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0 PREMESSA 
 

0.1 La scadenza del PGT 2013 

Il PGT vigente (PGT 2013) è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 4 
ottobre 2012, è entrato in vigore con la pubblicazione sul BURL n.1 del 02.01.2013 e, stante la du-
rata quinquennale prevista dalla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, “Legge per il governo del 
territorio”, risulta recentemente decaduto.  

Il processo di formazione del secondo Piano di Governo del Territorio (PGT 2018) e della sua Va-
lutazione Ambientale Strategica (VAS) è iniziato, secondo quanto previsto dalla suddetta legge, 
con la pubblicazione dell’avviso di avvio dei rispettivi procedimenti. 

Sono state raccolte 14 istanze e proposte presentate, come prevede la legge, da “…chiunque ab-
bia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi…” a partecipare alla individuazione degli o-
biettivi generali di piano. 

L’Amministrazione Comunale ha inoltre provveduto all’individuazione delle due fondamentali “auto-
rità” previste dalla vigente disciplina: 

- l’autorità procedente, costituita dall’Amministrazione Comunale stessa, rappresentata dal re-
sponsabile del Settore Risorse del Territorio, geom. Massimiliano Rossini; 

- l’autorità competente, individuata dall’autorità procedente nella persona del responsabile del 
Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini, dott. Marco Cantoni. 

La prima fondamentale scadenza del processo è consistita nella convocazione in data 7 giugno 
2018 della prima conferenza di valutazione, nell’ambito del procedimento di Valutazione Ambienta-
le Strategica e contestuale Valutazione d’Incidenza, detta anche conferenza di scoping, per la de-
finizione dell’ambito di influenza del piano, l’individuazione preliminare dei possibili impatti ambien-
tali significativi e la definizione della portata e livello di dettaglio delle informazioni del rapporto 
Ambientale, destinata ad avviare il confronto con i “soggetti competenti in materia ambientale” e gli 
“enti territorialmente interessati” (Regione, Città Metropolitana di Milano, Provincia di Pavia, Parco 
Agricolo Sud Milano, Comuni confinanti, ARPA, ATS, ecc.). 

L’Amministrazione Comunale ha pertanto deciso di proporre – sia in sede di prima conferenza, sia 
nelle successive iniziative tese a promuovere la partecipazione – una prima definizione delle tema-
tiche e degli obiettivi generali, procedendo da alcune preliminari analisi delle caratteristiche del ter-
ritorio di Lacchiarella nel contesto del settore di area metropolitana del Sud Milano. 

I componenti della conferenza hanno sostanzialmente preso atto delle linee guida assunte 
nell’elaborazione del nuovo Piano di Governo del Territorio, rinviando alla conferenza di valutazio-
ne conclusiva l’espressione di formali e più compiuti pareri. 

 
 
0.2 Le innovazioni della legislazione nazionale e regionale 

Dall’entrata in vigore del Documento di piano recentemente decaduto molte innovazioni sono state 
introdotte nella legislazione urbanistica nazionale e regionale e nella legislazione relativa a diversi 
settori, variamente correlati alla gestione del territorio. Fra le molte leggi promulgate fra il 2013 e il 
2018 si richiamano di seguito quelle che influiscono più direttamente sui contenuti dello strumento 
comunale di gestione del territorio e che comporteranno il progressivo aggiornamento del PGT e 
dei regolamenti comunali che hanno attinenza con gli interventi di trasformazione del territorio in 
senso lato. 
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A) La legislazione nazionale 

 
I temi per i quali la legislazione nazionale introduce le più rilevanti innovazioni, con possibili effetti 
sul Documento di piano del PGT, riguardano principalmente: 

 
• la materia delle destinazioni d’uso, con l’introduzione di un nuovo articolo nel DPR 380/2001, 

contenente la classificazione delle destinazioni d’uso da utilizzare per l’individuazione delle va-
riazioni rilevanti ai fini urbanistici1; per quanto una recente circolare regionale dichiari la disap-
plicazione nella Regione Lombardia di tale nuova disposizione di legge2, rimane incontestato 
l’indirizzo ivi contenuto di una maggiore semplicità della disciplina delle destinazioni d’uso; 

 
• la negoziazione a monte dell’approvazione dei piani attuativi in variante delle previsioni del 

PGT vigente, per la quale viene affermato il principio del conferimento alla collettività di una 
quota non inferiore al 50% del maggior valore assegnato all’area oggetto di trasformazione per 
effetto delle nuove destinazioni di piano assentite dalla pubblica amministrazione3;  

 
• la definizione degli interventi edilizi e la relativa procedura abilitativa, che vengono integral-

mente ridisegnate introducendo nuove tipologie4; queste ultime non hanno ancora trovato una 
definitiva sistematizzazione nei testi nazionali e regionali. 

 
Fra le ulteriori innovazioni introdotte dalla legislazione nazionale pare opportuno richiamare la più 
precisa descrizione del “permesso di costruire convenzionato” e l’introduzione del Regolamen-
to Edilizio Unificato. Quest’ultimo documento non ha ancora visto la luce nella Regione Lombar-
dia, ma in futuro porterà ad una ridistribuzione delle competenze fra Regolamento edilizio e disci-
plina del PGT ed in particolare del Piano delle Regole. 

 
B) La legislazione regionale 
 

Nella vasta produzione legislativa della Regione Lombardia si distinguono in particolare due leggi 
destinate a influire direttamente sui contenuti della pianificazione comunale. 

 
• La legge per la riduzione del consumo di suolo, LR 31/2014, contiene la definizione di “con-

sumo di suolo” e ne definisce le modalità di calcolo, da applicare immediatamente, anche in 
pendenza dell’approvazione della Variante al Piano Territoriale Regionale al quale la legge 
stessa assegna il compito di fissare i limiti per il nuovo consumo di suolo.  

 Anche se l’operatività della legge verrà pienamente dispiegata solo con l’approvazione della 
succitata variante, le modifiche introdotte dalla legge stessa al testo della LR 12/2005 già impli-
cano per la pianificazione comunale nuove elaborazioni ed una più attenta valutazione 
dell’utilità delle aree di espansione. 

 
• La legge per l’invarianza idraulica, LR 4/2016, e il relativo regolamento di applicazione, con-

tengono prescrizioni volte a orientare la trasformazione dei suoli sia edificati che inedificati ver-
so una maggiore capacità di assorbimento delle acque meteoriche, con l’obiettivo di ridurre 
l’impatto dell’urbanizzazione sui corsi d’acqua superficiali e sui condotti fognari. Vi è inoltre con-
tenuta l’indicazione della nuova disciplina da introdurre negli strumenti di pianificazione alla sca-
la comunale (PGT e Regolamento Edilizio), e implicitamente nei Regolamenti di Igiene.  

 
Infine moltissime sono le modifiche introdotte nel testo della LR 12/2005 nel corso dei 13 anni dalla 
sua entrata in vigore; parte di queste in conseguenza dei provvedimenti di legge più sopra citati. Le 

                                                 
1 DPR 380/2001, Art. 23bis, introdotto con legge 164/2014. 
2 Circolare regionale 20 luglio 2017, n° 10. 
3 DPR 380/2001, Art. 16, comma 4, lett. “d”ter, introdotta con legge 164/2014. 
4 DLgs 30/6/2016, denominato “SCIA 2”. 
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competenze aggiunte in particolare al Documento di Piano riguardano il consumo di suolo, 
l’invarianza idraulica, le politiche per il riuso e la rigenerazione urbana, il paesaggio, il piano cimite-
riale, il monitoraggio delle trasformazioni oltre ad altri aspetti di minore rilevanza (individuazione 
dei campi nomadi, piano delle attrezzature religiose, ecc.). 

 

0.3 I contenuti del Documento di Piano 
Compito prioritario del Documento di Piano è di chiarire i presupposti ed indicare le strategie della 
pianificazione, motivandole in relazione alle caratteristiche del territorio e degli insediamenti, alla 
natura, qualità e consistenza delle dinamiche di trasformazione in atto o ipotizzabili, alle attese ed 
alle proposte dei cittadini e degli altri soggetti presenti nel percorso partecipativo attivato nel qua-
dro della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 

In ottemperanza alle disposizioni contenute nella legge urbanistica regionale, nei documenti appli-
cativi conseguenti e nelle prescrizioni della pianificazione provinciale, il Documento di Piano con-
tiene la descrizione del quadro economico, sociale, territoriale e programmatorio all’interno del 
quale sono proposte le strategie del PGT, demandando in particolare: 

* al Piano dei Servizi l’esame più dettagliato della dotazione e distribuzione dei servizi di uso e 
interesse pubblico, la valutazione della qualità e della distribuzione degli spazi pubblici, la ve-
rifica dell’adeguatezza degli stessi e delle reti infrastrutturali; 

* al Piano delle Regole l’approfondimento delle condizioni del tessuto urbano consolidato e 
delle sue caratteristiche quantitative, funzionali e morfologiche nonché dei valori del tessuto 
edilizio di antica formazione. 

La presente Relazione contiene gli esiti delle analisi conoscitive, della discussione degli obiettivi e 
delle strategie di piano e la prima identificazione delle azioni da intraprendere ed è articolato in 
quattro parti: 

 

Parte 1a Condizioni e dinamiche di trasformazione del contesto sociale e territoriale 

 

Parte 2a Il quadro conoscitivo del territorio comunale 

 

Parte 3a Presupposti e obiettivi della pianificazione 

 

Parte 4a Le azioni di Piano 
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Parte 1a 
Condizioni e dinamiche di trasformazione del contesto sociale e territoriale 

 
La prima parte è volta a descrivere la collocazione di Lacchiarella nel suo contesto territoriale, evi-
denziandone i caratteri e le particolarità e descrivendo le relazioni fra le dinamiche di trasformazio-
ne e sviluppo dell’area e le tendenze presenti nel Comune. 

La ricognizione riguarda tanto gli aspetti strutturali delle trasformazioni economiche e sociali e delle 
loro ricadute territoriali che gli indirizzi di trasformazione, conservazione, qualificazione contenuti 
nella strumentazione urbanistica e nel sistema di vincoli di scala sovracomunale. 
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1 Contesto e dinamiche dello sviluppo economico e sociale 
 
Nelle tabelle successive si analizzano i dati relativi alla dinamica demografica (ulteriormente ripresi 
e approfonditi nel § 5.2.1) e alle attività economiche. 

Tab. 01- Andamento della popolazione e delle famiglie dal 2002 al 2017 
 

31/12 
Anno 

Popolazione 
residente 

Variazione  
assoluta 

Variazione 
% Famiglie Componenti 

per famiglia 

2001 7.251 - - - - 

2002 7.353 102 1,41% - - 

2003 7.407 54 0,73% 3.021 2,45 

2004 7.542 135 1,82% 3.094 2,43 

2005 7.641 99 1,31% 3.183 2,40 

2006 7.737 96 1,26% 3.226 2,39 

2007 8.062 325 4,20% 3.344 2,40 

2008 8.143 81 1,00% 3.407 2,38 

2009 8.343 200 2,46% 3.497 2,38 

2010 8.480 137 1,64% 3.591 2,36 

2011 8.399 -81 -0,96% 3.657 2,29 

2012 8.651 252 3,00% 3.727 2,31 

2013 8.854 203 2,35% 3.752 2,35 

2014 8.932 78 0,88% 3.813 2,34 

2015 8.944 12 0,13% 3.839 2,32 

2016 8.964 20 0,22% 3.876 2,31 

2017 8.959 -5 -0,06% 3.886 2,30 
Fonte: dati ISTAT da trasmissione dell’Ufficio comunale anagrafe. 
 
La lenta e costante crescita di popolazione dal 2011 a fine 2017, con il passaggio da 8.500 a 9.000 
residenti circa (10% di residenti stranieri) è stata assorbita dalle realizzazioni di nuove abitazioni 
nel centro principale nel lotto CIMEP 2 LA 6, e nella frazione Villamaggiore, dove ha trovato totale 
attuazione un P.I.I. con capacità insediativa complessiva pari a circa 380 nuovi residenti. 

Qualche limitato contributo è stato fornito da interventi di recupero nell’ambito del tessuto urbano 
consolidato, ma in generale si può concludere che: 

- alla domanda solvibile di nuove abitazioni nel centro principale, la più consistente offerta è stata 
data con l’attuazione del lotto CIMEP 2 LA 6, con capacità pari a circa 110 nuovi residenti; 

- non si sono verificati interventi pubblici a sostegno della domanda non solvibile già residente a 
Lacchiarella. 

I dati di censimento elaborati nel 2001, non aggiornabili non essendo stati rilevati con il censimento 
della popolazione e delle abitazioni del 2011, sono pertanto ancora significativi della presenza di 
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fenomeni di sovraffollamento che riguardano circa 1/5 della popolazione residente, e che richiede-
rebbero un intervento iniziale di edilizia residenziale pubblica destinata all’affitto per circa 100 abi-
tazioni. Si tratta tuttavia di interventi non più finanziati dallo Stato e dalle Regioni nell’ultimo ven-
tennio. 

Il Comune ha sopperito a tale carenza dell’intervento pubblico diretto convenzionando nell’ambito 
dei piani attuativi la conservazione di una quota di alloggi in affitto. 

 
Fig.. A - Andamento della popolazione residente dal 2002 al 2017 
 

(*)  L’anomalia dell’anno 2011 è dovuta alla difformità del dato del censimento 2011 (effettuato con metodo campio-
nario) rispetto al dato dell’anagrafe comunale. 

 
La crescita di popolazione risulta costante in tutto il dopoguerra, con tassi di crescita che successi-
vamente al 1991 sopperiscono agli andamenti a tasso di crescita basso ovvero, per quanto riguar-
da la provincia di Milano, negativo nel biennio 1981-2001. 
 
Fig. B – Variazione percentuale della popolazione residente ai censimenti. 
 

 
 
Nelle tabelle successive sono riportati i dati intercensuari di dinamica demografica dei residenti e 
delle famiglie. 
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Tab. 02 – Residenti e famiglie 1981-2017. Valori assoluti e percentuali 

Comuni 
Residenti Variazioni % 

1981 1991 2001 2.011 2017 1981 
2017 

2011 
2017 

Assago 2.410 6.332 7.447 8.199 9.096 277,43% 10,94%
Basiglio 808 6552 8336 7540 7926 880,94% 5,12% 
Binasco 5.711 6.437 6.921 7.109 7.257 27,07% 2,08% 
Buccinasco 13.628 20.085 24.877 26.651 27.171 99,38% 1,95% 
Casarile 1.754 2.545 3.572 3.953 4.083 132,78% 3,29% 
Cesano Boscone 25.008 26.260 23.593 23.131 23.667 -5,36% 2,32% 
Corsico 42.469 37.385 33.273 33.899 34.727 -18,23% 2,44% 
Cusago 1.733 2.012 3.046 3.676 4.000 130,81% 8,81% 
Lacchiarella 6.021 6.825 7.248 8.591 8.959 48,80% 4,28% 
Locate Triulzi 6.586 8.148 8.222 9.783 10.216 55,12% 4,43% 
Noviglio 1.324 2.183 3.025 4.286 4.558 244,26% 6,35% 
Opera 11.485 13.245 13.373 13.140 13.858 20,66% 5,46% 
Pieve Emanuele 8.768 15.634 15.759 15.024 15.949 81,90% 6,16% 
Rozzano 38.230 37.660 37.207 40.676 42.442 11,02% 4,34% 
Trezzano sul Naviglio 17.685 19.423 18.114 20.089 20.956 18,50% 4,32% 
Zibido San Giacomo 3.143 3.947 5.415 6.574 6.872 118,64% 4,53% 
Totale 188.744 216.664 221.429 234.332 243.754 29,15% 4,02% 
Area Sud Milano 168.810 192.736 193.247 201.808 210.008 24,40% 4,06% 
Area Binaschino 17.953 21.937 26.181 30.513 31.729 76,73% 3,99% 
Milano 1.604.773 1.369.231 1.256.211 1.247.379 1.366.180 -14,87% 9,52% 
Provincia escluso MI 2.234.233 2.369.454 2.450.999 2.657.481 2.740.176 22,65% 3,11% 
Provincia con MI 3.839.006 3.738.685 3.707.210 3.904.860 4.106.356 6,96% 5,16% 

 

Comuni Famiglie Residenti/famiglie
1981 1991 2001 2011 2017 1981 2017 

Assago 806 2.139 2.811  3.308  3.772  2,99 2,41
Basiglio 286   2.415  3.147  3.233  3.357  2,83 2,36
Binasco  2.034   2.408  2.839  3.204  3.242  2,81 2,24
Buccinasco  4.329   6.747  9.118  10.708  11.127  3,15 2,44
Casarile   604    934  1.350  1.603  1.663  2,90 2,46
Cesano Boscone  7.622   8.869  8.925  10.167  9.728  3,28 2,43
Corsico  14.070   13.701  14.007  15.677  16.117  3,02 2,15
Cusago 592    704  1.184  1.431  1.702  2,93 2,35
Lacchiarella 2.234   2.594  2.895  3.591  3.886  2,70 2,31
Locate Triulzi  2.393   3.069  3.331  4.193  4.418  2,75 2,31
Noviglio   399    699  1.046  1.793  1.819  3,32 2,51
Opera  3.822   4.672  5.186  6.103  6.155  3,00 2,25
Pieve Emanuele  2.666   5.008  5.744  6.365  6.738  3,29 2,37
Rozzano  11.287   12.727  14.619  17.603  18.261  3,39 2,32
Trezzano sul Naviglio  5.479   6.490  6.835  7.665  8.991  3,23 2,33
Zibido San Giacomo  1.063   1.347  1.995  2.696  2.790  2,96 2,46
Totale  59.686  74.523  85.032  99.340 103.766  3,16 2,35
Area Sud Milano  53.352   66.541  74.907 86.453 90.366  3,16 2,32
Area Binaschino 6.334   7.982  10.125 12.887 13.400  2,83 2,37
Milano 625.445  583.889 588.197 668.158 739.778  2,57 1,85
Provincia escluso MI  738.919  839.967  957.306 1.080.859 1.181.973  3,02 2,32
Provincia con MI 1.364.364  1.423.856 1.545.503 1.749.017 1.921.751  2,81 2,14

Nota: 
Area Sud Milano= Comuni di: Assago, Basiglio, Buccinasco, Cesano Boscone, Corsico, Cusago, Locate Triulzi, Opera, 
Pieve Emanuele, Rozzano, Trezzano sul Naviglio. 
Area Binaschino= Comuni di: Binasco, Casarile, Lacchiarella, Noviglio, Zibido San Giacomo 
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Nei 36 anni tra il 1981 e il 2017, pur considerando anomali i valori di Assago e – a causa della rea-
lizzazione di “Milano 3” – di Basiglio, l’incremento medio annuo dei residenti vale 0,19% per la città 
metropolitana, 1,35% per Lacchiarella e 2,13 per l’insiewme dei comuni del Binaschino. 

Per le famiglie i valori di incremento medio annuo sono tutti più alti: 1,13% per la città metropolita-
na, 2,05% per Lacchiarella, 3,09 per il Binaschino. 

Per quanto attiene le caratteristiche socioeconomiche dei residenti, Lacchiarella è sostanzialmente 
partecipe dei caratteri generali della città metropolitana, con una presenza leggermente più marca-
ta delle classi di età più anziane in rapporto alle classi in età scolare e fino a 29 anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. C 

Lacchiarella 

 

Popolazione per età, 
sesso e stato civile. 
Primo gennaio 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. D 

Città metropolitana 

 

Popolazione per età, 
sesso e stato civile. 
Primo gennaio 2017 
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Tab. 03 - Posti di lavoro per occupato residente 
Comuni occupati addetti rapporto
Assago 3.840 14.119 3,68
Basiglio 3.935 4.591 1,17
Binasco 3.029 2.427 0,80
Buccinasco 12.371 8.429 0,68
Casarile 1.798 1.149 0,64
Cesano Boscone 10.845 6.425 0,59
Corsico 14.297 14.859 1,04
Cusago 1.478 3.153 2,13
Lacchiarella 3.178 2.253 0,71
Locate Triulzi 3.703 1.770 0,48
Noviglio 1.526 557 0,37
Opera 6.232 5.777 0,93
Pieve Emanuele 8.068 6.378 0,79
Rozzano 16.136 17.091 1,06
Trezzano sul Naviglio 8.668 12.458 1,44
Zibido San Giacomo 2.683 2.737 1,02
Totale ambito analizzato 101.787 104.173 1,02
Area Sud Milano 89.573 95.050 1,06
Area Binaschino 12.214 9.123 0,75
Milano 544.229 808.642 1,49
Provincia escluso MI 1.102.945 981.400 0,89
Provincia con MI 1.647.174 1.790.042 1,09
 
Tab. 04 - Indicatori di attività della popolazione 

Comuni Indice di dipendenza Tasso  
di disoccupazione 

Tasso  
di attività 

Assago 33,82 4,62 64,89 
Basiglio 41,17 3,77 62,34 
Binasco 46,17 4,45 53,28 
Buccinasco 35,57 3,75 62,33 
Casarile 38,72 6,31 65,99 
Cesano Boscone 36,3 6,29 56,37 
Corsico 42,39 7,31 52,14 
Cusago 43,21 2,44 60,02 
Lacchiarella 44,61 4,19 53,23 
Locate Triulzi 44,88 5,44 55,78 
Noviglio 32,44 4,09 62,79 
Opera 35,88 5,01 56,23 
Pieve Emanuele 31,11 5,66 65,42 
Rozzano 39,63 6,85 54,23 
Trezzano sul Naviglio 36,41 4,82 58,17 
Zibido San Giacomo 38,38 4,79 63,18 
Totale ambito analizzato 38,35 4,99 59,15 
Area Sud Milano 37,95 5,09 58,90 
Area Binaschino 41,37 4,77 59,69 
Milano 50,42 5,50 51,36 
Provincia escluso MI 41,95 5,07 54,92 
Provincia con MI 44,71 5,21 53,69 

 

I principali dati socio-economici sono già stati analizzati in occasione del primo PGT (2013) con le 
rilevazioni rese disponibili dall’ISTAT nel 2005 con riferimento al censimento del 2001. I dati meno 
disaggregati e analizzabili del censimento campionario 2011 non modificano in sostanza le consi-
derazioni già formulate partendo dai dati delle precedenti tabelle. 
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Se si esaminano i dati sul rapporto tra occupati e addetti, il dato inferiore all’unità – 0,7 circa per 
Lacchiarella, in media con il dato del Binaschino – testimonia che l’intero ambito è caratterizzato 
da forte pendolarismo in uscita. In generale l’intera area metropolitana è caratterizzata da elevati 
livelli di movimento pendoare dalla periferia verso il centro (vedi in particolare Milano). Tuttavia i 
dati devono interpretarsi alla luce dell’entrata a regime del sistema del passante ferroviario e dei 
suoi rapporti con il sistema degli altri trasporti pubblici, che ha ridotto il tempo necessario per il 
raggiungimento del posto di lavoro, migliorando le condizioni dei lavoratori e degli studenti. 

Significativi sono invece: 

- l’indice di dipendenza, pari al rapporto tra la somma di popolazione giovane (0-15 anni) e an-
ziana (oltre 65 anni) da un lato e popolazione attiva (15-64) dall’altro ogni 100 individui, che ve-
de a Lacchiarella un dato superiore rispetto a quello dei comuni del Sud Milano e del Binaschi-
no, in sintonia con il dato medio della provincia, Milano esclusa. Quest’ultimo dato è influenzato 
dal dato di Milano, notevolmente alto a causa dell’incidenza crescente della popolazione anzia-
na; 

- il tasso di disoccupazione. 

In particolare il tasso di disoccupazione ha valori meno preoccupanti rispetto a quasi tutti gli ambiti 
territoriali presi in esame.  

Tuttavia il tasso di attività (rapporto tra persone appartenenti alle forze di lavoro, disoccupati com-
presi, e la popolazione di 15 anni e più) evidenzia che una certa quantità di cittadini in età lavorati-
va (soprattutto le femmine) è fuori dal mercato del lavoro. 

In generale, ed escludendo come sempre il dato anomalo di Basiglio (Milano 3), le unità locali au-
mentano a Lacchiarella con un tasso inferiore, soprattutto dopo il 1991, rispetto a quello che si ri-
scontra negli altri ambiti territoriali presi in esame. In termini di addetti si ha una leggera riduzione 
rispetto agli anni Novanta. 

A Lacchiarella si deve tenere conto: 

-  che la situazione mutevole nel tempo dell’utilizzo del Girasole può influenzare notevolmente il 
dato sugli addetti; 

- che le aree di notevole dimensione destinate dal PGT a nuovi insediamenti per la produzione di 
beni e servizi non sono state attuate. 

Anche i valori percentuali degli occupati per condizione professionale sono quelli ricorrenti entro le 
aree metropolitane notevolmente omogenee come quella milanese, fatte salve le normali concen-
trazioni di “imprenditori e liberi professionisti” nel capoluogo milanese e nella consueta eccezione 
costituita da Basiglio-Milano3. 
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2 Il quadro della pianificazione alla scala sovracomunale 
 
2.1 Le elaborazioni del Centro Studi Piano Intercomunale Milanese 
I contenuti della pianificazione sovracomunale hanno interesse non solamente per il loro valore 
prescrittivo ma anche in quanto valutazioni di carattere generale che considerano il territorio co-
munale come parte di un più ampio territorio interessato dalle dinamiche tipiche della area vasta, 
proponendo un punto di vista dal quale è impossibile prescindere date le strette interrelazioni che 
legano il destino dei comuni del territorio metropolitano.  

In questo capitolo vengono richiamati i contenuti dei piani sovracomunali elaborati dal Centro Studi 
Piano Intercomunale Milanese che, pur non avendo avuto riconoscimento formale e carattere co-
gente, hanno avuto qualche influenza sulle scelte delle pianificazioni locali.  

Nel successivo capitolo verranno presi in esame i piani sovracomunali vigenti, dotati quindi di valo-
re prescrittivo, e le elaborazioni in corso anche se ancora prive di riconoscimento formale. 

 
2.1.1 Il documento del 1967 e la proposta di Piano Territoriale Comprensoriale del 1975 
Nel 1967 l’Assemblea dei Sindaci del Piano Intercomunale Milanese approva un documento pro-
grammatico e di metodo contenente i primi lineamenti fondamentali del Piano Comprensoriale. 
Lacchiarella non ha ancora aderito al PIM: per l’area del Sud Milano vengono prese in considera-
zione soprattutto le aste del vigevanese e del melegnanese. Le considerazioni sulla direttrice dei 
Giovi si fermano all’altezza della programmata tangenziale ovest. 

La prima vera e propria proposta di Piano sovracomunale risale al 1975, e verso sud riguarda an-
che i comuni del Binaschino, tra i quali Lacchiarella. 

Si tratta ancora di un tentativo di pianificazione intercomunale su basi volontarie. Nello stesso anno 
tuttavia, contestualmente all’entrata in vigore della prima legge urbanistica regionale a seguito 
dell’istituzione delle regioni e del conferimento ad esse delle competenze in materia di pianificazio-
ne urbanistica, sono stati istituiti i “Comprensori” con il compito di proporre un piano territoriale di 
coordinamento e un piano socio-economico.5 

Per la prima volta un atto di pianificazione sovralocale di grande estensione territoriale si fonda su 
una legge specifica che prevede competenze e procedure. 

Il piano del 1975 è pertanto una base di analisi e conoscenze che verrà successivamente ripresa e 
ampliata nel 1982, quando il Centro Studi PIM elaborerà il Piano Territoriale Comprensoriale inca-
rico del Comprensorio Milanese. 

Per l’ambito del Binaschino, e del comune di Lacchiarella in particolare, sono già presenti nel 1975 
alcuni importanti riferimenti a insediamenti di carattere sovralocale che risultano anche attualmente 
di interesse per il Piano di Governo del Territorio e per il Piano Territoriale di Coordinamento della 
provincia di Milano (PTCP). 

                                                 
5 La delimitazione avviene con Deliberazione del Consiglio Regionale del 2 agosto 1976. Lacchiarella fa parte, con altri 
105 comuni, del “Comprensorio n. 21 Milanese”. 
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Fig. E 
Centro Studi PIM, Piano Territoriale 
Comprensoriale, 1975. Tav. 3 – Ambiti 
ed elementi per il dimensionamento della 
pianificazione comunale - Localizzazione 
grandi attrezzature.  
Estratto. 

 
In arancione sono evidenziate le aree destinate a servizi. Nelle zone delle cascine di Coriasco e 
Villamaggiore sono presenti le destinazioni del Programma di Fabbricazione di Lacchiarella del 
1973 che porteranno agli insediamenti del "Girasole, all'inizio degli anni ’80, e di Milanologistica nel 
primo decennio del 2000. La cartografia di base non riporta la SP 40, già realizzata negli anni Ses-
santa (vedi immagine successiva). 

 
 
 
 
 
 
 
Fig. F 
Centro Studi PIM, Piano Territoriale 
Comprensoriale, 1975.  
Tav. 9 - Tavola di sintesi.  
Estratto. 

 
 

I tratti neri continui rappresentano il sistema autostradale e le principali strade extraurbane e urba-
ne. Con il tratteggio nero è rappresentata la ferrovia Milano Genova. Le aree agricole sono in ver-
de, classificate tra quelle “di rilevante interesse agronomico E2”; le aree boschive in verde scuro 
non contemplano la zona dell’attuale “oasi”; le zone omogenee A e B in marrone verrebbero oggi 
definite come tessuto urbano consolidato. 

Le aree a servizi previste dalla pianificazione locale sono evidenziate in giallo, le principali aree 
produttive in viola (è visibile l'area della OMAR) e le aree di espansione in verde chiaro. Nella ri-
produzione queste ultime non sono percepibili chiaramente: le espansioni residenziali sono indica-
te a est di via Togliatti (lottizzazioni in corso) e a nord-ovest del centro nella zona della cascina Co-
lombera (il lotto LA1 del CIMEP fra le vie Friuli-Lombardia-Toscana). Le espansioni industriali in 
località cascina Coriasco a nord della SP 40 - futuro “Girasole” - e Villamaggiore - che in parte di-
venterà l’insediamento “Milanologistica” - sono desumibili dalla figura precedente). 
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2.1.2 Il Piano Territoriale Comprensoriale del 1982 
Il Piano Territoriale del Comprensorio Milanese del 1982 è predisposto dallo stesso Centro Studi 
PIM, e in seguito verrà accantonato conseguentemente alla soppressione dei comprensori operata 
con legge regionale. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.G 
Centro Studi PIM, Piano Territoriale Comprensoriale Milanese - 1982. Tav. 1 - Schema 
di Piano. Estratto. 
 

Nella precedente figura si individua: 

- con retino giallo a quadretti contraddistinto dalla lettera CM: il Centro di Intercambio Merci che 
si fa derivare dall’esigenza di una diversa organizzazione del sistema di distribuzione delle 
merci. La proposta si inquadra in una strategia più complessiva riguardante il quadrilatero fer-
roviario esterno all’area milanese che prevede la realizzazione di tre centri terminali di inter-
scambio modale ferro-gomma; 

- con tratteggio verde: l’Oasi di Lacchiarella; 

- con retino rosso, lettere CI e definizione sommaria della superficie interessata: il centro com-
merciale all’ingrosso “il Girasole”, in costruzione; 

- con retino viola: gli insediamenti industriali-artigianali a est e a ovest del “Girasole”; 

- con tratteggio blu, a est della linea ferroviaria Pavia/Milano e nel triangolo "SP40, statale dei 
Giovi e SP 105 Badile Lacchiarella": le “Zone di riserva per interventi di rilevanza comprenso-
riale”.  

Quest’ultima scelta trae origine da una proposta avanzata in sede comprensoriale fin dal 1978, vol-
ta ad accorpare in un unica area le zone industriali di 4 comuni: Noviglio, Binasco, Lacchiarella e 
Zibido San Giacomo.6 Nasce così il cosiddetto triangolo industriale, collocato tra la SS dei Giovi e 
le SP 105 e 40. 

All’inizio degli anni Ottanta Lacchiarella ha in corso di approvazione il suo primo PRG, adottato nel 
1979-1980 e in istruttoria presso la struttura tecnica della Giunta Regionale.7 Nel corso della sua 
                                                 
6 Comprensorio Milanese, Proposta di riaggregazione in un’area attrezzata industriale a gestione intercomunale delle 
aree industriali nel territorio dei comuni di Binasco, Lacchiarella, Noviglio e Zibido San Giacomo. Dattiloscritto e cartogra-
fia, Milano 7 novembre 1978. 
7 L'approvazione arriverà solo nel 1984, ritardata dalle problematiche connesse al programmato Centro Interscambio 
Merci di Villamaggiore. 
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pubblicazione, nel 1980 il Comprensorio Milanese propone un’osservazione tendente a inserire nel 
PRG una zona industriale di interesse sovracomunale corrispondente a una parte della “Zona di 
riserva per interventi di rilevanza comprensoriale” ipotizzata nel 1978 (cfr. § 4.5). 

In sintesi, all’inizio degli anni Ottanta il comune di Lacchiarella è interessato da rilevanti previsioni 
di carattere sovralocale. 

E tuttavia: 

- le aree a est della ferrovia, confinanti con il territorio comunale di Siziano, non verrano mai re-
se edificabili; 

- le aree per la realizzazione dell’Interporto (oltre 3 milioni di mq nella parte evidenziata in giallo 
nella precedente immagine) saranno oggetto di un lungo periodo di progettazione in sede re-
gionale, ma non avranno uno sbocco operativo8; l’originaria previsione del PL Coge troverà 
attuazione parziale, occupando circa il 50% delle aree previste dal piano attuativo approvato; 

- le zone produttive al contorno del Girasole non hanno trovato attuazione. 

 
 
2.2 Parco Agricolo Sud Milano  
  
2.2.1 Il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) vigente 
“Ai sensi dell’art. 1.5 delle NTA del Parco “Le previsioni urbanistiche del PTC sono immediatamen-
te vincolanti per chiunque, sono recepite di diritto negli strumenti urbanistici generali comunali dei 
comuni interessati e sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute, ai sensi 
dell'art. 18, comma 4, l.r. 86/1983”. 

All’interno del confine comunale di Lacchiarella la quasi totalità delle aree comprese nel perimetro 
del Parco è classificata nei “Territori agricoli di cintura metropolitana” (art. 25 delle NTA del PTC 
del Parco, quadrettatura verde a maglia larga). Si tratta di aree che “...per la loro collocazione, 
compattezza e continuità e per l’alto livello di produttività, sono destinate all’esercizio ed alla con-
servazione delle funzioni agricolo-produttive, assunte quale settore strategico primario per la quali-
ficazione del parco” (art. 25, comma 1 delle NTA). 

                                                 
8 Agli inizi degli anni Novanta, in un documento della provincia di Milano si legge che, nel settore del trasporto merci “...A 
livello locale l’intervento di maggiore rilevanza riguarda la decisione della Regione Lombardia, in congruenza con il Piano 
Generale dei Trasporti, di realizzare il nuovo centro merci di Lacchiarella”. In: Provincia di Milano e Centro Studi PIM, 
PIANO DIRETTORE TERRITORIALE PROVINCIALE – RAPPORTO PRELIMINARE, Milano giugno 1991. 
Nel mese di giugno 1995, in una ricerca pubblicata in forma di collana di 14 volumi realizzati dal PIM, dedicati a subaree 
omogenee comprese nella provincia di Milano, nel capitolo dedicato alla direttrice Giovi-A7 si legge: “...Questa direttrice 
è interessata da due grandi opere, l’ipotesi del nuovo sistema tangenziale esterno che dovrebbe rettificare e potenziare il 
tracciato esistente (l’Anas ipotizza una vera e propria bretella autostradale) e il Centro Interscambio Merci di Lacchiarel-
la. Il progetto prevede che circa due milioni di mq vengano destinati ad un terminal ferroviario ...”. (In: Specificità locali e 
sistema metropolitano. Profili territoriali e socio-economici, n. 13 - Area Rozzano - capitolo 5, Quadro infrastrutturale. 
Centro studi PIM, Milano 1995. 
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Fig. H 
Piano Territoriale di 
Coordinamento del 
Parco Agricolo Sud 
Milano - 2000 
Azzonamento. 
Estratto. 

Il PTC è stato ap-
provato con DGR n° 
7/818 del 3/8/2000. 
Nella planimetria del 
PTC del Parco si 
riconoscono in tratto 
rosso i confini co-
munali. 

Nella planimetria i 
simboli grafici, in 
particolare per i terri-
tori ex artt. 25 e 27, 
sono ridotti del 50% 
circa rispetto a quelli 
presenti nella legen-
da. 
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Una parte di minore entità, a est della ferrovia, è classificata nei “Territori di collegamento tra città 
e campagna - Fruizione (art. 27 delle NTA del PTC del Parco, quadrettatura verde a maglia stret-
ta). Si tratta di “...porzioni limitate di territorio del parco orientate alla migliore definizione di margini 
urbani in presenza di valori ambientali e paesistici” (art. 27, comma 1, b) delle NTA). Più in detta-
glio le fattispecie che si presentano in territorio comunale di Lacchiarella sono le seguenti (tra pa-
rentesi si rinvia al pertinente articolo delle NTA del Parco): 

1. Proposta di Parco naturale (art. 1)  

 
2.  Territori: 

- Territori agricoli di cintura metropolitana (art. 25) 
- Territori di collegamento tra città e campagna - Fruizione (art. 27) 

 
3.  Ambiti, elementi puntuali di tutela e aree individuati nei territori agricoli di cintura 

metropolitana ex art 25): 
 

3a.  Ambiti: 
- Riserva naturale Oasi di Lacchiarella (art. 30) 
- Zona di transizione tra le aree della produzione agraria e le zone di interesse 

naturalistico (art. 32) 
- Zona di tutela e valorizzazione paesistica (art. 34) 
- Sub-zone parchi urbani - Impianti sportivi e ricreativi esistenti (art. 36) 
- Sub-zona cave cessate (art. 37) 

 
3b.  Elementi puntuali di tutela: 
- Nuclei rurali di interesse paesistico e nuclei di grande valore storico monu-

mentale (art. 38) 
- Insediamenti rurali isolati di interesse paesistico (art. 39) 
- Emergenze storico-architettoniche. Manufatti della storia agraria (art. 40) 
- Fontanili e zone umide (art. 41) 
- Navigli e corsi d’acqua (art. 42) 
- Percorsi di interesse storico-paesistico (art. 43) 
- Marcite e prati marcitoi (art. 44) 

 
3c  Aree (individuate nei soli territori agricoli ex art 25): 
- Aree a vincolo e a rischio archeologico (art. 46) 

In particolare: 
- Sono assoggettate alla disciplina degli ambiti di tutela e valorizzazione paesistica (art. 34) le 

aree collocate in continuità tra il nord-est e il sud est del centro abitato. Si tratta dei territori 
quasi certamente interessati dalla valle dell’Olona (nel suo tratto compreso tra San Pietro, Zi-
bido e Badile a sud-ovest e Rozzano e Basiglio a nord-est) prima della sua deviazione in epo-
ca romana a sud di Rho. Oggi queste aree sono percorse dalla roggia Colombana e dal Cavo 
Borromeo. 9 

- Anche la valle del Ticinello, derivato dal Naviglio Grande a est di Abbiategrasso, è compresa 
tra gli ambiti di tutela e valorizzazione paesistica (art. 34); la roggia (Ticinello-Carona) entra 
nel comune da nord-ovest e, dopo aver attraversato il centro urbanizzato, prosegue a sud-est 
parallela al cavo Borromeo; sono inoltre segnalati nelle tavole di articolazione territoriale delle 
previsioni di piano la roggia Mezzabarba, il cavo Marozzi, le rogge Colombana, Vecchia di Vil-
lamaggiore e Carlesca.10 

                                                 
9 L’elemento di maggiore disturbo per la complessiva qualità ambientale del sistema di aree sopra descritto è costituito 
dall’insediamento dei depositi di oli minerali della Continental, oggi separato dall’Oasi di Lacchiarella dal tracciato della 
S.P. Melegnano Binasco. L’insediamento è stato escluso dal Parco. 
10 Lo studio sul Reticolo Idrico Minore (RIM) ha aggiornato l’analisi dei corsi d’acqua esistenti e ha consentito di apporre i 
vincoli sulle relative fasce laterali (vedi tav. DA.02) 
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- Attorno alla Riserva naturale Oasi di Lacchiarella (art. 30) e all’area sportiva realizzata in pros-
simità dello specchio d’acqua in fregio alla S.P. 40 (sub-zona impianti sportivi e ricreativi, art. 
36), il PTC del PASM ha individuato una corona di terreni classificati come Zona di transizione 
tra le aree della produzione agraria e le zone di interesse naturalistico (art. 32), che a nord 
giungono a lambire la cascina Vione (in comune di Basiglio). Per tali terreni, in continuità con 
quelli in comune di Basiglio e Pieve Emanuele, il PTC formula la proposta di parco naturale 
(art. 1 delle NTA). 

- Il patrimonio storico-ambientale di origine rurale è variamente classificato dal PTC del PAS, 
che individua i seguenti ambiti: 

* Nuclei rurali di interesse paesistico e nuclei di grande valore storico monumentale (art. 38), 
consistenti nelle frazioni di Mettone e Casirate; 

* Insediamenti rurali isolati di interesse paesistico (art. 39), costituiti dal sistema storico delle ca-
scine. 

- Sono segnalate alcune “emergenze storico-architettoniche. Manufatti della storia agraria” (art. 
40). 

- Sono individuate e sottoposte a specifica normativa le zone interessate da un laghetto artificia-
le (Sub-zona cave cessate, art. 37) e da Marcite e prati marcitori (art. 44). Le marcite oggi pre-
senti sono esclusivamente quelle della cascina Decima. 

- Sono individuati due percorsi di interesse storico-paesistico (art. 43): da Casarile a Lacchiarel-
la attraverso i fondi della cascina Guzzafame, e da Lacchiarella a Villamaggiore attraverso i 
fondi della cascina Decima, costeggiando a sud i terreni dell’Oasi. 

Il PTC del Parco, nelle proprie NTA demanda alla pianificazione generale comunale (PRG nel 
2000, divenuto PGT dal 2005) alcuni approfondimenti,11 che sono stati effettuati fin dal 2005 con 
una specifica ricerca effettuata dall’Ufficio Tecnico Comunale e dal Centro Studi PIM12, allegata al-
la relazione del PGT 2013. 

Ne discendono gli indirizzi normativi contenuti alla fine delle schede di ogni singola cascina, che si 
propongono pertanto come contributi conoscitivi non prescrittivi per l’istruttoria degli atti abilitativi 
riguardanti interventi all’interno del Parco. 

Infine si richiama il Piano di Settore Agricolo del Parco (P.S.A.), strumento di attuazione del P.T.C. 
del Parco Agricolo Sud Milano approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo 17 luglio 2007, 
n. 33, ai sensi dell’articolo 7 delle n.t.a. 

                                                 
11 NTA del PTC del PASM, art. 3: 
1. I Comuni, relativamente alle aree comprese nel perimetro del parco... 
a) ... 
b) definiscono le condizioni di ammissibilità degli interventi di cui all’art. 31 della L. 3 agosto 1978, n. 457 (Norme per 

l’edilizia residenziale) e dettano norme per il rispetto dei caratteri architettonici e tipologici relativi agli intenventi 
consentiti, in relazione alle modalità di intervento previste dal PTC del parco o dai suoi strumenti di attuazione... 

c) integrano e completano l’individuazione degli elementi puntuali di cui al Titolo III, capo IV... 
d) individuano gli immobili esistenti e le attività ricadenti nell’area del parco giudicati incompatibili rispetto alle finalità 

dello stesso parco e dettano per essi norme particolari. 
 
12 Comune di Lacchiarella, Repertorio dei beni storico architettonici e ambientali, a cura dell’arch. Claudia Stegani (Ufficio 
Tecnico Comunale) e dell’arch. Misa Mazza (Centro Studi PIM), giugno 2005. La ricerca, effettuata completata nel giu-
gno 2005 seguendo la traccia di un “Documento di linee guida per la predisposizione degli adeguamenti dei PRG al PTC 
del Parco” elaborato nel marzo del 2003 a cura del Centro Studi PIM, è stata trasmessa al Parco, unitamente alla varian-
te di adeguamento del PRG al PTC, senza ottenere un parere formale. Nell’occasione di successivi pareri richiesti in 
rapporto a interventi nell’ambito del territorio del Parco, si è appurato che il Parco stesso non tiene conto della delibera di 
cui sopra, e inoltre non riconosce attendibilità al documento di linee guida del 2003. 
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2.2.2 Proposte di modifica del PTC 
Terreni a ovest della circonvallazione di via Togliatti. 

Si tratta dei terreni inclusi tra la circonvallazione est, il cimitero e il centro abitato, interessati 
dall’alveo del Ticinello. I Piani regolatori (primo PRG del 1984 e Variante Generale del 2001) han-
no classificato l’intero ambito tra le aree destinate a servizi pubblici. A seguito dell’inclusione 
dell’area nel perimetro del Parco all’interno dei territori classificati ”di cintura metropolitana”, il PRG 
fa salva la suddetta classificazione secondo quanto consentito dall’art. 5 delle NTA del PTC, limi-
tando la possibile destinazione d’uso a “verde per gioco e sport e alla creazione di parchi urbani”. 

Poiché tale destinazione appare confermata dal Piano dei Servizi, la classificazione più idonea 
nell’ambito del PTC appare quella dell’art. 27 delle NTA, “Territori di collegamento tra città e cam-
pagna – Fruizione”, che esplicitamente richiama la succitata casistica dell’art. 5. Tale classificazio-
ne nella definizione data dal PTC appare la più coerente con la prospettiva della creazione di un 
parco urbano di tipo estensivo con presenza limitata e marginale di attrezzature per la fruizione, 
nel rispetto sostanziale della vocazione naturalistica dell’area. 

Terreno a confine con il comune di Siziano 

E’ opportuno che il perimetro del Parco si adegui alla rettifica dei confini comunali e provinciali av-
venuta nella zona compresa tra cascina Adelina e l’abitato di Siziano, con passaggio al relativo 
comune dell’area comprendente il cimitero, e con inclusione di una corrispondente superficie agri-
cola al comune di Lacchiarella. Il PGT classifica naturalmente l’area in oggetto in zona agricola. 

Altri terreni esterni al perimetro del Parco classificati dal PGT in zona agricola 

Il PGT, e segnatamente il Piano delle Regole classifica in zona destinata all’attività agricola parti 
del territorio comunale ulteriori rispetto alle aree comprese nel perimetro del Parco. Appare logico 
che la Città metropolitana riconosca tali terreni come “ambiti destinati all’attività agricola di interes-
se strategico” ai sensi dell’articolo 15, comma 4, della legge regionale n. 12/2005 inserendoli nel 
perimetro del Parco, in presenza di una sostanziale coincidenza di obiettivi di pubblica utilità. 
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2.3 La pianificazione sovracomunale: PTCP e PTR 
 

2.3.1 Sistema infrastrutturale (PTCP 2013, tavola 1) 
Il PTCP della provincia di Milano approvato nel 2013 (di seguito indicato come PTCP) evidenzia i 
seguenti obiettivi direttamente o indirettamente interessanti il territorio di Lacchiarella: 

a)  trasporti pubblici: potenziamento/riqualificazione della ferrovia Milano Pavia (tracciato azzurro), 
e prevista apertura di nuova stazione (simbolo “S” in cerchio verde), effettivamente realizzata in 
corrispondenza di Pieve Emanuele; attualmente la linea S 13 del passante ferroviario milanese 
garantisce un servizio cadenzato con frequenza ogni 30 minuti; 

b) previsione di un insediamento di “centri logistici e intermodali” (simbolo *) a nord della stazione 
di Villamaggiore; 

c)  infrastrutture stradali: riqualificazione della SP 40 Melegnano-Binasco (tracciato viola) e realiz-
zazione di alcuni tratti in variante del tracciato attuale. 

PTCP 2013, tavola 1 - Infrastrutture 
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In particolare le previsioni viabilistiche maggiormente significative per Lacchiarella riguardano la 
revisione dell’innesto della SP 40 Melegnano Binasco sulla SP ex 35 (Giovi) sino al casello della 
A7, e la variante della SP 105 in corrispondenza della frazione di Badile.  

Per una valutazione della programmazione qui riassunta a una scala di maggiore dettaglio, il do-
cumento maggiormente significativo, al quale in seguito si fa riferimento, è costituito dallo “Studio 
d’area per lo sviluppo del Sud-Milano”, elaborato dal Centro Studi PIM nel 2008 e successivamen-
te assunto quale riferimento per la definizione del sistema infrastrutturale nel PTCP 2013.. 

Lo studio si occupa dell’ambito ricompreso tra la A7, la SP 40 e la ferrovia Milano-Pavia, e fornisce 
pertanto una compiuta analisi del contesto infrastrutturale di riferimento, corredato dall’elenco ra-
gionato degli interventi programmati e da un giudizio sulla loro efficacia.  

Nelle successive immagini sono riprodotte le tavole dello studio d’area più specificatamente ri-
guardanti la viabilità sovracomunale che interessa il territorio di Lacchiarella. 
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2.3.2  Ambiti, sistemi ed elementi di degrado o compromissione paesaggistica 
Il PTCP (vedi tav. 3 nella pagina successiva) invidua quali elementi di degrado o compromissione 

paesaggistica: 

- le principali infrastruture della viabilità, esistenti e previste (tracciati azzurri e viola); 

- gli elettrodotti (tracciati gialli); 

- gli impianti di depurazione (pentagoni rosa); 

- in adiacenza al centro urbano di Lacchiarella: a nord l’ex albergo (cantiere a lungo dismesso e 
abbandonato) attualmente già demolito e oggetto di un intervento di demolizione e ricostruzio-
ne, e a sud-est un laghetto originato da una ex cava; con lo stesso simbolo è segnalato a sud 
della SP 40 nel tratto tra Lacchiarella e Pieve Emanuele il laghetto nella zona dell’Oasi; 

- in adiacenza a sud della SP 40 nel tratto tra Lacchiarella e Binasco: è segnalata, come area di-
smessa (tratteggio viola incrociato diagonale) con presenza di siti contaminati (cerchi azzurri), 
l’area ex OMAR, una parte della quale è già stata oggetto di un intervento di recupero (SUAP 
“Corman”); 

- in adiacenza a nord della SP 40, lungo il confine con Basiglio, con il quadrato nero è segnalato 
il “complesso industriale a rischio di incidente rilevante” costituito dalla Continentale Italiana 
S.p.A., (come “ambito soggetto a usi impropri” è segnalato (tratteggio incrociato nero) un par-
cheggio a servizio della stessa Continentale). 
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PTCP 2013, tavola 3 - Ambiti, sistemi ed elementi di degrado o compromissione paesaggistica 
 

 

2.3.3  Difesa del suolo  
Le principali segnalazioni del PTCP 2013 (tavola 7) relative al territorio di Lacchiarella, al di là della 
presenza dei pozzi pubblici, riguardano la ricca rete dei corsi d’acqua superficiali. In sostanza non 
sono segnalate particolari criticità o emergenze ambientali. 
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2.3.4  Reti ecologiche sovracomunali 
Si prendono qui in considerazione la Rete Ecologica Regionale (RER) e la Rete Ecologica provin-
ciale (REP), come definite nei rispettivi piani territoriali. 

 

Regione Lombardia, PTR 2009: rete ecologica regionale, foglio 54. 

 

Alla scala regionale i territori di Lacchiarella e dei comuni contermini sono interessati da un “corri-
doio primario” orientato nella direzione est-ovest.  

Per Lacchiarella si tratta della parte meridionale del territorio comunale, a sud del centro urbaniz-
zato principale e del centro logistico di Villamaggiore. Non vi sono individuati “varchi”, mentre sono 
riportati i principali corsi d’acqua; in particolare il Ticinello e la ricca rete che interessa le aree agri-
cole tra Lacchiarella e Villamaggiore. 

Un maggiore dettaglio di obiettivi di tutela è naturalmente presente alla scala del Piano Territoriale 
di Coordinamento provinciale del 2013, che sostanzialmente conferma le elaborazioni del prece-
dente PTCP del 2003. 
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PTCP 2013, tav. 4 – Rete ecologica 

Il PTCP riporta in colore giallo il corridoio re-
gionale e il “ganglio” della RER che si attesta 
sull’area dell’OASI di Lacchiarella. Attorno a 
tale ganglio si evidenzia con tratteggio verde 
verticale l’area per la quale già il PTC del Par-
co Agricolo Sud Milano (2003) propone 
l’individuazione di un “parco naturale” a con-
solidamento del SIC dell’OASI.  

In prossimità del confine con Siziano e Pieve 
è segnalato un corridoio ecologico primario, la 
cui precarietà è evidenziata dalla individua-
zione di un “varco non perimetrato”; una “bar-
riera infrastrutturale” già evidente per lo stato 
di fatto e, in prospettiva, una “interferenza” 
con gli obiettivi di tutela della REP del pro-
gramma di riqualificazione della SP 40. A tali 
definizioni corrispondono norme tecniche con-
tenute nel PTCP e nel PTC del Parco Agricolo 
Sud Milano. 
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2.3.5 Vincoli paesistici e ambientali 
Il principale vincolo che interessa il comune di Lacchiarella è costituito dal vigente PTC del Parco 
Agricolo Sud Milano. Sono inoltre rilevanti dal punto di vista paesistico e ambientale i vincoli che 
riguardano le aree boscate e la presenza di corsi d’acqua del reticolo idrico minore. Risultano vin-
colati con prescrizioni specifiche gli edifici compresi nella zona di rispetto della chiesa di S. Marti-
no. E’ segnalata dal PTCP la presenza di alcuni “alberi monumentali”. I vincoli gravanti sul territorio 
comunale sono riportati nella specifica tavola del Documento di Piano (DA.02). 

Una più ampia trattazione del tema dei vincoli è contenuta nel succesivo caitolo 6. 
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Parte 2a 
Quadro conoscitivo del territorio comunale 

 
3 Il sistema insediativo urbano 
All’inizio del XVIII secolo il “catasto teresiano” rappresenta compiutamente il sistema insediativo di 
Lacchiarella e dei due centri rurali di Mettone e Casirate Olona. Sono  evidenti le tracce del Ticinel-
lo13, che marca a occidente il confine con Basilica Bologna, Zavanasco e Binasco (amministrati-
vamente parte del territorio pavese), e dei quattro fondamentali corsi d’acqua che attraversano il 
territorio comunale scendendo da nord-nord-ovest verso sud-sud-est seguendo in linea generale la 
pendenza naturale del terreno. Da ovest a est: 

- la roggia Mezzabarba che, nascendo a Trezzano e passando per Corsico, Buccinasco e Zibi-
do, dopo aver alimentato d’acqua le risaie di nor-ovest sfiora, più a sud, la cascina Coriasco e 
poi passa a ovest della fortezza proseguendo verso Giussago; 

- il cavo Rainoldi Marozzi che, come la Mezzabarba, viene da Zibido (Badile), costeggia la stra-
da per Milano e passa a est del centro proseguendo verso il pavese; 

- la roggia Colombana che, scendendo anch’essa da nord da San Giacomo e Badile, compare 
nel terriorio di Lacchiarella attraversando il rettifilo della strada per Milano (SP 105) e passa a 
est della grande cascina di Mentirate, sfiora sempre da est le cascine di Gambaggio e di Con-
corezzo, lambisce i terreni della chiesa di San Martino e, poco più a sud, la cascina Fiorano; 

- il cavo Borromeo che, circondato dalle risaie, all’altezza di Lacchiarella è tangente a cascina 
Decima, a est di Lacchiarella alla stessa altezza di Fiorano, e ai limiti del territorio di Lacchia-
rella incrocia la Colombana sovrapassandola. 

Il settecentesco Catasto Teresiano configura già quasi compiutamente i centri storici che permar-
ranno sino alla fine dell’Ottocento, ed è chiarissima la giacitura territoriale corrispondente alle par-
tizioni poderali che seguono la pendenza del terreno e dei corsi d’acqua da nord-nord-ovest a sud-
sud-est.  

L’acqua è anche un determinante fattore produttivo, e significativa è la presenza della coltivazione 
del riso. E' altresì evidente l'anomalia del tracciato del Ticinello che, seppure con un andamento 
apparentemente naturali forme soprattutto a est di Lacchiarella, rende credibile la tesi che lo vuole 
come primo canale artificiale di acqua derivata dal Ticino, successivamente sostituito dal Naviglio 
Grande e ripristinato infine come sua derivazione. Anche attualmente la diversa giacitura del Tici-
nello rispetto agli altri corsi d'acqua determina una particolare morfologia della sua "valle", che è 
già stata evidenziata nei paragrafi relativi al Parco Agricolo Sud Milano e al PTCP. 

                                                 
13 "Il Canale Ticinello, può considerarsi il primo dei navigli, in quanto venne derivato dal Ticino a Tornavento di Lonate 
Pozzolo, nel 1179.  
Il Ticinello a quei tempi era un modesto canale irriguo, che seguiva il percorso dell'attuale Naviglio Grande fino ad Abbia-
tegrasso, in seguito proseguiva fino a Casirate Olona,[1] da dove continuava fino a confluire nel fiume Lambro meridio-
nale nei pressi di Landriano.  
Il tratto da Abbiategrasso a Landriano era stato costruito nel 1152 da Guglielmo da Guintellino a difesa di Milano dalle 
incursioni dei Pavesi alleati del Barbarossa.  
Dove prendesse acqua non è certo, ma è possibile che lo facesse direttamente dal Ticino e in questo caso, il suo scavo 
sarebbe anteriore. Il 1179 (1177?) è la data storicamente indicata come inizio dei lavori a Tornavento per il futuro Navi-
glio Grande.". 
 (da: Vikipedia, voce “Ticinello”). 
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Fig. I -  Lacchiarella, Mettone e Casirate Olona nel Catasto di Carlo VI, 1721-1722 (Civica Raccolta Stampe A. Bertarel-
li).
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Una rappresentazione esatta del centro urbano principale e delle frazioni di Mettone e Casirate O-
lona alla metà dell’ottocento è fornita dal Catasto Lombardo Veneto. 

Il raffronto con il catasto “teresiano” evidenzia che le edificazioni del centro principale si sono den-
sificate senza sostanziale consumo di suolo agricolo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figg. J e K 
Sopra: Catasto di Carlo VI, 
1721-1722.  

Sotto: Catasto Lombardo Vene-
to, 1866 circa (Civica Raccolta 
Stampe A. Bertarelli). 

 

 
Oltre alla superficie trape-
zoidale della fortezza sono 
riconoscibili i sobborghi 
che si sono sviluppati fuori 
dalla fortificazione: 

- a nord attorno a una 
piazza centrale (l’attuale 
p.zza Risorgimento) ove 
convergono le strade cor-
rispondenti alle vie Carlo 
Alberto (strada per Mila-
no), Isonzo e Montegrap-
pa-Borromeo, ove è situa-
to il palazzo omonimo; 
- a sud tra il fossato e il Ti-
cinello, in dimensioni più 
modeste, alla partenza 
della strada per Pavia. 

 

 
Un piccolo nucleo di cui non v’è più traccia per effetto di trasformazioni successive è riconoscibile 
anche a sud del ponte sul Ticinello, all’incrocio delle strade per le cascine Centenara e Guzzafa-
me. 
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Fin dall’inizio del Settecento esiste una “circonvallazione” esterna alla parte fortificata:  

- a est con le attuali vie Gramsci, Milite Ignoto (sulla quale si affaccia la cascina che oggi è a 
sud di via XXV aprile) e Carminati; 

- a ovest con le attuali vie dei Mille, Piave e Duca d’Aosta. 

La “rocca”, che si vuole far risalire al X secolo e che probabilmente, nella parte prevalente della 
configurazione attuale, risale alla fine del XIII secolo, è posta a difesa della porta di ingresso da 
nord (strada per Milano) in una “fortezza” circondata da un fosso. 

L’impronta del perimetro della fortezza e degli isolati che vi sono compresi permane con evidenza 
nella cartografia storica del regno Lombardo Veneto e del successivo Stato Italiano. 

Lo stato degli insediamenti alla fine del XIX secolo è documentato dalla tavoletta IGM del 1888 
(prima levata) e dal Cessato Catasto (1896-1901). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Fig. L 
IGM, tavoletta prima levata, 1888.  

 
Dai censimenti della popolazione i residenti risultano cresciuti da 3.750 nel 1861 a 4.208 nel 1881 
e, dopo 40 anni dall’unità d’Italia,a 4.626 nel 1901. 

Nella tavoletta IGM risulta ben riconoscibile il nucleo del centro storico (la fortezza medievale) con i 
borghi fuori dalle mura, a nord lungo via Carlo Alberto tra il fossato e la cascina “Colombara”, e a 
sud immediatamente fuori dalla porta e anche al di là del Ticinello. 
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Fig. M 
Cessato Catasto, 1897-1901 (Milano, Archivio di Stato).  

 

Nella planimetria catastale sono stati evidenziati in colore rosa gli edifici che non erano presenti nel 
catasto Lombardo Veneto di 40 anni prima. Una parte della crescita di popolazione si è concentra-
ta nelle cascine, che comprendono numerosi corpi edilizi destinati alla residenza dei salariati. Tra 
le più grandi: Mentirate e Villamaggiore. 

 

Nel periodo tra le due guerre, dopo una leggera flessione che ha riguardato molti comuni immedia-
tamente dopo la fine della prima guerra mondiale, la popolazione è sostanzialmente stabile attorno 
al valore medio di 4.500 abitanti. 

Nel secondo dopoguerra inizierà la crescita costante che porta alle attuali dimensioni demografi-
che. 
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4. Il dopoguerra e l’evoluzione della pianificazione comunale 
 
4.1 Gli anni Cinquanta 
All’inizio del secondo dopoguerra Lacchiarella ha ancora le dimensioni del centro rurale risultante 
dal catasto della fine dell'Ottocento. 

 
Fig. N 
Mappa catastale, 1956, con 
aggiornamenti 1960. 
Nel decennio 1945-1961 la 
popolazione cresce per ef-
fetto di lottizzazioni delle a-
ree agricole a ridosso del 
centro storico. Ha inizio l'ur-
banizzazione dei terreni: 
- a sud del Ticinello lungo la 
via per Certosa di Pavia e 
Centenara; 
- a est di via Milite Ignoto 
(Comunale del Prato Verde, 
ove è ancora scoperto il pa-
rallelo cavo Rainoldi Maroz-
zi), a partire dall'incrocio con 
via Gramsci e lungo al stra-
da comunale per Villamag-
giore, dove è stata realizzata 
anche la materna parroc-
chiale e il primo capannone 
della COEL; 
- a ovest delle vie dei Mille e 
Piave, con il primo nucleo 
delle "Rubinetterie Mamoli", 
realizzato a ridosso della 
roggia Mezzabarba; 
- a nord nel quartiere che si 
insedia tra il cavo Rainoldi 
Marozzi e la via Carlo Alber-
to, di fronte alla cascina Co-
lombera. 

E' stata da poco realizzata la 
SP 40 tra Binasco e Mele-
gnano. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Nel decennio 1951-1961 la popolazione cresce moderatamente al tasso del +0,6% medio annuo, 
passando da 4.900 a 5.200 residenti circa. Il comune si appresta a predisporre e approvare nei 
primi anni Sessanta il primo piano urbanistico di regolazione della crescita urbana. 
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4.2 Il Regolamento Edilizio con Programma di Fabbricazione del 1965 
Il primo piano urbanistico di regolazione della crescita urbana risale al 1965. 

La "corografia" evidenzia la programmazione di una crescita notevole, sia di insediamenti indu-
striali (aree con doppio tratteggio diagonale), sia di nuovi quartieri residenziali:  

Il maggiore consumo di suolo è preordinato per l’insediamento di attività produttive. E' impressio-
nante soprattutto la dimensione delle prefigurate aree industriali che avrebbero dovuto aggiungersi 
agli insediamenti dei depositi di oli minerali della Continental e alla raffineria della OMAR, la cui lo-
calizzazione risponde a criteri di programmazione regionale. I terreni prescelti sono quelli di perti-
nenza delle cascine Mentirate e Crosina. 

 

Fig. O 
Regolamento Edilizio con Programma di Fabbricazione del 1965 – Tav. 1 - Corografia. Progettista: Luigi Airaldi. 
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Fig. P 
Regolamento Edilizio con Programma di Fabbricazione del 1965 – Tav. 2 - Azzonamento. Progettista: Luigi Airaldi. 
 

L'azzonamento è disegnato sulla mappa catastale del 1956 aggiornata al 1960, anno nel quale ri-
sulta realizzata la SP 40 Binasco Melegnano. I sottofondi saranno garantiti dalla cava che darà o-
rigine al laghetto in prossimità dell'OASI e del centro natatorio comunale. 

Per il centro residenziale principale Lacchiarella raggiunge solo ai giorni nostri, dopo circa 50 anni, 
la dimensione sostanzialmente prefigurata nel 1965 per il successivo decennio. 

Sono previste zone di espansione residenziale di diversa densità territoriale, ed anche "zone mi-
ste", come era consuetudine diffusa nella cultura e nella tecnica urbanistica dell'epoca. Sono le a-
ree a sud di via Isonzo, che inglobano sul versante ovest lo stabilimento della Mamoli e che so-
stanzialmente saranno utilizzate per i successivi ampliamenti della fabbrica. 

Non sono previste espansioni per le frazioni, ove tuttavia progressivamente si verificheranno gli in-
terventi di adattamento degli edifici di origine agricola all'uso residenziale.  

Non è ancora prevista la pianificazione attuativa obbligatoria delle espansioni, che sarà sancita per 
legge dello Stato nel biennio 1967-1968. 
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4.3 Il Regolamento Edilizio con Programma di Fabbricazione del 1970 
La cartografia di base dell’azzonamento è per la prima volta costituita da un rilievo aereofoto-
grammetrico. 

 

Fig. Q 

Regolamento Edilizio con Programma di Fabbricazione del 1970 – Tav. 2 - Azzonamento. 
Progettisti: Silvano Larini e Vincenzo Montaldo. 
La popolazione è cresciuta in un decennio, tra il 1961 e il 1971, da 5.200 a 5.900 residenti circa, 
raddoppiando il tasso medio annuo del decennio precedente: da 0,61% a 1,33%.  

Il nuovo Programma di Fabbricazione non prevede sostanziali modifiche di azzonamento del cen-
tro residenziale. 

A sud del Ticinello si disegnano le possibili espansioni in modo più aderente alle risultanze cata-
stali: si confermano nella sostanza le indicazioni del precedente strumento urbanistico, rispetto al 
quale risultano realizzate in un nucleo isolato le case della parte finale dell'attuale via Bellini. 

Verso est si prevede di ampliare le aree edificabili per la residenza sino quasi al Ticinello, dal quale 
sono separate da una prevista nuova viabilità intercomunale Binasco-Lacchiarella. Si precisa e si 
amplia l'area disponibile per l'ampliamento della Mamoli. 

Un ulteriore tracciato stradale di rango provinciale si dispone come una bisettrice dell'angolo tra le 
SP 40 e 105, a infrastrutturazione di un grande nuovo comparto industriale, che innova radical-
mente le previsioni del 1965. Si tratta delle aree destinate a essere edificate con la realizzazione 
del "Girasole". 
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4.4 Il Regolamento Edilizio con Programma di Fabbricazione del 1974 
Il nuovo strumento urbanistico comunale viene approvato poco prima dell’entrata in vigore della 
prima legge urbanistica regionale (n. 51/1975), che renderà obbligatoria per tutti i comuni la predi-
sposizione dei Piani Regolatori. 

Figg. R e S 

Regolamento Edilizio con Programma di Fabbricazione del 1974 – Tav. 2 – Azzonamento del centro principale e (sotto) 
della frazione Villamaggiore. Progettista: Bohdan Paczowski. 

 

Le aree del Girasole si precisano 
nella configurazione attuale, con 
destinazione industriale. Una suc-
cessiva variante del Regolamento 
edilizio ammetterà anche la desti-
nazione terziaria e commerciale 
(commercio all'ingrosso). Il Piano di 
Lottizzazione è del 1979, la realiz-
zazione del Girasole avviene nel 
triennio 1981-1984. Verso ovest si 
riducono le aree residenziali conte-
nendole entro l'attuale via Toscana.  

Sul versante est compare la prima indicazione di una circonvallazione che troverà attuazione in 
base alle indicazioni dei piani successivi, mentre resta una generica previsione di viabilità sovra-
comunale a est di Lacchiarella. 

A Villamaggiore compare la previsione di un "Centro interscambio merci" (cfr. paragrafo successi-
vo) e viene identificata come grande area a servizi la zona dell'attuale OASI di Lacchiarella. Le due 
aree sono connesse nel programmato processo attuativo, come si vedrà nell'analisi del PRG del 
1979-1984 che le conferma entrambe. 
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4.5 Il Piano Regolatore Generale del 1979-1984 
 

Nel 1979 il Consiglio Comunale adotta il primo Piano Regolatore Comunale, che con una lunga i-
struttoria regionale sarà approvato dopo 5 anni, nel 1984. Lo stato di fatto all'inizio degli anni Ot-
tanta (Carta Tecnica Regionale, volo 1982) testimonia che: 

- per le attività industriali a nord della SP 40 esiste solo l’insediamento industriale della chimica 
LERI, mentre a sud sono operanti la COEL di via Gramsci, la Mamoli che ha circa 600 addetti, 
e la CORMAN a sud del Ticinell, nella zona della “Bettola”; non compare ancora il cantiere del 
Girasole, che viene ultimato nel 1984; 

- per le espansioni della residenza a nord, è già realizzata la prima corte quadrata del lotto CI-
MEP LA1, a sud della quale compare la scuola materna-asilo nido realizzata nella seconda 
metà degli anni Settanta; 

- a est si realizza il quartiere orientale di via De Gasperi (lottizzazione Tamborini); 
- a sud sono già realizzate le case di via Donizetti, che costituiscono il margine meridionale del 

centro abitato. 

 
Fig. T 
Carta Tecnica Regionale (CTR) 1984, volo 1982. 
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Nel complesso la popolazione, che nel decennio 1961-1971 era passata da 5.200 a 5.900 residenti 
circa (+1,33% medio annuo), nel successivo decennio degli anni Settanta resta pressoché stabile, 
raggiungendo nel 1981 i 6.000 residenti. 

Come già evidenziato, in base alla legge urbanistica regionale del 1975 il PRG deve essere appro-
vato dalla Giunta Regionale, che sarà in dubbio fino al 1984 se inserire con una modifica d'ufficio 
la previsione dell'Interporto di Villamaggiore quale intervento di interesse regionale. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. U 
Piano Regolatore Generale, 1984 Tav. 3 - Azzonamento del Centro urbano principale. 
Progettisti: F. Aprà, M. Arnaboldi, A. Fugazza, L. Roncai. 

Il PRG del 1979-1984 resterà in vigore fino all'inizio del 2001. Per il Centro urbano principale si in-
dividua per la prima volta un "centro storico" (zona A e zona di recupero) sottoponendolo a partico-
lare tutela.  

Le principali zone di espansione residenziale confermano le previsioni inattuate del Programma di 
Fabbricazione del 1974. A nord dello svincolo SP 40-SP 105 tre ambiti destinati a insediamenti in-
dustriali troveranno attuazione negli anni successivi e garantiranno una discreta crescita di attività 
produttive e posti di lavoro.  

Con una variante marginale del 1992 viene reso edificabile il comparto che nella figura precedente 
è localizzato all’estremità meridionale del centro urbano principale, che sarà successivamente arti-
colato in due distinti comparti attuativi: un Piano di Lottizzazione lungo la via per cascina Centena-
ra e un lotto di Piano di Zona CIMEP (2 LA5) lungo la nuova strada che sbocca sulla rotatoria della 
via per Certosa di Pavia. 
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Si conferma nella dimensione già prevista nel 1974 anche l’area di Villamaggiore destinata a Cen-
tro stoccaggio merci, per il quale viene approvato il Piano di lottizzazione che porta alla cessione al 
Comune dell’area dell’Oasi e alla realizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione della vici-
na piscina. 

In attuazione delle previsioni del Programma di Fabbricazione del 1974, nel periodo 1976-1979 il 
Comune di Lacchiarella aveva già approvato il Piano di Lottizzazione presentato dalla società SA-
CI per la realizzazione del “Girasole”, che sarà costruito nel corso del triennio 1981 – 1984, e il Pi-
ano di Lottizzazione “COGE” (vedi figura successiva), che non troverà attuazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. V 
Planimetria del Centro commerciale “Il Girasole” inserita nel progetto di riorganizzazione del-
le destinazioni industriali, proposto dal Comprensorio. In: A. Balducci e M. Piazza, Dal Parco 
Sud al cemento armato, Milano 1981. 
 

Adiacente al centro urbanizzato di Lacchiarella è riconoscibile,incastrata nel centro di Lacchiarella 
lungo il margine occidentale, l’area dove sorge la fabbrica della Mamoli, in parte esistente e in par-
te in corso di ampliamento.  

Tra Lacchiarella e Binasco, a sud della SP 40, esiste già la OMAR (raffineria), mentre a nord o-
vest, in adiacenza al confine comunale, vicini alla cascina Crosina, sono localizzati i depositi di oli 
minerali della Continental (oggi SIGEMI), articolati in due aree con interposto un ambito di possibi-
le espansione che non sarà mai utilizzato. 

In materia di insediamenti produttivi la più importante innovazione è costituita dalla individuazione 
di una zona destinata a insediamenti produttivi di carattere sovracomunale nel cosiddetto “triangolo 
industriale”, che circonda l’ambito del Girasole, nel 1984 già completamente realizzato. La genesi 
di tale destinazione di piano è stata ricostruita nel paragrafo 2.1.2, dedicato al Piano Territoriale 
Comprensoriale del 1982 elaborato dal Centro Studi PIM. 

Di fronte al Girasole, dalla parte opposta della SP 40, è ancora attiva la raffineria della OMAR. 
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Fig. W 
Piano Regolatore Generale – Azzonamento. 1979-1984. Estratto della zona del “triangolo industriale”. 

Il nuovo PRG produce interventi che portano alla crescita della popolazione dai 6.000 residenti del 
1981 ai 6.800 circa del 1991, al tasso medio annuo del 1,34% che, dopo la stasi del precedente 
decennio (0,19%), torna ai valori del decennio 1961-1971 (1,33%). 

Successivamente il tasso decresce con l'esaurimento delle possibilità edificatorie di PRG: 0,62% 
medio annuo nel decennio 1991-2001, alla fine del quale la popolazione raggiunge 7.250 circa. 
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4.6 Il Piano Regolatore Generale del 1999-2001 e le sue successive varianti 
 

Nel 1997 ha inizio il lavoro di predisposizione dell’ultimo P.R.G. di Lacchiarella, che sarà adottato 
nel 2000 e approvato dalla Giunta Regionale nel 2001. Lo stato di fatto è abbastanza fedelmente 
riportato nella CTR del 1992-1994. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. X 
Carta Tecnica Regionale (CTR) 1994, volo 1992. 

A nord della SP 40 è stato compiutamente realizzato il Girasole, che nei primi anni Novanta viene 
in parte utilizzato come polo sud della Fiera di Milano. Si è anche realizzato il nucleo produttivo ar-
tigianale a est della SP 105. 

A nord-.est del centro abitato, in prosecuzione di via Mameli, si costruiscono lungo via Togliatti i 
nuovi insediamenti programmati dal PRG del 1984. Si completa a nord-ovest il lotto CIMEP LA1 e 
si realizzano i piani attuativi a sud di via Friuli (tra i quali il lotto CIMEP LA 2).  

A sud del Ticinello si è realizzata la grande lottizzazione residenziale a cavallo di via Timossi, tra il 
Ticinello e la via per Zavanasco, con il connesso parco a cavallo della roggia, ed è praticamente 
ultimata l’attuazione della lottizzazione di via Bellini. Si è anche densificato il tessuto edilizio esi-
stente attorno a via Rizzo. 

Nelle frazioni si è formato il piccolo nuovo nucleo residenziale in attuazione del Piano di Lottizza-
zione consentito dal PRG a Mettone. 
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Fig. Y 
Piano Regolatore Generale 2001 – Azzonamento. Zona del principale centro urbano. Le zone bianche a nord del-
la SP 40 sono classificate in fasce di rispetto stradale, mentre a sud sono destinate a zona agricola, con vincolo 
di rispetto cimiteriale nella parte a nord est del cimitero comunale, lungo la circonvallazione est. 

 

Il Parco Sud è determinato dal perimetro tratteggiato nero e dalla campitura beige. In colore giallo 
sono evidenziati gli isolati del tessuto urbano consolidato (zone omogenee B) attorno al centro sto-
rico e alla zona di recupero del patrimonio edilizio esistente. Le aree rigate sono le previste espan-
sioni residenziali a nord-ovest e sud-est. Il piano sarà oggetto di alcune varianti introdotte con pro-
cedure di Programmazione Integrata di Intervento (PII, nella figura: a sud-ovest del centro), o di 
Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP, nella figura successiva)14 oltre che di alcune va-
rianti di minore importanza approvate con procedura semplificata ai sensi della LR 23/1997. 

Può apparire oggi strano il perimetro del Parco Agricolo Sud Milano, approvato nella sua attuale 
versione con il PTC del 2000. Esso nasce dall'elaborazione del PRG che era in corso contempo-
raneamente alla sua definizione in sede provinciale. Nel 1999 fu infatti elaborato un "Documento 
direttore del PRG" che individuò, con una prospettiva di programmazione dell'uso del suolo di me-
dio-lungo termine, un ambito connotato da possibili decisioni di piano urbanistico generale di com-

                                                 
14 Un primo Programma Integrato di Intervento (PII) è stato approvato, con contenuto di variante del PRG, per aree rese 
residenziali già classificate in zona omogenea F in località Villamaggiore. Contemporaneamente è stata declassificvata 
da zona residenziale omogenea C a zona E agricola un’area di analoghe dimensioni. Uno Sportello Unico per le Attività 
Produttive (SUAP) è stato approvato in località Villamaggiore, destinando un’area di zona E agricola ad attività terziarie 
nel campo dei servizi per il tempo libero (Centro Benessere). Un secondo PII è stato approvato modificando per un area 
a sud ovest del centro abitato la destinazione d’uso da servizi (standard) a residenza. L’area comprende anche una par-
te di proprietà comunale. Infine un secondo SUAP è in istruttoria per un’area già produttiva adiacente all’area ex OMAR, 
destinata al trasferimento dell’industria CORMAN dal centro abitato di Lacchiarella. 
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petenza comunale. L'ambito faceva riferimento alla possibilità di realizzare una completa circonval-
lazione del paese, sia a est che a ovest del centro abitato, riservando alla pianificazione comunale 
le aree interne a tali tracciati stradali. Reciprocamente dunque fu definito l'ambito di competenza 
della pianificazione sovracomunale costituente il territorio del Parco Agricolo.  

La Provincia disattese la proposta del Comune esclusivamente per quanto riguarda la zona com-
presa tra l'attuale circonvallazione est e il centro abitato15. Si deve evidenziare che nel 2000 non 
era stata realizzato il tratto finale della circonvallazione, da via Nenni alla rotatoria sulla via per 
Certosa di Pavia. L'area in questione appariva pertanto, nello stato di fatto, come una zona agrico-
la in continuità con le vaste aree agricole a cavallo del Ticinello, presidiate dalle cascine presenti a 
est di Lacchiarella. La circonvallazione est è stata effettivamente realizzata svolgendo il proprio 
ruolo di alternativa all'attraversamento del paese per il traffico da e per il territorio pavese. Per la 
zona collocata a ovest del suo tracciato, perimetrata nel Parco tra il Ticinello e il cimitero, è oggi 
possibile riconoscere un ruolo ambientale, ecologico e fruitivo importante nella definizione di una 
"rete ecologica comunale" e, stante la consistente presenza di proprietà comunale, nella pro-
grammazione di interventi di "forestazione urbana" con modesta presenza di attrezzature per la 
fruizione. 

 

 
Fig. Z 
Piano Regolatore Generale 2001 
– Azzonamento. Zona di Villa-
maggiore.  

Nella zona di Villamaggiore la 
previsione del Centro Stoccaggio 
Merci, superata la prospettiva di 
un suo raddoppio per realizzare 
l’Interporto di Milano Sud, si ridi-
mensiona: l'insediamento di Mila-
nologistica occupa 27 ettari circa, 
e sarà realizzato nella prima metà 
dello scorso decennio unitamente 
alla relativa strada di aduzione a 
partire da una nuova rotatoria sul-
la SP 40. 
La parte residua dei 50 ettari circa 
previsti nel 1974, di 23 ettari circa 
evidenziata in verde tra il centro 
logistico e la cascina Villamaggio-
re, viene classificata in zona o-
mogenea F (aree a servizi di inte-
resse sovracomunale), come l'O-
asi e l'area della piscina ricono-
scibile ai confini con Basiglio. 

                                                 
15 Il perimetro del Parco escluse anche la zona per la quale era ipotizzato l'Interporto Sud Milano, e le aree agricole 
comprese nel triangolo industriale. Il PRG impresse loro la destinazione agricola. 
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5 Sistema dei servizi e qualità degli spazi pubblici 
 
Il tema è trattato nel Piano dei Servizi ove è analizzata la dotazione attuale di servizi e spazi pub-
blici o di uso e interesse pubblico insieme alle aspettative dei cittadini, raccolte attraverso 
l’indagine conoscitiva sviluppata per l’occasione. 

Nei paragrafi successivi si evidenziano tre questioni fondamentali – aree da acquisire al sistema 
dei servizi comunali, questione delle abitazioni e “mobilità” – che hanno relazione con le strategie 
assunte dal Documento di Piano. 
 

5.1 Aree da acquisire al sistema dei servizi comunali 
Il Piano dei Servizi individua un proprio obiettivo prioritario nell’acquisizione alla proprietà comuna-
le di alcune delle aree che già il PRG 2001 aveva destinato a servizi e che non sono state acquisi-
te. Il PGT 2013, nella sua parte con funzione più specificamente operativa, ha messo in relazione 
gli interventi di trasformazione, compresi quelli di ristrutturazione urbanistica di comparti già edifi-
cati, con l’acquisizione delle aree esterne al comparto. A dette aree è stato attribuito, in applicazio-
ne del principio della perequazione e della compensazione urbanistica, lo stesso indice di edificabi-
lità degli Ambiti di trasformazione, con trasferimento obbligatorio dell’edificabilità relativa all’interno 
degli ambiti stessi. 

Poiché la disciplina perequativa-compensativa non ha dato l’esito preordinato, le aree destinate a 
servizi sono state ricondotte all’interno dei perimetri degli Ambiti di Trasformazione, evidenziando 
l’obiettivo della loro acquisizione tra le prescrizioni delle “schede d’ambito” (Allegato 1 ai Criteri 
Tecnici di Attuazione del Documento di Piano). 
 

5.2 Il problema della casa: Lacchiarella, il Binaschino e la Città metropolitana 
E’ affidata alla parte dispositiva del Piano delle regole (Norme Tecniche di Attuazione, ambiti del 
vigente Piano di Zona) la definizione di una politica nel settore dell’edilizia residenziale con finalità 
sociali, partendo dalla stima di fabbisogno effettuata già nel Piano dei Servizi del 2013 alla quale si 
rinvia. 

 

5.2.1 Fabbisogno teorico di abitazioni da sovraffollamento 
Dalle analisi sulle modalità d'uso del patrimonio residenziale esistente e occupato sviluppate nel 
Piano dei Servizi 2013 si è potuto quantificare il fabbisogno teorico da sovraffollamento in comune 
di Lacchiarella e nell’area del Binaschino. 

Per quanto riguarda Lacchiarella: 

- una famiglia ogni 6, comprendente il 20% dei residenti circa, vive in abitazioni più o meno 
sovraffollate; 

- anche considerando che una parte (50%) delle famiglie che vivono in abitazioni non 
fortemente sovraffollate sia solo temporaneamente in tale condizione e in cerca di 
un’abitazione di adeguata dimensione sul libero mercato, alle restanti famiglie che vivono in 
sovraffollamento - 10,27% del totale comprendente il 13,22% dei residenti circa - 
mancherebbero circa 400 “stanze”; 

- si può quantificare in circa 130 abitazioni di dimensione media pari a 3,5 stanze (soggiorno, 
cucina e una ovvero due stanze da letto) la parte della nuova produzione di edilizia 
residenziale che sarebbe opportuno destinare a dare risposta prioritariamente a tale 
fabbisogno; 

- 130 abitazioni (250 mc/abitazione) corrispondono a circa 33.000 metri cubi, ovvero a una 
superficie lorda di pavimento di circa 11.000 metri quadrati di SLP. 

La lenta e costante crescita di popolazione dal 2011 a fine 2017, con il passaggio da 8.500 a 9.000 
residenti circa (10% di residenti stranieri) è stata assorbita dalle realizzazioni di nuove abitazioni 
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nel centro principale nel lotto CIMEP 2 LA 6, e nella frazione Villamaggiore, dove ha trovato totale 
attuazione un P.I.I. con capacità insediativa pari a circa 380 nuovi residenti. 

Qualche limitato contributo è stato fornito da interventi di recupero nell’ambito del tessuto urbano 
consolidato, ma in generale si può concludere che: 

- alla domanda solvibile di nuove abitazioni nel centro principale è stata data risposta quasi 
esclusivamente con l’attuazione del lotto CIMEP 2 LA 6, con capacità pari a circa 110 nuovi 
residenti; 

- non si sono verificati interventi a sostegno della domanda non solvibile già residente a 
Lacchiarella. 

Si possono pertanto confermare le conclusioni dello studio sul fabbisogno di abitazioni allegato al 
Piano dei Servizi 2013, in base al quale si può quantificare il fabbisogno acuto in circa 90-100 
famiglie. A queste bisognerebbe aggiungere il dato degli iscritti alle cooperative edilizie, che hanno 
sensibilmente contribuito a Lacchiarella, come in tutta l’area milanese, a offrire abitazioni alle 
famiglie con redditi medi, come è avvenuto per il citato lotto CIMEP 2 LA 6. 

 
 
5.3 Mobilità 
Il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) di Lacchiarella è stato ultimato nel mese di marzo 
2011. 16 Oltre alla parte più propriamente dispositiva, esso contiene le diagnosi, gli obiettivi e le 
strategie di intervento significative per delineare i temi fondamentali della mobilità nell’ambito del 
PGT.17 Uno stralcio significativo per la tematica dei servizi è riportato nella relazione dello specifico 
Piano. 

Qui si evidenzia quanto abbia attinenza con le scelte strategiche del Documento di Piano. In 
particolare: 

- nel rapporto tra rete locale e viabilità intercomunale a nord del centro di Lacchiarella è 
opportuno aggiungere un secondo collegamento con una rotatoria in sostituzione dell’attuale 
improprio allacciamento della zona industriale a nord della SP 40. 

- nella configurazione della rete stradale esistente la strategia della fluidificazione del traffico 
comporta la realizzazione di alcune rotatorie, in generale di competenza delle previsioni del 
Piano delle Regole e del Piano dei Servizi, e di un collegamento a nord del cimitero tra la via 
Togliatti e la via Milite Ignoto. 

Per quanto attiene il trasporto pubblico, il PGTU sottolinea come “ ...Le caratteristiche della 
mobilità di Lacchiarella evidenziavano nel 2001 la presenza di un forte pendolarismo orientato 
verso il capoluogo, fenomeno che non dovrebbe essersi sostanzialmente modificato nel corso 
dell’ultimo decennio. 

Nel 2001 i pendolari su Milano erano poco meno di un migliaio, cui si aggiungevano i 250 diretti a 
Pavia, soprattutto per motivi di studio. Si tratta di numeri rilevanti, che giustificano la particolare 
attenzione da dedicare al tema dell’accesso alla stazione ferroviaria di Villamaggiore. E’ infatti nel 
trasporto ferroviario che nel prossimo futuro si presenteranno i potenziamenti più rilevanti. Ci si 

                                                 
16 Piano Generale del Traffico Urbano. Rapporto finale, marzo 2011. Gruppo di lavoro Polinomia: 
ing. Alfredo Drufuca (responsabile del progetto), ing. Antonio Liguigli. 
 
17 Il PGUT, nella sua parte dispositiva, è articolato secondo i contenuti specificatamente previsti dalla normativa vigente: 
- la classificazione della rete stradale e le “perimetrazioni” nel capitolo 2.2; 
- la definizione ed individuazione delle perimetrazioni nel capitolo 2.3; 
- il riassetto della circolazione nel capitolo 2.4; 
- l’adeguamento di principali nodi di traffico nel capitolo 2.5; 
- gli interventi di regolazione della sosta nel capitolo 2.6; 
- la rete ciclabile nel capitolo 2.7. 
Il PGTU è completato dal cosiddetto ‘regolamento viario’, al quale le NTA del Piano delle Regole rinviano per la 
determinazione delle caratteristiche geometriche e di traffico nonché della disciplina d’uso dei diversi tipi di strade, 
definendo gli standard di riferimento ai quali devono tendere gli interventi di modificazione o integrazione della rete 
stradale esistente. 
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riferisce qui in particolare all’estensione del servizio ferroviario suburbano alla linea Milano-
Genova, con l’attivazione della linea S13 da Saronno a Pavia, cadenzata alla mezz’ora ed 
istradata lungo il passante. Tuttavia l’accessibilità di Lacchiarella alla stazione di Villamaggiore 
presenta evidenti aspetti critici, e precisamente: 

- la distanza relativamente elevata (circa 4 chilometri), che rende indispensabile il ricorso a 
mezzi motorizzati e limita l’uso della bicicletta per una consistente parte di utenza potenziale; 

- la necessità di percorrere per accedervi da Lacchiarella la SP.40 Binasca, che risulta 
decisamente congestionata nel tratto interessato; 

- l’assenza di ogni forma di collegamento con mezzi pubblici/collettivi. 
E’ invece un dato positivo la possibilità di organizzare forme anche dimensionalmente rilevanti di 
interscambio ferro-gomma, data la separazione della stazione dai nuclei edificati sia di Lacchiarella 
che di Siziano. 

Sembra pertanto necessario avviare un ragionamento complessivo ed organico sull’accessibilità di 
Villamaggiore, che comprenda in particolare la soluzione dei problemi attuali di circolazione sulla 
SP.40 e l’adeguamento del percorso rurale di Cascina Decima sia per la circolazione delle 
biciclette che per l’eventuale transito di una linea leggera di trasporto collettivo (allargamenti 
selettivi/piazzole di incrocio)”. 

 
Dal punto di vista delle previsioni del Documento di Piano, si tratta di prospettive che riguardano 
interventi nel territorio del Parco Agricolo Sud Milano - e che pertanto hanno carattere di indirizzo 
ma non rivestono valore operativo - ovvero la programmazione di enti pubblici nel settore del 
trasporto pubblico. Anche per questi aspetti, e in particolare per la fattibilità di una linea dedicata di 
trasporto per la stazione che utilizzi la tecnologia del trackless train, si rinvia al “rapporto finale” del 
PGTU. 
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6 Vincoli gravanti sul territorio comunale 
 
Spetta al PGT di precisare gli oggetti e gli obiettivi della tutela e proporne una articolazione norma-
tiva coerente col carattere dei luoghi e con l’assetto urbanistico complessivo. 

I vincoli paesistici e ambientali ex Decreto Legislativo 42/2004 sono stati riportati, unitamente agli 
altri vincoli vigenti, nella tav. DA.02 (Vincoli gravanti sul territorio comunale). 

In linea generale il vincolo comporta l’assoggettamento alla preventiva autorizzazione, da parte 
degli enti preposti, dei progetti delle opere che si intendono realizzare all’interno dei territori tutelati: 
nella Regione Lombardia la competenza al rilascio dell’autorizzazione paesaggista per le parti non 
comprese nel Parco Agricolo Sud Milano è delle “commissioni comunali del paesaggio” istituite ai 
sensi della L.R. 12/05 e, per le parti comprese nel Parco, della specifica commissione istituita in 
seno al Parco stesso. Non si tratta quindi di un vincolo di inedificabilità, ma di una disposizione vol-
ta a rendere coerenti gli interventi di trasformazione con gli obiettivi di salvaguardia del paesaggio. 

Il principale e più esteso vincolo che interessa il comune di Lacchiarella è costituito dal Parco Agri-
colo Sud Milano. 

Sono inoltre rilevanti dal punto di vista paesistico e ambientale i vincoli che riguardano le sponde 
del Ticinello e le aree boscate.  

Il corso del Ticinello è fiancheggiato da fasce di salvaguardia paesistica della profondità di m. 150 
per effetto dell’art. 142 del DLgs 42/04, che riprende una disposizione contenuta originariamente 
nella legge 431/85, meglio nota come “Legge Galasso”. 18 

La maggior parte delle aree boscate oggi presenti a Lacchiarella e oggetto di vincolo sono origina-
te da interventi di forestazione attuati per iniziativa del comune con la compartecipazione del Parco 
Sud e del settore foreste della regione, mentre tracce di boschi planiziari di ripa sono presenti in 
forma residuale a causa dell’evoluzione dell’agricoltura a partire dagli anni Cinquanta. 

Nel territorio di Lacchiarella è inoltre presente un vincolo monumentale che riguarda la chiesa di S. 
Martino, apposto il 24/06/1959, i cui effetti riguardano i criteri di edificazione negli isolati circostanti. 

La definizione del Reticolo Idrico Minore (RIM) ha portato all’individuazione delle fasce laterali del 
Ticinello (m 10,00) assoggettate allo specifico Regolamento di Polizia Idraulica. Le prescrizioni del 
RIM (fasce di rispetto), che nel caso del Ticinello si sovrappongono per i tratti extra-urbani al vinco-
lo di natura ambientale e paesaggistica (fasce di 150 m), sono anch’esse riportate nella tavola 
DA.02. 

                                                 
18 Rimangono escluse dal vincolo le “... aree che alla data del 6 settembre 1985: 
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B; 
b) limitatamente alle parti comprese nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici ai 

sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone [C e D] ...” (DLgs 42/04, art. 142, comma 2). 
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7 Ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica 
 
Nella trattazione del presente capitolo e nell’elaborazione della tav. DA.06 (Carta condivisa del pa-
esaggio) sono stati adottati le categorie analitiche e i criteri interpretativi istituiti dalla DGR 27 di-
cembre 2007, n. 8/6421, come meglio illustrati nell’allegato A. 

 
7.1 Ambiti di prevalente valore naturale  

 
7.1.1 - Sistemi dell’idrografia naturale 
L'importanza della rete delle acque superficiali è già stata evidenziata nei capitoli precedenti (vedi 
parte 2a, Quadro conoscitivo del territorio comunale), oltre che nell’esame dei contenuti fondamen-
tali del PTC del Parco Agricolo Sud Milano e del vigente PTCP (vedi parte 1a, § 2.2, I Piani Territo-
riali vigenti e in corso di adeguamento). Qui si evidenzia l’importanza dei tratti urbani delle rogge 
nella determinazione del paesaggio del centro urbano principale. 

Le rogge nei tratti urbani 
Oltre al Ticinello, hanno ruolo paesaggistico nell’ambito urbano oltre che in quello agricolo la rog-
gia Mezzabarba e il cavo Marozzi-Rainoldi (coperto per il tratto di via Gramsci e via Milite ignoto). Il 
ruolo paesaggistico convive come di consueto con qualche disagio igienico per le zone residenziali 
attraversate, e comporta per i gestori una particolare attenzione e difficoltà per le attività periodiche 
di manutenzione e pulizia. Per agevolare dette attività, al Comune è pervenuta una proposta di de-
viazione del tracciato a ovest del centro urbanizzato, nel territorio compreso nel Parco Agricolo 
Sud Milano. Fermi restando i necessari assensi delle proprietà interessate dal nuovo percorso, 
l’ipotesi sarà sottoposta al Parco per il parere di competenza. 

Il corso del Ticinello è importante sia per la qualità che i citati Piani Territoriali sovracomunali gli ri-
conoscono, sia per il ruolo che svolge nel paesaggio urbano e nella rete ecologica locale. La rog-
gia è infatti a cielo aperto per tutto il tratto urbano, e anche nella strettoia del ponte di via Vittorio 
Veneto e piazza Giovane Italia è presente una seppur esile vegetazione di ripa che dà continuità al 
corridoio.19 
Nella tavola dedicata al paesaggio dunque si evidenzia tale ruolo contemporaneamente paesaggi-
stico e, propriamente, ecologico (connettività ambientale). 

Le rogge nel disegno territoriale delle aree agricole 
Il territorio del Comune di Lacchiarella partecipa a pieno titolo della qualità dei comuni del Sud Mi-
lano caratterizzati dalla grande estensione dei territori agricoli, nettamente prevalenti sulle aree ur-
banizzate, e dalla natura dei terreni della pianura irrigua. Tale caratteristica ha evidenti e rilevanti 
valenze sia di natura ecologica ed ambientale, sia paesaggistica, e più in generale le due categorie 
interpretative dello stato di fatto - ambiente e paesaggio - si intrecciano e sovrappongono nella de-
finizione degli obiettivi di tutela e di intervento di seguito esplicitati. 

La rete delle acque è pertanto un fattore di conduzione dell’attività e di disegno territoriale che co-
niuga fattori naturali (la pendenza dei terreni) e artificiali (la regimentazione delle acque superficiali 
e la trasformazione dei suoli a fini produttivi). 

E’ già stata evidenziata l’anomalia dell’orientamento del tracciato del Ticinello, in particolare del 
suo tratto dal confine con Bimasco fino al depuratore e al ponte dei frati, rispetto a quello degli altri 
corsi d’acqua, e in particolare della roggia Colombana che secondo alcuni studiosi potrebbe coin-
cidere con l’originario tracciato dell’Olona prima della sua deviazione in epoca romana a sud di 
Rho. 

                                                 
19 L’Ufficio Tecnico comunale ha effettuato un’analisi accurata dell’alveo e delle sponde dell’intero corso della roggia per 
il tratto che interessa il territorio comunale di Lacchiarella (Ufficio Tecnico Comunale. Rilievo della roggia Ticinello. Lac-
chiarella ottobre 2004). 
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7.1.2 – Aree di rilevanza ambientale 
Tale qualificazione si deve riconoscere per: 

- l’Oasi di Lacchiarella, riserva naturale compresa nel perimetro di Parco Sud; 

- la relativa zona di rispetto; 

- l’adiacente laghetto del Centro Oasi. 

 
7.2 Ambiti di prevalente valore storico e culturale 
7.2.1 - Aree a rischio archeologico 
In prossimità di cascina Decima il PTCP vigente individua un’area di rispetto archeologico. Le aree 
a rischio archeologico sono identificate a sud di cascina Decima e nella zona della chiesa di S. 
Martino. Per entrambe le fattispecie sono in vigore norme di indirizzo del PTCP (art. 41). 

7.2.2 - Sistemi dell’idrografia artificiale 
Oltre alle chiuse che caratterizzano il sistema dei corsi d’acqua superficiali, si segnala il Molino del 
Tenchio, sito da tutelare nell’ambito del PTC del Parco Agricolo Sud Milano. Un recente intervento 
di nuova costruzione ha notevolmente modificato lo stato dei luoghi peggiorandolo dal punto di vi-
sta paesaggistico e viene pertanto classificato tra i successivi elementi di degrado. 

7.2.3 - Sistemi dell’organizzazione del paesaggio agrario  
Già si è evidenziata la stretta relazione tra paesaggio agrario della bassa pianura irrigua e rete del-
le acque superficiali, in passato integrato dal sistema delle alberature di ripa che ha subito un dra-
stico ridimensionamento con l’avvento dello sfruttamento intensivo dei suoli agricoli. 

Tuttavia le tracce del paesaggio agrario tradizionale sono tuttora perfettamente riconoscibili: 

- rete della viabilità poderale e interpoderale storica; 

- marcite, notevolmente ridottesi rispetto alla condizione rilevata dal PTC del Parco Sud: per-
mangono solo quelle a nord ed est di cascina Decima; 

- filari, aree boscate (PIF) e boschi di impianto (pioppeti); 

- nuclei insediativi rurali (cascine). 

La cascine comprese nel Parco Sud sono state analizzate nella parte del Piano delle regole riferita 
alle aree destinate all’agricoltura. 

Per quanto riguarda in particolare la grande trama dell’articolazione fondiaria del territorio agricolo, 
nella tav. DA.06 (Carta condivisa del paesaggio) si evidenziano gli orientamenti prevalenti e la loro 
relazione con il sistema dei corsi d’acqua. 

7.2.4 - Centri e nuclei o aggregati storici  
Nella tav. DA.06 sono individuati i centri e i nuclei o aggregati storici rilevabili nella tavoletta IGM 
della prima levata (1988). Per quanto riguarda le aree escluse dal perimetro del Parco Sud, si de-
manda al Piano delle regole l’individuazione di una normativa specifica per tali ambiti. Per le casci-
ne escluse dal Parco e da recuperare (Mentirate, classificata come ambito di trasformazione), il 
Documento di Piano provvede a dettare criteri di intervento sugli edifici esistenti. 

7.2.5 - Sistemi fondamentali della struttura insediativa storica 
Nella tav. DA.06 sono evidenziati i tracciati territoriali della rete viaria principale di origine storica, 
l’area della fortezza e la relativa rocca, le architetture religiose  

7.2.6 - Sistemi fondamentali della struttura insediativa contemporanea  
Si ritengono significativi la SP 40, le aree verdi di nuovo impianto, l’insediamento del Girasole. 
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7.3 Ambiti di prevalente valore simbolico sociale 
Tra i luoghi significativi per la memoria collettiva sono da annoverare, tra le chiese esistenti, 
l’oratorio di S. Martino e la chiesa dei SS. Pietro e Paolo di Mettone. 

 
 

7.4 Ambiti di prevalente valore fruitivo e visivo-percettivo 
7.4.1 – Principali percorsi di fruizione nel Parco Sud 
Il percorso di carattere storico fondamentale connette Casarile con Lacchiarella e Villamaggiore, 
lambendo l’Oasi. 

7.4.2 – Punti di osservazione del paesaggio 
Nella tav. DA.06 sono evidenziati i punti di vista significativi per la percezione di elementi paesag-
gisticamente significativi. 

 
 

7.5 Ambiti, aree, sistemi ed elementi di degrado 
In coerenza con gli obiettivi generali di tutela e valorizzazione di cui al Codice dei beni culturali e 
del paesaggio (D.lgs 22.01.04, n. 42), si distinguono le seguenti categorie. 

7.5.1 – Degrado connesso a pratiche della produzione zootecnica 
Si identifica tale fattispecie nell’insediamento suinicolo industriale a ridosso della frazione Mettone. 

7.5.2 – Degrado connesso a condizioni di sottoutilizzo, abbandono o dismissione 
Si attribuisce massima gravità all’area dell’albergo non ultimato e abbandonato all’ingresso da nord 
nel centro urbano. 

Si segnala marginalmente la condizione mutevole nel tempo di sottoutilizzo degli edifici del Giraso-
le e la parziale o totale dismissione delle aree industriali ex COEL e Mamoli. 

7.5.3 – Degrado connesso a criticità ambientali 
E’ il caso dell’area ex OMAR, che è stata bonificata ed è ora individuata come ambito di rigenera-
zione urbana. 

7.5.4 – Elementi detrattori a carattere puntuale 
Si individuano nella Centrale ENEL lungo la SP 105 e nei depositi SIGEMI (Insediamento a rischio 
di incidente rilevante). 

7.5.5 – Elementi detrattori a carattere lineare 
Si individuano nella SP 40 (in particolare per le interferenze con l’Oasi) e negli elettrodotti della re-
te ENEL (132 Kv) e TERNA (380 Kv).  

 
 

7.6 Principali previsioni paesaggistiche del PTCP e del PPR 
Nella tav. DA.06 sono individuate le aree interessate da previsioni (vincoli o indirizzi) del vigente 
PTCP e dalla Rete ecologica regionale del relativo piano paesistico. In particolare, in aggiunta alle 
emergenze già precedentemente prese in considerazione (Oasi): 

Corridoi ecologici provinciali e regionali 
Gangli, corridoi, barriere e varchi della rete ecologica. 
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Altre misure di vincolo o tutela della tav. 3 del vigente PTCP 
Principali percorsi della rete ciclabile 
Si riportano le specifiche previsioni della rete MI-BICI. 

 

 

7.7 Aree assoggettate a specifica tutela di legge 
7.7.1 – Bellezze individue 
Oratorio di San Martino. 

7.7.2 – Bellezze di insieme  
Alle aree boscate e alle sponde del Ticinello si aggiunge il Parco Agricolo Sud Milano. 

7.7.3 – SIC 
L’Oasi di Lacchiarella è classificata come SIC della Rete Natura 2000. 

 
 

7.8 Elementi di rilevanza ambientale per la definizione di una rete eco-
logica comunale 

Il fondamentale obiettivo evidenziato nella tav. DA.06 riconducibile alla definizione di rete ecologica 
comunale consiste nella tutela e valorizzazione del corridoio del Ticinello in ambito urbano. Oltre 
alle aree di verde pubblico già realizzate con diverse dimensioni lungo le sponde, è fondamentale il 
ruolo che potrà assumere l’area compresa tra il cimitero, la circonvallazione est e il corso della 
roggia. 
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Parte 3a 

Presupposti e obiettivi delle scelte di Piano 

 

8. Attuazione del PGT 2013 e obiettivi del PGT 2013 
 
Nella successiva tabella sono sinteticamente riportati i dati relativi allo stato di attuazione della pia-
nificazione attuativa del PGT 2013, ivi compresi i dati dei 2 lotti del Piano di zona consortile CIMEP 
già precedentemente approvati (2007). Per questi ultimi risulta totalmente attuato il lotto 2 LA 6 di 
via Toscana, mentre è inattuato il lotto 2 LA 7 di via Certosa di Pavia, a sud Del Ticinello. Si consi-
derano tra i Piani Attuativi anche i Programmi Integrati di Intervento (P.I.I.) e i permessi di costruire 
convenzionati approvati con la procedura dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). 

Nella parte A della tabella, per quanto riguarda i Piani attuativi approvati e convenzionati con de-
stinazione d’uso residenziale (o mista come il P.I.I. “Isotta”): 

- è in corso di ultimazione l’intervento di attuazione delle previsioni del lotto CIMEP 2 LA 6; 

- è attuato al 60% il PR Villamaggiore (nella frazione era già stato integralmente attuato il P.I.I. 
Villamaggiore per oltre 50.000 mc e una capacità residenziale teorica di circa 380 abitanti) 

- è in corso di ultimazione la costruzione della parte commerciale il P.I.I. Isotta; 

- sono inattuati i seguenti piani: lotto CIMEP 2 LA 7 (solo approvato); PL La Certosa, PL “Carla 
Coppo” e PII La Costa, che sono approvati e convenzionati. 

 
Sempre nella parte A, per quanto riguarda i Piani attuativi con destinazione produttiva (SUAP): 

- è in corso di ultimazione il SUAP Corman con le relative sistemazioni viabilistiche di allaccia-
mento alla SP 40; 

- non è sostanzialmente attuato il SUAP Villamaggiore (realizzata solo la stazione di rifornimento 
carburanti). 

Nella parte B della successiva tabella sono elencate le aree per le quali il Piano Attuativo non è 
stato presentato. Si tratta di 6 Ambiti di Trasformazione residenziali e 2 Ambiti produttivi, il più rile-
vante dei quali è costituito dalla zona di espansione produttiva (Attività economiche di prevalente 
interesse sovra comunale), che circonda su 3 lati il “Girasole”, ove nella fase di vigenza del prece-
dente PRG la proprietà non aveva aderito alla sottoscrizione della convenzione del Piano Attuativo 
presentato, pur approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 160 del 2007.20 

Complessivamente pertanto le zone residenziali con Piano attuativo vigente sono attuate per circa 
il 25% della capacità insediativa residenziale, concentrata nel PR Villamaggiore e, più recentemen-
te nel capoluogo, nel PZ 2 LA 6. 

Sul blocco di alcune iniziative immobiliari grava una procedura di fallimento (P.I.I. La Costa, PL La 
Certosa, PL via Toscana, per complessivi 22.000 mq circa di SLP con destinazione residenziale). 

                                                 
20 Il Piano Attuativo della zona D1 del PRG, in seguito AT H del PGT 2013, è stato dichiarato decaduto con 
deliberazione di Giunta comunale n. 81 del 27.05.2010. 
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Tabella 05 – Stato di attuazione del PGT 2013 – marzo 2018 
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9. Sintesi delle istanze presentate da cittadini, associazioni, operatori 
economici 

  

Nel successivo prospetto sono analizzate le 14 proposte pervenute a seguito dell’avvio del proce-
dimento per la formazione del nuovo PGT. 

In sintesi si tratta delle seguenti fattispecie: 

- proposte nn. 1, 5, 6, 10 e 14: per aree di varia dimensione e localizzazione classificate dal vi-
gente Piano delle Regole in zona E destinata all’attività agricola si richiede l’edificabilità con de-
stinazione d’uso residenziale; 

- proposte nn. 2, 3, 4: per aree destinate a servizi pubblici o privati di uso pubblico dal Piano delle 
Regole e dal Piano dei Servizi, si richiede l’edificabilità con destinazione d’uso residenziale; 

- proposta n. 11: per una area di grande dimensione situata in prossimità di Villamaggiore e con-
finante con la ferrovia, classificata dal vigente Piano delle Regole in zona E destinata all’attività 
agricola, si richiede la destinazione a zona produttiva destinata alla realizzazione di un centro 
logistico; 

- proposta n. 7 (A2a): riguarda la classificazione nel documento di zonizzazione acustica; 

- proposte nn. 8 e 9: per aree già edificabili si richiede l’ammissibilità di medie strutture di vendita 
(8) o la conferma della disciplina attuale (9); 

- proposta 12: è di carattere generale sulla strategia del PGT; 

- proposta n. 13: richiede la modifica di destinazione da edificabile per insediamenti produttivi a 
zona agricola E. 
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10 Dalle linee guida agli obiettivi di piano 
 
La successiva disamina delle problematiche fondamentali del nuovo PGT procede dalla valutazio-
ne sintetica dell’attuale assetto del Tessuto Urbano Consolidato (TUC) e dalle trasformazioni in 
corso o potenziali sulla base della pianificazione attuativa approvata. 
Si premette che vengono confermati tutti i contenuti dei Piani Attuativi approvati in coerenza con la 
vigente disciplina del PGT. Per i Programmi Integrati di Intervento approvati in variante del PGT 
vigente si conferma l’insieme delle previsioni come da convenzioni stipulate (edificabilità, obblighi e 
impegni delle proprietà o aventi titolo). In connessione con dette varianti si considera anche ag-
giornata la Valutazione Ambientale Strategica elaborata nel 2012, coerentemente con le procedure 
di VAS attivate in occasione dell’approvazione delle varianti stesse. 
 
10.1 Assetto del centro urbano principale 

Il disegno urbanistico configurato dalla progressiva attuazione dei due ultimi strumenti di pianifica-
zione comunale generale – l’ultimo PRG e il primo PGT – e, parallelamente, dal perimetro del Par-
co Agricolo Sud Milano costituiscono una determinante delimitazione delle problematiche che il 
nuovo PGT dovrà affrontare. Sembra innanzitutto di poter affermare che non esistono necessità 
che impongano una modifica del citato perimetro di parco, se non eventualmente per aspetti di det-
taglio, pure importanti. 21 
Le aree inedificate esterne al parco consentono infatti di ragionare con sufficiente libertà su possi-
bili interventi con caratteri di completamento del tessuto urbano consolidato, in risposta ai fabbiso-
gni di nuova edilizia residenziale. E tuttavia l’analisi dello stato di attuazione degli ambiti residen-
ziali del vigente PGT 2013 può far concludere che, per il prossimo quinquennio di validità del Do-
cumento di Piano, tali fabbisogni possono essere soddisfatti dalle previsioni già vigenti. 

Analoga conclusione si può trarre per le aree destinate a commercio. Con l’attuazione della parte 
commerciale dell’ambito AT X (P.I.I. Isotta) non sembrano sussistere fabbisogni nell’area del cen-
tro principale. 

Un problema specifico che il PGT affronta è la presenza di aree industriali dismesse o parzialmen-
te dismesse, per le quali si ritiene opportuno dettare condizioni particolari di ammissibilità delle tra-
sformazioni d’uso, che tengono conto delle condizioni di partenza svantaggiate rispetto alle aree 
inedificate e ne favoriscono l’attuazione in via prioritaria. 

10.2 Assetto delle frazioni 

Le frazioni storiche di Mettone e Casirate sono integralmente comprese nel Parco Sud. L’assetto 
dei piccoli centri è consolidato, mentre la disciplina del PTC subordina a piano attuativo esteso 
all’intera frazione i modesti interventi che si rendono necessari per il recupero degli edifici esistenti 
o per i piccoli progetti di nuova costruzione. 

Si ribadisce che la soluzione più corretta sarebbe costituita dallo stralcio delle frazioni dal perime-
tro del parco, che implica tuttavia una variante del PTC che si è dimostrata nel passato impraticabi-
le. In alternativa la soluzione amministrativa può individuarsi nel ricorso, invece che al piano attua-
tivo, al “permesso di costruire convenzionato” previsto dalla LR 12/2005 ma non contemplato dal 
PTC del Parco del 2003, anche se per gli interventi di modesta entità l’obbligo di sottoscrivere una 
convenzione è un inutile aggravio di procedura e costo per i cittadini.  

                                                 
21 Permane grave, a proposito del Parco Sud, la difficoltà di trovare una soluzione per l’assurda disciplina 
che il PTC contempla per le frazioni di Mettone e Casirate. 
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L’indice di utilizzazione fondiaria per gli interventi di nuova costruzione potrebbe fissarsi nel valore 
di 1,0 mc/mq (equivalente a Uf 0,33 mq/mq) che ha connotato, nei decenni precedenti il PTC del 
parco, la realizzazione di oltre l’80% del tessuto urbanizzato delle frazioni. Le attenzioni ulterior-
mente necessarie sono quindi di 3 tipi, in rapporto a 3 obiettivi di pubblico rilievo: 

1 gli aspetti principali di tutela della morfologia di nuclei sono legati alla conservazione delle gia-
citure e degli allineamenti degli edifici esistenti lungo i tracciati storici; 

2 fondamentale è la conservazione delle due piazze, che può essere affidata a un progetto uni-
tario generale di valorizzazione degli spazi pubblici di ciascun nucleo; 

3 un’attenzione specifica deve infine essere prestata all’utilizzo di materiali e tipologie costruttive 
simili a quelle prescritte per il centro storico del nucleo principale. 

In sintesi, gli obiettivi sopra delineati possono essere del tutto garantiti dalla verifica da parte del 
Parco e della sua commissione del paesaggio della qualità dei progetti pubblici da un lato, e di 
quelli privati tramite la prescrizione del permesso di costruire convenzionato per gli aspetti morfo-
logici e plani volumetrici. 

10.3 Villamaggiore 

Il futuro delle aree destinate negli anni Ottanta alla realizzazione di un centro intermodale (“Inter-
porto”) collegato alla ferrovia Milano-Genova costituisce tuttora, per indicazione del Piano Territo-
riale di Coordinamento Provinciale (PTCP), una questione aperta. Si tratta in ogni modo di aree 
non pianificate nell’ambito del Parco Sud, e ciononostante di evidente rilevanza sovralocale, come 
in seguito si sottolinea e specifica. Il PGT 2018, come il precedente del 2013, non prevede ambiti 
di trasformazione, ma rinvia la decisione all’esame di concrete proposte da esaminare, ove neces-
sario, in collaborazione con gli enti territoriali sovralocali. 

10.4 Il “triangolo industriale” e l’area ex OMAR 

Nella grande area compresa tra le strade provinciali 40 (Binasco-Melegnano), 105 (Badile-
Lacchiarella) ed ex SS 35 dei Giovi, sono presenti l’insediamento del Girasole e una grande area 
di espansione (Ambito di trasformazione AT H, già zona D1 del PRG 1984) dedicata a nuovi inse-
diamenti produttivi di rilievo sovracomunale. 

Per quanto riguarda il Girasole e la sua cronica sotto-utilizzazione, si deve evidenziare che le con-
dizioni dello stato di fatto, in particolare la dotazione di parcheggi, non consente di ipotizzare le 
strutture commerciali di maggiore dimensione. Il PGT (Piano delle Regole) ne conferma pertanto 
l’esclusione 

Per quanto riguarda l’AT H del Documento di Piano 2013, le previsioni sono rimaste inattuate. Già 
nel corso dell’elaborazione del PGT 2013 si è evidenziato come si sia in presenza di una delle 
grandi aree edificabili nell’ambito dell’area metropolitana in cui la dinamica finanziaria del settore 
immobiliare ha determinato valori delle aree edificabili difficilmente compatibili con la domanda rea-
le di nuovi insediamenti produttivi. 

E’ stata praticata l’ipotesi di una riduzione dell’attuale Superficie territoriale St, senza ridurre so-
stanzialmente il dato della SLP ammessa. Il previsto UT = 0,50 mq/mq appare congruo con 
l’ipotesi di insediamenti destinati alla produzione di beni e servizi. La superficie territoriale risulta 
articolata in due parti distinte e separate, denominate nel nuovo allegato ai Criteri Tecnici di Attua-
zione con le sigle H1 e H2. 

Il destino dell’area “ex OMAR” – AT L – va individuato in un processo di rigenerazione attraverso 
l’individuazione di operatori selezionati con procedure di evidenza pubblica. La destinazione d’uso 
prevede il re insediamento di attività di produzione di beni e servizi, con espressa esclusione della 
destinazione d’uso residenziale. 
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10.5 Gli obiettivi del PGT 

Gli obiettivi assunti con il PGT 2013, riportati nel successivo prospetto, vengono integralmente 
confermati e aggiornati. 
 

Obiettivi/tematiche Azioni da sviluppare con il PGT 

1 

Tutelare le aree di pregio 
ambientale facenti parte 
delle reti ecologiche: 
- regionale (RER); 
- provinciale (REP); 
- comunale (REC). 

- Potenziare il corridoio primario regionale a sud di Lacchia-
rella, ai confini con la provincia di Pavia, e quello provincia-
le interessante l'Oasi e il triangolo tra la SS dei Giovi e le 
SP 40 e 105 (“triangolo industriale”). 

- Evitare le previsioni di tracciati viabilistici autostradali   
(TOEM) interferenti con i corridoi delle reti ecologiche. 

- Potenziare il ruolo del Ticinello. Confermare l’inedificabilità 
delle aree tra la roggia e il cimitero, programmare interventi 
di “forestazione urbana”, con limitate possibilità di realizza-
re attrezzature per la pubblica fruizione. Proporre tali desti-
nazioni d’uso al Parco Sud (adeguando le NTA del PTC). 

2 

Contenere il consumo di 
suolo: obiettivo strategico 
sia di area vasta, sia di livel-
lo locale. 
Pianificare l’uso del suolo 
privilegiando la destinazio-
ne agricola 

Ridurre il consumo di nuovo suolo rispetto a quanto già 
previsto dal PGT 2013. In connessione con l’obiettivo 1: am-
pliare le aree agricole rispetto a quelle individuate dal PTCP 
2013. 
Riduzione dell’ambito H: mq 239.800 
Riduzione della zona B/PS mq 222.410 
Riduzione totale del consumo di suolo: mq 462.210 
(vedi tav. DP.03 – Carta del Consumo di suolo) 

2 

Riutilizzare le aree già edi-
ficate con insediamenti in-
dustriali dismessi o in corso 
di dismissione a diretto con-
tatto con le zone residenzia-
li. 

In connessione con l’obiettivo 2: valutare le risorse territoriali 
costituite dalle aree dismesse o in dismissione delle industrie 
Mamoli, CO.EL e Corman (vedi ambiti di rigenerazione urbana 
nella tav. DP.03 – Carta del consumo di suolo). 
Confermare la destinazione produttiva per la sola area ex O-
mar, non a diretto contatto con le zone residenziali. 

4 
Promuovere il recupero 
ambientale delle aree de-
gradate: ex OMAR. 

In connessione con l’obiettivo 2, prevedere per la ex Omar il 
riutilizzo dell’area per nuovi insediamenti produttivi  

5 

Acquisire alla proprietà 
comunale le aree fonda-
mentali individuate dal 
Piano dei servizi. 
Rafforzare la rete dei servizi 
pubblici esistenti. 

Prevedere una nuova strategia di acquisizione gratuita, con-
templando all’interno degli Ambiti di Trasformazione le princi-
pali aree a servizi necessarie per il completamento del sistema 
degli spazi pubblici. 
Compensazione: promuovere la permuta di aree pubbliche non 
strategiche con aree private utili al rafforzamento della rete dei 
servizi pubblici. 
Trasporti: promuovere l’aumento di frequenza del servizio “S”. 

6 
Favorire il rafforzamento 
della rete commerciale lo-
cale. 

Escludere la grande distribuzione. Liberalizzare le sole superfi-
ci di vendita di esercizi di piccole dimensioni (fino a 250 mq). 

7 

Housing sociale: prevede-
re una quota significativa di 
edilizia residenziale con fi-
nalità pubbliche. 

Prevedere modalità prioritarie di accesso per la domanda loca-
le in rapporto al rilevato deficit da sovraffollamento, e individua-
re categorie particolari da favorire nelle convenzioni (giovani 
coppie, anziani). 
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10.6 La carta del consumo di suolo  
 
  
Superficie territoriale comunale mq 24.288.095

  Superficie urbanizzata: mq 3.423.455
- Viabilità, zone A, B e VP compresi lotti di superficie < 2.500 mq 
- Piani attuativi adottati  
- Zone a servizi comprese aree di verde pubblico di superficie < 2.500 
- P.A. non adottati di aree edificate (rigenerazione urbana) 
Superficie urbanizzabile: mq 1.048.477

  Confermata  55,92% 586.267

      Non confermata (agricola) 44,08%  462.210
  Di nuova previsione  - 

Superficie agricola o naturale: mq 19.816.163
  Parco regionale 17.899.778
  Zone agricole e NST 1.804.342
  Aree di verde pubblico di Superficie > 2.500 mq 112.043
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11 Rapporto tra PGT e obiettivi del PTCP e del PTR 
 
Il PGT non ha competenze programmatorie tali da inserire tra le proprie azioni prescrittive previ-
sioni di livello sovracomunale.  

Il Documento di Piano, nell’assolvere ai propri compiti di definizione di un quadro strategico delle 
prevedibili trasformazioni territoriali, si limita a esprimere a tal proposito una valutazione di massi-
ma dei documenti formalmente vigenti (PTCP e PTR). Tali documenti coinvolgono il territorio di 
Lacchiarella con riferimento alle seguenti problematiche già in precedenza analizzate. 

11.1 PTCP: Terminal intermodale di Villamaggiore 
In località Villamaggiore, il PTCP 2013 prevede un terminal intermodale. Lo strumento più appro-
priato per definire l’opportunità e, conseguentemente, le modalità di realizzazione di una simile in-
frastruttura di livello sovralocale è lo sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in variante del 
Documento di Piano.  

Coerentemente con tale prospettiva, la destinazione d’uso più logica delle aree presumibilmente 
coinvolte dal progetto, anche ai fini della loro salvaguardia, è costituita dall’attività agricola. 

11.2  Riqualificazione della SP 40 e ipotesi di di tracciato della TOEM 
 
A nord del centro principale di Lacchiarella è programmato un intervento viabilistico di riqualifica-
zione della SP 40 (Binasco-Melegnano), che interessa anche i comuni di Zibido San Giacomo e 
Binasco sino al programmato nuovo assetto del casello della A7. 

Da molti anni il comune di Lacchiarella ritiene tale intervento prioritario per risolvere i problemi 
principali di rete della viabilità sovracomunale dell’area del Binaschino. Il tema è approfondito in 
sede di Piano Generale del Traffico Urbano, ove le prospettive di riqualificazione della SP 40 sono 
logicamente messe in relazione con quelle della possibile realizzazione della TOEM (Tangenziale 
Ovest Esterna Milanese).22  

Nella seduta plenaria della Conferenza dei Comuni e degli Enti Gestori delle Aree regionali protette 
tenutasi in data 2 marzo 2011 e nella quale sono stati presentati i temi del progetto di adeguamen-
to del PTCP alla legge regionale 12/2005 e lo stato di avanzamento della proposta tecnica di Pia-
no, i comuni del Sud Milano e dell’Est Ticino hanno concordemente maturato una posizione critica 
nei confronti di scelte che non coinvolgano direttamente le Amministrazioni Comunali territorial-
mente e funzionalmente interessate. I comuni di Albairate, Abbiategrasso, Corbetta, Cassinetta di 
Lugagnano, Vermezzo, Zelo Surrigone, Gudo Visconti, Rosate, Noviglio, Binasco, Lacchiarella, 
Locate Triulzi, Calvignasco, Carpiano, Siziano, Zibido San Giacomo, Vernate, Morimondo, Ozzero, 
Cusago, Cisliano, Gaggiano, Besate, Casarile hanno sottoscritto un “protocollo di intesa” per costi-
tuirsi come interlocutore collettivo della Provincia (oggi Città metropolitana)"...per le decisioni ri-
guardanti gli interventi strutturali ipotizzati nella proposta di revisione del PTCP, che devono essere 
realizzati in un quadro di ampio decentramento e di forte coinvolgimento e responsabilizzazione 
dei governi locali". 

La Provincia ha conseguentemente rinviato ogni proposta di tracciato, che pertanto non risulta nel-
le tavole grafiche del PTCP 2013. 

Nell’attuale periodo di crisi della finanza pubblica, la preoccupazione è dunque che un progetto di 
infrastruttura di rango autostradale, qualunque sia il relativo tracciato, sia una ragione per relegare 
il tema della riqualificazione della strada provinciale tra gli interventi non prioritari, ovvero che ne 

                                                 
22 “...La SP.40 è una strada dalla caratteristiche relativamente modeste (la sezione è di tipo C2) rispetto al flusso transi-
tante: in particolare in direzione Binasco il flusso nell’ora di punta del mattino raggiunge i 2700 veicoli equivalenti all’ora, 
valore non lontano cioè dalla completa saturazione. 
Le insufficienti caratteristiche geometriche della piattaforma sono aggravate dalla contestuale elevata presenza di traffico 
pesante, con conseguente riduzione dei livelli di servizio e della sicurezza del tracciato. La soluzione del problema non 
può certamente essere rimandata alla realizzazione della nuova tangenziale ovest esterna, sia per il livello ancora del 
tutto iniziale del percorso progettuale, sia per le grandi difficoltà di ordine finanziario ed ambientale che tale opera dovrà 
superare; elementi questi che ne collocano l’eventuale costruzione in un orizzonte certamente non prossimo”. In: Comu-
ne di Lacchiarella, Piano Generale del Traffico Urbano, Rapporto finale, marzo 2011, a cura di Polinomia srl. 
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costituiscano, nel migliore dei casi, interventi connessi. 

11.3  PTCP: ambiti dell’attività agricola di interesse strategico 
Nei PTCP 2013 è stato introdotto il criterio generale per cui i Parchi Regionalisono definiti come 
ambiti agricoli strategici. 

Il Piano di Governo del Territorio pertanto: 

- propone di classificare come ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico, agli ef-
fetti delle competenze spettanti in materia al PGT e al Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale (cfr. art. 15.4 della legge regionale 12/2005), i terreni compresi entro il perimetro 
del Parco Agricolo Sud Milano, nell’ambito dei quali potranno tuttavia svolgersi anche attività 
inerenti la “fruizione” in coerenza con il ruolo multifunzionale delle aree agricole riconosciuto 
dal PTC del Parco; 

- demanda al Parco Agricolo Sud Milano, in particolare nell’occasione della prima variante del 
relativo PTC, una più puntuale individuazione delle aree agricole strategiche interne al Parco, 
tenendo conto delle parti di consolidato uso extra-agricolo e in generale delle proposte che il 
comune presenta a proposito delle frazioni di Mettone e Casirate Olona; 

- nell’ambito delle competenze assegnate al Piano delle Regole, classifica nella zona destinata 
all’attività agricola regolata dal titolo III della legge 12/2005 anche ulteriori aree interessate dal 
corridoio ecologico della REP comprendente terreni agricoli del “triangolo industriale”, ai confi-
ni con Zibido S. Giacomo (Badile), e a nord della stazione di Villamaggiore, oltre alle aree col-
locate a ridosso del centro abitato di Lacchiarella esterne al perimetro del Parco e non com-
prese in ambiti di trasformazione del Documento di Piano (vedi tav. DP.03 – Carta del Con-
sumo di suolo); 

- propone che le aree agricole esterne al Parco ma direttamente confinanti con il centro urba-
nizzato, per la loro oggettiva collocazione che ne fa aree di competenza della pianificazione 
comunale, non abbiano la classificazione tra gli ambiti agricoli di rilevanza strategica, confer-
mando per tale aspetto il vigente PTCP 2013. 

 
11.4 Confronto degli obiettivi del PGT e degli obiettivi del PTR 
 
Dal raffronto con gli obiettivi del PTR si perviene al successivo prospetto. 
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 Obiettivi PTR Obiettivi PGT 
1 Favorire, come condizione necessaria per la valorizzazione dei territori, 

l’innovazione, lo sviluppo della conoscenza e la sua diffusione: 
− in campo produttivo (agricoltura, costruzioni e industria) e per ridurre 

l’impatto della produzione sull’ambiente 
− nella gestione e nella fornitura dei servizi (dalla mobilità ai servizi) 
− nell’uso delle risorse e nella produzione di energia 
− e nelle pratiche di governo del territorio, prevedendo processi partecipativi 

e diffondendo la cultura della prevenzione del rischio 

Sistema ambientale (ob. 1) 
Sistema infrastrutturale  

( ob. 5) 

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

Sistema infrastrutturale (ristruttu-
razione della SP 40 e collega-

mento al casello della A7) 

3 
Assicurare, a tutti i territori della regione e a tutti i cittadini, l’accesso ai servizi 
pubblici e di pubblica utilità, attraverso una pianificazione integrata delle reti 
della mobilità, tecnologiche, distributive, culturali, della formazione, sanitarie, 
energetiche e dei servizi. 

Sistema dei servizi pubblici (ob. 
5) 

4 Perseguire l’efficienza nella fornitura dei servizi pubblici e di pubblica utilità, 
agendo sulla pianificazione integrata delle reti, sulla riduzione degli sprechi e 
sulla gestione ottimale del servizio. 

Sistema dei servizi pubblici 
(ob. 5) 

5 Migliorare la qualità e la vitalità dei contesti urbani e dell’abitare nella sua
accezione estensiva di spazio fisico, relazionale, di movimento e identitaria
(contesti multifunzionali, accessibili, ambientalmente qualificati e sostenibili, 
paesaggisticamente coerenti e riconoscibili) attraverso: 
− la promozione della qualità architettonica degli interventi 
− la riduzione del fabbisogno energetico degli edifici 
− il recupero delle aree degradate 
− la riqualificazione dei quartieri di ERP 
− l’integrazione funzionale 
− il riequilibrio tra aree marginali e centrali 
· la promozione di processi partecipativi. 

Rigenerazione urbana (ob. 4) 
Sistema dei servizi pubblici (ob. 

5) 

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

Rigenerazione urbana (ob. 4) 
Sistema dei servizi pubblici, (ob. 

5) 
Qualità dei contesti urbani (ob. 8)

7 
Tutelare la salute del cittadino, attraverso il miglioramento della qualità 
dell’ambiente, la prevenzione e il contenimento dell’inquinamento delle acque, 
acustico, dei suoli, elettromagnetico, luminoso e atmosferico. 

Sistema ambientale (ob. 1) 
Qualità dei contesti urbani (ob. 8)

8 Perseguire la sicurezza dei cittadini rispetto ai rischi derivanti dai modi di utilizzo 
del territorio, agendo sulla prevenzione e diffusione della conoscenza del ri-
schio (idrogeologico, sismico, industriale, tecnologico, derivante dalla mobilità, 
dagli usi del sottosuolo, dalla presenza di manufatti, dalle attività estrattive), 
sulla pianificazione e sull’utilizzo prudente e sostenibile del suolo e delle acque. 

Sistema ambientale (ob. 1) 

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

- 

10 
Promuovere l’offerta integrata di funzioni turistico-ricreative sostenibili, metten-
do a sistema le risorse ambientali, culturali, paesaggistiche e agroalimentari 
della regione e diffondendo la cultura del turismo non invasivo. 

- 

11 
Promuovere un sistema produttivo di eccellenza attraverso: 
− il rilancio del sistema agroalimentare come fattore di produzione ma anche 

come settore turistico, privilegiando le modalità di coltura a basso impatto e 
una fruizione turistica sostenibile 

− il miglioramento della competitività del sistema industriale tramite la con-
centrazione delle risorse su aree e obiettivi strategici, privilegiando i set-
tori a basso impatto ambientale 

− lo sviluppo del sistema fieristico con attenzione alla sostenibilità 

- 
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 Obiettivi PTR Obiettivi PGT 

12 Valorizzare il ruolo di Milano quale punto di forza del sistema economico, cultu-
rale e dell’innovazione e come competitore a livello globale. - 

13 Realizzare, per il contenimento della diffusione urbana, un sistema policentri-
co di centralità urbane compatte ponendo attenzione al rapporto tra centri ur-
bani e aree meno dense, alla valorizzazione dei piccoli centri come strumenti
di presidio del territorio, al miglioramento del sistema infrastrutturale, attra-
verso azioni che controllino l’utilizzo estensivo di suolo 

Riduzione del consumo di suolo 
(ob. 2)  

14 
Riequilibrare ambientalmente e valorizzare paesaggisticamente i territori del-
la Lombardia, anche attraverso un attento utilizzo dei sistemi agricolo e fore-
stale come elementi di ricomposizione paesaggistica, di rinaturalizzazione del 
territorio, tenendo conto delle potenzialità degli habitat. 

Ampliare le aree destinate 
all’agricoltura (ob. 2) 

15 
Supportare gli Enti Locali nell’attività di programmazione e promuovere la spe-
rimentazione e la qualità programmatica e progettuale, in modo che sia ga-
rantito il perseguimento della sostenibilità della crescita nella programmazio-
ne e nella progettazione a tutti i livelli di governo. 

- 

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

Riduzione del consumo di suolo 
(ob. 2) 

Rigenerazione urbana (ob. 4) 
 

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

Sistema ambientale (ob. 1) 
 

18 Favorire la graduale trasformazione dei comportamenti, anche individuali, e
degli approcci culturali verso un utilizzo razionale e sostenibile di ogni risorsa, 
l’attenzione ai temi ambientali e della biodiversità, paesaggistici e culturali, la 
fruizione turistica sostenibile, attraverso azioni di educazione nelle scuole, di 
formazione degli operatori e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica. 

Sistema ambientale (ob. 1) 
 

19 
Valorizzare in forma integrata il territorio e le sue risorse, anche attraverso la 
messa a sistema dei patrimoni paesaggistico, culturale, ambientale, naturali-
stico, forestale e agroalimentare e il riconoscimento del loro valore intrinseco 
come capitale fondamentale per l’identità della Lombardia. 

Sistema ambientale (ob. 1) 

20 
Promuovere l’integrazione paesistica, ambientale e naturalistica degli interventi 
derivanti dallo sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio, tramite la pro-
mozione della qualità progettuale, la mitigazione degli impatti ambientali e la 
migliore contestualizzazione degli interventi già realizzati. 

Qualità dei contesti urbani (ob. 8)

21 
Realizzare la pianificazione integrata del territorio e degli interventi, con parti-
colare attenzione alla rigorosa mitigazione degli impatti, assumendo 
l’agricoltura e il paesaggio come fattori di qualificazione progettuale e di valo-
rizzazione del territorio. 

Sistema ambientale (ob. 1)Qualità 
dei contesti urbani (ob. 8) 

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

- 

23 Gestire con modalità istituzionali cooperative le funzioni e le complessità dei 
sistemi transregionali attraverso il miglioramento della cooperazione. - 

24 Rafforzare il ruolo di “Motore Europeo” della Lombardia, garantendo le condi-
zioni per la competitività di funzioni e di contesti regionali forti. - 
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Parte 4a 

Le azioni di piano 
 

12. Criteri per l’individuazione degli ambiti di trasformazione 
 

Coerentemente con l’obiettivo fondamentale di evitare tendenzialmente nuovo consumo di suolo, il 
Documento di Piano prevede che alle aree residenziali residue del PRG del 2001 e confermate dal 
PGT 2013 si aggiungano solo gli ambiti costituiti dalle aree industriali dismesse. 

Sono invece state radicalmente ridotte le aree destinate a nuovi insediamenti produttivi a nord del-
la SP 40 (vedi tav. DP.03 – Carta del consumo di suolo). 

I singoli ambiti sono analizzati nel fascicolo dei Criteri tecnici di attuazione del Documento di Piano. 

Si deve evidenziare come soprattutto gli obiettivi di efficienza energetica e miglioramento della 
mobilità devono essere assunti nell’ambito di strumenti normativi o di programmazione diversi dal 
PGT, anche se con esso correlati. Si tratta in particolare del Regolamento Edilizio, per quanto at-
tiene l’efficienza energetica, e del Piano Generale Urbano del Traffico, per quanto attiene la mobili-
tà sostenibile. 

L’individuazione degli ambiti di trasformazione operata dal Documento di Piano è dettata, oltre che 
dagli obiettivi sopra richiamati, da un complesso di valutazioni di natura territoriale e funzionale dal-
le quali discende il disegno strategico di assetto del territorio. La considerazione basilare nasce 
dalla necessità di prevedere processi graduali di incremento della popolazione residente, tali da 
non provocare il superamento di soglie dimensionali (incrementi superiori a 2.000 nuovi abitanti) 
che potrebbero alterare l’attuale positivo assetto dei rapporti sociali (caratteristici del piccolo cen-
tro) e della dotazione di servizi per i cittadini, in primo luogo per i servizi essenziali come 
l’istruzione dell’obbligo. 

 
 

13. Criteri per l’attribuzione degli indici di edificabilità 
 

Poiché la determinazione degli indici di edificabilità non costituisce una mera questione economi-
co-quantitativa, bensì innanzitutto una scelta che ha relazioni con la morfologia urbana e le carat-
teristiche salienti della città esistente, si ritiene, a meno di casi specifici, di attribuire agli ambiti di 
trasformazione residenziale un indice di utilizzazione territoriale Ut proprio = 0,333 mq/mq e un Ut 
massimo = 0,367 mq/mq (equivalente a circa 11.000 mc/ha). E’ questo un valore che garantisce 
un certo equilibrio tra le densità edilizie che caratterizzano il paesaggio urbano di Lacchiarella e 
l’obiettivo della densificazione (che mira a ridurre in generale il consumo di suolo). 

Per il passaggio dall’Ut proprio all’Ut massimo il Comune richiede, quale contenuto fondamentale 
di contrattazione, il conseguimento di obiettivi nel settore dei pubblici servizi aggiuntivi rispetto a 
quelli prescritti nel caso di applicazione dell’indice proprio, coerenti con le finalità generali del Pia-
no dei Servizi o contemplati dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche. 

L’individuazione degli ambiti operata dal Documento di Piano determina la possibilità per i proprie-
tari di proporre un piano attuativo, che il comune è tenuto a esaminare e, in linea di massima, ad 
approvare dopo eventuali modifiche richieste e apportate nella fase istruttoria. 

L’edificabilità attribuita a ciascun ambito in applicazione dell’indice Ut proprio e del trasferimento di 
edificabilità dalle aree a servizi23 è calcolata nella successiva tabella. 

                                                 
23 In caso di necessità il Piano dei Servizi prevede l’espropriabilità di tali aree. 
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13.1 Compensazione 
Il documento di Piano prevede una compensazione preordinando la permuta di due aree identifica-
ti nella tav. DP.01 (Strategie e previsioni di piano). 

 
13.2 Incentivi 
Rispetto alla contrapposizione tra le due visioni - quella contrattualistica e quella vincolistica - che 
hanno caratterizzato il dibattito urbanistico a partire dalla metà degli anni Ottanta, è stata qui adot-
tata una versione che ha accolto in buona sostanza le indicazioni emerse in sede INU: ammettere 
la contrattazione di incentivi volumetrici (passaggio da Ut proprio a Ut massimo) per obiettivi di 
pubblica utilità, non in deroga al piano bensì in un quadro di regole trasparenti predefinite dal piano 
stesso, ammettendo ma contemporaneamente limitando la discrezionalità sia dei proprietari, sia 
degli amministratori chiamati a valutarle. Il principio vale anche per l’esame di eventuali proposte di 
Programmi Integrati di Intervento. Tra i contenuti obbligatori dei PII si deve contemplare la promo-
zione dell’edilizia residenziale convenzionata ovvero il concorso alla politica comunale nel campo 
delle attrezzature publiche o di uso pubblico, secondo gli indirizzi del Piano dei Servizi. 

La facoltà di avvalersi degli indici aggiuntivi rispetto all'indice proprio 0,333 è attribuita ai proprietari 
delle aree comprese nell’Ambito di Trasformazione. 

Il PGT prevede una politica di incentivi volumetrici particolari per gli ambiti di rigenerazione urbana 
(vedi Criteri Tecnici di Attuazione del Documento di Piano). 

 
13.3 Capacità insediativa degli ambiti di trasformazione a vocazione residenziale 
Sulla base dei dati contenuti nel successivo prospetto la massima edificabilità a fini residenziali 
concretizzabile negli ambiti di trasformazione residenziale in caso di applicazione dell’Ut massimo 
ammonta a circa 40.000 mq di SLP, che comporta circa 800 nuovi abitanti teorici (50 mq/abitante = 
150 mc/abitante circa).  

Tenendo conto della capacità insediativa delle realizzazioni residenziali ipotizzabili in attuazione di 
previsioni del Piano delle Regole per i Piani Attuativi già adottati o approvati e parzialmente attuati 
(con capacità residua), si raggiungerebbe in tal caso, nell'arco di 10-15 anni, un incremento di re-
sidenti di circa 1.450 abitanti, confermando un trend massimo di 130-150 nuovi residenti/anno.  

La popolazione massima rispetterebbe pertanto il tetto degli 10.500 residenti, dato significativo per 
le valutazioni svolte nel Piano dei Servizi, ove cautelativamente si è considerata una popolazione 
residente massima di 11.500-12.000 abitanti. 

Più in generale il PGT non imposta il dimensionamento della capacità insediativa in base a valuta-
zioni di carattere sociale o connesse all’andamento demografico riscontrato o atteso: non si tratta 
in questo caso di raggiungere soglie più consistenti di popolazione per poter meglio attrezzare la 
città o rivendicare una più efficiente dotazione di infrastrutture, né di non consentire modeste cre-
scite tali da non alterare la natura di Lacchiarella come cittadina con rapporti sociali caratteristici 
delle comunità di piccola dimensione. Il disegno di piano, e con esso il dimensionamento delle ca-
pacità insediative, nasce invece da valutazioni di carattere territoriale che riguardano innanzitutto 
la consistenza, la natura ed anche la forma degli insediamenti, delle attrezzature e degli spazi 
pubblici. 

Da questo punto di vista il PGT prosegue sulla strada tracciata dal PGT 2013, coerente con il di-
segno della variante al PRG del 2001 e del documento direttore che la precedette. 
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Capacità insediativa degli Ambiti di trasformazione del Documento di Piano 

1.A - AdT a destinazione residenziale 

Ambito Identificazione St. 
(mq.) 

Ut (mq/mq) Abitanti teorici  
Proprio Massimo Ut 

proprio 
Ut  

massimo 0,333 0,367 
A Area di via De Gasperi 3.910 1.302 1.435 26 29
B Area di via Toscana 4.055 1.350 1.488 27 30
C Area di Via Certosa di Pavia 23.610 7.862 8.665 157 173
D Cascina Mentirate 35.205 11.723 12.920 234 258

Totale    66.780 22.238 24.508 445 490
1.B – AdT a destinazione residenziale: aree industriali dismesse o in dismissione 

Ambito Identificazione St. 
(mq.) 

Ut (mq/mq) Abitanti teorici  
Proprio Massimo Ut 

proprio 
Ut  

massimo 0,333 0,367 
E Area ex Mamoli 20.910 6.963 7.674 139 153
F Area ex Corman 11.785 3.924 4.325 78 87

G1 Area ex CO.EL 6.790 2.261 2.492 45 50
G2 Area comunale di via Togliatti 3.515 1.170 1.290 23 26

Totale    43.000 14.319 15.781 286 316

1.C Totale capacità insediativa 
residenziale  109.780 36.557 40.289 731 806

2. Ambiti di trasformazione per la produzione di beni e servizi 

Ambito Identificazione St. 
(mq.) 

Ut  
(mq/mq) 

0,500 
H1 Area a ovest del Girasole 140.975 70.488 
H2 Area a est del Girasole 410.525 205.263 
L Zona ex OMAR 74.800 37.400 
M Area a servizi a est di via Togliatti 25.545 12.773 

Totale    651.845 325.923 

3. Capacità insediativa residenziale residua per Piani Attuativi già 
adottati o in istruttoria 

Ambito Identificazione SLP 
(mq) 

Abitanti 
teorici 

1 PII La Costa 15.000 300 
2 PR Concorezzo 3.733 75 
3 PL Bode 2.593 52 
4 PR Villamaggiore capacità residua 6.275 125 
5 La Rotonda  6.205 124 

Totale    33.806 676 
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13.4 La residenza sociale. 
Si è da tempo aperta, anche al livello nazionale, la discussione sulla gamma degli interventi possi-
bili nel campo dell’edilizia residenziale sociale, il cui ambito deve ampliarsi rispetto al tradizionale 
confine dell’applicazione della legge n. 167/1962 che progressivamente è stata disapplicata dai 
comuni italiani. Per concepire politiche tendenzialmente rivolte alla risoluzione del problema casa, 
è necessario analizzare il mercato (o i mercati) delle abitazioni: le esigenze della domanda e le ri-
sposte dell'offerta.  

Numerose analisi generali, oltre che quelle specifiche qui riassunte, confermano che circa il 20% 
delle famiglie nelle aree metropolitane del nord Italia non ha condizioni di reddito e capacità di ri-
sparmio tali da poter acquisire, sul mercato “libero” della casa in proprietà o in affitto, una abitazio-
ne di dimensione sufficiente in rapporto al numero e al tipo di componenti della famiglia stessa. Ta-
le dato caratterizza come visto anche il Comune di Lacchiarella. 

Si tratta della cosiddetta "domanda non solvibile", che non trova risposta nel mercato e neppure 
nell’edilizia residenziale pubblica in affitto. Tale domanda senza mercato, originata da un bisogno 
"primario" come quello di una casa di adeguate dimensioni, si suole identificare come "area del di-
sagio abitativo": settore sociale al quale innanzitutto finalizzare le politiche pubbliche nel settore 
dell'edilizia abitativa.  

In sintesi le possibili politiche, almeno in linea teorica, sono: 

1. piani di zona per l’edilizia economica e popolare con intervento diretto a totale carico pubbli-
co per costruire case in affitto; 

2. politica di agevolazioni pubbliche alle famiglie per trasformare parte della domanda da "non 
solvibile" a "solvibile"; 

3. piani di zona per l’edilizia economica e popolare, finalizzati alla riduzione dell’incidenza del 
costo delle aree sul prezzo finale per l’acquirente; 

4. convenzioni con i produttori di edilizia residenziale per subordinare la realizzabilità 
dell’edilizia “libera” alla contestuale produzione di “edilizia convenzionata”. 

Nei primi due casi si tratta di politiche pubbliche di competenza statale e regionale, con effetti di 
redistribuzione di reddito, con un parziale possibile intervento del Comune nella politica di soste-
gno all’affitto.  

Nel terzo caso l’evoluzione della disciplina sugli indennizzi in caso di esproprio ha quasi eliminato 
la riduzione del costo delle aree rispetto ai valori di mercato. Per questo motivo il Documento di Pi-
ano ha determinato la cancellazione del lotto CIMEP 2 LA 7, per il quale il bando di assegnazione 
delle aree è andato deserto. 

Nel quarto caso si deve mirare a realizzare un adeguato mix sociale, evitando la creazione di ec-
cessive concentrazioni di famiglie a basso reddito: caso che tuttavia riguarda soprattutto gli inter-
venti di grande dimensione. 

In questa sede interessa soprattutto individuare il possibile ruolo del Comune nella formazione del 
PGT e nella successiva fase della sua attuazione.  

Il Piano dei servizi affida in conclusione al Documento di piano il compito di prevedere nelle nuove 
realizzazioni di edilizia residenziale una quota di edilizia convenzionata, che in ordine di grandezza 
corrisponda a circa 130 alloggi, secondo il dato emerso dal calcolo del deficit da sovraffollamento. 
Si tratta di un dato confermato in ordine di grandezza dall’elenco degli assegnatari potenziali di 
edilizia economica e popolare, dalle domande di sostegno all’affitto e da quelle desumibili dai soci 
delle cooperative edilizie. 

Ciò premesso, è opportuno che il Comune, nel rispetto del principio di sussidiarietà e in attesa che 
si presenti una congiuntura più favorevole all’investimento diretto di risorse pubbliche, manifesti la 
massima disponibilità per tutte le iniziative che rispondano alle finalità di sperimentare interventi di 
politiche abitative integrate, favorendo tutte le possibili iniziative di partnership pubblico-privato. 
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Allegato A 
La componente paesaggistica del Documento di piano24 

 
Al piano urbanistico comunale viene attribuito un particolare valore conclusivo del processo di co-
struzione del complessivo sistema di tutela del codice dei Beni Culturali e del Paesaggio25 assun-
to anche dalla legge regionale 12/2005. La disponibilità di piani urbanistici locali elaborati in con-
formità e a maggior definizione del Piano Paesaggistico regionale, adeguato ai requisiti definiti dal 
codice permette di avere un quadro sufficientemente dettagliato per orientare adeguatamente i 
singoli progetti di trasformazione territoriale. 

“L'approccio integrato e complessivo del paesaggio, che ormai si sta affermando ai diversi livelli, 
richiede che vengano presi in considerazione i diversi aspetti che connotano un paesaggio (...), i 
temi e gli aspetti indicati alla lettera b) d.art.8 della legge 12 non sono quindi da considerarsi esau-
stivi di una lettura delle valenze paesaggistiche del territorio comunale.”26 

Il testo distingue una parte ricognitiva, alla quale attribuisce un ruolo fondamentale nella definizio-
ne delle scelte di pianificazione e una parte valutativa, intesa come descrizione sintetica ed inter-
pretativa che ponga in evidenza i caratteri paesaggistici rilevanti e qualificanti con punti di forza e 
debolezza. Il paesaggio “che c’è” si trova così esaustivamente rappresentato. Infine, redatta a valle 
dei percorsi ricognitivi ed interpretativi, la Carta della Sensibilità Paesistica, ne costituisce la sinte-
si. 

 
1 - La carta condivisa del paesaggio 
Consiste in un apparato descrittivo e rappresentativo non solo cartografico che metta adeguata-
mente in evidenza le relazioni tra beni di paesaggio ed in particolare le relazioni di continuità e 
contiguità spaziale e visiva. Riporta i caratteri culturali e naturali del paesaggio anche nella perce-
zione sociale, nei loro significati simbolici e di immaginario collettivo, e ne effettua una lettura dia-
cronica. 

Si tratta di comunicare efficacemente la struttura del paesaggio locale e la presenza in esso di 
emergenze e criticità in termini comprensibili alla generalità dei cittadini.  

La valutazione degli elementi e dei caratteri del paesaggio viene effettuata in termini di rilevanza e 
integrità. 

E’ considerato rilevante quanto già riconosciuto da provvedimenti di carattere giuridico-
amministrativo, quanto individuabile in base a valutazioni di carattere tecnico-disciplinare e sociale-
partecipativo. Per Lacchiarella, per es.: Territori del Parco Agricolo Sud Milano, fruizione dei sen-
tieri per spostamenti ciclo-pedonali. 

Il giudizio di integrità valuta una condizione del territorio riferibile alle permanenze, una chiara leg-
gibilità del rapporto tra fattori naturali e opere dell’uomo e come coerenza linguistica e organicità 
spaziale di queste ultime. 

Questa doppia lettura dei caratteri del paesaggio permette di condurre in modo argomentato il 
passaggio alla fase interpretativa.  

 
2 - La carta della sensibilità paesistica 
Viene redatta quale sintesi di quanto riportato nella carta condivisa del paesaggio. Ne articola i 
contenuti suddividendo il territorio comunale in tre ambiti omogenei di sensibilità/vulnerabilità pae-

                                                 
24 Questa parte del Documento è redatta in coerenza con le disposizioni contenute nell’Allegato A alla DGR VIII/1681 del 
29/12/05. 
 
25 D.L. 42/2004 “codice Urbani”. 
 
26 Estratto dal citato ALLEGATO A. 
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sistica (media, alta, molto alta). Questa classificazione è funzionale al documento delle “Linee gui-
da per l’esame paesistico dei progetti”27, laddove la valutazione della rilevanza paesistica dei pro-
getti viene condotta in base agli stessi parametri seguiti nella redazione della carta della sensibilità 
paesistica dei luoghi. 

 
3 - I criteri ed indirizzi relativi ai contenuti paesaggistici dei PTCP 
La DGR 27 dicembre 2007, n. 8/6421 istituisce una legenda unificata per la redazione delle carte 
relative al paesaggio dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale. La deliberazione non ri-
guarda esplicitamente la carta condivisa del paesaggio a livello comunale, tuttavia è nello spirito 
della deliberazione stessa così come negli intendimenti della Regione Lombardia una più stretta 
integrazione tra i contenuti dei diversi documenti cartografici della pianificazione regionale: “La le-
genda unificata (…) propone una restituzione sintetica e mirata (...), secondo una suddivisione del-
le categorie tematiche che tiene conto del raccordo con gli altri atti del Piano del Paesaggio Lom-
bardo. Terminologia e scansione concettuale dovrebbero così rendere più agevole sia il raccordo 
con il Piano regionale che con quello della pianificazione comunale (PGT) anche al fine 
dell’applicazione delle linee guida per l’esame paesistico dei progetti.” 

Pare quindi doveroso adottare la legenda unificata restituendo i temi relativi alla carta condivisa del 
paesaggio nelle categorie proposte dalla deliberazione regionale. 

 
4 - Analisi del territorio di Lacchiarella 
Occorre premettere che la legenda unificata è stata concepita per i PTCP, i quali hanno scale di 
rappresentazione molto diverse da quelle del singolo comune. Dove un'indicazione areale o me-
diante simbolo grafico esplicitano quanto occorre, alle scale più dettagliate è spesso la forma stes-
sa del bene o manufatto oggetto di descrizione a chiarire i legami con il contesto. La scelta del si-
stema di rappresentazione, della simbologia scelta a corredo e commento della struttura urbana e 
territoriale, diviene così fondamentale per chiarire i rapporti e i valori spaziali che si intendono valo-
rizzare. 

Va altresì notato che i documenti ascrivibili alla componente paesaggistica del piano sono parte di 
un più vasto quadro conoscitivo. Pertanto vengono omesse nella rappresentazione alcune delle 
categorie che trovano piena esplicitazione negli altri documenti, dando maggior peso ai dati imme-
diatamente o potenzialmente percepibili della struttura urbana e del paesaggio, evitando di sovrac-
caricare la carta penalizzandone la leggibilità. 

In particolare: 

* dell'intera struttura territoriale storica vengono riportati solo gli elementi il cui ruolo è ancora 
attivo e manifesto; 

* non si sono riportate le perimetrazioni di carattere amministrativo ad esclusione, ovviamente, 
dei confini comunali, in quanto avrebbero condizionato la lettura della carta dando diverso 
peso a confini ai quali talvolta non corrisponde un palese riscontro fisico; 

* ancora per semplicità di lettura e per evitare un’ulteriore complicazione della legenda e dei 
simboli in essa presenti, sono accorpate le categorie relative al degrado in essere e a rischio, 
tenendo anche conto che nella percezione della struttura del paesaggio ha maggior pre-
gnanza positiva o negativa una struttura che insiste fisicamente sul territorio, a seconda delle 
modalità del suo porsi e dei rapporti che istituisce o meno, piuttosto che le condizioni di de-
grado della stessa; il degrado censito è relativo al paesaggio più che al singolo elemento. 

Nella redazione della carta viene perseguita la chiarezza e l'immediatezza di comunicazione, privi-
legiando l'individuazione dei singoli beni ed elementi di paesaggio nelle loro forme o con l'ausilio di 
simbologia adeguata, piuttosto che procedere a definizioni di carattere areale ed astratto.  

La carta possiede due livelli di lettura:  

* un primo livello, che corrisponde alla fase ricognitiva, riporta con immediatezza cromatica e 
rilievo grafico le componenti fisiche della struttura urbana e del paesaggio; 

                                                 
27 DGR 8 novembre 2002, n°7/11045 
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* un secondo livello, che corrisponde alla fase valutativa, si basa invece su segni grafici astrat-
ti sovrapposti al livello precedente nell'intento di rendere più evidente il ruolo delle diverse 
componenti e le relazioni che tra queste potrebbero intercorrere. 

La finalità propria della modalità di rappresentazione adottata è di rendere manifeste e relazioni tra 
beni di paesaggio ed in particolare le relazioni di continuità e contiguità spaziale e visiva con l'ob-
biettivo di riconoscere una forma dell'insediamento percepibile nelle sue articolazioni tra struttura 
urbana e paesaggio, funzionale ad orientare le trasformazioni del territorio previste dal Documento 
di Piano. 

 
5 - Corrispondenza tra la carta del paesaggio e la carta della sensibilità paesistica 

dei luoghi 
L'individuazione delle diverse classi di sensibilità paesistica28 è condotta in base alle categorie di 
rilevanza ed integrità esplicitate nella carta condivisa del paesaggio. In linea generale si è scelto di 
far aderire quasi sempre i confini delle diverse classi di sensibilità paesaggistica a elementi perce-
pibili e presenti sulla carta tecnica comunale, così da non istituire perimetrazioni astratte rispetto al 
disegno del territorio. 

In ambito metropolitano assumono rilevanza gli spazi aperti superstiti che ancora permettono il ri-
conoscimento dei margini urbani e degli elementi o beni singoli ritenuti a loro volta rilevanti. Non 
sempre si può parlare di integrità paesistica: le pratiche agricole che ne hanno determinato l'aspet-
to non hanno più l'importanza di un tempo, le grandi infrastrutture della mobilità (SP 40 e, prima 
ancora, la ferrovia Milano Genova) hanno profondamente frammentato e compromesso il paesag-
gio delle aree direttamente coinvolte e di quelle che vi si affacciano. 

Ciononostante, e insieme in ragione di tali cause, è opportuno attribuire agli spazi aperti di contor-
no all'abitato - in parte già tutelati dal PTC del PASM - una classe di sensibilità molto alta (Classe 
5), prescindendo dalla loro integrità paesistica e includendovi anche aree già interessate da attrez-
zature sportive pubbliche (piscina e bocciodromo vicine all’Oasi). 

Pertanto in Classe 5 si sono collocate: 

- le aree comprese nei territori del Parco Agricolo Sud Milano; 
- le aree agricole esterne al Parco Sud interessate dal corridoio ecologico a nord del Girasole; 
- le aree edificate di rilevanza storica: centro storico, edifici rappresentativi della tipologia inse-

diativa della cascina (Mentirate), alveo e sponde del Ticinello. 

In Classe 4 si sono collocate le aree esterne al Parco a diretto contatto: 

- con il centro di Lacchiarella, costituenti la zona di passaggio tra paesaggio urbanizzato e pa-
esaggio agrario e che in qualche modo concorrono a definire l'immagine della città; 

- con sue parti ambientalmente rilevanti, come l’ambito che circonda il Girasole, l’area della ex 
Omar, l’insediamento SIGEMI e le aree di Villamaggiore con la sola esclusione di quelle già 
edificate (centro logistico) o trasformate (cascina Villamaggiore). 

In Classe 3 si sono collocate le restanti parti del tessuto urbano consolidato: 

- aree produttive esistenti a nord della SP 40; 
- aree edificate di Villamaggiore: centro logistico e insediamento recuperato della cascina. 

                                                 
28 Per la redazione della carta della sensibilità paesistica dei luoghi sono assunte le classificazioni operate dalla DGR 8 
novembre 2002,n. 7/11045 per la valutazione dell’impatto paesistico dei progetti: molto alta (classe 5), alta (classe 4), 
media (classe 3. Non si sono ritenute presenti aree connotate da sensibilità bassa (classe 2), o molto bassa (classe 1). 


