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01 PIANIFICAZIONE, TUTELE E 
VINCOLI SOVRALOCALI

I principali riferimenti regionali
Piano Territoriale Regionale

Integrazione del PTR

Piano Paesaggistico Regionale

Rete Natura 2000

Rete Ecologica Regionale

Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano

Piano di Gestione del Rischio Alluvioni nel Bacino del Fiume Po

Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti

Piano Regionale della Mobilità Ciclistica

I principali riferimenti metropolitani
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Città 

metropolitana di Milano

Piano Strategico triennale del territorio metropolitano aggiornamento 

2019-2021

Piano Territoriale Metropolitano

Piano di Indirizzo Forestale della Città metropolitana di Milano 2015-

2030

Piano d’Ambito ATO Città metropolitana di Milano

PLIS Alto Martesana

Il sistema dei vincoli paesistico-ambientali e storico-monumentali
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I principali riferimenti regionali

Piano Territoriale regionale (PTR)
Il PTR si propone di rendere coerente la “visione strategica” della pro-

grammazione generale e di settore con il contesto fisico, ambientale, 

economico e sociale, analizzando i punti di forza e di debolezza ed eviden-

ziando potenzialità/opportunità per le realtà locali e per i sistemi territoriali, 

rafforzandone la competitività e proteggendone/valorizzandone le risorse.

Esso costituisce il quadro di riferimento per l’assetto armonico della disci-

plina territoriale degli strumenti di pianificazione di scala inferiore (PTCP, 

PGT), che, in maniera sinergica, devono declinare e concorrere a dare 

attuazione alle previsioni di sviluppo regionale.

Come definito all’art. 20 della LR 12/2005, il PTR “costituisce quadro di 

riferimento per la compatibilità degli atti di governo del territorio dei comu-

ni” in merito all’idoneità dell’atto a conseguire gli obiettivi fissati dal PTR, 

salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti. In particolare, hanno 

immediata prevalenza sul PGT le previsioni del PTR relative ad opere 

infrastrutturali (linee di comunicazione, mobilità, poli di sviluppo regionale) 

e all’individuazione di zone di preservazione e di salvaguardia ambientale. 

Sulle aree interessate da queste previsioni il PTR può avere inoltre valore 

di vincolo conformativo della proprietà.

I tre macro-obiettivi, individuati dal PTR quali basi delle politiche territoriali 

lombarde per il perseguimento dello sviluppo sostenibile, sono:

• rafforzare la competitività dei territori della Lombardia, dove per compe-

titività si intende la capacità di una regione di migliorare la produttività 

rispetto ad altri territori, incrementando anche gli standard di qualità 

della vita dei cittadini;

• riequilibrare il territorio lombardo, cercando di valorizzare i punti di forza 

di ogni sistema territoriale e favorire il superamento delle debolezze e 

mirando ad un “equilibrio” inteso quindi come sviluppo di un sistema 

policentrico;

• proteggere e valorizzare le risorse della regione, siano esse risorse 
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primarie (naturali, ambientali, capitale umano) o prodotte dalle trasfor-

mazioni avvenute nel tempo (paesaggistiche, culturali, d’impresa).

I tre macro-obiettivi del PTR sono successivamente articolati in 24 obiet-

tivi specifici, che vengono declinati più dettagliatamente secondo due 

punti di vista, ossia per tematiche (ambiente, assetto territoriale, assetto 

economico-produttivo, paesaggio e patrimonio culturale, assetto sociale) 

e per sistemi territoriali, definendo le corrispondenti linee d’azione/misure 

per il loro perseguimento.

Al fine di orientare l’azione di tutti i soggetti che operano ed hanno respon-

sabilità di governo in Lombardia, vengono identificati alcuni elementi ordi-

natori dello sviluppo e della riorganizzazione territoriale, ossia i principali 

poli di sviluppo regionale, le infrastrutture prioritarie e le zone di preserva-

zione e salvaguardia ambientale.

Il PTR individua anche obiettivi tematici (con le corrispondenti linee di 

azione) relativi all’ambiente (aria e fattori climatici, acqua, suolo, flora, fau-

na e biodiversità, rumore, radiazioni), all’assetto territoriale (infrastrutture 

e mobilità, diffusione urbana, utilizzo del suolo, rifiuti, reti commerciali, 

rischio integrato), all’assetto economico/produttivo (energia, agricoltura, 

industria, turismo, competitività, fiere), al paesaggio e patrimonio culturale 

ed all’assetto sociale.

Il Comune di Melzo si colloca nel settore est del Sistema territoriale re-

gionale Metropolitano, denso e continuo, contenitore di importanti risorse 

propulsive per lo sviluppo, ma anche generatore di effetti negativi sul 

territorio circostante (congestione, inquinamento, concentrazione delle 

attività), per il quale il PTR individua 11 obiettivi territoriali e relative linee 

d’azione:

• Tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini riducendo le diverse forme 

di inquinamento ambientale; 

• Riequilibrare  il  territorio  attraverso  forme  di  sviluppo  sostenibili  dal  

punto  di  vista ambientale; 

• Tutelare i corsi d’acqua come risorsa scarsa migliorando la loro qualità; 

• Favorire uno sviluppo e il riassetto territoriale di tipo policentrico 
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mantenendo il ruolo di Milano come principale centro del nord Italia; 

• Favorire l’integrazione con le reti infrastrutturali europee; 

• Ridurre la congestione da traffico privato potenziando il trasporto 

pubblico e favorendo modalità sostenibili; 

• Applicare  modalità  di  progettazione  integrata  tra  paesaggio  

urbano,  periurbano, infrastrutture e grandi insediamenti a tutela delle 

caratteristiche del territorio; 

• Riorganizzare il sistema del trasporto merci; 

• Sviluppare  il  sistema  delle  imprese  lombarde  attraverso  la  

cooperazione  verso  un sistema produttivo di eccellenza; 

• Valorizzare il patrimonio culturale e paesistico del territorio; 

• POST  EXPO  –  Creare  condizioni  per  la  realizzazione  ottimale  del  

progetto  di riqualificazione delle aree dell’ex sito espositivo e derivare 

benefici di lungo periodo per un contesto ampio. 

PIEMONTE

VENETO

EMILIA ROMAGNA

TRENTINO ALTO ADIGE

LIGURIA

PIANO TERRITORIALE REGIONALE

I SISTEMI TERRITORIALI DEL PTR

Scala 1:300.000 tavola4

Sistema territoriale della Montagna

Sistema territoriale Metropolitano

Sistema territoriale dei Laghi

CH

Sistema territoriale Pedemontano

Sistema territoriale della Pianura Irrigua

Sistema territoriale del Po e dei Grandi Fiumi

Settore ovest

Settore est

Elaborazione a cura di 

I sistemi territoriali del PTR (stralcio tavola 4 del PTR vigente - aggiornamento 2010) 
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Per quanto riguarda l’Uso del Suolo vengono individuati degli ulteriori 

obiettivi specifici: 

• Limitare l’ulteriore espansione urbana, 

• Favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio, 

• Conservare  i  varchi  liberi,  destinando  le  aree  alla  realizzazione  

della  Rete  Verde Regionale, 

• Evitare la dispersione urbana, 

• Mantenere la riconoscibilità dei centri urbani evitando le saldature lungo 

le infrastrutture, 

• Realizzare nuove edificazioni con modalità e criteri di edilizia 

sostenibile,

• Nelle aree periurbane e di frangia, contenere i fenomeni di degrado 

e risolvere le criticità presenti,  con  specifico  riferimento  alle  

indicazioni  degli  Indirizzi  di  tutela  del  Piano Paesaggistico.

VENETO

PIEMONTE EMILIA ROMAGNA

TRENTINO ALTO ADIGE

LIGURIA

Parco Nazionale dello Stelvio

1

2

5

4

6

3

Parco delle Orobie Valtellinesi
Parco dell'Adamello

Parco lombardo della Valle del Ticino

Parco delle Orobie Bergamasche

Parco Agricolo Sud Milano

Parco dell'Adda Sud

Parco dell'Alto Garda bresciano

Parco del Mincio

Parco dell'Oglio Nord

Parco dell'Oglio Sud

Parco del Serio

Parco dell'Adda Nord

Parco della Valle del Lambro

Parco Campo dei Fiori

Parco delle Groane Parco dei Colli di Bergamo

Parco della Grigna Settentrionale

Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate

Parco di Montevecchia e della Valle del Curone

Parco Regionale del Monte Netto

Parco Spina Verde

Parco Nord Milano

Parco del Monte Barro
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PIANO TERRITORIALE REGIONALE

ZONE DI PRESERVAZIONE E SALVAGUARDIA AMBIENTALE
Art 20 L.R. 12/05 - Legge per il governo del Territorio

Elaborazione a cura di 
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CH

CH

CH

Delimitazione delle fasce fluviali definite dal Piano Stralcio 
per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Fasce PAI A,B, Bpr,C

Limite Fascia C

Limite Fascia B di progetto

Limite Fascia B

Limite Fascia A

Rete Natura 2000

Zone di Protezione Speciale (ZPS)

Siti di importanza comunitaria (ZSC e  SIC)

Sistema delle aree protette

Parchi Nazionali

Parchi Regionali

Parchi Naturali

Di bonifica/Prevalentemente
bonifica

Promiscuo

Aree a convenzione Ramsar

1  Lago di Mezzola Pian di Spagna
2  Valli del Mincio
3  Paludi di Ostiglia
4  Torbiere di Iseo
5  Palude di Brabbia
6  Isola Boscone

Irriguo/Prevalentemente 
irriguo

Scala 1: 300.000

Comprensori di bonifica 
Dgr 19/9/2016

LOMELLINA - OLTREPO'1

EST- TICINO VILLORESI2

MUZZA

MEDIA PIANURA BERGAMASCA4

ADDA OGLIO5

OGLIO MELLA

MELLA E CHIESE7

DESTRA MINCIO8

LAGHI DI MANTOVA9

NAVAROLO

TERRE DI GONZAGA IN DESTRA PO

BURANA12

11

6

10

3

Delimitazione delle aree allagabili presente nelle mappe di
pericolosità del Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)

Pericolosità RP scenario frequente (H)

Pericolosità RP scenario poco frequente (M)

Pericolosità RP scenario raro (L)

Siti riconosciuti dall'Unesco quali patrimonio mondiale, 
culturale e naturale dell'umanità")

Aree a rischio idrogeologico molto elevato definito dal
Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico
(Allegato 4.1 all'Elaborato 2 del PAI)

Frane (Zona 1 - Zona 2)

Conoidi (Zona 1 - Zona 2)

Esondazioni (Zona 1 - Zona 2 -
Zona I - Zona B-Pr)

Valanghe (Zona 1 - Zona 2)

1  Insediamento industriale di Crespi d'Adda, 1995
2  Arte Rupestre in Val Camonica, 1979
3  Sacri Monti di Lombardia, 2003
4  Santa Maria delle Grazie e Cenacolo, 1980
5  Città di Mantova e Sabbioneta, 2008
6  La Ferrovia Retica nei paesaggi di Albula e Bernina, 2008
7  Centri di potere e culto dell'Italia Longobarda, 2011
8  Monte San Giorgio, 2010
9  Mura di Bergamo, 2017
10 Palafitte dell'arco alpino, 2011

Fiume Po

Ghiacciai

Laghi

Zone di preservazione e salvaguardia ambientale (stralcio tavola 2 del PTR vigente – aggiornamen-
to 2015)
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Il territorio comunale di Melzo risulta direttamente interessato da elementi 

ordinatori dello sviluppo  e  della  riorganizzazione  territoriale,  rappresen-

tati  dalle  zone  di  preservazione  e salvaguardia ambientale (quali i grandi 

parchi regionali, nello specifico il Parco Agricolo  Sud  Milano)  e  dalle 

infrastrutture prioritarie (per la mobilità, per  la  produzione  e  il  trasporto  

di energia e per la difesa del suolo), sia esistenti  che  di  progetto,  come 

indicato  nelle  cartografie  di  seguito riportate.

Integrazione del PTR
Tale integrazione si inserisce nell’ambito del più ampio procedimento di 

revisione complessiva del PTR, sviluppandone prioritariamente i contenuti 

attinenti al perseguimento delle politiche in materia di consumo di suolo e 

rigenerazione urbana, con lo scopo di concretizzare il traguardo previsto 

dalla Commissione europea di giungere a una occupazione netta di terreno 

Infrastrutture prioritarie per la Lombardia (stralcio tavola 3 del PTR vigente – aggiornamento 2017) 
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PIANO TERRITORIALE REGIONALE

INFRASTRUTTURE PRIORITARIE PER LA LOMBARDIA
Art 20 L.R. 12/05 - Legge per il governo del Territorio

CH

tavola3

VENETOPIEMONTE

EMILIA ROMAGNA

TRENTINO ALTO ADIGE

LIGURIA

INFRASTRUTTURE PER LA DEPURAZIONE
DELLE ACQUE REFLUE URBANE

CH

Depuratori Rete fognaria

VENETOPIEMONTE

EMILIA ROMAGNA

TRENTINO 
ALTO ADIGE

LIGURIA

RETE ECOLOGICA REGIONALE
CH

Elementi della rete ecologica regionale
Corridoi regionali primari a bassa o moderata 
antropizzazione

Corridoi regionali primari ad alta antropizzazione

Elementi di primo livello della RER

Elementi di secondo livello della RER

Varco da deframmentare

Varco da tenere

Varco da tenere e deframmentare

La presente Tavola ha valore esclusivamente rappresentativo

Scala 1: 300.000

Aggiornamento dati: 2019

(
Verona

COLLEGAMENTI TRANSEUROPEI

Kiev
Corridoio 

RENO-ALPI

Corridoio 
Scandinavo-Mediterraneo

Corridoio
Mediterraneo

Corridoi transeuropei

RETE METROPOLITANA
NELL'AREA MILANESE

INFRASTRUTTURE PER LA DIFESA DEL SUOLO

Parco termoelettrico - potenza installata
Fino a 50 MW

da 51 a 150 MW

da 151 a 780 MW

da 781 a 1840 MW

INFRASTRUTTURE PER LA PRODUZIONE 
E IL TRASPORTO DI ENERGIA
Parco idroelettrico - potenza installata

 fino a 10 MW

da 11 a 50 MW

da 51 a 100 MW

da 101 a 500 MW

da 501 a 1040 MW

Elettrodotti alta tensione

132 KV

220 KV

400 KV

Bacino Lambro - Seveso - Olona - Trobbie

Riconnessione del fiume Olona con l'Olona Inferiore e il Po

Infrastrutture prioritarie per la difesa del suolok

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'

o Aeroporti principali

Stazione ferroviaria Monza - Brianza""

Viabilità secondaria esistente

Fiumi/Canali navigabili

Viabilità principale esistente

Viabilità autostradale esistente

Infrastrutture ferroviarie - in progetto

Ferrovie esistenti

Idroscalo Internazionale di ComoÎ
Infrastrutture viarie - in progetto

Prolungamento metro Brescia

Rete metrotranviaria in progetto

Rete metrotranviaria esistente
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pari a zero entro il 2050. Al PTR viene affidato il compito di individuare i 

criteri per l’azzeramento del consumo di suolo, declinati con riferimento 

a ciascuna aggregazione di Comuni afferente ai cosiddetti ATO – Ambiti 

territoriali omogenei, individuati sulla base delle peculiarità geografiche, 

territoriali, socio-economiche, urbanistiche, paesaggistiche ed infrastruttu-

rali (cfr. capitolo 9 della relazione “Analisi socio-economiche e territoriali” 

e Allegato della relazione “Criteri per l’attuazione della politica di riduzione 

del consumo di suolo” dell’Integrazione PTR alla LR n. 31/14).

Tali criteri devono poi essere recepiti dagli strumenti di pianificazione della 

Città metropolitana e delle Province e, infine, dai PGT comunali attraverso 

il PdR e la Carta del Consumo di suolo, prevista dalla LR n. 31/2014, che 

presenta carattere vincolante per la realizzazione di interventi edificatori 

comportanti, anche solo parzialmente, consumo di nuovo suolo.

Il PTR individua, inoltre, 21 “Areali di programmazione della rigenerazione 

territoriale”, ossia territori ad intensa metropolitanizzazione, particolar-

mente complessi e densamente urbanizzati, dove la rigenerazione deve 

assumere un ruolo determinante e concreto per la riduzione del consumo 

di suolo e per la riorganizzazione dell’assetto insediativo a scala territoriale 

e urbana (con una programmazione/pianificazione degli interventi di scala 

sovracomunale), per ciascuno dei quali vengono indicati obiettivi essen-

ziali e indirizzi operativi.

Il Comune di Melzo si colloca nell’ATO Est Milanese della Città metropolita-

na di Milano, il cui  indice  di urbanizzazione  territoriale  (pari  al 32,3%) è  

leggermente  inferiore  al valore complessivo dell’intera Città metropolita-

na, pari a 39,5%. L’indice di urbanizzazione è, tuttavia, distribuito in modo 

disomogeneo: nei Comuni posti in prossimità della cintura Milanese i livelli 

di urbanizzazione sono marcatamente più elevati (35% < iU ≤ 60%). A 

un livello inferiore si pongono i Comuni attestati sulle radiali milanesi della 

SS Padana Superiore e sulla SS Cassanese e quelli più periferici, verso il 

Lodigiano e il Cremasco. 

Nelle  porzioni  più  intensamente urbanizzate,  in  prossimità  alla cintu-

ra  milanese,  le aree agricole  assumono  i  caratteri  periurbani  propri  
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Strategie e sistemi della rigenerazione (stralcio tavola 05.D4 dell’Integrazione del PTR alla LR n. 
31/14) 

1

3

8

6

2

4

9

5

7

20

19

10

13

11

15

14

18

16

12

18

17

17

17

21

LODI

COMO

PAVIA

MONZA

LECCO

VARESE

MILANO

SONDRIO

MANTOVA

CREMONA

BRESCIA

BERGAMO

RHO

LENO

IDRO

MEDA ISEO

ERBA

DESIO

VARZI

EDOLO

GOITO

ASOLA

BRENO

SALO`

MELZO

ZOGNO

DONGO

CREMA

MALEO

SEVESO

CHIARI

ARCORE

MERATE

COLICO

ROVATO

ALBINO

PAULLO

LOVERE

BORMIO

APRICA

CANTU`

TIRANO

ANGERA

LISSONE

VOGHERA

MORTARA

GUSSAGO
GAVARDO

CODOGNO

GONZAGA

OGGIONO

VOBARNO

BOZZOLO

VIADANA

SUZZARA

SARONNO

VESTONE

SAREZZO

SEREGNO

MAGENTA

LEGNANO

GANDINO

CLUSONE

LOMAZZO

TRADATE

SONDALO

LIVIGNO

BINASCO

GAVIRATE

VIGEVANO

MANERBIO

CONCESIO

LIMBIATE

OSTIGLIA

MENAGGIO

BELLAGIO

PORLEZZA

MORBEGNO

MADESIMO

ARCISATE

STRADELLA

LUMEZZANE

GALLARATE

ORZINUOVI

CITTIGLIO

VIMERCATE

PEGOGNAGA

MELEGNANO

GAZZANIGA

TREVIGLIO

CERNOBBIO

CHIAVENNA

SABBIONETA

CASATENOVO

CARAVAGGIO

GORGONZOLA
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INCIDENZA DELLA RIGENERAZIONE SU SUOLO URBANIZZATO

Gli Areali di programmazione della rigenerazione territoriale sono:

Areale 1 – Ambito di Milano e cintura metropolitana
Areale 2 – Direttrice del Sempione
Areale 3 – Nord milanese e Brianza
Areale 4 – Direttrice pedemontana Varese - Como - Erba
Areale 5 – Lecco
Areale 6 – Bergamo
Areale 7 – Valle dell’Oglio, Palazzolo sull’Oglio
Areale 8 – Brescia
Areale 9 – Mantova
Areale 10 – Cremona
Areale 11 – Brebemi, Treviglio
Areale 12 – Melegnano - Lodi
Areale 13 – Pavia
Areale 14 – Valle Seriana, Alzano Lombardo
Areale 15 – Val Camonica, Darfo Boario Terme
Areale 16 – Val Trompia, Lumezzane
Areale 17 – Lago Maggiore, Sesto Calende – Laveno – Luino
Areale 18 – Riviera gardesana
Areale 19 - Oltrepo pavese, Voghera – Stradella
Areale 20 - Via Emilia, Casalpusterlengo – Codogno
Areale 21 - Fondovalle Valtellinese

Areali di programmazione della rigenerazione territoriale

 

La tavola costituisce il riferimento della strategia del progetto di integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/2014 per la
rigenerazione territoriale di scala regionale o d’area vasta. La tavola individua gli Areali di programmazione della
rigenerazione territoriale, comprendenti territori che emergono per rilevanza delle relazioni intercomunali (tavola 02.A8), livelli
di criticità del suolo utile netto (tavola 05.D1) e rilevanza delle aree da recuperare.

Negli Areali di programmazione della rigenerazione territoriale le azioni di rigenerazione possono attivarsi grazie a processi di
co-pianificazione tra gli enti, attraverso strumenti di programmazione negoziata di cui alla l.r. 2/03 e l.r.12/05, oppure i piani
territoriali regionali d’area di cui alla l.r.12/05, per programmare strategie di area vasta, in raccordo con gli altri strumenti di
programmazione generale o settoriale regionali o provinciali.

La tavola evidenzia i Comuni con indice di urbanizzazione significativo (tavola 05.D1), classificati per incidenza delle aree da
recuperare in rapporto alla superficie urbanizzata (tavola 04.C3), i capoluoghi e i Comuni classificati come polarità di livello
provinciale (con popolazione superiore ai 10.000 abitanti), quali territori dove la rigenerazione territoriale può assumere più
frequentemente un carattere strategico.

    Mappa logica del percorso di integrazione del PTR alla l.r. 31/14

INCIDENZA DELLE AREE DA RECUPERARE SU SUPERFICIE URBANIZZATA* (rif. tavola 04.C1)

L’incidenza è determinata dal rapporto tra superficie delle aree da recuperare e superficie urbanizzata. Le aree da
recuperare comprendono le aree dismesse, come risultano nel SIT della Regione e le aree contaminate da bonificare,
come risultano dalla banca dati AGISCO. La superficie urbanizzata è definita nella tavola 04.C1.

AREALI DI PROGRAMMAZIONE DELLA RIGENERAZIONE TERRITORIALE

1 - 21 (numero progressivo)

Sono gli ambiti in cui i caratteri strategici e le potenzialità della rigenerazione assumono una rilevanza di scala regionale
e in cui è opportuna una visione d’insieme delle aree della rigenerazione, affinché le strategie di sviluppo e
riqualificazione, così come gli interventi, si inquadrino in un programma organico e sinergico di sviluppo e
riorganizzazione territoriale

Capoluoghi provinciali - città di riferimento della pianificazione

Polarità da PTCP (abitanti > 10.000) centri minori di riferimento della pianificazione e
programmazione territoriale

0,01 -  2% Incidenza trascurabile – le aree da recuperare non connotano la struttura urbana; la
rigenerazione non costituisce una risorsa strategica

2,01 - 5% Incidenza bassa - le aree da recuperare non connotano la struttura urbana; la rigenerazione
costituisce una risorsa

12,01 - 42%
Incidenza critica – la presenza di aree da recuperare connota negativamente la struttura
urbana; la rigenerazione costituisce una priorità

5,01 - 12% Incidenza alta - le aree da recuperare connotano la struttura urbana; la rigenerazione è
necessaria
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* i comuni la cui superficie urbanizzata non è campita con una delle colorazioni in legenda, risultano essere privi di aree
da recuperare, ovvero di aree dismesse e aree contaminate da bonificare, come risultano dalle banche dati regionali
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Areali di programmazione della rigenerazione territoriale

 

La tavola costituisce il riferimento della strategia del progetto di integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/2014 per la
rigenerazione territoriale di scala regionale o d’area vasta. La tavola individua gli Areali di programmazione della
rigenerazione territoriale, comprendenti territori che emergono per rilevanza delle relazioni intercomunali (tavola 02.A8), livelli
di criticità del suolo utile netto (tavola 05.D1) e rilevanza delle aree da recuperare.

Negli Areali di programmazione della rigenerazione territoriale le azioni di rigenerazione possono attivarsi grazie a processi di
co-pianificazione tra gli enti, attraverso strumenti di programmazione negoziata di cui alla l.r. 2/03 e l.r.12/05, oppure i piani
territoriali regionali d’area di cui alla l.r.12/05, per programmare strategie di area vasta, in raccordo con gli altri strumenti di
programmazione generale o settoriale regionali o provinciali.

La tavola evidenzia i Comuni con indice di urbanizzazione significativo (tavola 05.D1), classificati per incidenza delle aree da
recuperare in rapporto alla superficie urbanizzata (tavola 04.C3), i capoluoghi e i Comuni classificati come polarità di livello
provinciale (con popolazione superiore ai 10.000 abitanti), quali territori dove la rigenerazione territoriale può assumere più
frequentemente un carattere strategico.

    Mappa logica del percorso di integrazione del PTR alla l.r. 31/14

INCIDENZA DELLE AREE DA RECUPERARE SU SUPERFICIE URBANIZZATA* (rif. tavola 04.C1)

L’incidenza è determinata dal rapporto tra superficie delle aree da recuperare e superficie urbanizzata. Le aree da
recuperare comprendono le aree dismesse, come risultano nel SIT della Regione e le aree contaminate da bonificare,
come risultano dalla banca dati AGISCO. La superficie urbanizzata è definita nella tavola 04.C1.

AREALI DI PROGRAMMAZIONE DELLA RIGENERAZIONE TERRITORIALE

1 - 21 (numero progressivo)

Sono gli ambiti in cui i caratteri strategici e le potenzialità della rigenerazione assumono una rilevanza di scala regionale
e in cui è opportuna una visione d’insieme delle aree della rigenerazione, affinché le strategie di sviluppo e
riqualificazione, così come gli interventi, si inquadrino in un programma organico e sinergico di sviluppo e
riorganizzazione territoriale

Capoluoghi provinciali - città di riferimento della pianificazione

Polarità da PTCP (abitanti > 10.000) centri minori di riferimento della pianificazione e
programmazione territoriale

0,01 -  2% Incidenza trascurabile – le aree da recuperare non connotano la struttura urbana; la
rigenerazione non costituisce una risorsa strategica

2,01 - 5% Incidenza bassa - le aree da recuperare non connotano la struttura urbana; la rigenerazione
costituisce una risorsa

12,01 - 42%
Incidenza critica – la presenza di aree da recuperare connota negativamente la struttura
urbana; la rigenerazione costituisce una priorità

5,01 - 12% Incidenza alta - le aree da recuperare connotano la struttura urbana; la rigenerazione è
necessaria
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* i comuni la cui superficie urbanizzata non è campita con una delle colorazioni in legenda, risultano essere privi di aree
da recuperare, ovvero di aree dismesse e aree contaminate da bonificare, come risultano dalle banche dati regionali
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Rete ferroviaria di progetto (rif. PRMT)

Viabilità di progetto (rif. PRMT)



16 Allegato 1 - Pianificazione, tutele e vincoli sovralocali

di  contesti  metropolitani.  Qui,  dove  la disponibilità di suoli liberi è più 

bassa e le potenzialità di rigenerazione sono significative, le previsioni  di  

consumo  di  suolo  sono  effettivamente  sporadiche  e  di  dimensione  

moltolimitata, costituite da  interventi di cucitura e densificazione urbana, 

senza occlusione di direttrici di connessione ambientale. 

Lungo le radiali più esterne e verso est, dove la disponibilità di suolo è 

ancora elevata, le previsioni  di  consumo  di  suolo  (residenziali  e  pro-

duttive)  assumono,  invece,  un  rilievo dimensionale maggiore. Qui sono 

meno marcate le potenzialità di rigenerazione rilevabili alla scala regionale, 

comunque presenti a livello di singolo comune. 

A fronte delle previsioni esistenti, la riduzione del consumo di suolo può 

essere qui più incisiva che nelle porzioni di cintura, contribuendo al conso-

lidamento della continuità rurale e ambientale locale. 

La ripartizione della soglia provinciale di riduzione del consumo di suolo, 

da parte del PTCP, dovrebbe considerare il diverso ruolo assunto dai poli 

(nella cintura milanese, a Melzo e Gorgonzola ad ovest, a Trezzo d’Adda, 

Vaprio d’Adda e Cassano d’Adda ad est), rispetto all’erogazione dei servizi 

o al ruolo economico produttivo svolto nell’area. L’eventuale consumo di 

suolo necessario per il soddisfacimento dei fabbisogni dovrebbe limitarsi 

ad azioni di compattazione della forma urbana, considerando il valore delle 

residue aree libere in rapporto alla loro funzione connettiva con gli elementi 

ambientali di pregio (sistema dei parchi regionali fluviali, SIC, ZPS e ZSC) e 

ai valori dell’agricoltura periurbana presenti. 

Piano Paesaggistico Regionale vigente (PPR)
Il PPR (ai sensi del DLgs n. 42/2004 e dell’art. 19 della LR n. 12/2005), 

rappresenta una sezione specifica del PTR, quale disciplina paesaggistica 

dello stesso, pur mantenendo una sua compiuta unitarietà ed identità, con 

la duplice natura di quadro di riferimento ed indirizzo e di strumento di 

disciplina paesaggistica. Esso è lo strumento attraverso il quale Regione 

Lombardia persegue gli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio 

in linea con la Convenzione europea del paesaggio, fornendo indirizzi e 
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regole per la migliore gestione del paesaggio, che devono essere declinate 

e articolate su tutto il territorio lombardo attraverso i diversi strumenti di 

pianificazione territoriale.

Il vigente PPR suddivide la Regione in “ambiti geografici” che rappresen-

tano territori organici, di riconosciuta identità geografica, spazialmente 

differenziati, dove si riscontrano componenti morfologiche e situazioni pa-

esistiche peculiari. All’interno degli ambiti geografici, il territorio è ulterior-

mente modulato in “unità tipologiche di paesaggio” (che corrispondono ad 

aree caratterizzate da una omogeneità percettiva, fondata sulla ripetitività 

dei motivi, sull’organicità e unità dei contenuti e delle situazioni naturali e 

antropiche), per ciascuna delle quali vengono forniti indirizzi di tutela ge-

nerali e specifici. Inoltre, il PPR vigente affronta (all’art. 28 delle Norme e 

nella Parte IV del Volume 6 – “Indirizzi di tutela” del PPR) i temi della riqua-

lificazione paesaggistica di aree ed ambiti degradati o compromessi (ove 

Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio (stralcio tavola A del Piano Paesaggistico 
Regionale)
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si registra la perdita/deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, 

storici, visivi e morfologici testimoniali), individuando possibili azioni per il 

contenimento dei potenziali fenomeni di degrado.

Il  territorio  comunale  di Melzo  appartiene  all’unità di  paesaggio  del-

la  bassa pianura,  a  orientamento cerealicolo e foreggero. Gli indirizzi di 

tutela individuati dal PPR sono: 

• i  paesaggi  della  bassa pianura  irrigua  vanno tutelati  rispettandone 

sia  la  straordinaria tessitura  storica  che  la  condizione  agricola  

altamente  produttiva.  Soggetta  alla meccanizzazione l’agricoltura ha 

ridotto le partiture poderali e, conseguentemente, gli schermi  arborei  

e  talvolta  anche  il  sistema  irriguo  mediante  l’intubamento.  Anche  

le colture più pregiate come le marcite, i prati marcitori e i prati irrigui 

scompaiono per la loro scarsa redditività. Vanno, pertanto, promossi 

Riqualificazione paesaggistica – ambiti ed aree di attenzione regionale (stralcio tavola F del PPR 
vigente)
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azioni e programmi di tutela finalizzati al mantenimento delle partiture 

poderali e delle quinte verdi che definiscono la tessitura territoriale. 

• la rete idrografica superficiale artificiale è uno dei principali caratteri 

connotativi della pianura irrigua lombarda. La tutela è rivolta non solo 

all’integrità della rete irrigua, ma anche ai manufatti, spesso di antica 

origine, che ne permettono ancora oggi l’uso e che comunque caratte-

rizzano fortemente i diversi elementi della rete. 

Anche  all’interno  del  Comune  di  Melzo,  il  PPR  individua  situazioni  di 

degrado/compromissione  paesistica  provocata  da  processi  di  urba-

nizzazione, infrastrutturazione, pratiche e usi urbani. In particolarre gli 

elemeni di degrado individuati sono ricollegabili alla presenza di elettro-

dotti, aree per la logistica e alla Multisala Arcadia.

Nelle aree e negli ambiti a rischio di degrado o compromissione, la disci-

plina paesaggistica persegue i seguenti obiettivi: 

• nelle aree e negli ambiti degradati o compromessi, favorire gli interventi 

di recupero e riqualificazione  ai  fini  di  reintegrare  o  reinterpretare  

i  valori  paesaggistici  preesistenti ovvero di realizzare nuovi valori 

paesaggistici correlati con questi; 

• nelle aree e negli ambiti a rischio di degrado e/o compromissione pae-

saggistica mettere in atto misure di prevenzione e di contenimento dei 

processi che lo determinano; 

• concentrare prioritariamente gli interventi di compensazione in tali aree 

ed ambiti ai fini del perseguimento delle finalità soprindicate.

Rete Natura 2000
L’Unione Europea, con l’obiettivo principale di tutelare gli ambienti naturali 

e le specie di maggiore vulnerabilità e rilevanza a livello continentale, ha 

individuato una rete capillare di siti che hanno rilevanza per le specie (ani-

mali e vegetali) e per gli habitat identificati come prioritari dagli Stati mem-

bri ed indicati nelle proprie specifiche Direttive. Tale rete, denominata “Rete 

Natura 2000”, è costituita dai “Siti di interesse comunitario” e dalle “Zone 

di protezione speciale”, considerati di grande valore ai fini protezionistici 
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e conservativi, in quanto ospitanti habitat naturali di particolare pregio o 

rarità o in virtù della presenza di esemplari di fauna e flora protetti.

Con Decreto del Ministero dell’Ambiente del 15 luglio 2016 (G.U. n°186 

del 10 agosto 2016) i SIC/ZPS della Città metropolitana di Milano, insieme 

a molti altri della Lombardia, sono stati designati ZSC (Zone Speciali di 

Conservazione).

Nel  Comune  di  Melzo  non  ricadono  Siti  di  Rete Natura  2000; il  sito  

più  vicino  sono  le Sorgenti della Muzzetta, in comune di Rodano e Setta-

la, posto peraltro ad una distanza tale da escludere ogni interferenza fra le 

azioni della Variante al PGT di Melzo e la ZSC stessa. 

Rete Ecologica Regionale e Rete Natura 2000
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Rete Ecologica Regionale (RER)
La rete ecologica può essere definita come un’infrastruttura naturale e 

ambientale che persegue il fine di connettere ambiti territoriali dotati di una 

maggior presenza di naturalità, ove migliore è stato ed è il grado di integra-

zione delle comunità locali con i processi naturali.

La RER, in particolare, è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del 

PTR e strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale.

Essa si pone la finalità di tutelare/salvaguardare le rilevanze esistenti (per 

quanto riguarda biodiversità e funzionalità ecosistemiche, ancora pre-

senti sul territorio lombardo), valorizzarle/consolidarle (aumentandone la 

capacità di servizio ecosistemico al territorio e la fruibilità da parte delle 

popolazioni umane senza che sia intaccato il livello della risorsa) e rico-

struire/incrementare il patrimonio di naturalità e di biodiversità esistente 

(con nuovi interventi di rinaturazione polivalente in grado di aumentarne 

le capacità di servizio per uno sviluppo sostenibile). Le strutture fondanti 

che compongono la RER sono il sistema delle aree protette regionali e 

nazionali, i siti Rete Natura 2000 ed altri elementi areali e corridoi ecolo-

gici, lungo i quali gli individui di numerose specie possono spostarsi per 

garantire i flussi genici.

Tali entità, in relazione alla loro importanza ecosistemica, ambientale e pa-

esaggistica, sono distinte in elementi primari (aree di primo livello, gangli 

primari, corridoi primari e varchi) e secondari (con funzione di comple-

tamento del disegno di rete e di raccordo e connessione ecologica tra gli 

elementi primari), con diverso ruolo previsto rispetto alla pianificazione 

territoriale.

Il Comune di Melzo Il Comune di Melzo ricade nell’ambito dell’Est Milano, 

ambito planiziale compreso tra la città di Milano a Ovest e il fiume Adda a 

Est, il cui settore meridionale ricade nella fascia dei fontanili, di cui è ricco. 

I principali elementi ricchi di naturalità sono costituiti dal fiume Adda, dal 

fiume Lambro e dai torrenti Molgora e Vallone, parzialmente tutelati da 

LIS, dalle aree agricole ben conservate comprese nel Parco Agricolo Sud 

Milano. Il territorio comunale ricade in buona parte nell’area prioritaria 
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“Fascia centrale dei fontanili”, ovvero  l’area  a  maggiore  concentrazione  

di  fontanili  in  Lombardia,  caratterizzata  da  un mosaico di fasce boschi-

ve relitte, fontanili, rogge, canali di irrigazione, zone umide, piccoli canneti, 

ambienti agricoli, prati stabili, incolti e finali. Si tratta di un’area strategica 

per la conservazione della biodiversità nella Pianura Padana lombarda, e 

di particolare importanza in  quanto  preserva  significative popolazioni  di  

numerose  specie  ittiche  endemiche  quali Panzarolo,  Lampreda  pada-

na,  Ghiozzo  padano,  Cobite  mascherato  e  Trota  marmorata, oltreché 

numerose specie di uccelli, la Rana di Lataste, il Gambero di fiume e rare 

specie di Odonati, Coleotteri acquatici e Miceti. 

Le indicazioni per l’attuazione della RER in questo settore della Città metro-

politana hanno l’obiettivo di favorire in generale la realizzazione di nuove 

unità ecosistemiche e di interventi di  deframmentazione  ecologica,  che  

incrementino  la  connettività  verso  Nord  tramite  il Lambro e il torrente 

Molgora, verso Est con l’Adda, verso Sud con il Parco Agricolo Sud Milano 

e con l’area prioritaria “Fascia centrale dei fontanili”. 

Le principali criticità sono rappresentate dalle numerose infrastrutture per 

la mobilità (viarie e ferroviarie), prevalentemente con andamento radiocen-

trico da Milano, che interrompono la continuità degli spazi aperti e dalla 

presenza di cave di dimensioni anche significative nella fascia dei fontanili, 

in particolare nei dintorni di Melzo.

Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud 
Milano  
Il territorio di Rho è in parte ricompreso all’interno del Parco Agricolo Sud 

Milano, istituito con L.R.23 aprile 1990 n°24 e la cui gestione è affidata 

alla Città Metropolitana di Milano; classificato come “parco regionale 

agricolo e di cintura metropolitana” si pone l’obiettivo di salvaguardare le 

attività agricole, le colture e i boschi, tutelare i luoghi naturali, valorizzare il 

patrimonio storico-architettonico, recuperare le aree degradate, informare 

e guidare gli utenti a un uso rispettoso delle risorse ambientali.

Il PTC del Parco è articolato su un doppio sistema di lettura: la maglia dei 
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PTC del Parco Agricolo Sud Milano: Articolazione territoriale delle previsioni di Piano

“territori” che individuano i rapporti tra gli spazi agrari e le strutture urbane 

esterne al parco, e gli “ambiti” che caratterizzano le diverse tutele cui è 

sottoposto l’intero sistema paesistico del Parco. I tre “territori” sono:

• territori agricoli di cintura metropolitana (art. 25);

• territori agricoli di cintura urbana, ambito dei Piani di cintura urbana 

(art. 26);

• territori di collegamento fra città e campagna (art. 27).

La distinzione suddetta da un lato evidenzia le qualità dei territori agricoli e 

ne governa di conseguenza le normative, dall’altro lato qualifica i territori 

del Parco in relazione ai loro rapporti con le strutture urbane che, per la 

legge istitutiva, sono interamente esterne al perimetro del Parco.

Le tutele naturalistiche, storiche e paesistiche sono trasversali rispetto alla 

ripartizione in Territori e coprono l’intero territorio del parco.

Particolare attenzione è dedicata al sistema delle acque; sono interamente 
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sottoposti a tutela in quanto parte integrante della struttura morfologi-

ca, del tessuto storico e paesistico e della infrastrutturazione agraria del 

territorio del parco il sistema dei navigli, dei loro derivatori e delle rogge 

provenienti dai fontanili.

La quasi totalità degli ambiti agricoli di Melzo è inclusa nel perimetro del 

Parco Agricolo Sud Milano, che interessa quasi il 53% del territorio comu-

nale. Il PTC del Parco Sud individua le zone di transizione tra le aree della 

produzione agraria e le zone di interesse naturalistico (art.32), in queste 

aree il Parco incentiva prioritariamente il mantenimento  delle  attività  

agricole  tradizionali  e  favorisce  il  potenziamento  e  il miglioramento na-

turalistico delle fasce alberate, della vegetazione ripariale, dei filari e di tutti 

quegli elementi che possono contribuire ad incrementare l’interesse na-

turalistico dei luoghi, purché non si modifichino le caratteristiche dell’am-

biente rurale tradizionale. Il Piano del Parco individua anche zone di tutela 

e valorizzazione paesistica (art. 34), entro le quali ricade la maggior parte 

dei terreni agricoli melzesi. In queste zone ricadono le aree di particolare 

interesse e rilevanza paesistica per la morfologia del suolo, densità dei 

valori ambientali, storici e naturalistici, in cui l’attività agricola contribuisce 

a mantenere e migliorare la qualità del paesaggio. Infine, vengono eviden-

ziate la zone di pertinenza fluviale del torrente Molgora ed  alcuni  insedia-

menti  rurali  di  interesse  paesistico,  in  corripsondenza  della  principali 

cascine del territorio comunale (Cascina Galante, del Dosso e Cascina 

Banfa).

Piano di Gestione del Rischio Alluvioni nel Bacino del Fiume 
Po (PGRA-PO)
Il PGRA è stato predisposto in attuazione del DLgs n. 49/2010 di recepi-

mento della “Direttiva Alluvioni” 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla 

gestione dei rischi di alluvioni, con la finalità di ridurne le conseguenze 

negative per la salute umana, il territorio, i beni, l’ambiente, il patrimonio 

culturale e le attività economiche e sociali. Il PGRA-Po prevede 5 obiettivi 

prioritari a livello distrettuale (migliorare la conoscenza del rischio, miglio-
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Mappe del rischio e della pericolosità
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rare la performance dei sistemi difensivi esistenti, ridurre l’esposizione al 

rischio, assicurare maggiore spazio ai fiumi e difesa delle città e delle aree 

metropolitane), per il raggiungimento dei quali sono definite strategie che 

integrano la pianificazione e la programmazione relativa all’assetto idroge-

ologico (es. PAI) e la pianificazione delle acque definita nel PdGPo – Piano 

di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (dettagliate al § 8.1 della 

Relazione di Piano del PGRA-Po).

All’interno del distretto idrografico, il PGRA-Po individua le aree poten-

zialmente esposte a pericolosità per alluvioni, ossia le aree “allagabili”, 

raggruppando quelle che presentano condizioni di rischio particolarmen-

te elevate in ARS – Aree a Rischio Significativo (di scala distrettuale/di 

bacino, regionale e locale, descritte nelle Parti IV A e V A della Relazione 

di Piano del PGRA-Po), per le quali sono previste misure prioritarie dirette 

alla riduzione del rischio medesimo. Le misure del PGRA-Po vigente sono 

da attuare nel ciclo di pianificazione corrispondente ai 6 anni dal 2016 al 

2021, con verifica intermedia da parte dell’Unione Europea prevista nel 

2018, a cui seguirà l’aggiornamento per il successivo ciclo di pianificazio-

ne.

Tali misure, finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi, si distinguo-

no in base a:

• natura ed ambito territoriale di applicazione, ossia di carattere generale 

(corrispondenti alle disposizioni del PAI – Piano di Assetto Idrogeolo-

gico vigente, applicate all’intero Distretto), per integrare il PGRA-Po e 

il PDG-Po (applicate all’intero Distretto), a scala regionale, per le ARS 

distrettuali e per le ARS Regionali e locali;

• tipologia, corrispondente ad una delle 4 fasi di gestione del rischio allu-

vioni, ossia misure di prevenzione (M2), di protezione (M3), preparazio-

ne (M4) e ritorno alla normalità e analisi, ossia ricostruzione e valuta-

zione post evento (M5), elencate, per l’area lombarda e milanese, nella 

Scheda monografica “Città di Milano” della Parte IV A della Relazione di 

Piano del PGRA-Po e nelle “Relazioni Regione Lombardia” della Parte V 

A della Relazione di Piano del PGRA-Po e della Sezione B – Annessi alla 
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Relazione del PGRA-Po. 

Le aree allagabili sono identificate cartograficamente e classificate in 

funzione:

• della pericolosità, ossia della probabilità di essere interessate da eventi 

alluvionali, secondo 3 scenari di probabilità crescente di alluvione (P1-

raro, P2-poco frequente e P3-frequente);

• del rischio, ossia delle potenziali conseguenze negative derivanti dell’e-

vento alluvionale per gli elementi vulnerabili esposti in esse contenuti 

(raggruppati in categorie omogenee di danno potenziale, es. abitanti, 

attività economiche, aree protette), secondo 4 classi di rischio crescen-

te (R1-moderato, R2-medio, R3-elevato e R4-molto elevato).

Successive disposizioni sono state emanate per dare attuazione al PGRA-

Po ed al PAI nel settore urbanistico e di pianificazione dell’emergenza.

Il territorio di Melzo è attraversato dal torrente Molgora in direzione nord-

sud. Nel tratto di attraversamento delle parti di territorio, più specificata-

mente urbanizzate, la destinazione prevalente è produttiva.

Le aree potenzialmente interessate da eventi alluvionali sono molto estese 

sui due lati del corso del torrente e interessano aree agricole, aree residen-

ziali e aree produttive. La mappa del rischio, associato alla probabilità di 

eventi alluvionali, ci restituisce una immagine con numerose aree a Ri-

schio 3 – elevato e Rischio 4 – molto elevato: la presenza di aree con 

pericolosità P2 e P3 in corrispondenza di funzioni con numerosi ricettori 

(aree produttive = addetti, aree residenziali = abitanti) determina situazio-

ni di alto rischio. Il Comune di Melzo, come conseguenza di questa prima 

rilevazione del rischio, dovrà sviluppare uno “Studio idraulico bidimensio-

nale”, volto alla migliore definizione delle aree a Rischio 4, che prenda in  

considerazione  le  eventuali  misure  di  riduzione  del  rischio,  adottate  

in  seguito  alla approvazione del PGRA.

Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT)
È uno strumento di programmazione (previsto ai sensi dell’art. 10 della LR 

6/2012 “Disciplina del settore dei trasporti”) finalizzato a configurare, sulla 
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base dei dati di domanda e offerta, il sistema delle relazioni di mobilità, 

confrontandolo con l’assetto delle infrastrutture esistenti e individuando le 

esigenze di programmazione integrata delle reti infrastrutturali e dei servizi 

di trasporto.

Esso ha un orizzonte temporale di riferimento di breve-medio periodo (5 

anni), ma si pone in un orizzonte di analisi e di prospettiva di medio-lungo 

termine, prevedendone un aggiornamento con cadenza almeno quin-

quennale (fatta salva l’opportunità di considerarne modifiche/integrazioni 

annuali in una logica dinamica del tipo piano-processo, valorizzando in 

particolare l’attività di monitoraggio).

Il tema dei trasporti viene affrontato nel PRMT con un approccio integra-

to, che tiene conto anche delle relazioni esistenti tra mobilità e territorio, 

ambiente e sistema economico, con l’intento di mettere al centro dell’at-

tenzione non tanto il mezzo attraverso il quale avviene il movimento, bensì ®q

®q

®q

®q

Programma Regionale della Mobilità e dei
Trasporti (PRMT)

TAV. 3 ‐ Interventi sulla rete viaria

Linate
Montichiari

Orio al Serio
Malpensa

Completamento Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo (Pedemontana)
Collegamento autostradale Brennero‐La Spezia (Ti.Bre.)
Raccordo autostradale della Valtrompia (Brescia‐Lumezzane)
Tangenziale Sud di Brescia (Corda Molle‐SP19)
Bretella A21 – Castelvetro Piacentino e terzo ponte sul Po
Potenziamento autostrade esistenti (A4 – Quarta Corsia dinamica – tratta urbana MI)
Potenziamento autostrade esistenti (A8 – Quinta corsia Lainate‐Milano)
Potenziamento autostrade esistenti (A22 – Terza corsia Verona‐Modena)
Potenziamento autostrade esistenti (A1 – Quarta corsia Milano‐Lodi)
Potenziamento autostrade esistenti (A4 – ammodernamento Novara Est‐MI)
Potenziamento autostrade esistenti (altri investimenti in corso di inserimento nelle
convenzioni autostradali in aggiornamento o nuove proposte)
Completamento Tangenziale Nord di Milano/Rho‐Monza
Viabilità speciale di Segrate: svincolo di Lambrate e viabilità di accesso al centro
intermodale
Terza Corsia Milano‐Meda
Autostrada Regionale Varese‐Como‐Lecco
Autostrada Regionale Cremona‐Mantova
Interconnessione autostradale tra Sistema Viabilistico Pedemontano e autostrada
Brescia‐Bergamo‐Milano (IPB)

V 01
V 02
V 03
V 04
V 05
V 06
V 07
V 08
V 09
V 10
V 11

V 12

V 18
V 19

Autostrada Regionale Broni‐Mortara
Raccordo Autostradale Interregionale Mortara/Stroppiana/A26

Interventi sulla rete viaria
V 22.1
V 22.2
V 22.3
V 22.4
V 22.5
V 22.6
V 22.7
V 22.8

V 23.1
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il soggetto che lo compie.

I suoi 4 obiettivi generali (migliorare la connettività, assicurare libertà di 

movimento e garantire accessibilità al territorio, garantire qualità e sicurez-

za dei trasporti e sviluppo della mobilità integrata, promuovere la soste-

nibilità ambientale del sistema dei trasporti) vengono declinati rispetto a 

7 obiettivi specifici (che affrontano trasversalmente tematiche inerenti a 

differenti modalità di trasporto), a ciascuno dei quali è associato un set di 

strategie (in totale 20,).

Il PRMT individua, inoltre:

• un sistema di 99 azioni di settore correlate agli obiettivi e alle strategie 

(61 delle quali specificatamente orientate alla mobilità sostenibile e 18 

“cardine”, ossia ritenute essenziali per lo sviluppo delle politiche regio-

nali su mobilità e trasporti), riferite a ciascuna modalità di trasporto e, 

a seconda dei casi, di carattere infrastrutturale, regolamentativo/gestio-

nale o relative ai servizi;

• un sistema di 27 strumenti trasversali (di cui 21 orientati alla mobilità 

sostenibile e 7 “cardine”), finalizzati a fornire un quadro di supporto 

funzionale al raggiungimento degli obiettivi e alla realizzazione delle 

strategie, oltre che ad accrescere le conoscenze e le competenze degli 

stakeholder di settore.

Il PRMT, infine, effettua una stima dei benefici che deriveranno dagli inter-

venti in esso programmati entro il 2020, che consistono nella riduzione 

della congestione stradale (principalmente nelle aree e lungo gli assi più 

trafficati), nel miglioramento dei servizi del trasporto collettivo, nell’incre-

mento dell’offerta di trasporto intermodale, nel contributo alla riduzione 

degli impatti sull’ambiente e nell’aiuto nella riduzione dell’incidentalità 

stradale rispettando gli obiettivi dell’UE.

Il territorio del Comune di Melzo non è interessato  direttamente  da  azioni  

del PRMT: con la realizzazione della TEEM, delle  opere  connesse,  del  

sistema ferroviario suburbano e ad Alta velocità, il  sistema  della  mobilità  

può  dirsi efficacemente attrezzato. 

Tra le azioni di settore del PRMT, che interessano  il  territorio  limitrofo  al 
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Comune  di  Melzo,  si  può  individuare l’azione V24.1 – Cassanese bis e 

V24.2 –  Potenziamento  SP  Rivoltana,  legate alla  Dogana  di  Segrate  e  

le  azioni V20.2/.3/.4/.5 relative alla riqualifica della ex ss415 Paullese

Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC)
Il PRMC (redatto in base a quanto disposto dalla LR n. 7/2009 “Interventi 

per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica”) ha la finalità di perseguire, 

attraverso l’individuazione di una rete ciclabile di scala regionale (da con-

nettere e integrare con i sistemi ciclabili provinciali e comunali), obiettivi 

di intermodalità e di migliore fruizione del territorio lombardo, garantendo 

lo sviluppo in sicurezza dell’uso della bicicletta (in ambito urbano e ex-

traurbano) per gli spostamenti quotidiani e per il tempo libero, costituendo 

atto di riferimento per la redazione dei Piani provinciali e comunali e atto 

di indirizzo per la programmazione pluriennale. L’obiettivo principale di 

“favorire e incentivare approcci sostenibili negli spostamenti quotidiani e 

per il tempo libero” è declinato in 5 strategie, a cui corrispondono specifi-

che azioni, alcune delle quali già realizzate e/o avviate ed altre da mettere 

in atto e svilup-pare nella fase attuativa del PRMC stesso. Tra le azioni 

già attuate vi è la ricognizione dei percorsi ciclabili provinciali esistenti 

o in programma, che ha portato alla definizione di 17 PCIR – Percorsi 

Ciclabili di Interesse Regionale, costituiti da tratti con differenti tipologie di 

infrastrutture viarie (piste ciclabili in sede propria, corsie ciclabili, alzaie e 

argini, tracciati di strade o linee ferroviarie dismesse, strade interpoderali 

in aree agricole, strade senza traffico o a basso traffico, viabilità riservata e 

viabilità ordinaria), a seconda dei casi già consolidati e percorribili con un 

buon grado di sicurezza per il ciclista o lungo i quali risulta particolarmen-

te critica la coesistenza di ciclisti e traffico veicolare. L’individuazione dei 

PCIR non indica, quindi, necessariamente la percorribilità im-mediata di 

un itinerario o la sua condizione di accettabilità in termini di sicurezza, ma 

è da inten-dersi come elemento di indirizzo per la pianificazione territoriale 

di livello provinciale e comunale, a cui è demandata la definizione degli 

interventi necessari a risolverne punti e tratti critici.
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Il territorio di Melzo non è direttamente interessato da itinerari ciclabili 

regionali, ma la rete 

ciclabile locale può connettersi facilmente al Percorso ciclabile di interesse 

regionale PCIR 9 “Navigli”, che corre lungo tutta l’alzaia del Naviglio Mar-

tesana, connettendo Milano alla valle dell’Adda. Parallelamente a nord vi è 

un altro itinerario ciclabile di interesse regionale, PCIR  6  “Villoresi”,  che  

corre  lungo  tutta  l’alzaia  del  Canale,  a  partire  dalla  Diga  del Panper-

duto sul Ticino, per poi raggiungere Brescia. 

I principali riferimenti metropolitani

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Città 
metropolitana di Milano (PTCP)
Il PTCP determina gli indirizzi generali di assetto del territorio, rispetto ai 

quali i Comuni sono chiamati a verificare la compatibilità dei loro strumenti 

Rete ciclabile regionale individuata nel PRMC 
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urbanistici, oltre a persegue finalità di valorizzazione paesistica, tutela 

dell’ambiente, supporto allo sviluppo economico e all’identità culturale e 

sociale, miglioramento qualitativo del sistema insediativo-infrastrutturale, 

in una logica di sviluppo sostenibile. La strategia di fondo è il rafforza-

mento del policentrismo costitutivo e storicamente determinatosi nella 

costruzione del territorio milanese, oggi appannato dallo sviluppo più 

recente concentrato in forma radiale sul polo regionale di Milano, puntan-

do prevalentemente sul potenziamento della “densità qualificata” dei poli 

del sistema urbano policentrico, sulla qualificazione ed estensione delle 

reti infrastrutturali (alleggerendo il sistema urbano centrale), sulla quali-

ficazione dell’ambiente e del paesaggio urbano, agricolo e naturalistico 

(salvaguardando gli spazi aperti) e sul potenziamento e riqualificazione del 

sistema paesistico-ambientale (con la costruzione di un articolato sistema 

a rete degli spazi verdi). L’obiettivo generale del PTCP vigente, concernete 

la sostenibilità delle trasformazioni e dello sviluppo insediativo, è declinato 

in 6 macro-obiettivi specifici:

• 01 Compatibilità paesistico-ambientale delle trasformazioni.

• 02 Razionalizzazione e sostenibilità del sistema della mobilità e sua 

integrazione con il sistema insediativo.

• 03 Potenziamento della rete ecologica.

• 04 Policentrismo, riduzione e qualificazione del consumo di suolo.

• 05 Innalzamento della qualità dell’ambiente e dell’abitare.

• 06 Incremento dell’housing sociale in risposta al fabbisogno abitativo e 

promozione del piano casa.

Le previsioni in esso contenute sono articolate con riferimento a 4 sistemi 

territoriali (paesistico-ambientale e di difesa del suolo, degli ambiti desti-

nati all’attività agricola di interesse strategico, infrastrutturale della mobilità 

ed insediativo), rispetto ai quali vengono articolate le disposizioni norma-

tive, che, a loro volta, si differenziano in “obiettivi”, “indirizzi” e “previsioni 

prescrittive e prevalenti” o “prescrizioni” (che richiedono agli strumenti di 

scala comunale l’emanazione di regole con efficacia conformativa, de-

mandando ad essi la verifica dei presupposti e l’individuazione a scala di 
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maggior dettaglio delle aree concretamente interessate).

Per quanto riguarda il sistema paesistico-ambientale, il PTCP vigente 

suddivide il territorio provinciale in 8 unità tipologiche di paesaggio (delle 

quali le fondamentali sono l’alta pianura asciutta e la pianura irrigua), met-

tendone in luce limiti e potenzialità e fornendo indirizzi normativi.

Il Comune di Melzo si colloca, in particolare a cavallo fra l’alta pianura 

irrigua e la media pianura irrigua e dei fontanili, dove gli indirizzi di tutela 

del PTCP sono volti, in primo luogo, alla  conservazione  del  paesaggio  

agrario,  alla  tutela  della  rete  idrografica  naturale  ed artificiale,  alla  

salvaguardia  dei  contesti  paesistico-ambientali  dei  fontanili  e  alla 

valorizzazione  degli  insediamenti  storico-architettonici.  Vengono,  poi,  

individuati  ambiti, sistemi  ed  elementi  di  rilevanza  paesaggistica,  di  

prevalente  valore  naturale,  storico-culturale,  simbolico-sociale,  fruitivo  

e  visivopercettivo:  il  territorio  comunale  presenta differenti  elementi  di  
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interesse  storico-paesaggistico  (legati  all’architettura  militare, architettu-

ra religiosa, architettura civile non residenziale ed archeologia industriale), 

alberi di interesse monumentale, fontanili attivi, aree a rischio archeologi-

co, oltre che l’ambito di rilevanza paesistica fluviale che segue il torrente 

Molgora. Parte degli ambiti agricoli sono, inoltre, classificati come ambiti 

di rilevanza paesistica.

Il PTCP persegue l’obiettivo di ripristino delle funzioni ecosistemiche com-

promesse dalla profonda artificializzazione del territorio milanese, dovuta 

a elevati livelli di urbanizzazione e infrastrutturazione, e dal conseguente 

elevato livello di frammentazione e impoverimento ecologico mediante 

la progettazione di un sistema interconnesso di aree naturali in grado di 

mantenere livelli soddisfacenti di biodiversità, consentendo di potenziare 

scambi ecologici tra le varie aree naturali o paranaturali ed impedendo che 

si trasformino in “isole” prive di ricambi genetici. Tale sistema costitui-

Rete ecologica provinciale (stralcio tavola 4 del PTCP vigente di Città metropolitana)
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sce la cosiddetta REP – Rete Ecologica Provinciale composta da ambiti 

territoriali sufficientemente vasti e compatti che presentano ricchezza di 

elementi naturali (gangli, primari e secondari), connessi tra loro mediante 

fasce territoriali dotate un buon equipaggiamento vegetazionale (corridoi 

ecologici, primari e secondari, classificati diversamente in funzione della 

loro estensione e del valore naturalistico delle aree per cui rappresentano 

elementi di collegamento ecologico).

Il  PTCP  individua  il  torrente  Molgora  come  un  corridoio  ecologico  

acquatico;  questo corridoio è interferito da alcune barriere infrastrutturali 

e pertanto uno degli obiettivi del PTCP consiste nel rendere permeabile tali 

varchi. Inoltre, il territorio è interessato dal passaggio, nei pressi dei con-

fini comunali, di un corridoio ecologico primario a nord, e di un corridoio 

ecologico secondario ad est, quasi coincidente con il tracciato della TEM.

In tema di difesa del suolo, il PTCP vigente definisce l’assetto idrogeolo-

gico del territorio, ponendosi l’obiettivo di prevenire i fenomeni di dissesto 

attraverso una pianificazione urbanistica orientata al ripristino degli equilibri 

idrogeologici e ambientali, al recupero degli ambiti fluviali, al risanamento 

delle acque superficiali e sotterranee, alla programmazione degli usi del 

suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e consolidamento dei terreni.

A tal fine recepisce e integra a scala di dettaglio il PAI – Piano Stralcio per 

l’Assetto Idrogeologico e disciplina la tutela dei corsi d’acqua e la difesa 

dal rischio di inondazione, oltre a individuare le aree di particolare fragilità 

e gli elementi di potenziale rischio per la diffusione di sostanze inquinanti e 

la contaminazione di suolo e sottosuolo.

Nel  territorio  di  Melzo  si  possono  distinguere  l’ambito  di  rigenerazio-

ne  prevalente  della risorsa idrica e gli ambiti degli acquiferi a vulnerabilità 

molto elevata. In particolare, per l’ambito di rigenerazione prevalente della 

risorsa idrica, la normativa di PTCP (art. 38 delle NdA) promuove l’immis-

sione delle acque meteoriche nel reticolo idrico suprficiale. Nelle eventuali 

trasformazioni urbanistiche e infrastrutturali è necessario valutare le alte-

razioni al regime delle acque sotterranene e verificare i relativi effetti anche 

nelle aree limitrofe. Negli  ambiti  degli  acquiferi  a  vulnerabilità  molto  
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elevata  è  necessario  approfondire  ed evidenziare  anche  nella  relazione  

geologica  la  tematica  della  permeabilità  dei  suoli  e introdurre eventuali 

limitazioni o condizionamenti alle trasformazioni stesse.

Per gli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico (ossia 

le parti di territorio che presentano contemporaneamente una partico-

lare rilevanza dell’attività agricola, un’adeguata estensione e continuità 

territoriale nonché un’elevata produttività dei suoli, ai sensi della DGR n. 

VIII/8059 del 19.09.2008), il PTCP vigente stabilisce specifici indirizzi di 

valorizzazione, uso e tutela, aventi efficacia prevalente. Essi sono volti a 

rafforzare la multifunzionalità degli ambiti agricoli, con particolare riguardo 

a funzioni di ricarica della falda, di sviluppo della rete ecologica e natura-

listica e degli spazi aperti urbani di fruizione, di incentivazione dell’agri-

coltura biologica delle produzioni di qualità certificate, di produzioni con 
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tecniche agricole integrate e di valorizzazione delle produzioni tipiche, di 

pregio, della tradizione locale e di nicchia. All’interno dei parchi regionali 

l’individuazione degli ambiti agricoli strategici è subordinata alla verifica 

con i contenuti del PTC del Parco stesso e ad una eventuale procedura di 

intesa, nel caso fosse necessaria una loro riperimetrazione.

Tutte le aree agricole del territorio comunale di Melzo sono classificate 

come Ambiti Agricoli Stategici: per le aree interne al perimetro del Parco 

Sud, l’individuazione comporta effetti di salvaguardia valevoli fino all’entra-

ta in vigore dell’intesa fra Parco e Città Metropolitana; per tutte le altre aree 

l’individuazione ha valore prescrittivo e prevalente sui PGT comunali.

Le previsioni del PTCP riferite al sistema infrastrutturale della mobili-

tà sono volte al suo miglioramento qualitativo, in una logica di sviluppo 

sostenibile, finalizzato ad alleggerire  il  sistema  urbano  centrale  e  a  
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concorrere  al  raggiungimento  della  strategia generale di rafforzamento 

del policentrismo. In particolare, viene ricostruito il quadro degli interven-

ti  (desunti  dagli  strumenti  di  settore),  distinti  secondo  il  livello  di  

definizione progettuale: “in programma” (con valore prescrittivo e preva-

lente ai sensi dell’art.18 della LR 12/05), “previste”  (di  indirizzo  e  di 

salvaguardia  ai  sensi  dell’art. 102bis  della  LR  12/05)  e  “allo studio” 

(con valore di indirizzo). Viene  effettuata,  inoltre,  una ricognizione  delle  

caratteristiche/ potenzialità  delle  stazioni/fermate del trasporto su ferro 

(per definire una  gerarchia  del  sistema  degli interscambi).

Il  quadro  programmatorio  previsto  nell’ambito  territoriale  di  Melzo  è  

ormai,  quasi completamente, definito, con  la  realizzazione  della  TEEM,  

delle  opere  di  riqualificazione connesse e della Brebemi. Il quadro della 

rete ciclabile, quale aggiornamento dello stato del Progetto “MiBici”– Pia-

no strategico della mobilità ciclistica dell’allora Provincia di Milano (appro-

vato con DCP n. 65 del 15.12.2008), identifica una rete ciclabile portante 

di interesse provinciale (sulla quale concentrare prioritariamente l’azione), 

formata da itinerari continui con andamento radiale rispetto a Milano, da 

percorsi di raccordo circolare e da percorsi cicloturistici nel verde (Ticino,  

Adda,  Villoresi).  Tale  rete  è  costituita,  non  solo  da  itinerari  “della  

Città metropolitana” (e dalle ciclovie turistiche nazionali e internazionali), 

ma anche da tratti delle reti ciclabili urbane comunali, esistenti, in pro-

gramma o da programmare. La rete portante è  quella  che  garantisce  i  

collegamenti  locali  tra  nuclei  insediati  limitrofi,  l’accesso  alle principali 

polarità urbane, ai nodi del trasporto pubblico ed ai grandi sistemi ambien-

tali. Le connessioni essenziali fra la rete portante e i principali poli attrattori 

del territorio è garantita, inoltre, dalla rete di supporto.

Il PTCP vigente riporta una sintesi dei principali vincoli di tutela, imposti 

dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (DLgs n. 42/2004) o derivanti 

dalla pianificazione paesaggistica regionale. Il patrimonio culturale è costi-

tuito dai beni culturali quali testimonianze aventi valore di civiltà, e dai beni 

paesaggistici, intesi come elementi espressione dei valori storici, culturali, 

naturali, morfologici ed estetici del territorio. Melzo presenta (oltre ai vin-
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coli relativi al torrente Molgora), i vincoli derivanti dalla presenza del Parco 

Sud e alcuni beni di interesse artistico e storico, fra i quali Palazzo Trivulzio 

e la chiesa di San Francesco. 
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VITTUONE

VERMEZZO

CERRO MAGGIORE
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MELEGNANO
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DRESANO

CASSINA DE PECCHI

COLTURANO

MARCALLO CON CASONE

NOVATE MILANESE

SAN ZENONE AL LAMBRO

BUBBIANO

POZZO D'ADDA

BOFFALORA SOPRA TICINO

VIZZOLO PREDABISSI

PESSANO CON BORNAGO

ZELO SURRIGONE

BARANZATE

VILLA CORTESE

PREGNANA MILANESE

POGLIANO MILANESE

GREZZAGO

CESANO BOSCONE

SANTO STEFANO TICINO

TREZZANO ROSA

BELLINZAGO LOMBARDO

CUSANO MILANINO

SAN VITTORE OLONA

CALVIGNASCO

CASSINETTA DI LUGAGNANO

SAN GIORGIO SU LEGNANO

Beni di interesse storico-architettonico [DLgs. 42/04 artt. 10 e 116; già L 1089/39]

Ambiti, aree, sistemi ed elementi assoggettati a specifica
tutela dal codice dei beni culturali e del paesaggio [DLgs. 42/04]

!R Bellezze individue [DLgs. 42/04 art. 136, comma 1 lettere a) e b) e art. 157; già L 1497/39]

Bellezze d'insieme [DLgs. 42/04 art. 136, comma 1, lettere c) e d) e art. 157; già L 1497/39]

Territori contermini ai laghi [DLgs. 42/04 art.  142, comma 1, lettera b); già L 431/85]

Parchi regionali [DLgs. 42/04 art.  142, comma 1, lettera f); già L 431/85]

Riserve regionali [DLgs. 42/04 art.  142, comma 1, lettera f); già L 431/85]

Foreste e boschi [DLgs. 42/04 art.  142, comma 1, lettera g)]

Beni di interesse archeologico [DLgs. 42/04 art.10; L.1089//39 ]

Ambiti, aree, sistemi ed elementi assoggettati a specifica tutela dalla rete Natura 2000

Siti di Interesse Comunitario [SIC - Direttiva 92/43/CEE "Habitat"]

Zone di Protezione Speciale [ZPS - Direttiva 79/409/CEE "Uccelli"]

Siti patrimonio mondiale dell'Unesco [World Heritage Convention, 1972 - PPR, art. 23]

kj Chiesa di Santa Maria delle Grazie e Cenacolo Vinciano

Sistema delle aree protette

Parchi naturali istituiti [L 394/91]

Ambiti, aree, sistemi ed elementi assoggettati a specifica tutela 
dalla pianificazione paesaggistica regionale

Infrastruttura idrografica artificiale della pianura  [PPR, art. 21, cc. 4-5-6]

%L Geositi [PPR, art. 22]

Ambito del PTRA Navigli Lombardi [DelCR n° IX/72 del 16/11/2010]

Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici e relative sponde 
[DLgs. 42/04 art.  142, comma 1, lettera c); già L 431/85]

Parchi Locali di Interesse Sovracomunale riconosciuti  [LR 86/83]

Parchi naturali proposti [L 394/91]

Fascia di tutela 100 m [PTRA Navigli Lombardi - Obiettivo 1]

Ambiti di criticità [PPR, Indirizzi di tutela - Parte III]

Confine provinciale
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Confini comunali
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RICOGNIZIONE DELLE AREE ASSOGGETTATE A TUTELA

PTCP
Piano Territoriale

di Coordinamento Provinciale

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Avvisi e Concorsi n.12 del 19 marzo 2014

Approvato con deliberazione consiliare n.93 del 17 dicembre 2013

Approvata con decreto del Sindaco metropolitano n.218 del 14 luglio 2015

VARIANTE n.2

Il Consigliere Delegato al Piano Strategico Triennale del Territorio Metropolitano
e alla Pianificazione territoriale generale e paesistico-ambientale

Eugenio Alberto Comincini

Direttore Settore Pianificazione Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture
Emilio De Vita

Il Sindaco metropolitano Giuliano Pisapia

Ricognizione delle aree assoggettate a tutela (stralcio tavola 5 del PTCP vigente di Città metropoli-
tana di Milano)

Piano Strategico triennale del territorio metropolitano 
aggiornamento 2019-2021 (PSTTM)
È l’atto fondamentale di indirizzo dell’azione della Città metropolitana (così 

come stabilito dal proprio Statuto), che configura gli scenari e determi-

na gli obiettivi generali di sviluppo della comunità, formula una visione 

di lungo periodo, funzionale a definire una strategia in grado di orientare 

lo sviluppo del territorio nelle sue diverse componenti, oltre a costituire 

la cornice di riferimento per il coordinamento dell’azione complessiva 

di governo delle amministrazioni locali del territorio. Il primo PSTTM 
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(2016-2018) individuava 6 strategie/piattaforme progettuali a carattere 

trasversale (agile e performante, creativa e innovativa, attrattiva e aperta 

al mondo, intelligente e sostenibile, veloce e integrata, coesa e coope-

rante), che superano i tradizionali modelli settoriali di organizzazione delle 

policy e che rappresentano una “base aperta”, sulla quale si possono 

integrare progettualità attraverso il contributo di una pluralità di sogget-

ti, costituendo l’indirizzo per l’azione concreta della Città metropolitana 

stessa nel breve periodo. Vengono inoltre delineate, in chiave di “metropoli 

possibile”, anche altre 6 prospettive di lavoro per l’azione futura di Città 

metropolitana, che non esauriscono il campo delle politiche che potranno 

essere sviluppate, ma vogliono individuare priorità d’azione: Metropoli al 

futuro – tecnologie e saperi, dimensione internazionale e sostenibilità per 

lo sviluppo, Nord Ovest come campo territoriale della conoscenza – ver-

so la pianificazione territoriale metropolitana, Integrazione tariffaria e hub 

metropolitani – politiche per un nuovo diritto alla mobilità, Parchi metropo-

litani e governance degli spazi aperti in una prospettiva di regione urbana, 

Dopo COP21 – nuovi obiettivi per le politiche di sostenibilità ambientale, 

Integrazione dei grandi servizi di rete di ambito metropolitano. Il PSTTM 

sostiene, infine, la progettualità dei territori organizzati nelle 7 Zone omo-

genee (istituite come occasione per riorganizzare e razionalizzare le forme 

di cooperazione intercomunale esistenti ed esercitare in forma decentrata 

funzioni di competenza metropolitana), riproponendo, per ognuna di esse, 

progetti e azioni funzionali alla valorizzazione delle vocazioni peculiari, che 

i Comuni, lavorando insieme, potranno da subito mettere in campo.

In fase di aggiornamento del PSTTM, si è ritenuta necessaria una riela-

borazione degli indirizzi di piano, in modo da renderli più aderenti da una 

parte, alle diverse politiche e alle responsabilità definite dalla nuova orga-

nizzazione interna di Città metropolitana e, dall’altra, alle concrete prassi 

dei di Città metropolitana stessa, nonché dei Comuni e della costellazione 

delle partecipate.

Il Comune di Melzo afferisce alla Zona Omogenea Nord Ovest, per la quale 

il PSTTM individua come peculiare il campo della conoscenza e dell’inno-
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vazione, definendo, quali progetti e azioni prioritarie:

• sviluppo economico, formazione e lavoro. L’agenda dell’Adda Martesa-

na per lo sviluppo economico mette in primo piano il tema del lavoro, 

visto come chiave per potenziare il valore sociale dei grandi progetti 

territoriali in corso e su cui impostare le opportunità future. La ricerca 

della collaborazione tra Comuni e istituzioni su progetti specifici ha 

evidenziato la necessità di un coinvolgimento maggiore del Comune di 

Milano, che tende a richiamare al centro manodopera e centri di forma-

zione superiore e, più in generale, ad accentrare i motori di innovazione 

e le funzioni di eccellenza. In particolare, un settore che va gestito in 

comune e può costituire il motore per la crescita della Zona, è quello 

della cultura. 

• pianificazione  territoriale,  welfare  metropolitano  e  rigenerazione  

urbana.  L’Adda Martesana è un territorio con elevata qualità paesistico-

ambientale, dove il sistema delle acque e del verde costituisce un valo-

re fondamentale (Naviglio Martesana, fiume Adda, PLIS). Sul territorio 

sono inoltre presenti numerose aree/edifici dismessi/sottoutilizzati e 

aree “in attesa”, che costituiscono rilevanti potenziali di sviluppo (dalle 

aree ex Sisas a Pioltello, alle aree ex Galbani a Melzo). Questo deve 

rappresentare un’opportunità per tornare a investire con idee innovati-

ve. 

• sostenibilità territoriale e parchi. I Comuni dell’Adda Martesana con-

fermano la strategia del primo Piano Strategico improntata alla va-

lorizzazione delle “infrastrutture verdi e blu per una città parco”. In 

questi tre anni sono state portate avanti alcune iniziative di rilievo, quali 

l’ampliamento delle aree protette (ad es. con l’ingresso del Comune di 

Segrate nel PLIS delle Cave), e la valorizzazione del Naviglio Martesa-

na, grazie anche al progetto dell’Ecomuseo  e  del  PLIS  Martesana.  

E’  necessario  però  che  la  valorizzazione  delle infrastrutture verdi e 

blu connesse ad agricoltura, paesaggio e ambiente, non sia solo uno  

strumento  normativo  di  salvaguardia  ma  diventi  anche  vettore  di  

innovazione  e attrattività. 
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• infrastrutture e sistemi di mobilità. La Zona Omogenea svolge un ruolo 

importante di “porta  di  ingresso”  all’area  milanese,  pertanto  risul-

ta  particolarmente  sentita  dalle amministrazioni  locali  la  questione  

relativa  al  peso  che  possono  avere  le  scelte riguardanti  la  mobili-

tà,  ad  esempio  nelle  vicende  legate  alle  stazioni  della  linea metro-

politana M2 – i cui lavori di ammodernamento sono stati possibili solo 

grazie ai progetti  finanziati  dal  Bando  Periferie  –  e  nella  definizione  

dell’area  B  per  il  traffico milanese – che pure incide notevolmente 

sulla vita dei cittadini dei comuni limitrofi.

Piano Territoriale Metropolitano (PTM)
La Città metropolitana ha avviato nel luglio 2017 la predisposizione del 

Piano Territoriale Metropolitano  (PTM).  Contestualmente è  stata  avviata  

la  procedura  di  Valutazione Ambientale Strategica (VAS), integrata con la 

Valutazione di Incidenza (VIncA). Le Linee Guida per la redazione del PTM 

sono state approvate dal Consiglio metropolitano nel  settembre  2018,  e  

nel  febbraio  2020,  la  proposta  tecnica  del  PTM  e  del  Rapporto 

Ambientale è stata depositata ai fini della VAS e la richiesta di VIncA e dei 

“pareri obbligatori” sono state inoltrate a Regione Lombardia e agli Enti 

gestori dei Siti Rete Natura 2000. 

I Principi che hanno guidato la redazione del PTM (articolo 2 comma 1 

delle Norme di attuazione) sono: 

1. Principi sulla tutela delle risorse non rinnovabili (suolo, acqua, aria, 

energia da fonti fossili): 

1a trasmissione alle generazioni future delle risorse non riproducibili a 

garanzia di eguali opportunità di benessere e di un flusso adeguato di 

servizi ecosistemici;

1b invarianza delle risorse non rinnovabili, bilanciando nei piani i nuovi 

consumi con equivalenti azioni di risparmio; 

1c utilizzo di risorse rinnovabili in tutti i casi in cui esistano alternative 

tecnicamente fattibili; 

1d  limitazione  e  mitigazione  delle  pressioni  sull’ambiente  e  sul  
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territorio  e compensazione degli effetti residui non mitigabili delle 

trasformazioni;

1e mitigazione e compensazione del carico aggiuntivo sulle componenti 

ambientali e territoriali, preventivamente all’attuazione delle previsioni 

insediative; 

1f priorità al recupero delle situazioni di abbandono, sottoutilizzo e 

degrado e alle azioni finalizzate alla rigenerazione urbana e territoriale; 

1g rafforzamento della capacità di resilienza del territorio rispetto ai 

mutamenti climatici. 

2. Principi di equità territoriale: 

2a garanzia di uguali opportunità di accesso da tutto il territorio alle 

reti di mobilità e tecnologiche  dell’informazione  e  comunicazione  e  

superamento  delle  condizioni  di marginalità; 

2b ripartizione equa tra i comuni delle utilità e degli effetti derivanti dagli 

interventi di trasformazione del territorio di rilevanza sovracomunale; 

2c adeguata  dotazione  di  servizi  alla  persona  e  di  supporto  alle  

imprese  secondo  i fabbisogni dei diversi contesti territoriali; 

2d distribuzione equilibrata e policentrica dei servizi di rilevanza so-

vracomunale, anche al fine di evitare l’ulteriore congestione della Città 

centrale; 

2e equilibrata coesistenza in tutto il territorio delle diverse forme di 

commercio, grandi e medie strutture di vendita, esercizi di vicinato 

singoli e organizzati in reti. 

3. Principi inerenti il patrimonio paesaggistico-ambientale: 

3a tutela dei beni paesaggistici e dei paesaggi individuati da norme e 

provvedimenti sovraordinati e dei contesti in cui sono inseriti; 

3b riconoscimento, valorizzazione e potenziamento degli elementi 

costitutivi dei diversi paesaggi  urbani,  naturali  e  agricoli  che  carat-

terizzano  l’identità  del  territorio metropolitano e recupero dei paesaggi 

degradati; 

3c potenziamento  della  rete  ecologica  metropolitana  e  incremento  

del  patrimonio boschivo e agronaturale; c4. salvaguardia del territorio 
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agricolo e delle aziende agricole insediate. 

4. Principi  per  l’attuazione  e  la  gestione  del  piano,  inerenti  la  sem-

plificazione  delle procedure,  la  digitalizzazione  degli  elaborati,  il  sup-

porto  ai  comuni  e  alle  iniziative intercomunali: 

4a supporto tecnico alle azioni coordinate intercomunali dei comuni 

associati; 

4b modalità semplificate di variazione del piano quando le modifiche 

incidono su aspetti marginali o circoscritti geograficamente; 

4c elaborati del PTM di immediata e semplice leggibilità e costante-

mente aggiornati e consultabili sul sito internet dell’ente; 

4d rinvio, nei casi in cui è necessario, alle norme sovraordinate senza 

duplicazione dei relativi testi; 

4e coinvolgimento  delle  risorse  attivabili  sul  territorio,  pubbliche  e  

private, nell’attuazione degli obiettivi e delle azioni del PTM;

4f integrabilità del PTM da parte dei comuni secondo il principio di 

migliore definizione e a mezzo di contributi derivanti da soggetti istitu-

zionali e da altri attori sul territorio. 

Gli Obiettivi del PTM sono: 

• obiettivo 1 – Coerenziare le azioni del piano rispetto ai contenuti e 

ai tempi degli accordi internazionali sull’ambiente. Contribuire per la 

parte di competenza della Città metropolitana al raggiungimento degli 

obiettivi delle agende europee, nazionali e regionali sulla  sostenibilità  

ambientale  e  sui  cambiamenti  climatici.  Individuare  e  affrontare  le 

situazioni di emergenza ambientale, non risolvibili dai singoli comuni 

in merito agli effetti delle isole di calore, agli interventi per l’invarianza 

idraulica e ai progetti per la rete verde e la rete ecologica. Verificare i 

nuovi interventi insediativi rispetto alla capacità di carico dei diversi 

sistemi ambientali, perseguendo l’invarianza idraulica e idrologica, la 

riduzione delle  emissioni  nocive  e  climalteranti  in  atmosfera,  e  dei  

consumi  idrico  potabile, energetico e  di  suolo. Valorizzare  i servizi 

ecosistemici  potenzialmente  presenti nella risorsa suolo 

• obiettivo 2 – Migliorare la compatibilità paesistico-ambientale delle 
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trasformazioni. Verificare  le  scelte  localizzative  del  sistema  inse-

diativo  assicurando  la  tutela  e  la valorizzazione del paesaggio, dei 

suoi elementi connotativi e delle emergenze ambientali, la difesa del 

suolo nonché la tutela dell’attività agricola e delle sue potenzialità. 

Favorire l’adozione di forme insediative compatte ed evitare la saldatura 

tra abitati contigui e lo sviluppo di conurbazioni lungo gli assi stradali. 

Riqualificare la frangia urbana al fine di un più equilibrato e organico 

rapporto tra spazi aperti e urbanizzati. Mappare le situazioni di degrado 

e prevedere le azioni di recupero necessarie. 

• obiettivo 3 – Migliorare i servizi per la mobilità pubblica e la coerenza 

con il sistema insediativo.  Considerare  la  rete  suburbana  su  ferro  

prioritaria  nella  mobilità metropolitana,  potenziandone  i  servizi  e  

connettendola  con  il  trasporto  pubblico  su gomma, con i parcheggi 

di interscambio e con l’accessibilità locale ciclabile e pedonale. Assicu-

rare che tutto il territorio metropolitano benefici di eque opportunità di 

accesso alla rete su ferro e organizzare a tale fine le funzioni nell’intor-

no delle fermate della rete di trasporto. Dimensionare i nuovi insedia-

menti tenendo conto della capacità di carico della rete di mobilità. 

• obiettivo 4 – Favorire in via prioritaria la localizzazione degli interventi 

insediativi su aree  dismesse  e  tessuto  consolidato.  Definire  un  

quadro  aggiornato  delle  aree dismesse e individuare gli ambiti nei 

quali avviare processi di rigenerazione di rilevanza strategica metropoli-

tana e sovracomunale. Assegnare priorità agli interventi insediativi nelle 

aree dismesse e già urbanizzate. Supportare i comuni nel reperimento 

delle risorse necessarie per le azioni di rigenerazione di scala urbana. 

• obiettivo  5  –  Favorire  l’organizzazione  policentrica  del  territo-

rio  metropolitano. Sviluppare criteri per valutare e individuare le aree 

idonee alla localizzazione di funzioni insediative e servizi di rilevanza 

sovracomunale e metropolitana. Distribuire i servizi di area vasta tra i 

poli urbani attrattori per favorire il decongestionamento della città cen-

trale. Coordinare  l’offerta  di  servizi  sovracomunali  con  le  province  

confinanti,  i  relativi capoluoghi e le aree urbane principali appartenenti 
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al più ampio sistema metropolitano regionale. 

• obiettivo 6 – Potenziare la rete ecologica. Favorire la realizzazione di 

un sistema di interventi  di  conservazione  e  di  potenziamento  della  

biodiversità,  di  inversione  dei processi di progressivo impoverimento 

biologico in atto, e di salvaguardia dei varchi inedificati,  fondamentali  

per  la  rete  e  per  i  corridoi  ecologici.  Valorizzare  anche economi-

camente i servizi ecosistemici connessi con la rete ecologica metropo-

litana. 

• obiettivo 7 – Sviluppare la rete verde metropolitana. Avviare la proget-

tazione di una rete  verde  funzionale  a  ricomporre  i  paesaggi  rurali,  

naturali  e  boscati,  che  svolga funzioni di salvaguardia e potenzia-

mento dell’idrografia superficiale, della biodiversità e degli elementi 

naturali, di potenziamento della forestazione urbana, di contenimento 

dei processi conurbativi e di riqualificazione dei margini urbani, di 

laminazione degli eventi atmosferici e mitigazione degli effetti dovuti alle 

isole di calore, di contenimento della CO2 e di recupero paesaggistico 

di ambiti compressi e degradati. Preservare e rafforzare le connessioni 

tra la rete verde in ambito rurale e naturale e il verde urbano rafforzan-

done la fruizione con percorsi ciclabili e pedonali. 

• obiettivo 8 – Rafforzare gli strumenti per la gestione del ciclo delle ac-

que. Orientare i  comuni  nella  scelta di  soluzioni  territoriali  e proget-

tuali  idonee  secondo  il contesto geomorfologico locale, per raggiun-

gere gli obiettivi di invarianza idraulica previsti dalle norme regionali in 

materia. Sviluppare disposizioni per la pianificazione comunale volte a 

tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrico potabile, 

salvaguardando le zone di ricarica degli acquiferi, e a recuperare il 

reticolo irriguo, anche i tratti dismessi, per fini paesaggistici, ecologici 

e come volume di invaso per la laminazione delle piene. Sviluppare  alla  

scala di  maggiore  dettaglio  le  indicazioni  del  piano di  bacino  e  

della direttiva alluvioni. 

• obiettivo 9 – Tutelare e diversificare la produzione agricola. Creare le 

condizioni per mantenere  la  funzionalità  delle  aziende  agricole  inse-
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diate  sul  territorio,  anche  come argine all’ulteriore espansione urbana 

e presidio per l’equilibrio tra aspetti ambientali e insediativi. In linea 

con le politiche agricole europee favorire la multifunzionalità agricola e  

l’ampliamento  dei  servizi  ecosistemici  che  possono  essere  forniti  

dalle  aziende agricole, per il paesaggio, per la resilienza ai cambiamen-

ti climatici, per l’incremento della biodiversità, per la tutela della qualità 

delle acque, per la manutenzione di percorsi ciclabili e per la fruizione 

pubblica del territorio agricolo. 

• obiettivo 10 – Potenziare gli strumenti per l’attuazione e gestione del 

piano. Fornire supporto tecnico ai comuni nell’esercizio della funzione 

urbanistica, e in via prioritaria ai comuni  che  decidono  a  tale  fine  di  

operare  in  forma  associata.  Definire  modalità semplificate di varia-

zione e aggiornamento degli elaborati del piano quando le modifiche 

non incidono su principi e obiettivi generali. Garantire ampia partecipa-

zione dei portatori di interesse alle decisioni sul territorio sia in fase di 

elaborazione che di attuazione del PTM.

Piano di Indirizzo Forestale della Città Metropolitana di 
Milano 2015-2030 (PIF) 
È un Piano di settore del PTCP (previsto dalla LR n. 31 del 5.12.2008 

“Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e 

sviluppo rurale”), di raccordo tra la pianificazione forestale e quella terri-

toriale, di analisi e indirizzo per la gestione dell’intero territorio forestale ad 

esso assoggettato, di supporto per la definizione delle priorità nell’eroga-

zione di incentivi e contributi e di individuazione delle attività selvicolturali 

da svolgere.

Il suo ambito di applicazione è costituito dalla superficie forestale di 

competenza amministrativa della Città metropolitana di Milano, compresa 

l’area del Parco Agricolo Sud Milano, mentre nei rimanenti Parchi regionali 

presenti sul suo territorio valgono gli specifici Piani di settore Boschi o PIF 

dei Parchi regionali stessi.

Il PIF individua e delimita le aree classificate “bosco” (ai sensi dell’art. 42 

della LR n. 31/2008, applicando criteri di interpretazione forestale, quali 
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l’analisi multifunzionale, il riscontro delle tipologie forestali, ecc.), defini-

sce modalità e limiti per le autorizzazioni alle loro trasformazioni/cambi di 

destinazione d’uso e stabilisce tipologie, caratteristiche qualitative, quan-

titative e localizzative dei relativi interventi di natura compensativa. Inoltre, 

esso fornisce operatività ai macro-obiettivi del PTCP vigente relativi alla 

compatibilità paesistico-ambientale delle trasformazioni (M.O. 01) ed al 

potenziamento della rete ecologica (M.O. 03).

Gli indirizzi strategici prioritari del PIF della Città metropolitana di Milano 

riguardano la valorizzazione del bosco come elemento strategico per la ge-

stione del territorio, come sistema economico di supporto ed integrazione 

dell’attività agricola e come struttura di supporto al disegno del paesaggio 

ed allo sviluppo di attività ricreative.

Con la revisione e riordino delle deleghe e delle competenze pubbliche in 

campo agricolo, forestale, caccia e pesca (attuata con la LR n. 19/2015 e 

Carta dei boschi e dei tipi forestali (estratto tavola 1 del PIF di Città Metropolitana)
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la LR n. 32/2015), Regione Lombardia ha avocato a sé le deleghe a Città 

metropolitana di Milano e Province anche riguardo ai PIF, dei quali le nuove 

Strutture Agricoltura Caccia e Pesca degli UTR – Uffici Territoriali Regio-

nali stanno progressivamente prendendo in carico la documentazione e la 

cartografia redatta dai precedenti Enti gestori (in attesa dell’effettiva presa 

in carico dell’attività di redazione ed aggiornamento).

Le aree boscate identificate dal PIF nel territorio comunale di Melzo sono 

molto esigue e si tratta  prevalentemente  di  formazioni  aspecifiche  o  

robinieti,  per  i  quali  è  possibile  la trasformazione, previa autorizzazione 

ed adeguata opera di compensazione.

Il querceto, identificato lungo il corso del Molgora tra la Cassanese e la 

ferrovia, appartiene, invece,  alla  categoria  dei  boschi  non  trasforma-

bili,  in  virtù  della  tipologia  forestale testimonianza del bosco planiziale, 

ormai ridotto a poche aree relitte.

Piano d’Ambito ATO – Ambito Territoriale Ottimale della Città 
metropolitana di Milano
È l’atto di programmazione del SII - Servizio Idrico Integrato, ossia dell’in-

sieme dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione, predi-

sposto (ai sensi dell’art. 149 del DLgs n. 152/2006 “Norme in materia 

ambientale” e sulla base dei criteri e degli indirizzi della Regione), dall’Uffi-

cio d’Ambito di ciascun ATO - Ambito Territoriale Ottimale. A questi ultimi 

(individuati ai sensi della LR n. 26 del 12.12.2003 “Disciplina dei servizi 

di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, 

di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”) è demandato il 

governo dell’intero ciclo dell’acqua, che comprende le attività di captazio-

ne (ricezione), adduzione (produzione) e distribuzione di acqua a usi civili, 

fognatura e depurazione delle acque reflue.

La finalità del PA d’ATO è il raggiungimento degli obiettivi ambientali, di 

tutela della risorsa idrica e di qualità del servizio, attuando gli obiettivi del 

PTUA per quanto riguarda il miglioramento della qualità delle acque e la 

riduzione degli sprechi, costituendo, inoltre, il riferimento essenziale per la 
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determinazione della tariffa del servizio idrico integrato e della sua evo-

luzione nel tempo, nonché per la definizione delle convenzioni per l’affi-

damento della gestione del servizio stesso. Esso determina gli interventi 

necessari per il raggiungimento degli standard di servizio, in funzione della 

ricognizione delle infrastrutture esistenti e l’individuazione degli elementi di 

criticità sui quali è necessario intervenire, assegnando una dimensione e 

una priorità ai problemi, in modo da definire lo scopo di ciascun intervento 

in termini di obiettivi quantificabili. Pertanto, ad esso sono correlati:

• il PdI – Piano degli Investimenti, documento pianificatorio di validità 

quadriennale indispensabile ed essenziale per procedere all’affidamento 

del SII al gestore unitario, nel caso specifico  individuato nella Società CAP 

Holding SpA, (direttamente e totalmente partecipata dai Comuni e dalla 

Città metropolitana, alla quale si sono progressivamente fusi per incorpo-

razione gli altri gestori presenti su territorio), che opera anche attraverso 

la società operativa controllata Amiacque Srl, alla quale sono riservate le 

attività di conduzione del servizio (cfr. il capitolo 5 della relazione del PA 

d’ATO e i successivi aggiornamenti deliberati ad esso allegati);

• il PEF – Piano Economico Finanziario, finalizzato alle determinazioni 

tariffarie del SII per il periodo regolatorio di riferimento (cfr. il capitolo 7 e i 

successivi aggiornamenti deliberati ad esso allegati).

Il territorio dell’ATO Città metropolitana di Milano è suddiviso in 46 agglo-

merati, comprendenti 135 Comuni (alcuni dei quali afferenti alle Provincie 

di Monza e Brianza, Lodi e Varese). Gli agglomerati sono definiti, ai sensi 

del DLgs n. 152/2006, come aree in cui la popolazione e le attività produt-

tive sono concentrate in misura da rendere ammissibile, tecnicamente ed 

economicamente, in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la 

raccolta e il convogliamento in una fognatura dinamica delle acque reflue 

urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale. 

Per ciascun agglomerato sono indicati, oltre alla capacità di progetto del 

relativo impianto di depurazione, la stima dei carichi inquinanti civili e 

industriali generati (attuali e previsti in uno scenario futuro al 2020) e ed 

i corrispondenti deficit del  servizio  di  depurazione.  Nel  2018  è stato  
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fatto  un  aggiornamento  degli agglomerati, con relattivo aggiornamento 

dei caricchi previsti nello scenario futuro (Fonte  Conferenza  dei  Comu-

ni  dell’ATO della Città Metropolitana di Milano: Presa d’atto n. 2 – Atti n. 

8403/2018). Il  Comune  di  Melzo  si  colloca,  in particolare,  nell’agglo-

merato Truccazzano,  afferente  al  depuratore  di Truccazzano, che pre-

senta una capacità di progetto di depurazione pari a 189.200 AE, a fronte 

di un carico totale generato nell’agglomerato  pari  a  188.878  AE,  di 

cui intercettati 188.618 AE (dati PA ATO aggiornati al 2017). Il carico totale 

al 2025 è stimato pari a 186.961AE, con quindi ancora un piccolo margine 

di potenzialità di servizio. Melzo presenta i valori dei carichi generati attuali 

e previsti riportati nelle tabelle seguenti:

2017
Carico tot. 
industriale per 
Comune [AE]

Carico tot. gene-
rato per Comune

Carico tot. 
industriale per 
Comune [AE]

Carico tot. gene-
rato per Comune 
[AE]

AE popolazione 
residenziale

AE popolazione 
fluttuante senza 
pernottamento

17.104 1.312 7.304 25.720

2025
Carico tot. 
industriale per 
Comune [AE]

Carico tot. gene-
rato per Comune

Carico tot. 
industriale per 
Comune [AE]

Carico tot. gene-
rato per Comune 
[AE]

AE popolazione 
residenziale

AE popolazione 
fluttuante senza 
pernottamento

16.223 1.312 7.304 24.839

PLIS Alto Martesana
Il Parco Alto Martesana nasce dalla volontà dei Comuni di Bellinzago 

Lombardo, Inzago, Melzo e Pozzuolo Martesana di istituire un PLIS, che 

si estenderà per oltre mille ettari. Il primo  nucleo  è  stato  individuato  dai  

Comuni  di  Melzo  e  Pozzuolo  Martesana  per  una superficie 298 ettari. 
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L’area dei Comuni sottoscrittori l’impegno è caratterizzata da una fra le  più  

elevate  densità  urbane  del  territorio  provinciale,  con  una  presenza  di  

rilevanti infrastrutture  per  il  trasporto  esistenti  (Autostrada  Tangenzia-

le  Est  Esterna  –TEM-, Autostrada Brescia Bergamo Milano –BreBeMi e 

opere connesse) le quali costituiscono un rilevante  impatto  ambientale  

che  occorre  mitigare  e  compensare;  l’area  interessata rappresenta un 

compendio unitario di tutela e di riqualificazione agricola e ambientale. 

Con la creazione del Parco Alto Martesana I Comuni s’impegnano per: 

• la tutela e la riqualificazione agricola, paesaggistica e fruitiva dell’area, 

al fine di favorire il mantenimento delle aziende agricole sul territorio; 

• la conservazione e valorizzazione dei beni storici e ambientali; 

• valorizzazione  delle  eccellenze  presenti  in  tema  di  risparmio  ener-

getico  e  ricerca  di energie alternative; 

• la tutela del corridoio ambientale lungo il tracciato della Autostrada TEM 

Territorio del PLIS Alto Martesana
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e l’innesto della BreBeMi; 

• la tutela del corridoio ambientale fra il Parco Agricolo Sud Milano e il 

Parco Adda Nord, attraverso il sistema del Naviglio Martesana, anche 

nel quadro del progetto strategico provinciale di Dorsale Verde Nord 

Milano;

• il recupero naturalistico e forestale, anche mediante la eventuale forma-

zione di nuove foreste urbane; 

• la gestione degli interventi di compensazione ambientale derivanti dalla 

realizzazione di infrastrutture e nuovi insediamenti nell’area adiacente; 

• la  tutela  e  valorizzazione  del  patrimonio  agrario,  nei  limiti  delle  

specifiche  norme omunitarie; 

• la fruizione ricreativa e sportiva sostenibile per l’area.

Il sistema dei vincoli paesistico-ambientali e storico-monu-
mentali
Il Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 – “Testo unico dei beni 

culturali e del paesaggio” definisce le norme per la conservazione, la frui-

zione e la valorizzazione del patrimonio culturale, costituito da:

• i beni culturali, rappresentati dalle cose immobili e mobili che presenta-

no interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivi-

stico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla 

legge quali testimonianze aventi valore di civiltà;

• i beni paesaggistici, ossia gli immobili e le aree costituenti espressione 

dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio.

• La Regione Lombardia ha rivisto la propria normativa di tutela e valoriz-

zazione dei beni paesaggistici, emanando, con la D.G.R. n. 8/2121 del 

15 marzo 2006, i nuovi “Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni 

amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici.

In tale documento vengono richiamati i beni e le aree assoggettati a 

specifica tutela paesaggistica, con riferimento a quanto già individuato agli 

artt. 136 e 142 del DLgs n. 42/2004 stesso, al fine di assicurare che in tali 

ambiti non avvengano trasformazioni territoriali in assenza della neces-
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saria autorizzazione (ai sensi degli artt. 146 e 159 del DLgs n. 42/2004 e 

dell’art. 80 della LR n. 12/2005).

In dettaglio, i beni paesaggistici sono:

• i beni ed aree di notevole interesse pubblico (cosiddetti “vincoli storico-

architettonici” e “vincoli ambientali e paesistici”) definiti all’art. 136 

del DLgs n. 42/2004 (ex DLgs 490/99 art.139 e segg., già L. 1497/39 

sulle Bellezze naturali), quali:

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o 

di singolarità geologica;

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della 

Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non 

comune bellezza;

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico 

aspetto avente valore estetico e tradizionale;

d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei 

punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda 

lo spettacolo di quelle bellezze;

• le fasce ed aree di territorio di interesse paesaggistico definite per 

categorie geografiche a contenuto prevalentemente naturalistico indi-

cate all’art. 142 del DLgs n. 42/2004 (ex DLgs 490/99 art.146, già L. 

431/85 “Galasso”), quali:

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo 

unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, appro-

vato con Regio Decreto n. 1775 dell’11 dicembre 1933, e le relative 

sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; per 

il territorio lombardo si fa riferimento all’elenco allegato alla Delibera-

zione della Giunta Regionale n. 4/12028 del 25 luglio 1986, tenendo 

ulteriormente in conto la Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI n. 657 

del 4 febbraio 2002 sull’edificabilità dei suoli in prossimità dei fiumi, 

che dichiara comunque assoggettate a vincolo paesistico tutte le acque 

denominate “fiume” o “torrente”;

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali (istituiti ai sensi dell’art. 2 
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della Legge quadro sulle aree protette n. 394 del 6 dicembre 1991 e 

dell’art. 11 della Legge Regionale n. 86 del 30 novembre 1983 riguar-

dante il Piano generale delle aree regionali protette), nonché i territori 

di protezione esterna dei parchi; per tali ambiti valgono le prescrizioni 

degli atti istitutivi e dei piani di gestione laddove esistenti;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o dan-

neggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, 

come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del DLgs n. 227 del 18 

maggio 2001 e dalla Legge Regionale n.  27 del 28 ottobre 2004 di 

“Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell’economia 

forestale”;

m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata del 

DLgs n. 42/2004 stesso.

I beni culturali (cosiddetti “vincoli monumentali”) sono, invece, quelli 

definiti agli artt. 10, 11 e 12 del DLgs n. 42/2004 (ex DLgs490/99 art.2 e 

segg., già L. 1089/39 sulle Cose d’interesse artistico o storico), quali:

• art.10 – f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o 

storico;

• art.10 – g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di 

interesse artistico o storico;

• art.10 – l) le tipologie di architettura rurale aventi interesse storico od 

etnoantropologico quali testimonianze dell’economia rurale tradizionale.

• art.11 – a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i 

tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica 

vista, di cui all’articolo 50, comma 1 del DLgs n. 42/2004;

• art.11 – c) le aree pubbliche di cui all’articolo 52 del DLgs n. 42/2004;

• art. 12 – le cose immobili e mobili indicate all’articolo 10, comma 1, 

che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad 

oltre cinquanta anni.
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Premessa
Il lavoro di redazione del presente Quadro conoscitivo ha rappresenta-

to l’occasione per svolgere nuove analisi per lo studio del territorio del 

Comune di Melzo, fotografandone lo stato attuale al fine di poter indirizzare 

le scelte di Piano e individuare le azioni che meglio si prestano al raggiun-

gimento degli obiettivi individuati all’interno delle Linee guida disposte 

dall’Amministrazione comunale. 

Accanto alle tavole di analisi alla scala sovralocale e locale, che tipicamen-

te compongono il quadro conoscitivo di un piano, si è voluto inserire altri 

studi volti ad incrementare e ad approfondire la conoscenza del territorio 

comunale. Tuttavia la natura delle analisi effettuate è tale da necessitare 

di essere descritta più approfonditamente di quanto non sia possibile fare 

all’interno del Relazione del Quadro Conoscitivo. Il presente allegato ha 

dunque lo scopo di illustrare il procedimento adottato per la produzione 

delle tavole sul clima (TV12), sulla vulnerabilità climatico-ambientale 

(TV07), sulla qualità urbana (TV08) e sulla qualità dei suoli (TV) di corredo 

al presente Quadro conoscitivo. La scelta di scrivere il presente allegato 

deriva dalla volontà di non appesantire il già corposo testo della Relazione, 

che comunque contiene già le informazioni fondamentali per la lettura e la 

comprensione delle tavole, con la descrizione della metodologia di analisi 

impiegata; ma al contrario racchiuderla all’interno di un testo a corredo, 

consultabile da chiunque intenda approfondire quanto svolto.

Le analisi effettuate non rappresentano un esercizio fine a se stesso, ma 

sono il frutto di un ragionamento incentrato sulla possibilità di individuare 

forme di intervento volte a migliorare il clima e la qualità dell’ambiente 

urbano. Tali analisi hanno al centro la persona, e come essa percepisce e 

vive, in termini fisici, lo spazio urbano. In particolare si pone l’attenzione 

su le fasce di popolazione più esposte, bambini ed anziani, che quindi 

possono incontrare maggiori difficoltà nella fruizione di un ambiente poco 

confortevole.
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Lo Studio sulle aree Galbani e il Progetto ClimaMi rappresentano senza 

dubbio le basi più importanti su cui poggia l’idea delle tavole di analisi 

climatico-ambientale e di analisi della qualità urbana. 

Lo studio sulle aree Galbani
Lo Studio preliminare per la definizione dei possibili scenari di trasforma-

zione delle aree ex Galbani ha rappresentato, in ordine di tempo, il primo 

passo che ha portato alla strutturazione della presente analisi. Nell’ambito 

dello Studio è emersa la necessità di ricorrere a un metodo analitico e 

di valutazione che permettesse di riuscire a focalizzare meglio i bisogni, 

delineare e condividere i criteri di progettazione e infine effettuare una 

selezione degli scenari di sviluppo e di riqualificazione, ponendo particola-

re attenzione alla coerenza decisionale, minimo comun denominatore per 

l’azione dell’Amministrazione comunale. La quale ha espresso interesse 

nella possibilità di individuare delle vocazioni e indirizzi in grado di coniu-

gare la dimensione della competitività urbana con quella della sostenibilità, 

attraverso la condivisione delle scelte in un percorso partecipativo.

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi posti si è fatto ricorso, 

nella parte interattiva del processo partecipativo, all’analisi multicriteria-

le. Nello specifico si tratta di un insieme articolato di tecniche che hanno 

come obiettivo la produzione di una base razionale a problemi di scelta 

complessi, caratterizzati dalla compresenza di una pluralità di valori. L’ana-

lisi multicriteriale viene solitamente viene applicata nei processi decisionali 

inclusivi, ove è presente una pluralità di attori con diverse posizioni rispetto 

al problema considerato. Basandosi sull’individuazione di differenti criteri 

di scelta, che costituiscono gli obiettivi in riferimento ai quali ordinare le 

alternative d’intervento, l’analisi multicriteria può costituire uno strumento 

mediante il quale pervenire a un consenso non tanto sulle possibili azioni 

ma su criteri di scelta e sui pesi ad essi

Il concetto di sostenibilità che permea l’intero studio di approfondimento 

sulle aree ex Galbani si declina anche nella dimensione decisionale, espri-

mendosi attraverso l’utilizzo di una metodologia valida affinché sia possibi-
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le prendere in considerazione tutte le variabili e tutti i criteri più significativi 

per la valutazione degli scenari; garantendo al contempo l’ampio ascolto di 

cittadini e portatori di interesse.

La redazione della Variante viene quindi colta anche come opportunità per 

sperimentare un metodo valutativo di supporto decisionale condiviso da 

utilizzare in situazioni complesse. L’analisi multicriteria è stata scelta come 

metodo da applicare non solo allo Studio ma anche alla Variante: l’obbligo 

a formulare obiettivi e criteri di giudizio aiuta a rendere più chiare le fina-

lità delle decisioni e supportare una corretta strutturazione procedurale e 

processuale grazie anche al carattere fortemente partecipativo. 

Alla dimensione sociale della sostenibilità si affiancano i concetti di soste-

nibilità ambientale ed economica, che sono ripresi dalla Variante ed estesi 

alla dimensione del Piano. Ne sono espressione le diverse tavole di appro-

fondimento elaborate, che verranno illustrate più nel dettaglio in seguito.

Il progetto ClimaMi
Melzo contribuisce al progetto ClimaMi nell’ambito della sperimentazione 

dell’applicazione della climatologia alla pianificazione di scala comunale. 

L’applicazione all’attività di pianificazione punta ad inserire all’interno 

del Piano di Governo del Territorio, ed eventualmente in altri strumenti di 

pianificazione, regolamenti, indirizzi e buone pratiche in materia di impatto 

dell’edificato e delle infrastrutture sul benessere microclimatico locale, ol-

tre che in materia di efficientamento energetico e dell’invarianza idraulica e 

idrogeologica. L’obiettivo ultimo è quello di strutturare una strumentazione 

in grado di declinare operativamente il principio di adattamento ai cambia-

menti climatici urbani.

Per questo motivo il progetto ClimaMi “Climatologia per le attività pro-

fessionali e l’adattamento ai cambiamenti climatici urbani nel milanese”, 

è promosso da Fondazione Osservatorio Meteorologico Milano Duomo 

(FOMD) in collaborazione con Fondazione Lombardia per l’Ambiente, la 

Fondazione Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano e la Fondazio-

ne Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
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provincia di Milano, ed è finanziato da Fondazione Cariplo. Il progetto 

coinvolge inoltre la città di Milano e diversi comuni dell’area metropolitana 

oltre che le province di Monza e Brianza, Varese, Pavia e Lodi. Si tratta di 

enti ed associazioni provenienti da diversi settori che possono contribuire 

allo sviluppo di una conoscenza multidisciplinare. Ciò rappresenta uno dei 

punti di forza del progetto, che è stato strutturato sulla base di percorsi di 

aggiornamento e seminari, al fine di diffondere la conoscenza e l’utilizzo 

dei dati climatici da parte di architetti, ingegneri, urbanisti, amministratori e 

tecnici degli enti pubblici territoriali, formandoli ad un loro utilizzo corretto 

e ad una loro giusta interpretazione. Unitamente al lavoro di aggiornamento 

professionale e di formazione, il progetto porta avanti un lavoro di imple-

mentazione della base dati disponibile, cercando di offrire ai professionisti 

un insieme di dati completo, organizzato e aggiornato. La formazione di un 

database climatologico e di un atlante climatico dà la possibilità di rappre-

sentare la variabilità dei fenomeni climatici e meteorologici tra le diverse 

aree. I dati sono rilevati grazie alla rete meteorologica della FOMD, che 

conta 21 centraline sul territorio del progetto che sono in grado di rilevare 

in maniera continua le variabili meteorologiche. Il risultato del progetto 

sarà un modello di climatologia urbana applicata e replicabile, facilmente 

esportabile anche in altri contesti cittadini.

La partecipazione di Melzo come caso pilota ha quindi permesso di avere 

accesso a determinati dati, indispensabili per l’introduzione all’interno del 

PGT di analisi climatiche. L’elaborazione della tavola di analisi climatica, 

inoltre, è stata supportata dai contributi provenienti dalla Fondazione OMD 

e dai vari partner e stakeholder, essa rappresenta solamente un primo 

tassello, imprescindibile per riuscire a declinare il tema dell’adattamento ai 

fenomeni climatici all’interno dello strumento di pianificazione comunale.

Scopo del metodo
L’utilizzo dei sistemi informativi territoriali ha ormai raggiunto una certa 

maturità garantendo nella maggior parte dei casi l’accesso a un cospicuo 

quantitativo di dati. Le forme di utilizzo di tali informazioni sono molteplici 
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e vanno al di là della semplice vestizione di una carta tematica, lo scopo 

del lavoro svolto è stato quindi quello di attingere dalle banche dati dispo-

nibili, in particolare dai dati disponibili nel webgis comunale ma anche dai 

dati rilevati dalle diverse campagne di rilevamento dei dati ambientali (in 

particolare quelle riguardanti i consumi energetici); ma anche dai dati re-

lativi alla temperatura a Melzo (forniti da Fondazione Meteorologica Milano 

Duomo e dal DaStu del Politecnico di Milano). 

Il metodo utilizzato ha come punto focale l’interazione tra i diversi dati 

disponibili al fine di produrre analisi che abbiano come punto di forza 

la molteplicità dei criteri considerati. L’intento è stato quello di delineare 

anche una metodologia replicabile e che permettesse l’aggiornamento 

delle analisi qualora fossero disponibili dati più recenti. Si è quindi scelto 

di adottare un metodo di calcolo chiaro ma tuttavia efficace, nella consa-

pevolezza che quanto proposto rappresenta solamente una prima speri-

mentazione; permane quindi la possibilità di affinare e migliorare l’impianto 

metodologico.

Applicazione del metodo
Per l’elaborazione delle tavole di approfondimento per il Quadro conosci-

tivo della Variante al PGT di Melzo si è cercato di delineare un metodo il 

più possibile lineare, semplice ed efficace. Si è coscienti tuttavia che sia 

possibile migliorare ulteriormente quanto fatto. Il lavoro che si presente-

rà di seguito costituisce tuttavia un inizio, un primo spunto, per l’utilizzo 

di analisi che portino ad una lettura del territorio sempre più chiara ed 

efficace, in grado di portare alla luce le relazioni tra le diverse variabili, 

indicando al contempo all’Amministrazione la “strada da percorrere” per la 

risoluzione per determinate problematiche del territorio.

Di seguito si intende riportare gli aspetti cruciali del metodo adottato, dato 

il contesto in cui viene diffuso il presente documento si cercherà quindi di 

evitare eccessivi tecnicismi, concentrandosi per lo più della spiegazione 
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dello scopo di quello che si è svolto.

Le analisi riportate sono state svolte completamente in ambiente Gis, nello 

specifico si è privilegiato l’utilizzo del software QGis, un programma open 

source che rappresenta una delle più valide alternative ai programmi con 

licenza proprietaria. L’utilizzo di un programma con licenza libera permette 

quindi a chiunque, senza oneri, di replicare quanto fatto. 

Il primo passo per lo svolgimento delle analisi consiste nella discretizza-

zione del territorio comunale di Melzo. Nello specifico si tratta della sud-

divisione del territorio in una maglia di celle quadrate di lato 100 metri; 

tale misura è stata individuata, in principio, sulla base dell’accuratezza 

dei dati disponibili sulla temperatura, e poiché rappresentava un buon 

compromesso tra il dettaglio degli altri dati disponibili per il calcolo degli 

indicatori e tra il dettaglio minimo necessario affinché le analisi avessero 

valore per la pianificazione alla scala urbana, si è scelto quindi di mantene-

re tale dimensione.

In effetti una cella di lato 100x100 permette di suddividere il territorio in 

porzioni non eccessivamente grandi, evitando quindi di effettuare una 

eccessiva approssimazione che avrebbe pregiudicato il valore delle analisi 

effettuate. D’altro canto non risulta nemmeno un’analisi troppo minuziosa; 

una cella dell’ordine dei 50 metri o addirittura dei 25, avrebbe necessitato 

di dati estremamente accurati. Non essendo possibile risalire sempre con 

esattezza alla precisione con la quale i dati sono stati rilevati, si è preferito 

adottare celle di lato di 100 metri.

Per le analisi si sono utilizzati unicamente dati in formato vettoriale, nello 

specifico in formato shapefile. Le informazioni quindi erano costituite da 

insiemi di punti, linee o poligoni; in ciascun caso, come si vedrà in segui-

to, è stato necessario ricorrere a differenti tipologie di trattamento dati allo 

scopo di estrapolare le informazioni necessarie.

Ciascun insieme di dati ha contribuito a vario titolo al calcolo dell’incidenza 

di ciascun parametro.
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Per compiere la valutazione di ciascuno dei parametri individuati, si è scel-

to di adottare una scala di incidenza decimale, variabile a seconda del 

grado di incidenza di ciascun elemento o parametro sul territorio individua-

to da ogni singola cella. 

Il calcolo dell’incidenza differisce sulla base della tipologia di dati da 

inserire all’interno della cella, in generale è possibile riassumerlo nel modo 

seguente:

•  Punti, generalmente si è proceduto col calcolare la numerosità degli 

elementi all’interno della cella;

•  Linee, si è scelto di calcolare la somma della lunghezza delle linee 

presenti all’interno della cella;

•  Poligoni/aree, si è scelto di calcolare la somma delle aree presenti 

all’interno della cella.

Il calcolo dell’incidenza prevede quindi di calare ogni singola informazione 

all’interno della cella, eseguendo un’intersezione tra il dato di interesse e 

la griglia. Dato che ogni cella è identificata in maniera univoca, tramite il 

procedimento si attribuisce lo stesso identificativo della cella a tutti i dati 

ricadenti al suo interno; s’instaura quindi una relazione tra il dato e la cella 

che servirà poi per il calcolo del punteggio d’incidenza.

Fatto questo, ogni cella avrà al suo interno i dati d’interesse, sarà quindi 

possibile calcolare l’incidenza. Il calcolo d’incidenza avviene riportando 

i valori del dato contenuti all’interno delle celle su una scala da 0 a 10, 

dove 0 corrisponde alla presenza di valori pari a zero e 10 corrisponde al 

valore massimo riscontrabile nelle celle. A ogni valore della scala decimale 

rappresenta un intervallo di valori, tuttavia al fine di non far risultare pari a 

zero valori non nulli, il grado di incidenza zero è stato attribuito solamente 

dove il valore della cella fosse effettivamente pari a zero.

Fin qui si è dunque illustrato, per quanto sinteticamente, le modalità di 

calcolo di incidenza di ciascun parametro all’interno della cella. La scala 

di incidenza rappresenta la chiave per poter calcolare i punteggio dei vari 

indicatori, dato che permette di accostare grandezze e dati di tipo diverso, 
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che altrimenti sarebbero impossibili da utilizzare congiuntamente per il 

calcolo.

Il calcolo degli indicatori quindi avviene sommando, o sottraendo (a 

seconda se il parametro rappresenti un elemento mitigante, come ad 

esempio la presenza di alberi ), il punteggio di incidenza ottenuto dai vari 

parametri. Il risultato è quindi un punteggio che può assumere valori positi-

vi e negativi, non appartenente più a una scala di valori decimali. 

Il calcolo del punteggio di incidenza dell’indicatore avviene, analogamente 

con quanto fatto per il calcolo dell’incidenza dei parametri, trasponendo 

su una scala da 1 a 10 i valori derivanti dalla somma dei punteggi dei 

differenti parametri. Il valore zero sulla scala di incidenza coincide con 

l’assenza di punteggio; generalmente tale valore non è presente nell’a-

nalisi, tuttavia può esservi nei casi in cui vi è un parametro che funge da 

moltiplicatore, come ad esempio nelle l’analisi climatiche riportanti il dato 

sulla popolazione, dove il valore zero del parametro indica l’assenza di 

popolazione e quindi il valore sulla scala di incidenza è pari a zero.

Ne risulta quindi un’analisi che permette di comparare i risultati dei vari 

parametri ed indicatori, un’analisi che utilizza una scala di valori comune.

Un ultimo passaggio riguarda il calcolo dei punteggi di sintesi della tavola 

del clima, della tavola delle vulnerabilità climatico ambientali e della tavola 

sulla qualità urbana. Il passaggio risulta necessario allo scopo di fornire 

una lettura complessiva del territorio, in grado di individuare le aree che 

più in assoluto necessitano di politiche e azioni specifiche. 

Il calcolo avviene sommando i punteggi di tutti gli indicatori della tavola 

e riportandoli su una scala di incidenza decimale, con un procedimento 

analogo a quello illustrato precedentemente.

Un’ulteriore elaborazione riguarda le tavole della vulnerabilità climatico-

ambientale e della qualità urbana. In entrambi i casi si è scelto di proporre 

una tavola di sintesi che riportasse le analisi alla dimensione territoriale 

dell’isolato, superando la griglia di analisi, il cui calcolo rimane comunque 

un passaggio obbligato per giungere all’indicatore di sintesi.
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La trasposizione dei punteggi sulla forma dell’isolato avviene intersecando 

la maglia della griglia con le forme dell’isolato, in questo modo è possibile 

sapere da quali celle è composto ogni singolo isolato e quindi, calcolare 

l’incidenza di ciascuna cella su di esso. Si tratta quindi di fare una media 

ponderata dei punteggi delle celle, pesandoli sulla base dell’area della cella 

che ricade all’interno dell’isolato.

Il sistema di valutazione
Il sistema di valutazione adottato prende ispirazione da quanto svolto per 

l’analisi multicriteriale nello studio delle aree Galbani. Nello specifico si 

riprende una serie di criteri di valutazione significativi per l’analisi del tema 

in questione. Al fine di meglio trattare l’argomento può essere opportuno 

suddividere il sistema di valutazione sulla base dei tre argomenti delle 

tavole: clima, vulnerabilità climatico-ambientale, qualità urbana. Fermo 

restando il fatto che l’elaborazioni effettuate nelle tre tavole applicano la 

stessa metodologia.

Le tre tavole quindi si poggiano su sistemi di indicatori studiati specificata-

mente.

La definizione del sistema di valutazione non ha potuto prescindere dalla 

individuazione degli obiettivi di Piano. La scelta degli indicatori e delle va-

riabili sono strettamente in relazione con i tre obiettivi individuati all’interno 

delle Linee guida.

Clima
Il tema del clima ha rappresentato una sorta di banco di prova per il me-

todo valutativo applicato alle tavole del presente Quadro conoscitivo. La 

partecipazione al progetto ClimaMi ha avuto il merito di introdurre il tema 

dell’utilizzo dei dati climatici nell’ambito della pianificazione urbanistica, 

con lo scopo di costruire una base conoscitiva in grado di indirizzare e 

validare le scelte, in particolar modo quelle relative alle misure da adottare 

per l’adattamento e il contrasto ai cambiamenti climatici. 
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La tavola di analisi climatica è stata quindi la prima ad essere elaborata ed 

ha l’obiettivo di analizzare il clima urbano di Melzo. 

Per fare questo il primo dato, il più significativo, preso in considerazione 

è stato quello relativo alla temperatura. Il dato sulla temperatura è stato 

fornito dal Dipartimento di Studi Urbani del Politecnico di Milano, nello 

specifico si tratta della temperatura rilevata in data 4 agosto 2017, alle 

10.30 del mattino e alle 9.30 di sera, durante un’ondata di calore. Si tratta 

quindi di una condizione estrema, in grado di fornire la condizione climati-

ca al peggio delle condizioni possibili riscontrabili a Melzo. Nello specifico 

il dato, ottenuto tramite rilevamenti satellitari e allineamenti con stazioni 

meteo convenzionali al suolo, è relativo alla temperatura dell’aria (Near-

surface Air Temperature).

In secondo luogo si è presa in considerazione la presenza di popolazione 

sul territorio comunale, intesa come carico antropico. Il dato è stato fornito 

dall’Ufficio anagrafe di Melzo ed ha permesso di attribuire il numero di 

abitanti residenti in ciascun edificio. Il dato sulla popolazione è una delle 

informazioni più significative riportate all’interno dell’analisi, infatti per-

mette di introdurre come variabile la localizzazione di ciascun residente al 

fine di capire quanta popolazione risulta soggetta a determinate condizioni 

climatiche. In particolare si evidenzia la concentrazione di persone sul 

territorio comunale.

Al fine di produrre un’analisi più completa si è integrato il dato sulla popo-

lazione residente con una stima degli addetti presenti nelle diverse attività 

del comparto produttivo. Ciò rappresenta ovviamente un’approssimazione 

anche se permette comunque di avere un’idea dell’esposizione a certe 

determinate condizioni ambientali nei luoghi del lavoro. Si sarebbe inoltre 

potuta ulteriormente integrare tale analisi con i dati relativi agli studenti 

presenti nelle scuole, tuttavia è bene notare che le temperature utilizzate 

si riferiscono ad agosto, quindi un periodo dell’anno in cui le scuole sono 



69Allegato 2 - Metodologia di analisi climatico-ambientale e della qualità urbana

chiuse. Rimane comunque aperta la possibilità di approfondire tale analisi 

qualora risultassero disponibili dati più completi riguardanti le temperature 

a Melzo .

Dai dati sulla popolazione è stata estrapolata l’informazione relativa alle 

fasce di popolazione vulnerabile, ossia i residenti di età inferiore ai 6 anni 

o di età superiore ai 65 anni. Tali fasce di popolazione risultano particolar-

mente significative per l’analisi condotta sul clima, in quanto rappresenta-

no le categorie maggiormente esposte a condizioni climatiche particolar-

mente sfavorevoli. 

Temperatura e popolazione saranno due parametri ricorrenti all’interno di 

ogni elaborazione effettuata nella tavola di analisi sul clima.

Un altro dato preso in considerazione riguarda la densità edilizia, espres-

sa come volume  su superficie (come superficie di riferimento si è presa 

quella di ogni singola cella della griglia in cui è stato suddiviso il territorio 

comunale, se ne parlerà più dettagliatamente più avanti), la base dati utiliz-

zata per estrapolare questo dato è stata il DBT 2017 fornito completo degli 

ultimi aggiornamenti dall’Amministrazione comunale. Tale parametro è sta-

to introdotto al fine di ottenere una stima delle caratteristiche dell’edificato 

presente in una data porzione di territorio, cercando di verificare quindi le 

relazioni tra temperatura, edificato e funzioni, di quest’ultimo parametro si 

parlerà nel paragrafo successivo. 

Un ulteriore parametro da prendere in considerazione potrebbe essere 

quello relativo alla superficie artificiale, intesa quindi come somma di 

superficie coperta e superficie relativa a strade o comunque materiali 

impermeabili, in grado quindi di assorbire molto calore.

Si è poi introdotto come parametro quello relativo alle funzioni presenti 

all’interno dell’edificato, nello specifico: residenziale, terziario/commer-

ciale, produttivo. Le informazioni relative alle funzioni presenti a Melzo 

sono state ricavate dalla carta di uso e copertura del suolo DUSAF 5, 
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riferito all’anno 2015 e contenente le informazioni più recenti disponibili 

al momento dello svolgimento dell’analisi (attualmente è a disposizione il 

DUSAF 6 che ha come anno di riferimento il 2018). Il parametro relativo 

alla funzione dell’edificato è stato introdotto al fine di relazionare tempe-

ratura, densità edilizia e funzione. Trattandosi di un dato qualitativo si è 

dovuto necessariamente introdurre una valutazione che riconducesse a 

forma numerica le informazioni disponibili. Per fare questo si è attribuito 

un punteggio da 1 a 3 alle funzioni considerate, nello specifico punteg-

gio 3 è stato attribuito alla funzione residenziale, 2 alla funzione terziario/

commerciale e 1 alla funzione produttiva; i punteggi sono stati assegnati 

sulla base di quanta popolazione è ipotizzabile sia presente all’interno degli 

edifici riconducibili alle varie funzioni. Si tratta di un metodo che introduce 

una forma di interpretazione della realtà, tuttavia può comunque essere di 

aiuto nell’affinare l’analisi. Questo perché il dato relativo alla popolazione è 

un dato puntuale riferito unicamente alla localizzazione del civico di resi-

denza di ciascuna persona, ciò costituisce una forma di approssimazione 

dell’analisi (soprattutto nel caso di complessi edilizi con un unico numero 

civico ma estesi sul territorio) facendo risultare un certo numero di perso-

ne concentrate in un solo punto. L’analisi delle funzioni permette, inoltre, di 

rilevare ove sia possibile avere la presenza di persone, includendo quindi 

anche edifici residenziali disabitati all’interno del calcolo. Il dato sulle den-

sità edilizie, infine, quantifica la consistenza di tale funzione su una data 

porzione di territorio.

All’interno dell’equazione che ha permesso di valutare le caratteristiche 

climatiche e ambientali di Melzo, si è ritenuto opportuno includere anche 

le superfici verdi, la presenza di alberature e la presenza di corpi idrici. 

Tali elementi sono stati letti in funzione del loro ruolo di mitigazione del 

clima urbano, è infatti appurato come superfici verdi e alberature favori-

scano il circolazione dell’aria e il raffrescamento del clima a livello locale, i 

corpi idrici inoltre possono contribuire alla mitigazione del clima urbano e 

la presenza di acqua favorisce, ove possibile, la crescita della flora.
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I dati utilizzati derivano dal database comunale. 

I consumi di energia elettrica rappresentano uno dei parametri maggior-

mente significativi presi in considerazione, in quanto permette di rela-

zionare l’andamento delle temperature, e più in generale il clima urbano, 

con l’andamento dei consumi dei singoli edifici. I dati sono stati forniti 

dall’Amministrazione comunale, grazie a un lavoro di monitoraggio por-

tato avanti dal 2009. Per l’elaborazione si sono presi in considerazione 

i consumi elettrici relativi all’anno 2017 e i dati sono espressi in kWh. È 

bene specificare come i consumi elettrici domestici siano composti da 

due componenti: una parte fissa costituita dai contributi degli apparecchi 

domestici (frigoriferi, illuminazioni, ecc…) che vengono usati tutto l’anno 

indipendentemente dalla temperatura, e una parte proporzionale ai gradi 

giorno estivi e che quindi risulta in relazione con l’andamento delle tempe-

rature. I consumi elettrici sono quindi significativi se posti in relazione con 

le temperature registrate durante il periodo estivo, momento in cui si fa più 

largo uso di sistemi di condizionamento.

I consumi per quanto concerne i dati immessi all’interno dell’equazione 

di calcolo hanno riguardato solamente gli edifici pubblici, tuttavia sarà 

possibile integrare tale dato con le informazioni relative a tutti gli edifici 

comunali, in modo tale da avere un quadro certamente più completo e 

significativo.

L’analisi effettuata attua certamente un’approssimazione nel trattare i 

consumi elettrici, in quanto parte di tali consumi sono generati da attività 

produttive, non comparabili quindi con i consumi di natura residenzia-

le. Tuttavia una modalità di lavoro potrà prevedere l’epurazione del dato 

relativo ai consumi derivanti da attività produttive, mantenendo quindi le 

informazioni relative alle abitazioni. Questo anche in virtù del fatto che le 

analisi effettuate hanno come punto focale l’indagine del benessere della 

popolazione residente e che quindi sia possibile concentrare l’attenzione 

soprattutto sul tessuto residenziale. Ciò comporta lo svolgimento di tale 

analisi solamente su una parte del tessuto urbanizzato di Melzo. 
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Tuttavia ciò detto non esclude la possibilità di effettuare un analisi specifi-

ca sui consumi elettrici per il tessuto produttivo.

Quanto detto vale per i consumi di energia elettrica, anche perché tale dato 

appare maggiormente significativo per la stagione estiva, quindi il periodo 

in cui sono state rilevate le temperature utilizzate nell’elaborazione. Ciò non 

esclude che qualora fossero disponibili dati sulle temperature in periodo 

invernale non si possa approfondire l’analisi anche con i dati relativi ai 

consumi di gas, più significativi, in tal caso, perché strettamente relaziona-

ti con gli impianti di riscaldamento.

I dati sopra riportati sono stati poi composti al fine di elaborare i diversi 

indicatori presenti nella tavola del clima. Ne è risultato un insieme di sei 

indicatori:

• Temperatura e carico antropico

• Temperatura e popolazione vulnerabile

• Temperatura, funzioni e densità

• Temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

• Temperatura, carico antropico e alberi

• Temperatura, carico antropico e consumi energetici
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SCHEMA LOGICO ANALISI CLIMATICA

INDICATORE DI SINTESI

indicatore 
temperatura e carico 
antropico

indicatore 
temperatura e 
popolazione vulnerabile

indicatore 
temperatura, funzioni e 
densità

indicatore 
temperatura, carico 
antropico, superfici verdi 
e d elementi idrici

indicatore 
temperatura, carico 
antropico e alberi

indicatore 
temperatura, carico 
antropico e consumi 
energetici

parametro 1
temperatura

parametro 2 
popolazione

parametro 1
temperatura

parametro 2 
popolazione
vulnerabile

parametro 1
temperatura

parametro 2 
funzioni

parametro 3 
densità edilizia

parametro 1
temperatura

parametro 2 
popolazione

parametro 3 
presenza di 

superfici verdi
parametro 4 

elementi idrici

parametro 1
temperatura

parametro 2 
popolazione

parametro 3 
presenza di 

alberi

parametro 1
temperatura

parametro 2 
popolazione

parametro 3 
consumi di 

energia elettrica
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Vulnerabilità ambientale
Il sistema di valutazione riguardante la tavola di analisi della vulnerabilità 

climatico-ambientale, oltre a riportare la sintesi, tramite sommatoria dei 

punteggi ottenuti, delle elaborazioni effettuate nella tavola di approfon-

dimento sul clima; introduce delle analisi più specifiche su parametri di 

natura ambientale.

Di seguito quindi si riporta una descrizione dei parametri utilizzati per 

elaborare ciascun singolo indicatore.

L’indicatore sul clima rappresenta una sintesi degli indicatori elaborati 

nella tavola di approfondimento climatico, propone in effetti la somma dei 

punteggi ottenuti dagli indicatori all’interno di ciascuna cella. Lo scopo è 

quello di giungere a visione d’insieme e complessiva delle analisi svolte.

L’indicatore relativo alle fasce paesaggistico-ambientali propone un’a-

nalisi dell’incidenza di alcuni vincoli sul territorio di Melzo. Nello specifico 

si sono presi in considerazione: le fasce di rispetto dei pozzi, le fasce di 

rispetto del reticolo idrografico, il limite del centro storico, le aree protette. 

L’insieme di questi parametri è volto da un lato a constatare dove i vincoli 

di natura ambientale incidono maggiormente costituendo un limite all’edifi-

cazione, dall’altro però si vuole anche evidenziare aree di particolare sensi-

bilità paesaggistica. Il Molgora, ad esempio, incide sull’edificato sia per 

via della fascia di rispetto del reticolo idrografico (10 m) sia per la fascia 

relativa al bene ambientale (150 m). L’intento è quindi di “legare” l’analisi 

sulla vulnerabilità ambientale all’analisi sulla “vulnerabilità paesaggistica”.

I dati utilizzati per tale elaborazione sono stati forniti dall’Amministrazione 

comunale e verificati e integrati con le informazioni disponibili all’interno 

della banca dati regionale.

Il terzo degli indicatori elaborati è relativo alla vulnerabilità idraulica. In 

questo caso si è voluto prendere in considerazione in particolare il rischio 

a cui è soggetto il territorio di Melzo dal punto di vista idraulico. Si è quindi 
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cercato di riunire in un unico indicatore una serie di parametri: rischio 

idraulico, fasce di rispetto dei pozzi e dei fontanili, soggiacenza della falda 

acquifera. I dati sono stati forniti dal Comune di Melzo.

Un altro indicatore che si è pensato fosse utile introdurre all’interno delle 

analisi effettuate è relativo a rumore e mobilità. L’intento è quello di legare 

i livelli di rumore alla situazione del traffico veicolare, il quale soprattutto 

lungo le principali vie di comunicazione può costituire una fonte di inqui-

namento e inficiare la vivibilità dell’ambiente urbano. Tuttavia al momento 

dell’elaborazione dell’indicatore le uniche informazioni disponibili riguar-

davano la zonizzazione acustica (fornita dall’Amministrazione comunale), 

che comunque indica i livelli massimi di rumore ammessi per ciascuna 

zona, e alcuni rilevamenti puntuali effettuati nell’ambito del monitoraggio 

della TEEM. 

L’elaborazione effettuata quindi risulta parziale e per essere completa 

necessiterebbe di dati in grado di descrivere il clima acustico quantome-

no sul territorio urbanizzato, prestando attenzione alle zone limitrofe alle 

infrastrutture (anche ferroviarie) e alle aree industriali. Inoltre sarebbero 

utili dati riguardanti il flusso di traffico veicolare lungo la maglia stradale 

di Melzo, si potrebbe ricorrere in tal caso anche all’uso di modelli. Un 

ulteriore spunto potrebbe riguardare la relazione tra inquinamento acusti-

co e presenza di vegetazione, e il contributo che essa può fornire per la 

mitigazione dei rumori. I dati, e questo vale in generale, per essere utilizzati 

devono interessare la maggior parte del territorio comunale, questo al fine 

di una analisi completa che eviti di considerare dati specifici di una zona e 

difficilmente estendibili ad altre aree del territorio comunale.

L’ultimo indicatore che si è ritenuto utile elaborare per la tavola di analisi 

climatico-ambientale riguarda i vincoli di natura antropica, ovvero ri-

guardanti: le fasce di rispetto infrastrutturali, quindi ferrovie, autostrade 

e viabilità principale; la fascia di rispetto cimiteriale e le fasce di rispetto 

degli elettrodotti (tutti i dati utilizzati per l’elaborazione sono stati forniti 
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dal Comune di Melzo). Generalmente tali fasce segnano il limite entro cui 

le pratiche antropiche entrano in conflitto con la funzione dell’infrastrut-

tura. La presenza delle infrastrutture per certi versi, quindi, determina un 

peggioramento della qualità ambientale, sia all’interno di aree antropizzate 

che dentro aree naturali; in quest’ultimo caso diventa particolarmente 

problematica la convivenza tra l’infrastruttura e la fauna locale, generando 

talvolta situazioni di pericolo.

Appare evidente come quindi le infrastrutture viarie e ferroviarie appaiano 

particolarmente problematiche. 

L’elaborazione dei dati è stata effettuata trattando la superficie compresa 

tra le fasce di rispetto come un dato areale; si è calcolata quindi l’inciden-

za di ciascun vincolo rispetto alla cella.

L’ultima elaborazione effettuata nella tavola delle vulnerabilità climatico-am-

bientali riguarda la sintesi degli indicatori appena descritti. Analogamente 

con quanto fatto per il clima si è quindi effettuata la somma dei punteggi 

degli indicatori all’interno di ciascuna cella al fine di ottenere un punteggio 

di vulnerabilità climatico-ambientale.

Si è poi ritenuto opportuno per facilitare la lettura ricondurre i punteggi, 

prima proposti sulla base della maglia della griglia 100x100, alla dimensio-

ne dell’isolato, una forma di analisi tipica della pianificazione urbanistica.
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SCHEMA LOGICO ANALISI VULNERABILITÀ CLIMATICO-AMBIENTALE

INDICATORE DI SINTESI

indicatore clima

indicatore 
fasce paesaggistico-
ambientali

indicatore 
vulnerabilità idraulica

indicatore 
rumore e mobilità

indicatore 
vincoli di natura antropica

parametro 1
fasce di 

rispetto reticolo 
idrografico

parametro 2 
fasce di rispetto 
bene ambientale

parametro 1
zonizzazione 

acustica

indicatore 
temperatura e 

carico antropico

indicatore 
temperatura e 
popolazione 
vulnerabile

indicatore 
temperatura, 

funzioni e 
densità

indicatore 
temperatura, 

carico 
antropico, 

superfici verdi 
ed elementi 

idrici

indicatore 
temperatura, 

carico antropico 
e alberi

indicatore 
temperatura, 

carico antropico 
e consumi 
energetici

parametro 3 
limite centro 

storico
parametro 4 
aree protette

parametro 1
rischio idraulico

parametro 2 
fasce di rispetto 
dei pozzi e dei 

fontanili

parametro 3 
soggiacienza 

della falda 
acquifera

parametro 1
fasce di rispetto 

infrastrutture

parametro 2 
fasce di rispetto 

elettrodotti

parametro 3 
fascia di rispetto 

cimiteriale
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Qualità urbana
Un terzo filone di analisi riguarda nello specifico lo spazio costruito, 

introducendo indicatori di analisi della qualità urbana. Il procedimento è 

analogo a quello fatto per la tavola di analisi delle vulnerabilità climatico-

ambientali; è stata elaborata quindi una serie di cinque indicatori più una 

sintesi complessiva.

L’obiettivo della presente analisi è quindi quello di indagare la qualità dello 

spazio urbano verificando lo stato di tutti i suoi elementi più tipici, che con-

tribuiscono alla fruibilità e alla vivibilità della città. Il termine qualità è quindi 

letto strettamente in relazione alla possibilità da parte della popolazione di 

sfruttare lo spazio urbano per soddisfare determinati bisogni. 

L’indagine della qualità dell’ambiente urbano risulta particolarmente 

insidiosa. Infatti le elaborazioni qui espresse cercano di riportare la va-

lutazione a una dimensione quantativa, anche se in determinati casi ciò 

risulta impossibile ed è quindi necessario, ai fini del calcolo, utilizzare 

alcuni espedienti. L’obiettivo è comunque quello di elaborare un sistema 

che trascenda le valutazioni soggettive, facilmente confutabili, e riconduca 

l’analisi su termini numerici, calcolabili e verificabili.

Il primo indicatore calcolato per la tavola di qualità urbana riguarda la 

qualità architettonica, com’è intuibili tale indicatore mira a fornire una 

valutazione della qualità morfologica e compositiva dell’edificato, verifican-

do parametri quali: presenza di edifici vincolati o di valore storico, età degli 

edifici, altezza degli edifici, stato di conservazione degli edifici, presenza 

di dismissioni, mix funzionale. I dati utilizzati sono stati in parte ricavati 

dalle informazioni fornite dal PGT vigente, come per esempio: l’età degli 

edifici, verificata tramite anche le ortofoto regionali, la tipologia edilizia o la 

presenza di edifici storici; in parte si è utilizzato il dbt aggiornato al 2017, 

dal quale si è ricavata ad esempio l’altezza degli edifici.

L’altezza degli edifici e la tipologia edilizia sono state trattate al fine di verifi-

care l’omogeneità del tessuto urbano, premiando quindi tessuti più omo-

genei rispetto a quanti invece presentavano disomogeneità morfologiche.
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Un appunto è bene farlo sul parametro relativo allo stato di conservazione 

degli edifici, il quale essendo un dato qualitativo è stato necessariamente 

ricondotto a una forma quantitativa, assegnando quindi un punteggio in 

relazione allo stato di conservazione.

Il secondo indicatore verifica la dotazione di spazi urbani aperti intesi 

come: piazze, marciapiedi, percorsi ciclopedonali, aree per la sosta. I dati 

utilizzati fanno riferimento al dbt 2017; i parametri utilizzati per il calcolo 

hanno tenuto conto: della dimensione e accessibilità delle piazze, la lun-

ghezza dei marciapiedi, l’estensione dei percorsi ciclopedonali e la pre-

senza di aree per la sosta. Si tratta quindi di dati quantitativi tranne che nel 

caso dell’accessibilità delle piazze, per il cui calcolo è stato approntato un 

sistema di valutazione, assegnando un punto in base alla presenza o meno 

di parcheggi, fermate dei mezzi pubblici e fermate ferroviarie, presenza 

di rampe di accesso per i diversamente abili. Sono certamente possibili 

metodi di calcolo dell’accessibilità più raffinati e completi, tuttavia quanto 

svolto ha cercato di fornire una prima ricognizione degli elementi utili a 

garantire o migliorare l’accessibilità di un luogo. Si tiene a precisare che, 

comunque, la griglia di valutazione per come è stata impostata permette 

l’aggiornamento dei singoli parametri, offrendo quindi la possibilità di 

introdurre dati più precisi all’interno dell’equazione di calcolo. D’altro canto 

è anche possibile l’introduzione di nuovi parametri.

Un ulteriore indicatore considera la presenza del verde urbano. Il calcolo 

avviene tramite la verifica dell’estensione delle aree verdi all’interno di una 

data porzione di territorio urbano; nello specifico si è presa in considera-

zione: la presenza di parchi urbani, la presenza di giardini di quartiere, la 

presenza di verde di arredo infrastrutturale, la presenza di aree boscate, la 

presenza di alberate o filari.

La maggior parte dei parametri, com’è intuibile, è stata calcolata come 

estensione di superficie. Tuttavia le alberate e i filari sono dati vettoriali 

costituiti da linee, in questo caso quindi si è calcolata la lunghezza com-



80 Allegato 2 - Metodologia di analisi climatico-ambientale e della qualità urbana

plessiva all’interno di ogni singola cella.

La presenza di verde urbano, come si è già visto per gli indicatori sul 

clima, è un parametro particolarmente rilevante per l’analisi della qualità 

urbana. In primo luogo la presenza di verde permette di mitigare, in parte, 

gli impatti del cambiamento climatico a livello urbano favorendo la vivibilità 

degli spazi. In secondo luogo il verde rappresenta un servizio e quindi può 

essere utile verificarne la presenza e la distribuzione sul territorio; al fine 

di individuare le zone che ne sono particolarmente carenti e che quindi 

costituiscono l’ambito su cui concentrare determinate politiche e azioni.

Un altro indicatore che si è ritenuto significativo elaborare riguarda la dota-

zione di servizi: aree verdi pubbliche, servizi per l’istruzione, aree sportive, 

parcheggi pubblici, aree attrezzate, spazi culturali, attrezzature di interesse 

generale, impianti tecnologici, servizi per la sicurezza, attrezzature religio-

se, servizi sanitari, servizi socio-culturali, edilizia residenziale sociale.

In questo primo calcolo si è voluto verificare il numero di servizi presenti 

sul territorio; per farlo si sono trattati i servizi come areali all’interno della 

cella tuttavia non si è tenuto conto dell’area ma solo della presenza o 

meno di un determinato servizio. Si è preferito adottare questa soluzione 

per evitare un’approssimazione eccessiva, dovuta al trattamento di ogni 

singolo servizio come punto all’interno della cella; cosa che avrebbe por-

tato ad avere al massimo un servizio per cella e non avrebbe permesso di 

individuare le zone di concentrazione dei servizi.

Il dato sui servizi è stato ottenuto attraverso l’utilizzo del dbt 2017 (per 

quanto riguarda le forme geometriche degli edifici) e integrato con le infor-

mazioni trasmesse dal Comune di Melzo.

L’analisi effettuata è certamente semplice e valevole per essere arricchita 

con ulteriori parametri, quali possono essere la qualità dei servizi o la loro 

accessibilità e fruibilità.

Allo scopo di verificare la presenza di alcune dotazioni essenziali per la 

vita degli edifici si è ritenuto utile elaborare un indicatore specifico per i 
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sottoservizi, ovvero: acquedotti, fognature, rete elettrica, rete di distribu-

zione del gas, rete delle telecomunicazioni. Il dato è stato fornito dall’Am-

ministrazione comunale, trattandosi di dati vettoriali costituiti da linee si è 

quindi proceduto analogamente con quanto fatto per i filari e le alberate. 

Per cui si è calcolata la lunghezza di ciascuna rete di sottoservizio all’inter-

no della cella. Il calcolo sulla lunghezza naturalmente non fornisce l’asso-

luta certezza che una specifica area fruisca di tale servizio ma permette 

comunque di capire l’estensione dell’infrastruttura sul territorio.

Analogamente con quanto fatto per la tavola di analisi della vulnerabilità 

climatico-ambientale, anche la tavola sulla qualità urbana contiene un’e-

laborazione di sintesi. Il calcolo anche in questo caso è stato effettuato 

sommando i punteggi ottenuti dai singoli indicatori e riportando il risultato 

alla dimensioni dell’isolato.
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SCHEMA LOGICO ANALISI QUALITÀ URBANA

INDICATORE DI SINTESI

indicatore qualità 
architettonica

indicatore 
spazi urbani aperti

indicatore 
verde urbano

indicatore servizi

indicatore 
sottoservizi

parametro 1
dimensioni 

piazze

parametro 2 
accessibilità 
delle piazze

parametro 3 
lunghezza dei 
marciapiedi

parametro 4 
estensione 
dei percorsi 

ciclopedonali

parametro 1
mix 

funzionale

parametro 2 
presenza 
di edifici 
di valore 
storico

parametro 3 
edifici 

vincolati

parametro 4 
età degli 
edifici

parametro 5 
stato degli 

edifici

parametro 6 
altezza 
edifici

parametro 7 
tipologia 
edilizia

parametro 5 
presenza 
di aree di 

sosta

parametro 1
parchi urbani

parametro 2 
giardini di 
quartiere

parametro 3 
verde di 
arredo 

infrastrutturale
parametro 4 
aree boscate

parametro 5 
alberate e 

filari

parametro 1
numero di 

servizi

parametro 1
estensione 

rete elettrica

parametro 2 
estensione 

rete gas

parametro 3 
estensione 
acquedotti

parametro 4 
estensione 
rete acque 

reflue

parametro 5 
estensione rete 

telecomunicazioni
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Qualità dei suoli agricoli1

Un ultimo filone di analisi interessa la qualità dei suoli, nello specifico si 

intende verificare la vocazione produttiva delle aree agricole, che, come si 

è osservato all’interno della relazione del Quadro conoscitivo, ricoprono 

gran parte del territorio comunale di Melzo.

Quindi facendo affidamento sul dbt 2017 fornito dal Comune e sulla base 

dati DUSAF 6 (2018), si intende studiare quali aree agricole esistenti pre-

sentino ancora una spiccata vocazione agricola produttiva e quali di esse 

invece sia meglio indirizzare verso una fornitura di servizi ecosistemici di 

valenza naturale e culturale.

L’analisi si svolge individuando i comparti agricoli sulla base di parametri 

quali: la vicinanza delle particelle agricole, la presenza e disposizione spa-

ziale dell’urbanizzato, la presenza delle infrastrutture e la loro permeabilità 

ai fini dell’attività produttiva agricola. 

Successivamente si procede definendo l’importanza agricola, verifican-

do la superficie agricola in valore assoluto e percentuale all’interno del 

comparto.

Un passo ulteriore vede lo studio del grado di frammentazione delle 

superfici agricole dei comparti, assumendo che dove la frammentazione 

è maggiore la pratica agricola risulta più difficoltosa. Per fare questo si 

prendono in considerazione parametri quali: la dimensione media degli 

appezzamenti agricoli per ogni comparto, il rapporto tra la dimensione 

media e l’area del comparto, il grado di complessità della forma dell’ap-

pezzamento.

Altri parametri considerati riguardano: la superficie agricola del comparto 

occupata da particelle coltivate da aziende agricole (facendo riferimento 

alla banca dati SIARL - Sistema Informativo Agricoltura Regione Lombar-

dia aggiornata al 2015), il valore agricolo dei terreni, la presenza del Parco 

Agricolo Sud. In particolare per il parametro riguardante il valore agricolo 

dei terreni si è preso in considerazione il dato elaborato da Regione Lom-

1 Per quanto svolto si è preso spunto dal lavoro effettuato dal Dipartimento di 

scienze agrarie e ambientali dell’Università degli Studi di Milano sul Comune di Rho per 

l’individuazione della vocazione produttiva delle aree agricole
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bardia (e disponibile sul Geoportale regionale) nel 2018 relativo al valore 

agricolo dei suoli, dove si effettua una ripartizione del territorio regionale 

nelle seguenti classi:

• terreni con valore agricolo alto 

• terreni con valore agricolo moderato

• terreni con valore agricolo basso

• aree antropizzate

• aree idriche

• altre aree di non suolo (ghiacciai, affioramenti rocciosi, aree sterili ed in 

generale caratterizzate dall’assenza di suolo e/o vegetazione)

Partendo dalle analisi effettuate si è poi provveduto a calcolare per ogni 

indicatore un punteggio, adottando un metodo simile a quello utilizzato 

per le altre tavole di analisi, riportando quindi il punteggio finale su una 

scala di valori compresa tra 0 e 1. L’indicatore di sintesi, rappresentante la 

vocazione produttiva agricola dei comparti, viene poi calcolato a sua volta 

sulla base dei punteggi degli indicatori ed è direttamente proporzionale alla 

vocazione produttiva del comparto.
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SCHEMA LOGICO ANALISI QUALITÀ DEI SUOLI AGRICOLI

INDICATORE DI SINTESI

indice di 
frammentazione

indice di forma

dimensione 
media degli 

appezzamenti
agricoli

area del 
comparto

parametro 1
superficie 
agricola 

assoluta del 
comparto

parametro 2 
superficie 
agricola 

relativa del 
comparto

perimetro 
appezzamenti 

agricoli

area degli 
appezzamenti 

agricoli

parametro 3
superficie agricola 

interessata da 
aziende agricole

parametro 4 
valore agricolo 

dei suoli

parametro 5 
superficie agricola 
compresa in aree 

protette
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Elementi significativi
Vi sono sul territorio comunale alcuni punti di forza, alcune criticità o 

alcuni punti di debolezza, che vengono riportati sulle carte elaborate. 

Questo perché si tratta di elementi sui quali poggiano o prendono spunto 

alcuni degli obiettivi della Variante al Piano, e che quindi saranno oggetto 

di particolare attenzione durante la definizione delle azioni.

Di seguito viene riportata una descrizione di ciascun elemento significati-

vo.

Il centro storico di Melzo è ancora ben riconoscibile, mantiene infatti 

molte delle caratteristiche morfologiche originarie anche se il suo edificato 

è stato in parte sostituito. La sua conformazione tuttavia favorisce con-

dizioni climatiche particolarmente critiche, emerge in maniera piuttosto 

evidente la carenza di superfici verdi e la presenza di edifici talvolta ener-

geticamente poco efficienti. All’interno delle Linee guida è stato indicato 

come oggetto di diverse politiche (sviluppo demografico, valorizzazione, 

recupero edilizio); per cui è importante segnalarlo nelle tavole di analisi, 

affinché sia possibile individuarne i confini e le caratteristiche.

Le strutture scolastiche sono state oggetto di diversi interventi volti a mi-

gliorare la qualità degli edifici e la loro efficienza energetica. Sono inoltre, 

chiaramente, un luogo dove si concentrano alcune tra le fasce più vulne-

rabili della popolazione. È quindi fondamentale capire la qualità urbana, 

ambientale e climatica nelle aree a esse circostanti, in modo tale da poter 

individuare azioni specifiche volte a favorire la loro vivibilità.

Per le stesse ragioni s’indica l’ospedale, luogo di cura e attenzione per la 

persona.

Le Linee guida individuate dall’Amministrazione comunale individuano tra 

gli obiettivi la riqualificazione urbana e recupero delle aree dismesse, con 

specifica attenzione per la ricucitura del tessuto urbano e la rivitalizzazione 

del tessuto del centro storico. Per questo motivo comprendere le condi-
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zioni delle aree degradate e degli edifici dismessi, verificando la qualità e 

la vulnerabilità del contesto urbano circostante, è di particolare interesse. 

Cosicché sia possibile individuare le misure necessarie a risolvere situa-

zioni di criticità, qualificando al contempo lo spazio circostante.

Com’è possibile comprendere leggendo la relazione del Quadro conosciti-

vo, le aree agricole rappresentano una rilevante risorsa per Melzo, al loro 

interno le cascine svolgono un’importante ruolo di presidio e possono 

costituire l’elemento motore per la valorizzazione del paesaggio agrario 

e dei suoi elementi costitutivi, come ad esempio le strade vicinali, la rete 

di rogge e i fontanili. È opportuno sottolineare come, tuttavia, la maggior 

parte delle aree agricole comunali faccia parte del Parco Agricolo Sud e 

che quindi sia sottoposta alla disciplina del suo Piano Territoriale di Coor-

dinamento (alla quale il PGT comunale deve adeguarsi).

La stazione ferroviaria costituisce un elemento importante per l’acces-

sibilità di Melzo, inoltre è compresa tra due aree degradate, risulta quindi 

particolarmente significativo capirne i punti deboli e le carenze. 

La stazione meteo è installata presso la sede delle Associazioni comunali 

di via De Amicis 7 (i sensori si trovano ad un altezza di 11 metri da ter-

ra). Si tratta di una stazione facente parte del Climate Network, una rete 

costituita da diverse stazioni meteorologiche, installate in diverse località, 

creata e gestita dalla Fondazione Meteorologica Milano Duomo allo scopo 

di effettuare rilevazioni e osservazioni climatiche.

In questo caso risulta utile conoscere il punto specifico dove vengono 

raccolti i dati climatici specifici su Melzo.

Risultati
Le quattro tavole prodotte rappresentano un supporto per il processo di re-

dazione della Variante al PGT. L’obiettivo era quello di arrivare a un prodotto 

che sintetizzasse lo stato del territorio in maniera efficace e facilmente 
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leggibile, senza trascurare tuttavia l’analisi dei dati a disposizione. L’intento 

era quello di giungere a una lettura del territorio basata sulle informazioni 

disponibili all’interno delle banche dati, il più possibile oggettiva e quantita-

tiva.

Le tavole prodotte, seppur con margini di miglioramento, costituiscono 

una base su cui innestare i lavori di redazione della Variante. 

Le analisi svolte possono e hanno rappresentato un supporto efficace 

durante il processo partecipativo; dando quindi ai partecipanti l’opportuni-

tà di avere una lettura immediata e chiara del territorio, oltre che una carta 

sulla quale lavorare nei tavoli, durante il workshop.

Le tavole possono inoltre apportare un contributo a supporto del processo 

decisionale dell’Amministrazione, individuando le aree più critiche su cui 

intervenire e descrivendone i diversi aspetti. A questo proposito le analisi 

sugli indicatori di sintesi permettono, a colpo d’occhio, di individuare le 

zone più problematiche. Gli indicatori invece permettono di approfondirne 

le caratteristiche e di determinare quali aspetti risultano maggiormente 

critici.

Punti di forza e criticità del metodo

Criticità
Sebbene l’analisi sia stata svolta con lo scopo di fornire un’analisi quanti-

tativa, sono emersi alcuni punti critici nell’inserimento di parametri quali-

tativi. Questo aspetto in particolare è stato riscontrato nell’ambito dell’a-

nalisi sulla qualità urbana, in quanto sono stati usati alcuni parametri non 

puramente quantitativi, come ad esempio lo stato degli edifici, per cui è 

stato necessario adottare determinati accorgimenti perché fosse possibile 

inserire un dato quantitativo all’interno dell’analisi.

Un altro aspetto critico riguarda la disponibilità di alcune informazioni; 

nello specifico ci si riferisce ai dati relativi al rumore e alla mobilità. Si è 



ritenuto fosse utile segnalarli ugualmente come parametri, tuttavia la scar-

sità di dati disponibili non ha permesso che giocassero un ruolo significa-

tivo all’interno dell’analisi. D’altra parte i comuni non dispongono sempre 

di dati sui livelli di rumore che coprano l’intero territorio; anche eventuali 

campagne di monitoraggio solitamente sono limitate ad alcune specifiche 

aree. Per i dati sul traffico invece è possibile affidarsi a modelli di simu-

lazione in grado di fornire una stima dei flussi, ma anche eventualmente 

delle emissioni, sul grafo della rete stradale.

La scarsa accuratezza dei dati, sebbene non rappresenti una criticità spe-

cifica del lavoro condotto, può tuttavia essere in alcuni casi un elemento 

penalizzante, soprattutto in relazioni a determinate tipologie di informa-

zioni. Un esempio possono essere i dati relativi alla temperatura, infatti 

difficilmente le banche dati disponibili hanno una scala di dettaglio urbana, 

più spesso sono riferibili alla scala regionale. A questo proposito risulta 

importante l’implementazione di una rete di rilevamento locale, al fine di 

permettere l’utilizzo dei dati climatici per la pianificazione e programmazio-

ne di livello urbano.

Un ulteriore punto critico riguarda la disponibilità di dati georeferenziati, in 

quanto in determinati casi si è reso necessario rielaborare informazioni già 

disponibili ma non spazializzate. 

Punti di forza
Il lavoro svolto ha permesso di strutturare una prima banca di dati clima-

tico-ambientali, atta a poter essere migliorata ed implementata nel tempo. 

Ciò rappresenta una risorsa anche nell’ottica del monitoraggio della VAS, 

infatti i dati raccolti potranno essere periodicamente aggiornati, così come 

le analisi svolte, al fine di verificare gli impatti dell’attuazione della Variante 

al PGT.

Uno dei principali punti di forza della metodologia messa a punto per le 

analisi climatico-ambientali e per l’analisi della qualità urbana è, in effetti, 
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rappresentato dalla replicabilità di quanto svolto. Con l’impiego di risorse 

relativamente contenute, in termini di tempo e mezzi, l’utilizzo di determi-

nati software e la semplicità del metodo di calcolo permettono sia l’ag-

giornamento delle analisi sia l’applicazione del metodo su altri contesti.

Il maggiore pregio derivante dal metodo adottato riguarda ad ogni modo 

la possibilità di relazionare una pluralità di informazioni e di condurre le 

analisi sulla base di obiettivi e di criteri delineati durante momenti parteci-

pativi. 



91Allegato 2 - Metodologia di analisi climatico-ambientale e della qualità urbana



MELZO
VOLANO PER...




