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1 Introduzione 

 

1.1 Il documento di piano 

Il Documento di Piano (DP) è regolato dall’art. 8 della Legge Regionale n. 12 / 2005 e s.m.i., non contiene 
previsioni che producano effetti diretti sul regime giuridico dei suoli, ha validità quinquennale ed è sempre 
modificabile. 
 
Il Comune di Santo Stefano Ticino è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 33 del 13 ottobre 2007 pubblicata sul B.U.R.L. Serie Inserzioni e Concorsi n. 47 
del 21 novembre 2007. 
Il Piano è stato successivamente oggetto di una variante puntuale “agli artt. 8, 29 e 30 delle norme 
tecniche di attuazione del piano delle regole e dell’art. 29 della relazione del documento di piano”, 
approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 29 aprile 2011 pubblicata sul B.U.R.L. Serie Avvisi 
e Concorsi n. 30 del 27 luglio 2011. 
 
La Giunta Comunale, con delibera n. 118 del 2 dicembre 2011, ha dato avvio al procedimento di revisione 
del Documento di Piano e degli altri atti che compongono il Piano di Governo del Territorio, ai fini della 
revisione dopo la scadenza quinquennale stabilita dal comma 4 dell’art. 8 della Legge Regionale n. 12 del 
11 marzo 2005. 
La medesima deliberazione ha altresì definito gli “obiettivi per la revisione del Piano di Governo del 
Territorio del Comune di Santo Stefano Ticino”. 
L’obbiettivo principale che ci si pone relativamente all’impianto generale del PGT è di effettuare alcune 
revisioni che sono principalmente legate alla normale “vita” di uno strumento urbanistico che nel corso dei 
cinque anni di attuazione ha evidenziato alcune difficoltà di carattere “operativo”, le quali possono limitare 
la reale efficacia del piano, proprio perché interessano gli elementi concreti della sua “fattibilità”; - d’altra 
parte, come evidenziato dal citato documento della Giunta del 2 dicembre 2011, siamo in un momento 
storico di grave crisi globale, con i conseguenti effetti locali, rispetto ai quali, anche nell’ambito della 
pianificazione è opportuno verificare e, laddove necessario, ridefinire le strategie di crescita. 

1.2 Rapporti con la Valutazione ambientale strategica 

Il PGT nel suo complesso (DP, PS e PR) è sottoposto alla Valutazione ambientale strategica (VAS) 
durante la fase preparatoria ed anteriormente alla sua approvazione. 
La Valutazione Ambientale strategica introdotta dalla Legge 12/05 è un processo nato con la Direttiva 
01/42/CE per integrare la dimensione ambientale nella pianificazione territoriale. Una sfida che attraverso 
la sperimentazione integra in tutte le fasi del piano obiettivi e criteri di sostenibilità ambientale nei processi 
decisionali strategici, al fine di formulare piani e programmi che nel medio e lungo periodo saranno in 
grado di incidere efficacemente e preventivamente nel processo di cambiamento ambientale globale. 
La valutazione evidenzia la congruenza delle scelte di pianificazione rispetto agli obiettivi di sostenibilità e 
protezione dell’ambiente; non stabilisce “graduatorie” o valutazioni assolute, ma aiuta a valutare assieme 
agli obiettivi della pianificazione anche le ricadute o impatti ambientali, a individuare possibili alternative. 
Si perviene, attraverso il confronto di competenze diverse, ad una visione globale e integrata della 
pianificazione del territorio e della salvaguardia dell’ambiente. 
Il comune di Santo Stefano Ticino ha avviato, con delibera di Giunta Comunale n. 119 del 02/12/2011, il 
percorso di Valutazione Ambientale Strategica: il Documento di Scoping è stato pubblicato all’Albo 
Pretorio in data 12/12/2012. 
Tale documento rappresenta la fase preliminare dell’effettivo avvio del percorso valutativo sullo stato 
dell'ambiente e sulle pressioni ambientali sul territorio, con la principale finalità di:definire il quadro di 



Comune di Santo Stefano Ticino (MI) Piano di Governo del Territorio 
 
 

Documento di Piano – Relazione illustrativa 6 

riferimento per la Valutazione Ambientale Strategica (Vas);individuare e definire il metodo per descrivere 
lo stato ambientale ed individuare le pressioni del contesto territoriale esaminato. 
Il Documento è rivolto, in prima istanza, alle autorità competenti in materia ambientale affinché si 
determini l’ambito d’influenza del Piano ed il valore delle informazioni da introdurre nel Rapporto 
Ambientale, in modo da recepire osservazioni, suggerimenti d’integrazione, eventuali correzioni e 
modifiche. 
Vi si legge esplicitamente la necessità di un approccio “necessariamente interdisciplinare, fondato sulla 
valutazione delle risorse, delle opportunità e dei fattori di criticità che caratterizzano il territorio per cogliere 
le interazioni tra i vari sistemi ed i fattori che lo connotano sulla base dei quali dovranno definirsi obiettivi e 
contenuti del piano”. 

1.3 Rapporti con gli studi di settore 

I piani di settore sono strumenti che integrano le indicazioni del Pgt e che sono finalizzati a disciplinare 
specifici ambiti e attività di rilievo sociale, economico e ambientale all’interno del territorio comunale. Tra 
questi si fa particolare riferimento a: 

- Piano di zonizzazione acustica, che classifica il territorio comunale in classi acustiche e relativi 
limiti di accettabilità. Il piano è stato redatto nel 2007 ed è stato affidato l’incarico di aggiornamento, 
in sede di revisione del Pgt, allo Studio Ambiente Uno; 
- Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS), che è lo strumento di pianificazione 
volto alla verifica e alla programmazione delle reti esistenti in sottosuolo, al fine di garantire la qualità 
nell’erogazione dei servizi. E’ incaricato della stesura del piano lo Studio Tecnico Castelli; Il PUGSS 
è parte integrante del Piano dei Servizi. 
- Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), che indica quali con quali strategie “i firmatari 
del Patto dei Sindaci rispetteranno gli obiettivi che si sono prefissati per il 2020”; 
- Componente geologica, idrogeologica e sismica, di cui il comune si è dotato nel 2007 e il cui 
incarico di aggiornamento è stato riconfermato allo Studio Idrogeotecnico Associato. Anche questo 
documento è parte integrante del PGT. 

1.4 Elaborati del Documento di Piano 

Gli elaborati prescrittivi del DP sono i seguenti: 
 
DP.D.1  Relazione del Documento di Piano 
DP.D.2  Allegato – Schede normative ATU 
   
DP 01 Carta delle previsioni di piano 
DP 02 Carta dei vincoli 
DP 03 Carta delle strategie di piano 
DP 04 Carta del paesaggio 
DP 05 Carta della sensibilità paesaggistica 
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2 Quadro ricognitivo e programmatorio 

 

2.1 Pianificazione sovraordinata  

Piano Territoriale Regionale. Il Piano Territoriale Regionale (PTR), già approvato con delibera di Consiglio 
Regionale n.951 del 19/01/2010 è stato aggiornato, come previsto dall'art. 22 della legge regionale 12/05, 
sulla base dei contributi derivanti dalla programmazione regionale per l'anno 2011. 
Tale aggiornamento costituisce allegato fondamentale del Documento Annuale Strategico, che è stato 
approvato con D.C.R. 276 pubblicata sul BURL n.48 in data 01/12/2011. 
Le differenti sezioni che compongono il piano concorrono a restituire un quadro quanto più possibile 
completo di analisi del territorio e a proporre su tale base strategie volte: 

- allo sviluppo socio-economico del territorio regionale; 
- alla definizione degli elementi essenziali e gli indirizzi di assetto del territorio; 
- alla regolamentazione della disciplina in materia di paesaggio, con finalità di conservazione delle 

preesistenze, miglioramento della qualità paesaggistica e fruizione consapevole; 
- a sostegno della valutazione di compatibilità degli atti di governo del territorio di comuni, province. 

 
Le previsioni del PTR concernenti la realizzazione di prioritarie infrastrutture e di interventi di 
potenziamento ed adeguamento delle linee di comunicazione e del sistema della mobilità, espressamente 
qualificate quali obiettivi prioritari di interesse regionale o sovraregionale, hanno prevalenza sulle 
disposizioni del PGT. In tale caso, la previsione del PTR costituisce disciplina del territorio 
immediatamente vigente, quale vincolo conformativo della proprietà. 
Il Piano Territoriale Regionale, riconosce come infrastruttura prioritaria la Rete Ecologica Regionale che, a 
sua volta, integra il Piano Territoriale Regionale in materia di tutela ambientale con il disegno degli 
elementi portanti. 
 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. La Provincia di Milano ha approvato il nuovo Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale con Delibera di Consiglio n.93 del 17/12/2013. 
Il PTCP determina gli indirizzi generali di assetto del territorio provinciale, rispetto ai quali i Comuni sono 
chiamati a verificare la compatibilità dei loro strumenti urbanistici.  
Le previsioni di PTCP che hanno efficacia prescrittiva e prevalente sugli strumenti comunali riguardano: 

- previsioni in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici; 
- la localizzazione di infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità alle quali il PTCP abbia dato 

espressamente efficacia prescrittiva e prevalente1; 
- l’individuazione degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico, per i quali i comuni 

hanno facoltà di apportare, in sede di redazione del piano delle regole, rettifiche, precisazioni e 
miglioramenti; 

- l’indicazione, per le aree soggette a tutela o classificate a rischio idrogeologico e sismico, delle 
opere prioritarie di sistemazione e consolidamento. 

 
La principale verifica di coerenza con il PTCP è quella della perimetrazione delle aree agricole 
“strategiche” ovvero delle aree sottoposte alla disciplina provinciale ai sensi della LR 12/2005. 
Tra i fondamentali obiettivi che la LR 12/2005 demanda alla pianificazione di livello provinciale vi è proprio 
quello di individuare gli ambiti destinati all’ “attività agricola di interesse strategico”, analizzando le 

                                                             
1 L’efficacia e il connesso vincolo decadono qualora, entro cinque anni dalla definitiva approvazione del piano non 
sia approvato il progetto preliminare dell’opera o della struttura di cui trattasi. In tal caso, la previsione localizzativa 
conserva efficacia di orientamento e di indirizzo fino al successivo aggiornamento del piano
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caratteristiche, le risorse e le funzioni e dettando i criteri e le modalità per individuarle, valorizzarle e 
tutelarle. 
Il PTCP individua gli ambiti agricoli nel contesto dei sistemi paesistico ambientali, in sostanziale 
coincidenza con le aree già individuate dagli strumenti urbanistici a scala comunale; con l’adeguamento di 
PTCP alla LR 12/2005 i criteri di analisi per l’individuazione delle aree agricole di interesse strategico sono 
stati ulteriormente approfonditi, con la considerazione sia dell’attitudine naturale dei suoli sia dei fattori 
economico-produttivi e ambientali degli stessi. 
La sovrapposizione delle tre carte tematiche di “caratterizzazione agricola”, “caratterizzazione 
paesaggistica” e “caratterizzazione naturalistica” ha portato alla sintesi della tavola 6 – Ambiti destinati 
all’attività agricola di interesse strategico da cui si evince, per il territorio comunale di Santo Stefano 
Ticino, una sostanziale coincidenza tra il perimetro del PLIS del Gelso e le aree di interesse strategico.  
Restano escluse da tale individuazione le aree più prossime all’urbanizzato, cosiddette di frangia, e della 
cava (sottoposta ad altre normativa provinciale) che correttamente rimangono alla gestione comunale. 
 
Rete Ecologica Regionale (RER). Con Dgr n. 8/10962 la Regione Lombardia ha approvato gli elaborati 
della Rete Ecologica Regionale ed esplicitato le regole specifiche per le nuove trasformazioni previste 
dagli strumenti di pianificazione nei corridoi primari e nelle aree di primo livello della Rete.  
Gli elementi che costituiscono la RER. sono suddivisi tra elementi primari ed elementi di secondo livello; 
gli elementi primari comprendo, tra gli altri, i siti della Rete Natura 2000, ovvero: 
- le Zone Speciali di Conservazione (ZSC), attualmente rappresentate dai Siti di Importanza 

Comunitaria (SIC); 
- le Zone di Protezione Speciale (ZPS). 
 
A Santo Stefano Ticino sono individuati quali elementi della RER due varchi da deframmentare, uno a 
nord, al confine con il comune di Arluno, l’altro a sud, tra via Donatello e la S.P.147 in entrata verso 
Corbetta, oltre ad un’ampia zona classificata tra gli “elementi di secondo livello” che attraversa il territorio 
comunale da nord a sud in prossimità del confine est, con andamento quasi del tutto sovrapponibile al 
perimetro del PLIS del Gelso. 
 
Rete Ecologica Provinciale (REP). La Rete Ecologica Provinciale del PTCP, identifica in ambito comunale, 
alla tavola 4 - Rete ecologica: 

- un corridoio ecologico secondario da Ossona a Corbetta, che attraversa il comune in prossimità 
del confine orientale con Arluno, principalmente all’interno del perimetro del PLIS, e per il quale 
vengono individuati i seguenti indirizzi: 

- realizzazione di fascia arboreo-arbustiva preventiva alla realizzazione di insediamenti; 
- limitazione delle intersezioni tra i tracciati di nuove infrastrutture e i corridoi ecologici; 

- un corso d’acqua minore da riqualificare a fini polivalenti, ovvero il Canale Derivatore di Corbetta, 
comprensivo del corso d’acqua e delle relative fasce riparie; 
- un varco perimetrato, nella parte sud orientale all’interno del corridoio ecologico secondario, 
ovvero un tratto in cui, a seguito della crescita urbana, si sia determinata una compromissione degli 
spazi agricoli e aperti: particolare attenzione è posta a preservare la continuità e funzionalità dei 
corridoi ecologici, evitare la saldatura dell’edificato in modo da mantenere la continuità territoriale, 
riequipaggiare tali zone con vegetazione autoctona; 
- due barriere infrastrutturali, una in corrispondenza della linea ferroviaria Milano-Torino, l’altra in 
corrispondenza del tracciato autostradale A4 Torino-Trieste. A questa seconda barriera viene anche 
riconosciuta una principale interferenza delle reti infrastrutturali in progetto/ programmate con i gangli 
della rete ecologica; 
- l’area protetta del PLIS del Gelso; 
- la strada in progetto in prossimità della stazione. 

Sul territorio comunale la questione della rete ecologica e delle barriere infrastrutturali risulta rilevante per 
la contemporanea presenza della ferrovia e del tracciato autostradale, quest’ultimo classificato quale 
principale interferenza con la continuità del corridoio ecologico. 
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2.2 Quadro dei principali vincoli 

I principali vincoli sono quelli di interesse ambientale e paesaggistico; in questo senso il territorio è 
caratterizzato dalla presenza di corsi d’acqua e le ampie zone a destinazione agricola e boscate, queste 
ultime comprese all’interno del Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Gelso. 
 
Il PLIS, istituito con Delibera di Giunta Provinciale n.846 del 10/11/2008, coinvolge tre comuni dell’alta 
pianura irrigua del Villoresi (Santo Stefano Ticino, Marcallo con Casone, Mesero), in stretta connessione 
con il Parco Regionale Valle del Ticino e con il PLIS del Roccolo, per un superficie complessiva di 981 
ettari. Le NTA del PGT vigente (art. 41) prevedono che all’interno del territorio comunale ricadente nel 
PLIS gli interventi debbano essere regolati dal Piano particolareggiato del Parco, approvato dai consigli 
comunali dei comuni aderenti.  
Il Piano delle Regole vigente individua una tipologia prevalente di aree incluse nel PLIS ovvero: 

- zona E3 – agricola, produttiva, ecologica e con indirizzo forestale (art. 33); 
mentre in minore misura sono presenti: 

- servizi, attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale (art. 35); 
- servizi privati (art.36); 
- attrezzature tecnologiche (art. 37); 
- aree non soggette a trasformazione urbanistica (art. 40) individuate nell’ambito di cava. 

Gli edifici residenziali presenti all’interno del parco sono classificati principalmente quali zona E1 – 
agricola insediamenti residenziali isolati (art. 31). 
 
Come si accennava in precedenza, in considerazione della presenza sul territorio di  canali e collettori 
risulta di primario interesse la questione dell’individuazione del reticolo idrico, e delle rispettive fasce di 
rispetto. In questa sede si riporta la classificazione e individuazione dei canali irrigui gestiti dal Consorzio 
di Bonifica Est Ticino – Villoresi, e suddivisi tra: 

- canali derivatori (secondo ordine) con fascia di rispetto di m 6 dal ciglio del canale: 
- canali colatori (secondo ordine) con fascia di rispetto di m6 dal ciglio del canale; 
- canali diramatori (terzo ordine) e canali colatori con fascia di rispetto di m 5 dal ciglio del canale. 

Il canale derivatore che attraversa il territorio da nord a sud è il derivatore di Corbetta, che fa parte della 
rete secondaria del Canale di Adduzione Principale (C.A.P.) Villoresi; l’intera rete secondaria ha una 
lunghezza complessiva di 126 chilometri, di cui circa 3 in territorio comunale. 
Sono infine presenti due pozzi di captazione localizzati tra via Garibaldi e via Stella, per i quali la fascia di 
rispetto prevede un raggio di m 200. 
 
Altro significativo elemento di vincolo è quello delle linee elettriche: il territorio comunale era infatti 
interessato dal passaggio di due linee elettriche ad alta tensione  (130 kv) in cavo aereo, con direzione 
est-sudovest. 
La linea più a nord, ovvero la Rho-Novara, delle Ferrovie dello Stato, risulta dismessa e affiancata alla 
linea TAV, mentre rimane attiva la linea più a sud, che attraversa via Dante per poi tagliare 
trasversalmente le vie Raffaello, Bernini, Tiziano fino a via Milano ed entrare in comune di Arluno. 
La questione è estremamente delicata in considerazione della porzione di tessuto residenziale che risulta 
attraversata dal passaggio degli elettrodotti. Con peso minore, sia per quantità di territorio interessata sia 
per la vocazione sostanzialmente agricola dello stesso, si registra il passaggio di una terza linea, la linea a 
380 kv Baggio - Turbigo, a sud-ovest del confine comunale. 
Le NTA del Pgt vigente (art. 12) individuano la fascia di rispetto degli elettrodotti come proiezione di m 15 
per lato dal conduttore più esterno. Si precisa inoltra come “la realizzazione degli interventi edilizi ricadenti 
in una fascia larga mt 50 per lato per gli edifici alti 2 piani fuori terra e mt 100 per quelli più alti, è 
subordinato alla verifica puntuale dell’intensità del campo elettromagnetico che dovrà risultare compatibile 
con i limiti del DL 259/2003 e approvato dall’Ente gestore”. 
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In tema ambientale risulta centrale anche la presenza sul territorio comunale di un ambito di cava, 
localizzato a sud del tracciato autostradale e circoscritto tra via Nazario Sauro e via per Turbigo, che 
costituisce ulteriore elemento di vincolo. 
La cava individuata in territorio comunale è classificata quale Ambito Territoriale Estrattivo ATEg9 - Cava 
Cascina Viago, dal Piano Provinciale Cave, e ha una superficie d’ambito di 21,56 ettari, parte dei quali 
interessano anche il comune di Arluno. 
Il Piano Provinciale Cave, approvato con delibera di Consiglio Regionale n. VIII/166 del 16/05/2006, 
identifica gli ambiti territoriali in cui è consentita l’attività estrattiva e costituisce strumento di riferimento, 
determinando le sostanze estraibili e le modalità di escavazione da osservare. 
Gli elaborati di piano individuano compiutamente: 

- l’area estrattiva, ovvero l’area in cui è prevista l’attività di estrazione vera e propria delle sostanze 
minerali di cava (ghiaia e sabbia). Il tipo di estrazione è “sottofalda”, con differenziazione tra 
attività in corso, localizzata a  sud e attività cessata, a nord; 

- l’area impianti e di stoccaggio, che include le aree connesse all’attività estrattiva adibite alla 
lavorazione, trasformazione e deposito del materiale estratto o lavorato: tali aree sono localizzate 
sul territorio di Arluno 

- la cava di riserva2, destinata alla produzione di materiali inerti “da utilizzare esclusivamente per le 
occorrenze di opere pubbliche”, classificata con la sigla Pg9 e con superficie di 1,85 ettari, 
localizzata tra le vie Monte Nero e Nazario Sauro; 

- i giacimenti sfruttabili, in cui si riscontra la presenza di risorse minerali di cava senza che 
sussistano ostacoli o vincoli non eliminabili che ne impediscano lo sfruttamento. I giacimenti sono 
identificati dalla sigla G9 e sono due: uno coincide con la cava di riserva Pg9, l’altro è in comune 
di Arluno, al confine sud est dell’odierna area estrattiva. Entrambe le aree sono depositi a 
prevalenza ghiaioso-sabbiosa. 

L’ambito di cava, inoltre, viene indicato quale area a pericolosità sismica locale (PSL) in cui “la 
progettazione degli edifici il cui uso prevede affollamenti significativi (…) dovrà essere condotta adottando 
i criteri antisismici di cui al D.M. 14 settembre 2005 (…)”3. 
 
Il territorio comunale è poi interessato – come di norma - da diverse tipologie di “fasce di rispetto”. Le NTA 
del Pgt previgente riportano all’art. 12 Limiti di rispetto, arretramento e attenzione le seguenti indicazioni 
puntuali: 

- fascia di rispetto cimiteriale: raggio m 50; 
- fascia di rispetto viabilistico (viabilità provinciale all’esterno del centro abitato): m 30 per 

lato dal confine stradale; 
- fascia di rispetto viabilistico (viabilità autostradale): m 60 per lato dal confine stradale; 
- fascia di rispetto ferroviario: m 30 per lato dal binario più esterno; 
- fascia di rispetto elettrodotti: m 15 per lato dal conduttore più esterno (…); 
- fascia di rispetto ecocentro: m 100; 
- fascia di rispetto antenna per la telefonia mobile: raggio m 150; 
- fascia di rispetto collettore consortile fognario: m 3 per lato dall’asse del collettore. 

In relazione alla rete degli elettrodotti e alla metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di 
rispetto approvata con Decreto del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Terna Rete 
Italia indica, quali “distanze di prima approssimazione” (Dpa), relative a ciascun lato dell’asse di 
percorrenza degli elettrodotti: 

- per il tratto della linea 362 compreso in territorio comunale (65-67): Dpa (m) 48; 
- per il tratto della linea 464 compreso in territorio comunale (8-23): Dpa (m) 19; 

 
Infine, il comune di Santo Stefano Ticino è dotato di uno studio geologico del territorio ai sensi della l.r. 
41/97 e secondo i criteri previsti dalla D.G.R. 7/6645/2001, redatto nel luglio 2004 (aggiornato nel 
novembre 2004) e nuovamente aggiornato in occasione della presente variante per la parte sismica.  

                                                             
2 Il Piano Cave individua due sole cave di riserva sul territorio provinciale. La seconda interessa il comune di 
Marcallo con Casone, località Cascina Menedrago. 
3 Art. 14 NTA del Piano delle Regole di Pgt vigente. 
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Per quanto riguarda la fattibilità geologica, si rimanda allo studio della Componente geologica, 
idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio (…), che individua in apposito elaborato grafico 
5 classi differenti, ovvero: 

- classe 2a - fattibilità con modeste limitazioni, che comprende la parte nord del territorio  a cavallo 
del tracciato della A4, per cui si attribuisce un parere di edificabilità favorevole con consistenti 
limitazioni connesse alla verifica puntuale delle caratteristiche portanti e di drenaggio dei terreni 
superficiali e alla salvaguardia dell’acquifero libero; 

- classe 3np – fattibilità con consistenti limitazioni, relativa al progetto di nuovo pozzo , cui si 
attribuisce un parere di edificabilità favorevole con consistenti limitazioni legate al rischio 
idrogeologico e alla salvaguardia della risorsa idrica; 

- classe 3c - fattibilità con modeste limitazioni, relativa alla maggior parte del territorio comunale, 
ad eccezione di quanto classificato nelle altre classi, cui si attribuisce un parere di edificabilità 
favorevole con consistenti limitazioni connesse alla verifica puntuale delle caratteristiche portanti 
e di drenaggio dei terreni superficiali, alla salvaguardia dell’acquifero libero e all’assetto 
idrogeologico locale; 

- classe 3b – fattibilità con consistenti limitazioni, relativa all’ambito di cava e alle aree adiacenti, 
cui si attribuisce un parere di edificabilità favorevole con consistenti limitazioni legate alla verifica 
puntuale delle caratteristiche litotecniche dei terreni di riempimento, alla stabilità a lungo termine 
dei fronti di cava, alla compatibilità ambientale e idrogeologica e alla pericolosità sismica dei siti; 

- classe 3a - fattibilità con consistenti limitazioni, relativa ai siti potenzialmente contaminati e alle 
vasche di prima pioggia, cui si attribuisce un parere di edificabilità favorevole con consistenti 
limitazioni legate alla verifica dello stato di salubrità dei luoghi (Regolamento Locale di Igiene); 

- classe 4Co – fattibilità con gravi limitazioni, che individua le fasce di rispetto della rete dei canali 
colatori e cui si attribuisce un parere di edificabilità non favorevole per gravi limitazioni legate alla 
verifica dello stato di salubrità dei luoghi (Regolamento Locale di Igiene) e all’esigenza di 
conservazione e recupero morfologico; 

- classe 4pi – fattibilità con gravi limitazioni, che individua le fasce di rispetto dei canali irrigui 
secondari, ovvero il derivatore di Corbetta, e cui si attribuisce un parere di edificabilità non 
favorevole per gravi limitazioni legate alla presenza di fasce di protezione con finalità 
idrogeologiche. 
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La rete secondaria del C.A.P. Villoresi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Recapito del Colatore Viago e Derivatore di Corbetta  

 

Figura 1 – Il Reticolo idrografico minore 
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Figura 2 – Estratto carta della fattibilità idrogeologica (9b) 
 



Comune di Santo Stefano Ticino (MI) Piano di Governo del Territorio 
 
 

Documento di Piano – Relazione illustrativa 14 

2.3 Stato di attuazione del PGT vigente 

Le aree soggette a pianificazione attuativa con destinazione residenziale nel Piano di governo del territorio 
2007, che trovavano la loro origine dalle precedenti previsioni del Piano Regolatore Generale (PRG), sono 
state per la gran parte attuate. Nelle previsioni del Pgt 2007 gli ambiti sottoposti a Programma Integrato di 
Intervento (P.I.I.) invece, non hanno avuto concreto riscontro attuativo (sono state presentate proposte per 
i P.I.I. 2 e 3, 7 (proposte protocollata rispettivamente nel 2007, 2009 e 2011 per i 2 e 3 e nel giugno 2012 
per il 7) oltre a proposte informali per il P.I.I. 1. Anche le aree soggette a Permesso di costruire 
convenzionato (PCC) non hanno finora trovato attuazione; per la sola area soggetta a PCC di Via Monte 
Nero è stata protocollata la richiesta di autorizzazione nel mese di maggio 2012. Nella successiva tabella 
sono stati riepilogati i dati di sintesi dei piani attuativi previsti nel Pgt 2007, ovvero confermati ma già 
presenti nel Prg previgente, indicando la data di stipula della convenzione ed il numero di anni trascorsi 
oltre allo stato di avanzamento delle opere pubbliche e private con le annotazioni relative. 
 
Legenda di riferimento per la lettura della tabella 
 

Opere pubbliche  Opere private 
       

   Terminate e collaudate     Complete 

   Parziali / da collaudare     Residuo 

   In corso     In corso 

   Non attuate     Non attuate 
 
Tabella stato di attuazione degli ambiti residenziali sottoposti a pianificazione attuativa nel Pgt 2007 
 

Id. Data convenzione Anni Attuazione opere 
pubbl. 

Attuazione opere 
private Note 

PPA 11/12/2003 9     
1 lotto privato 

residuo 

PPB 22/12/2003 9     
1 lotto privato 

residuo 

PPC (Est) 31/01/2003 9       

PPC (Ovest) 07/09/2006 6 
    

Area privata 
residua fuori 
convenzione 

PPD (Est) 23/07/1999 13       

PPD (Ovest) 22/09/2008 4 
    

Giardino pubblico 
centrale realizzato 

dal Comune 

PR1 19/12/2000 12       

PR2 01/01/1994 18      

PR3 22/11/2004 8 
    

Cessione area 
PDZ (1) 

PDZ (1) I 24/07/2008 4      

PDZ (2) II  (.) 
    

Assegnazione 
bando diritto di 

proprietà 

PDZ (3) III  (.) 
    

Alloggi di proprietà 
pubblica 

PR4     Villa Parravicini 

PR5     Cascina San 
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Vittore 

PR10  (.)       

PA1 03/05/2012 0     

PA2     
Stessa proprietà 
PATR1, PATM2, 

PAZS (parte) 

I PDZ (1) Via XXV Aprile, Via della Repubblica 

II PDZ (2) Via Piave, Via Carducci 
III PDZ (3) Via Piave 

 
La tabella sopra riportata mostra una sostanziale correttezza della pianificazione attuativa con prevalente 
destinazione residenziale che vede la conclusione delle opere di urbanizzazione e delle opere private nel 
decennio di validità della convenzione.  
Non trovano attuazione ambiti minori con problematiche differenti: l’eccessivo frazionamento delle 
proprietà e la complessità derivante dal valore storico dell’immobile per il PR4 (Villa Parravicini); la 
preesistenza di manufatti per i quali è necessario definire il reale valore testimoniale e la necessità di 
sottoporre un ambito di ridotte dimensioni alla pianificazione particolareggiata per il PR5 (Cascina San 
Vittore); la presenza dell’elettrodotto per il PA2. 
 
Tabella stato di attuazione degli ambiti produttivi sottoposti a pianificazione attuativa nel Pgt 2007 
 

Id. Data 
convenzione Anni Attuazione 

opere pubbl. 
Attuazione 

opere private Note 

PA1 (ind.) 01/01/1990 22 
    

Data 
convenzione 

indicativa 

PA2 (ind.) 26/01/1994 18       

PA3 (ind.) 19/04/1995 17       

PA4 (ind.) 19/04/1995 17       

PA5 (ind.) 06/04/1995 17       

PA (Citterio) 04/06/2004 8       

PIP Completata assegnazione aree (da completare lotto 7) 

 
Gli ambiti produttivi soggetti a pianificazione attuativa hanno avuto attuazione già con gli strumenti 
urbanistici precedenti il Pgt 2007; rimangono alcuni ambiti da completare, nel periodo di riferimento della 
convenzione per il PA Citterio e ben oltre la stipula della convenzione per il PA3 produttivo. Del PIP 
previsto è stata completata l’assegnazione delle aree e resta da realizzare il lotto 7, assegnato nell’anno 
2012. 
 
Di seguito si riporta infine il dato relativo alla previsione del Pgt 2007 relativa agli ambiti di trasformazione, 
con segnalazione della mancata attuazione di tutte le previsioni ivi riportate 
 
Tabella degli ambiti di trasformazione previsti nel Pgt 2007 
 

Id. 
Ambiti 

trasform
azione 

Superficie 
fondiaria % Sf Urb. II 

verde 
Urb. I 
strade 

Verde 
perequa

zione 
 St ambito 

  mq mq   mq mq mq     
  a b       d   e = (a+d) 

TR1 30.529 19.760 64,7% 10.239 531 57.221   87.750 
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TR2 18.811 9.338 49,6% 7.930 1.544 13.534   32.345 
TR3 14.918 9.228 61,9% 4.588 1.102 12.745   27.662 
TR4 14.918 8.787 58,9% 3.504 2.627 16.648   31.566 
TR5 14.315 7.755 54,2% 3.689 2.871 9.470   23.785 
TR6 14.161 8.415 59,4% 3.378 2.368 14.400   28.561 
TR7 34.711 19.457 56,1% 12.900 2.354 46.958   81.670 
TR8 33.647 17.786 52,9% 9.268 6.593 57.946   91.593 
TR9 14.680 9.158 62,4% 3.162 2.360 14.925   29.605 

TR10 14.101 9.476 67,2% 2.881 1.744 13.330   27.432 
TR11 14.834 9.943 67,0% 3.070 1.821 7.030   21.864 

parziale 219.626 129.103 58,8% 64.608 25.915 264.207 264.207 483.832 
         

TP1 25.358 15.003 59,16% 8.565 1.790 21.922   47.280 
TP2 23.014 11.597 50,39% 6.259 5.159 10.895   33.909 

  11.885 11.885 100,00% 0 0 0   11.885 
TP3 19.602 16.664 85,01% 2.129 809 27.203   46.805 

parziale 79.859 55.149 69,06% 16.953 7.757 60.020 60.020 139.879 
         

TM1 10.860 10.860 100,00% 0 0 39.859   50.719 
TM2 30.159 22.382 74,21% 5.028 2.749 81.068   111.226 

parziale 41.019 33.242 81,04% 5.028 2.749 120.926 120.926 161.945 
         

totale 340.504 217.494  86.589 36.421  445.153 785.656 
 

2.4 Istanze dei cittadini singoli o associati 

A seguito della pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento di revisione del Piano di Governo del 
Territorio, avvenuta in data 16/12/2011, ha avuto decorrenza il periodo di 60 giorni in cui si sono potute 
presentare “istanze” in merito alle scelte urbanistiche del piano vigente e suggerimenti per le scelte future. 
Nei termini sono state presentate N. 33 istanze, cui se ne sono aggiunte N. 4 pervenute oltre la data del 
16/02/2012 e N. 6 prevenute tra il 2008 e il 2011. 
Di queste circa il 22% interessa gli ambiti di trasformazione a vocazione residenziale della fascia est, sia 
in termini di densità edificatoria (si suggerisce una tipologia che privilegi la bassa densità) sia in termini di 
ridimensionamento degli ambiti stessi, al fine di semplificarne e agevolarne l’attuazione. Tema correlato e 
ricorrente è la prevista viabilità di comparto (PATR2 e PATR3), per cui si suggerisce l’alternativa della 
tombinatura dell’esistente fosso asciutto di via Gorizia fino a via Sauro. 
Circa il 10% delle istanze, presentate da singoli cittadini, richiedono una trasformazione in senso 
residenziale in continuità con le aree adiacenti, principalmente al fine di acquisire maggiore capacità 
edificatoria. 
Una percentuale simile riguarda alcuni edifici compresi nel nucleo di antica formazione, con richiesta di 
variazione della classificazione da rustico a civile (o da box a rustico). 
Altre osservazioni, che non risultano mappate nella carta di seguito riportata, riguardano la revisione di 
precisi articoli delle NTA vigenti, o suggeriscono la revisione delle linee guida e delle strategie sia in tema 
di revisione del piano sia in tema di valutazione ambientale strategica ad esso correlata.  
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Figura 3 – Carta delle istanze 
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3 Quadro conoscitivo del territorio comunale 

 

3.1 Dinamiche socio-demografiche 

L’ambito di riferimento assunto per i dati socio – demografici è quello dei comuni contermini di Santo 
Stefano Ticino: Magenta, Marcallo con Casone, Ossona, Arluno e Corbetta. L’ambito è ritenuto 
significativo per il confronto delle dinamiche storiche ed in atto includendo sia comuni con dimensioni 
demografiche differenziate, sia comuni con condizioni territoriali e di accessibilità analoghe a quelle di 
Santo Stefano Ticino. 

Popolazione residente 1991 e 2001 – 2010 (dati ASR Regione Lombardia) 

 1991  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

              
Ossona 3.472  3.757 3.820 3.894 3.928 3.962 3.958 3.973 4.067 4.101 4.150 
Santo Stefano 
Ticino 3.677  3.870 3.880 3.968 4.011 4.071 4.173 4.294 4.403 4.564 4.731 

Marcallo con 
Casone 

5.159  5.192 5.314 5.367 5.489 5.538 5.719 5.826 5.883 5.903 6.048 

Arluno 8.928  9.815 9.973 10.257 10.424 10.588 10.786 11.029 11.262 11.444 11.601 
Corbetta 13.350  13.735 13.887 14.081 14.376 15.087 15.716 16.151 16.527 16.889 17.365 
Magenta 23.643  22.839 22.959 23.161 23.330 23.354 23.357 23.360 23.492 23.520 23.513 
 
L’andamento della popolazione negli ultimi venti anni indica una tendenza allo spostamento verso i 
comuni di più piccole dimensioni. 
A fronte di un aumento della popolazione in particolare per i comuni di Corbetta, Arluno e Santo Stefano 
Ticino e con minore intensità di Ossona e Marcallo, si assiste ad un andamento pressoché neutro del 
comune di maggiori dimensioni (Magenta) in linea con l’andamento tendenzialmente, anche se 
leggermente, negativo del capoluogo. 

Andamento della popolazione 1991 – 2010 (elaborazione dati ASR Regione Lombardia): 
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I primi dati provvisori4 del censimento 2011 della popolazione confermano la propensione della 
popolazione al trasferimento della residenza verso i comuni di minori dimensioni. 
“Se il confronto del dato preliminare del 2011 con quello del 2001 mostra un incremento del 4,3% per la 
popolazione complessiva, in effetti solo in 4.921 comuni (60,8%) la popolazione è aumentata. Più in 
particolare, negli ultimi dieci anni la popolazione è cresciuta nell’81% dei comuni di dimensione intermedia 
(tra 5 mila e 50 mila abitanti), nel 69,1% dei comuni medio grandi (50.001-100.000 abitanti) e nel 52,7% di 
quelli con meno di 5 mila abitanti. Di conseguenza, i comuni di dimensione medio- piccola (tra 5 mila e 20 
mila abitanti) hanno aumentato la popolazione dell’8,1% (un valore quasi doppio rispetto a quello 
nazionale), quelli di medie dimensioni hanno registrato un incremento del 5,2%, mentre nei comuni grandi 
la popolazione è rimasta pressoché stazionaria (0,2%). Tuttavia, in questa ultima classe di dimensione. 
“Nei sei comuni più grandi (Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo e Genova) negli ultimi decenni si è 
assistito a un lento, ma progressivo decremento di popolazione e i primi risultati sembrano confermare 
questa tendenza, ad eccezione di Torino e Roma che, rispetto al 2001, guadagnano popolazione”. 
“Dalla distribuzione per ripartizione geografica si evince che, nel corso degli ultimi dieci anni, 2.160 comuni 
del Nord-Ovest (70,6% della ripartizione) hanno avuto un incremento di popolazione; tra questi, 199 
hanno registrato un aumento di residenti superiore al 25%”. 
La conferma della specificità dell’andamento demografico di Santo Stefano Ticino è leggibile anche nel 
confronto con il dato regionale che nella media dei comuni presenta una crescita la quale però è 
decisamente minore rispetto al dato comunale indicando una prevalenza nella crescita del comune a 
fronte di una perdita di popolazione accentuata nei comuni di maggiori dimensioni ed in particolare nel 
capoluogo regionale. 

Andamento della popolazione: raffronto con la Regione (elaborazione dati ASR Regione Lombardia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alcuni fattori che possono determinare un vantaggio competitivo nell’influenzare il trasferimento della 
popolazione sia dai comuni maggiori a quelli minori ma anche tra comuni di analoghe dimensioni sono: 
l’accessibilità al sistema delle infrastrutture, compreso il sistema ferroviario regionale, il minore costo degli 
alloggi e la migliore qualità della vita. 
E’ da osservare che gli incrementi della popolazione sono dipendenti, oltre che dalla tendenza allo 
spostamento verso i comuni di minori dimensioni, anche dall’aumento dei cittadini stranieri. 
 

                                                             
4 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni. Sintesi dei primi risultati (9 ottobre 2011). 
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“Il considerevole aumento dei cittadini stranieri registrato nel Censimento 2011 contribuisce in maniera 
determinante all’incremento della popolazione totale censita rispetto alla passata tornata censuaria, 
confermando la tendenziale staticità demografica della popolazione di cittadinanza italiana” 
Ulteriori indicatori significativi ai fini degli studi propedeutici alla revisione del Piano di Governo del 
Territorio sono quelli relativi alla composizione delle famiglie ed alle abitazioni. 
Relativamente al primo aspetto, le famiglie, i dati provvisori del Censimento 2011 confermano una 
tendenza in atto da tempo ovvero l’aumento del numero delle famiglie (+ 12,4%) con riduzione del numero 
medio dei componenti (da 2,6 a 2,4 persone in media).5 
“L’incremento del numero di famiglie, accompagnato dalla riduzione del numero medio di componenti per 
famiglia, riflette i mutamenti delle strutture familiari dovuti ai cambiamenti demografici, sociali ed economici 
in atto nel nostro Paese: tendono a diminuire le famiglie numerose e a crescere le famiglie uni-personali, 
anche in conseguenza del progressivo invecchiamento della popolazione”6 
Rispetto alle abitazioni, pur trattandosi di dati provvisori, questi mostrano un incremento dell’indice di 
occupazione, segnalando una riduzione del problema degli alloggi vuoti; non appena disponibili i dati 
definitivi a livello comunale sarà possibile meglio inquadrare il fenomeno nell’ambito locale. 
“L’indice di occupazione delle abitazioni è pari a 83,1% nella media nazionale, ma varia sul territorio 
[nell’Italia Nord-Occidentale è pari all’85,5%] (…). Rispetto al 2001, i primi risultati relativi alle abitazioni 
occupate da residenti registrano un incremento del 10,8%, ancor più rilevante nell’Italia Nord Orientale 
(13,4%) e in quella Centrale (12,6%) [nell’Italia Nord-Occidentale è pari al 9,8%]”7 

Variazione annuale popolazione S. S. Ticino 1991 – 2010 (elaborazione dati ASR Regione Lombardia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
5 “Il numero di famiglie è più che raddoppiato nel corso degli ultimi sessanta anni e questa tendenza è confermata 
dai primi risultati del 15° Censimento (Prospetto 11). Tra il 2001 e il 2011 le famiglie residenti in Italia sono 
aumentate del 12,4%, passando da 21.810.676 a 24.512.012. E’ anche continuata la progressiva riduzione del 
numero medio dei componenti per famiglia, passato da 2,6 persone nel 2001 a 2,4 persone nel 2011. Entrambe le 
tendenze sono comuni alle diverse aree del Paese: negli ultimi dieci anni l’incremento del numero di famiglie è stato 
più elevato della media nazionale nel Nord-Est (15,1%) e nel Centro (14,7%). Il numero medio di componenti per 
famiglia è minore nel Nord (2,3 persone) e nel Centro (2,4 persone), superiore nel Meridione e nelle Isole, dove è 
comunque diminuito, raggiungendo valori pari, rispettivamente, a 2,7 e a 2,5 persone”. Idem, pag. 13 
6 Idem, pag. 13 
7 Idem, pag. 16 
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All’interno di una tendenza alla crescita della popolazione, il dato assoluto annuale (vedi grafico sopra) 
indica un andamento altalenante negli anni novanta ed all’inizio del nuovo millennio per poi assumere dati 
sempre positivi ed in crescita costante. Una più dettagliata analisi dei dati permetterà di comprendere con 
maggiore sicurezza le cause della descritta crescita di popolazione che assume proporzioni significative 
nel quinquennio dal 2006 al 2010 passando dal 2,44% annuale al 3,53%. Il raffronto con i successivi dati 
relativi allo stato di attuazione delle previsioni del Prg e Pgt mostrano, nel medesimo periodo, alcuni 
significativi interventi di produzione edilizia che evidentemente hanno trovato una domanda positiva. 
 

Ipotesi di proiezione della popolazione comunale al 2016 e 2012 (elaborazione dati ASR al 2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il grafico precedente illustra alcune proiezioni verso il futuro ponendo il traguardo dei settemila abitanti 
ipotizzati dal Pgt 2007 in due momenti: nel 2016 e nel 2021 ovvero cinque anni e dieci anni in avanti 
rispetto agli ultimi dati disponibili, corrispondenti a nove e quattordici anni dall’approvazione del piano. 
La seconda ipotesi (2021) risulta essere in coerenza con la linea di tendenza e quindi con fattori e 
comportamenti concreti oltre che prudenziale rispetto alle proiezioni degli istituti di statistica che mostrano 
un andamento della popolazione lombarda con una leggera flessione della curva pur mantenendosi 
positiva. 

3.2 Infrastrutture e assetto territoriale  

Il Magentino (assumendo convenzionalmente la perimetrazione del relativo Piano d’Area) è una realtà 
territoriale articolata, in cui negli anni si sono andate accentuando maggiormente le differenza più che i 
caratteri di omogeneità. 
L’esame delle variazioni intercensuarie della popolazione residente riserva non poche sorprese. 
Riprendendo brevemente alcune osservazioni sulle dinamiche, mentre nei due decenni antecedenti, si 
sono registrati incrementi rispettivamente del 7,8% e del 5,6%, tra il 2001 e il 2011 la crescita è di ben il 
13,6%; i dati riferiti alle singole realtà locali sono significativi: Corbetta +28,8%; Santo Stefano Ticino 
+24,3%; Vittuone +20,5%; Arluno +19,2%; Marcallo +17,2%; Casorezzo +16,3%. Si tratta di incrementi 
consistenti, con percentuali molto superiori alla media. Il semplice dato di popolazione, dunque, segnala 
forti e diversificati mutamenti. 
E’ lecito argomentare che, oltre ai fenomeni locali determinati dal mercato immobiliare (offerta abitativa), 
un ruolo fondamentale abbia giocato il mutamento dell’assetto infrastrutturale avviatosi con la stagione del 
Piano d’Area Malpensa. Anche se ad oggi corre l’obbligo di qualche cautela, viste le contraddizioni della 
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gestione aeroportuale lombarda, dal punto di vista della infrastrutturazione ovvero delle reti l’area ha visto 
un radicale cambiamento, sia per gli interventi per l’accessibilità all’aeroporto, sia per quelli collegati alla 
realizzazione della linea ferroviaria AV/AC (Alta Velocità / Alta Capacità) in parallelo all’A4. 
Alcune considerazioni generali, specifiche sulla mobilità, possono essere svolte a partire dai dati O-D 
censuari e quelli più dettagliati e affidabili dell’Indagine O-D regionale del 20028 (OD-02, mentre per i dati 
aggiornati locali si farà di seguito riferimento al PGTU comunale). 
Nel periodo 1981-2002 i pendolari per ragioni di lavoro e studio in uscita dai comuni del Magentino 
passano da 26.361 a 44.370, con un incremento del 68,3%, pari a 5 volte quello della popolazione 
(+13,7% nel ventennio 1981-2001). 
Sempre dal 1981 al 20029, i pendolari che hanno come destinazione i comuni del Magentino passano da 
15.674 a 26.644, con un incremento del 70,0%. 
Il saldo negativo fra pendolarismo in uscita e in entrata - pari a 17.726 unità - è l’indice di un rapporto 
asimmetrico del Magentino con le realtà circostanti. La causa prima sta nella minore dotazione di attività 
economiche e di strutture dell’istruzione. 
A livello comunale il quadro del pendolarismo in uscita al 2002 presenta le seguenti specificità: il maggior 
peso relativo del pendolari sui residenti è registrato, nell’ordine, da: S. Stefano Ticino (49,2 %), Boffalora 
s/T (45,8%), Sedriano (44, 3%), Marcallo con Casone (43,9%), Robecco s/N (42,2%), Bareggio e 
Casorezzo (41,6%). 
Il raffronto della geografia degli spostamenti pendolari al 1981 e al 2002 evidenzia cambiamenti 
sostanziali. Nel pendolarismo in uscita dai comuni dell’area la componente che ha come destinazione le 
altre province sale in vent’anni dal 4,4 all’11,3%; allo stesso modo aumenta dal 25,8 al 32,4% il peso del 
resto della provincia di Milano (escluso Milano). Scende invece dal 22,2 al 18,5% il peso del resto del 
Magentino (escluso Magenta); ma il maggior ridimensionamento interessa Milano città il cui peso scende 
dal 34,3 al 26,6%. 
Il confronto fra il 1981 e il 2002 conferma anche per il pendolarismo in entrata nei comuni del Magentino il 
dilatarsi territoriale delle relazioni. Lo attestano: 

- il ridimensionamento delle provenienze dagli altri comuni dell’area dal 58,6 al 47,1%; 
- la crescita delle provenienze dal resto della provincia di Milano (esclusa) dal 27,6 al 39,6%; 
- l’aumento, sia pure in misura minore (dal 5,6 al 6,7%), di quelle dalle altre province. 

 
Il rilevamento OD-02 consente, inoltre, di allargare lo sguardo all’intero quadro della mobilità. Nel 2002 gli 
spostamenti su mezzo privato che interessano i comuni del Magentino ammontano complessivamente a 
54.348 in uscita, 41.662 in entrata e 22.992 interni ai singoli comuni, con un peso percentuale 
considerevole di questo mezzo sul totale degli spostamenti: rispettivamente l’82, il 91 e il 65%. 
Seppure nel ricorso al mezzo privato motorizzato i flussi legati al motivo di lavoro risultino prevalenti (60% 
delle uscite per un totale di 32.490 spostamenti; 54% delle entrate per un totale di 22.451 spostamenti) è 
nondimeno significativo il peso spettante all’insieme degli altri motivi: un chiaro segnale della complessità 
delle relazioni che muove la mobilità territoriale. 
Quanto alla geografia degli spostamenti, la meta principale è lo stesso Magentino che attrae 21.494 
spostamenti pari al 40% delle uscite dai 13 comuni dell’area. Seguono la provincia di Milano escluso il 
capoluogo a cui è diretto il 31% dei flussi in uscita, e la città di Milano che attrae il 18%. 
Sul versante della mobilità in ingresso l’indagine OD-02 ripropone la stessa gerarchia registrata per le 
uscite, ma con un ruolo di Milano notevolmente ridimensionato rispetto ai censimenti precedenti. 
Per quanto riguarda il traffico su mezzo privato interno al Magentino l’indagine conferma il primato della 
relazione tra i due comuni confinanti di Magenta e Corbetta: da Corbetta origina un traffico di 1.870 veicoli 
verso Magenta, mentre da quest’ultimo 1.416 veicoli sono diretti a Corbetta. È significativo che solo poco 

                                                             
8 Le considerazioni che seguono sono estratte, sintetizzate e attualizzate dal fascicolo “Quaderni del Magentino 1”, a 
cura di G. Consonni e F. Vescovi, Ronca editore, 2004, p. 45 e sgg. 
9 I dati presentati non hanno avuto successivi aggiornamenti né è compito di questo studio fare analisi alla scala 
sovracomunale. I dati assumono quindi carattere di lettura storica, ancorché recente, dei fenomeni, utile per dare una 
valutazione all’attualità comunale entro una linea di tendenza. Peraltro ad oggi siamo in attesa dei primi risultati del 
censimento 2012 e quindi, in relazione all’attualità dei dati, nel momento maggiormente sfavorevole. 
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meno della metà di questi flussi (il 49% nel primo caso e il 46% nel secondo) riguardi spostamenti casa - 
lavoro e casa - studio. 
 
 
Per quanto riguarda l’offerta infrastrutturale, il cambiamento dell’ultimo decennio è ancora più evidente.  
Gli impatti di uno scarso coordinamento e valutazione cumulata degli effetti indotti dalle infrastrutture 
previste per i “grandi progetti” della direttrice Nord-Ovest (Malpensa, Alta Velocità, Fiera Rho - Pero, Alfa 
Arese, Sempione, ecc.), sono oggi sotto gli occhi di tutti. 
 
Gli elementi principali di criticità che si possono richiamare sono: 

- il grado di connettività tra rete principale e reti locali/comunali; si è privilegiato il potenziamento 
delle direttrici di tipo autostradale o di mera “adduzione” a tale rete; la qualità della rete minore, la 
quale necessita di maggiore attenzione nella progettazione delle sue relazioni minute, è più 
spesso lasciata scadere in ragione delle note ristrettezze della finanza locale; 

- l’impatto sui sistemi (corridoi) ecologico - ambientali delle grandi opere; anche in questo caso un 
certo gigantismo infrastrutturale, con evidenti sovradimensionamenti di opere d’arte e opere 
funzionali connesse (gli svincoli realizzati in esclusiva funzione del pedaggio, per esempio), ha 
prodotto trasformazioni “di paesaggio” di notevolissima entità, le cui mitigazioni, quand’anche non 
“peggiorano” il risultato complessivo (pensiamo all’effetto muraglia delle fonoassorbenti), non 
hanno costituito un fattore di riequilibrio e di riprogettazione paesaggistica adeguata, ma soltanto 
un risarcitorio palliativo. 

 
Nel territorio di Santo Stefano Ticino, l’impatto territoriale delle nuove infrastrutture è “limitato” dal fatto che 
esse si trovano a nord dell’asta A4 – AV; lo spostamento a nord del casello di Arluno con il completo 
ridisegno della viabilità di accesso (circonvallazione di Ossona che collega direttamente la SP34 a est con 
la SP128 a ovest (mediante nuovo scavalco della A4) a sostituire la storica direttrice della SP197 (vie 
Piave – Trieste - Dante), costituisce il fatto chiave del nuovo assetto. 
Il successivo raccordo tra SP34 e SP197 (est-ovest) e la realizzazione del cavalca-ferrovia sulla SP147 
(via Santa Caterina da Siena), rafforzano e “chiudono” il quadrante ovest; ad est, il risezionamento della 
SP128 con connessione diretta alla tangenziale di Magenta (corso Europa), svolge analoga funzione. 
Parallelamente alla realizzazione del citato cavalca-ferrovia, è prevista la realizzazione (in corso) del 
sottopasso carrabile tra la via Dante e la via Cadorna (SP 197), che assicura la necessaria e storica 
connessione con il Comune di Corbetta. 
Tale intervento che per ragioni tecniche (sviluppo delle pendenze) comporta una deviazione dell’asse 
rettilineo, e diviene occasione per una possibile (quanto necessaria) riorganizzazione e potenziamento 
dell’accessibilità alla Stazione FS. 
L’assetto complessivo, dunque, assicura una maglia sovralocale posizionata sui quattro lati del nucleo 
consolidato, ridefinendone e migliorandone gli accessi (“porte”) e le opportunità di positiva 
gerarchizzazione della rete urbana con maggiore canalizzazione dei flussi interni. 
 
Almeno altri due ordini di questioni – di livello territoriale lombardo -  riguardano il contesto di scala vasta: 

- il surplus di offerta ovvero di abitazioni che complessivamente sono state immesse sul mercato, a 
fronte della crisi economica e delle difficoltà di accesso al credito; 

- l’emergere del tema del consumo di suolo che in Lombardia si sta avvicinando ormai al “punto di 
crisi”. 

 
Sono ovviamente temi generali che vanno valutati con attenzione nel contesto territoriale del Magentino 
ma che è inevitabile affrontare, anche in relazione al necessario confronto con gli strumenti della 
pianificazione sovraordinata. E’ anche evidente poi che i due temi siano strettamente correlati laddove al 
primo si è data in passato una soluzione dalle caratteristiche espansive. 
I più recenti dati a disposizione alla scala provinciale sono quelli analizzati nell’ambito del “Rapporto 2012 
del Centro di Ricerca sui Consumi del Suolo”. 
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La carta di seguito riportata Consumo di suolo. Distribuzione dei coefficienti di copertura nella Provincia di 
Milano mostra la distribuzione dei coefficienti di copertura nella Provincia di Milano e pone il Comune di 
Santo Stefano Ticino in ambiti dove il rapporto oscilla tra il 25% e il 62% classificandolo così in ambiti 
intermedi tra i valori provinciali. 
La seconda carta rappresenta invece la distribuzione dei tassi di variazione e come si vede il Comune di 
Santo Stefano Ticino si pone dentro e a ridosso di uno degli ambiti con la percentuale più alta (dal 44% al 
68%). La tendenza è confermata dalla terza mappa (Fig. 7.4. in allegato) che indica la distribuzione della 
velocità di urbanizzazione procapite (da 18 a 27 mq/ab per anno). D’altra parte nel decennio 1999-2009 i 
dati demografici a livello macro sono i seguenti: 
 

residenti al 1999 residenti al 2009 
3.855 4.564 

Delta residenti 1999-2009 
709 18,4% 

Famiglie al 1999 Famiglie al 2009 
1.440 1.876 

Delta famiglie 1999-2009 
436 30,0% 

 
I dati sul consumo di suolo nello stesso periodo sono invece i seguenti: 
 

 

SUPERFICI PER 
CLASSI DI 

COPERTURA DEL 
SUOLO 

 1999 2009 Delta 1999-2009 
Macroclassi Ha Ha Ha 
Antropizzato 155,7 221,9 66,2 
Agricolo 323,3 258,8 -64,4 
Naturale e semi naturale 15,3 11,9 -3,4 
Zone umide 0 0 0 
Corpi idrici 8,5 10,2 1,6 
TOTALE 502,8 502,8  

 
In termini di indici di copertura e tasso di variazione questo significa aver raggiunto questi limiti: 
 

 
INDICE DI 

COPERTURA 
TASSO VAR. 

 1999 2009 Delta 1999-2009 
Macroclassi % % % 

Antropizzato 31,0 44,1 42,5 

Agricolo 64,3 51,5 -19,9 
Naturale e semi 
naturale 

3,0 2,4 -22,3 

Zone umide 0,0 0,0 0,0 

Corpi idrici 1,7 2,0 19,7 
TOTALE 100,00 100,0  

 
Questo significa che a fronte dell’incremento del numero di famiglie del 30,0%, il suolo antropizzato 
(comprendente le diverse destinazioni d’uso, quindi anche quelle non residenziali) è cresciuto 
decisamente di più, ovvero del 42,5%; il differenziale consistente tra i due dati non appare giustificato da 
un incremento di attrezzature per la produzione e i servizi (cioè altre destinazioni funzionali sul territorio); è 
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dunque l’espansione residenziale che ha consumato e consuma suolo (con un diverso rapporto di 
densità). 
Questi dati, che potrebbero essere di per sé preoccupanti, va detto che sono comunque riferiti alle 
previsioni urbanistiche vigenti nel momento di raccolta dei dati e quindi nel nostro caso fanno riferimento 
anche a previsioni urbanistiche che a Santo Stefano Ticino - ad oggi - non si sono ancora attuate. 
Per altro verso, una politica urbanistica che tenga nella dovuta considerazione e ponga freno a questi 
fenomeni, non è identificabile tout court con una situazione di “blocco dello sviluppo” e della crescita 
economica. 
Si tratta piuttosto di orientare la crescita e lo sviluppo verso forme sostenibili e orientate alla 
trasformazione controllata. 
In questo, il Piano di Governo del Territorio è uno strumento strategico che individua, progetta e promuove 
le politiche di crescita economica locale e di miglioramento della qualità della vita proponendo un equilibrio 
volto a salvaguardare al contempo le risorse territoriali locali. 
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Distribuzione dei coefficienti di copertura nella Provincia di Milano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribuzione dei tassi di variazione nella Provincia di Milano 

Figura 4 – Consumo di suolo (fonte: Centro di Ricerca sui Consumi del Suolo. Rapporto 2012) 
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Figura 5 – Spostamenti (OD) nell’Area del Magentino 
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3.3 Questioni ambientali, struttura del paesaggio agrario e Rete Ecologica Comunale 

Il territorio di Santo Stefano Ticino si inserisce nel contesto dell’alta pianura irrigua del Villoresi, che, oltre 
a rappresentare “l’ultima grande opera idraulica a servizio dell’agricoltura realizzata in Lombardia”, ha 
inciso sul paesaggio e sulla produzione agricola, anche se quest’ultima ne è stata condizionata in maniera 
molto minore rispetto alle aspettative con cui l’opera era stata costruita. 
Tutta l’area del Magentino, di cui fa parte Santo Stefano Ticino, è segnata dalla presenza consistente 
delle reti idrografiche che, sovrapposte alla struttura della centuriatio romana prima e alla riforma 
contrattuale agraria del sette-ottocento, hanno “costruito” il paesaggio agrario, come oggi ancora lo 
conosciamo. 
Storicamente la coltivazione ha avuto il suo apice con la bachicoltura, in auge sicuramente sino alla fine 
degli anni ottanta dell’ottocento, in cui predominavano campi di gelsi e filari vitati; il boom economico degli 
anni del dopo guerra e l’incremento della produttività data dall’introduzione delle macchine hanno 
contribuito alla sostituzione della coltura del gelso con il seminativo a mais. 
Il progressivo adeguamento verso la monocoltura ha frammentato e semplificato la struttura del paesaggio 
agrario, in cui hanno fatto la loro comparsa anche le residenze monofamiliare. In contrasto con tale 
progressivo impoverimento e in favore della tutela del paesaggio agrario sono stati riconosciuti nel 
territorio del magentino, due PLIS: il primo, in ordine cronologico è il Parco del Roccolo, riconosciuto nel 
1991 e che interessa i comuni di Arluno, Busto Garolfo, Canegrate, Casorezzo, Parabiago e Nerviano. 
Il secondo è il PLIS del Gelso, cui si dedica apposito paragrafo e che interessa il comune di Santo Stefano 
Ticino. 
L’istituzione  dei PLIS è forse la premessa per un inserimento in un sistema più ampio di parchi, nella 
logica della “Dorsale Verde”, che persegue la connessione tra l’Adda e il Ticino attraverso la creazione 
una “infrastruttura ambientale“ ininterrotta. 
 

3.3.1 PLIS del Gelso 

Il Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Gelso è stato proposto nel 2007 dai comuni di Marcallo 
con Casone (ad oggi comune capofila), Mesero e Santo Stefano Ticino. Il riconoscimento è avvenuto nel 
2008 e interessa una superficie di circa 1043 ha che attraversa i comuni convenzionati, a cavallo 
dell’autostrada A4 Milano-Torino. Circa il 26% della superficie totale fa parte del comune di Santo Stefano 
Ticino, distinguibili in due grandi aree che attraversano il territorio da nord a sud, sia nella parte ovest sia 
nella parte est. La soluzione di continuità tra le due aree è all’altezza di via Ticino e via Verga - via da 
Vinci, in prossimità del confine con il comune di Ossona. 
Obiettivi specifici del PLIS, proprio in virtù della sua specifica collocazione, sono: 

- la riqualificazione agricola, paesaggistica e fruitiva dell’area; 
- la tutela del corridoio ambientale lungo l’autostrada A4 e la TAV; 
- la conservazione dei beni storici e ambientali; 
- il recupero naturalistico e forestale. 

 

3.3.2 Struttura del paesaggio agrario 

Pur presentando un andamento sostanzialmente pianeggiante il paesaggio, come accennato in pre 
cedenza, è riconoscibile da un sistema di rogge e fontanili, derivate dal canale Villoresi, che irrigano il 
territorio in maniera capillare e lo caratterizzano anche dal punto di vista vegetazionale, con la 
successione di boschetti e filari che segnano le rive.  
Le specie arboree oggi più diffuse sono le robinie e il prunus serotina, che hanno progressivamente 
sostituto il gelso a fronte dei cambiamenti colturali cui già accennato., mentre dal punto di vista della 
produttività le coltivazioni prevalenti sono mais e foraggio. Nel Quaderno del Magentino n. 3 – Il paesaggio 
agrario e l’habitat, pubblicato nel 2009 si legge come “a Santo Stefano Ticino il mais occupa il 77% della 
Sac, una coltura concentrata in prevalenza in aziende di dimensioni superiori ai 100 ettari: è il valore 
relativo più alto all’interno del Magentino”. 
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Lo scenario è sostanzialmente confermato dal dato attuale: si registrano ad oggi attive sul territorio di 
Santo Stefano Ticino n. 4 aziende agricole10, con un’attività produttiva non particolarmente differenziata in 
cui predomina il seminativo a mais, mentre sul fronte dell’allevamento i bovini da latte e da carne sono la 
specie più presente. 

3.3.3 Rete Ecologica Comunale 

Il territorio di Santo Stefano Ticino presenta una vasta area inclusa all’interno del perimetro del PLIS del 
Gelso, cui si sovrappongono, principalmente nel settore nord occidentale, le aree agricole di interesse 
strategico individuate dal PTCP. La sovrapposizione di questi due macro elementi previene la saldatura 
dell’urbanizzato con i comuni contermini di Arluno, Ossona, Marcallo con Casone e Magenta, saldatura 
invece già avvenuta e consolidata lungo il margine meridionale con Corbetta. 
Il nuovo PGT recepisce le indicazioni sia della RER sia della REP e, in continuità con il PGT previgente, 
conferma: 

- l’individuazione del Corridoio ecologico, che si appoggia alla porzione orientale del PLIS al 
confine con Arluno e Corbetta, con “delimitazioni” ragionevolmente attuabili lungo via Piave e 
all’intorno della cascina Vaiana a nord, e in parallelo alla SP147 all’altezza di via Bernini e a 
scendere fino alla cascina Beretta in comune di Corbetta a sud; 

- la tutela del varco perimetrato individuato da PTCP, che attraversa da nord a sud l’ambito 
comunale in prossimità del margine orientale del PLIS. Al fine di preservare tale varco e 
riqualificarlo il PGT prevede, specificamente per gli ATR-2 e 3, l’introduzione di aree verdi di 
mitigazione in ottemperanza anche a quanto indicato anche in sede di Rapporto Ambientale 
ovvero: “(…) la disposizione lungo i fronti perimetrali dei comparti di vegetazione di tipo arboreo-
arbustiva, con impiego esclusivo di specie autoctone e in congruenza con le caratteristiche del 
sito, fin dalle prime fasi di cantiere; introduzione di apposite “unità sistemiche polivalenti”, al fine 
di migliorare le condizioni ambientali e di microclima all’interno dell’ambito”. Si specifica inoltre 
che “la scelta delle specie vegetali verrà operata con riferimento ai criteri contenuti nel Repertorio 
delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-ambientali del PTCP approvato con DCP 
n. 93 del 17/12/2013”. 

- il potenziamento della fruibilità del verde urbano, con l’individuazione del “parco di cintura”. Il 
Piano dei Servizi dedica apposito paragrafo al tema del “parco di cintura” quale azione strategica 
di primario interesse nel quadro delle politiche ambientali (cfr. relazione del PS, paragrafo 5.1 
Politiche ambientali e per la fruizione del verde urbano: il “parco di cintura”).  
Per una trattazione più approfondita si rimanda al suddetto paragrafo, di cui si riporta in questa 
sede breve riferimento alle effettive modalità con cui il PGT persegue l’obiettivo di creare il parco 
di cintura urbana: “Il meccanismo perequativo fissato dal DP costituisce il tentativo di concreta 
realizzazione del “parco di cintura” mediante acquisizione della proprietà dei suoli. Tale processo 
che è stato reso più flessibile con adeguate modificazioni alle norme vigenti, può portare nel 
tempo e per parti alla acquisizione di significative parti di territorio a salvaguardia (a “presidio”) 
delle future espansioni non desiderate. Probabilmente ed attendibilmente, gli interventi saranno 
del tipo della “forestazione urbana” ovvero con un basso costo per unità di superficie, e solo in un 
secondo momento si potranno individuare più consistenti attrezzature per la sua fruizione”; 

 
Un tema particolarmente interessante riguarda la relazione tra ambiti di trasformazione e progetto di Rete 
Ecologica Comunale, tematiche che si sarebbe portati a pensare solamente come antitetiche. Le scelte di 
riconfermare, per alcuni aspetti, le previsioni di espansione del PGT previgente sono, anche e soprattutto, 
rivolte al raggiungimento di due importanti obiettivi di interesse pubblico, ovvero: 

- la realizzazione dell’interramento (o spostamento della linea alta tensione); 
- la realizzazione del Parco di Cintura. 

Anche la scelta localizzativa della nuova viabilità interna agli ATU risponde ad una logica di tutela del 
corridoio ecologico: si è infatti scelto di non prevedere il nuovo tracciato nord-sud a confine del perimetro 
di PLIS proprio per evitare di creare una barriera fisica di contenimento del parco. 
 
                                                             
10 Fonte www.regionelombardia.info 
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Sul territorio comunale risulta rilevante anche la questione delle barriere infrastrutturali, per la 
contemporanea presenza della ferrovia e del tracciato autostradale, quest’ultimo classificato quale 
principale interferenza con la continuità del corridoio ecologico. In questo senso, l’art. 46 delle NTA del 
PTCP, in presenza di barriere e interferenze, specifica la necessità di: 

- prevedere interventi ispirati al principio della riqualificazione del territorio in termini di 
deframmentazione; 

- prevedere passaggi faunistici con relativo impianto vegetazionale di invito e copertura, nonché 
specifici interventi di miglioramento della permeabilità del territorio, anche con riferimento al 
Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico-ambientali. 

 
Dal punto di vista normativo, il corpus unico delle norme di PGT raccoglie e approfondisce l’apparato 
normativo del PGT 2007 in due sezioni dedicate ovvero il titolo 6 - PR – Gestione del territorio non 
urbanizzato e il titolo 7 - PR – Norme paesaggistiche e ambientali.  
In particolare si sottolinea, all’art. 6.1_2, che “Le previsioni del PLIS si attuano mediante Piano 
Particolareggiato (da predisporre), che avrà come obiettivo principale la salvaguardia e la tutela dei valori 
naturalistici, ambientali e paesaggistici, nel rispetto delle attività agricole esercitate, con possibilità di spazi 
per attività pubbliche legate all’ambiente”. 
 
Il PGT individua, alla tavola DP.03, due direttrici nord-sud classificate come connessioni/corridoi di 
fruizione: si specifica in questa sede che la natura di tali connessioni e della fruizione ad esse collegata è 
di natura antropica e quindi non sostituisce l’individuazione del corridoio ecologico secondario così come 
individuato da PTCP. 

3.4 Tessuto consolidato e beni di interesse paesaggistico e storico-monumentale 

Il territorio di Santo Stefano Ticino fa parte dell’area del Magentino, e si estende da nord a sud tra i 
tracciati dell’autostrada A4 e della linea ferroviaria Torino-Milano. 
Questo secondo tracciato taglia uno spicchio di territorio nella parte sud orientale ed è a nord dello stesso 
che si è sviluppato il nucleo abitato, a costituire il tessuto urbano consolidato così come oggi lo 
conosciamo. La destinazione è prevalentemente residenziale tra le vie Leonardo da Vinci a ovest e Aurora 
a nord mentre a ovest di via Leonardo da Vinci si concentra il comparto produttivo, interessato da 
numerosi piani attuativi nel Pgt vigente. 
Il nucleo urbanizzato del comune è circondato da una vasta area a destinazione agricola che interrompe 
la continuità del costruito con i comuni contermini, ad eccezione del comune di Corbetta “collegato” lungo 
la direttrice della S.P.197. 
Tra i  Nuclei di Antica Formazione individuati il più esteso è quello localizzato lungo via Piave – via Trieste 
e tra via Aurora e via Pace e attorno al quale è andata stratificandosi la crescita della “città”; nuclei più 
piccoli sono individuati attorno ad alcune cascine quali cascina Vaiana a nord, in prossimità del tracciato 
autostradale, cascina Ripoldo, Ripoldino e Barera a ovest e cascina Fontana a sud, individuate dalle NTA 
del Pgt vigente quali insediamenti rurali di rilevanza paesistica. 
Tali cascine sono infatti comprese nella lista degli edifici di interesse culturale11 individuati sul territorio, la 
maggior parte dei quali sono appunto esempi di architettura rurale. 
Particolarmente interessante è la presenza di un edificio produttivo, ovvero la Tessitura Selap, una filanda 
databile alla seconda metà dell’800, situata in via Trieste e di proprietà privata. 
 
La maggior parte dei beni individuati si trova nelle vicinanze dell’asse “storico” via Piave - via Trieste fino 
all’altezza di via Roma, dove gli edifici sono residenziali e religiosi (si citano, tra gli altri, Palazzo 
Parravicini e Palazzo Citterio, sede dell’attuale Municipio). 
Due altre direttrici di concentrazione degli edifici di interesse culturale sono via Piave, tra via Verga e il 
tracciato autostradale, e viale Leonardo da Vinci – viale Borletti. 
  

                                                             
11 Fonte SIRBeC (Sistema Informativo dei Beni Culturali della Regione Lombardia) – www.lombardiabeniculturali.it 
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Figura 6 –Scheda ATE – Piano Provinciale Cave 
 



Comune di Santo Stefano Ticino (MI) Piano di Governo del Territorio 
 
 

Documento di Piano – Relazione illustrativa   33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico (tav.6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rete ecologica (tav.4) 

Figura 7 –Estratto PTCP - adeguato alla LR 12/2005 (dicembre 2013) 
 
  



Comune di Santo Stefano Ticino (MI) Piano di Governo del Territorio 
 
 

Documento di Piano – Relazione illustrativa 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 –Individuazione dei beni di interesse culturale – fonte: Lombardia Beni Culturali 
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4 Obiettivi generali di sviluppo, miglioramento e conservazione 

 
 
 
 
Come già indicato nel Documento di Intenti, il contesto in cui si va sviluppando il nuovo PGT è 
completamente differente da quello di solo 5/6 anni fa, epoca in cui fu redatto lo strumento vigente.  
La dinamicità del settore immobiliare che allora sembrava non dovesse avere fine, ha mostrato tutta la 
sua fragilità e probabilmente ora siamo alle soglie di un assetto totalmente nuovo con cui le 
Amministrazioni Comunali devono confrontarsi.  
Il Comune di Santo Stefano Ticino, non avendo fatto ricorso agli oneri di urbanizzazione per finanziare la 
spesa corrente, ha evitato di orientare le scelte urbanistiche sulla base di necessità di altra natura rispetto 
allo sviluppo armonioso del territorio.  
Allo stato attuale, un piano urbanistico deve contraddistinguersi per concretezza e fattibilità, prendendo 
atto delle mutate condizioni economiche generali. Questo significa prevedere obbiettivi condivisi su cui 
concentrare l’attenzione e dirottare risorse, anche in maniera flessibile.  
In questo senso l’Amministrazione intende interpretare lo spirito della Legge 12/2005 che demanda al 
Documento di Piano l’individuazione di strategie con una scadenza temporale breve di cinque anni. 
Seppure questo aspetto susciti grandi perplessità nella disciplina urbanistica (un documento strategico di 
soli cinque anni di norma vede un’attuazione irrisoria rispetto alle tematiche che affronta), la situazione 
attuale permette di cogliere più opportunamente questo limite.  
Il Piano di Governo del Territorio non deve essere la riproposizione dei tradizionali strumenti vincolistici, 
ma prima di tutto uno strumento strategico che individui, progetti e sostenga le politiche di sviluppo 
economico locali. 
Le ricchezze ambientali e culturali di Santo Stefano Ticino e la complessità delle dinamiche socio-
economiche e insediative che sta vivendo nel quadro dell’attuale contesto di crisi, suggeriscono, per il 
raggiungimento degli obbiettivi programmatici già a suo tempo delineati con il primo PGT, un’impostazione 
prudente di ridimensionamento e ottimizzazione dell’esistente, perseguita mediante linee d’azione 
diversificate ma fortemente interconnesse: 

- rafforzare l’identità urbana e la qualità degli insediamenti, con politiche puntuali sul centro 
urbano e sui suoi servizi; 

- verificare il sistema dell’accessibilità, anche con riferimento alla ferrovia ed alle possibilità 
di mobilità alternativa (ciclabile e pedonale); 

- riqualificare le aree già urbanizzate (compromesse o dismesse); 
- (ri)-qualificare e incentivare gli insediamenti produttivi esistenti; 
- valorizzare e preservare la qualità degli ambienti naturali (il Corridoio ecologico, Canale); 

 
La “Vision” del Piano deve essere quindi estremamente concreta rispetto a quelle che sono le possibilità e 
dare indirizzi e obbiettivi specifici che di fatto si configurino come un indirizzo operativo alla struttura 
tecnica per raggiungere quegli obbiettivi di mandato che l’Amministrazione si è posta. Quindi, pur senza 
rinunciare ad enunciare anche obbiettivi di lungo periodo, essere consapevoli che raggiungere pochi ma 
concreti obbiettivi oggi rappresenta un successo, il piano configura uno scenario realizzabile e 
semplificato rispetto al PGT vigente, anche nei suoi meccanismi di attuazione.  
E’ in quest’ottica che si pone la riduzione quantitativa delle classificazioni dell’azzonamento, degli ambiti di 
trasformazione, dell’apparato normativo ecc. che deve portare il piano ad essere pronto a cogliere 
opportunità e svilupparle in maniera semplice ed efficace.  
E’ la sfida che l’urbanistica si pone di fronte alla crisi economica, anche come occasione per rivalutare 
alcuni obbiettivi che recentemente erano stati sommersi dalla vitalità del mercato, quali il recupero e il 
miglioramento del patrimonio esistente (quello italiano è uno dei più vetusti in Europa nel suo complesso) 
e i temi ambientali (dal consumo di suolo alla tutela degli ambiti agricoli) le cui ricadute anche in termini 
economici stanno divenendo sempre più emergenziali. 
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Il tema del paesaggio, della sua qualità e del suo progetto, come anche immaginato nel progetto 
dell’architetto Cibic nel 2005  e ripresa nello schema del Pgt 2007, pur nella conferma della necessità di 
proiettare la “vision” sul lungo periodo, può essere declinata nel breve definendo una gerarchia dei luoghi 
di maggiore importanza per la città sui quali concentrare le risorse a disposizione.  
E’ con la stessa ottica che l’Amministrazione Comunale ha aderito al PLIS avviando un politica di tutela e 
valorizzazione proprio di quel paesaggio che soprattutto a nord dell’abitato riveste ancora un carattere 
fortemente connotativo.  
Pertanto l’impianto generale del PGT non viene messo in discussione dalle esigenze di revisione che si 
possono attualmente riscontrare; esse sono principalmente legate alla normale “vita” di uno strumento 
urbanistico che nel corso dei 5 anni di attuazione ha mostrato alcune difficoltà di carattere “operativo”; tali 
difficoltà ed errori materiali, tuttavia, possono limitare consistentemente la reale efficacia del piano, proprio 
perché interessano gli elementi concreti della sua “fattibilità”; dunque, l’attenzione principale della 
revisione che si richiede è rivolta principalmente al “corretto dimensionamento” e alla “fattibilità” degli 
interventi proposti. 
Le aree tematiche individuate dall’amministrazione sono: 

- revisione degli ambiti di trasformazione produttiva e incentivazioni alle aree produttive di 
completamento; 

- revisione ambito di trasformazione Zona ZS e PA collegati; 
- politiche di intervento nel NAF e relativa normativa; 
- attuazione delle politiche del PS, con particolare riferimento alla razionalizzazione e 

fattibilità urbanistica degli interventi previsti; 
- revisione interventi e normativa ambientale, sia con riferimento alla tutela ed alla 

valorizzazione dei beni, sia alla gestione degli interventi in area agricola (impianti 
fotovoltaici, per es.) 

- revisione norme del PR ed errori materiali. 
 
Va sottolineato che parte fondamentale del lavoro di revisione del PGT è costituito dal miglioramento della 
leggibilità e chiarezza delle norme, che costituiscono il cuore della sua attuazione; in particolare: 

- chiarimento/modifica delle norme relative agli ambiti di trasformazione da considerarsi 
indipendenti dal PR e loro collegamento a schede di indirizzo qualitativo degli ambiti 
suddetti di nuova redazione; 

- chiarimento/modifica delle norme di perequazione in relazione a quanto sopra; 
- chiarimento/modifica delle norme relative agli interventi e incentivi per il centro storico; 
- elaborazione di meccanismi incentivanti per le attività produttive improntate alla flessibilità, 

attraverso meccanismi economici e/o volumetrici (ad esempio attraverso strumenti flessibili 
come i Programmi Integrati di Intervento) 

- chiarimento/modifica delle norme relative agli insediamenti fotovoltaici in area agricola e 
non. 

 
Inoltre, la revisione del Piano di Governo del Territorio, riprendendo la “progettualità” che ha contribuito 
alla riflessione sui destini di Santo Stefano Ticino, con una forte impronta “disegnata”, appunto, si propone 
di dare attuazione ad alcuni obbiettivi che nella gestione del piano stesso hanno mostrato alcune difficoltà 
per l’attuazione: 

- un meccanismo perequativo diffuso fortemente impegnativo per l’AC, ovvero con 
acquisizione al pubblico demanio di estesi suoli agricoli, con una non sufficiente definizione 
dell’effettivo ruolo che svolgono e dunque del loro effettivo valore (urbanistico e di 
investimento); 

- una non precisata connessione (fisica e funzionale) con il sistema urbano dei servizi e dei 
luoghi civici (Centro civico, Scuole, Parrocchia, Cimitero, Fabbrica della Cultura, …).  
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4.1 Il tema dell’ambiente e del paesaggio 

In secondo luogo, il tema del paesaggio, della sua tutela e della sua valorizzazione, non solo è sempre più 
imprescindibile, ma soprattutto, come evidenziato da coloro che si occupano di economia urbana, 
costituisce la risorsa principale di un territorio in rapida evoluzione socio-economica: in una fase di crisi 
delle tradizionali attività economiche, gli elementi di qualità ambientale e del paesaggio, costituiscono un 
importante elemento di definizione dell’attrattività del territorio.  
La valorizzazione del paesaggio, tuttavia, non può avvenire solamente attraverso i tradizionali strumenti 
vincolistici. Attraverso l’inserimento di misure compensative/perequative e di valorizzazione, che in un 
percorso condiviso e attento alle realtà che sul territorio operano, si può produrre un incremento della 
qualità ambientale senza pesare economicamente la pubblica amministrazione, ma lasciando alla stessa 
un ruolo di guida e regia. In questa chiave le esperienze di altri paesi europei (Francia e Germania in 
primis) hanno ormai tracciato un percorso che non può più essere ignorato. 
In questo tema Santo Stefano Ticino ha sicuramente la possibilità di valorizzare un territorio agricolo già 
comunque ricco di significati e attività virtuose. 
Il Pgt vigente individuava tra gli obiettivi di valorizzazione del paesaggio la realizzazione di un parco di 
cintura urbana, ovvero una vasta area da destinare a parco pubblico con caratteristiche miste di parco 
agricolo dalla superficie complessiva di circa 42 ettari, la metà dei quali da riservare a bosco. Tale parco 
era previsto sugli ambiti di perequazione individuati dallo strumento vigente, a formare una vera e propria 
“corona” a sud della S.P. 197 e lungo il confine orientale con Arluno. Anche in questo caso si conferma 
quanto già previsto di massima nel PGT 2007, individuando però meccanismi di attuazione più semplici e 
si ritiene più efficaci. 

4.2 La città pubblica e il welfare locale 

In terzo luogo, un’attenta lettura della documentazione del piano vigente mette in luce la necessità di un 
approfondimento della parte dedicata alle dotazioni pubbliche (PS).  
Scopo di ciò, oltre al mero intento compilativo, è quello di esplicitare meglio il disegno complessivo della 
città pubblica, al fine di concretizzare gli elementi essenziali, l’impianto che sostiene, la struttura principale 
della stessa, al fine di concretizzare la gestione delle risorse ed esplicitare chiaramente le linee di sviluppo 
che l’Amministrazione intende seguire.  
La “città pubblica” ovvero quell’insieme di edifici e spazi aperti di proprietà o di uso collettivo, può costituire 
un elemento chiave del progetto complessivo di PGT, proprio in quanto strumento per la 
valorizzazione/riprogettazione dei luoghi di identità collettiva e di significato civico. “Progetto di città 
pubblica”, dunque, ancor prima che “progetto costruito” è “progetto di attività” e di “partecipazione”; ma 
concretamente è anche progetto di spazi pubblici, cioè di quella parte del pese quotidianamente utilizzata 
dai cittadini (strade, piazze, piste ciclabili, ecc.). 
I “luoghi” della vita collettiva – il Municipio, la Parrocchia, le Scuole, il Verde urbano e lo Sport; i Servizi 
sociali, costituiscono una “rete di relazioni”, ma anche di spazi, che messi “a sistema” possono garantire al 
paese qualità e fruibilità. Questo anche integrando il disegno della grande “cintura verde” nel disegno della 
“città pubblica” sia ai fini di una continuità percettiva sia in termini di effettiva ricaduta sulla qualità della 
vita dei cittadini.  
Entro questo discorso, per esempio, l’obiettivo di qualificazione del Canale secondario Villoresi che 
“costituisce un elemento centrale del paese, lo attraversa completamente da nord a sud, è idealmente la 
dorsale del sistema dei percorsi ciclopedonali del centro urbano”, è sicuramente elemento di raccordo tra 
la “città pubblica” ed il suo territorio. 
Un secondo esempio è quello del centro sportivo. II Pgt 2007 aveva previsto la realizzazione del centro 
sportivo nell’area in adiacenza con la zona industriale (a ovest di via Quasimodo) di circa 66.000 mq. La 
mancata attuazione, dovuta anche all’elevato impegno economico necessario per l'acquisizione dell'area, 
ha indirizzato in passato verso la ricerca di soluzioni alternative; una di queste – di cui si è a lungo 
dibattuto – metteva in relazione questa previsione  con la riqualificazione delle aree dell’oratorio e della 
chiesa. Negli anni successivi, per il raggiungimento di questo obbiettivo L’Amministrazione si è resa 
disponibile a valutare le proposte da parte dei soggetti interessati; tuttavia, già in fase di impostazione 
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della presente variante, è emerso che nella situazione di incertezza di mercato attuale e in relazione alle 
diverse priorità della Parrocchia, la individuazione – almeno nel breve periodo – di una specifica 
correlazione tra gli interventi pubblici-privati mediante eventuale P.I.I. non è concretamente perseguibile. 
Il Comune nell’ambito delle politiche del PS pur non ravvisando l’immediata necessità di realizzare un 
nuovo centro sportivo, individua la sua possibile collocazione entro aree più in generale destinate ad 
attrezzature a verde (“cintura verde”) e compatibili (fruibilità) con la suddetta destinazione. 
 
Sul piano metodologico, pur in una logica di sussidiarietà orizzontale, vale a dire assumendo le istanze del 
tessuto sociale (terzo settore) e favorendone appieno l’inserimento nelle politiche di piano, si attribuisce 
tuttavia valenza fondamentale al rilievo dell’offerta istituzionale e alla stima della domanda di servizi 
erogati dall’ente pubblico, come momento valutativo imprescindibile dell’azione pianificatoria: il PS 
costituisce il cuore della discussione e del dimensionamento delle politiche di piano. 
Dunque, gli specifici approfondimenti del rapporto domanda-offerta dei servizi costituiscono le basi sulle 
quali si sostiene l’architettura degli investimenti per la “città pubblica”, intesa quale complesso di strutture 
e servizi che assicurano un adeguato livello qualitativo della vita dei cittadini. 
In questa logica, deve risultare chiaro che le finalità di interesse pubblico portano a conformare non solo 
gli “esiti” (l’acquisizione delle aree e la realizzazione delle dotazioni), ma anche – ove possibile – i 
“presupposti” stessi (cioè le realizzazioni edilizie degli operatori privati) che li generano all’interno dello 
sviluppo urbano. 
E’ compito  del Piano individuare dei criteri “oggettivi” sostenuti dalle tecniche proprie della disciplina 
urbanistica che stiano alla base delle scelte di Piano, sapendo che le politiche pubbliche del PS per la 
realizzazione di dotazioni territoriali possono avvalersi: 

- di vincoli preordinati all’espropriazione (con scadenza quinquennale, e reiterabili a 
condizione di essere incentivati e indennizzabili) la cui realizzazione appare sempre più 
incerta e difficoltosa; 

- di pratiche compensative di trasferimento volumetrico, atte a compensare appunto i 
proprietari dei volumi immobiliari ablati dall’acquisizione pubblica; 

- di iniziative private o promiscue pubbliche – private che non implicano necessariamente 
espropriazione. 

 
Dunque, al centro della impostazione metodologica specifica del PGT di Santo Stefano Ticino, vi è l’idea 
di riproporre il rapporto biunivoco tra Documento di Piano (DP) e Piano dei Servizi (PS): il PS viene 
concepito come il momento determinante – assieme alle verifiche di natura ambientale (VAS) – del 
“dimensionamento” del PGT. 
In questo processo l’Amministrazione ha il ruolo centrale di soggetto promotore e coordinatore tra tutti gli 
attori sociali chiamati a contribuirvi.  
 
Il Piano dei Servizi deve tendere a definire un rapporto virtuoso tra risorse attivate dal piano e 
realizzazione/ammodernamento dei servizi evitando il ricorso generalizzato all’esproprio che è pratica 
difficilmente attivabile stante le ridotte risorse pubbliche. 

4.3 Il centro urbano e il tessuto  consolidato 

I nuovi orientamenti normativi e culturali inducono a considerare il nucleo storico (ma anche i nuclei antichi 
delle frazioni e delle cascine e in senso lato il centro urbano così come identificato e riconosciuto dai 
cittadini) quale elemento portatore di significati che travalicano la loro mera consistenza edilizia ovvero 
capace di divenire identità per tutto il paese ed essere considerato parte integrante e fondante della 
struttura urbana.  
Pertanto il loro recupero e la loro valorizzazione sono da considerare obiettivi alla base di una nuova 
visione integrata di “pianificazione e conservazione del paesaggio”, composto dalla stratificazione dei 
nuclei di antica formazione, dalla viabilità, storica e moderna, dalle reti idrografiche, dalle tessiture delle 
aree verdi private e pubbliche, dalle visuali e vedute, etc. 
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Le proposte per i nuclei storici e il centro urbano fanno quindi parte di un processo generale che ha come 
scopo quello di un rinnovato riequilibrio territoriale. 
 
La prima lettura dello stato di attuazione del Pgt 2007 segnala la mancata attuazione degli interventi 
soggetti a pianificazione integrata come anche quelli soggetti a permesso di costruire convenzionato. 
Le motivazioni che hanno determinato questa situazione possono essere molteplici e diversificate 
(frazionamento delle proprietà, crisi degli investimenti e del credito, assenza di volontà delle proprietà, 
ecc.) ma indubbiamente la richiesta di agire con strumenti non diretti non facilita il recupero, l’integrazione 
e, laddove possibile, l’ampliamento del patrimonio edilizio esistente. Il ricorso agli strumenti indiretti deve 
essere limitato ai casi di effettiva necessità quale quello nel quale vi sia una correlazione con interventi di 
urbanizzazione; questo se si vuole indurre un effetto positivo di rigenerazione urbana e riduzione di 
consumo di suolo. 
In assenza di interventi urbanizzativi preliminari necessari il Piano può da subito dare indicazioni tipo - 
morfologiche (altro aspetto questo per il quale potrebbe essere necessario il ricorso a interventi indiretti) 
che prefigurino un assetto planivolumetrico coerente con il contesto di intervento. 
Il tema è valido tanto per il Tessuto urbano consolidato (TUC) in generale quanto per il Nucleo di antica 
formazione (NAF) e le Cascine per i quali è in corso di ridefinizione il relativo perimetro, in particolare del 
nucleo centrale, al fine di darne opportuna continuità. 
L’ambito del tessuto storico, in quanto di maggiore sensibilità12, necessiterà di linee guida di maggiore 
dettaglio da definire secondo il seguente schema di azione: 
 

Obiettivi Criticità Strategie Strumenti 
    

Migliorare la qualità della 
vita nei nuclei di antica 
formazione e nel 
sistema delle cascine 

Scarsa qualità architettonica 
negli interventi di 
ristrutturazione realizzati 

Recupero del patrimonio edilizio 
esistente compreso quello non 
utilizzato 

Definizione di norme per 
aumentare la qualità 
architettonica e urbana degli 
interventi 

Garantire la 
conservazione e la 
trasmissione dei valori 
costruttivi del tessuto 
storico 

Scarso rapporto con il 
contesto degli spazi aperti 

Incrementare e favorire la crescita 
di diverse funzioni con riguardo alla 
loro sinergia/compatibilità con il 
costruito 

Definizione di norme per 
aumentare la qualità urbana 
degli interventi e promozione 
di incentivi 

Riequilibrare il rapporto 
tra tessuto urbano 
storico e le zone di 
espansione edilizia più 
recente 

Scarso utilizzo dei percorsi 
pedonali di attraversamento 

Collegamento e riqualificazione 
spaziale dei margini non costruiti e 
del tessuto di mediazione. 

Sistemazione di alcuni percorsi 
anche con interventi pilota di 
iniziativa pubblica e 
promozione di incentivi 

Scarsità del sistema dei 
servizi interni ai nuclei 

Miglioramento e adeguamento delle 
reti tecnologiche 

Da valutare nell’ambito del 
piano dei servizi 

Utilizzo improprio di cortili 
usati come parcheggio 

Stimolare un uso più appropriato e 
sostenibile degli spazi semipubblici 

Dotare il centro di parcheggi 
realizzati ai margini in aree 
idonee e incentivare 
l’incremento delle dotazioni 
private 

Aree centrali degradate o 
sottoutilizzate 

Individuare aree che possono 
giocare un ruolo di rilievo nella 
riqualificazione del tessuto costruito 

Linee guida tipo – 
morfologiche per il loro 
recupero 

 
 

                                                             
12 I nuovi orientamenti normativi e culturali inducono a considerare il nucleo storico (ma anche i nuclei antichi delle 
frazioni e delle cascine e in senso lato il centro urbano così come identificato e riconosciuto dai cittadini) quale 
elemento portatore di significati che travalicano la loro mera consistenza edilizia ovvero capace di divenire identità 
per tutto il paese ed essere considerato parte integrante e fondante della struttura urbana. Pertanto il loro recupero e 
la loro valorizzazione sono da considerare obbiettivi alla base di una nuova visione integrata di “pianificazione e 
conservazione del paesaggio”, composto dalla stratificazione dei nuclei di antica formazione, dalla viabilità, storica e 
moderna, dalle reti idrografiche, dalle tessiture delle aree verdi private e pubbliche, dalle visuali e vedute, etc.
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Nel merito degli indici, le analisi sulle densità effettive del tessuto urbano consolidato, hanno orientato la 
revisione del Pgt verso una riduzione delle numerose zone previste nelle norme del Piano e 
l’individuazione di un indice unico, stante la generale necessità di semplificazione a fronte di un tessuto 
non così fortemente differenziato e l’opportunità di consentire moderati interventi di ampliamento 
funzionali alle esigenze delle famiglie insediate nonché di completamento del tessuto. 
Nell’impianto normativo del PR sono previsti criteri incentivanti finalizzati alla produzione di edilizia con 
migliori caratteristiche energetiche ed ambientali secondo orientamenti promossi dalla legge regionali e 
consolidati nella prassi urbanistica dei piani di più recente formazione. Temi promossi anche dal Piano di 
Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) Comunale, approvato con deliberazione di GC N. 111 del 
19.11.2011. 
A completamento del ragionamento preliminare si segnala che l’indagine di dettaglio ha porato ad alcune 
riduzioni puntuali delle densità in essere, prevedendo criteri compensativi per il trasferimento delle quote 
in esubero rispetto agli indici dello stato di fatto. Probabilmente l’attuazione di questi obbiettivi potrà 
avvenire solo quando si sarà più prossimi alla fine del ciclo di vita degli edifici ma si ritiene che anche in 
questi elementi il piano debba darsi una lungimiranza ben più che quinquennale. 
Inoltre, sempre in fase di elaborazione del Piano delle Regole si sono approntate specifiche normative 
riferite ai rustici rurali al fine di scoraggiarne l’abbandono in funzione di un surrettizio recupero dei volumi. 
Da ultimo, alcune zone edificate ma esterne al Tessuto Urbano Consolidato, sono state classificate come 
Ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica. Per questi, il Piano delle Regole, individua modalità e 
limiti di intervento che pur consentendo interventi puntuali di riqualificazione e ampliamento escludano la 
possibilità di attuare trasformazioni urbanistiche estese. Si riconoscono quindi le necessità abitative dei 
residenti che le abitano, sia in senso di riqualificazione sia di contenuti ampliamenti, riportando però gli 
ambiti ad una specifica normativa, così come definito dalla Legge Regionale 12/2005. 

4.4 Le aree produttive e terziarie di eccellenza 

Già da anni, e ben prima dell’acclararsi della congiuntura economica attuale, è ineludibile la necessità di 
confrontarsi nelle scelte urbanistiche con il delicato mondo del lavoro. Questo ha manifestato in anni 
recenti sempre più specifiche peculiarità, ma anche fragilità, non risolvibili con le tradizionali 
classificazione della pianificazione urbanistica (industria, artigianato, terziario ecc.). La pianificazione deve 
essere quindi in grado di rispondere adeguatamente alle richieste dei settori produttivi riconoscendo in 
esse un valore per la qualità della vita ineludibile. In questo tema l’offerta e l’incentivazione deve trovare 
strade più articolate e specifiche di quelle del settore residenziale anche attraverso la normativa del Piano 
delle Regole. Qualità ambientale, dotazione di servizi e infrastrutture sono elementi necessari anche al 
settore produttivo.  
Una concreta politica territoriale nell’ambito delle attività produttive si basa su azioni specifiche tra le quali 
a titolo esemplificativo possiamo comprendere: 

- la valutazione delle esigenze delle attività già presenti al fine di consentirne il mantenimento 
riconoscendo le necessità di espansione in loco; 
- la previsione di nuove aree di dimensione equilibrata rispetto alle esigenze reali che consenta la 
localizzazione o rilocalizzazione di attività anche attraverso strumenti di controllo dei costi di 
insediamento non diversamente da quanto viene previsto per l’edilizia residenziale convenzionata; 
questo anche al fine di consentire l’insediamento di nuove attività che migliorino l’offerta di lavoro 
locale; 
- la valutazione ed eventuale previsione di servizi per le attività: centri integrati di servizio, mensa e 
asilo interaziendale; si tratta di riattivare una politica dei servizi alla produzione che è venuta meno 
negli ultimi decenni. 

 
D’altra parte un generale quadro di sviluppo legato solo al tema edilizio e non legato direttamente alle 
dinamiche occupazionali ha prodotto un surplus di offerta di manufatti che oggi sono invenduti o inutilizzati 
perché slegati dall’effettiva domanda e dalle relazioni con le infrastrutture e il tessuto connettivo che sono 
alla base di scelte imprenditoriali e industriali. 
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Da un punto di vista generale risulta quindi opportuno dotarsi di una normativa flessibile che non ponga 
particolari vincoli alle attività produttive esistenti (tenendo conto che sotto il profilo ambientale e igienico 
sanitario già altri regolamenti e norme disciplinano il settore) senza quindi artificiali suddivisioni e 
classificazioni che tradizionalmente gli strumenti urbanistici hanno utilizzato (si pensi alle classificazioni 
tradizionali in industria, artigianato, commercio, ecc.) ma altresì imponendo le necessarie mitigazioni e 
compensazioni ambientali che rendano lo sviluppo degli ambiti produttivi anche una risorsa collettiva. 
Per le specificità locali si ritiene inoltre opportuno legare le richieste di sviluppo alle garanzie occupazionali 
che l’Amministrazione può richiedere, utilizzando gli strumenti normativi disponibili (ad esempio il SUAP in 
variante) e legandoli a sinergie pubblico - privato che si sviluppino nell’interesse della collettività. 
Oltre a quanto detto sopra, quali obbiettivi specifici dell’Amministrazione sono stati assunti i seguenti: 

- incentivare il permanere sul territorio delle attività esistenti consentendo equilibrate 
possibilità di ampliamento delle attività in relazione ai necessari adeguamenti funzionali alla 
produzione; 

- eliminare in quanto inattuata ed inattuale la previsione del PA TP3; 
- ridefinire il PA TP2 in funzione del sistema dell’accessibilità alle zone produttive, della 

salvaguardia e recupero della cascina ed in relazione al contiguo Pa TP1;  
- riduzione del PA TP1 eliminando la quota PIP favorendo soluzioni innovative ed 

ecologicamente funzionali, sulla scorta delle indicazioni provinciali per le APEA – aree 
produttive ecologicamente attrezzate (già ampiamente approfondite e identificate con il 
termine “casa bottega”). 
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5 Obiettivi specifici e quantitativi del PGT: ambiti di trasformazione 

 
 
 

5.1 I “grandi numeri” del nuovo PGT 

Come si ricava dalla Relazione del DP vigente (cap. 28 Popolazione insediabile) la St coinvolta dagli ATU 
è di 484.000 mq cui corrisponderebbero – secondo metodi di calcolo piuttosto approssimativi 338.025 mc 
di edificazione residenziale con indice 0,8 mc/mq di St, pari a circa 1.877 nuovi abitanti insediabili. 
Come già sottolineato a ciò si aggiungevano N. 15 PII di diversa dimensione e con diversa percentuale di 
residenza, N. 2 PA,  nonché fino al 50% della Slp dei PA TM (terziari multifunzionali). 
La tabella seguente riassume i valori proposti dal DP per gli Ambiti di trasformazione residenziali o misti (con 
aggiunto l’ambito PA TS considerato di espansione, ma con esclusione delle quote residue interne al TUC): 
 

PGT vigente   Nuovo PGT   St (m2)   Vol (m3)   Abitanti  
2007 2013 2007 2013 2007 2013 2007 2013 

 ATR   ATR 1-2-3   483.832,30   484.084,14   338.025,00   326.756,79*   1.877,92   1.815,32  
 PA TM/ZS   ATSS-1   229.150,10   101.728,25   71.122,80   38.148,09   395,13   211,93  
 PII-Cascine     34.000,00     27.000,00     150,00   -    
 ALTRO   ATP-1       6.000,00   5.062,05   33,33   28,12  
     746.982,40   585.812,39   442.147,80   369.966,94   2.456,38   2.055,37  

* Volume pari a 366.771,75 ridotto del 10% per omogeneità di confronto 
 
Gli obiettivi di contenimento vengono confermati dalla riduzione del 21,6% della St coinvolta e del 16,3% 
circa dei volumi ammessi. Inoltre a seguito delle controdeduzioni in CC, si ritiene di precisare che sarà 
svolto un attento monitoraggio ai fini di una equilibrata attuazione del piano, finalizzato alla sua eventuale 
revisione, qualora si attui una quota significativa delle previsioni. 

5.2 Criteri di compensazione, di perequazione e di incentivazione 

Il Documento di piano fa propri gli indirizzi generali in materia della LR 12/2005, nonché l’impostazione 
estensiva che ne ha dato il previgente DP. 
In questo senso le estese aree di perequazione per circa 285 mila mq previste dal nuovo DP, confermano 
la strategia di acquisizione delle aree di “cintura” (o di “collana”) verde al fine del contenimento 
dell’espansione urbana. 
I nuovi meccanismi introdotti – come di seguito meglio precisato – intendono favorire una più flessibile ed 
“incrementale” attuazione del piano, consentendo il reperimento delle aree necessarie al raggiungimento 
dell’indice massimo (qualora nella volontà dei lottizzanti) all’interno della perimetrazione degli ATU, ovvero 
lasciando una maggiore elasticità all'iniziativa privata per dare modo all'Amministrazione Comunale di 
perseguire con maggiore efficacia la politica di acquisizione e realizzazione del parco di cintura. 
Le perimetrazioni degli ATU sono state definite sulla base di criteri di omogeneità, di obbiettivi urbanistici 
di interesse generale e urbanizzativi, nonché di consolidato assetto delle proprietà 
In questo quadro semplificato, con tale impostazione gli obiettivi generali di pubblica utilità vengono 
ampiamente garantiti, cosicché non si ritiene necessario prevedere ulteriori meccanismi “compensativi” o 
“incentivanti” al di fuori di quanto indicato ai paragrafi successivi riguardo agli Ambiti di Trasformazione. 

5.3 Ambiti di trasformazione e “Parco di cintura” 

Come già più volte richiamato e sottolineato, gli Ambiti di trasformazione previsti non hanno trovato 
attuazione sino ad oggi.  
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E’ possibile individuare alcune cause della mancata attuazione: 
- lo stato di stasi del mercato immobiliare nell’attuale situazione di crisi; 
- le regole di non facile comprensione ed attuazione; 
- l’elevato livello di frazionamento delle proprietà in taluni ambiti di dimensioni piuttosto 

ampie e significative. 
 
Non bisogna, inoltre, dimenticare che le difficoltà attuative degli AT, si riverberano su uno degli obiettivi 
qualificanti del piano vigente, ossia la realizzazione del “Parco di cintura”.  
Tale obiettivo, che viene pienamente confermato dalla Amministrazione comunale e che è non solo in 
continuità con l’istituzione del PLIS ma rappresenta la volontà dell'Amministrazione di intervenire nel PLIS 
con una politica “attiva”, non può trovare concreta realizzazione se non affrontando la revisione normativa 
dei meccanismi di perequazione che ne determinano l’attuazione. 
E’ altrettanto evidente che la situazione generale di crisi del mercato immobiliare non può essere 
contrastata con un piano di governo del territorio, tanto più se di un comune di piccole dimensioni; pur 
tuttavia è possibile, a livello locale ed entro lo strumento urbanistico, introdurre elementi che valorizzino i 
luoghi e riducano i costi ed i tempi di attuazione delle trasformazioni urbanistiche. Il primo punto è 
attuabile attraverso un disegno generale (linee guida per l’attuazione) orientato alla produzione di 
insediamenti di qualità nella conformazione planivolumetrica, nei rapporti con i servizi pubblici, con il verde 
e le infrastrutture. Il secondo punto, la riduzione di costi e tempi, è perseguibile attraverso l’ottimizzazione 
delle urbanizzazioni e la scrittura di norme chiare e procedure celeri, quest’ultimo nell’ambito della 
competenza del PGT essendo le procedure generali definite dalla legislazione regionale. 
Lo snellimento e chiarimento delle regole e procedure può dare una prima risposta, anche con il 
mantenimento dell’impianto dei meccanismi perequativi del Pgt del 2007, al fine di dare continuità 
all’azione amministrativa in tema di pianificazione del territorio. 
 
La nuova normativa messa a punto dal DP per gli Ambiti di trasformazione residenziale ATR1, ATR2 e 
ATR3 prevede un indice It pari a 0,75 mc/mq. 
E' possibile presentare proposte di PA per ambiti parziali alle seguenti condizioni: 

a) l'area oggetto di intervento deve avere almeno una St pari a mq 15.000 e comprendere un'area di 
concentrazione fondiaria tra quelle individuate nella scheda pari ad almeno mq 7.000; 

b) l'indice It sarà calcolato in base all'interpolazione lineare tra l'indice ridotto It 0,55 mc/mq che si 
applica per le aree aventi dimensioni pari a quelle di cui al comma precedente e l'indice 0,75 
mc/mq dell'intero comparto; 

c) deve essere garantita la piena funzionalità delle opere di urbanizzazione; 
d) deve essere garantita la congruità con il disegno complessivo degli spazi pubblici indicato nella 

scheda; 
e) deve essere garantita una quantità di DOP desumibile dall'interpolazione lineare tra 105 mq/ab e 

145 mq/abitante. 
Le note formule di interpolazione, ricondotte alla scrittura dei correnti fogli di calcolo, possono essere così 
esemplificate: 

- indici:  0,55+(X-15000)*((0,75-0,55)/(St(max)-15000)) 
- DOP:  145+(X-15000)*((105-145)/(St(max)-15000)) 

 
Inoltre, nell’Ambito ATR-3 è condizione obbligatoria l’interramento dell’elettrodotto a carico dei soggetti 
attuatori. Nel caso in cui tale obiettivo prioritario dell’AC venga raggiunto attraverso diversa fonte di 
finanziamento, per l’ambito medesimo verranno a valere le medesime regole degli ATR 1 e 2, con la 
possibilità di attuazione per parti. 
 
Negli ATR 1, 2 e 3, nonché ATSS-1, è obbligatoria la cessione di almeno il 5% della Slp realizzata per 
soddisfare la domanda locale di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP).  
In alternativa il soggetto attuatore potrà destinare almeno il 10% della Slp realizzata alla locazione a 
canone moderato, con vincolo trentennale ovvero ventennale con patto di futura vendita a prezzo di 
cessione convenzionato. 
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Per quanto riguarda gli ambiti TM1 (Cascina Barera) e TM3 (Cascina Ripoldo) essi vengono soppressi in 
quanto non ritenuti coerenti con gli obiettivi di limitazione del consumo di suolo e di esclusivo recupero 
dell’esistente. 
 
Elenco degli Ambiti di trasformazione previsti dal DP: 
ATR-1 nord-ovest prevalentemente residenziale 
ATR-2 nord-est prevalentemente residenziale 
ATR-3 sud-est prevalentemente residenziale 
ATSS-1 della Stazione mix funzionale/50% residenza 
ATP-1 "Casa-Bottega" prevalentemente artigianale con limite max unità 
 
ATR- 1. Ambito Nord- Ovest (ad ovest via Piave). 
L’area è compresa tra la SP197 e la via Ticino. Si tratta di un’ampia parte di territorio agricolo ormai 
contornato da frange urbanizzate. 
Il PGT intende preservare il chiaro confine dell'urbanizzato e la maggior superficie destinandola ad 
attrezzature pubbliche e “Parco di cintura” secondo le strategie generali del piano; in particolare le aree 
fronteggianti il cimitero ed il campo sportivo dell’Oratorio costituiscono risorsa fondamentale del sistema 
delle attrezzature pubbliche definito dal PS. 
Gli obiettivi di interesse pubblico sono quelli della realizzazione del Parco della Memoria e del sistema 
verde a nord del cimitero.  
L’ATR assume i seguenti obiettivi generali: 

- contribuire alla acquisizione di aree per contenere l’espansione verso nord e creare le condizioni 
per la realizzazione del Parco della memoria eventualmente integrato con un nuovo centro 
sportivo comunale (previsione di lungo periodo per il quale ci si limita strategicamente 
all'acquisizione delle sole aree al fine di evitare per il raggiungimento dell'obbiettivo incrementi di 
quantità edificatorie); 

- completare il bordo della compagine edificata a nord della via Piave definendo l’assetto definitivo 
del “margine urbano” rivolto verso via Parini, considerata limite ottimale dell’edificato verso ovest 
e mantenendo ampie visuali e aree verdi; 

- consentire la realizzazione di servizi pubblici prevalentemente a destinazione verde, sport e 
tempo libero (anche eventualmente in regime convenzionale). 

Pertanto le dotazioni pubbliche (standard) dovute nel presente ATR sono fissate in misura proporzionale 
all’indice, entro un minimo di 105 m2/ab e un massimo di 145 m2/ab e comunque indicate nello schema 
grafico della “Scheda di ATR”.  
 
L’ATR adiacente alle vie Piave-Carducci viene pertanto considerato autonomamente, confermato e 
prioritariamente legato alla valorizzazione delle aree verdi a nord della via Ticino. 
I dati urbanistici generali di riferimento dell’ATR-1 sono i seguenti: 
 

St (mq) 87.855,00 
S concentrazione (Sf) 31.694,00 
DOP (mq) - stima parametrica 56.161,00 
It (mc/mq) 0,75 
It ridotto (mc/mq) 0,55 
    
Vol max previsto (mc) 65.891,25 
Vol min previsto (mc) 48.320,48 
Densità teorica (mc/mq di Sf) 2,08 
Abitanti teorici (n) 439 
DOP mq/abitante incrementale 
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ATR-2. Ambito quadrante Nord-Est (compreso indicativamente tra le vie Piave, Nazario Sauro e 
Milano) 
Gli obiettivi di interesse pubblico sono quelli della realizzazione del Parco di Cintura mediante acquisizione 
delle aree agricole a pubblico demanio.  
L’individuazione di un unico ambito non deve ingannare; tale scelta è finalizzata ad una maggiore 
flessibilità; infatti, all’interno dell’area di perequazione estesa (area nella quale i diritti edificatori vengono 
“prelevati” e trasferiti nelle aree di concentrazione volumetrica e cedute all’Amministrazione) le possibilità 
di accordo tra proprietari sono moltiplicate non essendovi alcun limite di perimetrazione, ma solo la “soglia 
dimensionale” per accedere all’indice incentivante. 
L’ulteriore vantaggio nel caso di attuazione coordinata sarà, inoltre, determinato dalla minore incidenza 
delle opere di urbanizzazione. Quanto sopra nel rispetto degli obiettivi ecologici e paesaggistici generali 
nonché del disegno degli insediamenti e degli spazi aperti. 
Pertanto le dotazioni pubbliche (standard) dovute nel presente ATR sono fissate in misura proporzionale 
all’indice, entro un minimo di 105 m2/ab e un massimo di 145 m2/ab e comunque indicate nello schema 
grafico della “Scheda di ATR”.  
I dati urbanistici generali di riferimento dell’ATR-2 sono i seguenti: 
 

St 281.948,95 
S concentrazione (Sf) 132.639,00 
DOP (mq) - stima parametrica 149.309,95 
It (mc/mq) 0,75 
It max  (mc/mq) ridotto 0,55 
    
Vol max previsto (mc) 211.461,72 
Vol min previsto (mc) 155.071,93 
Densità teorica (mc/mq di Sf) 1,59 
Abitanti teorici (n) 1410 
DOP mq/abitante incrementale 

 
 
ATR-3. Ambito quadrante Sud-Est (compreso indicativamente tra la via Milano e la linea ferroviaria) 
Gli obiettivi di interesse pubblico sono: 

- la realizzazione dell’interramento (o spostamento della linea alta tensione che attraversa l’area); 
- la realizzazione del Parco di Cintura. 

I dati urbanistici generali di riferimento dell’ATR-3 sono i seguenti: 
 

St 114.279,76 
S concentrazione (Sf) 41.963,96 
DOP (mq) - stima parametrica 72.315,80 
It (mc/mq) 0,75 
It max  (mc/mq) ridotto 0,55 
   
Vol max previsto (mc) 85.709,82 
Vol min previsto (mc) 62.853,87 
Densità teorica (mc/mq di Sf) 2,04 
Abitanti teorici (n) 571 
DOP mq/abitante incrementale 

 
In questo ambito è condizione obbligatoria per la sua attuazione l’assunzione a carico dei soggetti 
attuatori degli oneri necessari all’interramento dell’elettrodotto.  
Nel caso in cui tale obiettivo prioritario dell’AC venga già raggiunto attraverso diversa fonte di 
finanziamento, per l’ambito medesimo verranno a valere le stesse regole degli ATR 1 e 2, con la 
possibilità di attuazione anche per parti comunque coerenti tra loro e definite da masterplan unitario. 
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Pertanto le dotazioni pubbliche (standard) dovute nel presente ATR sono fissate in misura proporzionale 
all’indice, entro un minimo di 105 m2/ab e un massimo di 145 m2/ab e comunque indicate nello schema 
grafico della “Scheda di ATR”.  
 
ATSS-1 - Ambito polifunzionale speciale della Stazione  
La scelta di individuare con un ATU, ovvero ATSS, le aree limitrofe alla stazione FS sia trova riscontro nel 
PGT vigente mediante la pianificazione attuativa ad hoc prevista con i comparti ZS e TM2, nonché in 
minor misura PA2, sia per le seguenti considerazioni strutturali: 

- potenzialità del trasporto su ferro e logica di interscambio; questo punto resta sicuramente 
nodale, tuttavia, pare opportuno distinguere tra le potenzialità da incentivare in funzione di una 
mobilità (pendolarismo) per ragioni di lavoro e studio attestata attorno al 10% degli spostamenti 
complessivi. Ciò significa che per l’utenza locale (residenti dei comuni) un miglioramento delle 
condizioni di fruibilità e interscambio possono/devono costituire un obiettivo condiviso e 
prioritario; 

- la viabilità incentrata sul nuovo sottopasso deve garantire un corretto riannodamento della rete 
urbana, con la creazione di una nuova rotatoria all’altezza della via Raffaello; tuttavia, la 
risoluzione del nodo urbano dovrebbe consentire, non tanto l’innesto sulla via Dante (nord-sud, in 
prospettiva da moderare), quanto il rafforzamento delle aste est-ovest, ivi convergenti (viale 
Stazione, ma anche via Novella), che dovranno costituire la principale arteria di distribuzione 
urbana. 

 
Pertanto per l’ambito “speciale” della stazione si indicano i seguenti criteri di attuazione: 

- possibile attuazione mediante procedure di iniziativa pubblica;  
- mix funzionale che valorizzi la presenza della stazione ferroviaria; 
- interramento/rimozione dell'elettrodotto (correlato con gli ambiti di trasformazione a sud della Via 

Milano) per tutta la tratta che interessa il territorio comunale;  
- valutazione della possibilità di attuazione anche mediante sotto ambiti, entro il disegno generale 

unitario, con conseguente riduzione degli indici ovvero alle medesime condizioni degli ATR 
previsti. 

 
Gli obiettivi di interesse pubblico sono: per un verso, quelli della realizzazione di attrezzature di 
interscambio modale ferro-gomma; per altro verso di valorizzazione di attività di eccellenza con eventuale 
ricaduta sul tessuto socio-economico locale quali: 

- attività direzionali e di ricerca e sviluppo; 
- attività culturali (private di uso pubblico); 
- destinazione a residenza speciale/temporanea e ricettivo per determinate categorie di utenti; 
- destinazione ricettiva.  

E’ ammessa la destinazione a residenza fino ad un max del 50% della volumetria assegnata. 
I dati urbanistici generali di riferimento sono i seguenti: 
 

St 101.728,25 
S concentrazione (Sf) 50.864,12 
DOP (mq) - stima parametrica 50.864,12 
It (mc/mq) 0,75 
   
Vol max previsto (mc) 76.296,19 
di cui residenza max 50% (mc) 38.148,09 
Desità teorica (mc/mq di Sf) 4,50 
Abitanti teorici (n) 509 
DOP mq/abitante per la residenza 35 
DOP percentuale della slp non residenziale 100% 

 
 



Comune di Santo Stefano Ticino (MI) Piano di Governo del Territorio 
 
 

Documento di Piano – Relazione illustrativa 48 

Dotazioni pubbliche e di uso pubblico finalizzate a conseguire la realizzazione di infrastrutture per la 
mobilità ed altre attrezzature pubbliche sono: 

- pari al 100% della slp per le funzioni non residenziali ovvero superiori se previsto dalle norme per 
il commercio; 

- pari a 35 mq/ab per la residenza. 
In ragione della composizione mix funzionale e dell’assunzione dell’obiettivo di interesse pubblico di 
interramento/rimozione dell'elettrodotto (correlato con gli ambiti di trasformazione a sud della Via Milano), 
le aree per dotazioni pubbliche della residenza vengono fissate in 35 mq/ab, in coerenza con quanto 
indicato dal PS per i Piani Attuativi interni al TUC. Pertanto, il complesso delle opere e degli oneri posti a 
carico dell’ATSS-1 risultano in linea – o addirittura superiori - agli ordini di grandezza prescritti per gli ATR. 
 
Il Piano attuativo dovrà individuare e proporre interventi concordati con l'Amministrazione Comunale per la 
realizzazione di interventi di riqualificazione urbana e mobilità esterni al comparto e alla sua 
funzionalizzazione in misura pari ad un onere economico aggiuntivo di € 100,00 per ogni mq di SLP 
realizzabile indipendentemente dalla sua funzione (indicizzati sui parametri ISTAT). 
 
ATP-1 - Ambito artigianale tipo APEA denominato “Casa-Bottega” 
Si prevede la realizzazione di un nuovo comparto produttivo con specifiche caratteristiche destinato alta 
compresenza di attività produttive artigianali di qualità con annessa residenza pertinenziale, secondo le 
linee guida della provincia di Milano per le Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (cfr. Linee guida per 
la promozione e gestione di APEA, a cura della Provincia di Milano). 
Per l’area individuata dall’ATP-1, per 45 mila mq ca a sud della via Ticino, si assume come obiettivo di 
pubblica utilità la realizzazione della viabilità alternativa di accesso al comparto industriale di via Donatori 
e conseguente alleggerimento dell’intersezione attuale e della suddetta viabilità. 
 

St  44.996,00  
Rapporto di copertura max 40% 
It (mq/mq)  0,30  
Slp max prevista (mq) 13.498,80  
Vol max residenziale previsto (mq)  6.000,00  
Slp max residenziale prevista (mq) 2.000,00  
Abitanti teorici  40,00  
DOP abitante mq/abitante  35  

 
Pertanto, rispetto al tema delle unità immobiliari minime in relazione ai criteri qualitativi individuati, si 
prescrive: 

- la dimensione minima e massima delle unità produttive, compresa tra 200 e 600 m2 di slp; 
- le caratteristiche delle coperture che, ove non destinate al posizionamento di pannelli fotovoltaici, 

dovranno essere realizzate con tipologia a “tetto verde”. 
Sono vietate la logistica e le attività insalubri. 
 
Il DP recepisce gli indirizzi e gli obiettivi attesi per la pianificazione degli Ambiti di Trasformazione 
Urbanistica, secondo quanto indicato in sede di Rapporto Ambientale al paragrafo “Condizioni di 
Sostenibilità e Alternative di compatibilizzazione” relativo ai singoli ambiti. 
L’attuazione degli ambiti di trasformazione è subordinata al soddisfacimento degli obiettivi progettuali e 
realizzativi indicati nell’allegato DP.D.2 – Schede normative ATU, che dovranno essere adeguatamente 
valutati e osservati in sede di pianificazione attuativa. 
 
 



Comune di Santo Stefano Ticino (MI) Piano di Governo del Territorio 
 
 

Documento di Piano – Relazione illustrativa   49 

6 Risorse economiche attivabili 

 

 
Con la LR 12/2005 le Amministrazioni comunali sono sollecitate ad individuare in prima istanza i contenuti 
e gli indirizzi strategici della propria azione sul territorio attraverso il Documento di Piano. Ciò significa che 
le azioni attivabili attraverso gli indirizzi per la programmazione negoziata consentono una più puntuale 
attenzione, appunto, alla negoziazione delle azioni del Piano con gli attori in campo, superando i rischi 
derivanti da una impostazione “dall’alto” dello strumento urbanistico generale.  
 
La ricerca di un “equilibrio economico” (ovvero “fattibilità”) che consenta da un lato la concreta 
realizzazione dei servizi che l’Amministrazione ritiene necessari o auspicabili e dall’altro una equilibrata 
trasformazione del territorio da parte degli operatori privati, è un’innovazione che da senso alle scelte 
amministrative e consente un diretto apprezzamento delle stesse da parte dei cittadini e degli utenti del 
territorio comunale. 
 
Da una parte, gli interventi privati complessi e “densi” in aree di trasformazione interne al paese attraverso 
pratiche di urbanistica contrattata, dall’altra l’aumento della domanda di servizi pubblici di qualità da parte 
dei cittadini e degli operatori economici, ha portato al dilatarsi la spesa corrente per opere di 
manutenzione (del verde e dei servizi esistenti) e per servizi territoriali.  
Ancor più importante, infatti, appare la necessità del superamento della frammentazione degli interventi, di 
una maggiore coerenza e sinergia di azione, intesa nel senso sia di convergenza di obiettivi, che di 
integrazione di risorse finanziarie e umane.  
La ricerca di dimensioni minime efficienti, ma anche di una massa critica maggiore, pare aumentare di pari 
passo con la scelta di un crescente decentramento di attività e funzioni, quasi a voler compensare gli 
effetti della sussidiarietà con nuove forme di accordo fra i soggetti dotati di competenze per poter agire su 
un determinato tema.  
Queste trasformazioni generano un cambiamento nelle politiche di bilancio locali con la fiscalità di 
gestione del patrimonio immobiliare che supera la fiscalità di trasformazione (oneri concessori). 
 
In definitiva gli ordini di grandezza attivabili con il PGT dovranno tenere in conto soprattutto della difficile 
congiuntura economica e quindi, di una attuazione “incrementale” per piani attuativi di medie e piccole 
dimensioni. 
Nelle ipotesi di simulazione urbanistica si incentivano gli interventi da 10 a 30 mila mq di Sf (apri a circa 
25-50 mila mq di St), così da dare coerente unitarietà al disegno generale di piano; rispetto a questi 
interventi (caso St 25.000 mq) si hanno oneri compresi tra i 1,8 e 2,0 mln di euro. 
Per altro verso, l’intervento rispetto al quale l’Amministrazione ha dichiarato che potrebbe costituire il 
“motore” degli investimenti per una certa fase di attuazione, ovvero l’ATSS-1, potrebbe generare risorse 
per 7-10 mln di euro complessivamente. 
Ancora una volta è necessaria la massima cautela nella assunzione di cifre globali, le quali hanno l’unico 
obiettivo di individuare gli “ordini di grandezza” degli investimenti. 
All’interno del PS in riferimento alle previsioni di competenza e alla strategia di realizzazione della “città 
pubblica” e delle sue attrezzature (Parco di cintura, infrastrutture viarie e ciclabili, attrezzature scolastiche, 
ecc.), ma anche delle “ordinarie manutenzioni” che sono costantemente necessarie sul territorio 
comunale, si darà conto di un attendibile e desiderabile “programma degli investimenti” da collimare e 
confrontare con gli esercizi triennali di programmazione delle opere pubbliche. 


