specifici del Piano Paesaggistico Regionale 

2.2.1.1 Le unità di paesaggio del PPR 

Il Piano Paesaggistico Regionale colloca Assago nella Fascia della bassa pianura del 

territorio regionale, all’interno dell’Unità tipologica delle “Colture foraggere” e delle “Colture 

Cerealicole” (Tavola A del Piano Paesaggistico Regionale).  

 

Figura 4   Estratto della cartografia del PPR con individuazione della suddivisione in fasce paesaggistiche del 

territorio regionale.  
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Figura 5 -   Estratto della Tavola A del Piano Paesaggistico Regionale con individuazione delle unità tipologiche 

di paesaggio cui appartiene Assago 

 

Il PPR (volume 3 – fascicolo del Indirizzi di tutela) detta poi le linee di indirizzo per la 

tutela della Unità tipologica della  “Bassa Pianura” indicando gli elementi caratterizzanti il 

paesaggio della pianura irrigua e articolando nel dettaglio gli aspetti particolari del 

paesaggio della campagna e dei canali del sistema irriguo. 

Tali elementi vengono articolati all’interno di una tabella di riepilogo che qui si allega. 
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2.2.2.2 Strutture insediative, valori storico-culturali e trame verdi del paesaggio 

 

Nella parte II del 3^ fascicolo degli indirizzi, il PPR individua le politiche di salvaguardia 

del patrimonio storico testimoniale della regione. 

 

Di particolare rilevanza per il territorio di Assago sono gli indirizzi relativi alla tutela dei 

centri storici e alla ricostruzione della trama verde del territorio agricolo. 

In particolare vengono fornite le indicazioni util i all’individuazione dei nuclei storici (con 

riferimento alla soglia temporale della prima levata IGM), gli elementi precipui che li 

costituiscono a cui porre specifica attenzione, e gli indirizzi di tutela.   

Allo stesso modo vengono forniti gli indirizzi di individuazione degli elementi ambientali e 

architettonici e poi quelli per la loro salvaguardia e valorizzazione. 

 

 

 

 

2.2.2.3 Gli ambiti di rilevanza regionale del PPR 

 

La tavola B del PPR individua sul territorio comunale alcune aree a specifica valenza 

paesistica definite come ambiti di rilevanza regionale.  
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Le aree individuate corrispondono alle porzioni di pianura foraggera e cerealicola 

poste ad ovest dell’asta della via del Mare (autostrada A7).  

Tali aree però non presentano più i caratteri di continuità che sembrano essere invece 

descritti dallo schema regionale, conoscendo un punto di forte discontinuità all’incrocio 

dell’autostrada A7 con la tangenziale Ovest di Milano.  

  
 

Figura 6 -   Tavola B – Individuazione degli ambiti di rilevanza regionale individuati sul territorio di Assago dal PPR 

 

Nella tavola A.1.1.2 del PGT vengono trasferite e individuate alla scala locale le 

informazioni e le indicazioni fornite dal PPR per il territorio comunale, con specifica 

individuazione degli ambiti delle unità tipologiche del paesaggio sopra menzionate. 

 

2.2.3 Il Piano Regionale d’Area dei Navigli Lombardi 

 

Nel novembre del 2010 il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale 

Regionale d’Area dei Navigli Lombardi (pubblicato sul BURL il 22 dicembre 2010 – Estratto 

Serie Inserzioni e Concorsi n° 51). 

Esso costituisce atto di maggior definizione del Piano Paesistico Regionale. 

Pertanto i piani Territoriali di Coordinamento Provinciali e i Piani di Governo del Territorio 

dei comuni compresi nell’ambito del Piano d’Area sono soggetti alla verifica regionale di 

coerenza rispetto ai contenuti del Piano stesso, come previsto dall’art.20 comma 6 della 

L.R.12/05. 
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Tale piano introduce un regime normativo teso alla salvaguardia e al recupero dei 

valori paesistici connessi al sistema dei navigli Lombardi. 

A tal fine esso individua un sistema di fasce di tutela diversificata relative a: 

• immediato intorno (10 m); 

• areale stretto (100 m); 

• ambiti agricoli ricadenti nell’area vasta circostante (500 m). 

Le fasce di 10 m e di 100 m impongono prescrizioni d’uso che hanno ricadute dirette 

anche sulla pianificazione urbanistica e sulle modalità d’uso consentite nelle aree 

ricomprese al loro interno. 

Ad esempio l’effetto prescrittivo della fascia di tutela dei 100 m dalle sponde, 

(l imitatamente alle aree esterne agli ambiti dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi 

dell’art.136 del D.Lgs 42/2004) determina l’obbligo di invio in Regione (per la verifica di 

compatibil ità con il PTRA)  dei progetti per gli interventi ancora da realizzare al loro interno 

(sia in regime di permesso di costruire sia in regime di pianificazione attuativa per i quali non 

sia stata ancora sottoscritta la relativa convenzione). 

 

   

Figura 7 -   Tavola 2 del PTRA Navigli Lombardi– Fascia di tutela dei 100 m 

 

Il Piano d’area dei Navigli adotta poi delle specifiche azioni di piano relative alle 

peculiarità territoriali rilevate, come ad esempio l’individuazione (nella tavola 3) delle aree 

agricole ritenute di rilevanza paesistica all’interno della fascia di 500 metri dalle sponde del 

Naviglio Pavese, sottoponendole poi ad un puntuale regime di tutela paesistica. 
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Nella tavola 5 invece il Piano Regionale d’Area individua, accanto alle aree di 

principale trasformazione urbana che interessano l’areale del Naviglio, le principali aree 

della produzione agricola dismesse e da riqualificare.  

Ad Assago viene individuata la struttura rurale della Cascina Bazzanella, posta nella 

porzione meridionale del territorio comunale. 

  
Figura 8 -   Tavola 3 del PTRA Navigli Lombardi– Ambiti agricoli e naturalistici nella fascia di 500 m dalle sponde 

 

 

 

Figura 9 -   Tavola 5 del PTRA Navigli Lombardi  – Aree dismesse e principali ambiti di trasformazione urbana di 

rilevanza sovraccomunale 
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Il PTPRA fotografa nella tavola 5 sia lo stato effettivo dei luoghi e dei suoi sottoutil izzi 

(aree di degrado) sia le dinamiche in atto (come nel caso dell’ambito  della zona D4 e di 

tutto l’areale attestato lungo la linea MM2) sia le dinamiche di scenario  a medio/breve 

periodo attese per l’area (come nel caso dell’ambito di trasformazione della Città Nuova di 

Rozzano, a sud della Tangenziale Ovest). 

 

Nella Tavola A.1.1.2 del PGT vengono cartografate, a scala locale, le specifiche 

previsioni o indicazioni formulate dal PTRA per il territorio comunale e l’immediato intorno. 

 

2.2.4 Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

Il PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) è lo strumento di pianificazione 

che definisce gli obiettivi generali relativi all’assetto e alla tutela del territorio provinciale, 

indirizza la programmazione socio-economica della Provincia, raccorda le politiche settoriali 

di competenza provinciale e indirizza e coordina la pianificazione urbanistica comunale. 

Esso inoltre costituisce un atto dotato di valenza paesistica. 

Il vigente Piano Territoriale della Provincia di M ilano è stato approvato nel 2003 ed è ora 

in corso di adeguamento alla legge regionale 12/05. 

I contenuti del PTCP possono avere carattere di indirizzo e di coordinamento nei 

confronti dei comuni oppure possono avere efficacia prescrittiva e prevalente sulla 

pianificazione comunale. 

Gli aspetti di indirizzo e di coordinamento del PTCP nei confronti della pianificazione 

comunale riguardano principalmente le seguenti tematiche: 

• la localizzazione delle strutture ad interesse sovracomunale; 

• l’attuazione della rete ecologica come definita nel PTCP; 

• l’attuazione dei criteri per l’inserimento ambientale e paesaggistico delle infrastrutture 

per la mobilità di rilevanza provinciale e regionale e dei corridoi tecnologici ove 

realizzare le infrastrutture a rete di interesse sovracomunale individuate dal PTCP; 

• l’attuazione e l’articolazione degli indirizzi di tutela paesaggistica definiti dal PTCP  

 

Tra le previsioni con efficacia prescrittiva e prevalente meritano particolare menzione: 

• le previsioni in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici; 

• l’indicazione della localizzazione delle infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità 

alla scala della pianificazione provinciale, qualora detta localizzazione sia 

sufficientemente puntuale; 

• l’individuazione degli ambiti destinati all’attività agricola. 
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Il PTCP vigente individua inoltre specifici criteri per verificare la sostenibil ità del Piano, 

esplicitati attraverso una serie di indicatori di sostenibil ità. Tra di essi spicca l’indicatore del 

consumo di suolo ICS, che assume valore fondamentale nella determinazione delle ulteriori 

quantità di espansione urbana ammessa negli atti di pianificazione locale. 

Tra le procedure per l’approvazione degli atti costituenti il PGT è prevista la valutazione 

della Provincia in merito alla compatibil ità del Documento di Piano con il PTCP. 

Il PTCP è quindi lo strumento di pianificazione sovraordinato che costituisce il riferimento 

di maggior ril ievo ai fini della formazione PGT. 

Il rapporto del PGT nei confronti del PTCP non è comunque di mera subordinazione, in 

quanto il Documento di Piano può proporre modifiche e integrazioni allo strumento 

provinciale nella fase di acquisizione del parere di compatibil ità. 

Per quanto riguarda il Comune di Assago il PTCP individuava nel 2003 alcune ipotesi di 

infrastrutturazione che si possono ritenere ormai superate, ed in particolare: 

• il  prolungamento della linea 2 della Metropolitana Milanese, ora realizzata; 

• un sistema tangenziale a carattere superstradale lungo la direttrice Milano, Corsico, 

Buccinasco, Assago, Rozzano, collocato nell’ambito ricompreso tra il tracciato della 

Tangenziale Ovest e il tessuto urbano di M ilano. 

Quest’ultima previsione, mai completamente condivisa dai Comuni interessati, è 

oggetto di una significativa modifica da parte del PTCP in corso di riformulazione da parte 

della provincia per l’adeguamento alla LR12/05. L’ipotesi ora in via di definizione è relativa 

ad un sistema tangenziale  ad una sola corsia per senso di marcia e svincoli a raso, secondo 

modalità da definire in accordo con i comuni interessati. 

Ulteriori elementi di dettaglio vengono poi forniti dal PTCP per la tutela paesistica di 

dettaglio del territorio comunale. 

Nelle tavole A.1.1.1 e A.1.1.2 del PGT vengono individuate, a scala locale, le specifiche 

indicazioni fornite dal PTCP vigente per il territorio comunale di Assago.  

 

2.2.5 Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano 

Il Comune di Assago è ricompreso dal 1990 nel parco regionale denominato Parco 

Agricolo Sud Milano che interessa una vasta area, corrispondente alla metà meridionale del 

territorio provinciale, in cui ricadono 61 comuni. 

Circa il 44% del territorio di Assago è ricompreso nel perimetro del Parco Agricolo Sud 

Milano. 
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Il Parco Agricolo Sud Milano è stato istituito con legge regionale n° 86/83, poi confluita 

nella legge regionale n° 16 del 16 luglio 2007 “Testo unico delle leggi regionali in materia di 

istituzione die parchi”. 

Il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco Regionale è stato approvato con 

D.G.R. n°7/818 “Approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale 

Agricolo Sud Milano (art.19 comma 2 l.r. 86/83 e successive modificazioni”.  

Le finalità del parco sono, secondo la Legge Regionale istitutiva 24/1990: 

• la tutela e il recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e 

campagna, nonché la connessione delle aree esterne con i sistemi di verde urbani; 

• I 'equilibrio ecologico dell'area metropolitana; 

• la salvaguardia, la qualificazione e il potenziamento delle attività agro-silvo-colturali in 

coerenza con la destinazione dell'area; 

• la fruizione colturale e ricreativa dell'ambiente da parte dei cittadini. 

Tali finalità vengono perseguite mediante il PTC (Piano Territoriale di Coordinamento) e i 

Piani di Settore del Parco, che nel loro complesso sviluppano temi di salvaguardia e tutela 

del territorio accanto a temi di difesa della funzione economica agricola e a temi di 

valorizzazione di aspetti e luoghi di rilevanza ambientale. Tra gli altri si segnala il Piano di 

Settore Agricolo del Parco (P.S.A.), strumento di attuazione del PTC del Parco Agricolo Sud 

Milano, approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n°33 del 17 luglio 2007, ai sensi 

dell’art.7 delle NTA del PTC.  

Nella tavola A.1.1.1 del PGT vengono riportate le specifiche indicazioni del PTC del 

Parco relative al territorio di Assago. 

Le norme del PTC del Parco aventi riflessi diretti sulla pianificazione locale e sulle 

trasformazioni del suolo sono: art.1 – “Proposta di parco naturale”, art.25 – territori agricoli di 

cintura metropolitana”, art.26 – “territori agricoli e verde di cintura urbana, art.32 – “Zona di 

transizione tra le aree della produzione agraria e le zone di interesse naturalistico”, art.34 –

“Zona di tutela e valorizzazione paesistica”, art. 36 – “Sub-zone parchi urbani” – art.39 – 

“Insediamenti rurali isolati di interesse paesistico”, art.40 “Emergenze storico-architettoniche”, 

art.42 – “Navigli e corsi d’acqua”, art.43 – “Percorsi di interesse storico-paesistico”-, art.44 – 

“Marcite e prati marcitori”, art.47 – “Aree in abbandono o soggette ad usi impropri”. Per la 

lettura dei singoli ambiti si rimanda alla cartografia del PTCP del PASM.  

Tra gli strumenti di attuazione delle indicazioni del PTC del Parco Agricolo Sud Milano  vi 

sono i  Piani di Cintura Urbana (PCU, di cui all’art. 26 delle NTA), la cui redazione è promossa 

dalla Provincia di concerto e d’intesa con i comuni interessati. Essi riguardano aree collocate 

tra l’agglomerazione dell’area milanese e i vasti territori agricoli della cintura urbana e 
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hanno la funzione di contemperare le esigenze di salvaguardia, di recupero paesistico e 

ambientale e di difesa dell’attività agricola produttiva con la realizzazione di interventi legati 

alla fruizione del Parco, quali aree a verde, attrezzature sociali e collettive, impianti sportivi e 

funzioni di interesse generale. 

 

2.2.6 I Piani d’Area della Provincia di Milano 

È opportuno menzionare anche i Piani d’Area, promossi dalla Provincia di M ilano come 

strumenti di pianificazione territoriale di natura volontaristica con lo scopo di gestire problemi 

e opportunità di specifici ambiti territoriali a una scala intermedia tra quella provinciale e 

quella comunale. In particolare nell’ottobre 2006 è stata avviata la discussione preliminare 

per il Piano d’Area Sud Milano, che coinvolge il comune di Assago insieme ad altri 15 

Comuni (Basiglio, Binasco, Buccinasco, Casarile, Cesano Boscone, Corsico, Cusago, 

Lacchiarella, Locate Triulzi, Noviglio, Opera, Pieve Emanuele, Rozzano, Trezzano sul Naviglio, 

Zibido San Giacomo) che è giunta alla definizione di elaborati finali che non hanno però 

assunto, al momento, carattere di atti di pianificazione. Essi ripropongono in ogni caso 

elementi di senario già delineati anche dagli atti di pianificazione superiore. 
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Figura 10 -   Tavola A.1.1.1 del PGT – indicazioni della pianificazione sovralocale – PTCP e PASM 
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Figura 11 -   Tavola A.1.1.2 del PGT – Indicazioni della pianificazione sovralocale – Elementi del Paesaggio, 

contenente le indicazioni del PPR, del PTRA dei Navigli Lombardi, le indicazioni di carattere 

paesistico del PTCP, nonché le indicazioni del Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Milano 
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3  ANALISI DEI DATI DEMOGRAFICI ED ECONOMICI  

 
3.1  Popolazione 

 

3.1.1  Popolazione residente 

 

La popolazione residente al 31.12.2010 è di 8.169 abitanti (dato ufficio anagrafe 

comunale), di cui il 50,27 % femmine (n° 4.107  abitanti) e il 49,73 % maschi  (n° 4.062 abitanti). 

L’andamento demografico della popolazione di Assago dal 1941 al 2011 (dati ISTAT e 

anagrafe comunale) descrive il relativo ritardo con cui il comune di Assago è cresciuto rispetto 

ai comuni contermini della fascia sud milanese. 

 

Tabella 1 - Prima cintura sud Milano – Andamento demografico 1941 - 2010 

 

 

 

Tabella 2 - Prima cintura sud Milano – Variazione % popolazione residente 1941 - 2006 

 

 

 

 

Codice Descrizione 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2010

Istat

15011 Assago 1 169 1 298 1 068 1 135 2 410 6 332 7 447 8 169

15036 Buccinasco 1 691 1 818 3 590 8 090 13 628 20 085 24 877 26 937

15074 Cesano Boscone 3 336 3 699 5 617 21 253 25 008 26 260 23 593 23 935

15093 Corsico 7 446 9 060 18 901 37 379 42 469 37 385 33 273 34 507

15159 Opera 2 342 2 529 3 249 5 457 11 485 13 245 13 373 13 840

15173 Pieve Emanuele 1 325 1 454 1 424 3 500 8 768 15 634 15 759 14 887

15189 Rozzano 2 534 2 701 6 313 32 915 38 230 37 660 37 207 41 363

15220 Trezzano sul Naviglio 1 337 1 479 1 452 13 559 17 685 19 423 18 114 19 350

Totale prima cintura sud-ovest 21 180 24 038 45 218 123 288 159 683 176 024 173 643 182 988

0 Totale Provincia di Milano 2 008 903 2 324 717 4 333 620 3 727 841 3 839 006 3 738 685 3 707 210 3 884 481

0 Totale Lombardia 5 836 342 6 566 154 7 406 152 8 543 387 8 891 652 8 856 074 9 032 554 9 545 441

Codice Descrizione Var. % 

41/51

Var. % 

51/61

Var. % 

61/71

Var. % 

71/81

Var. % 

81/91

Var. 

%91/01

Var. 

%01/10

Var.     

%41/10

Istat

15011 Assago 11,04% -17,72% 6,27% 112,33% 162,74% 17,61% 9,70% 598,80%

15036 Buccinasco 7,51% 97,47% 125,35% 68,45% 47,38% 23,86% 8,28% 1492,96%

15074 Cesano Boscone 10,88% 51,85% 278,37% 17,67% 5,01% -10,16% 1,45% 617,48%

15093 Corsico 21,68% 108,62% 97,76% 13,62% -11,97% -11,00% 3,71% 363,43%

15159 Opera 7,98% 28,47% 67,96% 110,46% 15,32% 0,97% 3,49% 490,95%

15173 Pieve Emanuele 9,74% -2,06% 145,79% 150,51% 78,31% 0,80% -5,53% 1023,55%

15189 Rozzano 6,59% 133,73% 421,38% 16,15% -1,49% -1,20% 11,17% 1532,32%

15220 Trezzano sul Naviglio 10,62% -1,83% 833,82% 30,43% 9,83% -6,74% 6,82% 1347,27%

Totale prima cintura sud-ovest 13,49% 88,11% 172,65% 29,52% 10,23% -1,35% 5,38% 763,97%

0 Totale Provincia di Milano 15,72% 86,41% -13,98% 2,98% -2,61% -0,84% 4,78% 93,36%

0 Totale Lombardia 12,50% 12,79% 15,36% 4,08% -0,40% 1,99% 5,68% 63,55%
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Grafico 1 – Variazione % della popolazione del sud milanese – 1941 – 2010 (Fonte ISTAT) 

 

 

L’evoluzione demografica comunale nel periodo 1941 – 2010 viene descritta dai successivi 

grafici 2 e 3. 

 

 

Grafico 2 – Popolazione residente di Assago – 1941 – 2010 (Fonte: ISTAT, ufficio demografico per l’anno 2010) 

 
Grafico 3 –  Variazione % della popolazione residente di Assago – 1941 – 2010 (Fonte: ISTAT, ufficio 

demografico per l’anno 2010) 
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  Il carattere recente dello sviluppo ha determinato conseguenze e ricadute che spaziano 

dai caratteri fisici dello sviluppo territoriale ai caratteri sociali e demografici. 

Concentrando l’attenzione su quest’ultimo aspetto si rileva che la popolazione di Assago 

ha una composizione demografica caratteristica dei tessuti sociali relativamente giovani, con 

tasso di fecondità ancora elevato. Il grafico seguente (desunto dal Piano dei Servizi) che 

descrive le fasce d’età della popolazione insediata, descrive con la sua forma a “salvadanaio” 

una popolazione tipicamente in via di ringiovanimento demografico . 

 

Grafico 4 –  Piramide delle età del Comune di Assago – 31.12.2010 (Fonte: ns elaborazione su Ufficio 

Anagrafe) 
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Conseguono a tali caratteristiche demografiche fabbisogni specifici, riferibil i alla 

popolazione giovane (domanda scolastica), adulta (fabbisogno abitativo e di servizi) e anche 

anziana (da attendersi in fase di progressiva espansione nel medio periodo). 

 

3.1.2  Popolazione residente e trend familiare 

 

L’incremento demografico evidenziato al precedente paragrafo costituisce un elemento 

utile alla lettura di alcune variabili territoriali. 

 

Esso deve essere però correlato all’altra importante dinamica caratteristica della 

popolazione residente, ovvero alla variazione in atto della dimensione media della famiglia.    

 

La successiva tabella  (nonché il correlato grafico) evidenzia infatti come al costante 

aumento della popolazione residente faccia da contraltare un aumento più che proporzionale 

del numero dei nuclei famigliari, proporzionale alla costante diminuzione della dimensione 

media famigliare. 

 
 
 
Tabella 3 –  Comune di Assago – Andamento recente della popolazione residente, del numero di famiglie e 

della dimensione media famigliare (1991 – 2010) 
(Fonte: ns elaborazione dati  ISTAT e dati ufficio demografico comunale) 
 
 
 

 
 
 
  

Descrizione 1991 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 (*) 2008 2009 2010

Popolazione residente 6 332 7 086 7 194 7 308 7 493 7 607 7 656 7 780 7 900 7 940 8 061 8 094 8 109 8 169
Famiglie 2 139 2 577 2 660 2 729 2 851 2 936 2 955 2 992 3 093 3 129 3 177 3 227 3 254 3 308
n° di componenti per famiglia 2,96      2,75      2,70      2,68      2,63      2,59      2,59      2,60      2,55      2,54      2,54      2,51      2,49      2,47      

Fonte: Uffici comunali

Incremento % pop 10,64% 1,50% 1,56% 2,47% 1,50% 0,64% 1,59% 3,19% 0,51% 1,52% 0,41% 0,19% 0,74%
Incremento % n° famiglie 17,00% 3,12% 2,53% 4,28% 2,90% 0,64% 1,24% 4,67% 1,16% 1,52% 1,58% 0,84% 1,66%

* anno 2007 non disponibile. I valori riportat i sono le medie aritmet iche dei valori precedent i e seguent i calcolat i al fine della 
corret ta rappresntazione grafica degli andament i
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Grafico 5 –  Variazione della dimensione media famigliare – (1991 / 2010 ) 
(Fonte: ns elaborazione su dati uffici comunali) 
 

 
 

Il rapporto tra andamenti % del trend demografico e del trend familiare è descritto dai 

successivi grafici  (variazione % annua della popolazione residente e del numero di famiglie dal 

1998 al 2010  e  variazione % della popolazione residente e del numero delle famiglie rispetto al 

1991) 

 
 
Grafico 6 –  Variazione % annua della popolazione residente e del numero delle famiglie (periodo 1998 - 2010 ) 

(Font e: ns elaborazione su dat i uffici comunali) 
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Grafico 7 –  Variazione % della popolazione residente e del numero delle famiglie rispetto al 1991               

(Font e: ns elaborazione su dat i uffici comunali) 

 
 

 

Queste dinamiche producono l’aumento della domanda abitativa secondo lo schema 

concettuale di “1 famiglia → 1 casa” che si somma agli altri elementi costitutivi della pressione 

abitativa (rendite di posizione, rendite assolute, composizione sociale, ecc…).  

 

 

3.2  Struttura produttiva e pendolarismo 

 

3.2.1  Il Censimento Industria e Commercio 2001. 

Purtroppo i dati disponibili sulla struttura produttiva risalgono ancora al Censimento 

Industria e Commercio del 2001.  

Tali dati vengono pertanto analizzati pur nell’evidenza del loro carattere parziale e 

incompleto.  

Da una loro analisi emerge una composizione del tessuto produttivo connotata da una 

chiara prevalenza del settore terziario, che in termini di addetti sopravanza il comparto 

produttivo anche scorporando dal terziario gli addetti al commercio e alle istituzioni. 
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Tabella 4 –  Comune di Assago – Unità Locali e Addetti per Industria, Commercio, altri servizi e istituzioni (2001) 
(Font e: ISTAT) 
 

 

 
Grafico 8 –  Comune di Assago – Addetti per Industria, Commercio, altri servizi e istituzioni (2001) (Font e: 

ns elaborazione su dati uffici comunali) 
 

 

Il dato maggiormente significativo è comunque costituito dall’entità delle eccedenze di 

posti di lavoro presenti sul territorio comunale e che permettono ad Assago di svolgere un ruolo 

attrattore di l ivello metropolitano. 

Il Censimento Industria e Commercio del 2001 rileva infatti la presenza di 12.506 posti di 

lavoro (in termini di addetti) contro 3265 attivi (residenti di Assago con posto di lavoro). Ne 

deriva un’eccedenza di posti di lavoro rispetto agli attivi residenti pari a 9.241 unità. 

 

Grafico 9 –  Comune di Assago – Confronto Addetti/Attivi 2001 
(per Indust ria, Commercio, alt ri servizi e ist it uzioni – ns elaborazione su dati  ISTAT2001) 
 

 

Provincia
Cod. 
ISTAT

Denominazione Unita' 
Locali

Addetti Unita' 
Locali

Addetti Unita' 
Locali

Addetti Unita' 
Locali

Addetti

MILANO 15011 ASSAGO 274 3924 333 3457 449 4837 28 288

Comune Industria Commercio Altri Servizi Istituzioni
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La natura terziaria e “moderna” dei posti di lavoro offerti amplifica ulteriormente la 

polarità metropolitana di Assago collocandolo ad un rango elevato all’interno del contesto 

territoriale milanese. 

 

Particolare rilevanza assumono il ruolo e il peso della popolazione pendolare (definita 

popolazione fluttuante dalla LR12/05)  gravitante su Assago. 

Infatti al 2001 gli attivi residenti in Assago e occupati nel territorio comunale erano pari a 

655 unità, con un saldo pendolare per motivi di lavoro pari a 11.851 eccedenze di posti di 

lavoro. 

 

3.2.2 – Apporti dei nuovi insediamenti terziari realizzati o in via di realizzazione. 

 

I dati del censimento 2001 non colgono le ricadute di due importanti episodi insediativi 

che si sono successivamente realizzati ad Assago. 

Il riferimento è al raddoppio della superficie commerciale del Carrefour (per circa 29.000 

mq di s.l.p. commerciale aggiuntiva) e al nuovo insediamento terziario/commerciale della ex 

zona D4  (complessivi 218.000 mq di nuova s.l.p). 

Il ruolo di polo attrattore per motivi di lavoro e il peso degli indicatori numerici descritti al 

precedente paragrafo devono essere riformulati e adeguati in rapporto ai nuovi insediamenti 

di rango metropolitano. 

Al fine di stimare realisticamente l’eccedenza di posti di lavoro ad attuazione completa 

dell’intervento della zona D4 si fa qui riferimento ad indicatori statistici di settore. 

Con riferimento alle previsioni di ampliamento (in termini di s.l.p.) dei due principali 

interventi terziari testé indicati  nelle tabelle seguenti è contenuta la stima dei nuovi posti di 

lavoro. 

Tabella 5 –  Comune di Assago – Destinazioni funzionali ex zona D4 (dati PA in variante 2008) 
 

Destinazioni d'uso S.l.p. (mq) Note 

Attività terziarie 121.558 
Di cui 117.558 mq terziario 
Di cui 4.000 mq per le funzioni di eccellenza e di valenza sociale  
(per es. università)  

Attiv ità commerciali - 1 36.686 Grandi strutture di vendita - superficie netta di vendita 29.550 

Attiv ità paracommerciali 11.833 
di cui max 7.000 mq. per sale cinematografiche 
di cui max 7.000 mq. per grandi strutture sovraccomunali 

Attiv ità commerciali - 2 9.660 Medie strutture di vendita e/o esercizi di vicinato 
Attiv ità ricettive 8.277   
Residenza 29.986  

Totale 218.000  
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Tabella 6 –  Comune di Assago – Stima addetti comparto terziario/commerciale ex zona D4 
( su dati PA in variante 2008) 

 

Attività S.l.p. (mq) mq/addetto n° addetti Note 
Attività commerciali - 1 36.686 150 244  
Attiv ità commerciali - 2 9.660 100 97  
Terziario 121.558 50 2431  
Sale cinematografiche 7.000 100 70  
Altro paracommerciale 4.833 50 97  
Attiv ità ricettive 8.277  60 200 camere con un addetto per 3 camere 
Totale    2.999  

 

 
Tabella 7 –  Comune di Assago – Stima addetti raddoppio superficie commerciale “Carrefour” 

 

Attività S.l.p. (mq) mq/addetto n° addetti Note 
Attività commerciali - 1 29.000 150 194 Superficie lorda di pavimento indicativa 

 

Gli addetti complessivamente stimabili per i due principali interventi terziario commerciali 

sono quindi pari a circa 3.193 unità. 

 

 
3.2.3   Il sistema produttivo e la polarità di Assago: le eccedenze totali di posti di lavoro 

e la popolazione pendolare. 

 

Sommando i dati rilevati dal Censimento Industria e Commercio 2001 (12.506 occupati) e i 

posti di lavoro indotti dai nuovi insediamenti terziario commerciali realizzati (D5) o in corso di 

realizzazione (D4) ( 3.193 posti di lavoro) si può stimare la dotazione totale di posti di lavoro del 

sistema produttivo (secondario e terziario) a pieno regime di occupazione degli insediamenti 

della zona D4) – sia pari a circa 15.700 posti di lavoro. 

 
 

Confrontando questo dato potenziale di addetti totali con gli attivi residenti ad Assago 

(2001) è possibile valutare l’entità delle eccedenze di posti di lavoro già segnalato nel 

paragrafo 2.2.1 e il ruolo crescente che Assago assumerà a scala metropolitana. 

 

Così come stimato anche nel Piano dei Servizi si può quindi quantificare l’entità della 

popolazione “fluttuante” (così definita dalla L.R.12/05) come differenza tra posti di lavoro totali 

stimati (15.700 unità) e residenti occupati in Assago (655 unità - dato ISTAT 2001). 

La popolazione pendolare è approssimativamente stimabile in 15.000 unità, pari a quasi il 

doppio della popolazione residente del comune. 
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Al fine di agevolare la lettura sulla dislocazione territoriale delle attività produttive 

(secondarie, terziarie e commerciali) la tavola A.2.5 del PGT individua i principali areali 

produttivi e occupazionali presenti sul territorio. 

Lo studio specialistico della componente commerciale, allegato al PGT, dettaglia 

ulteriormente la dislocazione territoriale delle attività commerciali. 

 

 
Figura 12 -   Tavola A..2.5 del PGT – Dislocazione delle attività produttive 
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4  IL TERRITORIO COMUNALE 

 

4.1 Il sistema paesistico ambientale  

Il territorio di Assago è costituito per circa il 38%2 da aree agricole, che coprono una 

superficie di circa 3.117.000 di mq3. 

Il sistema delle aree libere è completato da una dotazione di circa 400.000 mq di aree 

urbane a verde attrezzato o a parco pubblico. 

Al netto delle infrastrutture di trasporto, che occupano una cospicua porzione del territorio 

comunale, le aree libere sono circa equivalenti all’insieme delle aree urbanizzate. 

Il sistema paesistico ambientale, che connota ancora in modo importante il territorio 

comunale, subisce però fortemente i progressivi fenomeni di erosione e frammentazione 

derivanti dai processi di sviluppo e urbanizzazione ancora in atto. 

Esso si trova così bipartito in due porzioni principali poste a nord e a sud del territorio 

comunale, tra loro separate dal tracciato della Tangenziale Ovest e dal tessuto urbano 

(produttivo e residenziale) consolidatosi negli ultimi 3 decenni. 

Del tutto residuale è una piccola porzione di territorio con potenziali funzioni di varco 

ambientale di collegamento tra i due ambiti. Essa è posta a ridosso del nodo autostradale tra 

la A7 e la Tangenziale Ovest, nei pressi della struttura tecnologica del Depuratore Comunale.  

Nelle aree libere extraurbane si rileva comunque ancora la forte permanenza di un tessuto 

agricolo produttivo efficiente e che util izza il territorio in modo intensivo. Infatti la presenza di 

boschi o di elementi vegetazionali spontanei è marginale e perlopiù relegata ai margini del 

sistema irriguo. 

Il sistema idrico connota fortemente il sistema paesistico ambientale. I suoi elementi 

portanti sono costituiti dal Naviglio Pavese (che scorre in senso nord/sud ad est del territorio 

comunale) e dal reticolo idrico minore e di adduzione idrica. Tale reticolo deriva in parte  dal 

Naviglio Grande, che scorre a nord oltre il confine comunale, ed in parte dalla presenza dei 

primi fontanili generati dalla risalita delle acque di falda superficiale. 

La conduzione agricola ha storicamente assunto forti caratteri di legame con l’acqua, 

conoscendo nel passato floride produzioni foraggere attraverso il sistema della marcita nonché 

la produzione abbondante di mais e riso. 

                                                 
2 Dato riferito alle destinazioni funzionali del previgente PRG 
3
 Dato riferito alla destinazione agricola delle aree del previgente PRG 
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Figura 13 -   Stralcio della Tavola A.2.3 del PGT – Stato d’uso del suolo – dati DUSAF 

 

L’alta produttività dell’agricoltura ha determinato la presenza di nuclei rurali di buona 

dimensione. Tali nuclei oggi hanno in gran parte cessato la produzione agricola e sono stati 

perlopiù riconvertiti a funzione urbana. Restano in attività la Cascina Cavallazza e la Cascina 

Bazzana superiore. La cascina Bazzanella, ancora collocata nel tessuto agricolo, è invece 

ormai dismessa ed in avanzato stato di degrado. 

A supporto delle analisi del sistema ambientale e del sistema paesaggistico locale è stata 

prodotta la tavola A.2.9 del PGT, descrittiva dei caratteri del paesaggio alla scala locale. 

Attraverso la sua lettura possono essere riconosciuti gli elementi afferenti alle tre categorie 

canoniche di lettura del paesaggio: 

 

a) Elementi morfologico/strutturali: 

- segni della morfologia del territorio quali gli elementi dell’idrografia superficiale 

- elementi naturalistico ambientali: alberature, monumenti naturali, fontanili o 

zone umide, aree verdi che svolgono un ruolo significativo, ecc…  
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- componenti del paesaggio agrario storico: filari, elementi della rete irrigua e 

relativi manufatti, struttura poderale, percorsi poderali, nuclei e manufatti rurali, 

ecc..; 

- elementi di interesse storico o artistico: centri o nuclei storici, monumenti, chiese 

e cappelle, mura storiche, ecc…  

- elementi di relazione fondamentale per il sistema: percorsi o direttrici di 

collegamento tra edifici storici, parchi pubblici, elementi l ineari verdi o d’acqua.  

- grado di vicinanza con luogo connaturati da alto grado di coerenza sotto il 

profilo l inguistico, tipologico o d’immagine 

 

b)  Elementi di veduta: 

- siti collocati in posizione emergente rispetto al territorio circostante; 

- sito in contiguità con percorso panoramico di valore, di elevata notorietà o di 

intensa fruizione, e che si colloca in posizione strategica rispetto alla fruibil ità del 

panorama (rischio occlusione); 

- appartenenza del sito ad una veduta significativa per integrità paesistico o 

notorietà di un luogo quali la sponda di un lago, il versante di una montagna, la 

vista verso le cime (rischio intrusione); 

- percepibilità del sito da tracciati di elevata percorrenza. 

 

c) Elementi simbolici 

- siti collocati in ambiti di elevata notorietà e fruizione turistica per le loro qualità 

paesistiche; 

- siti richiamati in opere d’arte o util izzati per rappresentazioni artistiche, ecc…. 

 

 

La tavola A.2.9 individua gli elementi specifici del paesaggio riscontrati ad Assago e 

affronta anche il tema degli elementi detrattori, perlopiù costituiti da attrezzature urbane a 

forte impatto (vedasi depuratore) ma anche dai caratteri dei forti processi di trasformazione 

urbana presenti nell’area. 
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Figura 14 -   Tavola A.2.9 del PGT – Analisi del paesaggio alla scala comunale 

 

Una sezione specifica è stata poi dedicata all’approfondimento degli insediamenti storici 

locali. L’elaborato A.2.6  descrive attraverso la cartografia storica l’evoluzione dei nuclei rurali 

originari.  

 

Figura 15 -   Stralcio dell’elaborato A.2.6 – Origine e formazione degli insediamenti urbani 
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Gli edifici ricompresi nei nuclei originari sono stati puntualmente classificati in base al loro 

stato di degrado o compromissione rispetto alla matrice rurale originaria. 

In questo modo possono essere individuati gli episodi edilizi da tutelare e riqualificare, 

catalogando al contempo gli elementi ricorsivi del l inguaggio costruttivo locale da usare nelle 

operazioni di recupero edilizio o di ristrutturazione urbanistica.  

 

Figura 16 -   Stralcio della Tavola A.3.1 – Classificazione degli edifici del centro storico e dei nuclei di antica 

formazione 

 

4.2 Il sistema insediativo  

 

Come più volte richiamato i caratteri recenti dello sviluppo urbano di Assago ne 

connotano la conformazione e la morfologia. 

Esso infatti si è sviluppato sulla scorta delle indicazioni di pianificazione contenute nel 

previgente strumento urbanistico, secondo un disegno preordinato e non per semplice 

addizione come accaduto alla gran parte dei comuni della prima cintura milanese. 

 

Ciò determina la presenza di un tessuto urbano equilibrato in termini di: 

• netta separazione tra ambiti funzionali potenzialmente conflittuali (ambito 

produttivo, ambito residenziale e ambito delle polarità di scala metropolitana); 

• relativa qualità edilizia e densità medie non eccessive; 

• disegno di un sistema della fruibil ità del nucleo residenziale efficace sia in termini di 

permeabilità complessiva sia in termine di connessione con il sistema dei servizi alla 

persona; 

• dotazione complessivamente buona di servizi alla persona; 

• ampia dotazione di aree verdi urbane connesse con il sistema ambientale esterno; 
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• ampia dotazione di patrimonio pubblico delle aree. 

 

Le tavole sviluppate per l’analisi urbana danno conto di questa situazione. 

 

Come accennato il sistema appare in equilibrio anche dal punto di vista tipologico e di 

densità degli insediamenti, con isolati urbani generalmente coerenti al loro interno e 

correttamente rapportati con gli ambiti esterni. 

 

Occorre comunque sottolineare che se dal punto di vista residenziale gli elementi di 

qualità urbana si impongono rispetto ai disvalori rinvenibili, alcuni elementi di criticità 

cominciano ad emergere invece nel tessuto produttivo secondario di più matura 

formazione. 

 

Pur in assenza di aree dismesse in senso proprio, l’ambito produttivo ricompreso tra il 

nucleo residenziale e la Tangenziale Ovest conosce attualmente un momento di forte crisi 

economica, le cui radici sono perlopiù di carattere generale e sistemico. 

 

Tuttavia ciò sta generando fenomeni di abbandono delle attività produttive, con 

conseguente sottoutil izzo delle strutture edilizie e contrazione occupazionale. 

Si pone quindi per la prima volta, come elemento di novità locale, il tema della 

rivitalizzazione del tessuto urbano produttivo, pur caratterizzato da buoni l ivelli di qualità 

edilizia. 

 

Un altro elemento di criticità rilevabile è quello relativo ai collegamenti tra le zone del 

territorio comunale tra loro separate dal sistema infrastrutturale di l ivello metropolitano 

(sistema autostradale e linea della metropolitana) e dalla presenza (pur se defilata) del 

Naviglio Pavese.  

 

La tripartizione (residenziale, produttiva, terziaria) del tessuto urbano costituisce un 

elemento di forza del sistema insediativo e di corretta connotazione morfologica 

dell’edificato. 

Proprio in virtù di questa tripartizione e per effetto della grande presenza infrastrutturale 

il territorio comunale risulta non sempre efficacemente interconnesso. 
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Figura 17 -   Tavola A.4.2.1 – Analisi della densità territoriale 

 

 
Figura 18 -   Tavola A.4.2.2 – Altezze degli edifici 
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Figura 19 -   Tavola A.4.2.7 – Attrezzature pubbliche e proprietà comunali 

 

4.3 Il sistema infrastrutturale  

 

Il sistema infrastrutturale presente sul territorio comunale condiziona inevitabilmente la 

sua immagine, il suo ruolo e il suo funzionamento. 

La presenza del nodo autostradale della tangenziale Ovest e della A7, lo svincolo 

autostradale diretto sul comparto terziario di M ilano Fiori – Forum e il recente attestamento 

della linea 2 della Metropolitana Milanese (Stazione di Assago nord e di Assago Forum) ne 

fanno uno dei luoghi a più alta accessibil ità dell’area metropolitana milanese. 

Testimoniano i caratteri di elevata accessibil ità le funzioni di rango metropolitano 

insediate a ridosso dello svincolo autostradale sulla A7. 

 

Il sistema infrastrutturale è quindi vitale per il funzionamento del sistema complessivo di 

Assago. Per questo motivo le amministrazioni comunali succedutesi al governo del Comune 

hanno di volta in volta apportato modifiche e approvato varianti al fine di innalzare il più 

possibile il l ivello di efficienza del sistema infrastrutturale esistente. 

 



44 
Comune di Assago – RELAZIONE DOCUMENTO DI PIANO - 2012 

 

Nell’anno 2010 è stata approvata la VII variante viabilità che ha definito il quadro degli 

interventi da realizzare nel breve/medio periodo. 

Tali interventi sono sostanzialmente riferibil i a: 

- risoluzione di nodi critici di accesso al sistema terziario di rango metropolitano; 

- ridefinizione del nuovo accesso autostradale nella zona nord del Comune per la 

comunicazione diretta con la zona terziaria D4 e l’attenuazione dell’impatto 

ambientale e paesistico delle opere originariamente previste; 

- riqualificazione del sistema di collegamento del nucleo urbano residenziale al 

sistema della mobilità metropolitana su ferro; 

- potenziamento del sistema di sosta e interscambio con la linea MM2. 

 

Completano il quadro anche le previsioni di potenziamento della ciclabilità comunale, 

sia per quanto previsto nella VII variante sia per quanto previsto dai protocolli e dagli 

accordi sovralocali in via di definizione (vedasi progetto POR). 

 

A sostegno degli atti di pianificazione o delle previsioni progettuali sopra richiamati 

sono stati sviluppati diversi studi sul funzionamento del sistema della mobilità e dei carichi di 

rete rilevati e attesi. A tali studi si rimanda per eventuali approfondimenti. 

E’ però utile mettere in risalto come tali studi mettano in ril ievo due livelli di problema 

legati al funzionamento della rete viaria: 

-  a livello più elevato si evidenziano problemi di funzionamento del nodo 

autostradale tra Tangenziale Ovest e A7; 

- a livello locale si evidenziano due ambiti di principale congestione, ovvero la 

viabilità legata agli interventi terziari di M ilanofiori (e in prospettiva della zona d4 

a pieno regime) e la congestione della via Di Vittorio/Verdi interessata da 

cospicui volumi di traffico in attraversamento. 

 

Nel seguito vengono riportati gli stralci grafici significativi dello studio viabilistico redatti 

nel febbraio 2011 dalla società Serravalle con specifico riferimento al sistema interconnesso 

Milanofiori/D4/autostrade, che confermano pienamente quanto sopra sintetizzato. 
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Figura 20 -   Estratto studio viabilistico Serravalle- Febbraio 2011 - quadro complessivo dei flussi di traffico nell’area 

di studio – ora di punta del mattino 
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Figura 21 -   Estratto studio viabilistico Serravalle- Febbraio 2011 - Schema complessivo di rete 

 

 

Figura 22 -   Estratto studio viabilistico Serravalle- Febbraio 2011 - Scenario attuale: svincolo A7 – Assago 
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Gli studi e le simulazioni hanno consentito di stimare il carico di flussi atteso a 

completamento delle previsioni insediative in atto ad Assago (D4), con esplicitazione di uno 

scenario di riferimento al 2015. Il seguente schema grafico indica i flussi attesi al 

raggiungimento di tale scenario. 

 
Figura 23 -   Estratto studio viabilistico Serravalle- Febbraio 2011 - Scenario di rete 2015  

 

E’ evidente che lo studio evidenzia le maggiori criticità che saranno indotte dal pieno 

funzionamento dei nuovi insediamenti in corso di completamento. 

Dagli studi condotti sono però stati individuati una serie interventi migliorativi delle 

capacità prestazionali dell’incrocio tra A7 e Tangenziale Ovest, con ridefinizione e 

allargamento della corsia di innesto della A7 verso Milano. 

Restano da definire, a livello più locale, gli interventi che devono migliorare il 

funzionamento della rete completando il quadro delle azioni messe in campo dalla VII  ̂

variante viabilità. 
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Lo studio viabilistico condotto nel 2011 anticipa in realtà alcune possibil i soluzioni, che 

vedono nella realizzazione di un sistema tangenziale del sistema edificato di 

Rozzano/Assago/Buccinasco l’elemento di maggiore importanza. 

 

   
Figura 24 -   Estratto studio viabilistico Serravalle- Febbraio 2011 - Scenario di rete 2015  - rappresentazione 

Flusso/capacità delle aste viarie nella configurazione di progetto 

 

Fatte salve queste ipotesi di progetto e le quantificazioni effettuate in merito ai flussi di 

traffico rilevati e di progetto, lo schema infrastrutturale di riferimento alla data di adozione 

del PGT è comunque quello descritto dalla tavola A.4.2.1 del Documento di Piano. Rispetto 

ad esso dovranno essere sviluppate le ipotesi di intervento. 
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Figura 25 -   Tavola A.4.2.1 – Inquadramento infrastrutturale di riferimento 

 

A fronte di un quadro ricco di interventi e previsioni progettuali devono però essere 

ancora sciolti due nodi fondamentali per il completamento coerente del sistema. 

Per quanto riguarda il sistema della viabilità deve ancora essere risolto il tema 

dell’espulsione dal tessuto urbano dei flussi in transito generati all’esterno del Comune ma 

che util izzano la viabilità urbana per accedere al sistema autostradale. Pesa, in questo 

senso, l’assenza di un sistema di viabilità tangenziale che dreni questi flussi di traffico lungo la 

direttrice Rozzano/Assago/Buccinasco. 

 

Dal punto di vista del sistema complessivo della mobilità l’avvento della linea 

metropolitana MM2 ha comportato una sensibile modifica del taglio modale util izzato 

nell’area. 

I primi dati disponibili mettono infatti in luce un forte util izzo di tale mezzo di trasporto, 

con 1.077.311 di passeggeri bidirezionali trasportati dal 20 febbraio al 23 ottobre 2011 (media 

giornaliera 4258 passeggeri bidirezionali, con punte frequentissime oltre i 10.000 passeggeri 

giorno bidirezionali). 
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Dall’analisi degli stessi dati appare fuor di dubbio che l’uso della linea di trasporto 

metropolitana ha un forte impatto sugli spostamenti pendolari (per motivi di studio e lavoro) 

effettuati nei giorni lavorati. Più attenuato risulta l’uso durante i giorni festivi del fine 

settimana. 

 

 

 

Figura 26.a -   Diagramma dei flussi bidirezionali giornalieri sulla linea MM2 periodo 20 febbraio – 30 aprile 2011.  

Somma dei flussi alle due stazioni di Assago (ns elaborazione su base dati MM). 

 

 

 
Figura 26.b -   Diagramma dei flussi bidirezionali giornalieri sulla linea MM2 periodo 1 maggio – 30 giugno 2011.  

Somma dei flussi alle due stazioni di Assago (ns elaborazione su base dati MM). 
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Figura 26.c -   Diagramma dei flussi bidirezionali giornalieri sulla linea MM2 periodo 1 luglio – 31 agosto 2011.  

Somma dei flussi alle due stazioni di Assago (ns elaborazione su base dati MM). In arancio sono 

evidenziati i flussi del mese di agosto. 

 

 

 

 
Figura 26.d -   Diagramma dei flussi bidirezionali giornalieri sulla linea MM2 periodo 1 settembre – 23 ottobre 

2011.  Somma dei flussi alle due stazioni di Assago (ns elaborazione su base dati MM). 

 

L’intenso uso della nuova linea di trasporto pubblico su ferro ha consentito al sistema 

locale di far fronte alle criticità del sistema viario non ancora completato. 

Tuttavia tali criticità sono destinate a peggiorare con il progressivo completamento 

degli interventi terziari previsti in zona (sia sul territorio comunale, con il completamento della 

zona D4, sia sul territorio di Rozzano con il progetto Città Nuova). Occorre pertanto che gli 

interventi programmati siano realizzati e che siano individuati ulteriori interventi finalizzati 

all’espulsione dei flussi di transito diretti al sistema autostradale e alla Tangenziale Ovest. 
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Figura 27 -   Tavola A.4.2.2 – Carta della mobilità 
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5  LO STATO DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE 

 

5.1 Caratteri e strumenti della pianificazione locale  

 

La pianificazione urbanistica che ha interessato l’areale di riferimento è quella derivata 

dal precedente assetto normativo della LR 51/75. 

Ciò che rileva però non è tanto la natura della strumentazione urbanistica util izzata, 

quanto il fatto che ogni previsione urbanistica locale non disponesse di un quadro di 

riferimento e di coerenza sovralocale. 

In assenza di piano di scala sovraordinata (regionale o provinciale) ogni comune ha 

effettuato scelte rispondenti a logiche di specifica convenienza locale spesso del tutto 

incoerenti con le esigenze del sistema territoriale complessivo (ambientale, insediativo, 

infrastrutturale). 

Ciò ha comportato, nella generalità dei casi, episodi espansivi con effetti conurbativi e 

di elevata inefficienza rispetto  alle necessità ambientali e di mobilità. 

 
Figura 28 -   Tavola A.1.2 – Sintesi della pianificazione comunale dell’area 
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Dall’inizio degli anni ’90 l’istituzione del Parco Agricolo Sud Milano ha rallentato questi 

processi non riuscendo tuttavia a ricondurre ad un quadro unitario le scelte di pianificazione 

locale. 

Solo con l’approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di 

Milano (PTCP) tale quadro di unione è stato formalizzato e la nuova fase di pianificazione 

comunale indotta dalla Legge Regionale 12/05 determinerà lo sviluppo di una nuova 

generazione di strumenti urbanistici comunali e di nuove scelte territoriali. 

Lo strumento urbanistico previgente di Assago, costituito dalla somma di una serie di 

varianti intervenute dopo l’approvazione del PRG originario, ha comunque consentito di 

sviluppare un disegno urbano ordinato, evitando processi di sviluppo per addizione simili a 

quelli avvenuti in una gran parte dei comuni della prima cintura milanese. 

 
Figura 29 -   Cartografia del PRG vigente e individuazione delle aree extragricole (perimetro rosso) 
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Queste modalità di sviluppo, unite ad un’impostazione razionale del PRG, hanno 

consentito di conformare il tessuto urbano di Assago secondo i l ivell i di qualità rilevati ed 

evidenziati dalle analisi. 

 

5.2 Stato di attuazione del PRG  

 

Il Piano Regolatore vigente ha completamento esaurito le sue previsioni insediative, 

come rilevato nella tavola A.1.4 del PGT, di analisi dello stato di attuazione del PRG. 

 

 
Figura 30 -   Tavola A.1.4 – Stato di attuazione del PRG 

 

Di seguito vengono indicate le specifiche quantità attuate: 

 

Relativamente all’attuazione delle previsioni di PRG va specificato che gli interventi di 

attuazione del comparto D4 devono ancora essere completati. 
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Gli interventi edilizi del Piano Particolareggiato denominato Bazzana e del Piano di 

Recupero della Cascina Bazzana Inferiore, già approvati e convenzionati, sono ancora in 

corso di realizzazione.  

Il dato della popolazione residente non ricomprende quindi la popolazione potenziale 

insediabile nello stock edilizio in fase di costruzione. 
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6  I VINCOLI TERRITORIALI 

 

La Tavola A.2.8 riporta i vincoli amministrativi, ambientali e monumentali esistenti sul 

territorio comunale. 

Essi sono di varia natura e derivano da diversi riferimenti normativi o amministrativi. 

 

La fascia di rispetto cimiteriale è definita ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. 10 settembre 1990 

n. 285 e s.m.i.. e corrisponde a quella approvata con il previgente PRG. L’uso delle aree 

ricomprese in tale rispetto è normato dall’ art. 338 del T.U.LL.SS., come modificato dalla 

Legge 17.10.1975, n. 983 e ripreso dall'art. 57 D.P.R. 21.10.1975, n. 803, art. 28 della L. n. 

166/2002 e L.R. n. 22/2003. Essa è presente nelle tavole del P.d.r.  per l 'applicazione dei 

prescritti vincoli di inedificabilità. 

 

Le distanze di prima approssimazione dagli elettrodotti di alta tensione, alla luce della 

metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto di cui all’art.6 del DPCM 

8 luglio 2003, approvato con D.M. 29 maggio 2008 e relativi allegati, è indicata dall’ente 

gestore (TERNA - RFI).  

 

 
Figura 31 -   Tavola A.2.8 – V incoli ambientali, monumentali e amministrativi 
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La fascia di rispetto del depuratore di 100 m è stabilita dal punto 1.2 dell’allegato 4 

della Delibera 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque 

dall'inquinamento e individuata dalla cartografia del PGT. All’interno di tale fascia vige un 

vincolo di inedificabilità assoluta, fatto salvo il mantenimento degli edifici, delle strutture e 

degli impianti esistenti. Tuttavia per gli edifici e le attrezzature esistenti è previsto dalla stessa 

circolare un regime di deroga a fronte dell’approntamento di misure di mitigazione 

dell’impianto. 

 

Le zone di rispetto dei pozzi di emungimento dell’acqua potabile sono le aree di 

salvaguardia atte a assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle 

risorse idriche destinate al consumo umano istituite ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. n. 152/1999 

così come modificato dal D.lgs. n. 258/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

Le fasce di rispetto del reticolo idrico principale e minore e dei consorzi di bonifica sono 

riportate negli elaborati di “INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE E DELLE FASCE DI 

RISPETTO (D.G.R. n. 7/13950 del 01.08.2003)” allegato al PGT quale sua parte integrale e 

sostanziale. In tale studio specialistico sono anche contenuti tutti gli altri vincoli idro-geologici 

operanti sul territorio con l’esatta individuazione sia del reticolo idrico superficiale (anche di 

adduzione agricola) sia le classi di fattibil ità geologica.  

 

Le fasce di rispetto stradale sono quelle previste dagli articoli 26, 27 e 28 del DPR 495/92, 

riferite alla maglia viaria sovralocale (Tangenziale Ovest e A7), come indicate nella 

cartografia di piano. Esse sono riferite al confine stradale, inteso quale confine delle 

proprietà dell’ente gestore dell’asta viaria, così come indicato da Serravalle Spa nell’iter 

partecipativo di formazione del Ddp. 

 

Nella tavola dei vincoli viene anche evidenziata l’industria a rischio di incidente 

rilevante presente sul territorio comunale (Beyfin spa di via Idiomi) e la fascia di rischio 

individuata dall’ERIR (Elaborato Rischio Incidete Rilevante) elaborato da uno specialista di 

settore appositamente incaricato dall’Amministrazione Comunale e che è allegato al PGT 

quale parte integrante e sostanziale. 

 

Infine nella tavola A.2.8 viene anche evidenziata la Chiesa di San Desiderio, di Piazza 

Risorgimento, per la quale la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia ha 

richiesto, con lettera in data 4/10/2011 prot.13845/341901/1, l’inserimento in area di rischio 
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archeologico. Il Piano delle regole definisce nel dettaglio (Tavola C.3) l’estensione dell’area 

e le modalità operative per attivare la salvaguardia richiesta. 
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7  IL PROCESSO PARTECIPATO E LE ISTANZE PERVENUTE 

 

Nella fase di redazione del PGT sono stati espletati gli adempimenti formali previsti per 

legge relativi alle pubblicazioni dei materiali elaborati (preliminari o definitivi) con indizione 

delle conferenze previste con gli enti e le autorità compenti in materia ambientale. 

 

Di tali passaggi formali viene dato conto nel documento di VAS. 

 

L’Amministrazione Comunale ha organizzato anche alcuni momenti partecipativi e di 

consultazione aperti ai cittadini.  

 

A seguito dell’emanazione dell’avviso di avvio del procedimento per la formazione del 

PGT e dell’invito rivolto dall’Amministrazione Comunale alla formulazione di istanze e 

proposte preliminari sono pervenute 29 istanze preliminari, inoltrate da portatori di interessi 

specifici o diffusi. 

 

Molte delle istanze preliminari hanno assunto la veste di specifica richiesta di modifica 

di destinazione d’uso di aree di proprietà. Altre istanze invece hanno proposto temi di  

carattere generale, interpretando più correttamente lo spirito partecipativo previsto dalla 

legge nella fase di elaborazione del PGT e incrociando spesso gli stessi temi su cui il PGT 

sviluppa riflessioni e propone azioni di carattere strutturale e strategico. 

 

Le istanze di carattere specifico, laddove ritenuto necessario dagli aventi titolo, 

potranno essere fatte valere in modo pertinente nella fase più appropriata di formulazione 

delle osservazioni al PGT adottato, anche a fronte del carattere conformativo della 

proprietà e del regime giuridico dei suoli derivante dalle azioni contenute nel Piano delle 

regole. 

 

Tutte le istanze pervenute riferite a specifici ambiti territoriali sono state comunque 

cartografate nella tavola A.1.3 del PGT. 

 

Esse sono poi sinteticamente riepilogate nella seguente tabella. 
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N. 

Prop.

n° 

prot.
Data Sintesi Istanza preliminare

1 4108 09/03/2011

In area con destinazione urbanistica industriale e artigianale di completamento

si chiede l'insediamento di attività commerciale e paracommerciale di livello

inferiore.

2 4859 21/03/2011 Apertura di nuove attività commerciali in area di rispetto del Naviglio.

3 5256 24/03/2011

Cambiamento di destinazione urbanistica di area di proprietà, da servizi di

interesse comunale a residenziale, con cessione di una porzione di area per

servizi comunali.

4 5418 28/03/2011
Cambiamento di destinazione urbanistica da area standard (Parco Urbano e

Verde Attrezzato) ad area parzialmente residenziale. 

5 5836 31/03/2011
In area di servizio/distributore di carburanti si richiede la possibilità di inserimento 

di attività commerciali  quali mini market.

6 5967 04/04/2011
Cambiamento di destinazione urbanistica da area industriale e artigianale di

completamento ad area  residenziale 

7 5968 04/04/2011
Cambiamento di destinazione urbanistica da area industriale e artigianale di

completamento ad area  residenziale 

8 5969 04/04/2011
Richiesta aumento dell' area edificabile, con il maggior indice possibile, con

contestuale riduzione della fascia di rispetto dell'autostrada.

9 5970 04/04/2011

Cambiamento di destinazione urbanistica da agricola generica ad area

edificabile con destinazione residenziale. In subordine possibilità di realizzare

una recinzione mediante siepe e rete metallica.

10 5971 04/04/2011
Cambiamento di destinazione urbanistica da area agricola generica e a

standard ad area edificabile residenziale con il maggior indice possibile. 

11 5973 04/04/2011

Riqualificazione della Cascina Bazzanella con promozione e salvaguardia della

sua vocazione agricola, anche con l'individuazione di un tessuto polifunzionale

con elementi pubblici e volti alla didattica.

12 5984 04/04/2011

In area a destinazione artigianale e industriale di completamento. 1) incremento

indici urbanistici e nuova destinazione d'uso terziaria compatibile per sedi di Enti

che esercitino funzioni di interesse generale (Guardia di Finanza). In subordine

si chiede il cambiamento di destinazione urbanistica da industriale a

residenziale. In ulteriore subordine si chiede la riconferma dell'edificabilità e delle

funzioni attuali.

13 5985 04/04/2011
Cambiamento di destinazione urbanistica da zona agricola generica ad area con

funzioni produttive.

14 5986 04/04/2011
Richiesta di modifica delle norme tecniche vigenti con riformulazione delle

modalità di calcolo di alcuni elementi di carattere urbanistico/edilizio.

15 5987 04/04/2011
In area terziaria di livello comprensoriale di completamento (D3) attibuzione di

specifica destinazione a parcheggi privati di alcune porzioni.

16 5988 04/04/2011

In area con destinazione ad attrezzature sportive pubbliche e private: 1)

incremento del 10% SLP residua prevista dal PP approvato il 21.01.1988. In

subordine che sia confermata l'edificabilità residua risultante dal PP del 1988

con le funzioni di cui alla richiesta principale. In ulteriore subordine che sia

confermata l'edificabilità residua del PP del 1988 con le funzioni attualmente

previste dal PP.  
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Il progetto di PGT ha affrontato le questioni generali evidenziate dalle osservazioni 11 (in 

merito alle modalità di recupero della Cascina Bazzanella), 27 e 28 (in merito alla 

realizzazione di un attraversamento ciclopedonale del Naviglio Pavese in località 

Valleambrosia/Venina) e 29 (in merito all’impostazione generale del Piano e ad alcune 

scelte specifiche). 

In più di un caso le istanze hanno fornito elementi di riflessione e spesso hanno anche 

positivamente condizionato le scelte operate. 

In alcuni casi totalmente come nel caso delle istanze 27 e 28. 

In altri casi gli elementi di impostazione generale del Piano trovano diversi punti di 

contatto con quanto proposto dalle istanze 11 e 29 in termini generali, anche se all’atto 

delle azioni operative possono registrarsi in alcuni casi degli scostamenti rispetto a quanto 

atteso o richiesto. 

 

N. 

Prop.

n° 

prot.
Data Sintesi Istanza preliminare

17 5990 04/04/2011
Aumento della capacità edificatoria dell'area commerciale per l'insediamento di

funzioni commerciali e terziarie.

18 5998 04/04/2011
Cambiamento di destinazione urbanistica da area industriale e artigianale di

completamento ad area  residenziale. 

19 6022 04/04/2011
Cambiamento di destinazione urbanistica da area industriale e artigianale di

completamento ad area  residenziale 

20 6163 06/04/2011
Possibilità di trasferimento di volumi o superfici edificabili tra terreni non contigui,

con la medesima destinazione urbanistica.

21 6194 06/04/2011
Cambiamento di destinazione urbanistica da area industriale e artigianale di

completamento ad area  residenziale 

22 6198 06/04/2011
Cambiamento di destinazione urbanistica da area industriale e artigianale di

completamento ad area  residenziale 

23 6241 06/04/2011
Cambiamento di destinazione urbanistica da area industriale e artigianale di

completamento ad area  residenziale 

24 6242 06/04/2011
Cambiamento di destinazione urbanistica da area industriale e artigianale di

completamento ad area  residenziale 

25 6412 08/04/2011

Cambiamento di destinazione urbanistica da zona inedificabile di rispetto

stradale, cimiteriale e del Naviglio a zona industriale e artigianale di

completamento.

26 6450 11/04/2011
Cambiamento di destinazione urbanistica da area industriale e artigianale di

completamento ad area  residenziale 

27 9591 31/05/2011 Realizzazione di attraversamento ciclopedonale sul Naviglio Pavese

28 12178 12/07/2011 Realizzazione di attraversamento ciclopedonale sul Naviglio Pavese

29 18359 08/11/2011 Proposte di carattere generale sull'impostazione del PGT
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Figura 32 -   Tavola A.1.3 – Istanze preliminari pervenute 
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8  OBIETTIVI, QUADRO INTERPRETATIVO E STRATEGICO 

 

8.1  Obiettivi di piano 

 

L’insieme degli elementi emersi nel quadro conoscitivo deve essere interpretato ed 

elaborato alla luce degli specifici obiettivi fissati dall’Amministrazione Comunale per il Piano, 

evidenziando l’insieme delle criticità e delle potenzialità che emergono rispetto al loro 

raggiungimento.  

Questi obiettivi sono stati individuati nella fase preliminare di avvio del procedimento 

del piano con delibera di Giunta Comunale n.115 del 7 giugno 2011.  

 

Gli obiettivi individuati, organizzati per sistemi territoriali di influenza, sono pertanto di 

seguito elencati: 

“ 1)OBIETTIVI DI ASSETTO DEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE. 

La prima cintura dell’Area Metropolitana Milanese si connota per  l’alta densità di attività 

(residenziali, produttive, economiche, di relazione, ecc..) e la tendenziale congestione dei flussi di 

persone, mezzi e merci. 

Il quadro infrastrutturale che nel corso del tempo si è sedimentato sul territorio comunale presenta 

caratteri di assoluto rilievo con infrastrutture di carattere metropolitano e Regionale (linea MM2, rete 

autostradale e tangenziale di Milano, ecc..) poste al servizio degli insediamenti di rango superiore (zona 

terziaria, Forum, Teatro della Luna, ecc..). 

Gli alti flussi attratti dalle funzioni insediate impongono tuttavia la necessità di adeguare 

continuamente la rete infrastrutturale alla domanda generale di mobilità, perseguendo opportune azioni 

di potenziamento e riqualificazione tese a risolvere le criticità in atto, a rispondere efficacemente anche 

alle future dinamiche evolutive e a garantire il raccordo delle politiche infrastrutturali a quelle di 

carattere insediativo ed ambientale. 

Lungo questa linea di azione l’A.C. ha già deliberato opportune scelte di sviluppo del sistema 

infrastrutturale (VII Variante viabilità 2010) individuando le necessarie azioni per riqualificare e potenziare 

il sistema della viabilità locale e il sistema di interconnessione con la linea MM2.  

Inoltre, considerando imprescindibile un livello sovraccomunale di condivisione delle scelte, 

l’Amministrazione Comunale ha anche sottoscritto un protocollo di intesa con Buccinasco e Milano per 

la risoluzione dei temi legati ai flussi di attraversamento dei nuclei urbani in senso est-ovest. 

Pertanto appare conseguente proporre anche nel PGT i seguenti obiettivi generali e specifici da 

perseguire nel riassetto del sistema infrastrutturale: 

1. Ricerca di un assetto infrastrutturale coordinato con i comuni limitrofi; 

− Sviluppo dell’accessibilità alla rete metropolitana dei trasporti (OB PGT1); 

− Ricerca di una maggiore efficienza del sistema viabilistico (OB PGT2) . 
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2. Politiche e azioni per la mobilità che incentivino l’utilizzo del trasporto pubblico e della 

mobilità dolce nonché la riduzione del traffico di attraversamento; 

− Miglioramento dell’efficienza del sistema viario  (OB PGT3); 

− Ottimizzazione del trasporto pubblico locale, anche attraverso il miglioramento 

dell’interconnessione tra tagli modali diversi  (OB PGT4); 

− Decongestione della viabilità  (OB PGT5). 

......... 

2) OBIETTIVI DI ASSETTO DEL SISTEMA AMBIENTALE E PAESISTICO 

In un contesto metropolitano la salvaguardia e la valorizzazione dell’assetto ambientale e 

paesistico costituiscono elementi prioritari di governo del territorio. 

Ciò sia al fine di salvaguardare le condizioni di naturalità del territorio e sostenibilità degli 

insediamenti, sia per promuovere un uso del territorio metropolitano imperniato maggiormente sugli 

aspetti di qualità rispetto agli elementi tipicamente dimensionali. 

  La tutela del paesaggio, pur operando in stretta relazione con le politiche di salvaguardia 

ambientale, costituisce una specificazione della più vasta esigenza di politica ambientale. Essa infatti 

travalica il contenuto meramente ambientale del Piano, partecipando alla valorizzazione e alla 

ricostruzione della memoria identitaria del territorio inteso nella sua accezione più ampia (ambiente 

naturale e tessuto antropico). 

In tal senso entrano a far parte della connotazione paesaggistica non solo gli elementi riferibili alla 

componente ambientale (elementi vegetazionali, colture foraggiere stabili, fontanili ed elementi del 

reticolo idrico, ecc…) o a quella puramente visuale (quadri paesaggistici o bellezze di insieme) del 

territorio, ma anche gli elementi introdotti nel corso del tempo dall’azione dell’uomo e che via via si sono 

sedimentati su di esso, come i manufatti rurali, le percorrenze poderali, gli edifici storici dei nuclei antichi, 

ecc. 

Considerate le specifiche valenze locali di tali elementi si ritiene di poter individuare i seguenti 

obiettivi generali e specifici: 

1. Valorizzazione del paesaggio locale  

− Individuazione di dettaglio dei valori urbani e paesistici presenti e loro valorizzazione (OB 

PGT6). 

2. Miglioramento della qualità ambientale locale 

− Specificazione di dettaglio della rete ecologica provinciale (OB PGT7); 

……. 

3) OBIETTIVI PER IL SISTEMA INSEDIATIVO 

Il tessuto urbano costituisce il fulcro delle attività quotidiane della popolazione e delle attività 

economiche in genere. Peraltro le sue  esigenze di sviluppo devono correlarsi con le più generali 

esigenze di tutela della risorsa suolo e di contenimento dei processi di consumo. 

Risulta allora opportuno che il Piano appronti politiche di valorizzazione delle porzioni già edificate 

e di utilizzo delle porzioni ancora libere compattando la forma urbana ed evitando la diffusione 
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generalizzata dei fenomeni insediativi. 

La riqualificazione del patrimonio storico, delle porzioni urbane limitrofe agli assi infrastrutturali, del 

sistema di accesso ai servizi pubblici, del sistema di fruibilità e percorrenze del tessuto antropico, 

costituiscono quindi gli elementi principali attorno ai quali approntare politiche di pianificazione urbana. 

Assieme alla riqualificazione del sistema dei servizi ciò partecipa al generale obiettivo di 

riqualificazione e disegno del tessuto urbano comunale. 

Gli obiettivi generali e specifici individuati sono pertanto: 

1. Previsione di uno sviluppo demografico equilibrato rispetto al sistema dei servizi (esistente o 

di progetto) e alle qualità ambientali (esistenti o attivabili) del territorio; 

− Dare risposta alla domanda sociale o endogena di abitazioni (OB PGT8); 

2. Valorizzazione delle qualità paesistiche del tessuto urbano 

− Valorizzazione paesistica dei nuclei di antica formazione (OB PGT9); 

3. Incremento della qualità e dell’accessibilità agli spazi pubblici 

− Ampliamento o riqualificazione degli spazi liberi, naturali o organizzati, al servizio del tessuto 

urbano (OB PGT10); 

4. Riqualificazione urbanistica delle zone produttive secondarie 

− Miglioramento dell’assetto urbanistico e funzionale delle zone produttive (OB PGT11) 

5. Potenziamento del sistema dei servizi 

− Potenziamento del sistema dei servizi, con ottimizzazione dei servizi esistenti e previsione di 

nuovi servizi 

…………… 

 

Gli obiettivi indicati dall’A.C. devono essere integrati con gli ulteriori obiettivi fissati dagli 

strumenti di pianificazione sovraordinata che perseguono, per loro natura, un disegno 

territoriale più ampio. Non nuoce a tal proposito riepilogare che: 

a) il  Piano Paesistico Regionale individua ad Assago gli ambiti tipologici della pianura 

irrigua (delle colture foraggere e delle colture cerealicole) nonché il Tracciato 

Paesaggistico del Naviglio Pavese quali elementi morfologico/strutturali del territorio 

da preservare e qualificare. Per essi il PPR detta le linee guida e gli indirizzi (già 

innanzi elencati) da seguire nella redazione degli strumenti urbanistici locali; 

b) il  Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale persegue obiettivi di sviluppo 

equilibrato individuando nel contenimento del consumo di suolo e nello sviluppo 

coerente del sistema della mobilità alcuni degli elementi portanti della propria 

pianificazione. La Rete Ecologica provinciale (e in prospettiva l’individuazione delle 

aree agricole strategiche) costituisce invece l’ossatura di riferimento per l’azione di 

salvaguardia del territorio libero e per una sua qualificazione complessiva. 
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c) il  Piano Regionale d’Area dei Navigli Lombardi, quale atto di maggior specificazione 

del Piano Paesistico Regionale e del Piano Territoriale Regionale, persegue obiettivi 

e azioni di salvaguardia e recupero del tessuto storico legato alla rete dei navigli, 

con implicazioni direttamente operative per l’ambito del Naviglio Pavese. 

d) il  Piano Territoriale del Parco Agricolo Sud Milano completa il quadro delle azioni 

sovralocali tese alla difesa, tutela e valorizzazione del tessuto ambientale 

metropolitano, cui il territorio di Assago deve partecipare in modo coerente. Per le 

aree in esso ricomprese vengono dettate specifiche norme di util izzo, gestione, 

trasformazione e salvaguardia del patrimonio naturale e agroambientale. Le 

implicazioni dirette per il Comune di Assago sono sinteticamente riconducibili alle 

diverse vocazioni individuate per il territorio libero e specificatamente: 

• ambiti dei Parchi di cintura urbana, tra l’anello delle tangenziali e il core 

metropolitano (art. 26 del PTC del parco), con forte vocazione fruitiva; 

• ambiti di tutela e valorizzazione paesistica nella zona a sud est del comune, (art. 

34 del PTC del parco), con necessità di recupero paesistico dei caratteri 

pregressi; 

• ambiti di transizione agricolo/naturalistica nella zona sud ovest del comune (art. 

32 del PTC del parco), a vocazione più marcatamente agricolo produttiva. 
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9  QUADRO INTERPRETATIVO E STRATEGICO – CRITICITA’ E POTENZIALITA’ 

 

Le modalità con cui gli obiettivi delineati possono essere perseguiti devono essere 

declinate dal progetto di Piano anche in rapporto alle criticità e alle opportunità locali che 

condizionano, positivamente o meno, le componenti territoriali in gioco. 

 

E’ pertanto necessario sottoporre al vaglio dell’analisi critica gli elementi (infrastrutturali, 

urbani e ambientali) della struttura territoriale evidenziati dalle analisi al fine di esplicitarne 

criticità e opportunità locali da interpretare per la costruzione del piano. 

  

9.1  Opportunità e criticità del sistema infrastrutturale 

 

Le peculiarità di Assago dal punto di vista infrastrutturale sono la ragione stessa del 

ruolo metropolitano assunto dal Comune negli ultimi 4 decenni. 

 

La presenza del nodo autostradale tra tangenziale ovest di M ilano e autostrada A7 (MI-

GE) ha innescato l’insediamento di varie funzioni di rango metropolitano quali 

l’insediamento terziario di M ilano Fiori, il sistema fruitivo e della rappresentazione del 

Forum/Teatro della Luna, la galleria commerciale Carrefour e, infine, la zona“D4” 

terziario/commerciale. 

 

L’attestamento, in epoca recentissima, delle due nuove stazioni (Assago nord e Assago 

Forum) della linea della metropolitana milanese MM2 ha ulteriormente ampliato 

l’accessibil ità potenziale del territorio e in particolare degli insediamenti terziari di scala 

metropolitana. 

 

Questa condizione costituisce una specificità probabilmente univoca all’interno 

dell’area metropolitana, non scevra però da elementi di complessità in termini di esigenze di 

organizzazione territoriale complessiva. 

 

I principali elementi di complessità ( criticità e opportunità) del sistema infrastrutturale 

sono schematizzabili nelle loro componenti essenziali come segue: 
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Figura 33 -  Stralcio tavola A.3.3 – sintesi delle potenzialità e criticità del sistema infrastrutturale.  

 

Criticità 

a) congestione del traffico e del sistema viario urbano. 

Il l ivello di criticità è ben rappresentato dai fenomeni di congestione del sistema 

della rete viaria locale negli orari di punta dell’area metropolitana. 

La congestione ha caratteri diversi a seconda delle porzioni di rete considerata: 

• le aste viarie che concorrono alle funzioni di rango metropolitano sono 

caricate dai flussi generati sia del traffico in origine e destinazione sia del 

traffico di attraversamento attratto dall’accesso autostradale di Assago; 

• le aste viarie del nucleo urbano (residenziale e produttivo) di Assago, ove i 

flussi sono principalmente di attraversamento e diretti o generati allo svincolo 

autostradale. I flussi in origine o destinazione sono quelli generati perlopiù 

dall’area produttiva di Assago/Buccinasco. 

Tra le cause strutturali di questa criticità svolge un ruolo fondamentale l’assenza 

di un sistema tangenziale locale che consenta, almeno in parte, di espellere i 

flussi in attraversamento separandoli da quelli in origine/destinazione.  
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Si segnala, inoltre, l’assenza di una connessione della zona industriale ovest con il 

sistema tangenziale/autostradale che la lambisce. Questo elemento di  criticità 

è ampliato dalla grande estensione territoriale della zona industriale di 

Buccinasco che confina a nord con quella di Assago e che costituisce con essa 

un unicum produttivo di dimensioni metropolitane. Tutti i flussi generati da questo 

sistema (persone, merci leggere o pesanti) gravitano sulla rete viaria urbana di 

Buccinasco e di Assago. 

b) difficoltà di connessione/accesso del nucleo urbano residenziale/produttivo 

al sistema di trasporto metropolitano. 

Il sistema di trasporto metropolitano nasce al servizio dei nuclei terziari di rango 

metropolitano (Milano Fiori, Carrefour, zona D4, Forum e Teatro della Luna). 

Rispetto ad essi offre caratteristiche di trasporto e interscambio adeguati. 

Non è però risolta la connessione con il nucleo urbano residenziale e produttivo 

e il necessario superamento della barriera fisica dell’autostrada. 

 

Potenzialità 

a) sistema della mobilità esistente. 

All’interno dell’area metropolitana milanese Assago occupa una posizione di 

ril ievo in termini di accessibil ità e varietà del taglio modale disponibile. 

L’accessibil ità metropolitana è garantita dall’importante nodo autostradale 

della A7 con la Tangenziale Ovest e dalle due nuove stazioni del sistema di 

trasporto metropolitano (Stazioni di Assago nord e di Assago Forum della linea 2 

MM).  Questi caratteri assicurano un ruolo di rango metropolitano ad  Assago e 

alle funzioni ivi insediate. 

b) elementi di ulteriore interconnessione del sistema della mobilità. 

Una precedente variante del Piano Regolatore Generale previgente (variante 

“Bazzana inferiore” approvata con deliberazione C.C.n°3/2004) ha individuato, 

tra gli altri elementi, un nuovo parcheggio di interscambio vocato all’uso dei 

residenti di Assago. Ad esso concorreranno sia le aste riqualificate della viabilità 

locale (SP184) sia il nuovo innesto autostradale della A7 posto a nord della zona 

D4 previsti da una recente variante al PRG (VII^ variante viabilità). Queste 

previsioni migliorano le condizioni di interscambio tra i diversi tagli modali 

attenuando gli ostacoli di connessione tra nucleo urbano e linee del trasporto 

metropolitano; 
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c) potenziali direttrici di collegamento viario tangenziale. 

I caratteri della conurbazione Buccinasco/Assago/Rozzano consentono ancora 

di realizzare direttrici viarie tangenziali util i all’espulsione di quote di traffico di 

attraversamento. A fronte della necessità di modulare i futuri interventi in modo 

da integrarli correttamente con il sistema paesistico e ambientale locale, questa 

potenzialità costituisce un elemento di particolare rilevanza nel processo di 

pianificazione in atto ed evidenzia una necessità di salvaguardia urbanistica dei 

varchi util izzabili ancora disponibili.   

 

9.2  Opportunità e criticità del tessuto urbano 

 

Il tessuto urbano è costituito da tre parti principali (tutte poste a nord della tangenziale 

Ovest) che svolgono specifici ruoli funzionali: 

• l’area del tessuto residenziale e dei servizi alla persona, posta in posizione 

relativamente baricentrica e perlopiù defilata dal sistema autostradale; 

• l’area del tessuto produttivo secondario, posta tra il sistema residenziale e il 

tracciato della tangenziale Ovest su cui si affaccia visualmente; 

• l’area delle polarità metropolitane, posta a cavallo dell’autostrada A7 e dello 

svincolo ad essa collegato. 

 

Tale assetto è quello che si è venuto a configurare nell’epoca recente, sostituendo in 

modo perentorio la precedente organizzazione territoriale che, seppur blanda dal punto di 

vista dell’intensità delle relazioni urbane, era fortemente strutturata nella sua componente 

agricola.  

 

Rispetto alla conformazione e all’organizzazione territoriale degli insediamenti urbani 

sono individuabili una serie di elementi critici che sono stati sintetizzati nello schema di 

seguito riportato. 
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Figura 34 -  Stralcio tavola A.3.4 – sintesi delle potenzialità e criticità del tessuto urbano.  

 

Rispetto ad essi possono essere analizzate le seguenti questioni: 

Criticità 

a) pesi e carichi insediativi connessi al sistema delle funzioni di rango 

metropolitano. 

L’area terziaria posta a cavallo dell’Autostrada A7 svolge un ruolo di polo 

metropolitano per il rango delle funzioni ivi svolte. 

Se ciò costituisce un elemento di forza (economica, produttiva, di competizione 

in genere) del sistema locale, non va però dimenticato che ne derivano anche 

elementi di complessità e criticità territoriale, in termini di impatti generati 

(traffico, emissioni, ecc..), di consumo idrico ed energetico, di qualità 

ambientale e paesistica in genere. Ma in quest’area si genera anche una 

pressante richiesta di servizi (parcheggi, trasporti, asil i, mense e ristoranti, presidi 

sanitari, farmacie, ecc…) legati al forte numero di addetti insediati e all’entità 

della popolazione fluttuante. Qui si pone infine un tema di ricomposizione del 

paesaggio e del territorio con maggiori elementi di naturalità. 
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b) dinamiche evolutive ed elementi di fragilità del sistema produttivo. 

L’area produttiva secondaria ricompresa tra l’asta della tangenziale ovest e il 

nucleo residenziale di Assago, più matura nei caratteri insediativi rispetto alle 

altre porzioni dell’insediamento urbano, è progressivamente coinvolta negli 

attuali processi di crisi economica con conseguente sottoutil izzo del patrimonio 

edilizio esistente e di dismissione delle attività produttive presenti. Qui si pone 

quindi il tema di ridefinire le destinazioni funzionali insediabili al fine di ottenere   

una rivitalizzazione economica ed occupazionale dell’ambito, in modo però 

coerente ed equilibrato rispetto alle capacità di carico complessive della rete di 

viabilità locale e alle esigenze del vicino tessuto residenziale; 

 

c) criticità di connessione territoriale ed urbana.  

I caratteri recenti dello sviluppo di Assago, l’organizzazione del tessuto urbano 

(con precisa definizione degli ambiti produttivi, residenziali e terziari) e la forte 

presenza del sistema infrastrutturale che ha sezionato il territorio, hanno 

determinato in più di un caso l’indebolimento dei rapporti e delle connessioni 

(anche storiche) con le parti del territorio economicamente marginali ma 

importanti dal punto di vista dei valori storici, ambientali e paesistici ivi 

sedimentatisi. In particolare sembra opportuno sottolineare l’indebolimento della 

connessione storica tra il nucleo urbano e il tessuto naturale e agricolo posto a 

sud della Tangenziale Ovest, sebbene tale porzione territoriale sia di notevole 

importanza dal punto di vista dimensionale, relazionale e paesistico/ambientale. 

 

d) processi conurbativi e saldature in atto 

Lo sviluppo urbano recente ha determinato, in tutta l’area metropolitana, 

fenomeni di progressiva conurbazione dei diversi nuclei urbani. 

Lungo il tracciato della Tangenziale Ovest questo processo presenta una delle 

sue linee di forza nel sud Milano con la saldatura dei nuclei urbani di Cesano 

Boscone, Trezzano Sul Naviglio, Corsico, Buccinasco, Assago, Rozzano. Nel 

tessuto urbano di Assago è ancora rinvenibile un residua e parziale discontinuità 

della conurbazione, appena ad ovest dell’incrocio tra la A7 e la Tangenziale 

Ovest. Il varco residuo, costituito da aree a servizi sportivi, dalle opere di 

mitigazione ambientale del depuratore consortile (collinetta piantumata) e dalle 

aree libere poste sul retro del cosiddetto Villaggio “Edera”, necessita però di 

essere strutturato e riqualificato con l’individuazione di un disegno unitario e 
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l’attribuzione di un preciso significato al fine di poter assolvere effettivamente 

alla funzione di presidio del residuo collegamento tra le aree del Parco Agricolo 

Sud Milano  poste a nord e a sud del tracciato tangenziale. 

 

e) erosione e dismissione degli elementi della struttura urbana originaria 

La matrice rurale del territorio è testimoniata dai nuclei rurali di antica formazione 

ancora presenti e organizzati nella forma insediativa della cascina. 

Il carattere intensivo dell’agricoltura derivante dall’abbondante presenza 

d’acqua e della forte produttività dei terreni, ha determinato l’insediamento di 

nuclei rurali di grossa e media  dimensione, volti ad ospitare oltre  alle 

attrezzature e ai prodotti anche i braccianti necessari. 

Il progressivo mutamento dei processi di produzione agricola (meccanizzazione) 

e il progressivo aumento della dimensione media aziendale (attualmente in atto) 

ha determinato la progressiva dismissione o sottoutil izzazione delle cascine locali. 

Alcune di esse sono già state riconvertite a diversa funzione (Assago centro, 

Cascina Bazzana inferiore, Cascina Valleambrosia, Cascina Venina) mentre altre 

sono ancora in funzione con diverso grado di util izzo e dimensione (Cascina 

Bazzana Superiore e Cascina Cavallazza). La Cascina Bazzanella, posta nella 

parte meridionale del territorio comunale, è invece l’unico episodio di 

insediamento produttivo agricolo dismesso e non riutil izzato. Anche il Piano 

Regionale d’Area dei Navigli Lombardi indica nei propri atti questa peculiarità 

prescrivendo azioni di riqualificazione e recupero del nucleo. 

Le questioni sopra esaminate pongono almeno tre ordini di problemi in merito 

alla necessità di: 

a) tutelare gli elementi tipologici e del l inguaggio originario dei nuclei di antica 

formazione; 

b) sostenere, nei l imiti e nelle possibil ità della pianificazione locale, i nuclei rurali 

ancora connotati da valenze produttive; 

c) recuperare il nucleo dismesso della Cascina Bazzanella preservandolo da 

processi di degrado irreversibil i. 

 

f) emergenze ambientali puntuali 

Sul territorio comunale sono state censite diverse situazioni di emergenza 

ambientale. Tali situazioni derivano da usi impropri del territorio, che in alcuni casi 

sfociano anche in comportamenti perseguibili ai sensi di legge. 
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I documenti di pianificazione e principalmente lo studio geologico del territorio 

comunale danno conto di tali situazioni. 

Tra gli altri è opportuno evidenziare la situazione di via Volta ove, su un’area ora 

di proprietà comunale, si registrano livell i di inquinamento del suolo e del 

sottosuolo preoccupanti. Questa situazione è critica sia perché fortemente 

inurbata (vicino alla struttura assistenziale per anziani di via Volta) sia perché 

interessante un’area di proprietà pubblica. 

Merita poi un grado di attenzione specifico l’impatto negativo (in termini di 

emissioni olfattive e di aerosol) generato dal depuratore consortile TASM, posto 

nell’ambito di cerniera tra nucleo urbano residenziale e ambito delle attività di 

rango metropolitano. Al fine di attenuare gli impatti alcuni interventi di 

inserimento ambientale/paesaggistico sono stati realizzati nel passato (collina 

piantumata posta a barriera visiva dell’impianto). Ciò non ha risolto però il 

problema legato alle emissioni moleste derivanti dal processo di depurazione dei 

reflui che appare però in via di soluzione con la copertura (in fase di 

approntamento) del le vasche di depurazione per l’abbattimento degli aerosol 

emessi. 

 

Opportunità 

 

a) attrattività e peso economico delle funzioni di rango metropolitano. 

L’alta accessibil ità del territorio comunale e l’elevata disponibilità di suolo libero 

ha determinato l’insediamento di un nucleo di funzioni elevate (centro terziario 

di M ilano Fiori, Centro Commerciale Carrefour, strutture per lo spettacolo 

metropolitano del Forum e del Teatro della Luna, l’insediamento polifunzionale 

terziario commerciale della zona D4) proprio a ridosso del nodo autostradale tra 

la A7 e la Tangenziale Ovest. 

La recente estensione della linea MM2 sino al comparto Forum/Milano Fiori ha 

elevato ulteriormente il l ivello di accessibil ità metropolitana dell’area, 

contenendo al contempo l’impatto dei nuovi flussi generati. 

La presenza di funzioni terziarie di rango metropolitano costituisce un elemento 

di ricchezza economica locale che si riverbera, in termini di attrattività, su tutto il 

territorio comunale e su tutti i comparti (residenziale, produttivo, terziario) ivi 

presenti. La ricerca di l ivelli di qualità vieppiù crescenti costituisce senz’altro un 
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tema centrale del processo di piano, in termini di infrastrutture, servizi e 

ambiente. 

 

b) qualità urbana e maglia della fruibilità urbana. 

Il tessuto residenziale di Assago è connotato da elevati l ivell i di qualità 

ambientale, di dotazione di servizi alla popolazione, di fruibil ità urbana 

complessiva . Ciò deriva da un processo di pianificazione urbanistica che è stato 

in grado, nel recente passato, di regolarne lo sviluppo secondo un preciso 

disegno urbano che ha organizzato e interconnesso il sistema degli insediamenti 

con il sistema dei servizi. La collocazione del Comune all’interno del Parco 

Agricolo Sud Milano innalza ulteriormente questo livello di qualità diffusa. 

Rivestono poi un ruolo importante anche gli insediamenti di origine rurale 

riconvertiti ad usi urbani (Assago Centro, Cascina Bazzana, Cascina 

Vallemabrosia) e quelli da valorizzare (Cascina Venina e Cascina Bazzanella). 

Essi consentono infatti di connotare il tessuto urbano anche dal punto di vista 

della memoria affiancando ai nuovi e più moderni insediamenti anche gli 

elementi di continuità con il passato. 

 

 

 

9.3  Opportunità e criticità del sistema ambientale e paesistico 

Il sistema ambientale e paesistico locale presenta diversi elementi di potenzialità 

territoriale, accentuata dal fatto di essere posto a poca distanza dal core metropolitano. 

Tale specificità di posizione assume però ruoli e significati ambivalenti. Se da un lato alla 

componente ambientale fortemente connotata e centrale viene assegnato un ruolo di 

primaria importanza nella regolazione del sistema ambientale e paesistico metropolitano, 

dall’altro invece i processi di trasformazione e valorizzazione urbana tendono, per loro 

natura, ad aggredirne l’integrità e la qualità. 

 

Gli elementi del sistema ambientale presenti si prestano quindi ad essere letti 

contemporaneamente nelle loro connotazioni positive e nei loro elementi di criticità o 

debolezza rispetto ai processi di sviluppo urbano. 
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Figura 35 -  Stralcio tavola A.3.5 – sintesi delle potenzialità e criticità del sistema ambientale e paesistico.  

 

 

Considerando questa ambivalenza gli elementi di criticità e opportunità vengono di 

seguito sinteticamente descritti. 

 

Opportunità 

 

a) sistema ambientale e paesistico del territorio agricolo. 

Il tessuto agricolo connota ancora fortemente il territorio libero. Esso è stato 

presidiato, negli ultimi decenni, dalla presenza del Parco Agricolo Sud Milano a cui si 

sono poi aggiunte le previsioni di diversi strumenti di pianificazione sovralocale. Tra gli 

altri si citano il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (che ha riconfermato il 

ruolo del PASM introducendo al contempo una rigida regolamentazione delle 

modalità di consumo di suolo per fini edificatori) e il Piano Paesistico Regionale 

(riapprovato nel 2010 con modifiche e integrazioni rispetto alla versione 

precedente). Entrambi gli strumenti di pianificazione sovraordinata differenziano le 

aree agricole poste a nord della Tangenziale Ovest da quelle a sud. Alla diversa 
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funzione riconosciuta dal PTCP e dal PTC del PASM (vocazione fruitiva nella porzione 

settentrionale ricompresa nei parchi di cintura urbana e vocazione paesistico 

ambientale nelle porzioni meridionali) si giustappone la diversa natura paesistica 

individuata dal PPR (aree a vocazione cerealicola a sud e a vocazione foraggera a 

nord) pur con qualche approssimazione derivante dalla scala di pianificazione 

regionale, da dettagliare maggiormente a scala locale. 

L’ambito agricolo, difeso e presidiato negli ultimi decenni, deve ora assumere una 

valenza di patrimonio collettivo anche attraverso l’approntamento di efficaci sistemi 

di fruizione e di valorizzazione. 

L’ultimo atto di pianificazione sovraordinata prodotto dalla Regione Lombardia alla 

fine del 2010 (Piano Regionale d’Area dei Navigli Lombardi) introduce ulteriori 

elementi di riflessione e azione, indicando come necessarie le azioni di valorizzazione 

delle strutture dismesse (Cascina Bazzanella) e degli ambiti agricoli ancora liberi 

nella fascia di 500 metri dalle sponde del Naviglio Pavese. 

Sul versante d’azione delineato dal Piano Regionale d’Area dei Navigli giocano un 

ruolo importante le aree agricole storicamente connesse alla Cascina Bazzanella 

(ad Ovest della SP 184) che potrebbero svolgere un ruolo sinergico (con il recupero 

della cascina) per la valorizzazione paesistico ambientale della zona.  

Queste aree possono svolgere inoltre un ruolo “tampone” rispetto alle recenti scelte 

insediative operate a confine dal Comune di Rozzano con il progetto della 

cosiddetta “Città Nuova”, costituita dall’insediamento di importanti quote di terziario 

e di residenza ad est del tracciato autostradale della A7 e a sud della Tangenziale 

Ovest.  

Insieme alle aree di compensazione ambientale reperite direttamente dal Comune 

di Rozzano ad est dell’autostrada, le aree in questione devono quindi costituire un 

fondamentale elemento di  mitigazione, sia del sistema infrastrutturale preesistente 

sia dei nuovi insediamenti previsti a confine. 

Ciò significa porre in atto azioni che tendano a organizzare e costruire gli elementi di 

fruibil ità e di connessione ora assenti e necessari per la riappropriazione collettiva dei 

significati e dei valori ambientali presenti in questa porzione di area del territorio 

comunale e per la valorizzazione delle potenziali valenze di scala metropolitana qui 

presenti. 
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b) Ambito paesaggistico del Naviglio Pavese. 

Il Naviglio Pavese costituisce un importante elemento di qualificazione del sistema 

ambientale e paesaggistico. 

Il recente Piano Regionale d’Area dei Navigli approvato dalla Regione Lombardia 

nel 2010 definisce gli ambiti da qualificare in relazione alla  presenza del Naviglio 

(fasce di 10 e 100 m e aree agricole presenti nell’intorno di 500 metri dalle sponde). 

La ricostruzione del paesaggio comprende la riqualificazione degli insediamenti 

agricoli dismessi (ex-produttivi), con esplicita individuazione della Cascina 

Bazzanella.    

 

c) Trama della fruibilità urbana. 

La trama della fruibil ità urbana, ovvero il sistema complessivo di attraversamento 

ciclopedonale del sistema edificato di Assago, partecipa alla qualificazione del 

sistema ambientale e alla sua connessione (almeno fruitiva). Dato il carattere di 

estrema permeabilità del tessuto urbano rispetto alla rete della mobilità dolce, la 

trama della fruizione urbana è un elemento di elevata potenzialità per la 

connessione generale del sistema ambientale e paesistico.   

 

Criticità 

 

a) criticità e debolezza dei varchi urbani residui del sistema ambientale. 

La residua discontinuità dell’urbanizzato presente nei pressi del campo sportivo e del 

depuratore necessita di azioni di salvaguardia, ridisegno e attribuzione di significato, 

anche attraverso il potenziamento del sistema dei servizi esistenti in loco (attrezzature 

sportive), al fine di consentirne il mantenimento e il possibile ruolo di riconnessione 

dei due sistemi ambientali posti a sud e a nord della  Tangenziale Ovest. 

 

b) criticità e debolezza dei collegamenti territoriali presenti. 

La fruizione ambientale e paesistica trova alcuni ostacoli nella presenza delle 

infrastrutture presenti. Da segnalare in particolare: 

• le criticità generate dalla Tangenziale Ovest e dalla frattura che essa determina 

tra gli ambiti agricoli presenti a nord e a sud sul territorio comunale. La direttrice 

Nord/Sud costituisce peraltro una delle direttrici storiche di organizzazione rurale 

del territorio, necessariamente da riconnettere al fine di riqualificare e ricostruire 

gli assetti urbani originari; 
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• le criticità di collegamento tra nucleo urbano di Assago e sistema del Naviglio 

Pavese, determinata dalla frattura prodotta dall’autostrada A7 e dalla linea 

MM2; 

• le criticità determinate dall’assenza di attraversamenti del Naviglio Pavese 

dedicati alla mobilità dolce. 

 

c) impatti ambientali delle infrastrutture di viabilità. 

La presenza del sistema autostradale e tangenziale a ridosso del nucleo urbano  

genera ricadute negative sul l ivello di qualità della vita, in termini di emissioni sonore 

e in atmosfera. Se per queste ultime appare impossibile trovare una soluzione a 

livello locale (anche se le azioni di fluidificazione del traffico operate dalla VII 

variante al PRG e recepite dal PGT possono indurre quote di relativo miglioramento) 

è invece possibile ipotizzare azioni di mitigazione degli impatti sonori laddove lo 

spazio fisico disponibile consenta ipotesi di sistemazione ambientale efficace. 

 

d) pesi e impatti dei nuovi insediamenti previsti a confine. 

I processi di espansione urbana, pur se contrastati e contenuti dai nuovi atti di 

pianificazione sovralocale, continuano ad incidere sui l ivelli di qualità ambientale e 

paesistica locale. Deve infatti essere posta attenzione ai nuovi insediamenti terziario 

residenziali della cosiddetta Città Nuova di Rozzano, prevista dal PGT di Rozzano ad 

est dell’autostrada A7 e a sud della Tangenziale Ovest. La presenza di questo nuovo 

insediamento deve essere gestita, in termini paesistico ambientali, al fine di non 

erodere negativamente le qualità individuate nelle porzione di PASM limitrofo alla 

Cascina Bazzanella.  

 

 

 

 



81 
Comune di Assago – RELAZIONE DOCUMENTO DI PIANO - 2012 

 

10 LE ALTERNATIVE DI PIANO  

 

A fronte dell’esplicitazione degli obiettivi e dell’individuazione delle criticità e 

potenzialità locali si aprono scenari contenuti ma variegati di alternative disponibili per il 

progetto di Piano. 

 

Contenuti nel senso che resta un elemento di condizionamento ineludibile l’azione di 

tutela ambientale e territoriale svolta dal Parco Agricolo Sud Milano con l’impossibil ità, di 

fatto, di erodere le porzioni di territorio inserite al suo interno.  

Pertanto le alternative di Piano, almeno per quanto riguarda le opzioni di sviluppo 

urbano, sono perlopiù perseguibili solo all’interno del tessuto urbano consolidato 

determinato dall’assetto urbanistico precedente all’istituzione del PASM (PRG previgente). 

 

Fatta questa necessaria premessa possono essere individuate tre distinte alternative di 

Piano: 

1) alternativa definibile di “ipotesi zero”, ovvero di riconferma dello stato di fatto in 

termini di pesi insediativi e di funzioni insediabili. Tale ipotesi, per quanto suggestiva, 

non risolve il tema del reperimento delle risorse necessarie a qualificare il sistema 

ambientale e, per quanto occorrente, a gestire e migliorare il sistema dei servizi. 

2) alternativa definibile di “massima densificazione”, ovvero di occupazione di tutti gli 

spazi l iberi urbani disponibili per l’insediamento delle quote di sviluppo (residenziale, 

produttivo, terziario) future. Tale ipotesi è però in contrasto con gli obiettivi di qualità 

ambientale e urbana prefissati. Essa inoltre pregiudica, per il futuro, la possibil ità di 

operare scelte graduali di evoluzione urbana a fronte del manifestarsi di nuovi 

scenari evolutivi (del sistema sociale ed economico complessivo); 

3) alternativa definibile del “riuso e della riqualificazione” che senza negare la 

possibil ità di interventi di natura urbana puntuali l i orientino però alla riqualificazione 

di temi urbani e ambientali o alla risoluzione dei problemi emersi nel corso delle 

analisi (di risanamento ambientale, di rivitalizzazione delle attività economiche, di 

ricostruzione della trama verde di connessione ecologica). 

 

Il progetto di piano elaborato all’interno del presente DdP si orienta sul versante delineato 

dall’alternativa del “riuso e della riqualificazione” (alternativa 3) interpretando dentro questo 

quadro il sistema degli obiettivi dettati dall’Amministrazione Comunale e dagli strumenti di 

pianificazione sovralocale. 
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11 IL PROGETTO DI PIANO 

 

Il Documento di Piano costituisce il momento strategico delle scelte di pianificazione 

locale a cui poi si  riferiscono i contenuti operativi del Piano delle Regole e del Piano dei 

Servizi.  

Va sottolineato però che la definizione di un piano strategico con un orizzonte 

temporale di breve medio termine, come si configura il DdP nell’accezione della l.r. 12/2005, 

può risultare non sufficiente per definire il quadro complessivo delle linee di intervento di più 

ampio respiro cui deve tendere una pianificazione in grado di cogliere tutte le potenzialità 

del particolare contesto territoriale.  

Nella stesura del Documento di Piano si è ritenuto pertanto opportuno delineare uno 

strumento di indirizzo in grado di definire le linee strategiche non solo di breve ma anche di 

medio e lungo termine. Tale strumento realizzato sulla scorta degli obiettivi strategici 

dell’Amministrazione e che ha come riferimento un quadro di area vasta, ha rappresentato 

anche lo strumento ideale per un confronto di natura partecipativa con le componenti 

economiche e sociali, nonché politiche, al fine di aprire un utile confronto. 

 

Il quadro territoriale che esso delinea è quindi un quadro strategico, teso a perseguire 

gli obiettivi prefissati anche nel medio/lungo termine attraverso alcune scelte di fondo qui 

riepilogate: 

 

a) sistema urbano e consumo di suolo. Il PGT inverte la tendenza al consumo di suolo 

agricolo e consente di incrementare le aree destinate all’attività agricola.  

Tutte le azioni di piano con valenza urbana avvengono all’interno del perimetro 

extragricolo delineato dal precedente PRG, ad eccezione del recupero della 

Cascina Bazzanella (che però interessa un ambito già edificato, pur se a 

destinazione ex agricola, non producendo quindi  consumo di suolo).  

Il PGT contrae quindi il perimetro delle funzioni urbane del previgente PRG 

restituendo alla funzione agricola alcune aree prima destinate a servizi urbani. 

L’incremento di aree agricole che ne deriva è pari a circa + 4,78 ha, mentre la 

superficie agricola complessiva passa dai circa 311,73 ha dello stato di fatto (PRG 

previgente) ai circa 316,51 ha previsti dal PGT. 

Allo stesso modo la superficie delle funzioni extragricole diminuisce di una pari 

quantità, passando dai circa 501,56 ha del PRG previgente ai 496,78 ha del PGT. 
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La modifica del perimetro delle aree extraurbane è evidenziata nello schema 

grafico seguente. 

All’interno del tessuto urbano le azioni del PGT tendono poi solo a ridefinire, 

parzialmente e laddove ritenuto necessario, le modalità d’uso del patrimonio edilizio 

esistente o delle residue aree libere, al duplice fine di rispondere alle domande 

insorgenti (di abitazione, di servizi, di riqualificazione delle attività economiche) e di 

perseguire il necessario risanamento ambientale del nucleo urbano; 

 

Figura 36 -   Confronto tra il perimetro delle funzioni extragricole dello strumento urbanistico previgente (PRG, in 

rosso) e quello determinato dalle scelte di PGT (in blu). Con riempimento giallo sono evidenziate le 

aree urbane ricondotte ad uso agricolo dal PGT (10,4 ha circa). In ocra le nuove aree ad uso 

urbano del PGT (5,54 ha circa, di cui 3,6 ha circa nell’ambito di recupero della Cascina Bazzanella 

individuato su aree già edificate e quindi senza consumo reale di suolo). 
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b) sistema paesistico ambientale. Il PGT pone al centro delle proprie scelte l’integrità e 

la continuità del sistema ambientale ricercandone un assetto equilibrato 

complessivo, l’individuazione di ruoli che le diverse parti costitutive del territorio 

libero devono svolgere e delle azioni da promuovere per la salvaguardia e la 

valorizzazione dei residui varchi di connessione ambientale. Ne consegue un insieme 

di azioni che, opportunamente declinate sia nel Piano delle Regole sia nell’ambito 

della Cascina Bazzanella, consentono di perseguire con buon grado di realismo 

risultati effettivi sul versante della riconnessione e della riqualificazione ambientale. 

Inoltre attraverso l’individuazione delle linee di forza del sistema paesistico (Naviglio 

Pavese, aree agricole, insediamenti rurali) e della normativa d’uso o di 

riqualificazione definita dal Piano delle Regole e del Piano dei Servizi viene 

perseguita la tutela dei suoi valori di fondo; 

c) sistema viabilistico/infrastrutturale. Il PGT completa il quadro degli interventi già 

individuati dalla VII Variante viabilità rispondendo alle criticità evidenziate dal 

quadro critico/interpretativo innanzi sviluppato. In particolare le ipotesi formulate 

dal PGT affrontano il tema dell’espulsione (pur parziale) dei flussi di attraversamento, 

della migliore connessione del sistema viabilistico con gli interscambi del trasporto 

pubblico metropolitano e del potenziamento e completamento del sistema della 

mobilità dolce.  

 

Nel seguito vengono esposti i contenuti del progetto di Documento di Piano con diretto 

riferimento ai contenuti dell’elaborato grafico di sintesi delle strategie di Piano (Tav A.4.1). 
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Figura  37 - Tavola A.4.1 – Sintesi delle strategie di piano (DdP) 
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11.1 Sistema Ambientale. 

Il sistema ambientale assume nel Documento di piano un ruolo strategico che 

prescinde dai caratteri fisico/ambientali emersi dalle analisi ed evidenziati dal quadro 

conoscitivo. 

Esso infatti assume significati e valenze ulteriori rispetto alla semplice fisicità dei luoghi 

analizzati quali: 

- funzione regolatrice del sistema ecologico locale con amplificazione delle 

valenze naturalistiche ad esso sottese per effetto della sua localizzazione 

centrale nell’area metropolitana milanese: 

- funzione paesaggistica declinata nei più vari significati a cui tale termine può 

sottendere, con amplificazione sia degli elementi visivi sia di quelli simbolici o 

riferibil i alla memoria locale; 

- funzione di supporto alle attività agricole che costituiscono il presidio delle aree 

libere e l’elemento di cultura materiale che consente di perpetuare le forme del 

paesaggio locale. 

La struttura del sistema ambientale viene ricostruita dal PGT individuando quali elementi 

portanti i due grandi areali agricoli (uno a nord della tangenziale e l’altro a sud) indicati da 

tutti gli strumenti di pianificazione sovraordinata, ovvero dal Piano Territoriale di 

Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano, dal Piano Territoriale di Coordinamento della 

Provincia di M ilano e del Piano Paesistico Regionale. Le aree a nord sono ricomprese negli 

ambiti di cintura urbana con vocazione fruitiva di servizio e di supporto agli insediamenti, 

mentre quelle a sud svolgono una funzione più marcatamente agroambientale. 

Tali ambiti, oggi tra loro separati, vengono riconnessi attraverso interventi programmati 

nel varco urbano residuo e da ricostruire a ridosso del nodo A7/Tangenziale Ovest.  

In questo varco, di cerniera tra i sistemi ambientale, infrastrutturale e urbano, il PGT 

individua: 

1) la realizzazione di servizi pubblici, di potenziamento della struttura sportiva esistente, 

che comprendano la contemporanea riqualificazione ambientale e vegetazionale 

dell’ambito. Il Piano dei Servizi norma nel dettaglio il grado di dotazione di servizi 

sportivi da perseguire, i l imitati interventi edilizi ammessi per la loro realizzazione, i 

caratteri del sistema della mobilità dolce di accesso, le caratteristiche delle opere a 

verde di connessione ambientale, le modalità di convenzionamento ammesso per 

l’intervento privato (alternativo a quello pubblico, sempre ammesso) e ogni altro 

elemento necessario a perseguire l’attuazione dell’intervento ipotizzato; 
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Figura 38 -   L’ambito di riqualificazione ambientale destinato al rafforzamento del sistema dei servizi sportivi e 

di verde attrezzato. 

 

2) l’attivazione di sinergie con gli interventi di mitigazione ambientale programmati 

sull’impianto di depurazione consortile per migliorare la qualità ambientale 

complessiva dell’ambito. La copertura delle vasche di depurazione deve quindi 

partecipare al ridisegno complessivo del sistema ambientale locale; 

 

Figura 39 -   L’ambito di riqualificazione del depuratore consortile con perimetrazione della zona d’intervento. 
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Figura 40 -   Configurazione esistente del depuratore e simulazione nella condizione di progetto prevista. 

 

3) il  coinvolgimento, nel piano di interventi di cui sopra, delle altre porzioni che 

completano l’ambito di cerniera, quali la zona ad orti, le pertinenze del sistema 

autostradale, il sistema preesistente di mitigazione ambientale del depuratore 

(collinetta) e il centro sportivo esistente. 

 

Il sistema ambientale, nuovamente interconnesso per effetto degli interventi ipotizzati 

nell’area di cerniera, viene poi dotato di specifici elementi di valorizzazione ambientale 

quali: 

1) l’area a servizi interna all’ambito dei Piani di cintura metropolitana, con rafforzamento 

del sistema di fruibil ità già presente (campo da baseball, orti urbani, piste ciclabili e 

percorsi pedonali);  

 

Figura 41 - Stralcio grafico della tavola delle previsioni di Piano – L’ambito a servizi  
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2) la mitigazione ambientale delle aste del sistema autostradale estesa a tutti gli spazi 

disponibili per la realizzazione di interventi. Questa ipotesi persegue gli obiettivi di 

inserimento ambientale delle infrastrutture esistenti e di riduzione delle loro emissioni 

sonore. Tale azione è estesa anche a tutte le nuove aste viarie previste dal PGT; 

3) l’estensione della rete della mobilità dolce a tutti gli ambiti di interesse fruitivo. 

Costituiscono elementi portanti di tale intervento sia la realizzazione dell’asta nord/sud 

lungo la direttrice Assago/Bazzanella con la realizzazione dello scavalco 

ciclopedonale sulla tangenziale ovest in affiancamento al ponte veicolare esistente, 

e la realizzazione della ciclabile di collegamento tra il nucleo di Assago e i parcheggi 

di interscambio delle stazioni MM Assago nord e MM Assago Forum (il cui percorso è 

già programmato e in parte esistente). Più oltre tale direttrice di collegamento si 

estende sino allo scavalco ciclopedonale del Naviglio Pavese previsto dal PGT; 

4) l’individuazione degli ambiti di tutela del Naviglio Pavese. Per essi saranno 

opportunamente declinati all’interno del Piano delle Regole gli elementi normativi 

ritenuti necessari. 

 

Figura 43 - Stralcio grafico della tavola delle previsioni di Piano – Gli ambiti di tutela (100 m e aree 

agricole nei 500 m) del Naviglio Pavese. 
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5) il  completamento degli interventi del sistema di fruizione del Parco Sud (PASM) con il 

coinvolgimento delle residue aree urbane util izzabili a tal fine. In tali aree le porzioni 

presenti a spiccata vocazione ambientale (lungo i corsi d’acqua o interne al Parco 

Sud) costituiscono l’invariante per gli interventi di potenziamento del sistema di servizi 

secondo le indicazioni che saranno fornite dal Piano dei Servizi; 

 

             

Figura 44 -  Stralcio della tavola delle previsioni di Piano – Completamenti di dettaglio del sistema di 

fruizione. Le aree nel Parco Sud e antistanti al reticolo idrico sono vocate alla funzione 

ambientale. Le altre alla realizzazione di servizi a carattere urbano o di supporto alla 

fruizione ambientale. 

 

11.2 Sistema Infrastrutturale. 

 

Le previsioni relative al sistema infrastrutturale perseguono gli obiettivi delineati 

risolvendo, con diversi gradi di completezza, gli elementi di criticità individuati nel quadro 

interpretativo.  

Gli interventi previsti perseguono la  fluidificazione del traffico con l’espulsione delle 

componenti di attraversamento dal tessuto urbanizzato. 

Con l’util izzo sinergico degli interventi già programmati dalla VII variante viabilità (al 

PRG) e l’individuazione di nuovi elementi viari viene delineata una direttrice tangenziale 

nord che connette Rozzano, Assago e Buccinasco esternamente al nucleo urbano esistente. 

Il tracciato previsto è riportato sulla tavola A.4.1 del DdP. Esso viene ulteriormente 

dettagliato, nei suoi aspetti dimensionali e di tracciato, dal Piano delle Regole e dal Piano 

dei servizi. 

La tipologia di strada ammessa dal DdP è comunque ad una corsia per senso di 

marcia e svincoli a raso, al fine di garantire la migliore integrazione possibile con il tessuto 

urbano e nell’ambiente naturale. 
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Figura 45  – Gli elementi introdotti dal PGT a completamento delle previsioni vigenti (VII variante al PRG).  

 

Il DdP recepisce anche l’ipotesi di viabilità intercomunale formulata dal PTCP lungo la 

direttrice Milano-Corsico-Buccinasco-Assago. Essa tuttavia è da intendersi come elemento 

complementare alla direttrice tangenziale di carattere locale descritta nei precedenti 

capoversi e ne assume quindi gli stessi caratteri dimensionali e tipologici (ad una corsia per 

senso di marcia e con svincoli a raso). Nel corso di definizione del nuovo PTCP questa sarà la 

formulazione proposta dal Comune di Assago. 

 

Il sistema infrastrutturale previgente consente inoltre di risolvere l’interconnessione ferro-

gomma per gli abitanti di Assago con l’individuazione, ad ovest dell’A7, del parcheggio di 

interscambio con la stazione MM Assago-nord. 

 

Il Documento di Piano arricchisce poi il panorama progettuale in materia infrastrutturale 

con la proposta di un innesto viario diretto, ma parziale, della zona industriale con la 

Tangenziale Ovest. A causa degli impedimenti al contorno e delle limitazioni dimensionali, 

l’innesto in tangenziale sarà possibile solo verso la direzione nord (in direzione Varese). Esso 

Sistema tangenziale nord, 
ottenuto dalla messa in rete di 
elementi già previsti dalla VII 
variante viabilità e da nuove aste 
introdotte dal PGT 

Nuovo innesto in Tangenziale 
Ovest, solo ingresso 
monodirezianale verso nord 

Recepimento della viabilità 
intercomunale prevista dal PTCP, 
ma ad una sola corsia per senso 
di marcia e svincoli a raso 
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tuttavia, in caso di approvazione da parte dell’ente gestore del sistema tangenziale, 

consentirà di soddisfare il 50% circa dei flussi in uscita dalla zona produttiva, stimabili in via 

approssimativa nel 25% dei flussi totali generati. 

Considerata l’alta incidenza di carichi pesanti e di merci si ritiene comunque 

apprezzabile l’alleggerimento di carico indotto sulla rete della viabilità urbana esistente, 

perlomeno di entità tale da giustificare la pur parziale funzionalità della soluzione 

programmata.  

 

11.3 Sistema insediativo. 

 

Le previsioni che coinvolgono il tessuto urbano non comportano nuovo consumo di 

suolo agricolo. Anche il recupero della Cascina Bazzanella  non comporta un consumo di 

suolo reale in quanto insiste su aree già edificate (pur se a precedente destinazione 

agricola). 

Questa previsione interpreta peraltro anche l’attuazione degli interventi di recupero 

indicati dal Piano Regionale D’Area dei Navigli Lombardi. 

 

Nel seguito si descrivono sommariamente le caratteristiche dei principali interventi o 

delle principali azioni ipotizzate dal PGT, anche al fine di una loro eventuale quantificazione.  

 

11.3.1 Ambito residenziale. 

 Nell’ambito residenziale, caratterizzato dalla sostanziale saturazione dei volumi 

ammessi dallo strumento previgente e riconfermati dal PGT, attraverso il Piano delle Regole 

vengono consentiti interventi volti a soddisfare le esigenze abitative pregresse dei nuclei 

familiari già insediati (quote di ampliamento “una tantum” graduate in rapporto alla 

tipologia abitativa, incentivi per la riqualificazione energetica degli edifici, recupero dei 

sottotetti, ecc..). 

Per i caratteri recenti di sviluppo e formazione del tessuto urbano di Assago tale 

approccio non comporta aumento del peso insediativo, essendo perlopiù rivolto al 

soddisfacimento di migliori l ivelli prestazionali degli alloggi già occupati da una famiglia. 

 

All’interno dell’ambito residenziale consolidato il PGT individua, attraverso il Piano delle 

Regole, anche alcuni interventi che risolvono temi di carattere più generale. 

Essi vengono di seguito schematicamente descritti. 
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Con Permesso di costruire convenzionato sarà possibile realizzare un intervento di 

edilizia residenziale convenzionata (ai sensi della legge 10/77)  sull’area di proprietà 

comunale di via Volta (ipotizzati 40.000 mc). 

L’intervento è volto a risolvere due questioni: 

a) reperire le risorse necessarie alla bonifica dell’area, interessata da inquinamento 

ambientale e già sottoposta a sequestro da parte dell’autorità giudiziaria; 

b) rispondere al fabbisogno endogeno o sociale di abitazioni all’interno del tessuto 

urbano di Assago. 

L’intervento si integrerà comunque con le preesistenze pubbliche presenti, ovvero la 

struttura sanitaria per anziani, l’insediamento ERP limitrofo e il verde di connessione posto 

lungo il confine di Buccinasco. Ciò anche per effetto della realizzazione di una fascia 

tampone prevista dal Piano delle Regole sui confini nord ed ovest del comparto, con una 

profondità di circa 25 m. Tale fascia sarà attrezzata a verde con specie arboree ad alto 

fusto. 

Sempre con permesso di costruire convenzionato viene consentito dal Piano delle 

Regole l’insediamento di una media superficie commerciale (nei l imiti definiti dal Piano delle 

regole e secondo i criteri fissati dalla regolamentazione comunale) nell’area dell’attuale 

stazione di rifornimento di via Verdi. Il convenzionamento riguarderà le modalità di 

reperimento dei parcheggi pubblici e gli interventi di mitigazione ambientale della roggia 

retrostante, necessari sia alla limitazione degli aerosol emessi dalle acque nere che scorrono 

a cielo aperto sia alla realizzazione dello scavalco di collegamento della struttura 

commerciale con la zona residenziale. 

Altri interventi di un certo ril ievo sono poi quelli ammessi con interventi diretto (permesso 

di costruire, DIA o altro titolo equipollente) per il recupero degli edifici dei nuclei storici. 

Particolare significato hanno quelli previsti per il recupero degli edifici della Cascina Venina 

e per gli edifici del centro storico di Assago (che presenta ancora alcuni volumi di origine 

rurale riutil izzabili a fini residenziali). 

Il Piano delle Regole contiene un allegato che norma in modo specifico le modalità di 

intervento sugli edifici dei nuclei storici individuati da apposita cartografia di dettaglio. 

Il carico insediativo residenziale stimato per tutti gli interventi sopra delineati è di circa 

43.500 mc, di cui 40.000 mc afferenti all’intervento di via Volta e 3.500 mc ai volumi dei 

nuclei storici riconvertibil i a funzione residenziale.  
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11.3.2 Ambito produttivo. 

 Nell’ambito produttivo, anch’esso caratterizzato dalla sostanziale saturazione delle 

capacità edificatorie ammesse dal PRG previgente (e sostanzialmente riconfermate dal 

PGT), attraverso il Piano delle regole sono attivate regole di flessibilità d’uso dei fabbricati 

esistenti o dei volumi ancora edificabili. 

La flessibil ità viene introdotta al fine di preservare la vitalità economica di questa 

porzione di territorio che ultimamente ha subito, più di altri comparti, la crisi strutturale e di 

sistema in corso. 

Tale flessibil ità d’uso è volta principalmente a consentire un parziale insediamento di 

attività commerciali negli edifici esistenti, in coerenza con le indicazioni della Regione 

Lombardia che invitano a prevedere aree miste tra commercio e attività produttive. 

In ogni caso non l’insediamento di nuove attività commerciali è consentito entro i l imiti 

stabiliti dal PGT . In queste aree non è comunque mai ammesso l’insediamento di nuove 

grandi superfici di vendita commerciali o paracommerciali. 

Questa possibil ità è modulata a seconda della localizzazione dei fabbricati all’interno 

dell’area produttiva e a patto che la loro localizzazione sia esterna alla fascia di rischio ERIR 

della ditta BEYFIN Divisione VEROGAS S.p.A. con sede in Via Idiomi, 17, così come definita dal 

documento di valutazione del rischio allegato al PGT. 

Così come indicato anche dalla cartografia di sintesi del DdP con apposita simbologia, 

si distinguono nel Piano delle regole le potenzialità derivanti dall’accessibil ità diretta dei 

fabbricati sulle vie di comunicazione principale rispetto a quelle di ordine inferiore (dei 

fabbricati localizzati in posizione più interna e defilata o sulla viabilità interna ). In pratica 

vengono individuati alcuni “ASSI DI PENETRAZIONE O ATTRAVERSAMENTO, in l inea di massima 

coincidenti con la viabilità di connessione tra ASSAGO e BUCCINASCO, in modo tale da 

realizzare una certa continuità con gli assi commerciali esistenti in Buccinasco, e quindi un 

percorso commerciale di collegamento tra i due comuni. Lungo tali assi verranno ammesse 

possibil ità di insediamento di medie superfici di vendita sino a 1.500 mq di superficie, senza 

particolari restrizioni tipologiche o merceologiche ad eccezione dell’alimentare. Tra gli assi 

principali si è comunque ritenuto di escludere la via Edison, che costituendo la futura 

potenziale direttrice di accesso alla tangenziale Ovest (nuovo innesto di mano verso nord) 

deve garantire il massimo della capacità dell’asta viaria. Su di essa devono pertanto essere 

evitati fenomeni di carico veicolare indotto da eventuali attività commerciali di cui sopra. 

Nel resto dell’ambito produttivo, se esterno all’area di rischio ERIR o agli ambiti di PIP 

approvati in attuazione del precedente PRG, la presenza di attività commerciali sarà 

comunque ammessa in maniera tendenzialmente limitata alle tipologie più affini alla 
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caratteristica specifica dell’ambito, quindi puntando alla presenza di esercizi di vendita di 

generi inamovibili, ingombranti e a consegna differita (per i quali la norma regionale 

prevede un computo convenzionale delle superficie di vendita), di ingrosso (eventualmente 

abbinato alla vendita), di generi strumentali, di attività commerciali abbinate alla 

produzione (ancorché non esclusivamente limitate alla vendita dei prodotti propri), di merci 

e servizi per la motorizzazione, e in generale alle attività di commercio, somministrazione e 

servizi aventi caratteristiche tali da renderle scarsamente compatibil i con la residenza (per 

rumorosità, necessità di accesso di mezzi pesanti, ecc.). In questo secondo caso le medie 

strutture, ad eccezione di quelle a superfice computata convenzionalmente ai sensi delle 

norme regionali, saranno limitate alla fascia dimensionale di 600 mq di vendita. 

La delibera comunale di criteri localizzativi per le medie strutture di vendita di cui al 

comma 3 dell’Arrt.8 del D.Lgs 114/98 stabilisce, in maniera differenziata a seconda della 

superficie e della collocazione sul territorio, quali studi di impatto (viabilistico, ambientale, 

commerciale, ecc.) dovranno essere richiesti. Attraverso la valutazione dei l ivelli di impatto 

ammissibil i si potrà orientare il tipo di attività da localizzare, senza ricorrere alla fissazione di 

contingenti, distanze o valutazioni concorrenziali non più considerate legittime dopo il 

recepimento delle Direttiva Europea Servizi (Bolkestein). 

 
Figura 46 –  L’ambito produttivo secondario e l’evidenziazione dei possibili assi di penetrazione o 

attraversamento che dovranno essere specificati dal Piano delle regole. Tali assi dovranno 

comunque essere all’esterno delle fasce di rispetto che l’ERIR in fase di predisposizione 

individuerà prima dell’approvazione del PGT.  
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Lo studio specialistico di settore fornisce le indicazioni necessarie a individuare nel Piano 

delle Regole  le categorie merceologiche e le soglie dimensionali ammissibil i per le due zone 

a diverso potenziale di accessibil ità presenti dell’ambito produttivo. 

La regola insediativa dettata dal Piano delle Regole deve comunque  rifarsi alle due 

seguenti condizioni generali fissate dal DdP: 

a) reperimento dei parcheggi pertinenziali o pubblici nella misura fissata dal 

“Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale” emanato dalla 

Regione Lombardia e vigente al momento dell’inoltro della richiesta di 

autorizzazione commerciale. In assenza di indicazioni specifiche fornite dallo 

strumento regionale vigente, per le medie superfici di vendita dovranno comunque 

essere soddisfatti standard di parcheggi pari ad almeno il 100% della superficie di 

vendita ammessa; 

b) effettuazione di uno studio di impatto del traffico che verifichi la funzionalità del 

sistema viario antistante e di adduzione. Tale studio dovrà essere redatto con le 

modalità indicate dal “Programma Triennale per lo sviluppo del settore 

commerciale” dalla Regione Lombardia vigente al momento della presentazione 

della domanda per l’autorizzazione commerciale. In eventuale assenza di 

indicazioni fornite dallo strumento regionale per le medie superfici di vendita, la 

capacità di carico della rete viaria antistante e di adduzione dovrà allora essere 

verificata con le stesse modalità indicate dallo stesso documento regionale per le 

grandi strutture di vendita, salvo più specifiche indicazioni introdotte nelle delibera 

comunale sui criteri di autorizzazione delle medie strutture ex ART. 8 D.Lgs 114/98 

summenzionato. 

  

Ulteriori eccezioni alla destinazione d’uso produttiva previgente vengono introdotte per 

specifiche aree dal Piano delle Regole.  

In particolare: 

a) nell’area di proprietà comunale di via Donizetti/Edison è consentito l’insediamento, 

in alternativa alla funzione produttiva e in deroga agli indici edilizi fissati per il 

produttivo, di una scuola di formazione professionale. Il Piano dei Servizi dettaglia, in 

raccordo con il Piano delle Regole, le caratteristiche insediative previste; 

b) nell’area di proprietà comunale di via Volta/Galvani è consentito l’insediamento, in 

alternativa alla funzione produttiva e in deroga agli indici edilizi fissati per il 

produttivo, di una caserma per servizi di pubblica sicurezza (Guardia di Finanza, 
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Carabinieri, Polizia, ecc…). Il Piano dei Servizi dettaglia, in raccordo con il Piano 

delle Regole, le caratteristiche insediative previste; 

c) nell’area privata ricompresa tra la Cascina Venina e la nuova viabilità della zona D4 

viene consentito l’insediamento, in alternativa alla funzione produttiva e in deroga 

agli indici edilizi fissati per il produttivo, di una caserma per servizi di pubblica 

sicurezza (Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia, ecc…). Il Piano dei Servizi 

dettaglia, in raccordo con il Piano delle Regole, gli indici ammessi per tale funzione;   

 

11.3.3 Ambito delle polarità urbane. 

 

 In questo ambito il PGT riconferma tutte le funzioni e le quantità insediate o insediabili 

per effetto di strumenti convenzionali vigenti o attuati all’atto dell’adozione del presente 

PGT. 

 

Il PGT riconferma anche le possibil ità d’uso previste dal previgente PRG per le aree di 

servizio alle infrastrutture autostradali presenti vicino alla stazione di servizio autostradale 

esistente (Autogrill e Holiday Inn). 

 

A fronte della necessità di riqualificare energeticamente gli edifici esistenti nel 

complesso terziario di M ilano Fiori, il Piano delle Regole detta i meccanismi premiali atti ad 

incentivare la riqualificazione energetica degli edifici. 

 

Allo stesso modo il Piano dei Servizi detta le possibil ità di insediamento delle funzioni di 

servizio, anche privato, necessarie al soddisfacimento della domanda della popolazione 

fluttuante gravitante sull’area di polarità metropolitana. 

 

11.4 -  Aspetti paesaggistici. 

 

11.4.1 – Individuazione e tutela delle aree di valore paesistico ambientale. 

La salvaguardia e la valorizzazione dei caratteri paesistici locali avviene su più livelli. 

 

In primo luogo il PGT recepisce, nei propri elaborati e nell’apparato normativo, gli 

indirizzi di tutela fissati dal Piano Paesistico Regionale. 

In secondo luogo il PGT individua e dettaglia alla scala locale tutti gli altri elementi del 

paesaggio locale rilevati dalle analisi (elementi morfologici, strutturali, simbolici) e descritti 
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nel capitolo 9. Il corpo normativo del PGT interpreta le esigenze di tutela e salvaguardia 

formulate dagli strumenti di scala sovralocale o dai caratteri degli elementi posti in ril ievo 

dalle analisi. 

 

In terzo luogo il PGT interpreta la matrice paesaggistica locale e predispone la 

classificazione della sensibil ità paesaggistica del territorio in l inea con quanto richiesto dalla 

normativa regionale vigente 

Per quanto riguarda gli indirizzi fissati negli atti del PPR il PGT affronta i seguenti temi 

specifici: 

a) Ambito della pianura irrigua 

Per gli elementi della campagna della pianura irrigua il PPR indica (fascicolo di indirizzi 

del PPR) la necessità di  “…mantenimento delle partiture poderali e delle quinte verdi che 

definiscono la tessitura territoriale. La Regione valuterà la possibilità di intervenire in tal senso 

anche attraverso un corretto utilizzo dei finanziamenti regionali e comunitari per il settore 

agricolo e la riqualificazione ambientale. È auspicabile che gli Enti locali attivino 

autonomamente forme di incentivazione e concertazione finalizzate alla tutela delle trame 

verdi territoriali, anche in occasione della ridefinizione del sistema comunale degli spazi 

pubblici e del verde in coerenza con l’art. 24 della Normativa del PPR”. 

La normativa del Piano delle Regole recepisce tali indirizzi. Anche l’apparato 

progettuale del PGT individua gli elementi delle trame verdi (filari) da ricostituire.  

b) Naviglio Pavese  

Sempre nel fascicolo degli indirizzi del PPR vengono individuate le linee di tutela  del 

sistema irriguo e dei navigli. “…La tutela è rivolta non solo all'integrità della rete irrigua, ma 

anche ai manufatti, spesso di antica origine, che ne permettono ancora oggi l'uso e che 

comunque caratterizzano fortemente i diversi elementi della rete. Anche in questo caso, 

assume carattere prioritario l'attivazione di una campagna ricognitiva finalizzata alla 

costruzione di uno specifico repertorio in materia, che aiuti poi a guidare la definizione di 

specifici programmi di tutela, coinvolgendo tutti i vari enti o consorzi interessati ..“. Il PGT ha 

svolto un’azione ricognitiva sulla base delle indicazioni contenute nel PTCP e sebbene la 

presenza di manufatti storici appaia inconsistente la normativa del PGT contiene una norma 

cautelare di tutela eventuale. 

c) centri storici. 

Il PPR prevede nel fascicolo di indirizzi che “… la tutela della memoria storica  si esercita 

per ogni singolo centro o nucleo (torico) in relazione alla perimetrazione dell'ambito 

interessato dal tessuto insediativo antico (strutture edilizie, verde, spazi privati e civici ecc.) 
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valutati come insieme e contesto unitario. Per la tutela del singolo bene tale contesto 

costituisce elemento obbligato di analisi, riferimento e giudizio. Sono ammessi di regola gli 

interventi non distruttivi del bene e dei suoi elementi, nel rispetto dei caratteri formali e delle 

tecniche costruttive tradizionali (tipologia, materiali e dettagli costruttivi equivalenti a quelli 

del nucleo originario) allo scopo essenziale di non alterare l'equilibrio del complesso e la sua 

struttura. Le integrazioni funzionali, finalizzate al completamento o al recupero, sono da 

verificare in riferimento alla ammissibilità dell'intervento con il carattere del tessuto edilizio 

d'insieme e la tipologia dell'edificio. La destinazione d'uso è opportuno che risulti coerente 

con gli elementi tipologici, formali e strutturali del singolo organismo edilizio, valutato in 

relazione alla prevalenza dell'interesse storico...”. Al fine di perseguire gli indirizzi delineati il 

PGT analizza le caratteristiche dei singoli edifici dei nuclei storici e ne individua, 

coerentemente con gli indirizzi di tutela fissati, le modalità di util izzo, recupero e 

salvaguardia, nell’ottica di valorizzazione e conservazione unitaria dell’episodio insediativo 

originario. 

d) presenze archeologiche 

Le linee di indirizzo del PPR prevedono che si possano “…considerare areali a rischio 

archeologico accertato gli ambiti espressamente indicati dalla Sovrintendenza nel corso 

delle analisi delle amministrazioni provinciali preliminari alla formazione del P.T.C., ….”. 

Sebbene il PTCP non individui aree di interesse archeologico sul territorio comunale, il PGT 

recepisce le indicazioni prevenute dalla Soprintendenza ai beni architettonici in data 5 

ottobre 2011 che segnalava la necessità di tutelare l’area limitrofa alla Chiesa di San 

Desiderio, prescrivendo a tutti i progetti che prevedano l’abbassamento del piano 

campagna nell’intorno della Chiesa particolari prescrizioni operative e che siano inviati, per 

la necessaria autorizzazione, agli uffici della stessa Soprintendenza. Il Piano delle Regole 

recepisce tali indicazioni e fissa cartograficamente l’areale da sottoporre a particolare 

regime di tutela nel senso richiesto dall’ente preposto. 

e) Aree agricole dismesse 

Il PPR indica anche le linee di azione per la riqualificazione delle aree agricole dismesse. 

In termini di indirizzi di riqualificazione il PPR richiede la messa in atto delle seguenti azioni: 

• promozione di progetti integrati di uso multiplo degli spazi agricoli 

• interventi di riqualificazione finalizzati al potenziamento del sistema verde 

comunale e delle reti verdi provinciali 

• valorizzazione del patrimonio edilizio rurale di valore storico-testimoniale anche in 

funzione di usi turistici e fruitivi sostenibili  
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Il PPR chiede inoltre di contenere il rischio di progressivo degrado a cui tali strutture sono 

sottoposte. Tali indirizzi prevedono: 

• attenta valutazione degli effetti di frammentazione e marginalizzazione degli 

spazi agricoli determinata da previsioni urbanistiche e infrastrutturali 

• promozione di politiche, piani e programmi connessi alle misure agro-ambientali 

di uso multiplo dello spazio 

Anche in riferimento a quanto indicato dal Piano d’Area dei Navigli Lombardi il PGT 

interpreta il tema del recupero e della salvaguardia del contesto della Cascina Bazzanella 

coerentemente con quanto richiesto dal PPR.  

  

11.4.2 – Lettura del paesaggio e classificazione della sensibilità paesistica del territorio 

comunale. 

 

Per consentire il controllo delle trasformazioni territoriali perseguendo gli obiettivi di 

qualità paesaggistica prefissati, il PGT opera la classificazione della sensibil ità paesistica 

dell’intero territorio comunale coerentemente con quanto indicato dalle linee guida 

regionali fornite dalla D.G.R. 8 novembre 2002 – n. 7/11045. 

Propedeutica a tale classificazione risulta essere la lettura sintetica della matrice 

paesistica locale operata con l’ausil io della tavola A.3.1, nella quale sono riportati oltre ai 

principali elementi strutturali del paesaggio anche i principali elementi di tutela derivanti 

dagli strumenti sovraordinati (principalmente le previsioni direttamente operative del PTC del 

PASM) 

 

Dalla lettura critica e sintetica di tali caratteri paesistici di fondo deriva poi la 

classificazione della sensibil ità paesistica operata dalla tavola A.4.2, che definisce le classi di 

sensibil ità paesistica in : 

1= molto bassa 

2 = bassa 

3 = media; 

4 = alta; 

5 = molto alta. 
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Figura 47 -   Tavola A.3.1 – Criteri e matrici di lettura della sensibilità paesaggistica dei luoghi. 

 

La tavola A.4.2 consente la verifica dell’incidenza paesistica delle trasformazioni 

territoriali da effettuarsi in sede di progettazione e di successiva istruttoria da parte dell’ente 

competente. 

Al fine di rendere coerente l’uso operativo della tavola con i vincoli di carattere 

sovraordinato il PGT fa corrispondere l’area del Parco Sud all’area di valore paesistico più 

elevato, a prescindere dalla puntuale caratterizzazione paesistica dei luoghi. Gli interventi 

edilizi da realizzare in tali aree sono infatti comunque soggetti al rilascio dell’autorizzazione 

paesistica di cui al D.Lgs 42/2004. Questi interventi sono pertanto soggetti ad una procedura 

di valutazione paesistica più restrittiva di quelli realizzati all’esterno del parco regionale. 

 

Varco urbano di residua valenza paesistico 
ambientale 
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Figura 48 -   Tavola A.4.2 - Classificazione della sensibilità paesistica del territorio comunale.  

 

 11.5 Aree agricole strategiche 

Il PGT formula la proposta di individuazione delle aree agricole strategiche di cui all’art. 

15 comma 4 della LR 12/05 in l inea con quanto contenuto nella bozza di PTCP in corso di 

adeguamento da parte della Provincia di M ilano, facendo corrispondere perfettamente tali 

ambiti con le aree inserite nel Parco Agricolo Sud Milano. 

Questa specifica indicazione non necessita, pertanto, di un apposito supporto 

cartografico all’interno del DdP.  Ai fini dell’applicazione operativa delle norme di tutela 

delineate dal PTCP, il Piano delle Regole è dotato di un’apposita sezione normativa che 

recepisce le indicazioni di l ivello sovraordinato.  

 

 

 

 



103 
Comune di Assago – RELAZIONE DOCUMENTO DI PIANO - 2012 

 

11.6  Verifica di coerenza tra obiettivi del PTR e azioni di piano. 

 

Come indicato nella precedente sezione analitica del presente documento il PTR 

attraverso il suo Documento Strategico richiama l’attenzione su alcune politiche territoriali 

ritenute efficaci per il conseguimento degli obiettivi di sostenibil ità territoriale. Queste 

politiche sono state declinate all’interno del PGT di Assago con alcune specifiche azioni di 

piano. In particolare: 

• per il sistema dei corridoi ecologici (che il PTR considera .... un forte elemento di 

innovazione nel modo di interpretare il rapporto tra aree edificate ed aree libere…. 

La possibilità di integrare nei corridoi ecologici anche le zone dei parchi e dei corsi 

d’acqua permette inoltre di pensare ad un nuovo modo di integrazione dei diversi 

sistemi ambientali…..) il PGT di Assago individua non solo gli elementi costitutivi della 

rete sovraordinata (REP) ma individua anche il varco ecologico all’altezza del nodo 

A7/Tg Ovest e gli strumenti attuativi util i alla sua realizzazione (P.A. regolato dal piano 

dei servizi). 

• per il controllo rispetto al consumo di suolo il PGT verifica che non vi sia consumo di 

aree agricole rispetto a quelle del precedente PRG, ed anzi partecipa alla 

riclassificazione agricola di alcune aree ad uso urbano.  

Il PGT non opera esplicitamente forme di incentivazione di “Centri commerciali naturali” 

anche per la forte presenza di grandi strutture sul proprio territorio. Tuttavia la flessibil ità d’uso 

dei tessuti produttivi consolidati interpreta l’esigenza di rivitalizzazione del tessuto urbano 

evidenziato dal PTR. 

Il ruolo dell’agricoltura, non solo inteso quale fattore produttivo, ma anche come 

fattore di qualità ambientale e paesaggistica è svolto in coordinamento con il PTC del 

PASM, del quale si richiamo continuamente i contenuti. All’interno del PASM, anche al fine di 

incentivarne l’uso, sono previste o presenti strutture di servizio che nel rispetto della 

normativa del Parco si prestano all’azione di valorizzazione multifunzionale dei tessuti agricoli. 

Il PGT condivide poi le potenzialità individuate dal PTR quali: 

• la morfologia del territorio, che facilita gli insediamenti e gli scambi; 

• la posizione strategica, al centro di una rete infrastrutturale nazionale e 

internazionale; 

• una dotazione ferroviaria locale (trasporto su ferro della linea 

metropolitana)articolata, potenzialmente in grado di rispondere ai bisogni di 

mobilità regionale; 

• l’eccellenza in alcuni campi produttivi ed innovativi; 
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• un sistema ricettivo importante accompagnato da un territorio ricco di elementi 

di attrazione. 

Per quanto riguarda le debolezze del sistema l’azione di piano e la struttura locale 

consentono di contenere le criticità relative alla la dispersione insediativa (forma compatta 

dell’insediamento), la carenza di servizi pubblici sul breve e medio raggio (alta dotazione di 

servizi pubblici locali e sovralocali), il forte consumo di suolo (riconducendo le previsioni di 

PGT all’interno del TUC delineato dal precedente PRG), la frammentazione delle aree di 

naturalità (anche per effetto del PASM). Le previsioni infrastrutturali, ripresi dalla VII Variante 

viabilità consentono anche di l imitare le carenze infrastrutturali date dalla forte congestione 

e dalla localizzazione di funzioni generatrici di traffico. 

 

11.7 Quantificazioni delle previsioni di Piano 

 

Anche al fine di verificare la dotazione di aree pubbliche previste dalla LR 12/05 

vengono qui quantificati i principali elementi di dimensionamento del Piano. 

 

11.7.1 Stima della popolazione di nuovo insediamento indotta dalle previsioni del PGT. 
 

Il PGT introduce nuovi pesi insediativi residenziali per effetto delle indicazioni del Piano 

delle Regole operanti all’interno del tessuto urbano consolidato.  

Quest’ultimo consente, oltre al recupero della Cascina Bazzanella, la realizzazione di un 

intervento di edilizia convenzionata (ai sensi della legge 10/77) sull’area pubblica di Via 

Volta. Ulteriori incrementi del peso insediativo generati dal Piano delle Regole derivano dalle 

possibil ità di recupero degli edifici dei nuclei storici che, seppur in gran parte ormai ridestinati 

a residenza, consentono ancora residue possibil ità di trasformazioni edilizie.  

Oltre alle due componenti sopra indicate non vi sono altri elementi di incremento del 

peso insediativo indotto dal Piano delle Regole. Esso infatti consente, di fatto, solo interventi 

di ampliamento “una tantum” di singole unità abitative. Tali previsioni non determinano la 

realizzazione di nuove unità abitative (e quindi l’insediamento di nuova popolazione) in 

quanto mirati unicamente a soddisfare le mutate esigenze abitative della popolazione già 

insediata. 

Si possono quindi riepilogare le seguenti quantità di incremento del peso insediativo 

generato dalle previsioni del Piano delle Regole: 
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11.7.2 Stima della popolazione di riferimento per il dimensionamento del Piano dei 

servizi. 
 

Il Piano dei Servizi organizza l’offerta necessaria a soddisfare la domanda pregressa e 

quella insorgente indotta dalle nuove previsioni di piano. 

Esso verifica al contempo il soddisfacimento dei requisiti minimi di legge (18 mq/ab) 

rispetto alla popolazione totale insediabile. 

Il Piano dei Servizi si occupa anche del soddisfacimento della domanda complessiva di 

servizi generata sia dalla popolazione stabilmente insediata sia dalla popolazione fluttuante 

per motivi  di lavoro (che ad Assago assume un peso significativo). 

 

In questa sede (DdP) ci si l imita a stimare unicamente la popolazione stabile 

complessivamente insediabile.  

Per stimare questo dato occorre quantificare anche la popolazione ancora insediabile 

negli interventi in corso di attuazione nei piani attuativi già convenzionati e ancora in fase di 

realizzazione. 

Pertanto: 

PREVISIONI DEL PIANO DELLE REGOLE

Interventi mq mc mc/ab. abitanti

Intervento edilizia convenzionata di via Volta 13 333   40 000         150        267        
Totale 13 333  40 000        267       

Interventi mq mc mc/ab. abitanti

Stima volumi recuperabili in centri storici 3 500           150        23          
Totale -        3 500          23         

Stima della Popolazione insediabile nel comparto di edilizia convenzionata di via Volta

Stima della Popolazione insediabile per il recupero di volumi interni ai nuclei storici

Interventi mq mc mc/ab. abitanti

Totale volumi recuperabili 45 000         150        300        
Totale -        45 000        300       

TOTALE NUOVI ABITANTI INSEDIABILI PER EFFETTO DELLE PREVISIONI DEL PGT 590       

Stima della Popolazione insediabile nell'intervento di recupero della Cascina Bazzanella
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La popolazione totale insediabile è quindi determinata dalla sommatoria di tre 

componenti: 

- popolazione insediata al 21.12.2010 =  8.169  abitanti 

- popolazione insediabile negli interventi in corso di realizzazione =  1.833  abitanti 

- popolazione insediabile per effetto delle scelte di PGT =  590  abitanti 

 

TOTALE POPOLAZIONE STABILE DI RIFERIMENTO PER IL DIMENSIONAMENTO 

 DEL PIANO DEI SERVIZI =  10.592  abitanti 

 

11.7.2  Quantificazione degli altri elementi territoriali. 
 

Di seguito si riepiloga un sintetico confronto dimensionale di alcuni elementi di 

caratterizzazione territoriale tra lo stato di fatto o previgente (PRG) e le previsioni del PGT, util i 

anche ad estrapolare alcuni indicatori di valutazione e monitoraggio del Piano. 

 

In primo luogo si evidenzia il tema già indicato dell’incremento delle aree agricole 

individuate dal PGT rispetto al PRG previgente:  

  

 

 

Si riepilogano anche le principali composizioni funzionali ricomprese all’interno del 

perimetro delle aree extragricole. I dati devono essere intesi come provvisori in attesa di 

definizione puntuale dei contenuti del Piano delle regole: 

Interventi mq mc mc/ab. abitanti

Zona D4 30 000   90 000         150        600        
PA Bazzana Inferiore 48 667   146 000       150        973        
PR Cascina Bazzana S.I lario 13 000   39 000         150        260        
Totale 91 667  275 000      1 833    

1 833    

Stima della Popolazione insediabile a completamento degli ambiti Bazzana (PA e PR) e D4

TOTALE NUOVI ABITANTI INSEDIABILI DAGLI INTERVENTI IN CORSO IN ATTUAZIONE 
DEL PRG

u.m. % u.m. %

Superficie agricola 311,74 ha 316,52 4,78 ha

Superficie extragricola 501,56 ha 496,79 -4,78 ha

813,30 813,30

PRG previgente PGT ∆
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Anche i dati relativi alla composizione dei servizi alla persona devono intendersi come 

provvisori, in attesa di definizione finale del Piano dei Servizi. Si noti che anche in assenza di 

modifica dei valori assoluti di superficie, i valori % variano /tra stato di fatto e stato di 

progetto) per effetto della diminuzione dell’estensione della superficie urbanizzata di 

riferimento: 

 

 

 

Ulteriori elementi di confronto tra stato  di fatto e previsioni del PGT vengono forniti dai  

dati relativi all’incremento della mobilità dolce e delle superfici buscate e arbustive: 

 

 

 

 

Ripartizione funzioni 

nell'urbanizzato (destinazione 

funzionale aree)

u.m. % u.m. %

residenza 70,28 ha 14,01% 75,98 ha 16,17%

produttivo 82,90 ha 16,53% 83,80 ha 17,84%

terziario 48,41 ha 9,65% 48,41 ha 10,30%

servizi 63,20 ha 12,60% 68,90 ha 14,67%

servizi metropolitani (parcheggi di 

interscambio + parcheggi funzioni 

metropolitane + Forum/Teatro 

della Luna) 41,78 ha 8,33% 41,78 8,89%

Altre aree (infrastrutture, servizi 

tecnologici, rispetti urbani, 

standard non attuati, ecc..) 194,99 ha 38,88% 150,92 32,13%

PRG previgente PGT

Ripartizione dei servizi 

nell'urbanizzato (*)

u.m. % u.m. %

Istruzione 4,25 ha 6,72% 4,25 6,17%

Servizi di interesse generale 4,51 ha 7,13% 4,51 6,55%

Verde pubblico attrezzato e sport 50,47 ha 79,76% 56,10 81,42%

Parchi urbani 4,04 ha 6,39% 4,04 5,86%

Totale (*) 63,27 ha 100,00% 68,90 100,00%

(*) solo servizi alla persona. Sono 

esclusi i servizi alle aree 

produttive e i servizi di scala 

metropolitana

Stato di fatto o in attuazione PGT

Piste ciclabili

Lunghezza piste ciclabili 17,17 Km 34,01 Km

Stato di fatto PGT

Aree boschive o arbustive

Aree boschive o arbustive 21,05 ha 98,09 ha

Stato di fatto PGT
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Al fine di una piena comprensione anche delle principali previsioni del Piano delle 

Regole, nel seguito viene fornita una tabella sintetica nella quale sono riepilogate le 

principali previsioni di modifica dello stato di fatto operata all’interno del Piano delle Regole. 

Le quantificazioni ivi operate devono considerarsi come indicative, ad eccezione delle 

entità volumetriche ivi indicate, che corrispondono a quanto previsto dal Piano delle regole 

e dal Piano dei Servizi. 
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11.7.3  Consumo di suolo. 
 

Il PGT non produce consumo di suolo. 

Come già indicato al Capitolo 11 (vedasi anche figura 30) il PGT incrementa addirittura 

l’estensione delle aree agricole previste dal previgente PRG contraendo il perimetro delle 

aree a destinazione urbana.  

Il recupero della Cascina Bazzanella, pur considerato nei calcoli di superficie 

urbanizzata qui esposti, non produce in realtà alcun consumo di suolo insistendo su un’area 

già edificata. Al netto di quest’area le verifiche di consumo di suolo condotte di seguito 

evidenzierebbero in realtà una cospicua diminuzione di consumo di suolo, molto più alta di 

quella evidenziata dai conteggi. 

Richiamando comunque il fatto che il PTCP vigente ricomprende il Comune di Assago 

nell’ambito del Sud Milano, con riferimento alle classi e all’indice di consumo di suolo per 

esso previsti dal PTCP(art.84 NTA del PTCP e tabella 3 delle NTA) si riepiloga quanto segue: 

 

Individuazione Classe ICS di cui alla tabella 3 del PTCP: 

- superficie comunale =  813,30  ha 

- superficie urbanizzata da PRG previgente (stato di fatto) =  461,43  ha 

- ICS = indice di consumo di suolo =  56,73 % 

 

Incremento percentuale di consumo di suolo ammesso rispetto alla superficie 

urbanizzata = 2% 

 

Incremento assoluto di consumo di suolo ammesso = 2% x 461,43 ha = 9,22 ha 

 

Superficie urbanizzata da PGT = 461,23 

 

Incremento percentuale di consumo di suolo = - 0,0498 % (decremento) 

 

Al netto delle aree della Cascina Bazzanella (di fatto già edificata) il minor consumo di 

suolo sarebbe pari a 3,92 ha, con un decremento reale pari al -0,849%. 

 

Nel seguito sono riportati gli schemi grafici che illustrano le aree considerate per il 

calcolo della superficie urbanizzata ai sensi dell’art. 84 del PTCP, con riferimento al PRG 

previgente e al PGT. 
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Superficie urbanizzata da PRG previgente = 461,43 ha 
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Superficie urbanizzata da PGT = 461,23 ha 
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11.8  Consumo di suolo agricolo nello stato di fatto e incremento del costo di 

costruzione (art. 42 c.2 LR12/05)  

 

L’art. 43, comma 2 bis della LR 12/05 stabilisce che “gli interventi di nuova costruzione 

che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto sono assoggettati ad una 

maggiorazione percentuale del contributo di costruzione ...... da destinare 

obbligatoriamente a interventi forestali o di rilevanza ecologica e di incremento della 

naturalità”. 

Con DGR 8757/2008 venivano pubblicate in data 12 gennaio 2009 le“ Linee guida per 

l’applicazione del comma 2 bis art. 43 LR 12/05 .....” . 

In assenza di altre determinazioni, dopo tre mesi dalla pubblicazione della DGR, 

entrava in vigore l’individuazione delle aree agricole nello stato di fatto effettuate dalla 

Regione Lombardia. 

La seguente planimetria comunale illustra quali siano le aree presenti sul territorio 

comunale considerate agricole nello stato di fatto dalla Regione Lombardia a cui applicare 

la maggiorazione del contributo di costruzione. 

Nelle aree ivi indicati trova quindi applicazione la maggiorazione del contributo di 

costruzione di legge (%+5%), anche in considerazione della grande estensione delle aree 

agricole nello stato di fatto ricomprese all’interno del PASM. 

Si rammenta che ai sensi della DGR citata i fondi potranno essere destinati: 

- alla costruzione della rete verde e della rete ecologica; 

- alla valorizzazione delle aree verdi e all’incremento della naturalità nei parchi di 

interesse sovraccomunale; 

- alla valorizzazione del patrimonio forestale; 

- a favorire la naturalizzazione dei luoghi e l’aumento della dotazione verde in ambito 

urbano e con attenzione al recupero di aree degradate. 

I fondi derivanti dall’util izzo di aree ricomprese nel PASM saranno destinati ad un apposito 

fondo regionale che gestirà gli interventi all’interno del PASM. 

I fondi derivanti da aree esterne al PASM potranno essere gestiti direttamente dal Comune 

con il vincolo dell’util izzo entro tre anni dal loro incameramento. Passato tale termine anche 

tali risorse confluiscono nel fondo regionale di cui sopra. 
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Figura 53 - Individuazione aree agricole nello stato di fatto ai sensi del comma 2bis art.43 LR12/05 
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12. INDICATORI DI SOSTENIBILITÀ DEL PTCP DELLA PROVINCIA DI MILANO 
 

Il PTC della Provincia di M ilano (art. 86 delle NTA) definisce degli indicatori di 

sostenibil ità…atti ad esprimere in termini quantitativi la misura degli effetti indotti dall’insieme 

delle previsioni urbanistiche sul territorio comunale. 

Tali indicatori, che devono essere aggiornati e trasmessi alla Provincia con cadenza 

quinquennale, sono stati calcolati in occasione dell’elaborazione del Documento di Piano. 

 

Di seguito vengono descritti e calcolati gli indicatori prescritti. 

 

Indicatore I1 – Riuso del territorio urbanizzato 

E’ il rapporto percentuale tra la superficie territoriale delle zone di trasformazione soggette a 

piano attuativo e la superficie territoriale delle aree di espansione. 

Per “zone di trasformazione soggette a piano attuativo” si intendono le aree dismesse 

comprese all’interno dell’urbanizzato, per le quali lo strumento urbanistico comunale 

preveda una trasformazione da assoggettare a pianificazione attuativa. 

Per “zone di espansione” (ambiti di trasformazione ai sensi della L.R. 12/2005) si intendono 

tutte le aree non urbanizzate e destinate a nuova urbanizzazione dallo strumento adottato, 

ivi comprese quelle previste dallo strumento urbanistico vigente, ma non attuate e 

riconfermate, e comprese le aree per interventi di rilevanza sovracomunale. 

 
Valore raccomandato V ≥10 % 

Valore obiettivo O ≥70 % 

 

Nel caso di Assago non vi sono aree di trasformazione.  

In questo caso pertanto l’indicatore raggiunge il valore del 100%, in quanto tutte le aree di 

trasformazione previste insistono sull’urbanizzato esistente. 

 

I1 = 100% 

Indicatore I1 > O 
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Indicatore I2 – Permeabilità dei suoli urbani 

E’ il rapporto percentuale tra la superficie permeabile in modo profondo e la superficie 

fondiaria4 delle zone di espansione e di trasformazione. 

Per “superficie permeabile in modo profondo” si intende la superficie scoperta in grado di 

assorbire le acque meteoriche senza che queste vengano convogliate negli appositi sistemi 

di drenaggio e canalizzazione. 

Le “zone di espansione e di trasformazione” (ambiti di trasformazione ai sensi della L.R. 12/05) 

da considerare nella valutazione dell’indicatore sono esclusivamente quelle assoggettate a 

piano attuativo. 

 

Valori raccomandati per funzione insediata 

Espansione  Trasformazione 
Residenza, terziario e tempo libero V ≥ 
40 % 

Residenza, terziario e tempo libero V ≥ 
30 % 

Produttiva e commerciale V ≥ 15 % Produttiva e commerciale V ≥ 10 % 
 
Valori obiettivo per funzione insediata 

Espansione  Trasformazione 
Residenza, terziario e tempo libero O ≥ 
50 % 

Residenza, terziario e tempo libero O ≥ 
40 % 

Produttiva e commerciale O ≥ 25 % Produttiva e commerciale O ≥ 20 % 
 
 

L’indicatore costituisce riferimento per la valutazione dei Piani di governo del territorio e delle 

varianti allo strumento urbanistico generale tese alle trasformazione di ambiti urbani o 

all’individuazione di nuove aree di trasformazione urbanistica. Per le varianti il valore 

raccomandato assume valore di indirizzo verso cui tendere, in relazione alla specifica 

localizzazione territoriale e alla caratterizzazione progettuale. 

Il PGT non individua aree di trasformazione e quindi non è necessario procedere al calcolo 

dell’indicatore 

 

 

  

                                                 
4 La superficie fondiaria (Sf) è cost ituita dalla parte della superficie territoriale di pert inenza degli edifici. Si calcola sottraendo alla 
superficie territoriale le aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Sono invece da comprendere, ai fini 
del computo, il verde di pert inenza degli edifici ed i parcheggi stanziali. Si misura in mq. 
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Indicatore I3 – Dotazione di aree verdi piantumate 

E’ il rapporto espresso in percentuale tra la superficie arborea/arbustiva e la superficie 

territoriale comunale. 

Per “vegetazione arborea e arboreo/arbustiva” si intende la superficie occupata da aree 

boscate e fasce arboree/arbustive comprese le aree destinate a colture legnose. 

 

Valore raccomandato  

V = 6% per i Comuni con 40% <ICS ≤ 60% (Assago) 

 

Valore obiettivo O 

O ≥ V + 30% V 

 

L’ indicatore è definito alla scala comunale e costituisce un riferimento per la valutazione dei 

Piani di governo del territorio. 

 

Stato di fatto 

Superficie comunale = 813,30 ha 

Superficie vegetazione arborea/arbustiva = 21,05 ha 

 

I3 = 2,59% 

Indicatore I3<V 

 

Progetto 

Superficie vegetazione arborea/arbustiva = 87,07 ha 

I3 = 10,70 % 

Indicatore I3>O 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



118 
Comune di Assago – RELAZIONE DOCUMENTO DI PIANO - 2012 

 

Stato di fatto aree arboree e arbustive 
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Stato di progetto aree arboree e arbustive 
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Indicatore I4 – Frammentazione degli insediamenti produttivi 

E’ il rapporto moltiplicato per cento, tra il perimetro e la superficie territoriale delle aree 

produttive. 

Il perimetro delle aree da assumere è calcolato escludendo i tratti posti in adiacenza ad 

aree già edificate o edificabili, a destinazione non agricola e adiacenti a infrastrutture di 

interesse sovracomunale esistenti o previste. 

 

Valore raccomandato V 

V ≤ 2 per l’insieme delle aree produttive previste 

V = riduzione, rispetto alla situazione esistente, del valore complessivo dell’indicatore su scala 

comunale (rapporto tra la somma dei perimetri e le somme delle aree produttive esistenti e 

previste). 

Valore obiettivo O 

O ≥ 1,5 

 

L’ indicatore costituisce riferimento per la valutazione dei Piano di Governo del Territorio e 

delle varianti allo strumento urbanistico generale finalizzate alla localizzazione di nuove aree 

a destinazione produttiva. Per le varianti il valore raccomandato assume valore di indirizzo 

verso cui tendere, inoltre la valutazione non comporta la verifica del miglioramento del 

valore complessivo per l’intero comune. 

 

Stato di fatto 

Perimetro delle aree produttive = 1.679 mq 

Superficie delle aree produttive = 968.519 mq 

I4 = 0,17% 

Valore raccomandato V ≤ 2 

Indicatore I4 < V 

 

Progetto 

Non si prevede un incremento delle aree destinate ad insediamenti produttivi. 
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Indicatore I5 – Accessibilità alle stazioni ferroviarie e/o metropolitane 

E’ il rapporto percentuale tra il numero di posti auto nei parcheggi di interscambio (SFR e 

metropolitane) e il numero degli spostamenti su ferro con origine nel Comune dotato di 

stazione e in quelli confinanti non dotati di stazione. 

Per “parcheggi di interscambio” (SFR e metropolitane) si intendono le aree localizzate ad 

una distanza non superiore a 250 m dalla stazione, non pertinenziali ad altra funzione. 

Per “numero degli spostamenti su ferro” si intende il dato delle “uscite ferro” con origine nel 

Comune dotato di stazione e in quelli confinanti non dotati di stazione desunto dall’ultimo 

censimento o dato più aggiornato. 

 

Valore raccomandato V 

V ≥ 10% 

Valore obiettivo O 

O ≥ 20% 

 

Stato di fatto 

Indicatore di accessibil ità pari a zero (metropolitana in costruzione) 

 

Progetto 

parcheggi di 
interscambio 

Superficie 
(mq) 

ambito 1  42.100 
ambito 2  62.700 
ambito 3  45.600 
ambito 4  10.900 
ambito 5  22.000 
ambito 6  21.000 
Totale  204.300 
 
Totale posti3 = 8.172 

Numero di spostamenti su ferro previsti = 8.000 

I5= 102,15 % 

Valore raccomandato V ≥ 10% 

Valore obiettivo O ≥ 20% 

Indicatore I5 > V 

Indicatore I1 > O 

                                                 

3 I l numero di post i si ott iene dividendo la superficie totale delle aree dedicate a parcheggi di interscambio per 25 mq. 
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Indicatore I6 – Dotazione di piste ciclo-pedonali 

E’ il rapporto percentuale tra la lunghezza delle piste ciclo-pedonali, esistenti e previste in 

sede propria o riservata, e la lunghezza della rete stradale, esistente e prevista in ambito 

comunale. 

Per “piste ciclo-pedonali in sede propria o riservata”, si assume a riferimento quanto stabilito 

all’art.3 del Codice della strada e dei relativi regolamenti. 

Per “rete stradale in ambito comunale” si intende l’intera rete stradale comunale ad 

esclusione delle strade urbane locali come definite all’art.2 del Codice della strada. 

 

Valore raccomandato V 

V ≥ 15% 

Valore obiettivo O 

O ≥ 30% 

L’ indicatore è definito alla scala comunale, costituisce dunque riferimento per la 

valutazione dei Piani di Governo del Territorio. 

 
Stato di fatto 
Tipo di strada  lunghezza (m) 
strada di quartiere  4.028 
strada residenziale  1.989 
strada di scorrimento  9.254 
strada residenziale interna  8.793 
strada industriale  6.619 
strada sovracomunale  locale 3.895 
autostrada  8.949 
Totale  43.527 
 
 lunghezza (m) 
piste ciclo-pedonali  17.172 
totale rete stradale  43.527 
rete stradale comunale ad 
esclusione di strade locali 

26.126 

 
Dotazioni di piste 
ciclopedonali su intera rete 
stradale 

39,45% 

Dotazioni di piste 
ciclopedonali su rete stradale 
ad esclusione di strade locali 

65,72% 

 

I6 = 65,72% 

Valore raccomandato V ≥ 15% 

Indicatore I6 > V 
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Progetto 

 
 lunghezza (m) 
Percorsi ciclo-pedonali 
previsti  

13.790 

Totale percorsi ciclopedonali 
nello stato di progetto 

30.960 

Strade previste (escluse locali) 6.640 
Totale strade previste nello 
stato di progetto (escluse 
locali) 

32.766 

 

I6 = 94,48% 

Valore obiettivo O ≥ 30% 

Indicatore I6 ≥ O 

Rete ciclabile e viaria esistente 
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Rete ciclabile e viaria di progetto 
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Indicatore I7 – Connettività ambientale 
 

Considerate le particolari condizioni territoriali di Assago (quadripartito da due aste 

ortogonali di viabilità autostradale) indicatore non viene calcolato in quanto è impossibile 

da verificare secondo le indicazioni fornite dal PTCP. 
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13. MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PGT 
 

All’interno del PGT assume un ruolo strategico l’azione di monitoraggio finalizzata al 

controllo dell’adeguatezza dello strumento urbanistico alle esigenze locali e la sostenibil ità 

della sua attuazione rispetto alle caratteristiche ambientali e territoriali del Comune. 

 

Il monitoraggio del PGT è essenzialmente volto a: 

 

• verificare periodicamente l’attuazione del Piano e valutare l’incidenza positiva o 

negativa delle singole realizzazioni sul quadro del sistema ambientale esistente; 

• predisporre un rapporto periodico sullo stato di attuazione e divulgare una sintesi 

non tecnica delle verifiche di cui al punto precedente; 

 

Il monitoraggio del Piano deve essere condotto considerando gli aspetti e gli indicatori 

riportati nel Rapporto Ambientale della VAS. 

 

Al fine di procedere alle attività di monitoraggio, il Dirigente dell’Area ambiente, attività 

produttive  e Protezione Civile propone periodicamente, all’interno delle procedure di 

predisposizione del Bilancio Comunale annuale del Comune, l’insieme delle attività da 

intraprendere quantificando l’impegno economico necessario. 

A seguito dell’approvazione del Bilancio Economico il Dirigente della suddetta area 

provvederà ad espletare le necessarie procedure per lo svolgimento dell’attività di 

monitoraggio.  

 


