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01
INTRODUZIONE
La presente relazione rappresenta il primo contributo all’interno 
dell’iter di redazione della Variante al Piano di Governo del 
Territorio del Comune di Melzo.
L’intenzione è quella di predisporre una base conoscitiva utile e 
di supporto al processo decisionale, in grado quindi di fornire una 
lettura del territorio chiara, che sintetizzi le informazioni disponibili 
ed evidenzi caratteristiche, fenomeni, criticità e potenzialità del 
territorio.
La Variante presta particolare attenzione a tutto ciò che concerne 
il clima e i suoi mutamenti, tematiche che hanno attratto di 
recente un sempre maggior interesse, cercando di individuarne le 
relazioni con il territorio al fine di indirizzare la pianificazione locale 
e delineare misure di adattamento.
La costruzione del quadro conoscitivo e delle sue tavole di analisi 
è stata quindi arricchita dai contributi di cittadinanza e attori del 
territorio, espressi durante i vari momenti di partecipazione.
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Perchè la Variante
L’Amministrazione Comunale di Melzo ha deciso di avviare il processo12 

di redazione della Variante generale al Piano di Governo del Territorio 

(PGT) con lo scopo di aggiornare il documento e di rivedere gli obiettivi di 

sviluppo di breve e lungo periodo. Si tratta di una importante occasione 

per ripensare Melzo, a partire dalle Linee Guida comunali e insieme 

ai cittadini e soggetti interessati, lavorando sulle criticità e i principali 

elementi di debolezza del territorio melzese, ma anche puntando sulle 

potenzialità e sulle occasioni da cogliere. Il percorso della Variante 

è impostato in continuità con quanto svolto durante lo studio di 

approfondimento condotto sulle aree Galbani3 svolto durante il 2019 

con lo scopo di individuare possibili scenari di sviluppo condivisi e con 

il quale sono state introdotte tematiche e metodologie di lavoro volte a 

favorire l’individuazione di soluzioni il più possibile rispondenti agli obiettivi 

preposti. La Variante al PGT costituisce quindi l’occasione per tradurre 

all’interno della pianificazione comunale quanto emerso dallo studio, il 

quale costituisce soprattutto uno spunto per la rigenerazione complessiva 

e a lungo termine dell’intera città.

Il PGT attualmente in vigore è stato approvato nel 2009, sebbene nel 

tempo sia stato aggiornato nelle sue componenti, prima nel 2011 con 

la Variante al Documento di Piano e successivamente con le Varianti al 

Piano dei Servizi e al Piano delle Regole, di cui l’ultima approvata nel 

2019, il Documento di Piano risulta ormai scaduto (la sua validità è di 5 

1 Delibera di giunta n. 37 del 15/11/2018 di avvio della Variante “Avvio del procedimento 
per la redazione del nuovo PGT e revisione dei Piani di settore ad esso correlati, PGTU, Piano 
parcheggi”.
2 Delibera di giunta di approvazione delle Linee di Indirizzo n. 111 del 03/10/2019 
“Approvazione documento denominato Nuove Linee di indirizzo per l’elaborazione delle varianti 
del Piano di Governo del Territorio (PGT)”.
3 Delibera di GIunta Comunale n. 16 del 02/05/2018 “PII Area ex Galbani anticipo studio su 
nuovo PGT del Comune di Melzo Atto di indirizzo”. Lo studio di approfondimento denominato 
“Aree Galbani. Gli alberi della sostenibilità. Studio preliminare per la definizione di possibili 
scenari di trasformazione” è scaricabile dal sito http://pgtmelzo.altervista.org/. 
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anni) e il contesto di riferimento radicalmente mutato. Si rende necessario 

aggiornare le scelte di programmazione e procedere ad adeguare la 

pianificazione locale alla normativa attualmente vigente (leggi regionali sul 

consumo di suolo e sulla rigenerazione, legge regionale sulla pianificazione 

delle attrezzature e servizi religiosi, revisione della normativa riguardante la 

difesa del suolo e la prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico) 

e alla programmazione sovraordinata (adeguamento del Piano Territoriale 

Regionale, aggiornamento del Piano Strategico Metropolitano e redazione 

del Piano Territoriale Metropolitano), cogliendo al contempo l’opportunità 

di rispondere ai bisogni della popolazione in un quadro socio-economico 

in profondo cambiamento. Pensare a un nuovo progetto di città 

rappresenta un’opportunità non solo legata esclusivamente al rinnovo 

dello strumento di governo urbanistico, ma rappresenta un’occasione per 

riflettere circa la situazione territoriale di Melzo oggi, che in diversi luoghi 

e su diversi aspetti necessita di rivitalizzazione, di rilancio, di soluzione di 

situazioni di degrado, di risposta a specifici fabbisogni

3 obiettivi
Melzo presenta alcuni aspetti cruciali ai quali si presenta necessario fornire 

adeguate e tempestive risposte, coniugando gli obiettivi di rivitalizzazione 

e di rilancio con i fabbisogni della popolazione.

La volontà dell’amministrazione è quella di ripensare la città in chiave 

sostenibile, rendendola accogliente, flessibile e “per le persone”.

La sostenibilità è intesa come una strategia da perseguire non solo dal 

punto di vista ambientale, ma anche economico e sociale, traducendo il 

concetto anche in una logica di fattibilità ed efficacia degli interventi.

Il nuovo Documento di Piano, componente strategica  e programmatoria 

del PGT, individua così tre obiettivi principali, ciascuno dei quali  affronta 

diversi temi ed è articolato in linee di intervento:

1. Promuovere e facilitare la riqualificazione diffusa
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2. Valorizzare il paesaggio e il sistema ambientale

3. Tenere vivo il motore economico

Riqualificazione diffusa
Il primo degli obiettivi individuati dall’Amministrazione comunale per 

la Variante al Piano di Governo del Territorio riguarda la promozione 

di interventi di riqualificazione diffusa, anche in relazione ai temi della 

trasformazione e rigenerazione alle diverse scale, della mobilità, della 

valorizzazione del centro storico, dell’abitare e dei servizi. L’obiettivo viene 

declinato per linee d’intervento volte a promuovere la vivibilità degli spazi 

urbani e a promuovere lo sviluppo demografico, con particolare riguardo 

al centro storico, individuando elementi di flessibilità per quanto riguarda 

gli usi, che possono essere anche temporanei. Specifica attenzione sarà 

riposta anche nei confronti delle aree dismesse per le quali si intende 

individuare gli interventi ritenuti prioritari in un’ottica di sostenibilità (sia 

ambientale che economica), attraverso anche il coinvolgimento nelle 

iniziative di rigenerazione urbana della popolazione e dei portatori di 

interesse, al fine di individuare le ipotesi di sviluppo più congrue alle 

necessità espresse.

Per sostenere lo sviluppo urbano e demografico occorrerà ottimizzare la 

dotazione di servizi, sviluppando e consolidando quelli ritenuti strategici  

ma anche potenziando i servizi di quartiere andando a intercettare le 

diverse esigenze in un’ottica di multipolarità. Si prevede inoltre il supporto 

a forme di residenzialità temporanea sia rivolta agli anziani che agli 

studenti.

All’interno di questo quadro troveranno spazio anche interventi volti ad 

incentivare la mobilità sostenibile, al fine di supportare la riqualificazione 

urbana, andando a disincentivare l’uso del mezzo privato per gli 

spostamenti all’interno del comune e sviluppando forme di intermodalità 

favorendo assieme la mobilità dolce.
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Paesaggio e sistema ambientale
Il secondo degli obiettivi della Variante riguarda il sistema paesaggistico – 

ambientale in senso ampio toccando le tematiche di cura e prevenzione, 

oltre che di valorizzazione,potenziamento e miglioramento ecologico. 

L’obiettivo punta sul miglioramento del microclima urbano generale, 

promuovendo la diffusione del verde all’interno del tessuto consolidato 

e mirando alla rinaturalizzazione del torrente Molgora, attualmente 

fortemente compromesso nel suo tratto urbano, e degli elementi idrici in 

generale (rogge e canali). 

Importanti saranno gli interventi di tutela e promozione del territorio 

attraverso la valorizzazione degli elementi costitutivi del paesaggio 

agrario melzese e l’estensione della rete di mobilità dolce, al fine di 

favorire le sinergie tra gli ambiti di valore storico-paesaggistico e gli spazi  

naturalistici.

Motore economico
Il terzo obiettivo individuato concerne lo sviluppo economico e interessa 

in particolari i temi del commercio, del lavoro, della produzione e 

dell’accoglienza. Il mantenimento e il rinnovo delle attività produttive 

è visto come una priorità e sarà necessario prevedere una disciplina 

flessibili e in grado di dare spazio, all’interno della compagine urbana, 

anche a forme di lavoro più innovative (industria 4.0, fablab, smart 

manufacturing). Il tema del commercio verrà sviluppato con particolare 

cura con l’obiettivo di favorire l’insediamento di attività commerciali 

all’interno del tessuto urbano, valutando possibili sinergie tra esercizi di 

vicinato e medie strutture di vendita. Lo sviluppo del distretto urbano 

del commercio rappresenta un’occasione di coordinamento e di 

potenziamento del complesso delle attività commerciali. 

Si intende indagare le potenzialità legate al settore della ricettività e 

dell’accoglienza in relazione ad eventi di rilievo metropolitano, all’industria 

o ad altre eccellenze locali.



Si vuole inoltre potenziare il ruolo di Melzo come polo della Città 

Metropolitana, specialmente all’interno di un contesto di sviluppo 

strategico che contempli la semplificazione delle modalità di attuazione 

degli ambiti di trasformazione e lo sviluppo dell’housing sociale.

Infine viene posta attenzione sulla riqualificazione del patrimonio edilizio, 

in particolare favorendo il recupero del centro storico e il miglioramento 

della qualità energetica degli edifici, promuovendo ove possibile 

interventi di bioarchitettura.

Per approfondire ulteriormente gli aspetti riguardanti gli obiettivi della Va-

riante si rimanda al testo delle Linee guida e al sito internet:

http://pgtmelzo.altervista.org/.
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METODOLOGIA
Il processo di redazione della Variante richiede l’approfondimento 
del quadro informativo a disposizione attraverso sia l’aggior-
namento della documentazione relativa al PGT vigente (rilievo 
urbanistico, stato di attuazione della pianificazione sovralocale, 
locale e di settore) introducendo anche tematiche e analisi nuove 
riguardanti i temi della vulnerabilità, della qualità urbana e am-
bientale, della programmazione della città pubblica, sia indagan-
do il sentimento della popolazione e dei portatori di interesse nei 
confronti degli obiettivi della Variante.
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Premessa
La redazione di un Piano urbanistico o di una sua Variante generale non 

può prescindere da alcune considerazioni preliminari, di carattere generale, 

sulla “Città” come oggetto della pianificazione stessa. Risulta fondamen-

tale, come punto di partenza, riportare alcune affermazioni, riprese dai 

testi fondamentali di storia urbana e di city design, attraverso le quali si va 

a “costruire” la proposta di Piano. Immagini che meglio descrivono, nella 

loro sintesi, i capisaldi metodologici della presente Variante mettendo in 

risalto il campo di azione della pianificazione della città.

“La città è una totalità che si costruisce da se stessa e in cui tutti 

gli elementi concorrono a formare l’anima della città. Tener fermo il 

concetto della città come totalità e della possibilità di avvicinarci alla 

comprensione di questa totalità mediante lo studio delle sue diverse 

manifestazioni, del suo comportamento” 1 

“La città per sua natura è una realtà aperta nel tempo, include il pas-

sato e si prolunga nell’avvenire. Nessuna limitazione critica può cambiare 

questo carattere e la storia serve a esplorare accuratamente questa 

macchina del tempo” 2 

“La forma di una città avrà uno schema complesso, continuo e unita-

rio, ma tuttavia intricato e migliaia di cittadini, aperta a mutamenti di 

funzione e di significato, ricettiva per la formazione di un nuovo patrimo-

nio di immagini. “3

In coerenza con quanto afferma K. Lynch, progettare la città non è solo 

riprodurre ambienti che abbiano l’immagine dell’ordine attuale, ma soprat-

tutto immaginare cosa “essa dovrebbe e potrebbe essere” non trascu-

rando lo studio della città e il contenuto sociale dell’evoluzione urbana 

(J. L. Tricart 4).

La Variante al PGT, pertanto, da un lato deve delineare una visione strate-

1  Aldo Rossi, “Architettura della città” citazione di George Chabot
2  Leonardo Benevolo, “La fine della città” Laterza
3  Kevin Lynch, “L’immagine della città” Banerjee e Southworth, 1990, p. 3).
4  J. L. Tricart,  L’eco-geografia e la pianificazione dell’ambiente naturale, Angeli, 1989.

totalità

contenuto sociale
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gica di sviluppo della città a lungo termine, dall’altro deve costruire una 

struttura conoscitiva, normativa e programmatoria all’interno della quale 

rispondere alle diverse tensioni trasformative del territorio nonché alle 

richieste, aspettative e proposte emerse anche rispetto all’assetto pianifi-

catorio ancora vigente, in un approccio sistemico e a breve termine. 

La lettura, la conoscenza, la visione e l’azione della nuova Variante si inse-

riscono in un andirivieni temporale continuo e necessario: in una macchina 

del tempo.

Dal 2008 ad oggi: un contesto profondamente cambiato
La Variante generale interviene in un contesto spaziale e temporale pro-

fondamente mutato nell’arco di dodici anni, ossia dall’entrata in vigore 

del Piano vigente. Un contesto che vede le dinamiche insediative nella 

seconda cintura metropolitana sensibilmente ridotte, seppure non prive di 

accelerazioni e di dinamicità [A&C n.15; Piano Strategico della Città metro-

politana di Milano], e un contesto in cui ricadono politiche più generali di 

sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale, economico, sociale.

La cornice è dettata dai 17 obiettivi dell’agenda ONU 2030 (2015), in 

cui si afferma che per raggiungere uno sviluppo sostenibile è necessario 

armonizzare tre elementi fondamentali: la crescita economica, l’inclusione 

sociale e la tutela dell’ambiente.

Inoltre, l’adeguamento della pianificazione locale alla normativa e program-

mazione sovraordinata, che in questi ultimi anni ha registrato e sta regi-

strando una serie considerevole di cambiamenti, richiede cambi di rotta 

verso temi che ormai fanno parte del sentire comune come la crescente 

sensibilizzazione verso le questioni ambientali (ad es. il rischio idraulico, 

le infrastrutture verdi; ecc.), l’attenzione al contenimento del consumo di 

suolo (in attuazione della LR 31/2014), la rigenerazione e riconversione ur-

bana e territoriale in attuazione della recente Legge regionale n. 18/19 (con 

attenzione mirata alle numerose aree dismesse con criticità da risolvere, 

alla possibilità di introdurre usi temporanei, ecc.), ecc..

Il contesto della nuova Variante infine è dato dallo stato di attuazione del 

crisi economica

consumo di suolo

rigenerazione urbana e 
territoriale

sostenibilità

forma della città
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Piano vigente, di cui occorre individuare le motivazioni e di conseguen-

za identificare politiche e azioni che possano dare una risposta corretta 

ed efficace ai mutamenti socio – economici e istituzionali avvenuti negli 

ultimi anni, con particolare attenzione al mondo del lavoro e alle sue nuove 

forme nonché alle componenti fragili della società e al bisogno di città che 

esse esprimono.

Tre atti: Documento di Piano, Piano dei Servizi e 
Piano delle Regole
In attuazione degli obiettivi approvati dall’Amministrazione Comunale si 

procede a riconoscere i diversi ruoli all’interno del progetto dei tre atti:

• il Documento di Piano [DP], unico atto di pianificazione con una 

scadenza relativamente breve (5 anni), che non produce effetti sul regime 

dei suoli, qualificandosi come la sede per definire le diverse vocazioni del 

territorio e di parti di città;

• il Piano delle Regole [PR], strumento di pianificazione non soggetto a 

scadenza, regolativo del costruito e dell’agricolo;

• il Piano dei Servizi [PS], anch’esso senza termine e cogente, con 

carattere previsionale e regolatorio, nonché di programmazione della città 

pubblica. 

Di conseguenza, la Variante affida al DP la visione strategica in un’ottica di 

riduzione e contenimento e attenzione al consumo di suolo, di cui la com-

ponente essenziale è l’individuazione e disciplina degli Ambiti di Rigenera-

zione nonché la ridefinizione significativa degli Ambiti di Trasformazione. 

Il PR, invece, è lo strumento di pianificazione principale di governo delle 

trasformazioni sul consolidato e sull’agricolo. Da un lato il PR, ricono-

scendo la dinamicità della realtà e definendo le gerarchie degli impatti 

della diversa tipologia di interventi edilizi, deve tendere alla semplicità, 

adeguandosi alla normativa sovraordinata, e flessibilità nella normativa 

inerente le trasformazioni ordinarie e non significative dal punto di vista 

dell’incremento del peso insediativo; dall’altro, per gli interventi edilizi 

usi temporanei

aree dismesse con 
criticità

flessibilità

chiarezza

spazio pubblico

governo delle 
trasformaizoni
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rilevanti, deve avere la capacità di individuare pochi elementi ma necessari 

e invarianti per regolare le trasformazioni e compensare il loro impatto 

sulla città ponendo, pertanto, attenzione agli aspetti ambientali, clima-

tici, paesaggistici e relativi al consumo di suolo. La temporalità del PR 

dovrà indicare diverse fasi di sviluppo come opportunità per rendere più 

efficiente ed efficace il piano nonché come verifica della correttezza della 

previsione fatta. Rispetto a quest’ultimo tema, uno strumento importante 

potrà essere l’uso temporanei delle aree e degli edifici dismessi anche in 

adeguamento alla LR 18/19.

Il PS è lo strumento che non solo deve occuparsi dei servizi esistenti, ma 

al tempo stesso è dove viene sviluppata ed evidenziata la componente 

di progetto delle attrezzature pubbliche e dello spazio aperto urbano. Il 

PS, grazie al considerevole dotazione di aree e attrezzature realizzata nel 

corso degli anni, deve ragionare in una prospettiva di una città dai “servizi 

diffusi” come risposta alle nuove istanze e necessità della società attuale; 

risulta fondamentale una visione sistematica della programmazione avente 

come elemento fisico strutturante la rete degli spazi aperti urbani. Spazio 

aperto urbano, pubblico o di uso pubblico, inteso come “elemento connet-

tivo della città” dove si ritrova la qualità urbana, che accoglie in sé sia gli 

aspetti di socialità e senso di appartenenza al luogo sia le questioni ecolo-

giche, ambientali e di sicurezza. Ritrovare una dimensione progettuale del 

Piano dei Servizi, anche se di scala urbana, vuol dire anche individuare le 

priorità della città pubblica necessarie per la realizzazione di opere utile 

per la programmazione dei lavori pubblici e, pronte per poter accedere 

a richieste di finanziamenti sia a livello europeo che regionali (ad esempio 

LR 18/19). La Variante deve prevedere, pertanto, una serie di interventi, 

considerati all’interno di una visione complessiva della città, che possono 

costituire un indirizzo per la successiva programmazione di dettaglio. 

Non ultimo, un approfondimento dovrà essere fatto rispetto alla costruzio-

ne della Rete ecologica e infrastrutture verdi, dei servizi eco – sistemici e 

alla loro attuazione.

qualità urbana e e 
ambientale

qualità dei servizi
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Criteri guida
Il metodo utilizzato per redigere la Variante individua alcuni criteri guida 

trasversali ai tre atti del Piano:

• sostenibilità, intesa nel suo senso più ampio del termine, andando a 

considerare scelte ambientali, economiche e sociali e interpretando la città 

come una totalità;

• dimensione sociale, intesa come processo di condivisione delle fasi di 

elaborazione della Variante; è l’approccio che si intende utilizzare durante 

la formazione della Variante nella fase partecipativa, per aprirsi all’ascolto, 

per informare rispetto alle scelte proposte dall’Amministrazione Comunale, 

e per condividere una visione di sviluppo della città nel tempo e i processi 

di rigenerazione. La rigenerazione di parti di città richiede diversi decenni 

per giungere al completamento, pertanto è un processo che deve essere 

costruito e condiviso con la cittadinanza per avere una sua continuità e 

stabilità nello sviluppo. La stabilità include in sé il monitoraggio e l’indi-

viduazione di opere e iniziative di mitigazione degli eventuali impatti. Nella 

dimensione sociale del piano ritorna l’immagine di una città che “include il 

passato e si prolunga nell’avvenire”, immagine che sarà sviluppata all’in-

terno del capitolo “Dimensione sociale del Piano”;

• perseguimento dell’interesse generale per evitare possibili sperequa-

zioni all’interno delle scelte operate; è il criterio guida utilizzato per operare 

scelte importanti riguardanti il ridimensionamento delle trasformazioni 

e dei completamenti, con l’obiettivo di rendere più sostenibile il piano 

rispetto alla città e alla dotazione di servizi in un quadro di pianificazione 

generale;

• adeguamento normativo rispetto alle novità legislative approvate, con 

particolare attenzione ai temi riguardanti la semplificazione (ad es. nella 

relazione con il regolamento edilizio tipo) e all’invarianza idraulica, con 

ricadute importanti sugli aspetti climatici e di prevenzione del rischio.

Dimensione sociale e metodo Multicriteria
A partire dallo Studio preliminare per la definizione dei possibili scenari 

sostenibilità

rigenerazione 
urbana

condivisione del 
processo decisionale

adeguamento 
normativo

monitoraggio e 
mitigazione degli 

impatti



22 Metodologia

di trasformazione “AREE EX GALBANI. Gli alberi della sostenibilità.”, si 

ritiene opportuno ricorrere a un metodo analitico e di valutazione che per-

metta di riuscire meglio a focalizzare i fabbisogni, delineare e condividere 

i criteri di progettazione e infine effettuare una selezione degli scenari 

di sviluppo e di riqualificazione, ponendo particolare attenzione alla 

“coerenza decisionale” come minimo denominatore comune per l’azione 

dell’Amministrazione Comunale. Tutto ciò, a partire dall’interesse espres-

so da parte dell’Amministrazione Comunale di individuare delle vocazioni 

e indirizzi in grado di coniugare la dimensione della competitività urbana 

con quella della sostenibilità, attraverso la condivisione delle scelte in un 

percorso partecipativo.

La redazione della Variante viene pertanto 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 finalità delle decisioni e supporta-

re una corretta strutturazione procedurale e processuale grazie anche al 

carattere fortemente partecipativo. 

La dimensione sociale si rende necessaria, in particolar modo, nelle 

situazioni complesse e che richiedono diversi anni per essere portate a 

compimento.

L’analisi multicriteria come supporto decisionale è, infatti, in grado di 

fornire “il canovaccio, le strutture logiche, i punti di passaggio, insomma 

l’intelaiatura … [del] processo [stesso]” [Bobbio, 2003].

Quadro Conoscitivo
 “Il climate change non è solamente il cattivo tempo” ma una serie di 

meccanismi sociali che si sono rotti e che hanno reso un numero sempre 

maggiore di persone vulnerabili”5 

5  Corriere della Sera, L’Economia, intervista a Raj Patel “Una nuova democrazia del 
cibo per non mangiarci la terra” di Francesca Gambarini, giovedi 14 novembre 2019

cambiamento 
climatico
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L’obiettivo dei paragrafi precedenti è stato quello di evidenziare la comples-

sità e vastità delle questioni con le quali la pianificazione deve misurarsi 

provando a dare soluzioni per quanto di competenza e non trascurando il 

fattore “tempo”. L’altro elemento essenziale rilevato è la stretta relazione e 

interdipendenza che questi temi hanno fra loro. 

A tale proposito, l’Amministrazione comunale ha costituito un gruppo di 

lavoro interdisciplinare allo scopo di approfondire una serie di argomenti 

specifici che vanno dalle politiche per la casa, alle attività economiche 

con riferimento agli aspetti commerciali, alla componente geologica e 

idraulica nonché ambientale (progetto Climami), agli aspetti del traffico e 

della sosta.

A partire da ciò, si è impostato il lavoro della Variante e, come prima fase, 

l’aggiornamento del Quadro Conoscitivo [QC] del PGT vigente. La presente 

Relazione riporta la descrizione dei primi risultati emersi che costituiranno 

la documentazione utile per la prima fase di ascolto e di valutazione da 

parte della cittadinanza ma anche degli Enti sovraordinati con particolare 

riferimento alle questioni ambientali.

I criteri (chiavi di lettura) individuati in questa Variante, come caratteriz-

zanti, per redigere il QC sono i seguenti:

• Vulnerabilità (tavola n. 07)

• Qualità declinata in Urbana, della città pubblica, dei suoli (tavole n. 

04, 05b, 06, 08, 13)

• Attenzione al Consumo di suolo (tavola n…)

Questi criteri sono stati ritenuti adeguati a individuare, dimostrare le scelte 

che verranno formulate nella fase propositiva con particolare riferimento 

all’individuazione degli ambiti di rigenerazione, al ridimensionamento degli 

AT e alle questioni ambientali e dei servizi. Si intende applicare e approfon-

dire, a scala urbana, la metodologia utilizzata nello Studio preliminare sulle 

aree ex Galbani perché è stato sviluppato come anticipazione rispetto al 

tema della rigenerazione urbana e territoriale. Per un maggior dettaglio 

riguardo ai criteri di redazione del QC si rinvia alla lettura dell’allegato 2.

È stata svolta anche una lettura a scala sovralocale, sia rispetto alla pianifi-

housing sociale

commercio

vulnerabilità

clima

consumo di suolo

rigenerazione
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cazione territoriale che agli studi di settore, per ricostruire la vocazione del 

contesto territoriale in cui è inclusa la città di Melzo.  

Parallelamente, si è provveduto a fare una ricognizione sullo stato: 

• di attuazione delle previsioni contenute nel PGT vigente; 

• dei luoghi aggiornando le destinazioni d’uso prevalenti,

• di utilizzo degli immobili e delle aree con riferimento all’articolo 40bis, 

40ter;

• del sistema dei vincoli amministrativi, di difesa del suolo nonché di 

tutela e vincolo del sistema paesaggistico – ambientale.

All’interno della Relazione si riportano, anche le prime risultanze del 

percorso partecipativo che è stato avviato con la Variante e, momentanea-

mente sospeso, per l’emergenza sanitaria del COVID-19 e che riprenderà, 

presumibilmente, con modalità di partecipazione differenti (ad esempio on 

line).

I principali passaggi logici
La Relazione si articola in:

• Dimensione sociale del Piano

• Melzo volano per …

• Una lettura critica e primi indirizzi per la città di Melzo

Nel primo capitolo, si affronta la questione legata al processo partecipa-

tivo inteso come percorso di ascolto, di valutazione e condivisione delle 

scelte progettuali. All’interno di questo capitolo si riportano i primi risultati 

della fase di ascolto e si integra attraverso l’analisi di alcuni numeri riguar-

danti gli aspetti socio demografici della città.

Nel secondo capitolo, si riporta la descrizione delle diverse analisi svolte 

articolandole rispetto agli Obiettivi delle Linee Guida approvati dall’Ammini-

strazione comunale. Questa impostazione vuole sviluppare la fase analitica 

in maniera più mirata rispetto al mandato politico e idonea al percorso 

partecipativo. A tale propositivo, si precisa che, al termine di ogni capi-

tolo è stata riportata una matrice SWOT per aiutare a fare sintesi, oltre a 

riportare le parole chiave emerse nel testo per avere presente sempre quali 
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le questioni all’interno delle quali la Variante deve svilupparsi.

Nel terzo capitolo, a conclusione di questa fase, si riporta la sintesi critica 

rispetto alle potenzialità e criticità della città che introduce alla fase pro-

gettuale e dà indicazioni rispetto ad alcune questioni meritevoli nella fase 

propositiva di ulteriori approfondimenti o perfezionamenti.

Non ultimo, il presente Documento nella sua interezza si compone di:

• Relazione di sintesi generale della ricognizione svolta;

• Allegato con gli specifici approfondimenti svolti rispetto alla pianifica-

zione di scala vasta e sulla metodologia adottata per la produzione delle 

tavole sul clima, la vulnerabilità e la qualità urbana.





03
DIMENSIONE 
SOCIALE DEL 
PIANO
Nelle pagine seguenti si descrive più approfonditamente del 
processo partecipativo così com’è stato strutturato, riportando i 
primi risultati emersi e i riscontri ottenuti, riprendendo e mettendo 
in relazione i momenti partecipativi con l’iter di redazione della 
Variante.
Si offre quindi una spiegazione delle analisi effettuate sulla vul-
nerabilità e la qualità urbana, intese come elementi in grado di 
restituire un quadro approfondito dello stato dell’ambiente urbano 
e non a Melzo, 
Infine completa il capitolo un’analisi del quadro socio-economico 
del territorio comunale. Sono quindi ricostruiti gli aspetti demo-
grafici e sociali, quelli riguardanti il mercato immobiliare e quelli 
riguardanti l’economia locale, attraverso le principali dinamiche 
storiche e la fotografia del presente. 



28 Dimensione sociale del Piano

03 DIMENSIONE SOCIALE DEL PIANO
Il processo partecipativo
Introduzione

Portatori di interesse (stakeholder)

Workshop (laboratori) con focus group

Prioritasing

Valutazione priorità

Assemblea pubblica

Analisi multicriteria

Processo partecipativo PGT

3 Percorsi partecipativi

2 Percorsi istituzionali

La vulnerabilità e la qualità urbana

Quadro socio-economico: alcuni numeri
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Il processo partecipativo

Introduzione
Nella nuova legge n. 18/19 di Regione Lombardia, la rigenerazione urbana 

e territoriale e, in generale, il tema del patrimonio edilizio esistente costitui-

scono le questioni centrali. Questioni generali che, a seguito dell’emergen-

za sanitaria, acquistano un’ulteriore importanza in un quadro economico di 

completa incertezza.

La rigenerazione urbana e il patrimonio edilizio esistente devono essere 

considerati non solo nella logica della riduzione del consumo ma valutati 

all’interno delle dinamiche di sviluppo urbano, basate principalmente sul 

concetto di sostenibilità, come già anticipato nel capitolo precedente. 

Pertanto, risulta evidente la pluralità e l’articolazione della domanda che 

richiedono una diagnosi dei sistemi urbani correlata alla morfologia sociale 

diverse dal passato. Emerge la necessità di elaborare sistemi di offerta di 

servizi, capaci di cogliere non solo fabbisogni generali ma domande speci-

fiche, diffusi a rete sul territorio e che lavorino in una logica sperimentale, 

incrementale in sinergia con la domanda sociale e di tutela ambientale.

D’altra parte, i processi di rigenerazione si confrontano con condizioni 

di mercato che sono di strutturale contrazione: le dinamiche immobiliari 

che rimangono vivaci sono concentrate nei centri urbani maggiori (ad es. 

Milano), mentre una vasta classe di centri minori presenta un patrimonio 

dismesso o sottoutilizzato. Va sottolineato, a seguito del Covid 19, l’aprirsi 

di una lunga fase di incertezza e di rivisitazione degli standard di sviluppo, 

culturali, sociali nel loro insieme. 

Di conseguenza, per i Comuni alle prese con la redazione del nuovo Piano 

urbanistico generale è assolutamente necessario acquisire nuove com-

petenze sul lato della valutazione economico-sociale delle trasformazioni, 

delle capacità promozionali dei processi di rigenerazione urbana, delle 

pratiche nel gestire complesse fasi partecipative che coinvolgono tutti gli 

attori coinvolti nel processo.

Il “farsi” del Piano deve saper anche gestire processi che danno nuo-
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va conformazione giuridica alle trasformazioni possibili ad esito di una 

negoziazione fra tutti gli interessi, pubblici e privati, che ne sono coinvolti. 

Il “farsi” del Piano, altresì, deve prevedere nuove forme di partecipazio-

ne, capaci di tradurre i bisogni dei cittadini in politiche e azioni, rendendo 

quanto più possibile inclusivo il processo decisionale, anche utilizzando le 

nuove tecnologie a partire anche dalla situazione emergenziale che si sta 

vivendo. 

Al fine di costruire uno sviluppo effettivamente sostenibile è necessario 

rafforzare il capitale sociale e umano attraverso forme di partenariato, e 

più in generale, mediante costante e trasparente interazione tra stakehol-

der, cittadini e decisori politici. 

Gli attori che interagiscono in un processo di rigenerazione urbana sono 

il Pubblico, a cui è sempre e comunque affidata la regia del processo, 

il Privato economico e il Privato collettivo. Ciascuno di essi è portatore 

d’interessi specifici legittimi, talvolta contrastanti, che devono essere 

armonizzati. 

Pertanto, tutti e tre i soggetti devono partecipare, a vari livelli e con diffe-

renti responsabilità, per arrivare all’ approvazione del nuovo Piano che ha 

tante più possibilità di fattibilità quanto più è basata su un progetto real-

mente condiviso.

È opportuno, pertanto, che questi si sviluppino in stretta aderenza al con-

testo locale, producendo soluzioni differenti in ciascun contesto territoria-

le.

In coerenza con lo studio sulle aree ex Galbani in Melzo, l’Amministrazione 

comunale ha scelto di intraprendere un percorso partecipativo composta 

da una fase di ascolto – consultazione e una fase più interattiva.

Le attività messe in campo, in un arco di tempo limitato e circoscritto, 

riguardano attività sia di consultazione che interattive. 

Le prime però con numero ristretto di partecipanti, come le tecniche 

basate sulla selezione di specifici interlocutori come l’analisi di portatori 

di interesse [Stakeholder], alcune interviste individuali, il Prioritizing e la 
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Valutazione delle priorità. 

Le seconde hanno riguardato attività con maggior grado di interazione 

come l’analisi Multicriteria.

La fase di consultazione[ascolto], il cui obiettivo è quello di ascoltare le 

opinioni di un numero più o meno ampio di soggetti per ampliare le basi 

conoscitive relative alle aree ex Galbani e ad una nuova visione di città, è 

articolata in due tempi distinti:

• il primo ha portato a definire un quadro di indirizzi e obiettivi di 

sviluppo nelle Linee Guida da considerarsi come elementi invariabili 

e irrinunciabili alla redazione della Variante;

• il secondo serve a valutare e ordinare il quadro di indirizzi e obiettivi 

di sviluppo delle Linee Guida approvate dall’Amministrazione comu-

nale. Il lavoro è stato impostato attraverso focus group organizzati 

in tre laboratori tematici sul PGT, due relativi agli studi di settore e 

altri interni all’Amministrazione comunale di valutazione dei diversi 

risultati emersi. Accanto a questa modalità sono previste una serie 

di interviste mirate a stakeholder mirati. Alla fine di questa fase si 

prevede una restituzione pubblica.

A seguito dell’emergenza sanitaria Covid 19, si prevede di confermare la 

logica organizzativa della fase di consultazione ma le modalità di realizza-

zione e conduzione sia dei Laboratori che delle interviste saranno svolte 

principale in via telematica e utilizzando i social network (ad esempio per 

la restituzione finale si può svolgere tramite diretta facebook).

Le risultanze complessive della fase di consultazione dovranno servire per 

sviluppare gli scenari di sviluppo e la bozza complessiva della Variante. 

La fase interattiva si svolge utilizzando l’Analisi Multicriteria come tecnica 

per valutare con una serie molto ampia di criteri ordinati e pesati nella fase 

consultiva le diverse alternative individuate. 
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Portatori di Interesse[stakeholder]
I diversi portatori di interesse [Stakeholder] sono una risorsa impor-

tante per indagare la domanda. In particolare, il coinvolgimento degli sta-

keholder permette di raccogliere contributi, richieste, necessità e opinioni, 

al fine di indirizzare la progettualità in funzione dei bisogni espressi e in 

risposta alle necessità reali dei diversi attori.

In una situazione complessa come quella dell’elaborazione di una Va-

riante generale di PGT si è ritenuto un approccio più operativo quello di 

selezionare specifici gruppi di stakeholder rappresentativi delle diverse 

anime attive socialmente, culturalmente e ed economicamente sul territo-

rio in maniera tale da ampliare per quanto possibile il confine di indagine 

dei bisogni. Tale tecnica è, infatti, maggior indicata nelle fasi inziali, il cui 

obiettivi è quello di ascoltare le opinioni di un numero più ampio possibile 

di soggetti per costruire una base conoscitiva più completa possibile.

Gli stakeholder, oltre a fornire dei contributi molto rilevanti, possono gio-

care i diversi ruoli: 

• informativi, in quanto gli stakeholder possono fornire informazioni 

sul progetto a noi sconosciute; 

• consultivi, in questo caso agli stakeholder viene chiesto di valutare 

quindi un’idea, una proposta o una decisione al fine comprendere 

qual è il loro punto di vista. 

• decisionali e approvativi, oltre che fornire un parere, alcuni sta-

keholder potrebbero detenere il potere di decidere o approvare. 

• progettuali, in alcune situazioni agli stakeholder viene richiesto un 

impegno maggiore attraverso la progettazione o la co-progettazione 

di alcune soluzioni. 

• realizzativi, si richiede un livello di coinvolgimento ancora superiore 

attraverso la realizzazione di alcuni servizi.

• facilitativi, in questo caso il ruolo è quello di influenzare altri porta-

tori di interesse. 

• valutativi, una cosa che spesso si dimentica è che il progetto viene 
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valutato dagli stakeholder, con livelli di importanza differenti.

Individuare gli stakeholder, risulta essere il primo passo fondamentale che 

può svolta attraverso diversi metodi, tra i più comuni:

• incontri finalizzati;

• analisi documentale;

• progetti simili;

• altri stakeholder, in questo caso, si chiede ad alcuni stakeholder di 

supportare l’identificazione di ulteriori stakeholder.

Produrre una lista di stakeholder non è sufficiente per lo sviluppo del 

processo partecipativo per gestirli concretamente bisogna comprendere le 

loro caratteristiche. Negli anni sono stati elaborati diversi modelli di analisi 

dei portatori di interesse che mettono in evidenza attitudini differenti. 

In estrema sintesi, le informazioni fondamentali per analizzare gli sta-

keholder sono:

• la comprensione di cosa lo stakeholder vorrebbe dal progetto.

• l’identificazione di cosa il progetto necessita dallo stakeholder.

• capire come uno stakeholder vede/percepisce il progetto. 

• la valutazione della capacità di influenza dello stakeholder nei con-

fronti del progetto. 

• la valutazione del livello di interesse che lo stakeholder ha nei con-

fronti del progetto. 

• le relazioni che lo stakeholder ha con altri stakeholder. 

Classificare gli stakeholder aiuta poi a ragionare sulla desiderabilità del 

posizionamento degli stakeholder e quindi, confrontando il desiderato 

rispetto all’attuale, aiuta a definire dei piani di azione per spostare gli sta-

keholder nelle posizioni più favorevoli per il successo del progetto.

La classificazione è utile poi per definire delle priorità in quanto è verosimi-

le che non si possa gestire con la stessa attenzione tutti gli stakeholder. 

Oltre a questi passaggi fondamentali, altri aspetti ricoprono una particolare 

rilevanza. Innanzitutto, la pianificazione della gestione degli stakeholder, 

rappresenta un passo fondamentale, si tratta della definizione delle moda-

lità di gestione degli stakeholder, le informazioni reperite in fase di analisi, 
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infatti, servono a definire le migliori strategie per interagire con successo 

con gli stakeholder. 

Infine, vi è la parte di monitoraggio e controllo, la quale ha diversi obietti-

vi:

• valutare se le azioni intraprese per la gestione degli stakeholder 

hanno portato ai risultati sperati; 

• aggiornare l’analisi degli stakeholder, in quanto durante la vita del 

progetto e in seguito alle nostre azioni, alcuni stakeholder potrebbe-

ro richiedere una nuova classificazione e quindi un aggiornamento 

anche delle azioni da implementare;

• implementare eventuali azioni di emergenza, al fine di gestire reazio-

ni di stakeholder inattese.

La gestione degli stakeholder è un processo continuativo, per esempio, 

lungo il ciclo di vita di progetto nuovi stakeholder possono emergere, altri 

possono scomparire, altri ancora possono richiedere una nuova classifica-

zione e nuove modalità di gestione

L’insieme degli stakeholder individuato risulta coerente con il tema della 
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Variante al PGT sia dal punto di vista dell’interesse che del potere che 

potrebbero esercitare su di esso nonché degli effetti prodotti rispetto al 

public value. In base a quanto si evidenzia nel grafico si può ordinarie per 

importanza complessiva e loro impatto sul progetto i diversi gruppi.

Scendendo nel dettaglio, emerge un’altra evidenza che, ad esempio, a 

parità di interesse vi è una differenziazione operata sul diverso grado di 

potere. Sotto questo punto di vista, la componente politica, nonché i grup-

pi relativi alla sfera politico – sociale, culturale, ambientale risultano avere 

un potere di intervento e influenza maggiore. Mentre, il gruppo relativo al 

mondo del commercio, rurale, quartieri si colloca in una posizione lie-

vemente inferiore. Quest’ultimo gruppo relativamente consistente, se da 

un lato, possono nutrire un interesse maggiore nei confronti del progetto 

potrebbero avere un’influenza minore sul progetto. Allo stesso modo, a 
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parità di potere (un valore medio alto) si possono individuare gruppi che a 

parità di interesse possono avere un maggior o minor potere di influenza 

sul progetto. Si veda l’ambito di promozione della città, il settore bancario 

e terziario. I tecnici specialistici e i singoli cittadini sono quelli che hanno 

meno interesse con livelli diversi di influenza. 

Workshop [laboratori] con focus group
Si tratta di una discussione fra un limitato gruppo individui/esperti e un 

valutatore, in genere supportato da un tutor, con lo scopo di descrivere la 

natura e le principali dimensioni del problema. Si ricorre a questa tecnica 

quando si ha la necessità di mettere a fuoco un fenomeno o indagare in 

profondità uno specifico argomento, utilizzando l’iterazione tra i compo-

nenti del gruppo. 

Nella fase di ascolto sono stati previsti workshop tematici dove rispetto 

agli obiettivi individuati dall’AC nelle Linee Guida si è chiesto ai diversi 

stakeholder, individuati precedentemente, di dare contributi e valutare le 

priorità di azioni all’interno prima di tre obiettivi generali delle Linee Guida 

poi di ogni singola azione. A seguire si sono previsti dei Laboratori con 

un focus group, formato da membri della giunta comunale, Commissioni 

consiliari con la finalità di verificare e dare un riscontro rispetto a quanto 

emerso dai workshop, dal quadro conoscitivo redatto e da alcune sin-

gole interviste. È stato utilizzato questo metodo di partecipazione perché 

efficace e mirato rispetto al problema divenendo così complementare alle 

assemblee pubbliche dal carattere consultivo più generale. 

In considerazione dell’emergenza Covid-19, si è modificata la modalità 

di svolgimento di questi laboratori, effettuandoli in una prima fase a 

distanza attraverso forme di inclusione via web, ed nella fase successi-

va ripristinando,quando possibile la forma assembleare ma utilizzando 

dispositivi di protezione e accorgimenti per garantire la sicurezza dei 

partecipanti. 

Momento partecipativo durante il 
primo workshop
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Prioritising
È una tecnica utile a ordinare gli obiettivi individuati dall’Amministrazione 

comunale attraverso una riflessione intorno alle priorità di ogni singola 

azione degli obiettivi. Attività svolta, durante i workshop e i tavoli di lavoro 

dell’Amministrazione comunale, con il supporto di manifesti utilizzando 

post it e scrivendo direttamente su di essi. Si è scelto di svolgere questa 

attività all’interno dei diversi laboratori per avere un ritorno immediato e 

diretto.

Valutazione delle priorità 
È una tecnica utile valutare la priorità e consistenza degli obiettivi indivi-

duati dall’Amministrazione comunale attraverso modalità di rappresenta-

zione grafiche intuitive e dirette. 

Si è scelto di svolgere questa attività all’interno dei diversi workshop con 

l’aiuto di modelli a bersaglio sui quali i diversi portatori di interesse pote-

vano spendere il budget di monete virtuali a disposizione. È stato scelto 

il modello “bersaglio delle priorità” perché ritenuto di facile approccio e 

intuitivo.

Assemblea pubblica
È una tecnica esclusivamente consultiva di illustrazione del lavoro svolto 

ad una platea più vasta rispetto ai laboratori. 

Si è scelto, come chiusura della fase di ascolto, l’illustrazione dell’esito del 

Quadro Conoscitivo, propedeutico anche alla redazione del Variante al PGT, 

e poi in una seconda fase della bozza di proposta di Variante al PGT. Come 

già previsto per i Laboratori, anche per l’Assemblea pubblica si valuta lo 

svolgimento in streaming o su facebook.

Analisi Multicriteria
È stata utilizzata la tecnica dell’analisi multicriteria per la parte del proces-

so partecipativo interattiva. Considerandola come un insieme articolato di 
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tecniche molto differenziate, il cui obiettivo è quello di produrre una base 

razionale a problemi di scelta complessi, caratterizzati dalla compresenza 

di una pluralità di valori. Questa famiglia di analisi si applica nei processi 

decisionali inclusivi caratterizzati dalla presenza di diversi attori con una 

pluralità di posizioni rispetto al problema. 

Basandosi sull’individuazione di differenti criteri di scelta, che costituisco-

no gli obiettivi in riferimento ai quali ordinare le alternative d’intervento, l’a-

nalisi 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. 

Processo partecipativo per il PGT
Il processo di definizione dei possibili scenari di sviluppo per la Variante, 

data la loro importanza rispetto alla nuova visione di città, si sviluppa attra-

verso un processo partecipativo mirato, inclusivo e di condivisione.

Il processo partecipativo è quindi stato strutturato nel seguente modo:

• 3 percorsi di ascolto suddivisi in: Sito internet, workshop/ assem-

blee, interviste ai portatori di interesse;

• 2 percorsi aggiuntivi, uno relativo al percorso di redazione del PGT 

così come disposto dalla legge regionale (L.R. 12/2005) e l’altro 

riguardante il processo di Valutazione Ambientale Strategica.

3 Percorsi partecipativi
Nel dettaglio, si articolano in due fasi principali: 

• la prima consultiva, di ascolto che è stata impostata, a sua volta, in una 

prima ricognizione per la redazione degli obiettivi di indirizzo e poi una se-

conda parte di valutazione, ordinamento e pesatura degli stessi finalizzata 

ad elaborare la logica per individuare i criteri di valutazione. 

• la seconda interattiva dove si procede alla valutazione degli scenari di 

sviluppo del PGT in base agli obiettivi e criteri condivisi.
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Percorso redazione Variante

 
Percorso
partecipativo 

Studi di settore/
approfondimenti

Variante PGT

Valutazione 
Ambientale
Strategica

VARIANTE PGT E STUDI DI SETTORE

01. Linee Guida
02. Quadro Conoscitivo [Vulnerabilità - Qualità Urbana
 - Qualità dei suoli]
03. Proposta Variante PGT per VAS
04. Proposta PGT pareri parti sociali
05. Adozione Variante PGT
06. Pubblicazione Variante PGT adozione
07. Presentazione Osservazioni
08. Approvazione Variante PGT 
09. Pubblicazione sul BURL
10. Monitoraggio VAS

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

01. Rapporto Preliminare [Scoping]
02. Prima Conferenza VAS
03. Rapporto Ambientale [RA], 
Sintesi non Tecnica [SnT]
04. Seconda Conferenza VAS
05. Adozione. Parere Motivato, 
Dichiarazione di Sintesi, [RA], [SnT]
06. Approvazione. Parere Motivato, 
Dichiarazione di Sintesi, [RA], [SnT]
07. Monitoraggio 

PERCORSO PARTECIPATIVO

01. Avvio procedimento- raccolta istanze
02. Tavoli tematici [Workshop], Passeggiate, 
Laboratori tematici nelle scuole, 
Sito on line dedicato, Interviste, 
Assemblee pubbliche di illustrazione, 
Rubrica su Periodico Comunale
03. Pubblicazione per Raccolta Pareri Parti Sociali
04. Assemblea pubblica
05. Presentazione Osservazioni
06. Assemblea pubblica prima approvazione
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PERCORSO MULTICRITERIA

01. Individuazione criteri (QC, Buone pratiche, 
       Percorso partecipativo)
02. Condivisione e Ordinamento dei Criteri nel 
       Percorso Partecipativo
03. Valutazione degli Scenari di sviluppo
04. Verifica delle Alternative emerse
05. Adozione Variante  PGT (Alternative)
06. Valutazione scenari derivante dalle modifche fatte 
       in fase di Controdeduzioni alle Osservazioni
07. Approvazione Variante PGT 
08. Monitoraggio 

Analisi 
Multicriteria
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Prima fase

L’Amministrazione comunale - attraverso una serie di incontri lavoro, di 

condivisione anche con la Commissione Ambiente e Territorio – ha redatto 

gli obiettivi individuando gli elementi invarianti e di apertura di indirizzo 

per il PGT. Questa fase è terminata a settembre del 2019 con l’illustrazio-

ne delle Linee Guida in seduta pubblica nella Commissione Ambiente e 

Territorio.

Seconda fase

All’interno di questo periodo, sono state previste diverse attività con tagli 

diversi ma finalizzate tutte a ricevere nuovi contributi sia dalla cittadinanza 

ma anche da una selezione di portatori di interesse privilegiati e valutare gli 

indirizzi dell’Amministrazione comunale.

Promuovere e facilitare interventi di 
riqualifiacaizone diffusa

01

Valorizzare il paesaggio e il sistema 
ambientale

02

Tenere vivo il motore economico

03

STAKEHOLDER

componente politica

commissioni comunali

amministrazioni locali

ambito sociale/politico

ambito ambientale

ambito culturale/scolastico

ambito promozione della città

enti del terzo 
settore/sociale/parroci

grandi realtà del territorio

settore bancario e terziario

settore del commercio

settore rurale

proprietari/operatori (ambiti a 
pianificazione attuativa)

tecnici e specialisti

singoli cittadini impegnati

quartieri (associazioni)

associazionismo

mondo economico

mondo politico- amministrativo
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Preliminarmente alla fase partecipativa pubblica, in data 08.01.2020 e 

14.01.2020, sono state organizzate due sessioni di incontro riservate ai 

portatori di interesse coinvolti  nelle previsioni strategiche dello strumento 

urbanistico in vigore, meglio illustrate a seguire. 

Terminata questa fase propedeutica, sono stati previsti diversi laboratori di 

lavoro relativi alla Variante al PGT e ai suoi studi di settore:

• n. 3 laboratori per il PGT specifici rispetto ai tre obiettivi generali 

delle Linee Guida;

• n. 1 laboratorio relativo al tema dell’edilizia residenziale sociale.

Si è svolta una serata illustrativa riguardante il sistema del Commercio, 

tenutasi il 22 gennaio 2020.

Seconda fase - Primo Workshop “Promuovere e facilitare interventi di 

riqualificazione diffusa” [22 febbraio 2020]: contributi

Il primo, a cui hanno partecipato 32 persone, si è svolto il 22 febbraio 

2020 ed è servito per approfondire con la cittadinanza e gli stakeholder il 

primo obiettivo delle Linee guida. 

La giornata è stata organizzata in maniera tale che, una volta terminata la 

breve illustrazione riguardante da un lato il contenuto delle Linee guida e 

dall’altro a fornire alcuni elementi del quadro conoscitivo utili alla discus-

sione successiva, il lavoro di confronto sia stato svolto su quattro tavoli 

tematici. Quattro tavoli dove insieme ai Progettisti e all’Amministrazione 

comunale sono stati approfonditi temi specifici relativi all’obiettivo princi-

pale della giornata. 

Gli argomenti trattati per tavolo sono stati seguenti: 

• il sistema insediativo, 

• le aree dismesse, 

• la mobilità sostenibile, 

• i servizi di pubblico interesse. 

Dal lavoro fatto insieme, sulle carte e sui tabelloni delle azioni, sono 
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emersi alcuni temi caratterizzanti, sui quali ormai c’è un sentire comune, 

rispetto ai quali la successiva proposta di Piano deve individuare poli-

tiche, azioni e regole precise. Il filo conduttore emerso in tutti i tavoli è 

stato quello di avere una visione di insieme e sistemica rispetto ai diversi 

argomenti emersi durante la giornata per elaborare una idea di città e del 

suo sviluppo.

Il primo tema riguarda il riconoscimento del costruito come “materiale” 

sul quale andare ad intervenire prioritariamente perché non più rispondente 

prestazionalmente alle necessità attuali dal punto di vista sociale, ambien-

tale nonché di qualità urbana. Al tempo stesso, sono state evidenziate una 

serie di questioni come le aree dismesse nel loro insieme, piccoli vuoti ur-

bani che possono essere colti come opportunità sulle quali intervenire per 

innescare processi di rigenerazione urbana. All’interno di questa famiglia, 

va citato il “centro storico” come uno delle questioni di maggior interesse 

e rispetto alla quale attivare politiche di riqualificazione e valorizzazione. 

Il secondo tema riguarda gli spazi pubblici urbani che sono stati evi-

denziati sia come componente fondamentale per la valorizzazione del 

Centro storico ma anche come elemento di qualità urbana e ambientale. 

La riqualificazione, l’individuazione di una specifica vocazione per ognuno 

di essi che deve andare oltre il centro storico ad integrazione e suo com-

pletamento. I servizi possono contribuire a strutturare lo spazio pubblico 

contribuendo ad individuare assi di forza da qualificare e sviluppare.

Il terzo tema riguarda un discorso più generale rispetto agli aspetti re-

golativi e procedurali, all’interno dei quali si sottolinea la necessità di 

redigere una normativa semplice e che, specie nel centro storico ma 

anche in tutto tessuto urbano consolidato, consenta quanto più possibile 

la realizzazione degli interventi tramite titoli abilitativi diretti (ovvero senza 

strumentazione urbanistica attuativa), nonché di prevedere una maggiore 

mixité funzionale per rispondere meglio alle dinamiche delle attività econo-

miche e non solo. La multifunzionalità appare come una strada perseguibi-

le per il recupero anche delle corti centrali, potendo eventualmente inserire 

anche artigianato di servizio. Una strategia, che unita a procedure dirette, 
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risulta alternativa a forme di densificazione poco rispondenti alla morfolo-

gia urbana del centro storico e all’effettiva praticabilità visto l’insieme dei 

vincoli insistenti nel NAF.

Il quarto tema riguarda la viabilità con riferimento alla mobilità lenta (assi 

di forza per i servizi) e al sistema di accessibilità alla città (tre rotonde 

sulla SP13 e l’ingresso da nord dalla vecchia Cassanese) e della gerar-

chizzazione della rete viaria. La gerarchizzazione della viabilità è stata 

individuata da più parti come necessaria per la valorizzazione dei percorsi 

ciclopedonali, anche nell’ottica di connettere le diverse parti della città. 

Una connessione a partire dalla SP13 ma anche rispetto alla linea ferrovia-

ria, ad esempio. 

Il quinto tema riguarda l’ambiente e il verde considerati come valore 

fondamentale di vivibilità della città da incrementare e attrezzare rispetto 

alle esigenze delle singole parti di città e di fruitori ma anche in una visione 

sistemica con la campagna e la sua rete di percorsi e cascine.

In conclusione, è stato chiesto ai partecipanti di esprimersi rispetto agli 

obiettivi delle Linee guida sia quelli generali che quelli specifici della gior-

nata andando a spendere delle “monete” virtuali sui modelli a bersaglio.
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Interventi di recupero 
nel centro storico

Polarità esterne 
al centro storico

Recupero 
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Riqualificazione spazi
pubblici circostanti Arcadia

Valorizzazione
cascine

Ingressi alla città

Connettere parti di città

Luoghi di rigenerazione
urbana

Assi di forza mobilità
lenta

Schema dei contributi espressi durante il primo workshop
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Seconda fase - Primo Workshop “Promuovere e facilitare interventi 

di riqualificazione diffusa” [22 febbraio 2020]: modelli a bersaglio. 

Risultati emersi.

Ogni partecipante ha avuto a disposizione 6 “soldi” da apporre sul primo 

bersaglio riguardante i tre obiettivi mentre 9 “soldi” erano spendibili sul 

secondo bersaglio specifico sui temi del primo obiettivo di Piano “Riqua-

lificazione diffusa”. Ogni soldo permetteva al partecipante di esprimere 

la propria preferenza riguardo gli obiettivi e le tematiche specifiche di un 

obiettivo.

I risultati scaturiti da questo lavoro hanno evidenziato come tra gli obbiet-

tivi più sentiti vi siano quelli riguardanti l’economia e l’ambiente che hanno 

ottenuto rispettivamente il 35% e il 37% delle preferenze, mentre il tema 

della riqualificazione diffusa è stato  indicato dal 28% dei partecipanti.

Momento partecipativo durante il 
primo workshop

1° Workshop

Il bersaglio con i tre obiettivi utilizzato durante il primo workshop
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Tra le linee di intervento riguardanti il primo obiettivo quelle che hanno 

riscontrato maggior interesse sono state quelle riguardanti il sistema inse-

diativo e le aree dismesse (che hanno raccolto rispettivamente il 29% e il 

25% delle preferenze).

Per il tema del sistema insediativo le linee di intervento hanno riscosso ge-

neralmente un buon interesse, in particolare il ripopolamento e lo sviluppo 

demografico del centro storico ha ottenuto il maggior numero di preferen-

ze (33%), tuttavia anche le tematiche degli usi temporanei (30%) e della 

ricucitura urbana (26%) hanno suscitato interesse.

Per quanto riguarda il tema delle aree dismesse le linee di intervento che 

hanno suscitato maggior interesse sono: quella riguardante il coinvolgi-

mento degli stakeholder e della cittadinanza nelle scelte di rigenerazione 

urbana delle grandi aree (39%), e quella riguardante il recupero delle aree 

Il bersaglio con i temi e le linee di intervento del primo obiettivo 
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dismesse allo scopo di ricucire le parti della città (33%).

Anche il tema della mobilità sostenibile ha raccolto un discreto interesse 

(25%) e in generale tutte le linee di intervento hanno raccolto un buon 

consenso anche se lo sgravio, del centro abitato, dai flussi di traffico 

pesante attraverso aree di interscambio adatte e l’utilizzo di veicoli a basso 

impatto per la gestione dell’ultimo chilometro non ha riscosso particolare 

interesse.

Il tema dei servizi di pubblico interesse invece ha ottenuto meno preferen-

ze rispetto agli altri tre temi, tuttavia la linea di intervento che ha riscosso 

maggior successo è quella riguardante la residenzialità temporanea che 

ha ottenuto il 65% del totale delle preferenze espresse per il tema), il 25% 

delle preferenze per il tema sono state espresse per la linea di intervento 

che prevede la qualificazione degli spazi pubblici.

Seconda fase – Melzo volano per? Conversazioni attorno al PGT

Visto il prolungarsi dell’emergenza sanitari Covid 19, ritenendo però fonda-

mentale questo processo di ascolto, nella fase di redazione della Variante 

al PGT, si prevede di svolgere ugualmente dei laboratori mirati sugli altri 

due obiettivi delle Linee Guida modificando la modalità di attuazione. 

A tale proposito, si stanno studiando modalità alternative di realizzazione 

degli incontri, ad esempio, on line ad inviti. Si potrebbe svolgere, quindi, 

dal numero di due al massimo di quattro incontri mirati riguardanti:

• Obiettivo “Tenere vivo il motore economico”: attività economiche, 

sviluppo strategico

• Obiettivo “Tenere vivo il motore economico”: Patrimonio edilizio e 

housing sociale

• Obiettivo “Paesaggio e sistema ambientale”: Territorio e corsi d’ac-

qua

• Obiettivo “Paesaggio e sistema ambientale”: Valori del territorio

Per agevolare lo svolgimento degli incontri si potrebbero anticipare dei 

questionari sugli argomenti, oppure un indice ragionato sul quale avviare la 

conversazione accompagnato da una selezione della documentazione fin 
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qui prodotta.

I risultati di questa fase di ascolto potrebbero essere restituiti in un’illustra-

zione finale (Assemblea pubblica virtuale) da trasmettere in streaming o 

su facebook.

Contestualmente, si possono inviare questionari strutturati a specifiche 

mailing list e svolgere alcune interviste a stakeholder selezionati rispetto ai 

temi mancanti da esplorare in video conference.

Accanto ad un percorso mirato, si può procedere alla valutazione degli 

Obiettivi generali pubblicando questionari on line sul sito internet dedicato 

al PGT.

Gli incontri, le interviste nonché i questionari potrebbero svolgersi dal 

mese di giugno fino a ottobre 2020. Questo anche per permettere lo 

svolgimento attraverso nuove modalità del percorso partecipativo previsto, 

che non si è potuto svolgere come preventivato a causa della pandemia.

Incontri mirati a tema

Un livello più mirato, svolto attraverso una serie di incontri tematici, di cui:

• 08 gennaio 2020. Quattro incontri organizzati per indagare le moti-

vazioni della mancata attuazione dei grandi comparti di trasforma-

zione del Documento di Piano. 

• 14 gennaio 2020. Tre incontri organizzati per indagare le motivazioni 

della mancata attuazione dei grandi comparti di trasformazione del 

Documento di Piano. 

• 04 febbraio 2020. Un incontro tecnico pensato per indagare la 

questione della forestazione urbana come si sta sviluppando nel 

progetto Forestami di Città Metropolitana di Milano.

In particolare nelle prime due sessioni di incontro sono stati convocati 

i proprietari degli ambiti di trasformazione non attuati e dei comparti da 

riqualificare attraverso iniziative di recupero e rigenerazione. Ciascun ope-

ratore è stato ricevuto singolarmente o comunque nell’ambito del ristretto 

gruppo degli stakeholder  afferenti ad uno specifico comparto urbanistico, 

in maniera che le relative istanze potessero essere espresse in maniera 
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libera e incondizionata. 

Da questo processo sono emerse alcune criticità rispetto alla vigente 

disciplina di piano, in particolare riguardo alla previsione di ambiti di tra-

sformazione troppo estesi e/o di complessa attuazione, tali cioè da coin-

volgere un significativo numero di proprietà, con difficoltà a raggiungere gli 

accordi necessari tra i vari soggetti coinvolti, ma anche a trovare il punto 

di incontro tra una domanda già fisiologicamente in contrazione ed un’of-

ferta sovradimensionata. 

Ne deriva la sostanziale richiesta di limitare lo strumento dell’ambito di tra-

sformazione ai casi più strategici, e di ridurre la dimensione dei comparti 

di intervento, anche rivalutando i meccanismi perequativi o compensativi 

finalizzati alla realizzazione di grandi aree pubbliche o ad uso pubblico, 

la cui presa in carico eccede probabilmente oggi le possibilità gestionali 

del comune. È quindi emersa in particolare l’opportunità di governare le 

trasformazioni attraverso un disegno d’insieme definito solo nelle stra-

tegie fondamentali, attuabile e  declinabile per sub comparti. Si è inoltre 

evidenziata la propensione a realizzare interventi su ambiti meno periferici, 

interclusi all’interno del tessuto edilizio e delle infrastrutture; cercando di 

completare le trame dell’urbanizzato senza compromettere le aree agricole 

e gli spazi al di fuori del tessuto urbano. Le volumetrie residenziali sono 

risultate nel complesso confacenti alle aspettative degli operatori.  Per 

gli ambiti collocati nel comparto produttivo esistente, è stato evidenziato 

che la destinazione d’uso commerciale non sembrerebbe rispondere più 

al mercato. Non ultimo, gran parte degli ambiti con particolare riguardo 

il margine est risultano essere utilizzati a fini agricoli nell’ambito di fondi 

molto più ampi.

Interviste

È stata avviata anche una fase di ascolto, attraverso lo svolgimento di un 

serie di interviste e sopralluoghi in aziende rilevanti, sia a livello locale che 

sovralocale, per indagare i fabbisogni del mondo delle attività economiche 

nonché comprenderne i processi aziendali e dinamiche di mercato. 
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Le interviste/sopralluoghi svolti alla Arcadia, Sogemar, Agricola Moderna 

hanno evidenziato da un lato la necessità di prevedere una serie di ser-

vizi connessi alle attività produttive riguardanti in particolare la questione 

relativi ai consumi energetici (centrali di tricogenerazione, fotovoltaico) e 

potenziamento della rete in fibra ottica. Hanno sottolineato come elemento 

positivo la localizzazione cruciale della città di Melzo rispetto al sistema 

infrastrutturale viabilistico (TEEM, Brebemi) ma anche ferroviario nonché 

in quadrante territoriale strategico per le attività economiche.  

Rispetto al cinema Arcadia è emersa la pluralità di funzioni rispetto alle 

quali si stava organizzando la struttura per integrare con servizi com-

plementari all’attività cinematografica con l’obiettivo di ampliare i servizi 

offerti dalla struttura sull’arco della giornata, come centro ricreativo com-

plesso.

Progetti speciali

Accanto al processo di redazione della Variante al PGT è stato sviluppato il 

progetto ClimaMi, progetto di scala metropolitana che ha coinvolto diretta-

mente il territorio di Melzo rispetto al tema del Clima e della sua influenza 

diretta sulla pianificazione. Si è colta l’occasione per integrare le analisi 

del quadro conoscitivo rispetto al tema Clima e rischio antropico.  Analisi 

climatologiche volte ad indirizzare le azioni di Piano verso un modello di 

sostenibilità. All’interno di questo progetto è stata svolta anche una fase 

di comunicazione e partecipazione con la cittadinanza che ha visto il suo 

concretizzarsi nella passeggiata climatica il 21 giugno 2019. Passeggiata 

che ha riscontrato un significativo interesse da parte della cittadinanza con 

una partecipazione di circa una sessantina di persone, accanto a questo 

è stata svolta anche una serie di corsi di Formazione per professionisti di 

sensibilizzazione rispetto al tema del cambiamento climatico.

Da questa esperienza, è emersa con forza l’interesse e la consapevolezza 

dell’importanza dei temi ambientali da considerare nella redazione della 

Variante l PGT.

La prima fase del progetto è terminata del dicembre del 2019 con la 

Momento durante la passeggiata 
climatica tenutasi il 21 giugno 2019
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presentazione dei primi risultati ottenuti. Per approfondimenti si rinvia al 

capitolo 4 dove si tratta più nello specifico il tema del clima.

2 Percorsi istituzionali
Fase partecipativa ai sensi della LR 12/05 e istanze dei cittadini

A seguito dell’avvio della Variante al PGT, sono pervenute una trentina 

di istanze che hanno riguardato da un lato gli Ambiti di Trasformazione, i 

Piani di recupero illustrando le motivazioni rispetto alla mancata attuazione 

degli stessi ed indicando proposte alternative. Si precisa che, a partire 

da queste richieste, sono stati organizzati poi gli incontri mirati di ascolto 

illustrati in precedenza.

Alcune istanze hanno evidenziato alcune criticità rispetto alla normativa 

vigente di Piano.
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La vulnerabilità e la qualità urbana1

La Variante introduce all’interno del quadro conoscitivo alcune analisi che 

permettono di approfondire la conoscenza del territorio attraverso l’uti-

lizzo dei dati territoriali disponibili e mettendoli in relazione tra loro con lo 

scopo di fornire una valutazione delle condizioni del territorio comunale.

L’opportunità grazie alla quale intraprendere questo tipo di analisi è stata 

offerta grazie alla partecipazione del Comune di Melzo al progetto Clima-

MI, che mira alla costruzione di una climatologia urbana nei comuni della 

Città metropolitana di Milano e volto a promuovere una più attenta ed 

efficace considerazione del clima locale nella progettazione, pianificazione 

e gestione del territorio urbano e a rendere centrale il tema dell’adatta-

mento ai cambiamenti climatici nelle città. Ne è scaturita quindi un’analisi, 

che è possibile ritrovare nella tavola 12 del presente quadro conoscitivo, 

1 Per maggiori dettagli riguardanti l’elaborazione delle tavole si rimanda all’allegato 2

Estratto della tavola 7 del Quadro Conoscitivo riportante la sintesi delle analisi climatiche
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Estratto della tavola 7 del Quadro Conoscitivo riportante la sintesi delle analisi sulla 
vulnerabilità

che mette in relazione parametri come ad esempio la temperatura diurna e 

notturna, la popolazione residente, la presenza di verde, l’estensione delle 

superfici urbanizzate ed i consumi energetici. Si è così giunti ad una lettura 

del territorio in grado di individuare le zone maggiormente a rischio, ovve-

ro quelle dove sono più necessari interventi di mitigazione volti a favorire il 

miglioramento del clima urbano e il benessere della popolazione.

L’approccio utilizzato adatta alla scala territoriale l’analisi multicriteriale 

utilizzata durante il lavoro di studio per la definizione dei possibili scenari 

di trasformazione delle aree Galbani. L’idea di fondo è utilizzare i dati a 

disposizione, meglio se di natura quantitativa, al fine di fornire un’analisi 

il più possibile oggettiva e rispondente ad obiettivi di sviluppo preposti, in 

grado quindi di indirizzare le scelte dell’Amministrazione.

Le altre tavole che si sono aggiunte a quelle che tipicamente compongono 

il quadro conoscitivo sono relative alla vulnerabilità climatico-ambientale 
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Estratto della tavola 8 del Quadro Conoscitivo riportante la sintesi dell’analisi sulla qualità 
urbana

e alla qualità urbana. Come per la tavola di analisi climatica le analisi sono 

state svolte partendo da una matrice di celle con lato 100x100 metri al fine 

di suddividere il territorio in parti uguali e assimilabili e sfruttando le celle 

come contenitore dei dati territoriali. Ogni dato utilizzato è stato quindi di-

scretizzato sulla misura di ciascuna cella al fine di ricondurre ogni singola 

informazione ad un preciso contesto.

Ciascuna tavola quindi è composta da 5 analisi ognuna riguardante un 

aspetto particolare del territorio più un’analisi complessiva volta a ricon-

durre le analisi precedenti alla dimensione dell’isolato dimensione sulla 

quale si struttureranno gli interventi del Piano.

La tavola sulla vulnerabilità climatico-ambientale del territorio (TV 07) 

è stata predisposta allo scopo di fornire un quadro complessivo degli ele-

menti di vulnerabilità e criticità ambientale del territorio di Melzo, individua 

quindi tutte le aree che sono particolarmente soggette a problematiche di 
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natura ambientale. Si è quindi ritenuto opportuno partire dalle analisi svolte 

sul  clima (TV 12) riproponendone la sintesi e includendole all’iterno dell’e-

quazione di calcolo della vulnerabilità. Si sono poi valutati parametri come: 

la presenza di fasce paesaggistico-ambientali, la vulnerabilità idraulica del 

territorio, la vulnerabilità dal punto di vista acustico, l’incidenza dei vincoli 

di natura antropica. Si propone infine un’analisi di sintesi volta a valutare 

complessivamente ogni singolo isolato. 

La tavola della qualità urbana riprende quanto fatto con la tavola cli-

matica e quella della vulnerabilità, in questo caso l’oggetto dell’analisi si 

concentra sull’urbanizzato allo scopo di evidenziarne le caratteristiche, 

le peculiarità e le criticità, sia dal punto di vista della qualità urbana, degli 

spazi pubblici e aperti, sia dal punto di vista architettonico-morfologico.

Si sono quindi considerate variabili come: la presenza di edifici tutelati o 

di interesse storico-architettonico, l’omogeneità morfologica del tessu-

to urbano, la presenza di elementi verdi, la qualità degli spazi aperti e la 

presenza di servizi e sottoservizi. Si propongono quindi sempre 5 schemi 

di analisi, svolti adottando il metodo della matrice, spiegato preceden-

temente, a cui si aggiunge una tavola di sintesi che riassume le analisi 

svolte riportandole alla dimensione dell’isolato, unità territoriale sulla quale 

si applicheranno le azioni e le politiche di Piano. 

La tavola della qualità urbana ha il ruolo di guidare e validare le azioni sul 

costruito, evidenziando i punti cardine sui quali è necessaria l’azione della 

Variante.

L’obiettivo delle analisi di vulnerabilità climatico-ambientale e di qualità 

urbana, ma anche quella sul clima, è quello quindi di fornire una lettura più 

approfondita del territorio, che vada al di là della semplice trasposizione 

su carta degli elementi presenti e che aiuti a indirizzare le scelte di Piano 

individuando le aree dove intervenire prioritariamente. Le analisi svolgono 

un ruolo di supporto all’iter decisionale, aiutando sia l’Amministrazione 

pubblica sia cittadini e stakeholder durante i momenti partecipativi. Esse 

propongono una lettura di sintesi ed intuitiva, permettendo di tenere insie-

me i vari elementi che compongono l’azione pianificatoria.
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Estensione territoriale
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Quadro socio-economico: alcuni numeri
Melzo ha conosciuto uno sviluppo demografico deciso fra gli anni ’50 

e ’70 del secolo scorso, la popolazione  residente ha poi continuato a 

crescere, anche se in maniera più contenuta fino agli anni ’90 per poi 

sostanzialmente stabilizzarsi e lentamente contrarsi. La popolazione 

comunale risulta tra il 2007 e il 2018 sostanzialmente ferma, al netto 

delle oscillazioni annuali non vi sono variazioni significative del numero 

di persone residenti all’interno del Comune. Nel 2018 a Melzo risiedono 

18.253 persone2. 

Si ritiene utile per meglio inquadrare la dinamica demografica, confrontare 

la situazione di Melzo con quella dei comuni di Gorgonzola e Cassano 

d’Adda, numericamente assimilabili in termini di popolazione. Dal confron-

to si nota che i due comuni hanno conosciuto un aumento di popolazione 

meno repentino rispetto a Melzo ma più costante negli anni, oggi infatti 

entrambi superano Melzo per popolazione residente. 

La stazionarietà della popolazione melzese è evidenziata anche dall’an-

damento naturale della popolazione, rispecchiando comunque quanto si 

registra a livello metropolitano; anche Melzo quindi mostra un tasso na-

turale negativo o comunque prossimo allo zero nel periodo di tempo che 

va dal 2007 al 2017. Questo è spiegabile tramite due fattori: da un lato vi 

è una componente migratoria leggermente positiva quindi non sufficiente 

a sostenere l’andamento negativo della popolazione; attualmente a Melzo 

risiedono circa 2000 cittadini stranieri, pari a circa l’11% della popolazione 

2  Fonte: ISTAT 31 dicembre 2018
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residente (percentuale leggermente inferiore a quella della Città metropoli-

tana dove nel 2019 circa il 14,5% della popolazione è straniera3) , numero 

pressoché costante dal 2015 ed anzi in leggera discesa dopo che nel 

2016 si è registrato il numero massimo di stranieri residenti nel comune. 

La popolazione residente mostra invece decise tendenze all’invecchia-

mento, risultando quindi anche meno propensa a fare figli; tutto ciò in 

un quadro in cui la città non è sufficientemente in grado di attrarre nuove 

famiglie e nuovi residenti. 

Melzo sta conoscendo dunque un progressivo invecchiamento della 

popolazione, ormai la popolazione con più di 65 anni di età rappresenta il 

25% della popolazione totale. L’indice di vecchiaia (ovvero il rapporto per-

centuale tra il numero di ultrasessantacinquenni e il numero di giovani fino 

ai 14 anni) è nel 2018 pari a 192,8, il che significa che per 100 giovani 

fino ai 14 anni vi sono circa 192 anziani sopra i 65 anni; a livello metro-

politano l’indice di vecchiaia per il 2018 è pari a 164,74. Anche gli anziani 

3 Fonte: Dati statistico demografici dell’area metropolitana di Milano a cura dell’Ufficio Servizi 
statistici della Città metropolitana di Milano 
4  Fonte: Dati statistico demografici dell’area metropolitana di Milano a cura dell’Ufficio Servizi 
statistici della Città metropolitana di Milano
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emigrati e residenti immigrati5. La popolazione che ha deciso di stabilirsi 

nel Comune ha deciso di concentrarsi principalmente in alcune zone: via 

Verdi-Lodi-Santa Maria Bambina, nel Centro Storico, in via Europa-Belgio, 

a nord della stazione ferroviaria e in generale nella zona nord del territorio 

comunale.

Volendo considerare la fascia di popolazione compresa tra i 25 e i 35 anni, 

ovvero quella più propensa a costruire una famiglia e a ricercare l’autono-

mia abitativa, e quindi quella che più sarà interessata dalle politiche e dalle 

azioni della Variante al PGT (soprattutto in relazione al primo obiettivo), si 

nota come Melzo presenti una situazione negativa . Tra il 2012 e il 2018 

si nota infatti un calo del 6,3% dei giovani di età compresa tra i 25 e i 35 

anni6. Tuttavia nel 2018 sono stati 202 i giovani che hanno preso residen-

za a nel Comune, pari a poco meno di un terzo del totale degli immigrati 

dell’anno; i nuovi residenti si sono insediati per lo più sull’asse tra via Verdi 

e il Centro Storico e nella zona a nord della stazione ferroviaria e lungo via-

le Gavazzi. A questo proposito per una trattazione più esaustiva dell’argo-

mento si rinvia allo studio condotto da KCity che, come già anticipato nel 

presente documento, è volto a cogliere i principali caratteri delle dinamiche 

demografiche di Melzo al fine di individuare soluzioni coerenti per pro-

muovere forme di housing sociale, con particolare attenzione alla fascia 

5 Dato elaborato da KCity srl sulla base dei dati forniti dal Servizio Anagrafe comunale 

6 Dato elaborato da KCity su base dati ISTAT 
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giovane ed anziana della popolazione.

Il censimento ISTAT del 2011 mette in luce come il rapporto tra alloggi 

disponibili e famiglie residenti indichi la necessità di circa 360 unità 

immobiliari. D’altro canto volendo verificare la consistenza del patrimonio 

immobiliare inutilizzato si nota che le abitazioni vuote e non utilizzate co-

stituiscono circa il 5 % del patrimonio edilizio comunale (2011) e sono 

numericamente costanti negli anni. 

Volendo effettuare un mero confronto quantitativo con comuni limitrofi di 

consistenza demografica assimilabile, Melzo evidenzia valori immobiliari 

superiori a quelli dei comuni di Gorgonzola e Cassano D’Adda. La minor 

crescita demografica di Melzo, rispetto ai due comuni, parrebbe essere, 

almeno in parte, influenzata da costi insediativi più elevati che comunque 

non riflettono l’assenza di aree edificabili quanto piuttosto una scarsa 

attività edilizia7. 

Negli anni gli uffici comunali di Melzo hanno intercettato una significativa 

domanda abitativa sociale. Si tratta di 93 domande ammesse per le asse-

gnazioni di alloggi SAP (sevizi abitativi pubblici), di 26 situazioni derivanti 

da procedure di sfratto e 13 domande abitative che hanno trovato soluzio-

ne tramite la sottoscrizione di contratti di locazione a canone concordato.

In questo quadro emerge una crescente domanda abitativa sociale legata 

a residenti di origine straniera (circa il 40% della domanda). I profili dei 

coinquilini che hanno sottoscritto contratti a canone concordato mostrano 

una sensibile prevalenza di cittadini di origine straniera, la predominanza di 

inquilini di genere maschile, nuclei famigliari composti generalmente da 2 

soggetti e infine un ISEE medio pari a 5.600 euro.

Volendo analizzare i dati sul reddito all’interno di un contesto territoriale 

allargato, tra l’anno 2013 e 2016, si registra un aumento del numero di 

contribuenti, del numero di contribuenti con reddito imponibile e di reddito 

7 Quest’ultimo aspetto verrà approfondito in seguito nei capitoli riguardanti l’attuazione del 
PGT vigente
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N

ADOZIONE
Delibera del C.C. n._____ del___ /___ /_____

APPROVAZIONE
Delibera del C.C. n._____ del___ /___ /_____

CITTÀ PUBBLICA, 
QUALITÀ URBANA E IMPATTI

PGT vigente - APPROVATO con Delibera
del C.C. n. 07 del 11/03/2013
BURL, serie avvisi e concorsi n. __ del 10/04/2013

DIRETTORE
dott. Franco Sacchi

CAPO PROGETTO
arch. Cristina Alinovi
 
GRUPPO DI LAVORO
PGT - arch. Federico Bianchessi, dott. Xavier Cecconello, 
          arch. Filomena Pomilio,
VAS - ing. Francesca Boeri

BOZZA

SINDACO
A. Fusè [Sindaco]

ASSESSORE AMBIENTE E TERRITORIO
arch. S. Meazza

UFFICIO DI PIANO 
arch. A. Casiraghi [Responsabile Settore 
gestione del territorio e delle attività 
economiche]

05b QC

Numero i residenti per civico minori di 6 anni

! 1 - 2

! 3 - 5
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! 13 - 24

Numero i residenti per civico maggiori di 65 anni

! 1 - 2

! 3 - 5
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! 13 - 24
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! Beni di interesse storico-culturali individuati nel PTCP

k Cascine

! Edifici dismessi

Aree degradate

Scuole

Ospedale

Nuclei di antica formazione

# Industrie a rischio incidente rilevante

Confine comunale

Verde

Servizi e attrezzature di carattere generale

Percorsi ciclabili

Parcheggi

Legenda

" Stazione ferroviaria
Alberi

Aree boscate

MSn. 1 MSn. 5

R

n. 2|1MEF 

n. 3

MSn. 4

MS

n. 7|8NC

n. 6

MS

n. 9 |3 MEF 

MS
n. 10|4MEF 

n. 11

MS

Opere di protezione
dell’Ambiente

MS
n.13

MS

n.14

Illuminazione 
pubblica

Opere stradali e Barriere 
architettoniche

Intervento non avviato Intervento in corso Intervento completato

PTOP 2019 - 2021 PTOP 2018 - 2020 PTOP 2017 - 2019

n. Numero opera

Costo opere complessivo 
> 3.500.000 euro

Costo opere complessivo 
 1.000.000 euro - 3.500.000 euro

Costo opere complessivo 
 500.000 euro - 1.000.000 euro

Costo opere complessivo 
 < 500.000 euro euro

R MS NCRistrutturazione Manutenzione Straordinaria Nuova costruzione

MS
n. 2 MEF

n. 5 MEF

n. 5 MEF

MS
n. 7 MEF

MS
n. 6 MEF

MS
n. 8 MEF

MS
n. 9 MEF

n. 10 MEF

n. 11 MEF

Fonte: 
Area tecnica - Settore Lavori 
Pubblici, PTOP 2017-2019, 
PTOP 2018-2020, PTOP 
2019-2021; 
Sito del Ministero dell’Economia 
e Finanza (MEF: OpenBDAP 
BANCA DATI AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE, 
http://www.bdap.tesoro.it/sites/o
penbdap/)

Fonte: 
Area tecnica - Settore 
Lavori Pubblici,gestione 
esercizi 2017 e 2018;
Consumi ednergetici 
Ricerca DASTU, prof. 
Guzzetti

GC

GC

MO

n. 01| + 9.500 (21%)

AM n. 02 |+ 1.000 (+6%)

n. 03 |- 1.500 (-38%)

n. 04 |- 104 (0%)

n. 05 |- 140 (-2%) MOG
GCn. 06| + 5.000 (14%)

GC

GC

GCn. 07 |- 14.000 (17%)

GC n. 07 |- 14.000 (17%)

GC n. 08 |- 55.500 (40%)

GC

CML n. 09| 0,0 (0%)GCn. 10| + 2.950 (19%)

GC n. 12 | 0,0 (0%)

MOn. 13 |- 10.370 (71%)

n. 14 |- 500 (5%) MOG

GCn. 11 |- 4.400 (38%)

n. 15 |- 0,00 (0%) GC

GC n. 16| + 6.400 (59%)

n. 17 |- 700 (9%)GC

GC

GC n. 19| + 1.900 (5%)

GC n. 20 | + 200 (1%)

GCn. 21 |- 3.000 (29%)

n. 22 |- 0,0 (0%) SM

MS n. 23 |- 27.638 (-3%)

n. 06| + 5.000 (14%)

n. 06| + 5.000 (14%)

n. 08 |- 55.500 (40%)

n. 18 |- 700 (9%)

GC Gestione calore 

MOG Manutenzione Ordinaria e Gestione 

SM Manutenzione Servizi Ciclostazione

CML Canone Manutenzione Leasing

AM Acquisti Manutenzione

MO Manutenzione Ordinaria

MS Manutenzione Straordinaria

Spesa maggiore rispetto all’anno precedente

Spesa invariata rispetto all’anno precedente

Spesa minore rispetto all’anno precedente
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Illuminazione pubblica

Categorie di intervento 2017-2021 

2017 2018 2019 2020 2021

Num. Descrizione dell'intervento

1
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE 

PUBBLICO

2
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
PALESTRA COMUNALE VIA BOVES

3

RESTAURO CASCINA TRIULZA, LAVORI DI 
CONSOLIDAMENTO CASCINA TRIULZA 

PRIMO LOTTO 2019_2021

4

PALAZZO TRIVULZIO: OPERE DI 
RIFUNZIONALIZZAZIONE CASA DELLA 

CULTURA A MELZO

5
RIQUALIFICAZIONE SCUOLA SECONDARIA 

DI I GRADO VIA MASCAGNI N. 11

6
RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

UNGARETTI

7

RISTRUTTURAZIONE 
DEMOLIZIONE/RICOSTRUZIONE EDIFICIO  

VIALE GAVAZZI

8
REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA 

SECONDARIA DI I GRADO

9
RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE VIA 

BOLOGNA N.14

10
RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO VIA DE 

AMICIS N.2

11
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE

12
ELIMINAZIONE BBAA E MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA STRADE COMUNALI

13
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO 

SPORTIVO VIA BUOZZI

14
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 

COMUNALI

PTOP
Num. Descrizione dell'intervento Num. Descrizione dell'intervento

1 GESTIONE CALORE MUNICIPIO 15 GESTIONE CALORE CENTRO "1 2 3 STELLA!"

2
ACQUISTI MANUTENZIONE ORDINARIA 

PATRIMONIO 16 GESTIONE CALORE BOCCIODROMO

3
GESTIONE CALORE INPS

17

GESTIONE CALORE CENTRO DIURNO 
DISABILI

4
MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO

18

GESTIONE CALORE EDIFICIO ENAIP VIALE 
GAVAZZI

5
MANUTENZIONE/GESTIONE IMPIANTO 

RISCALDAMENTO CASERMA CARABINIERI 19
GESTIONE CALORE CENTRO POLIVALENTE 

ANZIANI

6 GESTIONE CALORE SCUOLE MATERNE 20
GESTIONE CALORE CENTRO 

PROTAGONISMO GIOVANILE

7
GESTIONE CALORE SCUOLE ELEMENTARI

21
GESTIONE CALORE CAPANNONE

8 GESTIONE CALORE SCUOLE MEDIE 22 SERVIZI AREA CICLOSTAZIONE

9
CANONE MANUTENZIONI LEASING NUOVA 

BIBLIOTECA 23
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI 

C.LI

10 GESTIONE CALORE TEATRO TRIVULZIO

11
GESTIONE CALORE SPAZI CULTURALI PALAZZO 

TRIVULZIO

12 GESTIONE CALORE VILLA NOGARA

13 MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO

14 GESTIONE CALORE ASILO NIDO

SPESE DI GESTIONE
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Categorie di intervento 2017-2021 

2017 2018 2019 2020 2021

Num. Descrizione dell'intervento

1
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE 

PUBBLICO

2
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
PALESTRA COMUNALE VIA BOVES

3

RESTAURO CASCINA TRIULZA, LAVORI DI 
CONSOLIDAMENTO CASCINA TRIULZA 

PRIMO LOTTO 2019_2021

4

PALAZZO TRIVULZIO: OPERE DI 
RIFUNZIONALIZZAZIONE CASA DELLA 

CULTURA A MELZO

5
RIQUALIFICAZIONE SCUOLA SECONDARIA 

DI I GRADO VIA MASCAGNI N. 11

6
RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

UNGARETTI

7

RISTRUTTURAZIONE 
DEMOLIZIONE/RICOSTRUZIONE EDIFICIO  

VIALE GAVAZZI

8
REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA 

SECONDARIA DI I GRADO

9
RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE VIA 

BOLOGNA N.14

10
RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO VIA DE 

AMICIS N.2

11
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE

12
ELIMINAZIONE BBAA E MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA STRADE COMUNALI

13
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO 

SPORTIVO VIA BUOZZI

14
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 

COMUNALI

PTOP
Num. Descrizione dell'intervento Num. Descrizione dell'intervento

1 GESTIONE CALORE MUNICIPIO 15 GESTIONE CALORE CENTRO "1 2 3 STELLA!"

2
ACQUISTI MANUTENZIONE ORDINARIA 

PATRIMONIO 16 GESTIONE CALORE BOCCIODROMO

3
GESTIONE CALORE INPS

17

GESTIONE CALORE CENTRO DIURNO 
DISABILI

4
MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO

18

GESTIONE CALORE EDIFICIO ENAIP VIALE 
GAVAZZI

5
MANUTENZIONE/GESTIONE IMPIANTO 

RISCALDAMENTO CASERMA CARABINIERI 19
GESTIONE CALORE CENTRO POLIVALENTE 

ANZIANI

6 GESTIONE CALORE SCUOLE MATERNE 20
GESTIONE CALORE CENTRO 

PROTAGONISMO GIOVANILE

7
GESTIONE CALORE SCUOLE ELEMENTARI

21
GESTIONE CALORE CAPANNONE

8 GESTIONE CALORE SCUOLE MEDIE 22 SERVIZI AREA CICLOSTAZIONE

9
CANONE MANUTENZIONI LEASING NUOVA 

BIBLIOTECA 23
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI 

C.LI

10 GESTIONE CALORE TEATRO TRIVULZIO

11
GESTIONE CALORE SPAZI CULTURALI PALAZZO 

TRIVULZIO

12 GESTIONE CALORE VILLA NOGARA

13 MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO

14 GESTIONE CALORE ASILO NIDO

SPESE DI GESTIONE

Localizzazione popolazione vulnerabile (elaborazione Centro Studi PIM)

imponibile. A Melzo si concentra il 22,5% del totale del reddito imponibile 

dichiarato dai contribuenti residenti nei comuni dell’ambito di zona (Vi-

gnate, Settala, Liscate, Melzo, Pozzuolo martesana, Truccazzano, Inzago 

e cassano d’Adda). Il reddito medio a Melzo inoltre, secondo i dati del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze è aumentato del 2,2%, sempre 

tra il 2013 e il 2016.

Nel percorso di redazione del Quadro Conoscitivo della Variante al PGT si 

è cercato di intersecare i dati ambientali con il dato relativo alla presenza e 

alla localizzazione della popolazione sul territorio allo scopo di ottenere una 

lettura più approfondita delle caratteristiche e qualità del territorio. Mentre 

nelle principali elaborazioni effettuate il dato sulla localizzazione della po-

polazione risulta aggregato con altri indicatori, può essere invece proficuo 

ai fini della ricostruzione del quadro socio-economico comunale l’analisi 

del dato puro. 
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Prendendo in considerazione quindi le informazioni relative alla popolazio-

ne con età minore di 6 anni e la popolazione con età maggiore di 65 anni, 

che generalmente sono considerate le fasce più deboli e sensibili emerge 

un quadro dove determinate zone risultano maggiormente esposte.

Nello specifico per quanto riguarda la popolazione anziana emerge come 

la sua concentrazione sia maggiore lungo la frangia est dell’urbanizza-

to comunale, intorno al Parco Vittorio Bachelet e lungo via Santa Maria 

Bambina. In generale tali concentrazioni seguono l’andamento del tessuto 

edilizio, quindi dove è presente un tessuto denso o comunque dove si 

trovano edifici a torre o in linea, elementi che favoriscono una maggiore 

concentrazione di popolazione. 

Per quel che riguarda la popolazione con meno di 6 anni emergono alcu-

ne zone in cui risulta maggiormente concentrata, come: via Cadorna, via 

Trivulzio, via Milano, via Oreglio, via Costa e via Aldo Moro. Generalmente 

dove vi è presenza di popolazione con meno di 6 anni vi è anche una com-

ponente, solitamente preponderante, di popolazione anziana. 

Nel centro storico la distribuzione di popolazione vulnerabile appare invece 

più omogenea.

Ciò che emerge dall’analisi è quindi la concentrazione di parte di popola-

zione vulnerabile lungo il margine est dell’urbanizzato comunale, un’area 

quindi dove vi è una buona presenza di verde e dove, come si vedrà in se-

guito, il clima urbano è mitigato dalla presenza delle aree agricole. Tuttavia 

è presente anche una quota non trascurabile di popolazione appartenente 

alle fasce più deboli all’interno del centro storico, area caratterizzata da 

scarsità di spazi aperti e da un clima urbano peggiore rispetto al resto 

dell’edificato comunale.
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04
MELZO VOLANO 
PER...
Il capitolo è organizzato dando una lettura delle diverse componenti del 
tessuto urbano che possono rientrare all’interno dell’obiettivo, facendo 
questo si costruisce un quadro conoscitivo sintetico che mette in rela-
zione lo stato di fatto, le principali criticità e le proposte della Variante. A 
tal proposito si fa notare che al termine di ogni sottocapitolo è posto un 
paragrafo riguardante gli “ambiti di miglioramento” dove si illustra breve-
mente com’è impostato il passaggio dal Quadro Conoscitivo al progetto 
di Piano, ovvero come verrà sviluppata la fase successiva la costruzione 
della presente base conoscitiva.  



70 Melzo volano per...
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La riqualificazione diffusa
Il capitolo è organizzato dando una lettura delle diverse componenti del 

tessuto urbano che possono concorrere al raggiungimento dell’obiettivo 

di riqualificazione diffusa, in modo tale da costruire un quadro conosciti-

vo sintetico che metta in relazione lo stato di fatto, le principali criticità e 

opportunità, e le proposte della Variante.

Le principali trasformazioni
Una lettura degli strumenti di pianificazione comunale dei comuni con-

finanti con Melzo può rappresentare un’occasione utile per delineare 

un quadro delle previsioni di scala locale del contesto immediatamente 

circostante al territorio comunale,  anche al fine di inquadrare le previ-

sioni contenute all’interno del PGT vigente ad una scala sovracomunale, 

potendo quindi contestualizzare le scelte effettuate e delineare in maniera 

completa il quadro attuale.

I comuni confinanti con Melzo sono: Gorgonzola, Pozzuolo Martesana, 

Truccazzano, Liscate, Vignate e Cassina de Pecchi.

Il PGT di Gorgonzola individua ambiti di trasformazione a carattere pretta-

mente residenziale o produttivo . Nello specifico si fa riferimento all’ambito 

AT2_P che grazie alla sua elevata accessibilità, è posto in prossimità dello 

svincolo della TEEM e della fermata M2, risulta interessante per la l’inse-

diamento di una piattaforma produttiva multifunzionale e per attività che 

consolidino il contesto produttivo agroalimentare. In generale lo sviluppo 

di comparti produttivi è legata all’insediamento di attività integrate con il 

paesaggio e alla creazione di aree di lavoro sostenibili.

Il PGT di Pozzuolo Martesana prevede il completamento dell’area produt-

tiva a nord dell’urbanizzato comunale con l’obiettivo di salvaguardare e 

tutelare al contempo gli aspetti di valore ambientale. In generale si prevede 

il completamento del tessuto residenziale, a questo scopo rispondo la 

maggioranza degli ambiti di trasformazione individuati dal Piano.

Per quanto riguarda il Comune di Truccazzano, il PGT vigente presenta 

alcuni ambiti di trasformazione rilevanti, in particolare nelle frazioni di Ca-
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vaione e Corneliano (rispettivamente ambiti ATS P1 e SSTI P1) per quanto 

riguarda il completamento e il riordino del tessuto produttivo e al conso-

lidamento del sistema economico locale. In particolare occorre precisare 

che l’ambito SSTI P1 è completamente compreso all’interno del Parco 

Adda Nord. L’ambito di trasformazione più importante del Piano è l’ATS 

R1, un ambito a vocazione prettamente residenziale, di 228.000 mq si 

superficie territoriale, collocato ai margini dell’abitato esistente e in grado 

di ospitare nelle previsioni del Piano circa mille abitanti.

Il Comune di Liscate all’interno del Documento di Piano inserisce in pre-

visione il completamento delle piastre produttive poste a nord e ad ovest 

del nucleo urbanizzato, oltre che due ambiti di completamento del tessuto 

residenziale.

Il Comune di Vignate prevede, all’interno del proprio strumento urbanisti-

co, un ambito di trasformazione polifunzionale (AS1) a completamento del 

comparto produttivo che si sviluppa lungo la SP103. Per il resto si tratta 

di aree di trasformazione, in prevalenza a carattere residenziale, volte al 

completamento e alla riqualificazione del tessuto urbano.

Infine, per quanto riguarda il Comune di Cassina de Pecchi, il PGT prevede 

pochi ambiti di trasformazione, prettamente a destinazione residenziale e 

naturalistica, volti al completamento del tessuto residenziale esistente o 

alla predisposizione di aree verdi di connessione.

Fatte queste necessarie e utili premesse ora è possibile descrivere i con-

tenuti dell’attuale PGT vigente a Melzo, dato che l’obiettivo della Riqua-

lificazione diffusa passa anche attraverso un’analisi delle previsioni ivi 

contenute, verificando quanti degli ambiti di trasformazione previsti hanno 

negli anni trovato attuazione. L’intento è quindi quello di fornire una base 

conoscitiva per razionalizzare la dotazione di nuove aree di edificazione, 

individuando solo quanto necessario a rispondere ai bisogni di Melzo, 

favorendo da un lato il recupero di aree dismesse e degradate che non 

hanno trovato soluzione.

Il PGT vigente è stato approvato il 22 aprile del 2009 e ha subito una 
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prima Variante al Documento di Piano nel 2011 e successivamente una 

serie di Varianti al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole, di cui l’ultima 

nel 2017. 

Nel complesso il Piano prevedeva diverse espansioni lungo il perimetro 

dell’urbanizzato, in particolare verso la porzione nord-est del territorio 

comunale. Nello specifico gli ambiti TA1, TA2, TA3 ad est per consolidare 

il limite urbano e ridisegnarne la frangia e verso nord, con gli ambiti TA4 

e TP1 al fine di chiudere il tessuto edificato lungo la vecchia Cassane-

se.  Inoltre con gli ambiti TIs1, TIs2, TIs3, TIa1 si mirava al completare 

e riqualificare il tessuto esistente tramite l’intervento su lotti interclusi 

nell’edificato, allo scopo soprattutto di rafforzare la vocazione produttiva 

del comparto industriale. Tra questi ambiti uno dei più importanti era 

quello riguardante le ex porcilaie Galbani. Infine a nord della stazione (TS1) 

si intendeva chiudere il tessuto urbano verso la SP13 e configurare una 

nuova polarità di servizio fortemente connessa alla mobilità su ferro

Lo scenario di piano era infine completato da alcuni interventi mirati al 

recupero di complessi agricoli sottoutilizzati o dismessi e di fatto inglobati 

o ai margini del tessuto urbano (TP2, TP3) e da altri puntuali interventi 

ereditati dal precedente strumento urbanistico. 

I grandi ambiti residenziali (TA1, TA2, TA3, TA4) erano inoltre concepiti con 

zone edificabili con elevate densità edilizie e le restanti superfici destinate 

invece alla cessione di aree per la creazione di verde urbano e forestale, 

così da configurare un filtro ambientale tra il tessuto urbano ed il paesag-

gio agrario.

Verificando lo stato di attuazione del Piano si nota come la maggior parte 

degli ambiti individuati dal PGT vigente non siano stati attuati. In parti-

colare non sono stati attuati tutti gli ambiti ad est e a nord dell’edificato, 

ovvero quelli che avrebbero dovuto strutturare il nuovo margine urbano. 

Anche gli interventi interessanti ex aree industriali non hanno avuto modo 

di essere attuati o sono stati attuati solo parzialmente come nel caso 

dell’area Galbani stazione che tra l’altro è uno degli ambiti ereditati da 

previsioni pregresse.
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Dallo studio di approfondimento svolto sulle aree Galbani emergono con 

chiarezza alcuni limiti, uno in particolare riguardante il mix di funzioni 

previste dal Piano, le quali non risultano più economicamente interessanti 

e non rispecchiavano la reale domanda del mercato, introducendo inoltre 

quantità edilizie sovradimensionate. Per le aree Galbani è stato quindi svol-

to un lavoro di approfondimento volto ad aggiornare le possibili indicazioni 

per lo sviluppo dell’area, introducendo metodologie di ascolto e di valu-

tazione nuove. In particolare nello studio sono emersi alcuni temi antici-

patori dei contenuti della presente Variante, quali ad esempio la necessità 

di supportare lo sviluppo demografico con servizi e residenze adatte alle 

diverse fasce di popolazione (soprattutto giovani e anziani), il ricorso ad un 

uso dello spazio flessibile promuovendo anche usi temporanei, l’individua-

zione di interventi fattibili in particolare laddove si punta al recupero di aree 

dismesse.

Stralcio della tavola delle previsioni di Piano del PGT vigente raffigurante gli ambiti di 
trasformazione
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Vi sono, nonostante quanto detto in precedenza alcuni interventi che sono 

stati attuati completamente o in parte, anche se rispetto alle quantità com-

plessive disposte dal Piano vigente si tratta di trasformazioni di natura più 

contenuta (quanto meno in riferimento a quelle completamente attuate). 

Le principali trasformazioni attuate riguardano quindi l’ambito Tir1, pretta-

mente residenziale, per il quale è stato redatto un Piano di Lottizzazione, e i 

Piani Integrati di Intervento di Via Curiel. 

Invece risultano parzialmente attuati:

• l’ambito TS1 – STU, suddiviso in due sub-ambiti STU1 e STU2, 

dove il primo ha visto la costruzione del parcheggio di interscambio 

per il trasporto pubblico locale (dal quale parte anche il tracciato 

della nuova ciclabile per Vignate), mentre sono stati avviati ma non 

ultimati i lavori per la costruzione di un edificio commerciale, e il 

secondo dei due sub-ambiti invece è di proprietà comunale e corri-

sponde pressoché all’area delle collinette;

• il comparto delle aree ex Galbani sottostante la stazione, che ha 

visto l’edificazione di due delle torri residenziali previste dal Pro-

gramma Integrato di Intervento attualmente in vigore (ma in scaden-

za verso fine 2020) e del parcheggio a sud della stazione ferroviaria 

(dalla quale si diramano inoltre due percorsi ciclopedonali);

• l’ambito TIs3, dov’è stato realizzato, in una parte dell’area, il par-

cheggio degli autobus del TPL.

Si nota come le trasformazioni attuate o parzialmente attuate abbiano 

interessato il tessuto consolidato, mentre sono rimaste completamente 

inattuate le trasformazioni riguardanti i suoli liberi. A questo proposito è 

possibile introdurre una valutazioni di tali aree attraverso i criteri di vul-

nerabilità climatica e ambientale delineati contestualmente alla presen-

te Variante. In particolare emerge come tutte le aree di trasformazione 

individuate dal PGT vigente godano di condizioni climatiche discrete, 

ciò tuttavia è riconducibile al fatto che non essendo in gran parte attuate 

esse risultano ancora come spazi aperti e quindi caratterizzate da un clima 

generalmente migliore rispetto al costruito. Le aree di trasformazione più 
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estese inoltre, ovvero quelle lungo la fascia est e nord dell’urbanizzato 

comunale, insistono su suoli agricoli che possiedono condizioni climatiche 

migliori. Tuttavia una loro attuazione avrebbe potuto generare verosimil-

mente un peggioramento delle condizioni climatiche locali, dovuto prin-

cipalmente all’alterazione della condizione naturale del suolo, eliminando 

quegli elementi naturali che mitigano il clima urbano.

Dal punto di vista della vulnerabilità tali aree risultano in generale da vincoli 

di natura antropica (fasce di rispetto delle infrastrutture e degli elettrodotti) 

in particolare per le aree di trasformazione a nord, mentre per le aree lungo 

la frangia est i vincoli concernono la presenza di pozzi o fontanili. I vincoli 

di natura idraulica invece influiscono anche su tutte le aree poste lungo 

il torrente Molgora, queste ultime sono caratterizzate da una maggiore 

vulnerabilità idraulica.

Sebbene naturalmente le aree dismesse non presentino una buona qualità 

urbana, è possibile tuttavia utilizzare le analisi effettuate nella tavola 08 

della presente relazione per effettuare una lettura della qualità urbana negli 

spazi circostanti a tali aree, al fine di avere quanto meno un quadro del 

contesto urbano entro cui sono inseriti gli spazi dismessi. Da tale lettura 

si emerge come lo stato di dismissione sia compensato talvolta dalla 

vicinanza ad aree caratterizzate da una buona qualità urbana, come ad 

esempio nel caso dell’area Galbani Stazione, evidenziando quindi pun-

teggi di qualità urbana non così negativi come ci si aspetterebbe. L’analisi 

effettuata può quindi fornire spunti per indirizzare il recupero del dismesso 

e legare il progetto dello spazio urbano ai punti di forza e agli elementi di 

pregio presenti nel tessuto circostante.

In generale emerge come le aree poste in prossimità della stazione fer-

roviaria possano beneficiare di determinate condizioni. L’area Galbani in 

particolare giova della vicinanza al centro storico, quindi della presenza di 

alcuni servizi, e sottoservizi, e della presenza di un tessuto edilizio con una 

discreta qualità.

Le aree maggiormente critiche al contrario sono quelle della ex Interzuc-
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cheri e delle ex porcilaie Galbani che non possono beneficiare di un tes-

suto circostante di particolare qualità: la prima essendo inserita in ambito 

industriale, la seconda collocandosi ai margini della città.

Il presente Quadro Conoscitivo è stato arricchito anche con una tavola di 

analisi specifica sulla qualità dei suoli agricoli (TV 13); pare signifcativo 

proporre a questo punto la lettura fornita da essa, in quanto molte delle 

aree di trasformazione previste dal PGT vigente insistono su suoli agricoli.

Risulta quindi importante capirne la rilevanza ai fini della produzione agri-

cola locale anche per poter meglio definire lo sviluppo futuro di tali aree.

Dalle analisi effettuate emerge come i suoli compresi nelle aree di tra-

sformazione lungo il margine est dell’urbanizzato abbiano in generale una 

buona vocazione produttiva, esse fanno parte di un ampio sistema di aree 

agricole interrotte solamente dalla presenza delle infrastrutture. Gli ambiti 

di trasformazione a nord dell’urbanizzato comunale, posti al di sotto del 

tracciato della vecchia Cassanese, presentano una vocazione agricola 

meno accentuata, a causa della minore produttività potenziale dei suoli 

agricoli e della maggiore superficie urbanizzata presente nel comparto.

Ambiti di miglioramento

All’interno di questo quadro e in relazione agli obiettivi designati, le aree 

dismesse rappresentano uno degli aspetti su cui si dovrà concentrare il 

lavoro della parte “progettuale” della Variante. La necessità è quella di 

sbloccare le aree intercluse all’interno dell’edificato, che potrebbero svol-

gere un ruolo rivitalizzante per l’economia e la vita della città. D’altro canto 

il recupero prioritario di tali aree coincide con gli obiettivi imposti dalla 

legislazione regionale, ma anche dalle necessità di preservazione dell’am-

biente, e del clima, e da esigenze di riduzione del consumo di aree libere 

naturali (con particolare riferimento a quelle previste in trasformazione 

all’interno del PGT vigente). Ogni aspetto verrà ad ogni modo approfondito, 

descritto e motivato nella componente del Piano preposta.
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Il centro storico
a cura dell’architetto Silvia Rapetti

La città storica di Melzo si distingue per la particolare forma a doppia 

cerchia viaria, che tale risulta, invariata nei caratteri insediativi, dall’ultima 

fase murata.

Nella forma urbana si legge la presenza del nucleo originario, cui si sono 

appoggiati i due grandi isolati e, in seguito, gli altri isolati radiali, ritagliati 

nella raggiera delle direttrici storiche di sviluppo che escono verso nord 

(oggi via Cavour- viale Gavazzi), verso est (oggi via Vigne Steppe, strada 

Gabbarella), verso sud (oggi via Verdi), verso Ovest (scomparsa).

La città è organizzata in grandi corti, spazi aperti comuni dalla partico-

lare forma irregolare. La forma urbana è strettamente legata, nella sua 

stratificazione successiva all’epoca moderna, alla presenza dei fontanili e 

delle rogge che, scorrendo in direzione nord-sud, si sono attestati lungo 

Foto aerea di Melzo nel 1936
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L’urbanizzato di Melzo fotografato durante i volo GAI del 1954

i percorsi perimetrali derivati dalla fascia esterna alle mura. Tra questi si 

ricordano: il Fontanile San Teodoro, il Fontanile Sant’Erasmo, la Roggia 

Molina, la Roggia Orobona, la Roggia Bovera.

La prima fase di crescita della città al di fuori la cerchia esterna si colloca 

nei primi decenni del Novecento e corrisponde agli isolati a nord dell’at-

tuale piazza Risorgimento, la cui edificazione è concomitante con la fase 

economica trainata dalla nuova industria locale. In quella posizione era 

situata la grande pertinenza a parco del palazzo Trivulzio, intorno alla quale 

si sono consolidati i due percorsi in direzione nord (oggi via Casanova e 

via Roma), in seguito tagliati trasversalmente, dagli anni quaranta dell’Ot-

tocento, dalla ferrovia. Alla fase primo-novecentesca corrisponde l’edi-

ficazione di alcune ville, delle scuole e, nella zona sud-ovest (via Vittorio 

Veneto), delle piccole case d’abitazione in linea.

Nella seconda metà del Novecento avvengono, in alcune parti del tessuto 
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storico, alcune trasformazioni che sostituiscono il sistema a corte con 

nuove tipologie residenziali multipiano, con gravi conseguenze sulla forma 

urbana, che ne risulta quindi, in alcune parti, di difficile lettura.

La conseguenza più evidente di tale processo di sostituzione è la migliore 

conservazione degli episodi di primo Novecento (esterni al perimetro del 

centro storico) rispetto al tessuto a corte più stratificato, benché di questo 

permangano molte parti di grande interesse che, a causa del fenomeno 

recente della permanente chiusura degli accessi alle corti, sono meno 

presenti nella coscienza collettiva.

La città storica è interessata da un uso prevalentemente residenziale, con 

spazi commerciali al piano terra degli edifici (soprattutto sulle piazze e 

sulle vie radiali), parte dei quali stanno perdendo, in tempi recenti, la loro 

appetibilità funzionale e di mercato.

La tipologia edilizia prevalente, malgrado le trasformazioni sopra dette, 

rimane quella a corte, benché frammentata rispetto alle origini. Gli episodi  

più recenti della crescita interna alla cerchia storica sono le villette e gli 

edifici multipiano nella porzione ovest (via Mazzini- passaggio Sandino), 

varie tipologie residenziali e terziarie ad est (via Martiri della Libertà), che 

corrispondono agli spazi che sono rimasti inedificati dallo smantellamento 

delle mura fino a tutto l’Ottocento.

L’altezza media del tessuto storico, nelle porzioni conservate, si attesta 

sui tre piani fuori terra, con l’eccezione degli edifici multipiano recenti, che 

sono di altezza compresa tra cinque e sette piani fuori terra. Le più evidenti 

trasformazioni recenti si trovano in via Magenta-piazza Garibaldi, e, ancor 

di più, negli edifici a torre, l’un in piazza Risorgimento, l’altro in via Pasta-

via Mazzini.

In generale lo stato di manutenzione del centro storico è buono. Tre corti 

storiche versano in condizioni di abbandono, ma sono perfettamente con-

servate nei caratteri architettonici e costruttivi e nel conseguente interesse 

storico documentario.

Permangono, nella città storica, alcuni edifici e complessi di riconosciuto 

interesse storico architettonico. Tra questi, le chiese sono la parrocchiale 
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dei SS. Alessandro e Margherita con la ex casa canonicale, la chiesa di 

Sant’Andrea, la chiesa di San Francesco, l’oratorio di Sant’Antonio. Altri 

manufatti, risalenti all’ultima fase murata, sono la Porta Milano, la Porta 

Lodi, il tratto di mura inglobato nella Cascina Mascheroni in piazza Ber-

linguer. Adiacente alla Porta Lodi è l’edificio di origine tardo medievale 

noto come la Casa del Podestà, che identifica un complesso a corte. In 

adiacenza alla porta Milano, invece, si trova un edificio che caratterizza 

lo scorcio d’angolo, la cui fase storica caratterizzante è identificata dalle 

decorazioni stile Art Déco.

A questi si aggiungono la piazza porticata (piazza Repubblica), la torre 

civica (nata come torre campanaria della chiesa dedicata a Sant’Ambro-

gio) e, il più rappresentativo della storia melzese, il Palazzo Trivulzio con 

la torre cinquecentesca e la facciata settecentesca. Tutti gli edifici sopra 

menzionati sono vincolati ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 42/2004.

Altre preesistenze, nella città storica, hanno assunto il carattere di lacer-

to, quale è il caso della piccola torre isolata in piazza Garibaldi, un corpo 

ritagliato da un complesso a corte abbattuto per costruire il complesso 

residenziale multipiano.

Risultano di elevato interesse, alla scala locale, anche diversi edifici a 

corte che conservano i caratteri tipologici, costruttivi e di dettaglio della 

fase storica caratterizzante. In particolare, alcune corti in via Sant’Antonio, 

in via Sant’Ambrogio, in via Pasta, in via Matteotti.

Riveste un interesse storico testimoniale anche il più stratificato dei due 

mulini melzesi, il Mulino Bovera, che è testimoniato nella prima fonte 

cartografica (1723) ed è situato in adiacenza al margine est della cerchia 

esterna, lungo la quale correvano due delle numerose rogge che da nord 

scorrevano dentro e  intorno alla città, caratterizzandone la forma viaria.

Nel centro storico trovano collocazione diversi servizi di carattere ammini-

strativo (municipio, ufficio postale, centro per l’impiego), socio-sanitario 

(residenza per anziani), culturale (biblioteca e casa della cultura) e religio-

so (la chiesa dei SS. Alessandro e Margherita, la chiesa di Sant’Andrea, la 

chiesa di San Francesco, l’oratorio di Sant’Antonio).
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Dalle tavole di analisi climatico-ambientale (TV 12 QC e TV 07 QC) 

emerge che il centro storico rappresenta una delle principali aree critiche 

del territorio comunale. La concentrazione di popolazione, la scarsità di 

aree verdi e la presenza di un tessuto compatto fa sì che esso sia indivi-

duato come un’area particolarmente vulnerabile, caratterizzata da tempe-

rature diurne e notturne più elevate rispetto al resto della città. Ciò nono-

stante, si riscontra nel centro storico una discreta qualità urbana: la Tavola 

08 del Quadro Conoscitivo evidenzia una buona qualità architettonica, 

grazie alla persistenza del tessuto omogeneo e alla dimensione raccolta, 

che racchiude al proprio interno, a portata di pedone, diversi elementi di 

interesse storico architettonico.

Gli spazi urbani aperti sono costituiti dalle piazze, tra cui quelle storiche 

che si attestano lungo l’asse che da piazza Vittorio Emanuele II porta alla 

verso Porta Milano.

Le tavole di analisi del quadro conoscitivo (TV 05 e TV 08) evidenziano 

la carenza di verde urbano inteso come parchi, giardini e alberature. In 

particolare, la tavola di analisi della qualità urbana (TV 08) evidenzia che i 

parchi urbani e i giardini di quartiere si concentrano nel tessuto urbano più 

recente.

Nel perimetro del centro storico, il PGT vigente individua sette piani 

attuativi (PE1, PE2, PE3, PE4, PE5, PE6, PE7), cinque dei quali sono stati 

cancellati dalla proposta Variante 2016 (mai approvata), in concomitanza 

con la revisione delle Norme di attuazione e della verifica dell’interesse 

storico architettonico e storico documentario della città storica e delle pri-

me espansioni (PdR1-NdA-2016, PdR1-NdA-All2-PE-2016, PdR6.1-2016, 

PdR7-2016).

La Variante 2016 conserva, dei sette, solamente due piani attuativi, in 

ragione delle esigenze di trasformazione e di dotazione di servizi oltre che 

della problematicità di intervento sulle preesistenze. Si tratta del PE1 (via 

Montello – via Martiri della Libertà) e del PE2 (via Sant’Andrea – via Curiel 

- via San Martino), concernente, quest’ultimo, anche un’area destinata a 

servizi di parcheggio e verde pubblico.
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I piani attuativi dei quali si è proposta la cancellazione (PE2-PE6) , corri-

spondono ai nuclei corte più conservati nei caratteri tipologici, insediativi 

ed architettonici, per i quali si prevede di individuare modalità d’intervento 

in regime diretto o convenzionato, guidate da criteri conservativi.

Ambiti di miglioramento

Il centro storico rappresenta una delle parti di città su cui si concentrerà 

maggiormente l’azione di Piano. Nella prossima fase i temi riguardanti il 

tessuto storico, con particolare riferimento alle misure di incentivazione del 

commercio di vicinato (ambito di studio specifico da parte di Urb&Com), 

al misure per il recupero del patrimonio edilizio dismesso e alle misure di 

mitigazione climatica, verranno approfonditi nel Piano delle Regole. 

Il tessuto dell’abitare1

La città di Melzo è costituita da un tessuto abitativo compatto e ben 

riconoscibile, sviluppatosi intorno al nucleo storico originario e delimitato 

dalla campagna agricola (che è interamente compresa nel Parco Agricolo 

Sud Milano). La prima cesura importante è costituita dalla ferrovia, che 

attualmente taglia trasversalmente la città. Altri elementi importanti del 

contorno sono la strada provinciale SP13 (la cosiddetta Cerca), il torrente 

Molgora ad ovest e la recente bretella stradale TEEM ad est.

Sviluppatosi inizialmente verso nord, l’edificato si è espanso in maniera 

diffusa a partire dalla seconda metà del Novecento (per la quale il primo 

rilievo dettagliato risale al 1954). A quella soglia si nota il progressi-

vo abbandono della tipologia di edificio in linea (che costituisce il 30% 

dell’edificato residenziale) o a corte (tipico del centro storico e riscontra-

bile soprattutto intorno a piazza Repubblica e piazza Vittorio Emanuele II), 

in favore di un tessuto composto in prevalenza da edifici isolati su lotto 

(35% dell’edificato residenziale), particolarmente riconoscibile nella parte 

sud-est dell’edificato, in concomitanza con la maggiore presenza di verde 

privato. Gli interventi di tipo unitario hanno un’origine più recente (com-

1 Il presente capitolo è stato scritto con la collaborazione dell’architetto Silvia Rapetti.
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presa tra la metà degli anni settanta e fine anni novanta) e si concentrano 

lungo il limite est e nord-est dell’edificato, con la prevalenza tipologica di 

edifici in linea o a torre, inseriti in spazi verdi di pertinenza.

Dalle analisi effettuate è emerso che l’80% circa dell’edificato residenziale 

ha superato i 45 anni, ovvero è stato costruito prima del 1975 (che è la 

soglia storica di riferimento utile derivata dalla cartgrafia IGM). Di questi, 

circa il 38% degli edifici residenziali è anteriore alla citata soglia del 1954.

Emerge quindi, dal punto di vista dell’efficienza energetica, un quadro 

caratterizzato dalla vetustà degli edifici, condizione che in assenza di 

interventi di efficientamento e ammodernamento si traduce in consumi 

energetici elevati e in una scarsa qualità del clima urbano.

I servizi abitativi presenti nel comune di Melzo sono riconducibili ad inter-

Popolazione residente (2018)

Indice di vecchiaia (2017) 

Incidenza di coppie giovani
con figli (2011) 17,4% 

Settore agricolo

Settore industriale

Settore commercio

1,4% 

29,5% 
Settore terziario extra commercio

51,6% 

Tasso di occupazione al 2011

48,4 49,1% nel 2001

298,7
Indice di ricambio occupazionale

124 nel 2001

Indice di disoccupazione
al 2011

7,6 5,2% nel 2001

27 spazi dismessi che 
potrebbero essere 
oggerro di interventi di 
housing sociale

Analisi delle soglie storiche dell’edificato di Melzo 
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Analisi delle soglie storiche dell’edificato di Melzo 

venti relativamente recenti. Essi contano otto edifici di edilizia residenziale 

sociale per un totale di circa 32.956 mq di SL.

Il lavoro di approfondimento svolto dalla società KCity2 sulle prospettive 

dell’housing sociale a Melzo ha fatto emergere la presenza di vari spazi 

dismessi sul territorio comunale; in tutto 27, tra aree pubbliche ed aree 

private, che potrebbero essere oggetto di particolari politiche di recupero.  

Il quadro emerso dall’approfondimento mostra una mappa delle risorse 

immobiliari a disposizione o potenzialmente utili allo sviluppo di una strate-

gia e di interventi di housing sociale che abbiano come destinatari anziani 

e studenti. Tra gli edifici dismessi rientrano anche la Cascina Galanta e la 

2 “Supporto all’interazione dell’housing sociale nell’ambito della redazione del nuovo 
Documento di Piano del PGT” elaborato da KCity S.r.l.
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cascina Paolina, per le quali è stato verificato che tale tipo di utilizzo non è 

compatibile.

La lettura della Tavola 05 sugli spazi aperti presenti a Melzo permette di 

comprendere la loro distribuzione all’interno del tessuto residenziale. Nello 

specifico emerge come la quasi totalità delle piazze sia concentrata all’in-

terno del tessuto del centro storico. Al contrario, nelle zone residenziali a 

nord della ferrovia e quelle situate a sud e ad est del centro storico si rileva 

la carenza di spazi aperti.

In sintesi, la migliore dotazione di spazi verdi si trova al di fuori del nucleo 

storico, in particolare in corrispondenza degli interventi di tipo unitario 

che si sviluppano lungo il margine est dell’urbanizzato comunale. Qui si 

riscontra anche una minor densità edilizia, che segna il passaggio verso 

le aree agricole circostanti. Il sistema del verde pubblico (o privato ad uso 

pubblico) disegna un percorso di aree verdi che percorre da nord a sud 
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Destinazione d'uso isolati

Industria

Logistica

Destinazione d'uso edifici

Industriale

Residenziale

! Produttivo di grandi dimensioni

Dimensione strade (m)

5 - 7
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% % % % % % % % % % % % % %
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AMBITI OGGETTO DI INTERVENTI UNITARI
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privati

Infrastrutture
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Carta di analisi della qualità urbana degli isolati (estratto della tavola 08 del Quadro 
Conoscitivo) 
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il limite dell’urbanizzato. In totale, gli spazi verdi pubblici (e privati ad uso 

pubblico) coprono un’area di circa 30 ettari.

Dalle analisi climatico-ambientali effettuate emerge che, ad esclusione 

del centro storico e delle aree residenziale ad est della Cerca, il tessuto 

residenziale è omogeneamente caratterizzato da vulnerabilità medio-bassa. 

Ciò grazie alla buona dotazione di aree verdi e alberature e alla bassa 

densità di popolazione, benché vi si concentri la popolazione appartenente 

alle fasce più deboli.

La qualità urbana (si veda la figura a pagina 84 raffigurante un estratto 

della tavola di analisi 08) risulta medio-alta, in generale, su tutto il tes-

suto residenziale. All’interno del centro storico si registrano buoni valori 

principalmente grazie alla presenza di spazi urbani aperti (piazze), di beni 

culturali architettonici fruibili e della relativamente buona omogeneità 

dell’edificato. Al di fuori del tessuto storico, invece, i risultati appaiono 

migliori in termini di dotazione di verde urbano, soprattutto nella parte est 

dell’edificato. In generale, guardando all’intero tessuto abitativo, si riscon-

tra una buona dotazione di sottoservizi e la presenza di un tessuto edilizio 

vario nella tipologia, benché omogeneo per zone.

Le criticità che emergono dalle analisi di sintesi effettuate indicano che 

le aree particolarmente critiche dal punto di vista climatico-ambientale 

sono il centro storico e la fascia residenziale lungo la strada provinciale. 

Quest’ultima zona residenziale è caratterizzata, oltre che dalla presen-

Cascina Galanta Via A. Pasta 14 Via Paolo Borsellino 13 Via Giacomo Puccini 23

Cascina Paolina Via Galileo Galilei Via Pietro Mascagni 3 Via Redipuglia 13

Cascina Triulza Via Maffia Via A. Pasta 16 Via Redipuglia 37

Piazza Giolitti Via Matteotti 32 Via Ambrogio Villa 51 Via Redipuglia 5

Piazza Risorgimento Via Matteotti 54 Via Bologna 37 Via Redipuglia 7

Strada Provinciale 13 4 Via Messina 20 Via Buozzi 7 Via S. Andrea 2

V.le Gavazzi 104 Via Monte Grappa 3 Via Cavour Via S. Antonio 19

V.le Gavazzi 106 Via Monte Grappa 5 Via Curiel 3 Via S. Martino

V.le Gavazzi 54 Via Monte Rosa 40 Via Galanta 1 Via Venezia 6

V.le Gavazzi 6 Via Monte Rosa 42 Via Galanta 1b Via Verdi 47

V.le Lussemburgo 2 Via Montello 2 Via Galanta 3 Via Vittorio Veneto 3

V.le Lussemburgo 4 Via Montello 4 Via Galanta 5

Lista degli edifici dismessi



88 Melzo volano per...

za della strada e delle relative fasce di rispetto, anche da una notevole 

vulnerabilità idraulica, dovuta sia alla vicinanza del torrente Molgora sia 

alla pressione della falda acquifera elevata. Per il tessuto residenziale la 

SP13 (Cerca) costituisce una vera e propria barriera, che separa l’edifi-

cato residenziale lungo la sponda ovest del Molgora dal resto del tessuto 

residenziale. Lungo questa fascia dunque la Variante ipotizza interventi 

volti alla ricucitura del tessuto urbano e alla valorizzazione del corso del 

torrente come elemento di connessione. Altra criticità, intesa come limite 

all’edificazione, è costituita dai pozzi, che interessano soprattutto la frangia 

est dell’urbanizzato e l’area in prossimità del Liceo Giordano Bruno.

Ambiti di miglioramento

Le misure e le politiche riguardanti il tessuto dell’abitare, dato l’ampio 

spettro dei temi che lo riguardano, verranno approfondite all’interno del 

Localizzazione delle aree degradate e degli edifici dismessi
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Documento di Piano, del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi. Atten-

zione verrà posta sul recupero degli edifici dismessi, cercando di conciliar-

lo con iniziative di housing sociale, tema che verrà approfondito grazie al 

lavoro svolto da KCity che permetterà di individuare i contesti e le misure 

di intervento più adeguati. 

Le aree degradate e dismesse, gli ambiti di 
rigenerazione3

Le principali aree dismesse o degradate a Melzo sono riconducibili so-

prattutto alla cessazione di attività produttive o industriali, le cui aree non 

hanno trovato una nuova destinazione d’uso; di queste aree fanno parte la 

ex Interzuccheri, le ex aree Galbani (oggetto tra l’altro di uno studio spe-

cifico volto a definire schemi di sviluppo dell’area in risposta alle necessità 

espresse da Amministrazione comunale e popolazione), le aree a nord 

della stazione e circostanti a cascina Triulza, il parcheggio a sud del ci-

nema Arcadia, l’area dell’ex consorzio agrario, l’edificio in via Mascagni 

3. Si parla complessivamente di superfici pari a 200.000 metri quadrati, di 

cui poco meno metà localizzati nelle vicinanze della stazione ferroviaria.

Lo sviluppo di tali aree è risultato critico per una serie di fattori: 

• il primo è legato alla crisi economica che ha portato a mutamenti 

nelle dinamiche del mercato immobiliare, imponendo interventi più 

contenuti e con minori rischi d’impresa, anche in relazione alla dimi-

nuzione del valore delle aree;

• il secondo fattore è legato alla dimensione delle aree che in alcuni 

casi ha generato difficoltà soprattutto in relazione alle volumetrie 

previste e a funzioni che non rispondevano più alle richieste del 

mercato; 

• un terzo fattore riguarda la suddivisione degli ambiti tra diversi pro-

prietari, il che genera difficoltà nel raggiungimento di accordi condi-

visi. Un ultimo fattore concerne la difficoltà nel rispettare le indica-

zioni contenute nelle schede del PGT vigente, oltre che la difficoltà 

3 Ulteriori informazioni sull’argomento sono disponibili all’interno dell’Approfondimento 2
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nell’attuare gli interventi per parti.

La Variante distinguerà come ambiti di rigenerazione solamente le aree che 

si presentano come fortemente degradate, dove lo sfruttamento dei nuovi 

strumenti in deroga disposti dalla L.R. 18/2019 non prefiguri potenziali 

conflitti con i caratteri e le sensibilità del contesto; si ricorrerà invece alla 

disciplina ordinaria ed alle perequazioni/premialità negli altri casi. Occorre-

rà, al fine di favorire lo sviluppo futuro delle aree degradate, definire requi-

siti, obiettivi e usi compatibili, in particolar modo in relazione alla necessità 

di bonifica e alla possibilità di ospitare usi temporanei.

All’interno di questo quadro l’area Galbani stazione rappresenta il com-

parto maggiormente strategico dove accelerare il recupero della permeabi-

lità e dell’apertura anche tramite gli usi temporanei.

L’altra area Galbani, che una volta ospitava le porcilaie, può ricoprire un 

ruolo di porta urbana per chi proviene da sud con la potenziale vocazione 

di punto d’accesso al Molgora ed alla rete verde.

Le aree ex Interzuccheri data la particolare localizzazione dell’area saran-

no oggetto di specifiche attenzioni volte ad individuare le soluzioni migliori 

per lo sviluppo dell’ambito. Tenendo conto, in particolare, del fatto che 

rappresentano uno spazio di passaggio tra il comparto produttivo melzese 

e il tessuto residenziale ad ovest del Molgora e che si prestano quindi a 

svolgere un ruolo di “filtro” tra l’area industriale e gli spazi abitativi; ca-

ratteristica che dovrà essere presa in considerazione qualora si opti per 

l’insediamento di nuove attività produttive nell’ambito, soprattutto al fine di 

favorire la convivenza tra le due funzioni.

L’ambito Tlr3 del PGT vigente è un piccolo lotto con edifici degradati ove è 

possibile promuovere un intervento sostitutivo tout court.

Oltre alle grandi aree dismesse sono presenti diversi edifici e spazi 

dismessi (evidenziati all’interno del lavoro di approfondimento svolto da 

KCity) ad oggi privi di una chiara vocazione e funzione, ma che possono 

rappresentare una risorsa al fine dello sviluppo di una strategia di interventi 

di housing sociale su edifici sia privati che pubblici. Gli edifici sono loca-
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lizzati per lo più nel centro storico e nelle aree ad esso circostanti, si tratta 

di immobili di diverse tipologie edilizie e con differenti destinazioni funzio-

nali originarie. La loro riqualificazione potrebbe avvenire tramite forme di 

rifunzionalizzazione che tenga conto delle caratteristiche degli edifici e 

della loro collocazione all’interno del contesto cittadino, distinguendo tra 

immobili in grado di ospitare funzioni residenziali e immobili più adatti ad 

ospitare mix funzionali di residenziale misto a commercio o servizi.

Gli edifici del centro storico risentono di un quadro climatico locale 

sfavorevole, come emerge dalle analisi effettuate e in parte già descritte 

precedentemente; mentre gli edifici posti al di fuori del nucleo storico mo-

strano già condizioni climatiche migliori risultando in alcuni casi ai margini 

dell’edificato e prossimi ad aree agricole. Tra le grandi aree degradate si-

curamente le ex porcilaie Galbani e l’area della Collinetta (TS1) mostrano il 

clima migliore, d’altro canto sono aree libere in cui è in corso un processo 

spontaneo di rinaturalizzazione.  L’area delle ex porcilaie Galbani tuttavia, 

unitamente all’Interzuccheri e alle aree circostanti alla stazione, mostra 

anche un grado di vulnerabilità idraulica4 maggiore rispetto alle altre aree 

prese in esame.

Per quel che riguarda la qualità urbana, in generale le aree e gli edifici po-

sti all’interno del tessuto abitativo mostrano una discreta qualità, potendo 

usufruire di una certa dotazione di servizi e sottoservizi; oltre che risultan-

do inserite generalmente all’interno di tessuti edilizi di buona qualità. Le 

aree che si dimostrano maggiormente critiche sono l’area della Collinetta, 

l’ex Interzuccheri e l’area delle ex porcilaie Galban; questo perché risultano 

carenti di gran parte degli elementi (servizi, sottoservizi, spazi pubblici, 

verde urbano) che strutturano uno spazio urbano di qualità. Da un lato non 

potrebbe essere altrimenti trattandosi di aree dismesse, tuttavia mentre 

altre aree ed edifici risultano generalmente inseriti in ambienti urbani tutto 

sommato soddisfacenti, queste aree in particolare sono inserite all’inter-

no di contesti che mostrano carenze. È bene sottolineare però come l’ex 

4  Si vedano le tavole di analisi climatica e di vulnerabilità climatico-ambientale
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Interzuccheri e le ex porcilaie Galbani afferiscano al tessuto produttivo 

melzese piuttosto che al tessuto residenziale.

Ambiti di miglioramento

Il tema degli aree degradate verrà ulteriormente approfondito, per quanto 

concerne le misure per la loro risoluzione, all’interno del Piano delle Rego-

le e in base alle ultime novità introdotte dalla legislazione.

La città pubblica
Il Piano dei Servizi vigente individua come obiettivi principali la qualifica-

zione urbana e l’incremento della qualità abitativa, da perseguire anche 

attraverso la valorizzazione degli spazi costruiti e degli spazi aperti presenti 

nel territorio comunale. Il potenziamento dei servizi esistenti e l’attuazione 

di nuovi concorrono al raggiungimento di tali obiettivi. Il PdS vigente, allo 

scopo di ottenere nuove aree per il patrimonio pubblico da destinare a ver-

de e servizi, fa ricorso al meccanismo della perequazione all’interno degli 

ambiti di trasformazione.

Il PdS individuava come carenti: la dotazione di servizi scolastici (per i 

quali si ravvisa la carenza di spazi e l’inadeguatezza dei locali), il sistema 

della rete ciclabile (con la necessità di individuare una rete di percorsi 

extraurbani) e lo stato di accessibilità dei servizi (in questo caso risulta 

necessaria un’azione di eliminazione delle barriere architettoniche, anche 

attraverso il ricorso al Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche).

Gli interventi predisposti dalla pianificazione vigente rispondo quindi 

all’espletamento degli obiettivi posti. Come si vedrà in seguito l’edilizia 

scolastica ha visto l’attuazione di interventi di nuova edificazione e di 

ristrutturazione, volta anche ad un efficientamento energetico del parco 

edilizio (decisivo è stato il contributo offerto dal Piano d’Azione per l’Ener-

gia Sostenibile) .

Una lettura della distribuzione dei servizi sul territorio comunale può aiuta-

re a delineare un primo inquadramento e dare un’idea sullo stato della loro 
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accessibilità e sulla loro consistenza. 

I servizi pubblici nel Comune di Melzo si sviluppano lungo un asse nord-

sud che segue grosso modo, partendo dall’ospedale, l’asse di viale 

Gavazzi fino alla stazione ferroviaria, proseguendo poi attraverso il centro 

storico e lungo via Mascagni, giungendo alla scuola media.

I servizi dell’istruzione sono localizzati all’esterno del centro storico distri-

buendosi principalmente a nord del tracciato ferroviario, dove si trovano i 

due istituiti di istruzione superiore, liceo Giordano Bruno e l’IPSIA Majora-

na, oltre che  la scuola dell’infanzia “Fratelli Cervi”, la scuola secondaria 

“Gavazzi” e la scuola primaria “De Amicis”, l’ultimo intervento di edilizia 

scolastica realizzato. Per quanto riguarda l’urbanizzato a sud della ferrovia 

sono presenti cinque servizi per l’istruzione: due a nord del centro storico, 

l’asilo “Umberto I” e la scuola Casa di San Giuseppe;  tre a sud del centro 

storico, la scuola dell’infanzia “Collodi” in via Boves, la scuola primaria 

“Saint-Exupery” di via Bologna e la scuola secondaria “Mascagni”. La 

presenza dei luoghi di istruzione struttura l’asse dei servizi nord-sud senza 

tuttavia la presenza di percorsi formali che favoriscano gli spostamenti, 

tale asse vede a nord la presenza di un polo scolastico incentrato sull’unità 

territoriale delle strutture afferenti all’Istituto Ungaretti mentre a sud di nota 

la mancanza di un unico polo scolastico che riunisca scuole primarie e 

secondarie (riunite nell’Istituto Mascagni). La costituzione di un unico polo 

scolastico per l’Istituto Mascagni rappresenta un’opportunità per raziona-

lizzare i servizi offerti, in termini di efficienza (anche energetica) ed effica-

cia, e rispondere a bisogni già espressi da parte della popolazione. 

Il centro storico invece si presenta come luogo all’interno del quale e 

intorno al quale si concentrano principalmente i servizi di natura ammini-

strativa e culturale. Il nucleo storico infatti facendo, riferimento ai princi-

pali servizi, ospita il municipio e il centro per l’impiego, oltre che la biblio-

teca “Vittorio Sereni” e Palazzo Trivulzio, con il teatro, per quanto concerne 

i servizi culturali. Compresi tra il tracciato ferroviario e il centro storico vi 

sono l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e l’ufficio postale. All’interno 

del centro storico si concentrano anche molti beni di interesse storico e 
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culturale, in alcuni casi coincidenti con sedi di servizi pubblici come nel 

caso di Palazzo Trivulzio o dei vari edifici religiosi.

I servizi sociali e socio-sanitari presentano una distribuzione più omege-

nea sul territorio comunale, anche se i diversi centri offrono servizi di vario 

genere. Il centro polivalente per anziani è posto al limite nord-est del centro 

storico, la sede dell’ASST Melegnano e della Martesana è localizzata in 

via Bologna, il laboratorio Enaip è posto in viale Gavazzi e la residenza per 

anziani “Giovanni Paolo II” è in via Lazzati.

Gli spazi per le attrezzature sportive risultano invece posti lungo la SP13 

al di sotto di via Colombo, risultano quindi scarsamente accessibili dal 

resto del territorio comunale e scontano la presenza della strada provincia-

le che funge da barriera, potendo essere attraversata solo in determinati 

punti (ovvero dove avviene l’incrocio con altre strade).

La dotazione di verde pubblico si concentra invece lungo la fascia est 

dell’urbanizzato comunale essendo strettamente correlata agli interventi 

edilizi di più recente edificazione. In generale però la dotazione di verde 

pubblico risulta scarsa in gran parte dell’urbanizzato, in particolare nel 

centro storico anche se per motivi storici e di conservazione risulta difficile 

l’inserimento di spazi verdi all’interno di tale tessuto. 

L’edilizia residenziale pubblica risulta posta ai margini dell’urbanizzato e 

concentrata lungo suo limite nord, tuttavia vi sono alcune strutture localiz-

zate all’interno del centro storico e una posta in via Verdi.

La verifica della localizzazione dei servizi all’interno del territorio comunale 

se da un lato fa emergere una discreta diffusione, sebbene vi siano alcune 

zone maggiormente servite rispetto ad altre,  dall’altro evidenzia una ca-

renza di percorsi ciclabili o pedonali utili al fine di promuovere l’utilizzo di 

modalità sostenibili per gli spostamenti interni al comune. La possibilità di 

spostarsi a piedi o in bicicletta per raggiungere un servizio dipende natu-

ralmente anche dal tipo di utenza, per cui generalmente la popolazione più 

anziana incontrerà maggiori difficoltà rispetto alla popolazione più giovane. 

Tuttavia, tenendo presente questo aspetto, emerge comunque una rete di 
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percorsi carente soprattutto nelle connessioni tra centro storico, sede di 

numerosi servizi, e il resto dell’urbanizzato. Il problema quindi non riguar-

da gli spostamenti interni al nucleo storico, che già limita l’accesso del 

traffico veicolare, ma le sue relazioni con i contesti circostanti, non essen-

do presenti tracciati validi per gli spostamenti nord-sud ed est-ovest, che 

permettano di collegare efficacemente le aree a servizi.

L’accessibilità dei servizi tramite mezzo di trasporto privato pare discreta, 

specialmente grazie alle aree di sosta poste intorno alla stazione ferrovia-

ria, dalla quale è possibile raggiungere a piedi e in poco tempo la maggior 

parte dei servizi di Melzo. Le aree più periferiche, è bene precisare, godo-

no comunque di una buona dotazione di parcheggi.

Lo studio del clima locale ha permesso di ottenere un quadro comunale 
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PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

VARIANTE GENERALE

DP / Documento di Piano

Comune di MELZO

Scala di rappresentazione 1:15.000
febbraio 2020 IST_01_19_ELA_TV07_AV12

N

ADOZIONE
Delibera del C.C. n._____ del___ /___ /_____

APPROVAZIONE
Delibera del C.C. n._____ del___ /___ /_____

CITTÀ PUBBLICA, 
QUALITÀ URBANA E IMPATTI

PGT vigente - APPROVATO con Delibera
del C.C. n. 07 del 11/03/2013
BURL, serie avvisi e concorsi n. __ del 10/04/2013

DIRETTORE
dott. Franco Sacchi

CAPO PROGETTO
arch. Cristina Alinovi
 
GRUPPO DI LAVORO
PGT - arch. Federico Bianchessi, dott. Xavier Cecconello, 
          arch. Filomena Pomilio,
VAS - ing. Francesca Boeri

BOZZA

SINDACO
A. Fusè [Sindaco]

ASSESSORE AMBIENTE E TERRITORIO
arch. S. Meazza

UFFICIO DI PIANO 
arch. A. Casiraghi [Responsabile Settore 
gestione del territorio e delle attività 
economiche]
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delle aree maggiormente critiche, per cui è possibile affermare che in linea 

generale i servizi posti all’esterno del centro storico rientrano all’interno 

di un contesto climatico più favorevole. Nello specifico l’ospedale, le due 

scuole superiori e in generale le altre strutture scolastiche non presentano 

situazioni particolarmente critiche. Da un lato è anche vero che la presen-

za di aree verdi porta benefici e che quindi servizi posti in prossimità di 

aree agricole o parchi o giardini (soprattutto se alberati), come nel caso 

dell’ospedale, del liceo Bruno o del centro sportivo comunale, mostrano 

condizioni climatiche più positive. Presentano un clima peggiore i servizi 

posti all’interno del centro storico che, come visto anche nei capitoli pre-

cedenti, soffre la mancanza di spazi aperti e verdi oltre che la presenza di 

edifici più vecchi quindi verosimilmente energeticamente meno efficienti.

L’analisi della vulnerabilità ambientale non mostra particolari criticità se 

non localmente. In particolare si evidenzia  tutta la fascia lungo il Molgora, 

comprendente quindi il parco Rastelli e l’area del centro sportivo comuna-

le, servizi interessati anche dalla fascia di rispetto della strada provinciale 

e posti all’interno di un tessuto prevalentemente produttivo. Nel resto del 

territorio comunale le criticità ambientali riguardanti i servizi concernono 

principalmente la vulnerabilità degli elementi idrici, come la falda acquifera 

o i pozzi.

Dal punto di vista della qualità urbana non si ravvisano particolari punti 

critici, dalle elaborazioni effettuate emerge una discreta qualità del tessuto 

urbanizzato, in particolare nel centro storico. Tale risultato è dovuto alla 

presenza di elementi di valore storico architettonico, almeno per quanto 

riguarda il centro storico, mentre il tessuto abitativo presenta una buona 

omogeneità morfologica.

Alcune delle aree degradate sono localizzate nei pressi della stazione fer-

roviaria, è il caso dell’area dell’ex Galbani e del comparto TS1, rispettiva-

mente posti a sud e a nord del tracciato ferroviario. Come emerso già dallo 

studio di approfondimento sulle aree Galbani, la zona della stazione, oltre 

a godere di un’ottima accessibilità sia tramite il trasporto pubblico che tra-
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mite mezzi di trasporto privati, è un luogo strategico per il raggiungimento 

dei principali servizi di Melzo. Una riqualificazione dell’area della stazione 

potrebbe rappresentare l’occasione per risolvere inoltre i collegamenti tra 

i servizi posti a nord della ferrovia e quelli posti a sud, dando alla città un 

nodo su cui innestare il proprio sistema di relazioni interne. Oltretutto tali 

aree degradate potrebbero avere soluzione anche tramite l’insediamento di 

nuovi servizi per la città, a complemento di quanto già esistente e fornen-

do risposta a bisogni ad oggi inevasi.

 

Dalle analisi effettuate al fine di definire il quadro complessivo dello stato 

dei servizi a Melzo emerge un patrimonio quantitativamente piuttosto con-

sistente pari a circa 885.000 mq di superficie, che in rapporto alla popola-

zione di Melzo, di 18.253 abitanti a dicembre 2019, fa si che la superficie 

procapite di servizi è pari a 48 mq/ab.

I servizi sovracomunali rappresentano circa il 15% dell’offerta a Melzo, e 

sono ripartiti tra strutture ospedaliere, centri scolastici superiori e resi-

denze sanitarie assistenziali. I primi hanno una superficie di 38.000 mq 

mentre le scuole medie superiori contano 73.000 mq, infine la RSA copre 

un’area di circa 9000 mq.

Per quanto riguarda i servizi comunali, essi hanno superfici per circa 

760.000 mq, la voce principale in questo caso è rappresentata dalle aree 

verdi le quali coprono una superficie di circa 350.000 mq e rappresentano 

il 45% delle aree comunali a servizio. Nello specifico le aree verdi sono 

rappresentate :

• per il 40% (140.000 mq) aree a verde pubblico o private ad uso 

pubblico

• per il 28% (100.000 mq) aree a verdi per attrezzature sportive

• per il 16% (55.000 mq) aree a verde attrezzato

• per il 15% (50.000 mq) aree verdi a servizio della mobilità

• per l’1% (5.000 mq) aree verdi non attrezzate

Altra voce importante è quella relativa alle attrezzature di interesse comu-

nale, che sviluppano una superficie pari a circa 210.000 mq e rappresen-
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tano il 27% delle aree a servizi.  Le aree e le attrezzature per l’istruzione 

rappresentano sicuramente la quota più importante coprendo un’area di 

circa 60.000 mq pari a circa il 30% delle aree destinate ad attrezzature di 

interesse comunale. Le aree ed attrezzature cimiteriali invece rappresen-

tano il 15% interessando un’area di circa 30.000 mq. A questo proposito 

è utile segnalare come sia in corso la predisposizione del nuovo Piano 

Regolatore Cimiteriale, con la previsione di una riduzione dell’ampliamento 

attualmente previsto e delle fasce di rispetto.

Le aree e attrezzature destinate a scopi religiosi interessano circa il 14% 

(30.000 mq) del totale delle aree. L’edilizia residenziale sociale e gli spa-

zi pubblici o privati ad uso pubblico, rappresentano entrambi circa il 10% 

delle aree destinate ad attrezzature di interesse comunale.

Le restanti aree destinate ad attrezzature di interesse comunale sono sud-

divise nel seguente modo:

• 7% (15.000 mq) aree e attrezzature socio-culturali

• 6% (12.000 mq) aree e attrezzature per impianti tecnologici

• 3% (6.000 mq) aree e attrezzature di interesse generale

• 3% (6.000 mq) aree e attrezzature socio-sanitarie

• 2% (4.000 mq) aree e attrezzature per la sicurezza

• 1% (2.500 mq) aree e attrezzature culturali

In generale quindi Melzo presenta una buona dotazione di servizi comunali.

In particolare emerge la disponibilità di servizi scolastici, aspetto questo 

intuibile anche attraverso l’analisi della localizzazione delle strutture scola-

stiche, discretamente diffuse su tutto il territorio comunale.

Il PGT vigente prevedeva ulteriori servizi per circa 130.000 mq di superfi-

cie territoriale (in particolare derivanti dall’attuazione delle aree di trasfor-

mazione previste), tuttavia andando a verificare quanto delle progettualità 

previste sia stato effettivamente attuato si nota che circa il 80% non è 

stato attuato o è dismesso, il 5% è stato parzialmente attuato. Il 15% dei 

progetti previsti invece è stato attuato. 

Nello specifico, i servizi non attuati di maggiore superficie sono riconduci-
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bili all’ampliamento dell’ospedale, ai PII non attuati o parzialmente attuati 

delle aree Galbani (ZRU1 e ZRU2), che prevedevano consistenti aree verdi, 

e all’ambito TS1(anch’esso attuato in parte), che prevedeva aree a verde o 

destinate ad attrezzature di carattere generale. Tra le previsioni non attuate 

rientra anche l’ampliamento del cimitero.

A Melzo è, inoltre, attualmente in vigore il Piano delle Alienazioni per 

il periodo 2020-2022. L’Amministrazione comunale ha così deciso di 

procedere all’alienazione di alcune delle aree e immobili (in tutto 10) di 

proprietà comunale non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali, 

allo scopo di razionalizzare la spesa pubblica e dismettere quanto non più 

necessario, oltre che per perseguire gli obiettivi di Piano e, in generale, 

amministrativi e politici. 

L’analisi del Programma Triennale delle Opere Pubbliche (PTOP) per-

mette di delineare il quadro degli interventi individuati da parte dell’Ammi-

nistrazione, questo aiuta a capire su quali ambiti e categorie di intervento 

vengono indirizzate maggiori risorse, inoltre è anche possibile definire in 

che misura gli interventi vengono poi effettuati.

Prendendo in considerazione il periodo di tempo che va dal 2017 al 2021 

si nota come dal 2019 in poi l’edilizia sociale e scolastica abbia rappre-

sentato una delle maggiori voci di spesa, nel 2020 infatti è in programma 

di indirizzare verso questa categoria più dell’80% delle risorse disponibili. 

Tale spesa è giustificata dalla necessità di adeguare gli spazi scolastici e 

migliorare l’efficienza degli edifici.

Nel 2017 al contrario le voci più consistenti erano rappresentate dalla 

categoria dei beni culturali e dell’illuminazione pubblica.

Gli interventi di manutenzione straordinaria rappresentano la principale 

voce all’interno dei PTOP assorbendo anche la maggiore quantità di risor-

se. 

Verificando le spese di gestione si nota come la maggioranza si ricon-

ducibile alla gestione del calore all’interno degli edifici pubblici, anche se 
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non risulta la voce più consistente in termini di spesa. Infatti gli interventi 

di manutenzione straordinaria sugli stabili comunali rappresentano più del 

50% delle spese totali di gestione, mentre la gestione del calore rappresen-

ta meno del 30% dei costi. È comunque possibile osservare un discreto 

miglioramento nei costi di gestione tra l’anno 2018 e l’anno 2017.

Ambiti di miglioramento

L’impianto del PGT, così come disposto dalla legge regionale 12/05, fa sì 

che il tema dei servizi sia oggetto specifico del Piano dei Servizi. All’inter-

no di esso verranno illustrate le misure e le azioni individuate dalla Variante 

per la città pubblica, verranno ulteriormente approfonditi specifici temi 

riguardanti i servizi scolastici e la qualità dei servizi (accessibilità, manu-

tenzione, sicurezza, spazi e attrezzature). 

I servizi cimiteriali verranno infine approfonditi all’interno del Piano Re-

golatore Cimiteriale. La programmazione e le gestione del sistema delle 

reti tecnologiche del sottosuolo (reti idriche, elettriche, fognarie, reti di 

distribuzione del gas e teleriscaldamento, impianti di telecomunicazione, 

ecc.) sono invece approfonditi all’interno del Piano Urbano Generale dei 

Servizi del Sottosuolo. Si precisa inoltre che il Programma Triennale delle 

Opere Pubbliche rappresenta uno degli strumenti operativi a disposizione 

dell’Amministrazione comunale per l’attuazione delle previsioni contenute 

all’interno del PdS.
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Stato di attuazione del PGT e del Piano dei Servizi
Il vigente PGT, approvato nel suo impianto originario in data 22.04.2009 ed 

entrato in vigore con pubblicazione sul BURL in data 29.07.2009, si può 

nel complesso ritenere parzialmente attuato, specie per quel che riguarda 

le principali trasformazioni strategiche, sia su lotti liberi che per quanto 

riguarda la riconversione di aree dismesse e degradate.

Le ragioni della mancata attuazione della maggior parte delle previsioni 

del piano si possono ricondurre a svariate concause; a prescindere dagli 

elementi riconducibili a situazioni specifiche di ciascun ambito, si possono 

evidenziare due principali fattori di carattere più generale:

a. la congiuntura economica ed in particolare la crisi strutturale che ha 

investito il mercato edilizio a partire dal 2008, specie con riferimento 

a realtà piccole e medio-piccole come il Comune di Melzo;

b.  elementi connessi al concept del piano:  grande estensione degli 

ambiti (tale cioè da richiedere investimenti e rischi significativi in una 

situazione di scarsa domanda), elevata frammentazione proprietaria 

(con conseguente difficoltà a raggiungere i necessari accordi tra i 

vari soggetti coinvolti), vincoli determinati dal mix funzionale e dalle 

previsioni di assetto, forte densificazione nelle aree di concentrazio-

ne fondiaria a fronte della destinazione a servizi di interesse pubblico 

della maggior parte della superficie territoriale, ecc. 

Più specificamente, il vigente PGT individuava:

• 1 ambito di trasformazione strategica a scala territoriale (TS1);

• 4 ambiti di trasformazione a prevalente destinazione residenziale su 

suolo libero (TA1, TA2, TA3, TA4);

• 4 ambiti di trasformazione a prevalente destinazione residenziale su 

suolo prevalentemente occupato (TIr1, TIr2, TIr3, TIr4);

• 1 ambito di trasformazione a prevalente destinazione produttiva 

APPROFONDIMENTO 1
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(TIa1);

• 3 ambiti di trasformazione per servizi alla produzione (TIs1, TIs2, 

TIs3);

• 4 ambiti di compensazione destinati a servizi (ospedale, via San 

Martino, via Mascagni, RFI);

• 6 ambiti di trasformazione strategica derivanti da previsioni pregres-

se (RFI Galbani Stazione, ex porcilaie Galbani, PII via Curiel ex Ca-

scina Brambilla ZRU4 PII, PII Co.Ge.Ser - via Curiel nord, PII Co.Ge.

Ser - viale Germania, PII Co.Ge.Ser - via Colombo);

• 4 ambiti di trasformazione derivanti dal precedente PRG (TP1, TP2, 

TP3).

A livello di disegno generale, lo scenario prefigurato dal piano prevedeva la 

realizzazione di una serie di espansioni perimetrali, in particolare:

• verso est a consolidare il limite urbano (TA1, TA2, TA3) e verso nord 

a chiudere il tessuto edificato lungo la vecchia Cassanese (TP1, 

TA4, ospedale)

• alcuni interventi di completamento e/o riqualificazione presso lotti 

interclusi o di margine, in particolare verso ovest, a rafforzare la vo-

cazione produttiva del comparto industriale (TIs1, TIs2, TIs3, TIa1), 

e verso sud per il recupero delle ex porcilaie Galbani

• interventi a nord della stazione a chiudere il tessuto urbano verso 

la SP 13 e configurare una nuova polarità di servizio fortemente 

connessa alla mobilità su ferro (TS1). 

Lo scenario di piano era infine completato da alcuni interventi mirati al 

recupero di complessi agricoli sottoutilizzati o dismessi e di fatto inglobati 

o ai margini del tessuto urbano (TP2, TP3) e da altri puntuali interventi 

ereditati dal precedente strumento urbanistico. 

I grandi ambiti residenziali (TA1, TA2, TA3, TA4) erano inoltre concepiti con 

zone edificabili con elevate densità edilizie e le restanti superfici destinate 

invece alla cessione di aree per la creazione di verde urbano e forestale, 

così da configurare un filtro ambientale tra il tessuto urbano ed il paesag-
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gio agrario. 

Come sintetizzato nella tabella seguente, quasi nessuna delle previsioni 

strategiche o comunque di maggior valenza urbanistica ha trovato attua-

zione, eccezion fatta che per parte dell’ambito TS1 a nord della stazione 

(parzialmente realizzato soprattutto per la porzione pubblica) e per alcuni 

piccoli ambiti come il TIs3b - Spina di via Papa Giovanni XXIII, il Tlr1-Enel 

e i P.I.I. di via Curiel e via Colombo.

Denominazione Funzione prevalente Superficie mq Stato di attuazione al 2020

TA1 - Margine orientale nord - PLIS della 
Martesana

Residenziale 85.035 Non attuato

TA2a - Margine Orientale centrale Residenziale 24.234 Non attuato

TIs2 - Spina di viale Colombo est Servizi 4.428 Non attuato

TIs1 - Spina di viale Colombo ovest Servizi 24.600 Non attuato

TP2 - Cascina Moneta Terziario 17.280 Non attuato

TIr1 - Enel Residenziale 9.015 Attuato: intervento realizzato o in 
corso di realizzazione

TIr2 - Telefonia Residenziale 1.150 Non attuato

TIr3 - ex Consorzio Agrario Residenziale 7.211 Non attuato

TIr4 - Viale Spagna Residenziale 4.439 Non attuato

TA4a - Vecchia Cassanese Residenziale 70.795 Non attuato

TP3 - Cascina Rosa Residenziale 6.135 Non attuato

TA3 Margine Orientale - Cascina Rosa Sud Residenziale 17.410 Non attuato

TIs3a - Spina di via Papa Giovanni XXIII Servizi 21.624 Non attuato

TIs3b - Spina di via Papa Giovanni XXIII Servizi 13.840 Attuato: intervento realizzato o in 
corso di realizzazione

TA2b - Margine Orientale centrale Residenziale 19.597 Non attuato

TIa1 - Ex Interzuccheri Produttivo 56.308 Non attuato
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Denominazione Funzione prevalente Superficie mq Stato di attuazione al 2020

TP1 - Vecchia Cassanese Terziario 37.718 Non attuato

PII via Curiel ex Cascina Brambilla ZRU4 Residenziale 13.833 Attuato: intervento realizzato o in 
corso di realizzazione

PII Co.Ge.Ser - via Curiel lato nord A Residenziale 9.472 Attuato: intervento realizzato o in 
corso di realizzazione

PII Co.Ge.Ser - viale Germania C Servizi 10.158 Attuato: intervento realizzato o in 
corso di realizzazione

PII Co.Ge.Ser - via Colombo B Servizi 5.030 Attuato: intervento realizzato o in 
corso di realizzazione

TS1 - Epicentro Melzo Stazione Terziario 88.861 Parzialmente attuato

PII Galbani Stazione Residenziale - 
Terziario

47.700 Parzialmente attuato

PII ex porcilaie Galbani Residenziale - Com-
merciale

51.600 Non attuato
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Individuazione degli ambiti di rigenerazione urbana

Premessa

La rigenerazione urbana e territoriale è, insieme al contenimento del con-

sumo di suolo, uno degli obiettivi principali del governo del territorio alla 

scala regionale e metropolitana (rif. LR 18/19 e LR 12/05). Entrambi gli 

obiettivi rientrano nel modello prefigurato di sviluppo territoriale sostenibi-

le, da attuarsi anche mediante strumenti di partenariato pubblico-privato e 

di programmazione negoziata.

Il nuovo assetto legislativo, in particolare, specifica che il Documento di 

piano (articolo 8, comma 2, lettera e-quinquies) individua, anche con 

rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti nei quali avviare 

processi di rigenerazione urbana e territoriale, prevedendo specifiche mo-

dalità di intervento e adeguate misure di incentivazione anche allo scopo 

di garantire lo sviluppo sociale ed economico sostenibile, la reintegrazione 

funzionale entro il sistema urbano e l’incremento delle prestazioni ambien-

tali, ecologiche, paesaggistiche, energetiche, sismiche nonché l’imple-

mentazione dell’efficienza e della sicurezza del patrimonio infrastrutturale 

esistente. 

Secondo l’impianto della legge 12, i criteri per l’individuazione degli ambiti 

di rigenerazione devono essere oggetto di una specifica politica di piano 

volta a promuovere il recupero del patrimonio edilizio esistente. Tuttavia, 

fino all’approvazione di detti criteri e all’adeguamento del PGT e del relativo 

Documento di piano, gli ambiti di rigenerazione possono essere comunque 

oggetto di deliberazione del CC, nel rispetto della disciplina urbanistica 

prevista dal PGT. La deliberazione, in particolare: 

a. individua azioni volte alla semplificazione e accelerazione dei pro-

cedimenti amministrativi di competenza, alla riduzione dei costi, al 

supporto tecnico amministrativo; 

b. incentiva gli interventi di rigenerazione urbana di elevata qualità 

APPROFONDIMENTO 2
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ambientale, prevedendo, tra l’altro, la valorizzazione e lo sviluppo 

di infrastrutture verdi multifunzionali, con particolare riferimento 

alla rete verde e alla rete ecologica, in connessione con il sistema 

urbano e ambientale esistente; 

c. prevede gli usi temporanei, ai sensi dell’articolo 51 bis, consentiti 

prima e durante il processo di rigenerazione degli ambiti individuati; 

d. prevede lo sviluppo della redazione di studi di fattibilità urbanistica 

ed economico-finanziaria.

Va specificato che agli interventi connessi con le politiche di rigenerazione 

urbana previste nei PGT, è riconosciuta una premialità nella concessione 

dei finanziamenti regionali di settore, anche a valere sui fondi della pro-

grammazione comunitaria, in particolare se riferiti al patrimonio pubblico e 

agli interventi di bonifica delle aree contaminate.

Rigenerare a Melzo: dove e perché 

Nel territorio di Melzo sono presenti diverse aree che rientrano nelle carat-

teristiche degli ambiti di rigenerazione (AR), poiché in oggettive situazioni 

critiche e di abbandono. Il Comune di Melzo si trova infatti davanti alla 

necessità di affrontare questioni territoriali (ma anche economiche, sociali, 

ambientali, ecc.) di portata ampia, che ne hanno condizionato e condi-

zionano lo sviluppo urbano: il nodo intorno alla stazione, l’esteso ambito 

produttivo, le relazioni con il territorio agricolo circostante.

Melzo ha le caratteristiche dei comuni medio-piccoli che molto spesso 

presentano questioni “grandi” dal punto di vista della qualità del sistema 

insediativo e della rigenerazione di luoghi tradizionali della produzione e del 

lavoro (industriale, ma anche agricolo) non più funzionanti.  Nello specifi-

co, si tratta di luoghi e aree di notevole importanza dal punto di vista della 

rigenerazione dell’abitato melzese e, anche in termini più ampi, del territo-

rio dell’est milanese, trattandosi di aree molto accessibili alla scala sovra-

comunale e metropolitana (tramite la ferrovia, la SP13, la SP Cassanese, 

la SP Rivoltana, la TEEM, la BreBeMi).

Gli Ambiti di rigenerazione sono pertanto luoghi “notevoli” che compren-
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dono esigenze di natura diversa rispetto a situazioni di carattere più ordina-

rio (di mobilità, ambientali, produttive, di sicurezza, ecc.) e di diversa 

scala (non solo locale). Non esistono “ricette semplici” e gli interventi 

di rigenerazione, specie se estesi, richiedono operazioni da parte della 

amministrazione e degli operatori privati, di tipo più complesso e costoso, 

che vanno preparate e alimentate con idee, approcci, soluzioni possibili, 

spesso anche interdisciplinari e che coinvolgono attori e soggetti di natura 

ampia e diversa.

L’individuazione degli Ambiti avviene prima di tutto in considerazione del 

loro “stato di fatto” ossia della situazione di oggettiva criticità in cui si 

trovano alcune porzioni dell’urbanizzato. Inoltre, l’individuazione è anche 

esito di alcune scelte mirate e coerenti con le Linee di indirizzo dell’Ammi-

nistrazione e le Linee Guida per la Variante al PGT, dove l’Amministrazione 

comunale intende, con un forte ruolo di regia pubblica, favorire progettua-

lità integrate e multidisciplinari, per rendere attrattiva nuovamente la città, 

consapevole di un contesto sociale - economico profondamente mutato.

In particolare, gli Ambiti di possibile rigenerazione:

• sono aree di una dimensione consistente (in media circa 30.000 

mq), e non singoli edifici; i singoli episodi di immobili di qualsiasi 

destinazione d’uso, dismessi da oltre cinque anni, che causano cri-

ticità relative alla salute, sicurezza idraulica, sicurezza strutturale, in-

quinamento, degrado ambientale e urbanistico-edilizio, sono tuttavia 

anch’essi oggetto di specifica attenzione (deliberazione consiliare ai 

sensi dell’art. 40bis l.r. 12/05).

• si includono in queste perimetrazioni solo gli ambiti fortemente 

degradati dove per dimensione, localizzazione e altre caratteristiche 

(assetto proprietario, volumi edilizi esistenti, necessità di interven-

ti di bonifica, ecc.), si richiede un coordinamento degli interventi 

nonché una guida progettuale integrata e coerente, scegliendo di 

ricorrere invece alla disciplina ordinaria consentita dalla legislazione 

per gli altri casi;

• comprendono anche edifici/complessi rurali dismessi o abbandona-
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ti, che nel loro insieme, a corona del centro urbanizzato, costituisco-

no un importante ambito da rigenerare in una logica di rete all’inter-

no del territorio comunale e sovracomunale.

L’individuazione degli Ambiti ha alla base il lavoro tecnico del Quadro 

Conoscitivo che costruisce le principali argomentazioni delle scelte [rif. 

Tavola 03_QC Rete ecologica, Tavola 05_QC Spazi aperti, Tavola 07_QC 

Vulnerabilità, Tavola 08_QC Qualità urbana, Tavola 09_QC Vincoli di difesa 

del suolo, Tavola 10_QC Vincoli e tutele ambientali, ecc.]. Inoltre, è impor-

tante esito di azioni partecipative di consultazione preventiva delle comu-

nità e degli eventuali operatori privati interessati dalla realizzazione degli 

interventi. Un punto di forza è quanto il Comune ha già messo in campo, 

dai bilanci partecipativi, a calendari di attività laboratoriali e di workshop 

con oggetto la rigenerazione della città, ai diversi studi e progetti di appro-

fondimento che sono partiti dal cuore delle aree dismesse centrali delle 

ex Galbani, per le quali lo studio di approfondimento svolto ha contribuito 

a definirne gli indirizzi di sviluppo futuri attraverso anche la valutazione e 

il confronto di diversi scenari, per allargare lo sguardo e le azioni al resto 

della città con particolare attenzione allo spazio pubblico (es. progetto 

CLIMAMI, studio di approfondimento per area ex Galbani, eventi di parteci-

pazione cittadina, ecc.).

Nello specifico, declinando gli obiettivi regionali e metropolitani, il comune 

di Melzo si propone le seguenti finalità nell’individuazione degli ambiti e 

negli interventi in essi previsti:

• favorire il più possibile la pluralità di destinazioni e di funzioni, anche 

con la previsione di soluzioni insediative ibride e flessibili; 

• favorire la realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali;

• favorire l’interscambio modale, la ciclabilità, la mobilità pedonale e 

le relative opere di accessibilità, nonché di riqualificazione dei nodi e 

della rete infrastrutturale per la mobilità;

• promuovere progetti di rigenerazione del tessuto commerciale, in 

particolare, introducendo premialità finalizzate all’insediamento di 
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attività commerciali e artigianali di servizio e rendendo ammissibili 

funzioni commerciali di media dimensione come spinta alla riquali-

ficazione, al sostegno e al rilancio delle attività commerciali del tes-

suto urbano consolidato con particolare attenzione a quelle presenti 

nei nuclei storici e nel perimetro del costituendo DUC;

• favorire l’insediamento di usi temporanei, anche con funzioni di uso 

pubblico che facciano da “volano” (centri impiego, punti formativi, 

ecc.); a Melzo, inoltre, è presente una rete di associazionismo molto 

radicata e consistente che opera nei settori del welfare e conduce 

forme di collaborazione sussidiaria con il Comune, che spesso è “in 

cerca di spazio”; 

• prevedere interventi di riqualificazione ambientale, anche esterni 

ai perimetri delle aree di rigenerazione: riduzione della vulnerabilità 

rispetto alle esondazioni; demolizione o delocalizzazione di edifici 

in eventuali aree a rischio e/o pericolosità idraulica e idrogeologica; 

riqualificazione degli ambiti lungo il Molgora; interventi di gestione 

sostenibile delle acque meteoriche, risparmio idrico, drenaggio ur-

bano sostenibile; riqualificazione ambientale e paesaggistica, utilizzo 

di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito per la 

realizzazione di un ecosistema urbano sostenibile anche in attuazio-

ne della Rete Verde e della Rete Ecologica comunali; 

• privilegiare gli ambiti di rigenerazione per la collocazione dei diritti 

edificatori attribuiti a titolo di perequazione e di compensazione, 

nonché quelli attribuiti in incremento rispetto ai volumi esistenti;

• provvedere alla tutela e al restauro degli immobili di interesse 

storico-artistico ovvero degli immobili dichiarati come di valenza 

storico documentale dal PGT comunale;

• prevedere la demolizione di opere edilizie incongrue ai sensi dell’ar-

ticolo 4, comma 9, della l.r. 31/2014;

• attuare interventi di bonifica degli edifici e dei suoli contaminati.

Gli AR possono essere caratterizzati da modalità di progressiva attuazione 
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Galbani (ZRU1) Galbani (ZRU2) Ex Interzuccheri Nuclei cascinali di-
smessi/abbandonati

Descrizione 
e obiettivi

Il comparto più strategico 
dove accelerare il recupero 
e la rigenerazione dell’area, 
allo scopo di riconnetterla 
alla città e rispondere al 
contempo alle necessità 
della popolazione attraverso 
l’insediamento di nuove 
funzioni (residenza, co-
housing, commercio, spazi 
per il coworking, servizi)

La porta urbana per chi 
proviene da sud con la 
potenziale vocazione 
di punto d’accesso al 
Molgora e alla rete verde. 
Gli interventi devono 
mirare a preservare le 
relazioni con il territorio 
agricolo e il corridoio 
fluviale  mantenendone 
la valenza ecologica oltre 
che, per quanto possibile, 
la testimonianza della 
presenza produttiva.
Gli obbiettivi di matrice 
ambientale dovranno 
conciliarsi con eventuali 
funzioni commerciali e 
produttive.

Comparto intercluso 
in un contesto di 
logistica, vocato 
all’insediamento di 
attività economiche, con 
la finalità di proporre una 
ricucitura dei due ambiti 
urbani monofunzionali 
(residenziale e 
produttivo) e di garantire 
permeabilità sia in senso 
n-s che e-o

Comparto “a rete” 
costituito da diverse 
polarità del territorio 
rurale non più attive 
e in stato di degrado, 
vocate all’insediamento 
di funzioni di pubblico 
interesse o comunque 
rivolte al miglioramento 
della fruizione del 
territorio agricolo, 
sia immediatamente 
circostante l’abitato, sia 
verso i comuni contermini

Criteri e 
condizioni 
di 
intervento

Previsione di una gestione 
dei servizi da parte di enti o 
associazioni no-profit.

Sviluppo dell’area 
come nodo della Rete 
Ecologica Comunale; 
gestione di servizi da 
parte di cicloamatori e/o 
associazioni ambientaliste 
per la fruizione del Molgora 
e del paesaggio agrario; 
interventi di riduzione 
del rischio idraulico e 
idrogeologico

Creazione di un 
filtro verso gli 
attigui insediamenti 
residenziali;
prevedere un mix 
funzionale che 
comprenda anche 
funzioni a servizio della 
residenza

Prevedere funzioni di 
pubblico interesse e 
utilizzo, compresi i servizi 
abitativi

Nella seguente tabella vengono riportati gli obiettivi, i criteri e le modalità di intervento per 
gli ambiti di rigenerazione individuati.  Si tratta di una prima ricognizione volta a fornire 
un iniziale contributo per la componente “progettuale” della Variante, valevole quindi per 
essere discusso e approfondito durante tutto il processo partecipativo e di redazione 
del Piano. Si fa presente che quanto proposto per le aree Galbani è frutto dello studio di 
approfondimento “Aree Galbani. Gli alberi della sostenibilità”, svolto nel 2019 con l’obietti-
vo di individuare gli scenari di sviluppo più coerenti con gli obiettivi dell’Amministrazione 
comunale.

degli interventi per stralci funzionali o mediante successivi atti di pianifi-

cazione attuativa. Ciascun Ambito sarà oggetto di uno specifico studio di 

fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria.
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Galbani (ZRU1) Galbani (ZRU2) Ex Interzuccheri Nuclei cascinali di-
smessi/abbandonati

Modalità di 
intervento

Definizione scheda AR nel 
DdP, attuazione attraverso 
PII e definizione di quote 
funzionali, parametri 
e schemi di assetto; 
possibilità del ricorso 
alle procedure di bonifica 
semplificate (art. 242bis 
D.Lgs. 152/2006)

Piani attuativi o PdC 
convenzionati per 
subcomparti all’interno di 
un masterplan generale;
possibilità del ricorso 
alle procedure di bonifica 
semplificate (art. 242bis 
D.Lgs. 152/2006)

Piani attuativi o PdC 
convenzionati per 
subcomparti all’interno 
di un masterplan 
generale

Piani attuativi o PdC 
convenzionati per 
subcomparti all’interno di 
un masterplan generale; 
possibile acquisizione 
gratuita da parte dell’AC

Incentivi e 
premialità

Bonus volumetrici per gli 
interventi che perseguono 
i criteri; usi temporanei 
resi possibili attraverso 
PdC convenzionati senza 
cessioni di aree a servizi e 
con oneri ridotti

Usi temporanei resi 
possibili attraverso PdC 
convenzionati senza 
cessioni di aree a servizi e 
con oneri ridotti

Bonus volumetrici 
per gli interventi che 
perseguono i criteri; 
usi temporanei resi 
possibili attraverso PdC 
convenzionati senza 
cessioni di aree a servizi 
e con oneri ridotti

Usi temporanei resi 
possibili attraverso PdC 
convenzionati senza 
cessioni di aree a servizi e 
con oneri ridotti

Usi 
temporanei 
possibili

Spazi aperti al pubblico per 
manifestazioni;
spazi espositivi; verde 
sportivo; parcheggi di 
interscambio ferro-gomma

Mercato agricolo 
settimanale/mensile a filiera 
corta; servizi di promozione 
turistica e  bike-sharing

Area per la sosta 
attrezzata per le attigue 
funzioni logistiche; 
attrezzature per il tempo 
libero e attività sportive 
indoor o outdoor

Vendite a filiera corta;
servizi di promozione 
turistica e  bike-sharing; 
attrezzature per il tempo 
libero e attività sportive 
outdoor; spazi aperti al 
pubblico per manifestazioni 
culturali;
spazi espositivi
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La temporalità della città
Studiare come sia vissuta la città al di fuori degli orari lavorativi può fornire 

informazioni aggiuntive su quanto essa sia attrattiva e quanto offra per 

svolgere attività durante il tempo libero. Per cui si è ritenuto utile andare a 

verificare la consistenza dell’offerta di attività da svolgere nell’orario serale, 

quindi dopo le ore 18.

Una prima analisi mostra come le attività di ristorazione e somministrazio-

ne, che rimangono attive dopo le 18, si concentrino soprattutto nel centro 

storico e nelle sue immediate vicinanze; di questi sei bar rimangono aperti 

oltre le 21, di cui 4 nel centro storico. I ristoranti in media osservano orari 

più lunghi, chiudendo generalmente verso la mezzanotte. Altre attività che 

possono rappresentare un elemento attrattore e contribuire alla vita della 

città oltre gli orari lavorativi sono il cinema Arcadia e il centro sportivo 

comunale che hanno orari di apertura che coprono le ore fino alle 23.

Si segnala anche la presenza del teatro Trivulzio che tuttavia osserva orari 

dipendenti dalla programmazione e quindi non costituisce un elemento in 

grado di contribuire continuativamente alla vita della città durante le ore 

serali.

In linea generale si riscontra una certa carenza nell’offerta di attività, anche 

all’interno del centro storico il quale soprattutto in relazione al numero di 

spazi sfitti potrebbe offrire maggiori opportunità. 

La scarsità di elementi attrattori e generatori di flussi si riscontra soprattut-

to nella porzione di urbanizzato a nord della ferrovia ove si nota inoltre l’as-

senza di un centro, o comunque spazi pubblici che incentivino e rendano 

gradevole la fruizione della città.

APPROFONDIMENTO 3
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Il paesaggio e il sistema ambientale

La rete ecologica e i parchi
Melzo si inserisce all’interno di un contesto sovralocale connotato dalla 

presenza a nord della pianura asciutta e a sud da quella irrigua. La fascia 

a nord presenta caratteri ambientali e paesaggistici simili a quelli della 

Brianza orientale, la trama urbana è più fitta ed è costituita da nuclei di 

ridotte dimensioni; la fascia meridionale è quella più propriamente agricola, 

parzialmente ricompresa nel Parco Agricolo Sud, ed è dominata da ampi 

spazi aperti e da una rete urbana formata da un minor numero di centri ma 

di taglia demografica maggiore. Il territorio a confine tra le due fasce, è la 

fascia intermedia dei fontanili, del Naviglio Martesana e del canale Villoresi 

che nel tempo hanno modificato il confine fra pianura asciutta e irrigua 

e che, per le sue peculiarità, costituisce il territorio più delicato sotto il 

profilo ambientale. 

La complessiva prevalenza degli spazi agricoli, che già costituisce una 

importante risorsa di questo territorio, risulta arricchita dalla presenza di 

un consistente patrimonio storico-architettonico (ad esempio il Castello 

di Trezzo, la villa e la tenuta di Trenzanesio), legato al ricco sistema delle 

acque (le ville del Martesana e del Villoresi, le fortificazioni lungo l’Adda), 

alla permanenza di una forte struttura agricola (numerosissime sono le ca-

scine che ancora caratterizzano il paesaggio agricolo) e alle testimonianze 

del primo sviluppo industriale La presenza delle aree agricole del Parco 

Agricolo Sud Milano unitamente a quella di elementi rurali di interesse sto-

rico - documentale quali cascine, filari alberati, un fitto reticolo idrografico 

e l’esistenza di fontanili, consente la creazione di nuovi corridoi ecologici 

in grado di connettere il verde urbano con quello esterno. Il prolungamento 

dei percorsi paesaggistici all’interno dell’urbanizzato può essere realizzato 

utilizzando le alberature e gli spazi verdi già esistenti, o creandone di nuovi, 

sfruttando le potenzialità delle aree di trasformazione. Il potenziamento del 

verde urbano e la riqualificazione di quello agricolo è inoltre in grado di 

realizzare due cinture verdi di protezione dell’edificato.
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La presenza di verde diffusa all’interno della città consolidata, la creazio-

ne di nuove reti ecologiche, la presenza del Parco Agricolo Sud Milano, 

connotano ed elevano la qualità abitativa complessiva, che si avvantaggia 

anche dei valori di prossimità già esistenti. Il Parco Agricolo Sud Mila-

no,  soprattutto, costituisce un importante presidio del territorio agricolo 

ancora libero, nodo importante nel disegno di rete ecologica regionale e 

provinciale, punto di transizione verso il PLIS dell’Alto Martesana, il PLIS 

del Molgora e del Rio Vallone, il Parco dell’Adda. 

Numerose sono quindi le connessioni ambientali legate alla rete ecologica 

sovracomunale: le aree agricole a sud e ad est del nucleo urbanizzato di 

Melzo rappresentano importanti corridoi ecologici della Rete Provinciale, 

mentre il torrente Molgora rappresenta un corridoio ecologico fluviale di 

discreto rilievo, in grado di strutturare le connessioni ecologiche in direzio-

Rete ecologica (RER e REP) e parchi a Melzo (estratto dalla tavola 03 del Quadro Cono-
scitivo)
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ne nord-sud. 

Per quanto concerne la pianificazione sovralocale il PTCP della Città 

Metropolitana di Milano, ha individuato nelle aree a corona dell’urbanizzato 

a nord di Melzo e nelle aree a sud della Martesana, “Ambiti di rilevanza 

paesistica” (art. 26) e classificato le aree agricole come “Ambiti agricoli 

di rilevanza paesaggistica” (art. 28). La valle del Molgora è invece carat-

terizzata da “fasce di rilevanza paesistico fluviale” (art.23). Inoltre sono 

indicate come “Ambiti agricoli strategici” di Melzo le aree agricole compre-

se nel Parco Agricolo Sud Milano.

A scala comunale quindi uno dei più importanti elementi di connessione 

ecologica può essere riconosciuto nel torrente Molgora, sebbene oggi la 

sua naturalità risulti compromessa nel tratto urbano e per questo è indi-

cato dalla pianificazione di livello metropolitano come un corso d’acqua 

minore da riqualificare. 

Importante sia a livello comunale che sovracomunale è la presenza di aree 

agricole, che costituiscono la vera ossatura della rete ecologica e sono 

in gran parte destinate all’attività agricola di interesse strategico. Molte di 

queste aree sono comprese all’interno di enti preposti alla loro tutela e va-

lorizzazione. In particolare il Parco Agricolo Sud comprende al suo interno 

la maggior parte di tali aree, circondando quasi interamente l’urbanizzato 

di Melzo e ponendo quindi un limite all’espansione urbana. A nord-est del 

territorio comunale si estende invece il Parco Locale di Interesse Sovra-

comunale dell’Alto Martesana. Ad est invece è significativo segnalare 

la presenza dell’Oasi della Martesana che è compresa all’interno di un 

sistema di aree umide oggetto di interventi, finanziati da Cariplo nell’ambito 

del progetto Life Gestire 2020, volti a migliorarne la connessione ecologi-

ca.

Il paesaggio di Melzo presenta quindi una significativa quota di territorio 

libero da urbanizzazione, ove permangono ancora alcuni connotati tipici 

della pianura irrigua e le aree agricole conservano ancora i caratteri e gli 

elementi costitutivi del paesaggio agrario; sono diffuse siepi e alberature 
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di confine, oltre che filari di ripa e si riscontra tutt’ora la presenza di alcune 

cascine storiche e di un ricco sistema irriguo.

Il contesto di Melzo, come si è visto, è di rilevante valore paesaggistico ed 

ecologico, collocandosi a cavallo tra l’alta pianura irrigua e la media pia-

nura irrigua dei fontanili, dei quali si contano numerose le teste e le aste, 

specialmente nella porzione sud-est del territorio comunale. Nonostante 

questi elementi il PGT attualmente vigente non propone una rete ecologica 

comunale, le varianti che negli anni hanno interessato le varie componenti 

dello strumento di pianificazione comunale non si sono occupate della sua 

istituzione. 

Ambiti di miglioramento

La costruzione di una rete ecologica di livello comunale rappresenta uno 

dei filoni di intervento della presente Variante. Le relative azioni verranno 

approfondite all’interno del Documento di Piano e del Piano dei Servizi.

Verde urbano e connettività1

In generale Melzo presenta una discreta dotazione di verde, costituito per 

la maggior parte da verde privato compreso all’interno degli spazi residen-

ziali, ciò è riscontrabile in massima parte nella zona sud-est dell’urbanizza-

to comprendente in prevalenza edifici isolati su lotto. 

Il verde pubblico invece si concentra nella parte est del tessuto urbanizza-

to, dove si trovano le aree verdi più estese e che offrono maggiori prospet-

tive di connessione con il verde agricolo circostante. Lungo il limite est 

dell’urbanizzato comunale, infatti, soprattutto in concomitanza con inter-

venti edilizi di tipo unitario, è possibile riscontrare una cospicua presenza 

di spazi verdi, anche se in taluni casi costituiscono verde di pertinenza. 

Essi segnano tuttavia una sorta di passaggio tra il verde agricolo circo-

stante e il cuore del tessuto urbano di Melzo. 

Gli spazi che invece risultano carenti di verde sono sicuramente l’area 

produttiva e le aree ad est a ridosso della Cerca. Ad ovest di quest’ultima 

1 Ulteriori informazioni sono contenute nell’approfondimento 6 sulle infrastrutture verdi e blu.
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tuttavia, in corrispondenza degli ultimi spazi residenziali prima del tes-

suto produttivo, si riscontrano alcune aree verdi pubbliche, tra cui la più 

significativa è quella dell’impianto sportivo comunale. Ad ogni modo la 

strada provinciale (SP13) costituisce un’importante barriera e impedisce il 

dialogo tra il resto dell’urbanizzato e l’area del centro sportivo e del parco 

Rastelli, in particolar modo ne preclude l’interazione con il centro storico, 

benché esso non sia eccessivamente distante.

Emerge quindi un quadro degli spazi verdi urbani piuttosto variegato, 

dove accanto ad aree con una buona dotazione di verde, solitamente si 

tratta degli interventi più recenti, vi sono aree in cui gli spazi verdi scar-

seggiano, questa situazione è riscontrabile in particolar modo per motivi 

storico-morfologici nel centro storico. Tuttavia vi sono alcuni punti in cui 

si è instaurata una certa relazione tra gli spazi verdi urbani e il verde 

agricolo circostante all’urbanizzato, questi momenti di connessione sono 

Verde urbano e connessioni ecologiche
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riscontrabili soprattutto lungo la frangia nord-est dell’urbanizzato, luogo in 

cui il verde urbano accompagna il passaggio verso il paesaggio agrario. 

Viceversa tali aree verdi rappresentano una relazione tra il verde agricolo 

e il cuore del tessuto urbanizzato. Su questi elementi è quindi pensabile 

strutturare una rete di relazioni tra il verde urbano e quello non urbano.

Come è possibile notare dall’analisi sul clima urbano, gli spazi verdi rap-

presentano il principale elemento in grado di contribuire al miglioramento 

delle condizioni climatiche locali. Ciò per via del fatto che una superficie 

verde è in grado di assorbire meno calore rispetto ad asfalto o cemento; 

inoltre le alberature permetto di generare zone d’ombra e di favorire la ven-

tilazione a livello locale. Un’omogenizzazione della dotazione degli spazi 

verdi sul territorio comunale permetterebbe di migliorare il clima locale, 

questo con particolare riferimento al centro storico, che come si vedrà 

nella capitolo seguente presenta caratteristiche piuttosto critiche.

Ambiti di miglioramento

Il tema della dotazione di verde e delle sue connessioni verrà trattato nello 

specifico nel Piano dei Servizi, dove verranno approfondite le azioni di 

Piano. 

Clima e consumi energetici
Sebbene il tema dei cambiamenti climatici non sia certamente nuovo è 

solo negli ultimi anni che ha acquistato un certo peso all’interno del dibat-

tito pubblico. Da questa accresciuta attenzione sono nate iniziative come il 

progetto ClimaMi. 

Il progetto ClimaMi ha l’obiettivo di contribuire a dotare di strumenti per 

l’individuazione e la scelta di progettualità, oltre che di processi gestionali 

e legislativi, sostenibili da parte di tutti quegli attori che nell’area metropoli-

tana milanese si occupano di gestione, di pianificazione e di progettazione 

del territorio. Ciascuna figura professionale inoltre, con la propria attività, 

può contribuire allo sviluppo di una maggiore consapevolezza all’interno 
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della popolazione della necessità di adattamento al cambiamento climatico 

urbano. Per questo motivo il progetto ClimaMi “Climatologia per le attività 

professionali e l’adattamento ai cambiamenti climatici urbani nel mila-

nese”, è promosso da Fondazione Osservatorio Meteorologico Milano 

Duomo (FOMD) in collaborazione con Fondazione Lombardia per l’Am-

biente, la Fondazione Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano e la 

Fondazione Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della 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.

Il progetto 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.

Contemporaneamente a questa fase di formazione il progetto ha portato 

avanti un lavoro di implementazione della base dati disponibile, cercan-

do 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 rappresentare 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. 

Il Comune di Melzo ha preso parte al progetto ClimaMi come caso pilota, 

l’occasione è stata offerta dall’avvio dell’iter di redazione della presente 

Variante al PGT. L’avvio della Variante, sotto volontà dell’Amministrazione 

comunale, ha permesso di includere all’interno dello strumento urbanistico 

analisi volte a verificare lo stato climatico-ambientale del territorio comu-

nale, le analisi effettuate hanno quindi permesso di individuare indirizzi e 
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politiche volte a migliorare il clima urbano.

La partecipazione al progetto ClimaMi ha avuto alcuni vantaggi: 

• in primo luogo si è potuto attuare un confronto tra vari esperti delle 

diverse discipline afferenti alla climatologia, all’urbanistica, all’edili-

zia, alla difesa del suolo nel tentativo di superare diversità di approc-

cio e di linguaggio;

• ha permesso l’analisi dei diversi strumenti di pianificazione, 

programmazione e regolamentazione urbanistico-edilizia in cui 

poter integrare indirizzi e criteri riferiti alla climatologia, sia nei quadri 

conoscitivi, sia negli elementi valutativi degli scenari di piano regola-

tore, sia infine nelle fasi di attuazione delle scelte di piano regolatore;

• la dimensione territoriale comunale, ma con ricadute fino allo 

spazio pubblico, alla singola area e all’edificio;

• l’instaurazione di un legame tra i temi dell’adattamento al cambia-

mento climatico locale (isola di calore, salute e confort microcli-

matico, invarianza idraulica e idrologica, efficientamento energetico).

Il lavoro svolto ha permesso quindi di strutturare una sorta di banca dati 

che ha messo insieme dati forniti dalla Regione, dati del WebGis comu-

nale, dati forniti dalla Fondazione Osservatorio Meteorologico Milano 

Duomo e dal laboratorio DaStu del Politecnico di Milano.

Partendo da questa base dati sono state elaborate delle tavole dove il 

territorio è stato discretizzato in celle di lato 100x100 metri, una misura 

prossima a quella dell’isolato ma non eccessivamente piccola, così da 

poter utilizzare i dati sul clima, i quali hanno una scala solitamente ampia. 

In particolare per le analisi si sono utilizzati i dati sulla temperatura, elabo-

rati del Laboratorio di Simulazione Urbana Fausto Curti del Politecnico di 

Milano - DaStu per Città metropolitana di Milano, relativi alla temperatura 

dell’aria “near-surface air temperature” alle 10.30 del mattino e alle 9.30 di 

sera del 4 agosto 2017 durante un’ondata di calore, dunque in un momen-

to in cui le condizioni climatiche urbane sono peggiori e quindi la popola-

zione presente più vulnerabile. Le diverse analisi svolte hanno quindi preso 

in considerazione anche la popolazione presente sul territorio di Melzo, 
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relazionando i dati sulla temperatura con il numero di abitanti e city users. 

La maglia di celle approntata ha quindi funto da contenitore di dati.

All’interno del quadro conoscitivo si ritrova quindi una tavola di analisi 

climatica contenente analisi differenziate sulla base dei set di dati dispo-

nibili. Si è partiti dai dati sulla temperatura e dalla presenza di popolazio-

ne, elementi ricorrenti nelle sei analisi effettuate, questo ha permesso di 

comprendere quanta e che tipo di popolazione è soggetta a determinate 

condizioni climatiche. Si è considerata anche la presenza di verde, alberi, 

filari ed elementi idrici, visti come elementi in grado di mitigare il clima 

locale. Si sono presi in considerazione anche i consumi energetici, elettri-

cità e gas, degli edifici allo scopo di capire se vi è una relazione tra il clima 

urbano e l’efficienza energetica del costruito.

L’approccio utilizzato prende ispirazione in parte da quanto fatto nello 

IMPATTI

Le tavole mostrano le diverse analisi effettuate in merito agli impatti generati dal clima. In particolare si è voluto 

analizzare  l'incidenza della temperatura sul territorio comunale in relazione a diversi parametri come la popola-

zione residente e il verde. Per fare questo si è ritenuto opportuno suddividere il territorio comunale in celle 

quadrate di lato di 100 metri al fine di agevolare la lettura dei fenomeni presi in considerazione. I valori utili per 

l'analisi sono stati poi discretizzati, pesati e attribuiti a ciascuna cella, di modo che ogni cella contenesse i valori 

relativi ai parametri considerati. Si è poi calcolato l'incidenza di ciascun parametro all'interno della cella, 

attribuendo una scala da 0 a 10 di modo che l'incidenza dei diversi parametri fosse paragonabile.

Ad esempio se in una cella due aree sono interessate da valori di temperatura diversi, si è proceduto in prima 

battuta ad effettuare una media ponderata tra le due temperature attribuendo a ciascuna un peso pari all’area 

interessata dallo specifico valore di temperatura. In secondo luogo una volta ottenuto un valore per cella, rappre-

sentativo dei valori di temperatura registrati, questo è stato trasposto su una scala da 0 a 10, tenendo come 

riferimento il valore massimo e minimo di temperatura registrati sull’intera area comunale. La trasposizione su 

una scala da 0 a 10 permette di confrontare tra loro dati differenti. 

Una volta ottenuti i valori di incidenza dei diversi dati si è potuto procedere con il calcolo degli indicatori specifici 

del clima:

  - Incidenza tra temperatura e carico antropico

  - Rapporto tra temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e vegetazione

  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e consumi energetici

  - Rapporto tra temperatura, funzioni e densità

Infine è stata elaborata una carta di sintesi rappresentativa del contesto climatico di Melzo e generata dal com-

plessivo degli indicatori sopracitati.

Fonti dati
Elaborazioni a cura del Centro Studi PIM e Fondazio-
ne OMD su mappe vettoriali realizzate dal Laborato-
rio di Simulazione Urbana Fausto Curti del Politecni-
co di Milano - DaStu e fornite dalla Città Metropolita-
na di Milano.
Variabile esenziale climatica:
Temperatura [C°]
Il dato - ottenuto da rilevamento satellitari e allinea-
mento con stazioni meteo convenzionali al suolo - è 
relativo alla temperatura dell’aria (Near-surface Air 
Temperature) alle 10.30 del mattino e alle 9.30 di 
sera, il 4 agosto 2017, durante un’ondata di calore: 
Progetto “Vulnerabilità urbana e cambiamento 
climatico: un approccio
operativo per il rischio urbano” Città Metropolitana di 
Milano.”
Dati Socio - demografici
Popolazione residente, Settembre 2019. Webgis 
Comune di Melzo
Addetti elaborati secondo il “LINEE GUIDA per la 
valutazione di sostenibilità dei carichi urbanistici 
sulla rete della mobilità”, Allegato 5 PTCP vigente 
della Provincia di Monze e della Brianza.
Uso del Suolo
DUSAF 5, Regione Lombardia
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Base Topografica
Aree verdi [urbane e non urbane], Alberi, Aree fluviali 
DBT, 2017 fornito Comune di Melzo
Densità Edilizia
DBT, 2017 fornito dal Comune di Melzo
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Consumi energetici
Vincoli
Piani di settore (PUGSS, Reticolo idrico, Componen-
te geologica, PGTU, ecc.) allegato al PGT Vigente
Geoportale, Regione Lombardia

Temperatura e carico antropico

La carta mostra l'incidenza della temperatura e del carico antropico all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto moltiplicando i singoli valori di 

incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura e popolazione vulnerabile

La carta mostra l'incidenza della temperatura e della popolazione vulnerabile, ovvero quella con meno di 6 anni di età e quella con più di 65 anni.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, funzioni e densità

La carta mostra l'incidenza della temperatura, delle funzioni presenti (residenziale, commerciale,produttivo, servizi) e della densità edilizia nel territorio di Melzo. Il valore di incidenza di 

ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, funzioni e densità. Per quanto riguarda il valore di incidenza relativo alle funzioni è stato scelto di 

attribuire un'incidenza maggiore alla funzione residenziale, in quanto assocciata a una maggiore presenza di popolazione. Valori più bassi poi a servizi, commerciale e infine produttivo, il 

quale in generale è interessato solamente dalla presenza degli addetti.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli elementi naturali, intesi come superfici a verde (agricolo e urbano) ed elementi idrici, all'interno del territorio di 

Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia il verde e i corsi d'acquai sono stati 

considerati come elementi di mitigazione, quindi i loro valori di incidenza sono stati sottratti ai valori di incidenza di temperatura e popolazione (carico antropico).

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e alberi

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli alberi, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i 

singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia gli alberi (la cui incidenza è stata calcolata in base al loro numero per cella) sono stati visti come elemento 

mitigante, quindi il loro valore di incidenza è stato sottratto a quello relativo a temperatura e popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e consumi energetici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e dei consumi energetici all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto som-

mando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, popolazione e consumi energetici. L'obiettivo è quello di ottenere una lettura delle aree più critiche.

100x100m

Variabili climatiche essenziali
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studio di approfondimento per le aree Galbani, in comune vi è la volontà 

di utilizzare una vasta banca dati al fine di fornire una lettura del territo-

rio. La differenza di fondo sta nel fatto che mentre per le aree Galbani lo 

scopo era quello di strutturare un metodo di valutazione che permettesse 

di confrontare diversi scenari di sviluppo, nel caso del progetto ClimaMi i 

dati sono stati utilizzati per fornire una lettura più approfondita e consape-

vole del territorio e permette così di riconoscere le aree più critiche su cui 

intervenire e strutturare azioni e politiche.

Dalle analisi effettuate è emerso come il centro storico rappresenti una 

delle zone maggiormente critiche, la scarsità di elementi verdi, la com-

pattezza dell’edificato e la presenza di edifici vecchi e scarsamente effi-

cienti fa si che all’interno del suo perimetro vi siano condizioni climatiche 

peggiori che in altre zone della città. Le criticità climatico-ambientali si 

uniscono inoltre alla maggior presenza di popolazione rispetto ad altre aree 
IMPATTI

Le tavole mostrano le diverse analisi effettuate in merito agli impatti generati dal clima. In particolare si è voluto 

analizzare  l'incidenza della temperatura sul territorio comunale in relazione a diversi parametri come la popola-

zione residente e il verde. Per fare questo si è ritenuto opportuno suddividere il territorio comunale in celle 

quadrate di lato di 100 metri al fine di agevolare la lettura dei fenomeni presi in considerazione. I valori utili per 

l'analisi sono stati poi discretizzati, pesati e attribuiti a ciascuna cella, di modo che ogni cella contenesse i valori 

relativi ai parametri considerati. Si è poi calcolato l'incidenza di ciascun parametro all'interno della cella, 

attribuendo una scala da 0 a 10 di modo che l'incidenza dei diversi parametri fosse paragonabile.

Ad esempio se in una cella due aree sono interessate da valori di temperatura diversi, si è proceduto in prima 

battuta ad effettuare una media ponderata tra le due temperature attribuendo a ciascuna un peso pari all’area 

interessata dallo specifico valore di temperatura. In secondo luogo una volta ottenuto un valore per cella, rappre-

sentativo dei valori di temperatura registrati, questo è stato trasposto su una scala da 0 a 10, tenendo come 

riferimento il valore massimo e minimo di temperatura registrati sull’intera area comunale. La trasposizione su 

una scala da 0 a 10 permette di confrontare tra loro dati differenti. 

Una volta ottenuti i valori di incidenza dei diversi dati si è potuto procedere con il calcolo degli indicatori specifici 

del clima:

  - Incidenza tra temperatura e carico antropico

  - Rapporto tra temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e vegetazione

  - Rapporto tra temperatura, carico antropico e consumi energetici

  - Rapporto tra temperatura, funzioni e densità

Infine è stata elaborata una carta di sintesi rappresentativa del contesto climatico di Melzo e generata dal com-

plessivo degli indicatori sopracitati.

Fonti dati
Elaborazioni a cura del Centro Studi PIM e Fondazio-
ne OMD su mappe vettoriali realizzate dal Laborato-
rio di Simulazione Urbana Fausto Curti del Politecni-
co di Milano - DaStu e fornite dalla Città Metropolita-
na di Milano.
Variabile esenziale climatica:
Temperatura [C°]
Il dato - ottenuto da rilevamento satellitari e allinea-
mento con stazioni meteo convenzionali al suolo - è 
relativo alla temperatura dell’aria (Near-surface Air 
Temperature) alle 10.30 del mattino e alle 9.30 di 
sera, il 4 agosto 2017, durante un’ondata di calore: 
Progetto “Vulnerabilità urbana e cambiamento 
climatico: un approccio
operativo per il rischio urbano” Città Metropolitana di 
Milano.”
Dati Socio - demografici
Popolazione residente, Settembre 2019. Webgis 
Comune di Melzo
Addetti elaborati secondo il “LINEE GUIDA per la 
valutazione di sostenibilità dei carichi urbanistici 
sulla rete della mobilità”, Allegato 5 PTCP vigente 
della Provincia di Monze e della Brianza.
Uso del Suolo
DUSAF 5, Regione Lombardia
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Base Topografica
Aree verdi [urbane e non urbane], Alberi, Aree fluviali 
DBT, 2017 fornito Comune di Melzo
Densità Edilizia
DBT, 2017 fornito dal Comune di Melzo
Rilievi urbanistici, Settembre 2019
Consumi energetici
Vincoli
Piani di settore (PUGSS, Reticolo idrico, Componen-
te geologica, PGTU, ecc.) allegato al PGT Vigente
Geoportale, Regione Lombardia

Temperatura e carico antropico

La carta mostra l'incidenza della temperatura e del carico antropico all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto moltiplicando i singoli valori di 

incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura e popolazione vulnerabile

La carta mostra l'incidenza della temperatura e della popolazione vulnerabile, ovvero quella con meno di 6 anni di età e quella con più di 65 anni.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, funzioni e densità

La carta mostra l'incidenza della temperatura, delle funzioni presenti (residenziale, commerciale,produttivo, servizi) e della densità edilizia nel territorio di Melzo. Il valore di incidenza di 

ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, funzioni e densità. Per quanto riguarda il valore di incidenza relativo alle funzioni è stato scelto di 

attribuire un'incidenza maggiore alla funzione residenziale, in quanto assocciata a una maggiore presenza di popolazione. Valori più bassi poi a servizi, commerciale e infine produttivo, il 

quale in generale è interessato solamente dalla presenza degli addetti.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli elementi naturali, intesi come superfici a verde (agricolo e urbano) ed elementi idrici, all'interno del territorio di 

Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia il verde e i corsi d'acquai sono stati 

considerati come elementi di mitigazione, quindi i loro valori di incidenza sono stati sottratti ai valori di incidenza di temperatura e popolazione (carico antropico).

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e alberi

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e degli alberi, all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto sommando i 

singoli valori di incidenza relativi alla temperatura e alla popolazione, tuttavia gli alberi (la cui incidenza è stata calcolata in base al loro numero per cella) sono stati visti come elemento 

mitigante, quindi il loro valore di incidenza è stato sottratto a quello relativo a temperatura e popolazione.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

Temperatura, carico antropico e consumi energetici

La carta mostra l'incidenza della temperatura, del carico antropico e dei consumi energetici all'interno del territorio di Melzo. Il valore di incidenza di ciascuna cella è stato ottenuto som-

mando i singoli valori di incidenza relativi a temperatura, popolazione e consumi energetici. L'obiettivo è quello di ottenere una lettura delle aree più critiche.

100x100m

Variabili climatiche essenziali

VULNERABILITÀ

Da Sud a Nord

Da Nord a Sud

    giorno

      notte

Direzione di provenienza del 
vento

Da Sud a Nord

Da Nord a Sud

    giorno

      notte

Direzione di provenienza del 
vento

Da Sud a Nord

Da Nord a Sud

    giorno

      notte

Direzione di provenienza del 
vento

Da Sud a Nord

Da Nord a Sud

    giorno

      notte

Direzione di provenienza del 
vento

Da Sud a Nord

Da Nord a Sud

    giorno

      notte

Direzione di provenienza del 
vento

Da Sud a Nord

Da Nord a Sud

    giorno

      notte

Direzione di provenienza del 
vento

Torre nte  M
olgora

C .N A
C AS S IN E LLO
D O S SO

C .N A C AS TA G N A

C .N A B A N F A

C .N A MO N E TA

C .N A
G A BB A R E LLA

C .N A MU LIN O
G A LAN TA

C .N A S .C AR LO

C .N A T R IU LZ A
C .N A PA O LIN A

C .N A R O G O LO N E

C .N A
F O R N A C E
F R ATE S

C .N A
C O LO MB IN A

C .N A V ILLA

Torre nte  M
olgora

C .N A
C AS S IN E LLO
D O S SO

C .N A C AS TA G N A

C .N A B A N F A

C .N A MO N E TA

C .N A
G A BB A R E LLA

C .N A MU LIN O
G A LAN TA

C .N A S .C AR LO

C .N A T R IU LZ A
C .N A PA O LIN A

C .N A R O G O LO N E

C .N A
F O R N A C E
F R ATE S

C .N A
C O LO MB IN A

C .N A V ILLA

Torre nte  M
olgora

C .N A
C AS S IN E LLO
D O S SO

C .N A C AS TA G N A

C .N A B A N F A

C .N A MO N E TA

C .N A
G A BB A R E LLA

C .N A MU LIN O
G A LAN TA

C .N A S .C AR LO

C .N A T R IU LZ A
C .N A PA O LIN A

C .N A R O G O LO N E

C .N A
F O R N A C E
F R ATE S

C .N A
C O LO MB IN A

C .N A V ILLA

Torre nte  M
olgora

C .N A
C AS S IN E LLO
D O S SO

C .N A C AS TA G N A

C .N A B A N F A

C .N A MO N E TA

C .N A
G A BB A R E LLA

C .N A MU LIN O
G A LAN TA

C .N A S .C AR LO

C .N A T R IU LZ A
C .N A PA O LIN A

C .N A R O G O LO N E

C .N A
F O R N A C E
F R ATE S

C .N A
C O LO MB IN A

C .N A V ILLA

Torre nte  M
olgora

C .N A
C AS S IN E LLO
D O S SO

C .N A C AS TA G N A

C .N A B A N F A

C .N A MO N E TA

C .N A
G A BB A R E LLA

C .N A MU LIN O
G A LAN TA

C .N A S .C AR LO

C .N A T R IU LZ A
C .N A PA O LIN A

C .N A R O G O LO N E

C .N A
F O R N A C E
F R ATE S

C .N A
C O LO MB IN A

C .N A V ILLA

Torre nte  M
olgora

C .N A
C AS S IN E LLO
D O S SO

C .N A C AS TA G N A

C .N A B A N F A

C .N A MO N E TA

C .N A
G A BB A R E LLA

C .N A MU LIN O
G A LAN TA

C .N A S .C AR LO

C .N A T R IU LZ A
C .N A PA O LIN A

C .N A R O G O LO N E

C .N A
F O R N A C E
F R ATE S

C .N A
C O LO MB IN A

C .N A V ILLA

SCALA DI INCIDENZA

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

VARIANTE GENERALE

DP / Documento di Piano

Comune di MELZO

Scala di rappresentazione 1:15.000
febbraio 2020

IST_01_19_ELA_

N

ADOZIONE
Delibera del C.C. n._____ del___ /___ /_____

APPROVAZIONE
Delibera del C.C. n._____ del___ /___ /_____

APPROFONDIMENTO 
DEL QUADRO CLIMATICO

PGT vigente - APPROVATO con Delibera
del C.C. n. 07 del 11/03/2013
BURL, serie avvisi e concorsi n. __ del 10/04/2013

DIRETTORE
dott. Franco Sacchi

CAPO PROGETTO
arch. Cristina Alinovi
 
GRUPPO DI LAVORO
PGT - arch. Federico Bianchessi, dott. Xavier Cecconello, 
          arch. Filomena Pomilio,
VAS - ing. Francesca Boeri

BOZZA

SINDACO
A. Fusè [Sindaco]

ASSESSORE AMBIENTE E TERRITORIO
arch. S. Meazza

UFFICIO DI PIANO 
arch. A. Casiraghi [Responsabile Settore 
gestione del territorio e delle attività 
economiche]

L eg en d a

12 QC

ELEMENTI DELLA TAVOLA

Ferrovia

 Viabilità principale

Torrente Molgora

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Confine comunale

Nuclei di antica formazione

Aree degradate

Scuole

Ospedale

k Cascine

! Edifici dismessi

Stazione ferroviaria

% Stazione meteo

Estratto dalla tavola di analisi climatica riportante la temperatura, il carico antropico, le 
superfici verdi e gli elementi idrici (elaborazione: Centro Studi PIM)
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dell’urbanizzato, secondo l’idea che a parità di condizioni climatiche la 

maggiore criticità è riscontrabile ove sia presente una maggiore quota di 

popolazione. 

Al contrario la fascia lungo il torrente Molgora risulta climaticamente 

meno critica, anche se presenta altri criticità dal punto di vista della qualità 

urbana, la presenza dell’elemento idrico viene calcolata come mitigante 

rispetto a condizioni climatiche sfavorevoli. Il Molgora sostanzialmente 

contribuisce al raffrescamento dell’ambiente urbano, per questo motivo 

andrebbe incentivato il recupero delle condizioni di naturalità delle sue 

sponde. Le aree agricole rappresentano le zone dove meno si riscontrano 

condizioni climatiche critiche, la presenza di grandi spazi aperti e di verde 

fa si che la temperatura in tali zone sia più bassa, questo unitamente alla 

minor presenza di popolazione. 

Il tessuto residenziale a sud-est del centro storico formato da villette , e 
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CARTA DI SINTESI DELLA VULNERABILITÀ

La tavola mostra l'incidenza di ciascun vincolo all'interno di ciascuna cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio del Comune di Melzo.
Un punteggio più elevato indica una maggior presenza di vincoli all'interno della cella.
Al fine del calcolo dell'incidenza si è tenuto conto dei seguenti vincoli: pozzi e relative fasce di rispetto, fasce di rispetto del reticolo
idrografico, limite del centro storico, aree protette.
L'incidenza di ciascun vincolo è stata poi convertita in un punteggio da 1 a 10. Il punteggio finale è costituito dalla sommatoria del
punteggio dei singoli vincoli rapportato in una scala da 1 a 10.

(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Regione Lombardia e Comune di Melzo)
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La tavola mostra una sintesi degli indicatori climatici approfonditi nella tavola sul clima. In ogni cella 100x100 in cui è suddiviso il
territorio del Comune di Melzo è riportati ill punteggio risultato della somma dei singoli punteggi climatici specifici. Un valore elevato
all'interno della cella corrisponde al un livello di criticità maggiore e quindi a una condizioni climatica all'interno della cella meno
favorevole per la popolazione.
In generale per il calcolo dell'indicatore climatico si è tenuto conto di: temperatura, popolazione, vegetazione, uso del suolo, densità
edilizia, consumi energetici, idrografia.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo, Fondazione Osservatorio Meteorologico Milano Duomo, DaStu e
Regione Lombardia)

La tavola mostra l'incidenza di ciascun vincolo all'interno di ciascuna cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio del Comune di Melzo.
Un punteggio più elevato indica una maggior criticità dal punto di vista idraulico.
Per l'elaborazione dell'indicatore si è tenuto conto dei dati relativi  al rischio idraulico, alle fasce di rispetto dei pozzi e dei fontanili, alla
soggiacenza della falda.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola mostra l'incidenza di rumore e di traffico all'interno di ciascuna cella 100x100 in cui è suddiviso il territorio del Comune di
Melzo. Un punteggio più elevato indica una maggior criticità.
Per l'elaborazione dell'indicatore si è tenuto conto dei dati relativi al rumore (zonizzazione acustica) e all'intensità di traffico.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola mostra l'incidenza dei vincoli di natura antropica all'interno di ciascuna cella, 100 metri per 100 metri, in cui è suddiviso il
territorio comunale di Melzo.
Per l'elaborazione dell'indicatore si è tenuto conto dei dati relativi alle fasce di rispetto infrstrutturali, quindi ferrovie, autostrade e viabilità
principale e della fascia di rispetto cimiteriale.
(elaborazioni Centro Studi PIM su dati forniti da Comune di Melzo e Regione Lombardia)

La tavola mostra la sintesi degli indicatori precedentemente descritti, l'obiettivo è quello di ottenere un punteggio complessivo che
indichi la vulnerabilità di una certa porzione di territorio. Si sono quindi sommati i punteggi degli indicatori di vulnerabilità e si è riportato
il punteggio su una scala da 0 a 10.
Per la carta di sintesi si è scelto di riportare i dati sulla forma dell'isolato, una dimensione di analisi più tipica e sfruttabile al fine della
pianificazione urbansitica.
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(elaborazione: Centro Studi PIM)
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il tessuto residenziale più recente posto a nord-est del territorio comuna-

le mostrano condizioni climatiche mediamente migliori rispetto al resto 

dell’urbanizzato, questo grazie alla maggiore vicinanza o presenza di 

elementi verdi che svolgono un compito di mitigazione rispetto allo spazio 

costruito, che invece assorbe più calore.

In generale si nota però come le zone di frangia abbiano una qualità 

climatica migliore. Si evidenzia tuttavia come dalle analisi effettuate l’area 

industriale ad ovest del tessuto residenziale mostri condizioni climatiche 

migliori rispetto al resto dell’edificato, questo si spiega in relazione al fatto 

che vi è una minor concentrazione di persone e che quindi poche persone 

sono soggette a tali condizioni climatiche, anche se esse sono peggiori 

rispetto al resto del territorio comunale.

Nelle analisi svolte si è voluto tenere in considerazione anche le fasce 

deboli della popolazione, ovvero tutti gli individui con meno di 6 anni di 

età e tutti quelli con più di 65 anni, questo al fine di indirizzare le azioni di 

piano prioritariamente verso le aree dove vi è maggiore concentrazione di 

popolazione vulnerabile.

I fenomeni peculiari che si verificano nell’area metropolitana di Milano, 

dove si riscontrano sensibili disomogeneità tra le variabili meteorologiche 

nelle diverse zone e la formazione di isole di calore per cui aree centrali 

possiedono un microclima più caldo rispetto ad aree periferiche, necessi-

tano di professionisti dell’energia, dell’urbanistica, delle costruzioni e della 

salute pubblica, preparati e coscienti delle caratteristiche dei fenomeni, in 

grado quindi di migliorare con il loro lavoro il clima urbano e contribuire 

positivamente al cambiamento climatico e alla mitigazione dei suoi effetti. 

Proprio l’intervento sui consumi energetici degli edifici può costituire una 

linea d’azione particolarmente proficua nell’ottica del miglioramento del 

clima urbano.

Tra il 2011 e il 2017 a Melzo sono stati effettuati rilevamenti sui consumi 

di energia elettrica e di gas, per tutti gli edifici in generale è disponibile 

un dato cumulativo in grado di restituire un’idea dell’evoluzione dei consu-
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mi nel tempo. Dati più puntuali invece sono riferiti agli edifici di proprietà 

pubblica, su cui è quindi possibile effettuare delle considerazioni più 

specifiche.

Le analisi effettuate mostrano un deciso aumento dei consumi di elettricità 

tra il 2011 e il 2012, si parla di 25.436.436 kWh integrati in più, ovvero 

una crescita del 37%. Nel 2013 invece si evidenzia un calo del 12% dei 

consumi elettrici , negli anni successivi invece i consumi rimangono pres-

soché costanti ma rimanendo sempre al di sopra degli 80.000.000 di kWh 

integrati.

Il 23,0% dell’energia elettrica è consumata dalle cosiddette “persone 

fisiche”, cioè è direttamente relazionabile al consumo domestico; tale dato 

riguarda l’87,8% del totale die contatori installati a Melzo. Di conseguenza  

il 12,2% di utenti diversi da persone fisiche (generalmente attività indu-

striali, commercio, ecc…) consumano il 77,0% dell’energia elettrica. 

Le utenze domestiche hanno fatto registrare un andamento pressoché 

costante dei consumi, al contrario sono le utenze urbane non domestiche 

a mostrare un andamento discendente. Esse sono sì cresciute rispetto al 

2011 ma dal 2014 sono in calo, probabilmente anche a causa della con-

giuntura economica sfavorevole.

Il confronto tra i consumi domestici cittadini e i gradi giorno estivi forniti 

dalla Fondazione Osservatorio Meteorologico di Milano rilevati in Melzo, ha 

fatto emergere una significativa correlazione. I gradi giorno corrispondono 

alla sommatoria della differenza fra i 20 gradi (considerata la temperatura 

di riferimento) e la temperatura registrata per ogni ora, cioè quanti gradi 

mancano ai 20 gradi, per ogni ora della giornata.  È possibile desumere 

che il consumo domestico annuo cittadino sia composto sostanzialmente 

da due componenti: una parte fissa che ha valore medio annuo di 11,813 

GWh/anno (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 pari 

a 0,011 GWh anno per ciascun grado giorno. Considerando che in una 

giornata afosa estiva si può arrivare anche a 13 gradi giorno si può valu-
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tare che a Melzo in quelle giornate si consumano 0,144 GWh di energia 

elettrica per gli impianti di condizionamento e raffrescamento.

I dati sui consumi elettrici degli edifici di proprietà comunale si riferiscono 

al periodo di tempo compreso tra il 2009 il 2017. Dalle rilevazioni effet-

tuate si può vedere come essi siano in lieve aumento, tuttavia occorre 

notare come dal 2014 si siano aggiunti due edifici al patrimonio comunale, 

ovvero la biblioteca di Via Pasta e la ciclostazione. La biblioteca in parti-

colare consuma una media di circa 200.000 kWh l’anno, rappresentando 

quindi, nel 2017, circa il 22% dei consumi di energia elettrica da parte di 

edifici di proprietà comunale. Il municipio rappresenta l’edificio di proprietà 

pubblica che maggiormente consuma energia elettrica, rappresentando 

circa nel 2017 il 25% dei consumi da parte di edifici di proprietà pubblica. 

Naturalmente tali percentuali vanno rapportate al grado di utilizzo generale 

degli edifici comunali e si tratta comunque nello specifico di consumo di 

energia elettrica, in alcuni casi strettamente in relazione con le caratteri-

stiche e la destinazione d’uso dell’edificio. Tali percentuali quindi devono 

essere lette alla luce della composizione e all’uso del parco degli edifici di 

proprietà comunale. Nel 2017 quindi il totale di elettricità consumata dagli 

edifici comunali ammontava a 1.033.964 kWh/anno.

Analizzando invece i consumi di gas si nota come essi siano in lieve calo, 

sebbene vi sia stata una decisa contrazione tra il 2011 e il 2012. L’analisi 

dei consumi ripartiti tra persone fisiche evidenzia che circa il 50% dei 

consumi di gas sono dovuti a persone fisiche mentre l’altra metà è dovuta 

a persone non fisiche.

Le utenze urbane nel 2017 si suddividevano tra un 34,7% di utenze dome-

stiche con residenza anagrafica sul luogo di fornitura, un 14% di utenze 

domestiche con residenza anagrafica diversa dal luogo di fornitura e un 

51,3 % di utenze non domestiche.

Le utenze domestiche come viene evidenziato nel grafico sotto mostrano 

un lieve ma costante calo, mentre le utenze non domestiche sono in lieve 

crescita.

Pare significativo effettuare un confronto tra i consumi domestici annuali 
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in città (compreso il riscaldamenti condominiali) e i gradi giorno, forniti 

dalla Fondazione Osservatorio Meteorologico di Milano. I gradi giorno 

corrispondono alla sommatoria della differenza fra i 20 gradi (considerata 

la temperatura di riferimento) e la temperatura registrata per ogni ora, cioè 

quanti gradi mancano ai 20 gradi, per ogni ora della giornata. I dati sono 

stati forniti aggregati per mesi e sono relativi ai soli mesi da novembre 

sino all’aprile successivo, cioè ai mesi che corrispondono al periodo di un 

inverno di riscaldamento. Più è freddo l’inverno, maggiore è il numero di 

gradi giorno rilevati. Dalle rilevazioni effettuate emerge una stretta correla-

zione: ogni grado giorno in città corrisponde a un consumo di 3702 mc di 

gas metano con un livello di accuratezza pari a ±97 mc/grado, conside-

rando le attuali caratteristiche energetiche degli edifici residenziali di Melzo 

e le abitudine della popolazione (cioè il livello di riscaldamento domestico 

utilizzato).

La promozione del verde diffuso unitamente all’incentivazione di interven-

ti di riqualificazione ed efficientamento energetico e potrebbe favorire il 

miglioramento del clima urbano laddove esso è particolarmente critico. 

Ciò in relazione anche alla diminuzione dei consumi, sia elettrici che di 

gas, dovuta a un parco edificato costituito da edifici energeticamente più 

performanti. Ne sono un esempio gli interventi attuati dall’amministrazione 

comunale, in particolare sugli edifici scolastici, che hanno permesso di 

migliorare la gestione del calore, così come emerge dalla tavola 5b del 

presente quadro conoscitivo e dalle analisi condotte dagli uffici comunali. 

La scuola primaria “Ungaretti”, la scuola media “Mascagni” e le scuole 

elementari mostrano una diminuzione delle spese destinate al riscal-

damento degli edifici, che da un lato si è tradotta con una riduzione dei 

consumi di circa 160.000 mc/anno di gas metano, che corrispondono a 

288 tonnellate di CO2 in meno emesse in atmosfera.

Ambiti di miglioramento

I temi del clima e dei consumi energetici sono temi trasversali che inte-

ressano il Piano in tutte le sue componenti, si cercherà quindi di declinarli 
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Reticolo idrografico di Melzo (fonte: Piano Polizia Idraulica 2011)

all’interno di ciascuna di esse, a seconda degli argomenti trattati, al fine di 

restituire un sistema organico di azioni e misure.

Il Molgora e il sistema idrografico2

Il ricco reticolo idrografico di Melzo ha come suo elemento principale il 

torrente Molgora , il quale attraversa il territorio comunale da nord a sud. 

Il torrente Molgora ha origine nelle colline della Brianza lecchese, durante il 

suo percorso taglia da nord a sud il territorio dell’est milanese confluendo 

nel canale Muzza nel comune di Truccazzano. L’intensa urbanizzazione 

lungo il bacino del corso d’acqua ha causato la snaturalizzazione delle 

sponde, le quali sono oggetto di opere volte a incanalare le portate. Per 

questo motivo la presente Variante al PGT propone come azione la promo-

2 Per la stesura del capitolo si è preso come riferimento il reticolo idrico rilevato all’interno del 
Piano di Polizia Idraulica del 2011
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zione di interventi volti al ripristino della condizione naturale delle sponde 

del Molgora, in accordo anche con le indicazioni regionali, in modo tale 

che il corso d’acqua diventi anche un elemento di valorizzazione e connes-

sione del tessuto urbano circostante.

In effetti l’unica area del territorio comunale che presenta caratteri ge-

omorfologici e naturalistici di pregio, decisamente originali rispetto alla 

relativa omogeneità del paesaggio agrario è costituita dalla valle del tor-

rente Molgora, a tratti con un corso rettilineo a tratti meandriforme. Intorno 

al torrente, in fregio all’alveo, permangono residui di alberature di ripa e 

ambiti di qualità ambientale. Tuttavia i dati acquisiti da ARPA Lombardia 

nell’ambito delle attività di monitoraggio della qualità dei corsi d’acqua, 

previste dal D.Lgs. 152/99 e s.m.i., ci forniscono un’immagine di scarsa 

qualità ambientale dell’acqua del torrente Molgora, in graduale peggio-

ramento da nord verso sud: per la stazione di monitoraggio di Carnate i va-

lori dell’indice LIM (Livello di Inquinamento da Macrodescrittori) indicano 

al 2014 uno stato di classe “sufficiente”, per la stazione di monitoraggio di 

Trucazzano lo stesso indice indica uno stato di classe “cattivo”.

Se da una parte il precario stato qualitativo delle acque del Molgora può 

essere attribuito a scarichi fognari, solo parzialmente depurati, occorre 

anche segnalare che, in alcuni casi, l’inquinamento può essere provocato 

anche da attività agricole e zootecniche.

Oltre che dal torrente Molgora, la rete idrografica superficiale è rappresen-

tata in massima parte, dall’insieme di derivatori secondari delle rogge, dei 

cavi e dei fontanili. Il regime di irrigazione costituito da canali secondari ed 

adacquatori del Naviglio Martesana ricopre grande importanza per il livello 

della falda acquifera. 

Oltre al torrente Molgora, che costituisce il principale elemento idrico 

caratterizzante il territorio melzese, è da segnalare la presenza del torrente 

Trobbia a nord-est nel territorio comunale. Il Trobbia ha origine nel comu-

ne di Cambiago dalla confluenza dei torrenti Pissanegra e Cava e conflui-

sce nel canale Muzza.

La rete di fontanili si sovrappone con l’articolato sistema di rogge e 
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canali, costituendo nel complesso una rete irrigua piuttosto estesa, rico-

prente pressoché ogni area agricola disponibile. Tra gli anni ’80 e ’90 molti 

fontanili sono scomparsi a causa dell’abbassamento della falda e all’ab-

bandono delle teste a seguito dei cambiamenti delle pratiche agricole, tale 

fenomeno si è registrato soprattutto nella parte nord ed ovest del territorio 

comunale, dove comunque permangono alcuni fontanili.

Si segnala che tra l’urbanizzato di Melzo e quello di Truccazzano è possi-

bile riconoscere un sistema di cave che ormai hanno cessato la propria 

attività e sono state riconvertite in bacini d’acqua, tuttavia esse ricadono 

pressoché interamente all’esterno dei confini comunali melzesi.

Riguardo il reticolo idrografico minore è possibile notare come sia tutt’o-

ra presente soprattutto nella parte sud-est del territorio comunale, anche 

se la costruzione della Tangenziale ha spezzato la continuità del sistema 

di rogge e  canali.

La presenza di un reticolo idrico discretamente esteso si riflette anche 

sull’incidenza di vincoli3 sul territorio. In particolare il torrente Molgora 

oltre che dalla fascia di rispetto del reticolo idrico principale è interessato 

anche dalla fascia di tutela paesaggistica determinata dal D.Lgs. 42/2004, 

che comprende quindi al suo interno anche una parte di territorio urbaniz-

zato. La restante parte del reticolo idrico è composta oltre che da rogge 

e canali, da fontanili. Questi elementi determinano la presenza di fasce di 

rispetto lungo la maggior parte dei corpi idrici, fasce che sono più estese 

(50 m) lungo le testate dei fontanili. Parte del reticolo idrico minore inte-

ressa anche l’area urbanizzata, tuttavia risulta in massima parte interrato o 

intubato. 

Dalle tavole di analisi climatico-ambientale emerge come la presenza 

del Molgora sia significativa nel determinare, lungo gran parte del suo 

corso all’interno del territorio di Melzo, aree urbanizzate caratterizzate da 

una significativa vulnerabilità idraulica. L’espansione urbana ha fatto si che 

l’edificato entrasse in conflitto con il corpo idrico generando situazioni di 

3 Si veda la tavola 09 di corredo alla presente relazione
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potenziale criticità, tale aspetto è particolarmente vero per l’area compresa 

tra la linea ferroviaria e  l’area delle ex porcilaie Galbani, dopo la quale il 

Molgora scorre in un contesto di tipo agricolo dove le attività antropiche ri-

sultano meno in conflitto con l’elemento naturale. Particolarmente esposte 

sono le aree residenziali comprese tra la SP13 e via Giuseppe Verdi. In ef-

fetti dallo schema di sintesi della vulnerabilità ambientale, la fascia urbana 

lungo il Molgora emerge come una delle aree più critiche, questo non solo 

per la presenza del corso d’acqua ma anche per la presenza di infrastrut-

ture e attività produttive. D’altro canto il torrente contribuisce alla mitiga-

zione del clima urbano, favorendo anche la crescita di arbusti e piante che 

contribuiscono al raffrescamento dell’area. Per cui anche dal punto di vista 

della qualità urbana, la zona risulta discretamente dotata di verde.

Ambiti di miglioramento

Il tema del reticolo idrografico verrà approfondito e sviluppato ulterior-

mente all’interno del Piano delle Regole e della Componente Geologica, 

Idrogeologica e Sismica della Variante. Ulteriori approfondimenti verranno 

dall’aggiornamento del Documento di polizia idraulica.

Ambiti agricoli omogenei e strategici
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Città Metro-

politana di Milano, all’interno della tavola 6, individua gli ambiti agricoli di 

interesse strategico, ovvero quelle aree che presentano contemporanea-

mente una particolare rilevanza dell’attività agricola, un’adeguata estensio-

ne e continuità territoriale nonché un’elevata produttività dei suoli. Nel caso 

di Melzo gli ambiti agricoli strategici ricadono all’interno delle aree protette 

del Parco Agricolo Sud Milano e del Parco Locale di Interesse Sovracomu-

nale dell’Alto Martesana. Il PTCP individua la disciplina d’uso, gli indirizzi 

di tutela e valorizzazione con le seguenti finalità: mantenere la compattezza 

e la continuità del territorio agricolo effettivamente produttivo; migliorar la 

qualità, anche paesistico-ambientale, delle espansioni insediative in adia-

cenza ad aree agricole e comunque cercare di contenere le trasformazioni 
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urbanistiche in conflitto con l’attività agricola; utilizzare gli ambiti agricoli 

come trama territoriale per la creazione di corridoi o reti ecologiche; tutela-

re e sviluppare i fattori di biodiversità mediante l’inserimento di filari, siepi 

e alberi nelle grandi aree monoculturali e favorire la diversificazione delle 

produzioni agricole; favorire l’agricoltura biologica o comunque colture a 

basso impatto ambientale e compatibili con il luogo, oltre che valorizzare 

le produzioni tipiche e di pregio; potenziare la fruibilità degli spazi rurali per 

usi sociali e culturali; utilizzare per le attività e gli usi ammessi gli edifici 

esistenti e localizzare eventuali nuovi edifici nel rispetto della trama del 

tessuto storico agricolo;raccordare le previsioni tra gli ambiti agricoli stra-

tegici interni ed esterni alle aree regionali protette. Nei Parchi Regionali gli 

ambiti sono stati individuati coordinando i rispettivi strumenti di pianifica-

zione, il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco Agricolo Sud 

infatti specifica i contenuti del PTCP, nel territori di Melzo sono riscontrabili 

Aree agricole a Melzo e nei territori limitrofi
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due discipline per gli ambiti agricoli. Il PTC individua le zone di transizio-

ne 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 miglio-

ramento naturalistico delle fasce alberate, della vegetazione ripariale, dei 

filari e di tutti quegli elementi che possono contribuire ad incrementare 

l’interesse naturalistico dei luoghi, purché non si modifichino le caratteri-

stiche dell’ambiente 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 pae-

sistica 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.

A Melzo gli ambiti agricoli ricadono quasi totalmente all’interno della disci-

plina del Parco Agricolo Sud (che occupa il 53% del territorio comunale) e 

mostrano una scarsa frammentazione, questo grazie anche alla compat-

tezza dell’urbanizzato. Tuttavia alcuni interventi infrastrutturali hanno infi-

ciato la continuità delle aree agricole, la TEEM ha costituito un’importante 

cesura tra le aree agricole circostanti al territorio comunale, spezzando la 

continuità tra le diverse zone e precludendo la possibilità di strutturare cor-

ridoi ecologici efficaci. Nonostante le criticità elencate precedentemente il 

sistema delle aree agricole non presenta particolari criticità, esso presenta 

alcuni elementi di interesse come i numerosi cascinali, il sistema delle 

rogge, la presenza di fontanili, che contribuiscono a dare pregio all’area (si 

ricorda a tal proposito anche la presenza della marcita della Cascina Ban-

fa). Anche le analisi effettuate nella tavola della vulnerabilità non mostra 

particolari criticità.

L’obiettivo della Variante è quello di promuovere sinergie tra i diversi ele-

menti costitutivi del paesaggio valorizzando quanto di significativo presen-

te e strutturando una rete di percorsi volta ad incentivare la fruibilità degli 

spazi.
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Nella tavola 13 di approfondimento sulla qualità dei suoli agricoli si 

è voluto proporre un’analisi delle caratteristiche dei suoli al di fuori del 

tessuto urbanizzato di Melzo, che può aiutare ad arricchire e comprendere 

meglio quanto descritto nei paragrafi precedenti. Da quanto svolto emerge 

come le aree agricole ad est del tessuto urbano e a nord della ferrovia ma 

ad ovest della SP13 siano quelle che presentano complessivamente una 

vocazione produttiva maggiore, anche se sono costituite da vari appezza-

menti di forma talvolta irregolare. Questi comparti agricoli sono per lo più 

compresi all’interno di aree protette, in particolare Parco Agricolo Sud e 

PLIS Alto Martesana. I suoli agricoli al di fuori delle aree protette presenta-

no invece un potenziale produttivo minore, si tratta in particolare delle aree 

a nord dell’urbanizzato. Tuttavia occorre fare una precisazione riguardante 

i suoli agricoli a nord della nuova Cassanese in quanto il metodo di calcolo 

adottato interessa solo le aree comprese nei confini comunali, i quali a 

nord della nuova Cassanese si presentano molto irregolari generando una 

frammentazione delle aree agricole che ha riscontro non tanto a livello 

fisico quanto a livello amministrativo.

Ambiti di miglioramento

Gli ambiti agricoli di Melzo rientrano per la quasi totalità all’interno del Par-

co Agricolo Sud Milano, ciò significa che il larga misura la normativa della 

Variante dovrà essere coerente e adeguarsi a quanto contenuto nel Piano 

Territoriale di Coordinamento del Parco. Ad ogni modo ulteriori approfon-

dimenti riguardanti le aree agricole saranno proposti all’interno del Piano 

delle Regole. 

I numerosi cascinali che caratterizzano il paesaggio agrario melzese, ma 

che sono riscontrabili anche all’interno del tessuto urbano, saranno ogget-

to di studio specifico.

Mobilità lenta in città e in campagna
Il Piano dei Servizi attualmente in vigore individua tra i suoi principali 

obiettivi il miglioramento della rete ciclabile, carente soprattutto di percorsi 
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extraurbani. L’elaborazione del un Biciplan ha permesso di perseguire gli 

obiettivi posti dal PGT. La rete ciclabile melzese è stata significativamente 

ampliata (anche grazie alle compensazioni derivanti dalla realizzazione 

della TEEM, che ha permesso ad esempio la costruzione della ciclabile per 

Pozzuolo Martesana), migliorando in particolare le connessioni tra urba-

nizzato e campagna e verso i comuni limitrofi. A riguardo, molte delle piste 

ciclo-pedonali in progetto e in programma nel Biciplan - Area Adda Marte-

sana (2007) sono state realizzate.

Tra le strategie di sviluppo della rete ciclabile comunale individuate all’in-

terno del BiciPlan vi è la connessione, a nord, con la ciclovia turistica della 

Martesana che corre lungo tutta l’alzaia del Naviglio, connettendo Milano 

alla valle dell’Adda, corrispondente ad una tratta del Percorso ciclabile di 

interesse regionale PCIR 9 “Navigli” del Piano Regionale della Mobilità 

Ciclabile, che ha origine in corrispondenza del Fiume Ticino. Parallelamen-

te vi è un altro itinerario ciclabile di interesse regionale, ossia il PCIR 6 

“Villoresi”, che, anche in questo caso, corre lungo tutta l’alzaia del Canale, 

a partire dalla Diga del Panperduto sul Ticino, per poi raggiungere Bre-

scia.  Un ulteriore percorso regionale, ma di valenza europea, di interesse 

per Melzo è la ciclovia PCIR 3 “Adda”. Si tratta di un percorso che trova 

origine nell’alta Valtellina (giungendo però da territorio elvetico)  e di-

scende la sponda orientale del lago di Como attraverso la città di Lecco 

toccando lungo il suo percorso luoghi di rara bellezza naturalistica e dal 

ricco passato storico. Il percorso giunge in prossimità di Melzo scorrendo 

lungo il confine orientale del comune di Truccazzano, nei pressi del quale 

si discosta dal corso del fiume Adda e costeggiando il canale della Muzza 

giunge fino a Paullo, dove poi volge per tornare a seguire il corso dell’af-

fluente del Po fino a Lodi e quindi a Crotta d’Adda.

Dall’analisi della rete ciclabile attuale, emerge che essa si sviluppa soprat-

tutto nella parte nord del territorio comunale, evidenziando una discreta 

connessione con i luoghi di interesse e con le aree agricole circostanti. Al 

contrario la rete risulta frammentata e scarsamente funzionale nella porzio-
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ne sud del territorio comunale, la ferrovia in questo caso costituisce una 

barriera superabile solamente in alcuni punti, ovvero in prossimità della 

stazione ferroviaria e tramite i sottopassaggi di via Nievo e di via Casano-

va. La rete ciclabile a sud del tracciato ferroviario oltretutto non permette 

la connessione tra il centro storico e il resto del territorio comunale. In par-

ticolare si riscontra la mancanza di percorsi tra il centro storico, le scuole 

e le strutture sportive, in quest’ultimo caso la strada provinciale risulta un 

punto di attraversamento critico. In un’ottica di incentivazione della fruizio-

ne del paesaggio agrario comunale risulta evidente la mancanza di colle-

gamenti per la mobilità dolce che mettano in connessione il centro storico 

con le aree agricole, che pure offrirebbero elementi di interesse (cascine, 

canali, rogge e fontanili) in grado di invitare la popolazione alla loro fruizio-

ne, tramite ad esempio una rete di percorsi radiali.

La campagna circostante al centro abitato conserva ancora la viabilità 

Rete dei percorsi ciclabili a Melzo (fonte dati: Comune di Melzo e DBT 2017)
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agraria ed offre quindi una base su cui strutturare la rete di percorsi ciclo-

pedonali.

Ambiti di miglioramento

Gli aspetti riguardanti la rete ciclabile saranno approfonditi all’interno del 

Piano dei Servizi, in accordo con le altre forme di programmazione comu-

nale, metropolitana e regionale. 
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APPROFONDIMENTO 4

Stato di attuazione Ambiti di Trasformazione su aree 
libere e consumo di suolo

La carta del consumo di suolo al 2014 costituisce lo scenario di riferimen-

to per il calcolo delle soglie di riduzione ai sensi del punto 2.1 dell’allegato 

“Criteri per l’applicazione della politica di riduzione del consumo di suolo” 

alla variante di adeguamento del PTR ai principi della LR 31/2014.

L’elaborato è stato costruito applicando le definizioni di superficie urbaniz-

zata, superficie agricola o naturale, e superficie urbanizzabile così come 

disciplinate dal medesimo punto 2.1 dell’allegato al PTR, effettuando que-

sta lettura alla soglia di entrata in vigore della legge 31 (2 dicembre 2014), 

e identificando le previsioni tali da configurare consumo di suolo, a quella 

data vigenti e non attuate.

Il database di riferimento è stato ricavato utilizzando la cartografia presente 

sul Geoportale di Regione Lombardia, incrociando il livello informativo 

delle previsioni di piano al 2014 con le foto aeree del volo più prossimo, 

effettuato nel 2015 (volo AGEA). Si è inoltre fatto riferimento ai dati sul 

consumo di suolo che il Comune di Melzo ha caricato sull’applicativo di 

Regione Lombardia nell’anno 2019 secondo quando disposto dalla DGR 

XI/1372 del 11.03.2019. Eventuali e specifici casi dubbi sono stati preci-

sati attraverso il confronto con gli uffici tecnici comunali. 

Operativamente, la carta è stata innanzitutto costruita perimetrando il suo-

lo già urbanizzato al 2014, considerando a tal fine:

• tutte le aree urbanizzate riconducibili al tessuto urbano consolidato 

o comunque agli ambiti edificati secondo il Piano delle Regole, ad 

eccezione delle aree destinate a parchi urbani e territoriali e alle aree 

verdi non intercluse e/o di margine (si veda il punto successivo);

• i lotti liberi interclusi e/o di margine, laddove ricorrano le seguenti 

condizioni: superficie complessiva inferiore a 5.000 mq; perimetro 

contiguo per almeno il 75% alla superficie urbanizzata;

• le strade interne ed esterne al tessuto urbano consolidato e tutte le 

La Carta del consumo di 
suolo al 2014 
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infrastrutture viabilistiche di livello sovralocale e locale, compresa, 

per quanto riguarda la linea ferroviaria, la fascia di rispetto di 30 

metri per parte anche in territorio extraurbano;

• le fasce di rispetto cimiteriali;

• gli eventuali cantieri di edifici e infrastrutture in costruzione;

• le eventuali cave.

Effettuata tale perimetrazione, e ricavata per differenza la superficie non 

urbanizzata ad uso agricolo e naturalistico, si sono individuate le previ-

sioni su suolo libero (ovvero appunto tali da interessare la superficie non 

urbanizzata), considerandole superficie urbanizzabile (ovvero suolo po-

tenzialmente oggetto di consumo nello scenario di piano al 2014) qualora 

ricorressero le seguenti condizioni:

• previsioni di ambiti di trasformazione per funzioni private, di pubbli-

co interesse e pubbliche su suolo libero;

• previsioni di piani attuativi non approvati, qualora di superficie supe-

riore a 5.000 mq;

• previsioni di lotti direttamente edificabili, qualora di superficie supe-

riore a 5.000 mq;

• previsioni relative a nuovi servizi con perimetro non contiguo all’ur-

banizzato;

• previsioni relative a nuovi servizi con perimetro contiguo per almeno 

il 75% alla superficie urbanizzata comportanti edificazione e urbaniz-

zazione e di superficie superiore a 5.000 mq; 

• previsioni relative a previsioni infrastrutturali comunali e sovracomu-

nali e impianti tecnologici e per la produzione di energia.

Le superfici così determinate, distinte tra usi residenziali ed altri usi, sono 

state quantificate come segue:

a. suolo urbanizzabile per la funzione residenziale: 211.081 mq (valore 

di riferimento per le soglie del consumo di suolo);

b. suolo urbanizzabile per altre funzioni: 168.861 mq (valore di riferi-

mento per le soglie di consumo di suolo);

c. suolo urbanizzabile per servizi: 46.678 mq;
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d. suolo urbanizzabile per impianti: 998 mq;

e. suolo urbanizzabile per infrastrutture viabilistiche: 22.068 mq.

Va precisato che ai fini del calcolo delle soglie disciplinate dal PTR rilevano 

solo le funzioni residenziali e le altre funzioni (a, b). Pur concorrendo alla 

superficie urbanizzabile complessiva, le previsioni per servizi, impianti e 

infrastrutture viabilistiche (c, d, e) non sono dunque considerate per la 

determinazione delle soglie. 

I dati complessivi sul consumo di suolo sono riportati nella seguente 

tabella. 

Nel complesso, la lettura del consumo di suolo al 2014 restituisce il qua-

dro di uno strumento urbanistico significativamente improntato a logiche 

di espansione (ancorché con l’obiettivo di consolidare e definire i mar-

gini urbani), frutto anche di prospettive di sviluppo ed assetti immobiliari 

precedenti alla crisi del 2008. Va peraltro osservato che i principali ambiti 

di trasformazione erano concepiti con l’obiettivo della densificazione, 

concentrando cioè le aree effettivamente edificabili in porzioni limitate dei 

comparti, destinando la restante superficie alla creazione di aree verdi po-

ste a filtro tra la città e la campagna, o comunque finalizzate a preservare 

la porosità del tessuto edilizio.

Superficie Percentuale di superficie 
comunale

Superficie totale comunale 9.675.919 mq 100%

Superficie urbanizzata 4.384.109 mq 45,31%
Superficie agricola e natu-
ralistica

4.842.124 mq 50,04%

Superficie urbanizzabile 
totale

449.686 mq 4,65%

Superficie urbanizzabile 
residenza e altre funzioni

379.942 mq 3,93%

Sintesi dei dati sul consumo di suolo determinato dalle previsioni urbanistice al 2014

Applicando i parametri definiti dal Piano Territoriale Regionale (PTR) 

così come al punto 2.2. dell’allegato relativo ai criteri per la riduzione del 

consumo di suolo, che per la città metropolitana (ambito territoriale di 

Le soglie di riduzione del 
consumo di suolo nel PTR
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riferimento) risultano pari al -25/30% per la funzione residenziale ed al 

-20% per le altre funzioni, si vengono a determinare le seguenti soglie di 

riduzione e superfici massime urbanizzabili: 

I dati in oggetto costruiscono un valore di riferimento, che in base alla 

norma transitoria della LR 31/2014 (art. 5, comma 4) può essere assunto 

dal PGT in alternativa all’opzione a bilancio ecologico zero. 

Secondo l’impianto della legge 31/2014 e del PTR, il Piano Territoriale 

Metropolitano della Città Metropolitana di Milano (PTM) definisce ad una 

scala di maggiore dettaglio gli obiettivi ed i criteri rispetto alla rigenerazio-

ne territoriale ed al consumo di suolo contenuti nell’integrazione del PTR 

attuativa della stessa LR 31/2014. 

In particolare il PTR assegna al PTM:

Le soglie di riduzione del 
consumo di suolo nel PTM

TS1

TA1

TA4a

ZRU2

SO

TP1

Tla1b

ZRU1

Tls1

TA2a

SS

TA3

TP2

Tls3a

TA2b

Tla1a

PII Br

Tlr1

PII C

PII A

TP3

Tlr4

Tls3b

Tlr3

PII B

Tls2

Tlr2

Legenda

Confine comunale
Ambiti di trasformazione, 
piani attuativi,

 servizi di progetto

Superfice urbanizzata

Superficie agricola o naturale

Superficie urbanizzabile

AT residenziale

AT altre funzioni

servizi - ospedale 

servizi - scuola infanzia 

impianti 

viabilità 

superfici e 
urbanizzabile

 urbanizzabile 
sul totale 
comunale

urbanizzabile 
sul urbanizzato

soglie 
riduzione

superfici e in 
riduzione

superfici e 
urbanizzabile 

residua
[mq] [%] [%] [mq] [mq]

totale residenza 211.081 2,18 4,74 0,25 52.770 158.311
totale altre funzioni 168.861 1,74 3,79 0,20 33.772 135.089
totale servizi 46.678 0,48 1,05
totale impiant 998 0,01 0,02
totale viabilità 22.068 0,23 0,50
totale 449.686 4,65 10,10

TS1

TA1

TA4a

ZRU2

SO

TP1

Tla1b

ZRU1

Tls1

TA2a

SS

TA3

TP2

Tls3a

TA2b

Tla1a

PII Br

Tlr1

PII C

PII A

TP3

Tlr4

Tls3b

Tlr3

PII B

Tls2

Tlr2

Legenda

Confine comunale
Ambiti di trasformazione, 
piani attuativi,

 servizi di progetto

Superfice urbanizzata

Superficie agricola o naturale

Superficie urbanizzabile

AT residenziale

AT altre funzioni

servizi - ospedale 

servizi - scuola infanzia 

impianti 

viabilità 

superfici e 
urbanizzabile

 urbanizzabile 
sul totale 
comunale

urbanizzabile 
sul urbanizzato

soglie 
riduzione

superfici e in 
riduzione

superfici e 
urbanizzabile 

residua
[mq] [%] [%] [mq] [mq]

totale residenza 211.081 2,18 4,74 0,25 52.770 158.311
totale altre funzioni 168.861 1,74 3,79 0,20 33.772 135.089
totale servizi 46.678 0,48 1,05
totale impiant 998 0,01 0,02
totale viabilità 22.068 0,23 0,50
totale 449.686 4,65 10,10

Individuazione del suolo urbanizzabile determinato dalle previsioni urbanistice al 2014
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• una soglia minima di riduzione del consumo di suolo al 2020 sul 

complesso del territorio compresa tra il 25% e il 30% per la funzione 

residenziale e del 20% per le altre funzioni, con riferimento alle previ-

sioni insediative dei PGT alla data di pubblicazione della LR 31/2014 

(2 dicembre 2014);

• una soglia minima di riduzione al 2025 del 45% per la funzione 

residenziale, articolata secondo specifici criteri.

Allo stato attuale l’adeguamento del PTM alla LR 31/2014 ed al PTR risulta 

in fase di valutazione ambientale strategica, ma appare opportuno comun-

que anticiparne i contenuti in merito al consumo di suolo per affiancare 

allo scenario del PTR le previsioni più dettagliate, ancorché non necessa-

riamente definitive, del Piano Metropolitano. 

In particolare, partendo da una riduzione base del 20% per tutte le funzio-

ni, il PTM assegna una soglia di riduzione specifica ai diversi comuni sulla 

base dei seguenti criteri: 

• nel caso di indice di urbanizzazione superiore al 60%, espresso 

come rapporto tra superficie urbanizzata esistente e superficie 

territoriale comunale, le soglie di riduzione si attestano al 50% per la 

funzione residenza ed al 40% per tutte le altre funzioni;

• nel caso di previsioni insediative molto contenute rispetto alla super-

ficie urbanizzata, di almeno 2 punti percentuali inferiore alla media 

metropolitana, il Comune viene esonerato dagli obiettivi di riduzione 

del PTR; 

• nei casi altri, la soglia di riduzione base del 20% per la funzione resi-

denziale viene incrementata o decrementata sulla base dei seguenti 

criteri: 

• riduzione del 50% per i comuni con una superficie territoriale inclusa 

in parchi regionali o PLIS superiore al 60% della superficie territoria-

le complessiva; 

• riduzione del 50% per i comuni che hanno funzione di polarità urba-

na o interscambio per la mobilità; 
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• incremento del 30% per i comuni che presentano un indice di urba-

nizzazione superiore di 10 punti percentuali rispetto al valore medio 

metropolitano; 

• incremento del 30% per i comuni che presentano un rapporto tra 

previsioni insediative e superficie urbanizzata superiore di 4 punti 

percentuali rispetto al valore medio metropolitano.

Soglia di 
riduzione

Superficie 
urbanizzabile 
max

a) funzione residenziale -25%

funzione residenziale -30%

-52.770 mq

-63.324 mq

158.311 mq

147.757 mq

b) altre funzioni -20% -33.772 mq 135.089 mq
funzioni a) + b) soglia residenza -25%

funzioni a) + b) soglia residenza -30%

-86.542 mq

-97.096 mq

293.400 mq

282.846 mq

Calcolo delle soglie di riduzione e della massima superficie urbanizzabile secondo il PTR

Va inoltre verificato che la previsione insediativa non superi in termini di 

superficie il 15% della superficie urbanizzata. In caso di superamento le 

previsioni devono essere ridotte in modo da riportarle entro il 15%.

In presenza di aree dismesse non ancora oggetto di riqualificazione la 

riduzione delle previsioni insediative deve essere altresì incrementata di 

almeno il 50% della superficie complessiva delle aree dismesse. 

La Città Metropolitana persegue inoltre una riduzione complessiva del 30% 

per la funzione residenziale, costituendo un margine di flessibilità del 5% 

rispetto all’obiettivo minimo assegnato dal PTR per il 2020, da applicare in 

fase di attuazione qualora necessario a beneficio dei comuni che, in sede 

di valutazione di compatibilità del PGT, dimostrino oggettive necessità stra-

ordinarie a livello locale o che siano sede di interventi di scala sovracomu-

nale o metropolitana e allo stesso tempo di interesse pubblico o generale.

Un comune può trasferire, in tutto o in parte, la quota prevista per la fun-

zione residenziale alle altre funzioni, o viceversa.

I comuni che attuano nel PGT una riduzione del consumo di suolo dop-

pia rispetto all’obiettivo assegnato dal PTM, oppure tale da contenere la 

percentuale di aree programmate al di sotto di un valore pari all’ 1% della 
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superficie urbanizzata, acquisiscono diritto di priorità nelle graduatorie dei 

finanziamenti o accedere a possibilità di cofinanziamento.

Nel caso di Melzo si evidenziano gli elementi di seguito elencati:

• la superficie ricompresa nel PLIS Martesana, pari a 83.463 mq, è 

minore del 60% della superficie complessiva comunale;

• il Comune non riveste funzioni di polarità urbana o interscambio 

(secondo i criteri del PTR);

• l’indice di urbanizzazione (superficie urbanizzata per residenza e 

altre funzioni / superficie totale comunale) al 2014 risulta pari al 

45,31%;

• il rapporto tra previsioni insediative (residenza e altre funzioni) e 

superficie urbanizzata al 2014 risulta pari 10,26%;

• la superficie complessiva delle aree dismesse risulta pari a 88.271 

mq.

In assenza di dati statistici sui valori metropolitani di riferimento, conside-

rando che il Comune di Melzo, urbanizzato per meno del 50% della sua su-

perficie, si colloca in una condizione presumibilmente intermedia rispetto 

al contesto della Città Metropolitana, nonché tenendo conto del carattere 

orientativo delle disposizioni del PTM nel suo stato attuale di strumento in 

fieri, si può concludere quanto segue:

• la soglia di riduzione complessiva (residenza e altre funzioni) viene 

calcolata  applicando al dato di base del 20% l’aggiunta relativa al 

50% delle aree dismesse, non individuandosi altri fattori di aggravio 

o detrazione;

• la soglia di riduzione della funzione residenziale viene calcolata al 30%.

Soglia di 
riduzione

Superficie 
urbanizzabile max

residenza e altre funzioni(a, b) 
-20% e -50% aree dismesse

-120.124 mq 259.818 mq

funzione residenziale -30% -63.324 mq 147.757 mq

Calcolo delle soglie di riduzione e della massima superficie urbanizzabile secondo il PTM
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Densità edilizie, distanze e permeabilità
Melzo si presenta con un tessuto a medio-alta densità, ben riconoscibile al 

di fuori del centro storico dove al contrario si trovano isolati molto densi. 

In generale la maggior parte degli isolati è riconducibile a una densità 

compresa tra lo 0,8 mq/mq e l’1,1 mq/mq, la densità media all’interno del 

comune si attesta su0,9 mq/mq. 

Valori di densità più bassi si riscontrano nel tessuto formato da villette, 

nella porzione sud-est dell’urbanizzato, e negli interventi più recenti posti 

a nord-est del territorio comunale, generalmente in queste aree si nota 

anche una maggiore presenza di verde.

Per quanto riguarda il centro storico, invece, i valori di densità edilizia sono 

superiori al mq su mq, arrivando in alcuni casi a 2 mq/mq e con un valore 

medio di 1,6 mq/mq. All’interno del tessuto storico si trovano quindi isolati 

saturi che non lasciano spazio a nuovi interventi. Nonostante nel centro 

storico siano state fatte nel tempo opere di sostituzione dell’edificato origi-

nario esso si presenta comunque con una trama densa, anzi in alcuni casi 

è possibile riconoscere interventi di densificazione riconducibili all’inseri-

mento di edifici a blocco o a torre.

 L’analisi degli indici di copertura degli isolati rispecchia largamente quanto 

visto per le densità edilizie. Anche in questo caso il centro storico mostra 

in massima parte indici compresi tra lo 0,6 e lo 0,9, anche se vi sono 

alcune zone in cui si registrano valori dello 0,5. Tuttavia le analisi effettuate 

mostrano come rapporti di copertura di 0,5 siano presenti anche al di fuori 

del centro storico, in particolare in quegli isolati composti soprattutto da 

edifici degli anni ’50, quindi caratterizzati da minori distanze tra gli edifici e 

l’utilizzo di tipologie edilizie in linea o in taluni casi a corte.

Si può notare come in generale a tessuti edilizi più recenti corrispondano 

rapporti di copertura minori e quindi una maggiore superficie di suolo 

permeabile. In generale comunque il rapporto di copertura medio dell’e-

dificato comunale risulta contenuto, facendo registrare un valore dello 0,3 

mq/mq.

APPROFONDIMENTO 5
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Infrastrutture verdi e blu
Le infrastrutture verdi e blu sono intese in generale come infrastrutture a 

sostegno del processo di conservazione ambientale, dello sviluppo soste-

nibile e della resilienza urbana del territorio, esse si strutturano attraverso 

politiche di governo. Nello specifico lo U.S. Environmental Protection 

Agency ne fornisce una definizione efficace e chiara: “Il concetto di infra-

struttura verde descrive una categoria di manufatti, tecnologie e pratiche 

che utilizzano sistemi naturali – o artificiali che simulano i processi natu-

rali – con la finalità di migliorare la qualità ambientale generale e fornire 

servizi di pubblica utilità. In linea generale le infrastruttura verdi utilizzano 

il suolo e la vegetazione per l’infiltrazione, l’evapotraspirazione e/o il riciclo 

delle acque di prima pioggia. Quando sono utilizzate come componenti di 

sistemi per la gestione delle acque meteoriche le infrastrutture verdi, come 

i tetti verdi, le pavimentazioni permeabili, i rain gardens, e le trincee verdi 

possono fornire una varietà di benefici ambientali. Oltre a consentire la 

sedimentazione e l’infiltrazione delle acque piovane tali tecnologie posso-

no contemporaneamente aiutare ad abbattere gli inquinanti atmosferici, 

ridurre la domanda di energia, mitigare l’effetto dell’isola di calore urbana e 

trattenere ossido di carbonio, offrendo al contempo alle comunità benefici 

estetici e spazi verdi”.

Le infrastrutture verdi possono inoltre offrire benefici in termine di qualità 

del paesaggio, al funzionamento ecologico e alla qualità della vita, contri-

buendo a raggiungere la sostenibilità ambientale. La loro progettazione e 

gestione dovrebbe contribuire alla protezione e al miglioramento dei carat-

teri e dell’identità dei luoghi, sempre tenendo conto però della tipologia del 

paesaggio e degli habitat presenti.

In particolare alle aree verdi urbane è possibile ricondurre alcune funzioni 

particolari: 

• funzione regolatrice-ambientale: intesa come la capacità delle piante 

di catturare le polveri sottili, di fissare la CO2 e altre sostanze inqui-

APPROFONDIMENTO 6
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nanti, di liberare ossigeno e acqua attraverso la fotosintesi. Inoltre è 

riconosciuta la capacità delle aree verdi di raffrescare e modificare le 

isole di calore, permettendo un minore uso dei sistemi di condizio-

namento e quindi un abbassamento dei consumi energetici;

• funzione di regolazione protettiva: le coperture della vegetazione 

svolgono una funzione di conservazione del suolo e di regolazione 

del ciclo dell’acqua, se ben progettata un’infrastruttura verde può 

rallentare e ridurre il deflusso delle acque meteoriche giovando sul 

carico smaltito dalle reti fognarie. L’acqua che si infiltra così nel 

terreno contribuisce alla ricarica delle falde e quindi alla quantità 

d’acqua potabile potenzialmente disponibile;

• funzione sanitaria: gli spazi verdi e i corsi d’acqua contribuiscono 

al miglioramento del benessere psicologico della popolazione e al 

suo equilibrio mentale, contenendo i fattori di stress e inquinamento 

determinati dal sistema urbano attuale;

• funzione sociale e ricreativa: il verde urbano rappresenta il luogo 

dove potenzialmente si possono ritrovare cittadini di tutte le classi di 

età;

• funzione culturale e didattica: la presenza di diverse specie costitui-

sce un elemento di grande interesse dal punto di vista culturale, sia 

per la conoscenza botanica, delle scienze naturali e dell’ambiente, 

sia per la conseguente funzione didattica della struttura (che sia 

giardino o parco), gli alberi di maggiore età o dimensione possono 

essere dei monumenti naturali la cui conservazione e tutela rientrano 

tra gli obiettivi culturali e sono oggetto di leggi specifiche;

• funzione estetico-architettonica: un’attenta progettazione dell’area 

verde che tenga conto del suo inserimento all’interno dello spazio 

urbano può contribuire a rendere più gradevole la permanenza in 

città.

Nello specifico caso di Melzo si è visto come dal punto di vista climatico 

alcune aree, tra questi sicuramente il centro storico, risultino maggiormen-
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te critiche, ciò rappresenta il risultato di una combinazione di diversi fattori 

quali la morfologia e la tipologia del tessuto edificato, la scarsità di aree 

verdi, l’assenza di spazi aperti, le caratteristiche energetiche degli edifici. 

La presenza di aree critiche impone l’adozione di misure volte al miglio-

ramento dell’ambiente urbano favorendo al contempo  lo sviluppo della 

dotazione di spazi verdi a servizio della popolazione.

Nel centro storico, area maggiormente critica, l’intervento risulta quanto 

mai delicato. Infatti ogni azione intrapresa all’interno di tale tessuto si deve 

opportunamente conciliare con la preservazione dell’impianto urbano 

originario e con le esigenze di mantenimento delle caratteristiche morfolo-

giche dell’edificato.

Le infrastrutture verdi e blu possono giocare un ruolo significativo anche 

a supporto della mobilità attiva, il verde e le acque superficiali se oppor-

tunamente integrate con la rete urbana di viabilità lenta o minore possono 

concorrere all’incremento della mobilità attiva per gli spostamenti all’inter-

no delle aree urbane. Le aree verdi tuttavia devono essere opportunamente 

progettate per accogliere tutte le tipologie di utenti, in questo quadro anche 

la qualità estetica dei percorsi ricopre un ruolo non secondario. Melzo, 

a questo proposito, è attraversato dal torrente Molgora  il quale scorre 

per almeno un terzo del suo corso in ambiente urbano. Tuttavia esso non 

ricopre un ruolo particolare nella qualificazione dello spazio pubblico, anzi 

spesso costituisce un elemento appena percepibile. Il torrente, come visto 

nei capitoli precedenti, è stato privato delle proprie condizioni di naturalità, 

in particolare nel suo tratto urbano, si presenta quindi come un canale sul 

quale si affacciano per lo più i retro degli edifici. Al contrario l’andamento 

nord-sud del corso d’acqua offre l’opportunità di strutturare un percorso 

per la mobilità dolce, purché si ridia dignità al torrente e si ripristinino le 

condizioni originarie delle sue sponde, attribuendogli un ruolo all’inter-

no degli spazi pubblici e della vita sociale del Comune. Il recupero delle 

sponde oltre che come spazio di svago e di benessere può rappresentare 

anche l’occasione per incrementare la dotazione arborea dell’area, partico-
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larmente significativa anche in funzione della vicinanza della strada pro-

vinciale ed in relazione alla funzione regolatrice-ambientale e alla funzione 

protettiva svolta dagli alberi.

Altre aree all’interno del territorio comunale possono contribuire ad in-

crementare la dotazione di infrastrutture verdi. Ad esempio l’area delle 

“Collinette” attualmente si presenta come un’area dismessa e di scarsa 

qualità, rientra infatti all’interno del perimetro dell’area di trasformazione 

TS1. Tuttavia la particolare localizzazione e la condizione di area in via di 

rinaturalizzazione permettono di ipotizzare scenari di sviluppo per cui essa 

sia portata a ricoprire un ruolo ben più consistente all’interno della rete di 

infrastrutture verdi di Melzo. Nello specifico l’area delle Collinette è stata 

oggetto di uno specifico progetto all’interno del Bilancio Partecipativo 

2018-2019.  Il progetto prevedeva la creazione di un percorso pedonale 

fruibile sia per attività sportive sia per attività di svago, effettuando in via 

preliminare una pulizia dell’area e interventi di messa in sicurezza del 

percorso, al fine di poter poi avviare la progettazione definitiva. Lo svi-

luppo dell’area tramite la creazione di percorsi fruibili e l’incremento della 

dotazione arborea può rappresentare un’opportunità per la popolazione 

di Melzo, ma anche per tutte quelle attività prossime all’area, come l’RSA 

oppure le scuole, che possono beneficiare dell’accesso ad un’area verde.

Come elemento di infrastruttura verde può essere significativo citare l’Oasi 

della Martesana, posta ad est del territorio comunale di Melzo, entro il 

quale ricade se non in minima parte, estendendosi soprattutto nel terri-

torio di Pozzuolo Martesana. Si tratta di un’area naturalistica di 30 ettari, 

adiacente a Cascina Galanta, che ha avuto origine come opera di com-

pensazione a seguito della costruzione della TEEM. Nello specifico l’area 

era una cava di sabbia e ghiaia a servizio del cantiere di realizzazione della 

tangenziale, che quindi, terminata l’attività estrattiva necessitava di trovare 

un nuovo utilizzo. L’area è quindi stata sottoposta a recupero e a parziale 

riqualificazione ambientale della zona umida, tramite apposito progetto, 

e ad oggi è gestita tramite apposita convenzione dai comuni di Melzo e 

Pozzuolo Martesana. Gli interventi attuati hanno previsto la miglioria della 
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vegetazione esistente e dei prati, la realizzazione di un canneto e di isole 

galleggianti per ricreare habitat idonei a tortore selvatiche, anatidi, rallidi, 

piccoli mammiferi e specie acquatiche. La particolare conformazione della 

cava, con sponde dall’andamento dolce, ha quindi permesso lo sviluppo 

di vegetazione sommersa contribuendo a rendere la cava attrattiva per l’a-

vifauna. L’area quindi può contribuire a dotare Melzo di tutte quelle funzioni 

attribuibili alle infrastrutture verdi e blu.

Le aree sopracitate rappresentano solamente un esempio delle opportuni-

tà che si prefigurano a Melzo, tuttavia possono dare un’idea dei possibili 

indirizzi di intervento e delle caratteristiche che le infrastrutture verdi e 

blu possono avere. In particolare la dotazione di tali infrastrutture appare 

significativa in relazione anche alle analisi effettuate sul clima urbano di 

Melzo. La dotazione di aree verdi e la preservazione dei corsi d’acqua pos-

sono significativamente contribuire al miglioramento del benessere della 

popolazione all’interno dei centri urbani, diminuendo i costi economici ma 

soprattutto sociali che un ambiente urbano non accogliente può generare.

Qualità dei suoli

Facendo seguito a quanto emerso dalle analisi svolte, verrà redatta la 

tavola della Qualità dei suoli ad integrazione degli elaborati cartografici fin 

qui prodotti; a tal fine verranno utilizzati anche i dati sulla qualità dei suoli 

derivanti dal PTR . Si ritiene utile predisporre, anche, questo elaborato 

perché propedeutico all’individuazione delle diverse vocazioni degli spazi 

aperti, rispetto alle loro caratteristiche naturali ed economiche, con parti-

colare riguardo alle aree a margine dell’edificato.

Va precisato che all’interno del PGT vigente, sono presenti diversi Ambiti di 

Trasformazione su suolo libero non attuati e, non ultimo, va precisato che 

la quasi totalità dello spazio aperto di Melzo ricade all’interno del Parco 

agricolo Sud Milano.

L’elaborato verrà predisposto, in coerenza, con quelli relativi alla qualità 

urbana e della città.

La tavola verrà elaborata utilizzando dati regionali che vanno dal DBT del 
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Comune, al DUSAF e SIARL verificandolo con fotografie aeree di Google e 

sopralluoghi. 

Questi dati saranno indicizzati per poter essere comparati, inseriti nella 

maglia delle celle comunali per poter, poi, essere rappresentati in maniera 

sintetica in carta.

L’obiettivo è quello di individuare gli ambiti agricoli omogenei, la loro im-

portanza, frammentazione nonché, se fosse possibile, il numero di aziende 

presenti e dalle analisi geologiche le proprietà dei suoli.
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Indice di disoccupazione al 2011 

Tasso di occupazione al 2011 

Indice di ricambio occupazionale 

5,2%  nel 2001

49,1% nel 2001

124 nel 2001

7,6

48,4

298,7

Il motore economico

Le attività economiche
Il Comune di Melzo è inserito all’interno della zona omogenea dell’Adda-

Martesana, un’area caratterizzata da un sistema economico significativo 

contraddistinta da un mix produttivo diversificato, con una significativa 

presenza di attività terziarie, specialmente nei comuni prossimi al capoluo-

go, e con una consistente quota di attività manifatturiere, soprattutto nella 

fascia nord orientale e nel Cassanese. Per la zona omogenea dell’Adda-

Martesana il Piano Strategico della Città metropolitana di Milano individua 

tra i principali obiettivi la riconversione della struttura economico-territoria-

le in chiave di sviluppo sostenibile e l’investimento nei settori della cultura 

e del turismo.

Nei paragrafi seguenti si cercherà quindi di ricostruire un quadro sintetico 

del tessuto economico melzese, riportando le informazioni essenziali e 

utili per la redazione della Variante e per comprendere i caratteri portanti 

dell’economia del territorio. Occorre tuttavia precisare come rimane anco-

ra da comprendere la portata degli effetti del confinamento e del periodo 

di chiusura delle attvità, a seguito dell’epidemia di Covid-19, sulle attività 

economiche, in particolare per quelle afferenti al settore del commercio.

La crisi del 2008 ha influito negativamente sulla dinamicità del tessuto 

economico dell’area. Tra il 2011 e il 2014 il settore industriale registra un 

calo degli assunti pari al 7,7%. Anche il settore delle costruzioni mostra 

un andamento negativo segnando un calo degli assunti pari al 27%. Al 

contrario il macrosettore dei servizi evidenzia tra il 2011 e il 2014 un saldo 

positivo dell’1,8%, miglioramento dovuto principalmente ai buoni risultati 

registrati dal settore della logistica e dal settore alberghiero e della risto-

razione. La logistica in particolare ha visto aumentare il suo peso di circa 

7 punti percentuali, passando dal 13,5% registrato nel 2011 al 20,4% del 

2017. Buone performance vengono registrate anche dal settore alberghie-

ro e della ristorazione, così come in crescita risultano le attività riguardanti 

i servizi alla persona. Negative invece le dinamiche dei servizi alle imprese 
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e del commercio. Quest’ultimo nel periodo 2011-2014 evidenzia una con-

trazione del 9% del numero degli assunti.

Il territorio comunale di Melzo ha conosciuto negli anni periodi di crescita 

economica e momenti di profonda crisi, riconducibili anche agli importanti 

mutamenti del tessuto produttivo ed economico. Nei primi anni ottanta, 

il comune ha dovuto fronteggiare la chiusura della Tudor e dell’Invernizzi, 

eventi che hanno avuto un notevole impatto sul mercato del lavoro locale. 

Questo evento di crisi è stato tuttavia circoscritto solamente al Comune di 

Melzo, in quanto i comuni limitrofi, nello stesso periodo, hanno registrato 

un forte aumento del numero degli addetti locali. Negli anni successivi 

però si è assistito a una discreta ripresa con un aumento degli occupati. 

Tale ripresa è stata trainata dalla diffusione sul territorio di piccole e medie 

industrie.

Nel 20011 circa il 90% delle imprese aveva una dimensione inferiore ai 

5 addetti e risultavano assenti imprese con oltre i 200 lavoratori. Nello 

stesso anno la maggior parte delle imprese si riferiva al settore terziario, 

mentre circa il 10% afferiva al settore manifatturiero, una quota marginale 

era rappresentata dal settore agricolo.

Al dicembre 20122 la maggior parte delle imprese registrate nel Comune 

di Melzo faceva riferimento al settore del commercio, con una quota di 

circa il 25%. Circa il 16% delle imprese invece era attivo nel settore delle 

costruzioni, mentre il settore del trasporto e del magazzinaggio, nonostan-

te la presenza di alcune tra le più importanti aziende presenti sul territorio 

comunale, rappresentava solamente il 6% delle aziende di Melzo, precedu-

to dai settori relativi alle attività immobiliari e ai servizi di alloggio e ristora-

zione (entrambi con una quota di circa l’8%).

Analizzando i dati rilevati tra gli anni 2013 e 20153 si nota come a fronte 

di una diminuzione del numero di unità locali delle imprese attive vi sia 

un aumento degli numero di addetti, passati dall’essere 5.620 nel 2013 a 

1 Dati ISTAT
2 Dati Infocamere
3 Dati ISTAT
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5.828 del 2015.

Nel 20174 le imprese presenti sul territorio di Melzo erano 1.302 e occu-

pavano 5.738 addetti, dato in crescita rispetto all’ultimo censimento ISTAT 

del 2011 e lievemente più alto del valore registrato nel 2020. Nel 2011 gli 

addetti erano 5.453 ed erano occupati in prevalenza nelle attività mani-

fatturiere (23%). Il secondo settore per numero di addetti, al 2011, era il 

commercio (15%), mentre le attività di trasporto e magazzinaggio  occu-

pavano il 12% degli addetti.  Sempre al 2011 le imprese senza dipendenti 

erano il 70% del totale, a fronte di un 30% di imprese con dipendenti.

Dal quadro appena delineato e da quanto emerge dalle analisi effettuate 

all’interno del PGT vigente, il quale registrava un processo di terziarizza-

zione del tessuto economico comunale, si potrebbe affermare che tale 

fenomeno sia ancora in atto, sebbene con una forza minore rispetto agli 

4 Dati ISTAT

Analisi preliminare sulle temperature a Melzo (elaborazione Centro Studi PIM su base 
dati DaStu
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anni passati e in via di assestamento. Alla luce della recente epidemia di 

Covid-19, di cui tuttavia ancora non è possibile conoscerne gli effetti sul 

tessuto economico locale, pare ancora più importante l’obiettivo di rilancio 

economico proposto dalla presente Variante.

Un’analisi della vulnerabilità e della qualità urbana del comparto pro-

duttivo di Melzo può contribuire a delineare lo stato dei luoghi del lavoro e 

verificare ove è eventualmente possibile intervenire al fine di migliorare le 

caratteristiche di un contesto non tipicamente residenziale.

La struttura degli spazi del tessuto produttivo di Melzo è fortemente 

influenzata dalla presenza della ferrovia che ne delimita il confine nord. 

La ferrovia in effetti ha determinato anche la composizione delle attività 

produttive presenti nel comune contribuendo alla sua vocazione logistica. 

Hub intermodale della Sogemar infatti si attesta lungo il tracciato ferrovia-

rio sfruttandolo per lo spostamento delle merci. Le strutture produttive più 

grandi inoltre sono localizzate per lo più nella porzione nord del comparto 

produttivo anche in virtù della presenza di via Colombo, la quale presenta 

una sezione stradale adatta al passaggio dei camion (anche se tuttavia il 

suo sottofondo non risulta adeguato), che collega il comparto alla SP13 e 

a Liscate.

Dalle analisi climatiche effettuate non emergono particolari criticità 

riguardo il tessuto industriale, tuttavia ciò è frutto anche del metodo di 

calcolo adottato. Infatti avendo inserito la presenza di popolazione come 

elemento in grado di determinare un grado di criticità minore o maggiore 

in relazione alle caratteristiche climatiche dell’area, è naturale che ove vi 

sia meno concentrazione di persone, come nelle aree produttive, allora si 

evidenzi un grado di vulnerabilità climatica minore. Non per questo però le 

condizioni climatiche sono buone, come si evince dall’analisi della tem-

peratura effettuata, il comparto produttivo è una delle aree più critiche di 

Melzo.

Verificando invece quanto emerge dall’analisi della vulnerabilità ambien-

tale tutto il comparto industriale mostra un grado di vulnerabilità elevato, 
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questo principalmente è dovuto al grado di vulnerabilità idraulica dell’area, 

elevato in particolar modo nell’area della Sogemar e della Galbani. Un altro 

aspetto critico è dovuto alla rumorosità dell’area.

Dal punto di vista della qualità urbana l’area risulta carente di tutti quegli 

elementi che contribuiscono alla vivibilità dello spazio urbano, tuttavia 

mostra una discreta copertura dei sottoservizi, ovviamente necessari al 

funzionamento delle attività; lungo via Colombo sono presenti alcuni spazi 

verdi di arredo anche se non di qualità.

Ambiti di miglioramento

Gli aspetti relativi al tessuto produttivo e in generale concernenti le attività 

economiche verranno ulteriormente trattati all’interno delle componenti 

della Variante.

Il commercio
Lo studio di approfondimento condotto dal laboratorio Urb&Com5, il 

quale basa le sue considerazioni su un bacino comprendente un territorio 

ricadente all’interno di una isocrona veicolare di 20 minuti attorno a Melzo, 

ricostruisce la geografia dei principali attrattori commerciali esistenti 

nell’area circostante al Comune di Melzo. 

Dallo studio emerge come Melzo sia inserito in un bacino d’utenza poten-

ziale di circa 400.000 residenti e di circa 165.000 famiglie. In tale spazio 

si trovano 22 polarità commerciali esistenti pianificate o in progetto, di 

queste due ricadono nel territorio di Melzo (Arcadia e Galassia), due sono 

esistenti con previsioni di ampliamento e tre risultano autorizzate ma non 

attive. Il Comune di Melzo si trova quindi all’interno di un contesto carat-

terizzato da un’elevata competizione tra le strutture pianificate autorizzate 

attive ed autorizzate non attive.

5 Attività di studio e ricerca svolta da URB&COM Lab per il CISE – Construction Innovation 
and Sustainable Engineering (consorzio universitario costituito dal Politecnico di Milano, 
Università di Bergamo, Università di Brescia, Università di Pavia e Università di Parma), con-
sistente nella redazione di un supporto specialistico al nuovo Piano di Governo del Territorio 
sulle tematiche commerciali con l’obiettivo di definire indirizzi strategici per il rafforzamento 
del ruolo del commercio nel rilancio urbanistico, economico e sociale del comune anche in 
considerazione delle vigenti disposizioni normative in materia di disciplina del commercio.
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All’interno di questo contesto si notano addensamenti di Medie Strutture 

di Vendita (MSV) e Grandi Strutture di Vendita (GSV), soprattutto non 

alimentari, lungo le principali infrastrutture viabilistiche e in corrispon-

denza dei centri urbani di media-grande dimensione. Entro il perimetro 

dell’isocrona di 20 minuti vi sono 20 GSV autorizzate ed attive, delle quali 

11 organizzate in forma unitaria e riconducibili alle polarità commerciali 

pianificate, per una superficie di vendita complessiva pari a circa 175.000 

mq. Una sola GSV è presente a Melzo. Le restanti GSV organizzate in for-

ma singola, di cui nessuna ricadente all’interno del territorio comunale di 

Melzo, presentano una superficie di vendita complessiva di circa 58.000 

mq, con una dimensione media dell’autorizzazione di 6.400 mq; di queste 

4 sono alimentari/miste e 5 non alimentari, queste ultime rappresentano il 

70% della superficie di vendita complessiva.

Le MSV contano 219 autorizzazioni, per circa 157.000 mq complessivi di 

superficie di vendita (la superficie media dell’autorizzazione è pari a circa 

700 mq), di queste 85 sono alimentari/miste, con una superficie di vendita 

complessiva di 60.000 mq circa, mentre 134 sono MSV non alimentari 

e hanno una superficie complessiva di circa 96.000 mq. Le MSV con 

dimensione autorizzata superiore a 1.500 mq di superficie di vendita sono 

15, in prevalenza non alimentari. A Melzo, al mese di giugno 2018, hanno 

ubicazione 6 MSV, di cui 3 alimentari miste e 3 non alimentari, queste ul-

time hanno anche un superficie di vendita complessiva superiore ai 1.500 

mq.

Tra il 2014 e il 2018 Melzo mostra una crescita del numero degli esercizi 

di vicinato 6(+2,96%), trainata in particolare dalle strutture alimentari/mi-

ste (+16,67%) a fronte di una leggera decrescita di quelle non alimentari. 

La superficie di vendita autorizzata media sia nel caso di esercizi alimenta-

ri/misti che non alimentari risulta in diminuzione. Questi dati sono in linea 

con quanto si osserva a livello metropolitano, dove si osserva una crescita 

generalizzata degli esercizi di vicinato sia dal punto di vista numerico che 

rispetto alla superficie di vendita complessiva. Stabile dimensione media.

6 Analisi Urb&Com - CISE su dati Regione Lombardia
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Nel periodo che va dal 2013 al 2016, sulla base dello studio condotto dal 

Laboratorio URB&COM, si registra a Melzo una riduzione di circa l’11% 

delle unità locali del commercio al dettaglio, contro un incremento di oltre 

il 2,5% delle unità locali delle attività extra-dettaglio ovvero a rilevanza 

commerciale e direzionale commerciale. Ciò fa trasparire una dinamica di 

sostituzione funzionale.

A Melzo si registra inoltre una decrescita di oltre il 3,5% delle unità locali 

a rilevanza commerciale contro un incremento di oltre il 6% delle unità lo-

cali del direzionale-commerciale, tali dati definiscono una limitata tendenza 

alla terziarizzazione-downgrading, ovvero alla decrescita del commercio 

al dettaglio con conseguente crescita delle attività direzionali commerciali.

Pare utile segnalare inoltre che a Melzo, sulla base del lavoro svolto da 

Urb&Com, si contano 85 negozi sfitti; si tratta di un patrimonio importan-

te che offre l’opportunità per ripensare le modalità di utilizzo degli spazi, 

introducendo eventualmente elementi di flessibilità.  

Ambiti di miglioramento

Ulteriori approfondimenti sul tema del commercio saranno sviluppati all’in-

terno dello studio svolto da Urb&Com.

Le attività agricole
Il Comune di Melzo ricade all’interno del Distretto Agricolo dell’Adda 

Martesana. Il Distretto è stato costituito nel 2017 allo scopo di associare 

tramite una nuova forma di partenariato le aziende agricole presenti sul 

territorio della zona omogenea Adda Martesana (comprendente 29 co-

muni). Il territorio è contraddistinto dall’elemento idrico, il quale nei secoli 

ha permesso la pratica dell’agricoltura, in particolare si riconoscono: il 

naviglio Martesana che rappresenta l’asse trasversale del distretto e il 

principale canale di irrigazione dell’area; il torrente Molgora e il torrente 

Trobbia che costituiscono degli assi longitudinali; il fiume Adda e il canale 

Muzza; il canale Villoresi e il fiume Lambro. 

La porzione nord-occidentale risulta decisamente più urbanizzata rispetto 
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alla sezione più orientale, ove si riscontra una minore densità di popo-

lazione e l’agricoltura è presente in maniera evidente; anche se occorre 

sottolineare come l’area più ad est dell’Adda-Martesana sia stata interes-

sata dalla realizzazione della TeeM e dalle opere infrastrutturali connesse, 

subendo in parte la frammentazione del proprio territorio.

L’agricoltura dell’Adda-Martesana ha sempre rappresentato un’attività eco-

nomica importante, la superficie agricola utilizzata rappresentava nel 2010 

circa il 46% del territorio, con una media per comuni di circa 430 ettari. 

Le colture cerealicolo-foraggere coprono la maggior parte del territorio, a 

conferma anche della vocazione zootecnica della Martesana principalmen-

te votata agli allevamenti di bovini da latte.

Un dato significativo riguarda le colture orticole, che nell’ambito della 

Città Metropolitana di Milano per il 47% ricadono nell’area dell’Adda-Mar-

tesana.

La particolare compattezza delle superfici urbanizzate a Melzo a permes-

so di mantenere pressoché inalterate le superfici agricole, le quali sono 

comprese quasi interamente all’interno del perimetro del Parco Agricolo 

Sud Milano (che ricopre circa 5 kmq su 9,7 di superficie comunale). Il 

Parco è stato istituito con la Legge Regionale n. 24 del 1990 e presenta 

finalità agro-silvo-colturali, da un lato si occupa di mantenere e valorizzare 

le attività agricole dall’altro di tutelare e riqualificare la rete di elementi della 

cultura agricola e storica. 

Melzo possedeva nel 2010 un numero di unità agricole con allevamenti 

pari a 10, mentre il numero di aziende solo con coltivazioni era pari a 

5, su un totale di 18 aziende con superficie agricola utilizzata (SAU). 

In totale le aziende agricole interessavano una SAU di 403 ettari, pari al 

44% del territorio comunale. Nel 2016 il comune ospitava 5 produttori di 

prodotti Dop Igp. Il numero di addetti occupati nelle aziende a conduzione 

famigliare era di 38 nel 2010 a fronte di 20 aziende registrate, mentre per 

le aziende non a conduzione famigliare davano lavoro a 7 persone per 4 

aziende registrate.
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Durante il processo partecipativo si è avuto modo di toccare anche il tema 

delle nuove tecniche agricole che affiancano e completano l’offerta deri-

vante dalle pratiche più convenzionali, che generalmente necessitano di 

grandi superfici e quantitativi di acqua. In particolare si è visto come tali 

pratiche, come il vertical farming possano prescindere dalla disponibilità 

di estese superfici agricole, potendo sviluppare l’agricoltura in ambiente 

urbano e all’interno di capannoni appositamente adattati, inserendosi 

anche all’interno di tessuti che tipicamente non contemplano la possibilità 

si praticare l’agricoltura, come ad esempio le aree industriali. 

Il vertical farming permette quindi di praticare l’agricoltura senza occupare 

nuovo suolo, diminuendo l’impiego di agrofarmaci e l’utilizzo di acqua, 

non subendo le variazioni di clima e meteo e permettendo di avere prodotti 

agricoli a chilometro zero.

Si tratta per cui di nuovi metodi di produzione che per esprimere al meglio 

le proprie potenzialità necessitano di poter usufruire di alcune infrastrutture 

che l’agricoltura tradizionale non necessità, se non in maniera marginale. 

La possibilità di poter sfruttare i collegamenti via ferro e via gomma e 

l’accesso a reti di telecomunicazioni efficaci (ad esempio la fibra ottica) 

permettono alle aziende di poter distribuire in maniera efficiente i propri 

prodotti e di poter implementare le funzionalità e le caratteristiche del luogo 

di produzione.

Ambiti di miglioramento

Riprendendo quanto già affermato in precedenza, gli ambiti agricoli di Mel-

zo rientrano per la quasi totalità all’interno del Parco Agricolo Sud Milano, 

ciò significa che il larga misura la normativa della Variante dovrà essere 

coerente e adeguarsi a quanto contenuto nel Piano Territoriale di Coordi-

namento del Parco. Ad ogni modo ulteriori approfondimenti riguardanti le 

aree agricole saranno proposti all’interno del Piano delle Regole.

Il sistema della mobilità
Il Comune di Melzo e l’ambito ad esso circostante sono contenuti da un 
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sistema di infrastrutture per la mobilità pressoché parallele con andamento 

radiale su Milano innestate ad est sulla Tangenziale Est Esterna di Milano - 

A58 (TEEM). Entrambe le strade provinciali (a nord la Cassanese – SP103 

e a sud la Rivoltana SP 14), di matrice storiche, sono state recentemente 

potenziate per confluire nella TEEM. In quest’ultima termina anche l’au-

tostrada Bre-Be-Mi che giunge da est per terminare a Melzo. Entrambe 

le due nuove infrastrutture stradali hanno contribuito con il raddoppio sia 

della strada Cassanese e Rivoltana come opere connesse; realizzate per 

garantire le interconnessioni con gli svincoli del nuovo asse autostradale e 

migliorare il sistema della viabilità locale dell’area ad esso circostante. 

Procedendo da nord a sud si incontra, la strada provinciale SP 13 che ta-

glia il tessuto urbanizzato della città che porta a nord verso l’autostrada A4 

Milano-Bergamo. Una delle criticità correlate alla SP 13 riguarda sicura-

mente la gestione del traffico in ingresso alla città, soprattutto in relazione 

all’importanza delle attività logistiche nella zona che generano consistenti 

flussi di traffico di mezzi pesanti. In generale, in effetti, il tema dell’accesso 

alla città tramite la viabilità locale, in particolare quando esso avviene tra-

mite la viabilità secondaria, rappresenta una delle principali criticità legate 

alla mobilità su gomma; soprattutto in relazione agli impatti che tali flussi 

possono avere sulla vivilbilità delle aree residenziali. Ad ogni modo gli 

aspetti relativi alla viabilità locale e alla gestione del traffico veicolare sono 

oggetto del redigendo Piano Generale del Traffico Urbano, verranno quindi 

studiati e approfonditi in tal sede.

Spostando invece lo sguardo sulle linee di trasporto pubblico, Melzo è 

attraversato dalla linea ferroviaria RFI Milano-Treviglio-Brescia (interessata 

dai servizi Suburbani S5 Varese-Milano Passante-Treviglio e S6 Novara-

Milano Passante-Treviglio, che fermano nelle stazioni di Vignate,Melzo e 

Pozzuolo Martesana), con fermata proprio in Melzo.  Si tratta quindi di 

un’altra importante infrastruttura lineare che taglia trasversalmente la città 

e la campagna circostante, costituendo di fatto una barriera, ma contri-

buendo al contempo alla buona accessibilità del Comune. In prossimità 

della stazione ferroviaria di Melzo, inoltre, è presente l’autostazione con 



167Melzo volano per...

collegamenti su gomma verso Cassina de Pecchi, Gessate, Gorgonzola, 

Milano, Pantigliate, Peschiera, Paullo.

A nord del territorio comunale, si incontra, invece, la tratta extraurbana 

in superficie della linea metropolitana M2 di Milano (con le fermate di 

Villa Pompea, Gorgonzola, Cascina Antonietta e, poco distanti, Bussero e 

Gessate, con relativo parcheggio d’interscambio), che delimita in modo 

netto l’area edificata di Gorgonzola, e rappresenta un’ulteriore opportunità 

di collegamento tra il capoluogo e i comuni circostanti.

Delineato il quadro della mobilità a Melzo e facendo riferimento alla Ricer-

ca di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza “L’accessibilità 

dei Comuni della Città metropolitana di Milano e della Provincia di Monza 

e Brianza” (del 2015), è possibile attribuire al Comune un indice rappre-

sentativo del suo livello di accessibilità nelle diverse accezioni modali 

(trasporto stradale/su ferro, privato/pubblico e di collegamento diretto agli 

scali aeroportuali).

Nel dettaglio si riscontrano: per l’accessibilità “stradale” un livello alto, in 

quanto il Comune risulta ben collegato con il sistema della viabilità prin-

cipale; per l’accessibilità “su ferro” un valore medio, essendo il Comune 

adeguatamente servito dal servizio di trasporto ferroviario; per l’accessibi-

lità “agli aeroporti” un livello medio in quanto il Comune si colloca in posi-

zione non troppo “decentrata” rispetto al sistema aeroportuale lombardo, 

senza alcun tipo di servizio di collegamento diretto.

Pertanto, l’accessibilità “complessiva”, risulta essere di livello alta. Con-

siderando la correlazione tra i valori dell’indicatore di accessibilità “com-

plessiva” (“stradale” + “su ferro”) e della densità di popolazione/addetti, 

risulta che Melzo rientra nella categoria “B”, contraddistinta da una situa-

zione di alta accessibilità, a cui si contrappone una densità di popolazione/ 

addetti bassa rispetto ai valori medi riferita all’intera area d’indagine della 

Ricerca.

Ambiti di miglioramento

I temi dell traffico e della sosta verranno declinati e approfonditi all’interno 

del Piano Generale del Traffico Urbano.
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La logistica
Il presente approfondimento è stato colto come opportunità per illustrare i 

principali aspetti relativi alla logistica, a partire dallo stato di fatto dell’am-

bito produttivo di Melzo andando ad evidenziarne le sue specificità.

Si è descritto, dunque, un quadro generale e sintetico utile come base 

conoscitiva per elaborare e approfondire le scelte di Piano. Contestual-

mente sono stati esposti i principali indirizzi e strumenti di programmazio-

ne esistenti a livello sovra-locale e locale, fornendo anche una digressione 

delle più recenti pratiche. 

Non ultimo, è stato descritto il comparto produttivo melzese, attraverso 

una lettura del contesto urbano all’interno del quale è inserito, le tipologie 

di attività economiche presenti, la struttura degli spazi urbani attraverso 

un’analisi della rete stradale.

A conclusione dell’approfondimento, è stata riportata, a titolo esemplifica-

tivo, una modalità di calcolo per il traffico generato per gli ambiti produttivi 

e logistici.

La logistica urbana delle merci ha assunto un’importanza crescente negli 

ultimi anni non solo per le implicazioni sulla filiera del settore e più in gene-

rale sulle attività produttive, ma anche per le varie ricadute, in particolare 

intermini di traffico e di inquinamento, sui sistemi urbani. A livello europeo 

si è cercato infatti di fornire indicazioni volte a migliorare le prestazioni e 

l’impatto di questo settore sull’ambiente, individuando inoltre obiettivi da 

raggiungere. A questo proposito, in seguito della pubblicazione del Libro 

Bianco sui Trasporti nel 2011 da parte della Commissione Europea, è 

stato reso pubblico il volume “Studio sul trasporto Urbano delle Merci” nel 

quale sono indicati gli obiettivi da perseguire entro il 2030. All’interno del 

documento, oltre a una logistica urbana senza emissioni di CO2 nei mag-

giori centro urbani, si annoverano una serie di politiche sull’innovazione e 

l’efficientamento del processo di consegna, gli standard di rumorosità, la 

APPROFONDIMENTO 7
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redazione del PULS (Piano Urbano della Logistica Sostenibile), la crea-

zione di piattaforme di cooperazione, la gestione delle esternalità, il ruolo 

degli ITS, gli investimenti sui nodi urbani della logistica e la diffusioni delle 

buone pratiche.

In Italia le esperienze più significative di applicazione delle buone pratiche 

individuate dalla Commissione Europea, sono quelle di Padova e Parma. 

Nello specifico a Padova si è sperimentato il progetto Cityporto, un ser-

vizio di consegna delle merci in ambito urbano che sfrutta la presenza di 

un centro logistico di ampie dimensioni all’ingresso della città e dove gli 

operatori di trasporto aderenti consegnano le merci loro affidate utilizzan-

do veicoli a basse emissioni, al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico 

prodotto dagli spostamenti. A Parma invece si è sperimentato un modello 

premiale, “Ecologistics”, che permette agli operatori accreditati di entrare 

all’interno di determinate finestre temporali all’interno della ZTL a patto che 

utilizzino veicoli a basse emissioni.

A livello regionale, Regione Lombardia ha sviluppato delle linee guida 

regionali allo scopo di supportare i Comuni nel regolamentare l’attività di 

trasporto merci nei centri urbani, fornendo criteri e principi a supporto 

dell’attività di pianificazione e regolamentazione, cercando di semplificare 

e armonizzare i provvedimenti e le misure a tutela della qualità dell’aria e 

di regolamentazione delle attività di carico e scarico, fornendo strumenti di 

analisi e criteri di metodo per la predisposizione di strumenti di pianifica-

zione della mobilità, analizzando le criticità e i punti di forza delle misure di 

logistica urbana.

Sebbene il Piano di Governo del Territorio rappresenti solamente uno degli 

strumenti di pianificazione che possono gestire e governare la logistica ur-

bana, esso è anche lo strumento che più di altri supera la natura settoriale 

e permette di relazionare le scelte di logistica con l’uso del suolo e le varie 

implicazioni che esso comporta in termini di qualità urbana e ambientale. 

Rappresenta quindi un luogo privilegiato dove approfondire gli impatti che 

tale attività può avere sulla popolazione e sul modo in cui essa entra in 

relazione con il territorio.
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Nonostante Melzo sia un comune di discrete dimensioni (la sua popolazio-

ne infatti non supera i ventimila abitanti), esso si colloca in una posizione 

cruciale dal punto di vista delle dinamiche della logistica. Il Comune, 

infatti, si trova al centro di una delle aree produttive più importanti del Pa-

ese e può contare su numerosi collegamenti sia su gomma che su ferro. 

Tramite le infrastrutture presenti Melzo ha accesso alle autostrade A4, A1 

e A35 (BreBeMi). Per quanto riguarda le infrastrutture ferroviarie Melzo 

può sfruttare i collegamenti su rotaia con il porto di La Spezia, Genova (di 

cui Melzo costituisce il retro terra logistico verso il traforo del Gottardo), 

Ravenna che permettono collegamenti via mare, risulta inoltre collegata 

con Bologna, Reggio Emilia, Padova e Bari. 

Volgendo lo sguardo al territorio circostante a Melzo, la sua importanza 

dal punto di vista logistico è sottolineata anche dalla presenza nei comuni 

contermini di hub per la distribuzione delle merci o comunque di attività 

che operano nel campo della logistica: si pensi al centro DHL nel Comune 

di Pozzuolo Martesana (ma di fatto contiguo all’urbanizzato di Melzo), al 

centro di distribuzione di Esselunga e al centro DHL nel territorio di Lisca-

te, al centro SDA di Gorgonzola.

Volendo fornire una lettura con uno sguardo più ampio Melzo risulta colle-

gata con il centro Europa attraverso la Svizzera, sfruttando i collegamenti 

ferroviari che il paese elvetico ha implementato negli ultimi vent’anni, ci 

si riferisce in particolare al tunnel del Gottardo, che permette quindi di 

raggiungere l’Olanda e quindi il porto di Rotterdam, principale scalo eu-

ropeo, mentre attraverso il Brennero e l’Austria si svolgono i collegamenti 

con Monaco di Baviera. Si intuisce quindi l’importanza che le strutture 

logistiche presenti a Melzo, unitamente agli altri hub intermodali regionali, 

ricoprono all’interno del quadro delle relazioni economiche regionali e 

nazionali con il resto del continente. Si tratta quindi di un settore in forte 

espansione, che tuttavia presenta delle ricadute in termini di traffico e di 

inquinamento che il PGT per quanto possibile dovrà cercare di gestire e 

governare, trovando il giusto modo per coniugare crescita economica, 

benessere della popolazione, rispetto dell’ambiente.
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Le attività logistiche a Melzo sono rappresentate in particolare dalla Soge-

mar, azienda controllata dal gruppo Consthip Italia, che presenta un pro-

prio hub intermodale, utile per lo scambio delle merci da gomma a ferro e 

viceversa. Complessivamente l’area interessata dalle attività dell’azienda 

coprono una superficie di 180.000 mq nel territorio di Melzo. Secondo 

uno studio di Assolombarda la Sogemar gestisce circa 7.000 treni l’anno 

per uni totali di circa 200.000 UTI (Unità di Trasporto Intermodale, ovvero 

container). Le cifre giornaliere, dati forniti da Sogemar durante uno degli 

incontri svolti, parlano di circa 40 treni al giorno complessivi tra carico e 

scarico merci generando un traffico di circa 700/800 camion al giorno. La 

Sogemar da lavoro a 600 addetti, strutturati su tre turni di lavoro.

Le attività logistiche della Sogemar sfruttando l’intermodalità ferro-ferro 

e ferro-gomma eliminano la necessità di depositi intermedi, permettendo 

una riduzione dell’utilizzo dei camion sugli spostamenti di lunga distanza e 

Il comparto industriale di Melzo
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relegandone l’impiego per gli spostamenti di corto raggio. Nei suoi spazi la 

Sogemar presenta anche luoghi di deposito merci, affittati da varie aziende 

che li utilizzano come magazzino prima che le merci vengano convogliate 

su un treno per essere distribuite.

Dati i fattori sopradescritti a Melzo oltre alla Sogemar trovano posto altre 

aziende, di dimensioni più contenute, impegnate nel campo della logistica. 

L’importanza del comparto è sottolineata dal fatto che le aziende di tale 

settore coprono un’area complessiva di 400.000 metri quadrati per un 

totale di 77 aziende attive in tale settore nel 2019 (dato di Infocamere) e 

l’impiego di 679 addetti nel 2011 (dato Istat). Intorno a queste realtà, inol-

tre, si è sviluppato un ricco tessuto di attività produttive di varie dimensioni 

(tra cui troviamo la Galbani) impiegate in diversi settori. 

Le principali direttrici di distribuzione del traffico merci a livello locale sono 

costituite dalla Strada Provinciale SP13, che attraversa Melzo da nord a 

sud, e da via Colombo che collega l’area industriale melzese a quella di Li-

scate e quindi alla SP14. In particolare le strade che paiono avere le carat-

teristiche migliori per sostenere il traffico generato dalla logistica sono via 

Colombo e la SP13 per il tratto a nord di via Colombo. Le altre strade pre-

sentano sezioni più ridotte e in alcuni casi poco adatte a sostenere grandi 

volumi di traffico e il passaggio di mezzi pesanti. Un aspetto significativo è 

rappresentato dal fatto che la SP13 scorre al di fuori dell’edificato residen-

ziale, anche se vi sono alcune zone residenziali che sono particolarmente 

prossime alla strada provinciale e che potrebbero beneficiare di interventi 

di mitigazione degli impatti del traffico di mezzi pesanti; inoltre l’area indu-

striale melzese, e quindi tutto il comparto logistico, sono separati dal resto 

dell’urbanizzato comunale dal tracciato stesso della provinciale SP13. 

Un’idea della consistenza del traffico che può essere generato dalle attività 

di logistica può derivare dalla lettura della tabella proposta di seguito a 

titolo esemplificativo, dove si riporta quanto elaborato all’interno del PTCP 

di Monza e Brianza per il calcolo del traffico pesante generato dalle attività 

produttive e dalla logistica (la cui riga relativa è evidenziata nella tabella).
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Produttivo SL 

(mq)

mq SL/posto 

camion (n)

Tasso 

occupazione (%)

Turnover 

veicoli/12 ore 

(n)

veicoli/ora/

posto (n)

veicoli/

giorno/1000 

mq SL

% ora di 

punta

veicoli/ora di 

punta/1000 

mq di SL

> 60% 1000 400 0,75 4 0,5 15 10 1,5

41%-59% 1000 300 0,75 4 0,5 20 10 2,0

<40% 1000 200 0,75 4 0,5 30 10 3,0

Logistica 1000 200 0,75 8 1 60 15 9,0

Tabella per il calcolo del traffico pesante generato dalle attività produttive (fonte: PTCP di 
di Monza e Brianza)
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ANALISI SWOT MELZO VOLANO PER...

Qualità utili al raggiungimento dell’obiettivo Qualità dannose  al raggiungimento dell’obiettivo
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PUNTI DI FORZA

Tessuto urbano
• Centro storico ben riconoscibile
• Presenza di edifici di valore storico
• Il tessuto abitativo presenta in generale una buona qualità 

complessiva
• Ottima dotazione di servizi scolastici

Paesaggio e sistema ambientale
• Parco Agricolo Sud, PLIS Alto Martesana, Oasi della 

Martesana
• 30 ettari di spazi verdi pubblici
• Presenza del torrente Molgora, di un reticolo idrografico 

minore esteso e dei fontanili

Economia
• Tessuto economico discretamente stabile
• Crescita delle attività commerciali e degli esercizi di 

vicinato
• Buona infrastrutturazione del territorio comunale

PUNTI DI DEBOLEZZA

Tessuto urbano
• Sostituzione dell’edificato storico originario
• Depauperamento del valore storico-monumentale della 

città storica
• Molti piani attuativi sono rimasti inattuati
• L’80% dell’edificato residenziale ha più di 45 anni
• 200.000 mq di aree dismesse o degradate
• L’80% delle previsioni del Piano dei Servizi vigente non è 

stato attuato
• Presenza di popolazione vulnerabile interessata da condi-

zioni climatiche urbane sfavorevoli
• Scarsa presenza di verde urbano all’interno del centro 

storico

Paesaggio e sistema ambientale
• Percorsi ciclopedonali che non toccano alcuni luoghi di 

interesse comunali

Economia
• Numerosi negozi sfitti
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OPPORTUNITÀ

Tessuto urbano
• Il centro storico necessità nella maggior parte dei casi 

solamente di interventi di natura limitata
• 27 aree pubbliche e private dismesse che potrebbero 

ospitare housing sociale
• Possibilità di promuovere interventi di efficientamento 

energetico degli edifici
• Possibilità di sfruttare i negozi sfitti per riqualificare alcune 

aree del centro storico

Paesaggio e sistema ambientale
• Possibilità di strutturare una rete di connessioni verdi tra 

città e campagna
• Possibilità di strutturare una rete di percorsi per la mobili-

tà lenta sulla rete di viabilità agricola

Economia
• Possibilità di sfruttare le nuove opportunità offerte dalle 

nuove tecniche di coltivazione
• Possibilità di sfruttare gli ottimi collegamenti infrastruttu-

rali di cui Melzo gode
• Possibilità di sfruttare i negozi sfitti per rivitalizzare il 

tessuto economico all’interno del centro storico

MINACCE

Tessuto urbano
• Peggioramento delle condizioni climatiche globali
• Aumento dell’inquinamento sia atmosferico che del suolo

Paesaggio e sistema ambientale
• Peggioramento delle condizioni climatiche globali
• Aumento dell’inquinamento sia atmosferico che del suolo

Economia
• Congiuntura economica sfavorevole
• Realtà circostanti a Melzo maggiormente attrattive
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UNA LETTURA 
CRITICA DELLA 
CITTÀ
Nelle seguenti pagine viene riportata un’analisi critica di quanto 
emerso nei capitoli precedenti. Tale lettura vuole costituire un inci-
pit per la stesura delle restanti componenti della presente Varian-
te, si pone quindi l’obiettivo di riassure tutti gli aspetti significativi 
emersi all’interno del presente documento e fornire quindi già 
degli spunti e degli indirizzi per la Variante.
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Il percorso fin qui affrontato ha portato ad una lettura complessiva del 

territorio sotto diversi punti di vista, cercando di stabilire una connessione 

tra lo stato di fatto e gli obiettivi della Variante al PGT. Si è quindi potuto ot-

tenere un quadro delle criticità, stabilendo un punto di partenza per la de-

finizione delle politiche e delle azioni che saranno contenute nelle diverse 

componenti del Piano: nel Documento di Piano, ovvero la parte più stra-

tegica e di visione, contente le indicazioni per l’intervento sulle aree libere, 

sulle aree di trasformazione e sugli ambiti di rigenerazione; nel Piano delle 

Regole, la componente che si occupa di definire la disciplina per il tessuto 

consolidato e per il nucleo storico; nel Piano dei Servizi, la parte del Piano 

che quindi si occupa di definire la programmazione delle aree per i servizi 

pubblici o di pubblico interesse.

A vario titolo quanto descritto nei capitoli precedenti contribuisce a indiriz-

zare i contenuti di ciascuna componente.

È possibile effettuare alcune considerazione in merito allo stato attuale 

della città, partendo dal fatto che nel complesso Melzo non presenta un 

quadro particolarmente critico, tuttavia permangono alcuni elementi di 

debolezza che dovranno essere affrontati dalla Variante. Uno di questi 

elementi concerne sicuramente la struttura della società, la quale confer-

mando le statistiche di livello nazionale, tende all’invecchiamento. Tuttavia 

nel 2018 si registrano dati incoraggianti dato che sul totale delle persone 

immigrate a Melzo circa un terzo aveva età compresa tra i 25 e i 35 anni. 

Da un lato quindi bisognerà fornire risposte a una quota di popolazione 

anziana sempre più consistente mentre dall’altro occorrerà sostenere le 

necessità della fetta di popolazione più giovane.

Dal punto di vista economico si segnala una crescita dei redditi e un tasso 

di disoccupazione minore di quello nazionale ma comunque più elevato 

rispetto al 2011, resta tuttavia da capire il lascito dell’emergenza sanitaria 

legata al Covid-19. Ad ogni modo, dalle valutazioni effettuate, la maggior 

parte degli occupati rientra nel settore terziario non commerciale, il settore 

del commercio impiega comunque una quota considerevole degli occu-

pati, anche se minore rispetto al settore industriale. A dispetto di crescita 
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degli esercizi di vicinato, nel periodo che va dal 2014 e il 2018, a Melzo 

sono ancora numerosi i negozi sfitti, soprattutto all’interno del centro 

storico, si sottolinea quindi la necessità di ridare slancio a tale tessuto e 

ridonargli attrattività.

Il centro storico rappresenta una delle zone chiave di intervento della 

Variante. Esso mostra una buona qualità morfologica e alcuni elementi di 

interesse, tuttavia è caratterizzato da condizioni climatiche urbane sfavo-

revoli soprattutto in relazione alla scarsità di aree verdi e alla presenza di 

edifici scarsamente efficienti. Il verde costituisce uno degli elementi mag-

giormente qualificanti il territorio melzese, nel tempo infatti l’urbanizzazione 

non ha eccessivamente frammentato le aree agricole circostanti (anche 

grazie alla presenza del Parco Agricolo Sud) preservandone la funzione 

ecologica, assieme anche al reticolo idrografico minore, ai fontanili e alle 

cascine. Gli spazi verdi non si limitano però solamente alle aree agrico-

le. All’interno dell’urbanizzato, specialmente dove sono stati effettuati gli 

interventi edilizi più recenti, è possibile riconoscere una buona dotazione di 

verde, che difatti costituisce uno dei principali servizi presenti nel Comu-

ne (la dotazione pro capite è di 48 mq), tuttavia negli anni molti servizi 

previsti dal vigente PGT non sono stati attuati, così come la maggioranza 

delle aree di trasformazione. Alcune delle aree di trasformazione previste 

nel PGT vigente sono tuttora aree dismesse o degradate che necessitano 

di interventi di rigenerazione urbana e che costituiscono l’occasione per ri-

spondere ad alcuni bisogni emersi, altre aree di trasformazione invece non 

rispondono più alle esigenze del territorio e potrebbero ospitare determinati 

servizi ecosistemici.

Un ulteriore punto riguarda il governo dell’area industriale e logistica, 

quest’ultima in particolare rappresenta una risorsa nella misura in cui 

favorisce e permette l’insediamento di nuove attività che su di essa si 

poggiano. Si tratta quindi di una dotazione territoriale che, unitamente ad 

altri elementi infrastrutturali, può richiamare a sé nuove funzioni altamente 

tecnologiche che utilizzano i servizi logistici per le loro attività. Rimangono 

comunque aperte le questioni riguardanti la qualità urbana e climatico-
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ambientale del comparto produttivo-logistico, nonché l’impatto del traffico 

indotto sulle aree residenziali e sui servizi vicini. Sarà quindi necessario 

favorire una corretta convivenza tra le diverse funzioni urbane e introdurre 

misure volte a migliorare la vivibilità dell’area. 
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