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VAS,	analisi	di	contesto	per	la	proposta	di	
Rapporto	Ambientale	

PGT,	quadro	conoscitivo,	programmatico	e	
ricognitivo	delle	scelte	di	piano	

A. premesse	
1. IL	QUADRO	CONOSCITIVO	COME	ELEMENTO	COSTITUTI‐
VO	DEL	PGT,	DELLA	VAS	E	DELLA	VIC	

Il	presente	documento	assume	e	sviluppa	i	seguenti	contenuti:	
 per	quanto	 concerne	 il	 Piano	di	Governo	del	Territorio,	 quelli	 di	 cui	 al	 comma	1	

dell’art.8	della	LR12/05	(quadro	ricognitivo	e	programmatico,	quadro	conoscitivo	
del	territorio	comunale)	

 per	quanto	concerne	la	Valutazione	Ambientale	Strategica	del	Documento	di	Piano	
del	PGT,	quelli	di	cui	alle	lettere	b),	c),	d),	e)	dell’allegato	VI	al	D.Lgs.4/2008.	

e	più	in	generale	della	parte	del	sistema	dispositivo	relativo	a	PGT	e	VAS	che	definisce	ruo‐
lo,	funzione	e	contenuti	del	quadro	conoscitivo	e	orientativo	delle	scelte	di	PGT.	
	
In	questo	senso,	il	QCO	è	quindi	parte	sostanziale	e	costitutiva	sia	del	Documento	di	Piano	
del	PGT	sia	del	Rapporto	Ambientale	della	procedura	di	VAS.	
	

	
	
Il	QCO	provvede	alla	organica	rappresentazione	e	valutazione	dello	stato	del	territorio	del	
comune	di	Cusano	Milanino,	e	dell’ambito	geografico	di	riferimento	e	dei	processi	evolutivi	
che	lo	caratterizzano,	e	costituisce	riferimento	per	la	definizione	degli	obiettivi	e	dei	con‐
tenuti	del	piano	e	per	la	loro	integrazione	ambientale.	

	
QCO	
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D’accordo	con	l’autorità	competente	per	la	VAS,	si	è	optato	per	dare	autonomia	di	specifico	
elaborato	al	QCO,	in	modo	da	attribuire	precipua	funzione	alla	fase	conoscitiva	e	interpra‐
tiva	del	territorio	d’intervento	e	alla	individuazione	dei	temi	sui	quali	costruire	le	scelte	di	
piano	e	gli	strumenti	utili	alla	loro	attuazione1.	
In	questo	modo	si	intende	dare	seguito	ai	principi,	richiamati	dal	quadro	dispositivo,	della	
consustanzialità	tra	il	processo	di	pianificazione	e	la	relativa	valutazione	ambienta‐
le	e	della	piena	integrazione	delle	considerazioni	ambientali	nelle	scelte	di	piano.	

2. I	CONTENUTI	DEL	QCO	

In	linea	generale,	il	QCO	è	funzionale	a	definire	e	descrivere,	in	termini	di	stato	e	di	dina‐
mica	tendenziale,	i	seguenti	temi:	
 i	processi	economici	e	sociali	
 gli	aspetti	fisici	e	morfologici	
 i	valori	paesaggistici,	culturali	e	naturalistici	
 i	caratteri	dei	sistemi	ambientale,	insediativo	e	infrastrutturale	
 le	componenti	ambientali	
 lo	stato	della	pianificazione	
 le	prescrizioni	e	ai	vincoli	territoriali	derivanti	dalla	normativa,	dagli	strumenti	di	

pianificazione	vigenti,	da	quelli	in	salvaguardia	e	dai	provvedimenti	amministrativi	
 le	istanze	della	cittadinanza	e	delle	parti	sociali	

	
Il	QCO	restituisce	quindi,	per	i	diversi	sistemi	attraverso	i	quali	è	stato	analizzato	il	territo‐
rio	del	comune	di	Cusano	Milanino,	le	seguenti	informazioni:	
 l’insieme	degli	elementi	strutturanti	 il	 territorio,	e	delle	sue	dotazioni,	sulle	quali	

basare	l’elaborazione	delle	strategie	di	piano;	
 l’insieme	degli	 elementi	 critici	 e	di	 pregio	 e	 le	possibili	 opportunità	 che	possono	

essere	colte	
 il	 quadro	 programmatico	 definito	 dalla	 pianificazione	 vigente,	 sia	 locale	 che	 so‐

vraordinata,	e	delle	istanze	espresse	dalle	parti	sociali	
	
Più	nello	specifico,	il	QCO	si	articola	nelle	seguenti	sezioni:	
premesse,	funzionali	a	restituire	il	contesto	di	senso	e	di	contenuti	del	QCO	
analisi	dei	 sistemi	 territoriali,	 funzionale	 a	 definire	 il	 quadro	 conoscitivo	 del	 sistema	
spaziale	e	socio‐economico	che	caratterizza	Cusano	Milanino	
analisi	di	contesto	delle	componenti	ambientali,	all’interno	del	quale	si	descrivono	lo	
stato	e	le	dinamiche	delle	componenti	ambientali	
quadro	programmatico	e	ricognitivo,	sezione	funzionale	a	restituire	gli	elementi	di	pro‐
grammazione	territoriale	che,	alle	diverse	scale,	introducono	elementi	di	riferimento	più	o	
meno	cogente	per	le	scelte	di	piano,	e	l’analisi	delle	istanze,	funzionale	a	mappare	gli	ele‐
menti	che	costituiscono	lo	scenario	delle	attese	sociali	

																																																													
1	L’autonomia	del	quadro	conoscitivo	come	specifico	documento	di	una	struttura	di	piano	è	peraltro	
pratica	consolidata	non	solo	in	altri	contesti	internazionali,	ma	anche	disciplinata,	a	livello	naziona‐
le,	nelle	leggi	di	pianificazione,	ad	esempio,	delle	Regioni	Emilia	Romagna	e	Toscana.	
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B. analisi	dei	siste‐
mi	territoriali	

3. PREMESSE	

L’analisi	dei	sistemi	territoriali	è	funzionale	a	costruire	il	quadro	di	riferimento	analitico‐
conoscitivo	 dell’assetto	 urbanistico	 e	 territoriale	 che	 caratterizza	 il	 territorio	 di	 Cusano	
Milanino	e	delle	componenti	socio‐economiche	che	su	questo	agiscono.	
In	coda	a	ogni	sistema	è	riportata	una	valutazione	sintetica	che	riferisce,	sulla	scorta	della	
trattazione	effettuata:	
 i	punti	di	forza	e	di	debolezza	
 lo	scenario	tendenziale,	le	opportunità	e	i	rischi	cui	il	sistema	è	soggetto	
 lo	spazio	di	azione	delle	politiche	e	delle	scelte	di	PGT	

3.1. Cusano	Milanino	nelle	geografie	del	territorio	
metropolitano	denso	

L’ambito	geografico	del	Nord	Milano	e	in	particolare	quello	dei	comuni	di	prima	cintura	è	
uno	dei	territori,	in	Europa	e	nel	mondo,	più	densamente	abitati,	agiti	e	infrastrutturati.	La	
densità	abitativa	è	superiore	ai	5mila	abitanti	per	Kmq	(la	media	dei	comuni	della	provin‐
cia	di	Milano	è	di	c.ca	1.500),	quella	infrastrutturale	è	la	più	alta	a	livello	nazionale;	il	terri‐
torio	urbanizzato	è	pari	a	più	del	70%	dell’intera	superficie	territoriale,	mentre	gli	spazi	
aperti	rappresentano	meno	del	20%.	
Il	 processo	di	 sviluppo	dell’area,	 fortemente	acceleratosi	 a	partire	dagli	 anni	 Sessanta,	 è	
avvenuto	infatti	secondo	modalità	insediative	che	hanno	compromesso	in	modo	significa‐
tivo	l’ambiente	e	la	preesistente	struttura	territoriale,	con	una	netta	espansione	dei	centri	
urbani,	una	volta	poco	estesi	e	con	nuclei	densi	a	delimitazione	abbastanza	netta	e	ben	se‐
parati	tra	di	 loro,	che	ha	condotto	alla	fusione	di	nuclei	 limitrofi.	Questo	processo	ha	de‐
terminato	la	comparsa	di	ampie	aree	destinate	alle	attività	produttive	e	commerciali	che,	
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assieme	 all’espansione	 delle	 aree	 residenziali,	 ha	 concorso	 in	 modo	 significativo	
all’erosione	di	estese	superfici	agricole,	soprattutto	lungo	la	Rho‐Monza	e	la	Comasina,	an‐
che	se	la	maturazione	di	iniziative	volte	a	riqualificare	gli	ambiti	più	compromessi,	come	
quello	del	Parco	Nord,	ha	contribuito	a	elevare	i	valori	territoriali	e	urbani	dell’area.	
L’area	metropolitana	di	Milano	rappresenta	il	principale	crocevia	nazionale	di	 flussi	eco‐
nomici	e	produttivi.	
Il	PIL	generato	nel	2005	rappresenta	il	10%	del	PIL	nazionale	e	ammonta	a	137.885	milio‐
ni	di	euro,	a	cui	corrisponde	un	PIL	pro‐capite	di	35.776	euro.		
Messa	a	confronto	con	un	contesto	globale,	la	reione	urbana	densa	di	Milano	si	conferma	
una	delle	regioni	metropolitane	nella	 fascia	di	vertice	della	classifica	dei	paesi	OCSE	ma,	
rispetto	al	passato,	ha	perso	posizioni.	Attualmente	si	colloca	al	trentesimo	posto	in	termi‐
ni	di	Prodotto	Interno	Lordo	(PIL)	pro	capite	rispetto	alle	78	aree	metropolitane	coinvolte	
nella	ricerca2	 ,con	una	serie	di	 fattori	che	minacciano	 i	vantaggi	competitivi	 fino	ad	oggi	
maturati.	
Su	questa	porzione	dei	comuni	di	prima	cintura	milanese	sono	ad	oggi	molto	evidenti	i	se‐
gni	 (fisico‐spaziali	ma	anche	relazionali	e	percettivi)	 tipici	della	periferia	 industriale,	 ca‐
ratterizzata	dai	 recinti	 industriali,	dai	quartieri	 residenziali	 ad	alta	densità	edilizia,	dagli	
spazi	pubblici	pianificati	della	prima	metà	del	‘900,	dai	grandi	assi	infrastrutturali	perva‐
sivi,	dalla	marginalità	del	paesaggio	agricolo.	
Materiali	 compositivi	 che	 ancora	 in	 questi	 decenni	 stanno	 subendo	più	o	meno	evidenti	
trasformazioni	 strutturali	 di	 funzioni	 (i	 luoghi	della	produzione	 fordista	 che	diventano	 i	
luoghi	del	commercio	e	del	loisir),	di	relazioni	(fornitura	di	servizi	qualificati,	innovazione,	
amplificazione	dei	pendolarismi	interni	e	verso	il	cuore	metropolitano),	di	tempi	urbani	(i	
tempi	del	 lavoro	commisti	ai	 tempi	dell’acquisto,	 i	 tempi	delle	 relazioni	 sociali	e	 i	 tempi	
degli	spostamenti).	
Cusano	Milanino	partecipa	alle	mutanti	geografie	relazionali	del	nord	Milano,	con	alcune	
sue	peculiarità,	 che	 si	 restituiscono	nelle	prossime	sezioni	del	documento:	 la	 forte	dota‐
zione	di	infrastrutture	per	la	mobilità,	la	sostanziale	tenuta	del	comparto	produttivo,	pur	
nelle	sue	trasformazioni	interne,	la	qualità	abitativa	di	alcune	sue	porzioni	urbane,	il	rap‐
porto	con	gli	spazi	aperti	non	edificati.	
Le	dinamiche	di	scala	globale,	che	tanto	condizionano,	in	questa	fase	storica,	le	trasforma‐
zioni	 fisiche	 e	 sociali	 dei	 contesti	 locali,	 stanno	 introducendo	 profondi	 cambiamenti	 nel	
nord	Milano,	che	devono	stimolare	una	riflessione	circa	i	ruoli	e	le	funzioni	prevalenti	che	
ogni	municipalità	può	sviluppare,	all’interno	di	un	necessario	percorso	di	coesione	istitu‐
zionale	e	amministrativa	che	renda	possibili	le	economie	di	scala	decisionali,	progettuali	e	
di	comunicazione	stessa	delle	opportunità	di	sviluppo	che	offrono	questi	territori,	a	parti‐
re	dalle	specificità	di	ognuno	i	essi.	Un’”immagine	di	sviluppo”	unitaria	che	nasca	dalla	ri‐
composizione	delle	identità	comunitarie.	
Alla	costruzione	locale	di	tale	immagine	di	sviluppo	può	contribuire	il	percorso	di	formu‐
lazione	 del	 PGT,	 da	 intendersi	 come	 lo	 scenario	 programmatico	 dell’assetto	 spaziale	 da	
traguardare	nei	 prossimi	 anni,	 per	 come	 ritenuto	più	 adeguato	per	 supportare	 la	 vision	
collettiva	che	la	comunità	locale,	per	tramite	dell’Amministrazione,	si	dà.	

3.2. criticità,	opportunità,	temi	del	progetto	urbanistico	
In	questa	accezione	dello	strumento	urbanistico,	 i	 temi	di	 lavoro	centrali	per	 la	 formula‐
zione	delle	scelte	del	PGT	sono	già	abbastanza	definiti	e	non	troppo	dissimili	da	quelli	del‐
le	altre	municipalità	del	nord	Milano.	
																																																													
2	OECD	Territorial	Review,	Milano,	2006.	
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3.2.1. il	tema	ambientale	
Cusano	M.	è	all’interno	di	uno	dei	territori	dove	più	critica	risulta	essere	la	situazione	di	
molte	 componenti	 ambientali.	 Tanto	 critica	 da	 condizionare	 pesantemente	 l’appeal	 che	
questo	territorio	esercita	sui	decisori	delle	grandi	aziende	globali,	che	tanto	ruolo	hanno	
nell’allocazione	degli	investimenti3.	
Contaminazione	dei	suoli,	 inquinamento	atmosferico,	residualità	degli	spazi	aperti	sono	i	
fattori	di	più	pesante	condizionamento	ambientale	e,	di	conseguenza,	di	compromissione	
della	qualità	della	vita	dei	cittadini.	
La	domanda	di	qualità	dell’ambiente	urbano	non	proviene	solo	dai	residenti	e	dalla	società	
civile	organizzata,	ma	anche	dagli	operatori	economici	interessati	a	stabilirsi	nel	Nord	Mi‐
lano.	
Per	competere	globalmente	a	livelli	d’eccellenza,	i	sistemi	produttivi	locali	sono	chiamati	
ad	attrezzarsi	con	un	insieme	articolato	di	dotazioni	e	fattori	localizzativi,	di	cui	la	qualità	
ambientale	e	insediativa	costituisce	una	componente	rilevante.	
I	temi	di	progetto	che	si	pongono	quindi	allo	strumento	urbanistico	sono	funzionali	ad	un	
complessivo	miglioramento	delle	condizioni	ambientali,	e	in	questo	senso	i	principi	preva‐
lenti	su	cui	strutturare	le	scelte	di	PGT	sono:	

↘ consolidamento,	e	se	possibile	ampliamento,	degli	istituti	di	tutela	dei	parchi	locali	
↘ ri‐significazione	degli	spazi	non	urbanizzati,	nella	direzione	di	migliorarne	le	quali‐

tà	ambientali	
↘ irrobustimento	dell’equipaggiamento	vegetale	in	ambito	urbano	ed	estensione	del‐

le	“vie	verdi”	(boulevard	alberati,	l’asta	del	Seveso	come	“spina	centrale”	della	frui‐
zione	“lenta”	della	città	..)	

↘ individuazione	di	una	rete	di	mobilità	dolce	ciclopedonale	che	innervi	il	territorio	
comunale	e	che	faciliti	un	progressivo	spostamento	modale	e	modalità	di	sposta‐
mento	urbano	più	sostenibili	

↘ definire	 le	 regole	 per	 aumentare	 le	 performance	 energetico‐ambientali	 delle	 tra‐
sformazioni	lente	e	progressive	della	città	consolidata	

↘ definire	 i	 requisiti	 prestazionali,	 minimi	 e	 premiali,	 di	 carattere	 ecologico‐
ambientale,	delle	grandi	trasformazioni	urbane	

3.2.2. la	domanda	e	l’offerta	abitativa	
Dai	risultati	di	recenti	studi	sulla	situazione	abitativa	dell’area	milanese	emerge	come	il	
tema	della	casa	e	più	in	generale	delle	condizioni	abitative	sia	di	assoluto	rilievo4. 
Il	tema	del	fabbisogno	abitativo	non	riguarda	solo	le	cosiddette	“categorie	sociali	deboli”,	
ma	anche	strati	sempre	più	ampi	del	“ceto	medio”,	per	i	quali	la	questione	abitativa	si	sta	
rivelando	un	fattore	importante	di	vulnerabilità	sociale.	
La	situazione	delicata	che	si	registra	sul	territorio	del	Nord	Milano,	dove	cinque	comuni,	
tra	i	quali	Cusano	M.,	sono	definiti	dal	II	Programma	Regionale	per	l’Edilizia	Residenziale	
Pubblica	2007‐2009	come	Comuni	a	fabbisogno	critico,	evidenzia	come	il	costo	degli	im‐
mobili	residenziali	immessi	sul	mercato	negli	ultimi	anni	siano	eccessivi	per	una	quota	
molto	significativa	delle	famiglie;	il	rapporto	tra	i	valori	di	mercato	dei	prezzi	di	vendita	e	
dei	canoni	di	affitto	e	i	redditi	delle	famiglie	produce	una	condizione	di	disagio	abitativo	di	
origine	economica	che	richiede	di	essere	affrontata	a	livello	politico	amministrativo	e	isti‐
tuzionale.	

																																																													
3	European	Cities	Monitor,	Cushman	e	Wakefield,	edizioni	dal	1990	al	2007.	Milano,	che	negli	anni	
’90	si	collocava	al	8°‐9°	posto	nella	classifica	delle	città	europee,	scivola	progressivamente	indietro	
sino	a	trovarsi	al	13°	posto	nel	2008.	
4	Si	veda	ad	esempio	Provincia	di	Milano‐CRESME,	Gli	scenari	della	domanda	residenziale	nella	pro‐
vincia	di	Milano	2006‐2011,	2006	
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La	situazione	di	Cusano	M.,	all’interno	di	questa	situazione	territoriale,	ha	delle	sue	speci‐
ficità:	uno	scenario	di	significativa	contrazione	demografica	e	invecchiamento	della	popo‐
lazione,	a	fronte	di	un	patrimonio	abitativo	abbondante,	che	porta	a	stimare	per	il	2016	
non	un	deficit	di	abitazioni	tout	court,	che	anzi	sono	in	esubero	rispetto	al	nnumero	delle	
famiglie,	bensì	un	deficit	di	abitazioni	a	prezzi	di	vendita	o	di	locazione	adeguati	ai	redditi	
famigliari.	
Oltre	alla	promozione	di	specifiche	politiche	di	fiscalità	urbanistica,	da	concordare	con	gli	
altri	comuni	del	nord	Milano,	la	manovra	che	si	apre	alle	scelte	di	PGT	è	relativa	alla	defi‐
nizione	di	meccanismi	premiali	e	incentivanti	per	aumentare	la	capacità	dei	grandi	inter‐
venti	di	trasformazione	insediativa	nel	rispondere	alla	domanda	abitativa	delle	fasce	più	
vulnerabili	di	popolazione.	Tale	manovra	è	da	misurarsi	anche	in	relazione	alle	negative	
dinamiche	demografiche	del	saldo	naturale,	che	richiedono	l’espressione	politica	di	una	
chiara	intenzionalità	circa	il	ruolo	della	componente	migratoria,	l’unica	a	potere	contrasta‐
re	il	progressivo	declino	e	invecchiamento	della	popolazione	residente.	
3.2.3. il	sistema	dei	servizi	sovralocali	
I	servizi	di	rango	sovra	locale,	quelli	cioè	che	vengono	fruiti	da	un	bacino	di	utenza	territo‐
rialmente	più	esteso	di	quello	comunale,	costituiscono	uno	dei	fattori	di	sinergia	/	compe‐
tizione	tra	le	municipalità	del	nord	Milano.	
È	evidente	un	ruolo	di	primazia,	in	questo	senso,	delle	polarità	urbane	più	consistenti:	Mi‐
lano	in	primis,	Monza,	Sesto	S.G.,	Cinisello	B.,	Paderno	Dugnano.	Nel	centro	metropolitano	
si	sono	storicamente	localizzati	i	servizi	di	eccellenza	a	popolazione	e	imprese	(università,	
centri	di	 ricerca,	poli	ospedalieri,	 sedi	del	 sistema	creditizio	 ..),	mentre	negli	 anni	alcuni	
processi	 di	 ri‐funzionalizzazione	 che	 hanno	 riguardato	 i	 grandi	 recinti	 della	 produzione	
hanno	visto	localizzarsi	nei	comuni	di	cintura	alcuni	servizi	qualificati	che	hanno	innescato	
una	quota	significativa	di	movimenti	centripeti,	da	Milano	verso	l’esterno.	
In	queste	dinamiche,	Cusano	M.,	non	avendo	grandi	fabbriche	e	non	avendo	quindi	avuto	
sul	proprio	territorio	consistenti	episodi	di	rifunzionalizzazione,	non	ha	assorbito	partico‐
lari	funzioni	e	servizi	di	scala	metropolitana,	bensì	ha	consolidato	alcuni	servizi	e	attrezza‐
ture	di	carattere	sostanzialmente	locale.	
Tali	attrezzature	manifestano	una	certa	solidità	di	welfare	urbano,	di	dotazioni	pubbliche	
e	collettive	a	disposizione	delle	popolazione.	
Per	la	definizione	di	un	ruolo	metropolitano	di	Cusano	M.	nella	fornitura	di	servizi	qualifi‐
cati,	allo	spazio	di	azione	delle	scelte	del	PGT	si	pongono	con	evidenza	alcuni	temi	proget‐
tuali,	quali:	

↘ la	 definizione	 di	 una	 specifica	 “cifra”	 riconoscitiva	 di	 Cusano	M.,	 che	 può	 essere	
giocata	sul	tema	dello	sport	e	del	benessere,	a	partire	da	una	tradizione	consolida‐
ta	di	capitale	sociale	e	infrastrutturale	

↘ il	consolidamento	e	la	qualificazione	delle	dotazioni	infrastrutturali	per	lo	sport	e	il	
benessere,	da	mettere	in	rete	attraverso	adeguati	interventi	di	accessibilità	locale	
(mobilità	dolce)	e	metropolitana	(metro	tranvia,	parcheggi	dedicati	e	multifunzio‐
nali)	

↘ il	 consolidamento	 del	 PLIS	 del	 Grugnotorto	 Villoresi,	 come	 servizio	 strategico	 di	
connessione	 intercomunale	 del	 sistema	 del	 verde,	 che,	 stante	 il	 mantenimento	
dell’agricoltura	e	la	definizione	di	specifiche	iniziative	per	il	suo	sostegno,	va	cari‐
cato	 di	 significato	 progettuale,	 per	 aumentarne	 le	 possibilità	 fruitive	 e	 il	 ricono‐
scimento	 identitario	della	popolazione,	 in	prima	 istanza	attraverso	 la	definizione	
di	percorsi	delle	mobilità	lenta	ciclopedonale	sulle	strade	poderali	

↘ la	definizione	delle	funzioni	rare	e	qualificate,	ad	alto	valore	aggiunto,	da	collocare	
negli	interventi	di	rifunzionalizzazione	dei	comparti	produttivi	dismessi	o	in	via	di	
dismissione	
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↘ la	qualificazione	del	ruolo	della	nuova	stazione	ferroviaria	e	del	suo	intorno	urba‐
no,	che,	in	ragione	dell’alta	accessibilità,	può	essere	sede	di	funzioni	qualificate	di	
rango	sovracomunale	

3.2.4. la	mobilità,	le	infrastrutture	
Come	 si	 diceva,	 l’area	metropolitana	milanese	 è	 uno	 dei	 territori	 più	 densamente	 infra‐
strutturati;	infrastrutture	di	varia	natura	e	livello	gerarchico	hanno	negli	anni	sostenuto	la	
tumultuosa	crescita	insediativa	del	nord	Milano,	che	ora	è	abbondantemente	servito	da	un	
sistema	di	mobilità	molto	articolato,	 su	gomma	e	su	 ferro.	Cusano	M.,	 così	 come	gli	altri	
comuni	di	prima	cintura,	non	solo	è	“servito”	ma	soprattutto	è	“attraversato”	dal	sistema	
infrastrutturale,	storico	e	recente,	che	connette	Milano	ai	comuni	della	Brianza.	In	questo	
senso,	è	evidente	 la	contestualità	di	due	fattori:	da	un	 lato	 l’alto	 livello	di	accessibilità	di	
questo	territorio,	come	fattore	competitivo	nell’allocazione	di	risorse	pubbliche	e	private;	
dall’altro,	un	altrettanto	alto	 livello	di	congestione	della	rete	 infrastrutturale,	 che	genera	
evidenti	esternalità	in	termini	di	tempi/costi	di	percorrenza	e	di	inquinamento	acustico	e	
atmosferico.	
Se	l’accessibilità	da/per	Milano	è	strutturalmente	prevalente	e	organizzata	sulle	direttrici	
radiali	(Milano	–	Meda,	tranvia	Milano	–	Desio	‐	Seregno,	ferrovia	Milano	–	Asso),	le	inter‐
connessioni	est	–	ovest	sono	sostenute	dalla	Tangenziale	nord	e	dalla	SP46	Rho	–	Monza,	
che	hanno	rilevanza	di	carattere	sovra	locale.	Le	relazioni	di	prossimità	tra	i	comuni	con‐
termini	sono	garantite	da	una	fitta	rete	di	strade	locale,	spesso	debolmente	gerarchizzate	e	
gravate	 da	 flussi	 di	 traffico	 rilevanti	 e	 diffusivi,	 con	 evidenti	 effetti	 di	 “attraversamento	
passivo”	dei	tessuti	urbani	centrali.	Il	trasporto	pubblico,	storicamente	pensato	in	una	lo‐
gica	“milanocentrica”	nord‐sud,	sono	deboli	e	poco	interconnesse	sulla	direttrice	est‐ovest.	
Su	questo	tema,	le	questioni	poste	all’attenzione	del	PGT	risultano	essere	i	seguenti:	

↘ la	necessità	di	sostenere	un	progressivo	spostamento	modale	delle	forme	di	mobi‐
lità,	da	automobile	a	bicicletta	/	mezzi	pubblici;	la	definizione	di	una	rete	portante	
di	mobilità	dolce	è	fondamentale	per	questo	obiettivo	

↘ la	 definizione	 degli	 interventi	 di	 integrazione	 paesistica‐ambientale	 delle	 infra‐
strutture,	funzionali	a	mitigarne	gli	impatti	(forestazione,	quinte	vegetali,	modera‐
zione	delle	velecità	..)	

↘ la	verifica	di	pre‐fattibilità	per	la	realizzazione	di	una	connessione	metrotranviaria	
di	 “corona	est‐ovest”,	una	sorta	di	 “ring”	del	nord	Milano,	 finalizzata	al	potenzia‐
mento	delle	 connessioni	 trasversali	 intercomunali	e	a	spostare	mobilità	dall’auto	
al	mezzo	pubblico,	decongestionando	la	rete	e	abbassando	il	livello	di	impatto	am‐
bientale	

3.2.5. luoghi	e	spazi	del	lavoro	
L’area	metropolitana	milanese	è	per	anni	stata	considerata	propulsore	del	sistema	produt‐
tivo,	e	ancora	oggi	è	tra	le	aree	europee	in	grado	di	produrre	innovazione	e	ricerca.	I	pro‐
cessi	storici	di	articolazione	spaziale	del	sistema	produttivo	palesano	una	stratificazione	di	
modalità	insediative	e	funzioni	produttive:	dalla	grande	fabbrica	fordista	del	‘900	agli	in‐
cubatori	di	innovazione	degli	ultimi	anni.	
Data	la	sua	particolare	collocazione	spaziale,	la	stretta	contiguità	con	Milano	e	l’elevata	do‐
tazione	 infrastrutturale	 che	 da	 sempre	 ha	 contraddistinto	 questa	 porzione	 di	 territorio	
metropolitano,	 il	 Nord	Milano	 rappresenta	 uno	 degli	 ambiti	 territoriali	 più	 dinamici	 dal	
punto	 di	 vista	 delle	 attività	 produttive	 insediate	 e	 dei	 processi	 di	 trasformazione	 delle	
economie	locali.	
Anche	Cusano	Milanino,	seppure	con	forme	e	modalità	diverse	dalle	“città‐fabbrica”	limi‐
trofe,	presenta	numerosi	episodi	di	progressiva	contrazione	del	ruolo	della	grande	fabbri‐
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ca	monofunzionale,	che	negli	anni,	anche	in	risposta	alle	crisi	strutturali	di	sistema,	si	ri‐
articola	 in	 specializzazioni	 produttive	 più	 o	meno	 qualificate.	 Si	 pensi	 alle	 dinamiche	 di	
trasformazione	del	comparto	Gerli,	all’area	Pirelli,	ma	anche	alle	più	minute	e	progressive	
trasformazioni	di	tanti	piccoli	comparti	produttivi.	
Rispetto	ai	temi	del	lavoro	e	del	comparto	produttivo,	i	temi	prevalenti	sui	quali	struttura‐
re	le	specifiche	scelte	di	piano	sono:	

↘ il	mantenimento	di	un	ruolo	forte	del	comparto	produttivo	e	dei	livelli	occupazio‐
nali,	attraverso	il	sostanziale	consolidamento	dei	comparti	produttivi	esistenti	

↘ la	definizione	di	dispositivi‐incentivi	che	permettano	una	progressiva	qualificazio‐
ne	energetico‐ambientale	dei	comparti	produttivi	e	del	loro	impatto	sulle	compo‐
nenti	ambientali	(ciclo	delle	acque,	emissioni,	carichi	di	traffico,	qualità	insediativa	
..)	

↘ la	 definizione	 dei	 condizionamenti	 per	 la	 trasformazione	 degli	 ambiti	 produttivi	
dismessi	o	in	via	di	dismissione,	occasione	per	aumentare	le	coerenze	urbanistiche	
e	 la	qualità	delle	dotazioni	pubbliche	e	servizio	di	popolazione	e	 imprese,	ed	evi‐
tando	fenomeni	meramente	speculativi	

↘ la	definizione	di	meccanismi	di	sostegno	alla	piccola	e	media	impresa	impegnata	in	
settori	innovativi	e	compatibili	anche	in	tessuti	prevalentemente	residenziali	

↘ l’individuazione	di	occasioni	per	 l’eventuale	rilocalizzazione	di	attività	produttive	
oggi	in	contesti	urbanistici	non	congrui.	

4. LA	COMPONENTE	SOCIO‐DEMOGRAFICA		

4.1. fonti	informative	
Ai	fini	dell’analisi	contenuta	nel	presente	articolo	sono	stati	utilizzate	le	seguenti	fonti:	
‐	ISTAT,	popolazione	residente	nel	periodo	2002‐2010,	
‐	ISTAT,	bilancio	demografico	negli	anni	2002‐2009,	
‐	ISTAT,	bilancio	demografico	cittadini	stranieri	negli	anni	2002‐2009,	
‐	ISTAT,	andamento	della	popolazione	nei	censimenti	ISTAT.	
Il	sito	utilizzato	per	la	raccolta	dati	è	www.demo.istat.it	.	
I	dati	raccolti,	relativi	al	comune	di	Cusano	Milanino,	ai	comuni	contermini,	alla	provincia	
di	Milano	e	all’Italia,	sono	stati	sottoposti	a	nostre	elaborazioni	originali.	
Alcuni	 indicatori	 statistici	 sintetici	 sono	 stati	 inoltre	 recuperati	 dal	 sito	 www.comuni‐
italiani.it.	

4.2. premessa:	le	variabili	e	gli	indicatori	utilizzati	
L’analisi	qui	svolta	ha	la	funzione	di	mettere	in	evidenza	gli	elementi	che	caratterizzano	la	
struttura	demografica	di	Cusano	M.	e	che	eventualmente	la	differenziano	rispetto	a	quella	
del	 contesto	 territoriale	 di	 riferimento,	 al	 fine	 di	 individuate	 le	 dinamiche,	 endogene	 ed	
esogene,	 rispetto	 alle	 quali	 argomentare	 e	 calibrare	 le	 scelte	 del	 piano	 urbanistico.	 In	
questa	 direzione,	 per	 i	 principi	 di	 pertinenza	 e	 sintesi,	 si	 opera	 una	 selezione	 di	 quegli	
indicatori	in	grado	di	restituire	l’andamento	di	alcune	variabili	sostanziali	nel	costruire	lo	
scenario	 di	 intervento	 del	 piano,	 soprattutto	 in	 riferimento	 alle	 politiche	 abitative	 e	 dei	
servizi.	
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4.3. la	popolazione	residente	
L’andamento	 della	 popolazione	 residente,	 nella	 serie	 storica	 dei	 censimenti	 ISTAT	 dal	
dopoguerra,	è	espresso	nella	tabella	sottostante	sia	in	relazione	al	territorio	comunale	di	
Cusano	Milanino	sia	in	relazione	ai	comuni	ad	esso	confinanti.	

Tabella	4‐1	serie	storica	della	popolazione	residente	

1951 1961 1961 
su 

1951

1971 1971 
su 

1961

1981 1981 
su 

1971
Cusano Milanino 8.621 15.025 74,3% 20.532 36,7% 21.742 5,9%
Bresso 4.575 11.655 154,8% 32.043 174,9% 32.650 1,9%
Cinisello Balsamo 15.336 37.699 145,8% 77.284 105,0% 80.757 4,5%
Cormano 6.016 12.616 109,7% 20.440 62,0% 19.247 -5,8%
Paderno Dugnano 14.218 31.704 123,0% 35.172 10,9% 39.129 11,3%
Totale comuni contermini 48.766 108.699 122,9% 185.471 70,6% 193.525 4,3%

1991 1991 
su 

1981

2001 2001 
su 

1991

2010     
(1 

gennaio)

2010 
su 

2001
Cusano Milanino 21.357 -1,8% 19.850 -7,1% 19.447 -2,0%
Bresso 30.119 -7,8% 27.132 -9,9% 26.284 -3,1%
Cinisello Balsamo 76.262 -5,6% 72.050 -5,5% 73.659 2,2%
Cormano 18.860 -2,0% 18.056 -4,3% 20.076 11,2%
Paderno Dugnano 43.963 12,4% 45.444 3,4% 47.485 4,5%
Totale comuni contermini 190.561 -1,5% 182.532 -4,2% 186.951 2,4% 		
L’andamento	 della	 popolazione	 e	 delle	 famiglie	 residenti	 relative	 all’ultimo	 decennio	
(gennaio	2001‐Dicembre	2009)	è	riportato	nelle	tabelle	a	seguire.	
	

Tabella	4‐2	2001‐2009:	popolazione	residente	a	Cusano	e	nei	comuni	contermini	

CUSANO	MILANINO	
Anno Residenti Variazione Famiglie Componenti 

per Famiglia

2001 19.783    
2002 19.542 -1,20%   
2003 19.565 0,10% 8.363 2,34
2004 19.520 -0,20% 8.333 2,34
2005 19.335 -0,90% 8.276 2,34
2006 19.157 -0,90% 8.241 2,32
2007 19.334 0,90% 8.383 2,31
2008 19.474 0,70% 8.565 2,27
2009 19.447 -0,10% 8.656 2,25
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CORMANO	
Anno Residenti Variazione Famiglie Componenti 

per Famiglia
2001 18.068    
2002 18.042 -0,10%   
2003 18.076 0,20% 7.552 2,39
2004 18.305 1,30% 7.662 2,39
2005 18.523 1,20% 7.812 2,37
2006 19.129 3,30% 8.151 2,35
2007 19.413 1,50% 8.285 2,34
2008 19.722 1,60% 8.455 2,33
2009 20.076 1,80% 8.612 2,33 	

BRESSO	
Anno Residenti Variazione Famiglie Componenti 

per Famiglia
2001 27.136    
2002 27.123 0,00%   
2003 27.121 0,00% 11.427 2,37
2004 27.052 -0,30% 11.524 2,35
2005 26.853 -0,70% 11.552 2,32
2006 26.478 -1,40% 11.408 2,32
2007 26.348 -0,50% 11.459 2,3
2008 26.331 -0,10% 11.584 2,27
2009 26.284 -0,20% 11.640 2,26 	

PADERNO	DUGNANO	
Anno Residenti Variazione Famiglie Componenti 

per Famiglia
2001 45.439    
2002 45.615 0,40%   
2003 45.677 0,10% 14.199 3,22
2004 46.508 1,80% 14.610 3,18
2005 46.787 0,60% 18.664 2,51
2006 47.013 0,50% 18.814 2,5
2007 47.133 0,30% 18.990 2,48
2008 47.349 0,50% 19.268 2,45
2009 47.485 0,30% 19.486 2,44 	

CINISELLO	BALSAMO	
Anno Residenti Variazione Famiglie Componenti 

per Famiglia
2001 71.924    
2002 72.260 0,50%   
2003 72.852 0,80% 28.944 2,52
2004 73.935 1,50% 29.193 2,53
2005 73.770 -0,20% 29.220 2,52
2006 73.976 0,30% 30.374 2,44
2007 73.683 -0,40% 31.360 2,35
2008 73.216 -0,60% 31.902 2,29
2009 73.659 0,60% 32.411 2,27 	



città	di	cusano	milanino	_	PGT	+	VAS	 _		QCO	

	
16 

___ 

4‐1	grafico	dell’andamento	della	popolazione	residente	

	
Tabella	4‐3	bilancio	demografico	2003	e	popolazione	residente	al	31	dicembre	2003	

Maschi Femmine Totale
Popolazione al 1° Gennaio 9.471 10.071 19.542
Nati 82 75 157
Morti 84 89 173
Saldo Naturale -2 -14 -16
Iscritti da altri comuni 243 212 455
Iscritti dall'estero 77 93 170
Altri iscritti 0 0 0
Cancellati per altri comuni 291 284 575
Cancellati per l'estero 7 4 11
Altri cancellati 0 0 0
Saldo Migratorio e per altri motivi 22 17 39
Popolazione residente in famiglia 9.489 10.057 19.546
Popolazione residente in convivenza 2 17 19
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione al 31 Dicembre 9.491 10.074 19.565
Numero di Famiglie 8.363
Numero di Convivenze 5
Numero medio di componenti per famiglia 2 	
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Tabella	4‐4	bilancio	demografico	2004	e	popolazione	residente	al	31	dicembre	2004	

Maschi Femmine Totale
Popolazione al 1° Gennaio 2004 9.491 10.074 19.565
Nati 76 72 148
Morti 87 86 173
Saldo Naturale -11 -14 -25
Iscritti da altri comuni 259 230 489
Iscritti dall'estero 59 69 128
Altri iscritti 16 17 33
Cancellati per altri comuni 349 305 654
Cancellati per l'estero 10 6 16
Altri cancellati 0 0 0
Saldo Migratorio e per altri motivi -25 5 -20
Popolazione residente in famiglia 9.454 10.050 19.504
Popolazione residente in convivenza 1 15 16
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione al 31 Dicembre 2004 9.455 10.065 19.520
Numero di Famiglie 8.333
Numero di Convivenze 5
Numero medio di componenti per famiglia 2 	

Tabella	4‐5	bilancio	demografico	2005	e	popolazione	residente	al	31	dicembre	2005	

Maschi Femmine Totale
Popolazione al 1° Gennaio 2005 9.455 10.065 19.520
Nati 60 69 129
Morti 88 67 155
Saldo Naturale -28 2 -26
Iscritti da altri comuni 224 239 463
Iscritti dall'estero 38 34 72
Altri iscritti 2 1 3
Cancellati per altri comuni 346 333 679
Cancellati per l'estero 11 6 17
Altri cancellati 1 0 1
Saldo Migratorio e per altri motivi -94 -65 -159
Popolazione residente in famiglia 9.333 9.993 19.326
Popolazione residente in convivenza 0 9 9
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione al 31 Dicembre 2005 9.333 10.002 19.335
Numero di Famiglie 8.276
Numero di Convivenze 5
Numero medio di componenti per famiglia 2 	
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Tabella	4‐6	bilancio	demografico	2006	e	popolazione	residente	al	31	dicembre	2006	

Maschi Femmine Totale
Popolazione al 1° Gennaio 2006 9.333 10.002 19.335
Nati 86 81 167
Morti 98 112 210
Saldo Naturale -12 -31 -43
Iscritti da altri comuni 299 250 549
Iscritti dall'estero 28 49 77
Altri iscritti 10 0 10
Cancellati per altri comuni 386 367 753
Cancellati per l'estero 10 8 18
Altri cancellati 0 0 0
Saldo Migratorio e per altri motivi -59 -76 -135
Popolazione residente in famiglia 9.261 9.886 19.147
Popolazione residente in convivenza 1 9 10
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione al 31 Dicembre 2006 9.262 9.895 19.157
Numero di Famiglie 8.241
Numero di Convivenze 5
Numero medio di componenti per famiglia 2,32 	

Tabella	4‐7	bilancio	demografico	2007	e	popolazione	residente	al	31	dicembre	2007	

Maschi Femmine Totale
Popolazione al 1° Gennaio 2007 9.262 9.895 19.157
Nati 79 73 152
Morti 85 82 167
Saldo Naturale -6 -9 -15
Iscritti da altri comuni 323 311 634
Iscritti dall'estero 77 81 158
Altri iscritti 4 0 4
Cancellati per altri comuni 309 281 590
Cancellati per l'estero 7 7 14
Altri cancellati 0 0 0
Saldo Migratorio e per altri motivi 88 104 192
Popolazione residente in famiglia 9.343 9.981 19.324
Popolazione residente in convivenza 1 9 10
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione al 31 Dicembre 2007 9.344 9.990 19.334
Numero di Famiglie 8.383
Numero di Convivenze 4
Numero medio di componenti per famiglia 2 	
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Tabella	4‐8	bilancio	demografico	2008	e	popolazione	residente	al	31	dicembre	2008	

Maschi Femmine Totale
Popolazione al 1° Gennaio 2008 9.344 9.990 19.334
Nati 68 75 143
Morti 97 93 190
Saldo Naturale -29 -18 -47
Iscritti da altri comuni 344 329 673
Iscritti dall'estero 52 84 136
Altri iscritti 2 0 2
Cancellati per altri comuni 318 274 592
Cancellati per l'estero 16 16 32
Altri cancellati 0 0 0
Saldo Migratorio e per altri motivi 64 123 187
Popolazione residente in famiglia 9.378 10.083 19.461
Popolazione residente in convivenza 1 12 13
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione al 31 Dicembre 2008 9.379 10.095 19.474
Numero di Famiglie 8.565
Numero di Convivenze 5
Numero medio di componenti per famiglia 2 	

Tabella	4‐9	bilancio	demografico	2009	e	popolazione	residente	al	31	dicembre	2009	

Maschi Femmine Totale
Popolazione al 1° Gennaio 2009 9.379 10.095 19.474
Nati 77 86 163
Morti 92 103 195
Saldo Naturale -15 -17 -32
Iscritti da altri comuni 273 263 536
Iscritti dall'estero 42 78 120
Altri iscritti 4 2 6
Cancellati per altri comuni 332 302 634
Cancellati per l'estero 11 12 23
Altri cancellati 0 0 0
Saldo Migratorio e per altri motivi -24 29 5
Popolazione residente in famiglia 9.340 10.093 19.433
Popolazione residente in convivenza 0 14 14
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione al 31 Dicembre 2009 9.340 10.107 19.447
Numero di Famiglie 8.656
Numero di Convivenze 5
Numero medio di componenti per famiglia 2 	

Tabella	4‐10	riepilogo	saldi	naturali,	sociali	e	totali	nel	periodo	2003‐2009	

nati morti saldo 
naturale

iscritti cancellati saldo 
sociale

saldo 
totale

2003 157 173 -16 625 586 39 23
2004 148 173 -25 650 670 -20 -45
2005 129 155 -26 538 697 -159 -185
2006 167 210 -43 636 771 -135 -178
2007 152 167 -15 796 604 192 177
2008 143 190 -47 811 624 187 140
2009 163 195 -32 662 657 5 -27 		
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4.4. l’incidenza	della	popolazione	straniera	
In	 relazione	alla	popolazione	straniera	 il	 confronto	 tra	 il	 comune	di	Cusano	Milanino	e	 i	
comuni	ad	esso	confinanti	è	riepilogato	nelle	seguenti	tabelle.	

Tabella	4‐11	popolazione	straniera	a	Cusano	e	nei	comuni	contermini	anni	2005‐2009	

Cusano Milanino
Anno Residenti 

Stranieri
Residenti 
Totale

% Stranieri Minorenni Famiglie con 
almeno uno 
straniero

Famiglie con 
capofamiglia 

straniero

Nati in Italia % Maschi

2005 734 19.335 3,80% 148    50,80%
2006 808 19.157 4,20% 168   113 50,70%
2007 965 19.334 5,00% 201 479 354 138 50,90%
2008 1.118 19.474 5,70% 241 539 405 155 49,80%
2009 1.199 19.447 6,20% 250 585 441 163 48,50%

Bresso
Anno Residenti 

Stranieri
Residenti 
Totale

% Stranieri Minorenni Famiglie con 
almeno uno 
straniero

Famiglie con 
capofamiglia 

straniero

Nati in Italia % Maschi

2005 1.399 26.853 5,20% 328    51,80%
2006 1.525 26.478 5,80% 346   225 51,50%
2007 1.716 26.348 6,50% 399 703 488 255 50,80%
2008 1.973 26.331 7,50% 466 801 571 312 50,40%
2009 2.158 26.284 8,20% 508 872 635 347 50,60%

Cormano
Anno Residenti 

Stranieri
Residenti 
Totale

% Stranieri Minorenni Famiglie con 
almeno uno 
straniero

Famiglie con 
capofamiglia 

straniero

Nati in Italia % Maschi

2005 910 18.523 4,90% 209    53,70%
2006 1.064 19.129 5,60% 253   157 52,70%
2007 1.189 19.413 6,10% 282 484 331 177 51,90%
2008 1.288 19.722 6,50% 299 559 379 202 50,90%
2009 1.523 20.076 7,60% 360 648 435 249 49,60%

Cinisello Balsamo
Anno Residenti 

Stranieri
Residenti 
Totale

% Stranieri Minorenni Famiglie con 
almeno uno 
straniero

Famiglie con 
capofamiglia 

straniero

Nati in Italia % Maschi

2005 5.833 73.770 7,90% 1.285    56,70%
2006 6.894 73.976 9,30% 1.625   960 55,00%
2007 7.865 73.683 10,70% 1.839 3.950 3.160 1.110 55,00%
2008 8.682 73.216 11,90% 2.010 3.708 3.053 1.327 54,10%
2009 9.612 73.659 13,00% 2.309 4.076 3.445 1.557 53,50%

Paderno Dugnano
Anno Residenti 

Stranieri
Residenti 
Totale

% Stranieri Minorenni Famiglie con 
almeno uno 
straniero

Famiglie con 
capofamiglia 

straniero

Nati in Italia % Maschi

2005 1.810 46.787 3,90% 440    50,50%
2006 2.200 47.013 4,70% 562   330 50,10%
2007 2.566 47.133 5,40% 645 1.108 881 414 49,50%
2008 2.933 47.349 6,20% 747 1.211 980 460 49,10%
2009 3.133 47.485 6,60% 786 1.288 1.053 507 49,20% 	
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Figura	 4‐2	 incidenza	 percentuale	 della	 popolazione	 straniera	 a	 Cusano	 e	 nei	 comuni	
contermini	anni	2005‐2009	

	

4.5. la	struttura	della	popolazione	e	gli	indici	rappresentativi	
Tabella	4‐12	struttura	della	popolazione	per	classi	di	età	e	sua	variazione	nel	periodo	
2002‐2010	
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Tabella	4‐13	comparazione	dei	principali	indicatori	statistici		

Cusano M. Provincia Milano Lombardia Italia
abitanti al 31 dicembre 2009 19.447 3.123.205 9.826.141 60.340.328
Tasso di natalità 8,37 9,89 10,14 9,47
Tasso di mortalità 10,01 8,83 9,19 9,85
Tasso di crescita naturale 0,84 1,12 1,10 0,96
Tasso di crescita totale 6,11 8,68 10,51 1,22
Indice di dipendenza anziani 38,56 32,16 30,49 30,78
Indice di dipendenza strutturale 57,10 53,07 51,98 52,16
Indice di vecchiaia 207,97 153,84 141,85 143,98
Saldo naturale -32 4177 9225 -22806
Saldo migratorio con l'estero 5,50 6,39 5,73 5,50
Saldo migratorio interno 1,01 1,00 1,05 1,01
Saldo migratorio per altro motivo 0,00 0,40 0,34 0,39
Saldo migratorio totale 5 29394 74240 318066
Tasso migratorio con l'estero 6,00 7,59 10,76 4,99
Tasso migratorio interno 0,26 1,36 0,17 -5,04
Tasso migratorio per altri motivi -1,00 -1,40 -1,52 0,31
Tasso migratorio totale 5,27 7,56 9,41 0,26 		
Tasso di natalità:

Tasso di mortalità

Tasso di crescita naturale

Tasso di crescita totale

Indice di dipendenza anziani

Indice di dipendenza strutturale

Indice di vecchiaia

Saldo naturale

Saldo migratorio con l'estero

Saldo migratorio interno

Saldo migratorio per altro motivo

Saldo migratorio totale

Tasso migratorio con l'estero

Tasso migratorio interno

Tasso migratorio per altri motivi

Tasso migratorio totale

rapporto tra il saldo migratorio con l’estero dell’anno e l’ammontare medio della 
popolazione residente, per 1.000.
rapporto tra il saldo migratorio interno dell’anno e l’ammontare medio della 
popolazione residente, moltiplicato per 1.000.

differenza tra il numero di iscritti per nascita e il numero di cancellati per decesso dai 
registri anagrafici dei residenti.
differenza tra il numero degli iscritti per trasferimento di residenza dall’estero ed il 
numero dei cancellati per trasferimento di residenza all’estero.
differenza tra il numero degli iscritti per trasferimento di residenza da altro Comune e 
il numero dei cancellati per trasferimento di residenza in altro Comune
differenza tra il numero degli iscritti ed il numero dei cancellati dai registri anagrafici 
dei residenti dovuto ad altri motivi

rapporto tra il numero dei nati vivi dell’anno e l’ammontare medio della popolazione 
residente, moltiplicato per 1.000.
rapporto tra il numero dei decessi nell’anno e l’ammontare medio della popolazione 
residente, moltiplicato per 1.000.
differenza tra il tasso di natalità e il tasso di mortalità.

rapporto tra il saldo migratorio dovuto ad altri motivi dell’anno e l’ammontare medio 
della popolazione residente, moltiplicato per 1.000.

somma del tasso di crescita naturale e del tasso migratorio totale.

rapporto tra popolazione di 65 anni e più e popolazione in età attiva (15-64 anni), 
moltiplicato per 100.
rapporto tra popolazione in età non attiva (0-14 anni e 65 anni e più) e popolazione 
in età attiva (15-64 anni), moltiplicato per 100.

rapporto tra il saldo migratorio dell’anno e l’ammontare medio della popolazione 
residente, moltiplicato per 1.000.

differenza tra il numero degli iscritti ed il numero dei cancellati dai registri anagrafici 
per trasferimento di residenza

rapporto tra popolazione di 65 anni e più e popolazione di età 0-14 anni, moltiplicato 
per 100.
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4.6. considerazioni	di	sintesi		
I	 dati	 statistici	 e	 gli	 indicatori	 sintetici	 restituscono	 l’immagine	 di	 un	 territorio	 che	 sta	
progressivamente	 perdendo	 capacità	 attrattiva,	 con	 una	 popolazione	 in	 progressivo	
invecchiamento.	
Essi	propongono	alcuni	spunti	di	riflessione	che	potranno	trovare	risposta	nelle	scelte	di	
piano.	
In	 termini	 generali	 i	 punti	 sui	 quali	 lavorare	 per	 aumentare	 l’attrattività	 di	 Cusano	
Milanino	possono	essere	i	seguenti:	

a. Semplificazione	normativa	quale	condizione	per	agevolre	l’insediamnto	di	
nuove	attività	

b. Aumento	 della	mixitè	 funzionale	 anche	mediante	 la	messa	 a	 punto	 di	 un		
apparato	normativo	capace	di	stimolarla;	

c. Utilizzo	dei	valori	ambientali	e	paesaggistici	come	fattori	di	attrattività;	
d. Riduzione	della	mobilità	 automobilistica	 e	 contemporaneo	 rafforzamento	

dell’offerta	di	trasporto	pubblico	e	di	mobilità	ciclo‐pedonale;	
e. Rafforzamento	 dell’offerta	 di	 servizi	 alla	 popolazione	 anziana	 ma	

contemporaneamente,	 potenziamento	 dell’offerta	 dei	 servizi	 alla	
popolazione	 giovane	 o	 di	 supporto	 alla	 famiglia	 (ad	 esempio	 il	
potenziamento	dell’offerta	di	asili)	

5. IL	SISTEMA	ECONOMICO‐PRODUTTIVO	

A	Cusano	Milanino,	 così	 come	più	 in	 generale	nel	nord	Milano,	 si	 è	 assistito	negli	ultimi	
anni	ad	un	drastico	processo	di	transizione	da	una	economia	della	produzione	ad	una	eco‐
nomia	dei	servizi;	tale	processo	ha	generato,	nel	breve	periodo,	rilevanti	perdite	occupa‐
zionali,	solo	in	parte	compensate	dalla	crescita	del	settore	dei	servivi.	
In	 questo	 panorama,	 dominato	 dal	 settore	 dei	 servizi	 e	 dell’industria‐artigianato,	
l’agricoltura	assume	un	ruolo	del	tutto	residuale,	pressoché	inesistente	in	comune	di	Cu‐
sano.	
Il	processo	di	cambiamento	dalla	produzione	ai	servizi	ha	significato	anche	una	progressi‐
va	contrazione	della	dimensione	media	delle	unità	locali:	dalla	città‐fabbrica	fatta	di	grandi	
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recinti	industriali	si	è	passati	ad	una	frammentazione	delle	produzioni	e	alla	loro	localiz‐
zazione	diffusiva	sul	territorio.	
Nel	caso	di	Cusano	Milanino,	il	caso	della	Gerli	è	emblematico,	anche	dal	punto	di	vista	del‐
la	configurazione	spaziale	delle	attività,	di	questa	dinamica.	
Da	segnalare	le	diverse	dinamiche	dei	settori	di	specializzazione.	
A	fronte	di	un	tracollo	occupazionale	dell’industria	meccanica,	si	sono	registrati	una	stabi‐
lizzazione	del	settore	commerciale	e	una	crescita	dei	servizi	alla	persona	e	alla	produzio‐
ne.	 Il	settore	delle	costruzione,	grazie	anche	ai	significativi	episodi	di	 trasformazione	ur‐
bana	che	hanno	interessato	alcuni	comuni	dell’area,	vede	crescere	la	propria	base	occupa‐
zionale.	
Particolarmente	positive,	negli	anni	’90,	le	dinamiche	occupazionali	dei	sevizi	alle	imprese,	
dei	trasporti	e	delle	comunicazioni.	
Cusano	Milanino	partecipa,	pur	con	le	sue	specificità,	alle	dinamiche	di	carattere	sovra	lo‐
cale	che	investono	il	nord	Milano;	la	lettura	delle	dinamiche	comunali	in	corso	e	la	defini‐
zione	della	vision	locale	non	può	che	misurarsi	con	lo	scenario	comune	del	territorio	del	
nord	Milano.	
In	questa	direzione,	nella	tabella	seguente	viene	riportata	la	sintesi	della	ricerca		
Il	fattore	territorio	nel	sistema	economico	milanese.	Elementi	per	uno	scenario	metropolita‐
no	al	2020	
dicembre	2008	curata	da	R.Camagni	per	la	Provincia	di	Milano	e	l’Agenzia	di	Sviluppo	Milano	Me‐
tropoli	
Nella	tabella	sono	sintetizzate	le	principali	tematiche	emerse	dalle	ricerche	effettuate	nei	
quattro	ambiti	 indagati	 (agricoltura,	mercato	 immobiliare,	 filiere	strategiche	e	vocazione	
economica	 delle	 sub‐aree).	 La	 tabella	 permette	 di	 avere	 una	 visione	 complessiva	 delle	
problematiche	emerse,	degli	scenari	e	delle	indicazioni	manifestate	dagli	interlocutori	per	
le	politiche	territoriali.	
Lo	 spazio	dell’azione	urbanistica	del	 comune	di	Cusano	Milanino,	da	definirsi	 anche	per	
tramite	del	PGT,	è	quella	di	assumere	tali	elementi	di	scenario,	le	criticità	e	le	opportunità	
che	ne	derivano,	 come	 fattori	di	orientamento	alla	 configurazione	spaziale	del	 territorio	
comunale,	alle	funzioni	insediabili	e	agli	elementi	spaziali	di	supporto	alle	dinamiche	eco‐
nomiche.	
	
In	particolare,	dalla	tabella	emergono	alcuni	temi	che	contribuiscono	a	consolidare	il	set	di	
obiettivi	urbanistici	del	PGT	di	Cusano	Milanino,	quali:	

↘ qualificare	le	condizioni	dell’abitare	
↘ mettere	in	rete	delle	aree	verdi	
↘ aumentare	l’offerta	pubblica	di	housing	sociale	
↘ bloccare	il	consumo	di	suolo	e	restituire	un	ruolo	collettivo	all’agricoltura	(PAC)	
↘ rafforzare	il	sistema	dei	servizi	a	popolazione	e	imprese	
↘ definire	un	ruolo	metropolitano	per	Cusano	
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6. IL	SISTEMA	COMMERCIALE	

6.1. dotazione	e	assetto	spaziale	
Al	di	là	degli	aspetti	numerico‐quantitativi,	che	collocano	il	sistema	commerciale	di	Cusano	
Milanino	in	una	situazione	(rapporto	abitanti	/	superfici	commerciali)	non	particolarmen‐
te	diversa	da	quella	dei	comuni	di	cintura	del	capoluogo,	dal	punto	di	vista	urbanistico	è	
importante	segnalare	alcune	specificità	nella	dislocazione	spaziale	delle	attività	presenti	e	
del	loro	ruolo	nel	sostenere	la	fruizione	collettiva	delle	varie	porzioni	urbane.	
Un	dato	di	evidenza	è	dato	dalla	prevalente	concentrazione	degli	esercizi	commerciali	lun‐
go	gli	assi	di	via	Sormani,	via	Matteotti,	via	Zucchi	e	viale	Cooperazione.	
Il	 sistema	 commerciale	 lungo	 via	 Sormani,	 lungo	 il	 quale	 sono	 localizzate	 anche	 alcune	
medie	strutture	di	vendita,	partecipa	ad	un	sistema	di	scala	intercomunale	e	di	diretta	ac‐
cessibilità	veicolare,	con	offerta	merceologica	di	beni	tradizionali	(auto,	mobili,	componen‐
ti	 edilizie	 ..);	 tale	 articolazione	 non	 presenta	 particolari	 elementi	 che	 la	 differenzino	 da	
quella	presente	lungo	tutto	l’asse	che	scende	verso	Milano.	
L’asse	di	via	Matteotti,	da	anni	oggetto	di	interventi	di	qualificazione	dello	spazio	stradale	
e	di	qualificazione	dell’arredo	urbano,	presenta	una	offerta	merceologica	molto	articolata	
e	la	prevalenza	di	esercizi	di	vicinato,	disposti	in	modo	continuo	e	organico,	tanto	da	for‐
mare	una	sorta	di	galleria	commerciale	naturale	molto	apprezzata	dall’utenza.	Questo	asse	
svolge	una	forte	funzione	di	centralità	e	di	attrattività	non	solo	per	i	consumatori	residen‐
ti,	ma	anche	per	quelli	provenienti	dai	Comuni	 limitrofi	 (Cinisello	Balsamo,	Paderno	Du‐
gnano	e	Sesto	San	Giovanni	soprattutto).	
Figura	6‐1	il	sistema	della	medio‐grande	distribuzione	organizzata	non	alimentare	nel	nord	Milano	(fon‐
te:Provincia	di	Milano,	Quaderni	del	Piano	Territoriale,	Il	commercio	nella	provincia	di	Milano,	2008)	

		
Viale	Cooperazione	e	via	Zucchi	presentano	una	buona	dotazione	commerciale,	integrativa	
di	quella	più	robusta	lungo	Sormani	e	Matteotti.	
In	particolare,	viale	Cooperazione	rappresenta	una	sorta	di	proseguimento	del	sistema	di	
via	Matteotti,	per	quanto	con	una	densità	di	presenze	inferiore	e	non	in	grado,	ad	oggi,	di	
creare	un	sistema	con	sufficiente	appeal.	
	
Dopo	anni	di	forte	crisi	del	sistema	della	piccola	distribuzione,	a	fronte	delle	forme	emer‐
genti	della	grande	distribuzione	organizzata,	che	a	Cusano	Milanino	non	hanno	avuto	loca‐
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lizzazione,	la	situazione	si	è	stabilizzata,	e	l’attuale	composizione	degli	esercizi	di	vicinato	
è	stabile.	
	
Per	quanto	concerne	il	settore	alimentare,	la	rete	di	vendita	comunale	si	sviluppa	in	modo	
abbastanza	organico	nella	parte	centrale	del	territorio,	ed	in	particolare	lungo	l’asse	di	via	
Sormani	e	quello	perpendicolare	di	via	Matteotti	–	viale	Cooperazione.	
	
La	rete	di	vendita	è	prevalentemente	composta	da	esercizi	di	vicinato,	basati	su	un	sistema	
di	vendita	tradizionale	e	destinati	ad	un’utenza	esclusivamente	locale.	Si	ha	poi	la	presen‐
za	di	 tre	medie	strutture,	anch’esse	 frutto	di	una	razionalizzazione	competitiva	di	 livello	
locale,	e	 in	parte	 in	grado	di	 contenere	una	significativa	evasione	di	 spesa	verso	 i	 centri	
commerciali	dei	comuni	contermini.	
	
Per	 quanto	 riguarda	 la	 rete	 no	 food,	 considerando	 la	 distribuzione	 dei	 punti	 di	 vendita	
all’interno	dei	due	nuclei	si	nota	che	per	la	zona	di	Milanino	quasi	la	metà	degli	esercizi	si	
trova	in	viale	Cooperazione,	a	consolidare	la	rilevanza	di	tale	asse	di	collegamento	inter‐
quartiere	e	intercomunale.	
Nell’ambito	di	Cusano	circa	un	terzo	dei	negozi	è	situato	in	via	Matteotti,	che	mostra	a	sua	
volta	di	essere	un’arteria	a	vocazione	commerciale	accentuata.	
Da	segnalare	inoltre	come	negli	ultimi	anni	vi	siano	state	alcune	aperture	di	negozi	in	fran‐
chaising	con	brand	tipicamente	metropolitani	(soprattutto	nel	settore	dell’abbigliamento)	
lungo	via	Matteotti,	ad	apprezzare	quindi	un	certo	appeal	urbano	della	via.	
	
Internamente	al	comune,	in	ragione	delle	diversa	articolazione	spaziale	della	rete	di	vendi‐
ta,	si	registra	un	“pendolarismo”	locale	dal	quartiere	Milanino	verso	quello	di	Cusano,	al‐
meno	per	quella	quota	parte	di	popolazione	che	e	per	quei	beni	di	acquisto	sui	quali	non	
influisce	la	presenza	delle	più	consistenti	strutture	commerciali	di	Cinisello	e	Sesto.	
	
Un	 importante	 ruolo	 nelle	 abitudini	 di	 acquisto	 della	 cittadinanza	 è	 rappresentato	 dal	
mercato	settimanale,	che	viene	svolto	lungo	l’asse	di	via	Monte	Grappa	ed	è	molto	frequen‐
tato	non	solo	dai	residenti.	

6.2. orientamenti	per	la	qualificazione	del	sistema	
Complessivamente,	la	rete	di	vendita	di	Cusano	Milanino	per	il	settore	alimentare	è	desti‐
nata	esclusivamente	ad	un’utenza	locale,	che	si	rivolge	anche	ai	comuni	limitrofi	per	com‐
pletare	 i	propri	acquisti	alla	 ricerca	di	un’offerta	più	articolata	e	moderna.	Per	 il	 settore	
non	alimentare,	invece,	la	presenza	comunque	ancora	consistente	di	punti	di	vendita	man‐
tiene	l’attrattività	di	livello	sovralocale	sviluppata,	in	particolare	da	via	Matteotti,	nel	corso	
degli	anni.	
La	 verifica	 della	 relazione	 tra	 domanda	 ed	 offerta,	 operata	 all’interno	 degli	 approfondi‐
menti	della	variante	2004	al	PRG,	ha	evidenziato	che	il	mercato	già	assorbito	dalle	attività	
esistenti	non	soddisfa	pienamente	la	domanda	dei	consumatori	residenti,	né	per	il	settore	
alimentare	né	per	quello	extra	alimentare.	
In	particolare,	da	tale	analisi,	che	si	ritiene	ancora	valida,	emerge	come	la	domanda	com‐
merciale	 locale	 sarebbe	 in	 grado	di	ben	assorbire	 l’inserimento	nella	 rete	di	 vendita	 co‐
munale	di	medie	strutture	di	vendita	senza	destabilizzare	la	rete	di	vendita	esistente,	ma	
invece	 producendo	 quella	 necessaria	 sinergia	 in	 grado	 di	modernizzare	 e	 rendere	mag‐
giormente	attrattiva	l’offerta	commerciale	nel	territorio	comunale,	anche	al	fine	di	conte‐
nere	 la	significativa	evasione	di	spesa	attualmente	 in	essere	verso	 i	comuni	 limitrofi	e	 le	
strutture	di	grande	distribuzione.	
In	particolare,	dal	punto	di	vista	spaziale,	sono	evidenti	le	potenzialità	di	ulteriore	qualifi‐
cazione	 dell’asse	 di	 via	 Matteotti,	 che	 presenta	 tutte	 le	 caratteristiche	 per	 rafforzare	 il	
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proprio	ruolo	di	galleria	commerciale	urbana,	peraltro	non	presente	nei	comuni	vicini.	È	
evidente	che	tale	qualificazione	debba	essere	sostento	sia	da	interventi	di	miglioramento	
degli	spazi	collettivi,	dell’arredo	urbano	e	dell’accessibilità,	sia	da	specifiche	politiche	set‐
toriali	e	 fiscali	di	 incentivo	alla	 localizzazione	di	attività	 in	grado	di	aumentare	la	qualità	
(merceologica,	temporale,	per	target	..)	dell’offerta	commerciale	e	più	in	generale	di	servizi	
pubblici	e	di	uso	collettivo.	Le	potenzialità	di	via	Matteotti	possono	trovare	una	ulteriore	e	
più	significativo	sbocco	nell’ipotesi	di	realizzare	per	tale	ambito	un	“Distretto	commercia‐
le”.	
Al	fine	di	meglio	agganciare	le	due	parti	del	territorio	comunale	a	cavallo	della	via	Sorma‐
ni,	anche	in	considerazione	degli	interventi	attesi	dalla	realizzazione	della	metro	tranvia,	è	
opportuno	puntare	ad	un	rafforzamento	delle	presenze	commerciali	su	viale	Cooperazio‐
ne,	in	modo	da	sostenere	il	sistema	commerciale	est‐ovest	e	costituire	una	“filiera”	di	oc‐
casioni	distributive	in	grado	di	ridurre	forme	di	pendolarismo	di	acquisto	extracomunale.	
	
In	relazione	al	rapporto	tra	le	diverse	forme	di	distribuzione,	di	vicinato	e	di	media	distri‐
buzione	 organizzata,	 è	 evidente	 come	 l’eventuale	 ingresso	 di	 nuove	 presenze	 di	 medie	
debba	essere	valutata	in	relazione	alla	sua	complementarietà	e	sinergia	con	il	sistema	di‐
stributivo	esistente,	in	modo	da	creare	un	distretto	completo.	
In	questa	direzione	la	manovra	di	PGT	può	introdurre	la	segnalazione	programmatica	del‐
la	necessità	di	elementi	di	compensazione	e	di	contestualizzazione	urbanistica,	mentre	sul	
fronte	delle	politiche	commerciali	locali	possono	essere	definiti	requisiti	sostanziali	in	or‐
dine	 alla	 gamma	merceologica	 e	 alla	 implementazione	 di	 politiche	 attive	 di	 promozione	
delle	differenti	tipologie	di	offerta.	
Ad	esempio,	è	da	segnalare	l’efficacia	di	iniziative	di	gestione	unitaria	/	coordinata	del	si‐
stema	commerciale	locale,	conosciute	anche	nella	forma	di	town	center	management,	fun‐
zionali	alla	definizione	di	interventi	organici	di	qualificazione	fisica	degli	spazi	urbani	e	ge‐
stionale	delle	forme	distributive.	
	
Per	quanto	riguarda	 il	mercato	settimanale	su	via	Montegrappa,	 i	 temi	urbanistici	che	si	
aprono	 all’azione	 di	 piano	 sono	 relativi	 ad	 una	 progressiva	 qualificazione	 dello	 spazio	
stradale	di	via	Montegrappa,	che	ad	oggi	risulta	essere	sovradimensionato	rispetto	ai	cari‐
chi	di	traffico	veicolare,	e	che	può	quindi	essere	ripensato	nella	direzione	di	qualificarne	il	
ruolo	come	asse	urbano	di	relazione	tra	il	centro	di	Cusano	e	le	parti	in	trasformazione	po‐
ste	 a	nord	 (via	Alessandrina)	dell’area	urbana,	 estendendo	 così	 la	 qualità	dell’immagine	
urbana	di	via	Matteotti	e	delle	relative	presenze	commerciali.	In	questa	direzione	rimane	
garantita	 la	 funzionalità	della	strada	per	 il	mercato	settimanale	e	al	contempo	si	“avvici‐
nano”	i	quartieri	a	nord	al	centro	città.	In	questo	senso	l’idea	del	Distretto	commerciale	di	
viale	Matteotti	 potrebbe	 trovare	 una	 sua	 ulteriore	 e	 più	 specifica	 integrazione	 nell’asse	
nord‐sud	di	via	Montegrappa.	L’ipotesi	di	Distretto	commerciale,	organizzato	in	un	siste‐
ma	“a	croce”	nord‐sud	e	est‐ovest	diventa	struttura	di	riorganizzazione	urbana	di	Cusano	
Milanino	ma,	al	contempo,	può	diventare	generatore	di	nuovi	rapporti	con	i	comuni	con‐
termini	di	cui	Cusano	stessa	diventa	centro.	
Da	valutare,	evidentemente,	nella	programmazione	delle	opere	pubbliche,	l’eventuale	con‐
venienza	 ed	 efficacia	 nell’individuare	 uno	 specifico	 spazio	 dedicato	 per	 il	 commercio	 su	
suolo	pubblico,	opportunamente	attrezzato	e	tale	da	garantirne	un	utilizzo	che	travalichi	
la	 funzionalità	mercatale,	per	assumere	ruoli	differenziati	e	a	garanzia	di	un	presidio	co‐
stante	da	parte	della	popolazione	per	attività	di	varia	natura.	
	
Nell’immagine	sotto	riportata	sono	localizzate	le	principali	strutture	commerciali	esistenti	
e	le	loro	principali	aggregazioni.	Ciò	che	emerge	è	il	ruolo	di	viale	Matteotti	e,	in	parte,	di	
viale	Cooperazione	nell’aggregare	le	funzioni	commerciali	mentre	le	altre	parti	di	città	la	
distribuzione	di	tali	attività	appare	meno	organizzata	e	diffusa.	
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Figura	6‐2	distribuzione	spaziale	delle	attività	commerciali	

		

7. IL	SISTEMA	INSEDIATIVO		

Il	sistema	insediativi	di	Cusano	Milanino	viene	analizzato	nelle	pagine	a	seguire	sotto	i	se‐
guenti	profili:	
‐	formazione	in	serie	storica	della	figura	urbanizzata	e	delle	sue	diverse	parti;	
‐	serie	storica	degli	strumenti	urbanistici	che	hanno	regolato	lo	sviluppo	urbano;	
‐	assetto	insediativi	delle	diverse	parti	edificate.	
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7.1. formazione	della	figura	urbanizzata	
Figura	7‐1	cartografia	storica	del	territorio	comunale:	la	formazione	urbana	

mappa	del	1820	c.ca	 mappa	del	1910	c.ca	 mappa	del	1930	c.ca
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Carta	IGM	1888	 Carta	IGM	1914	
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Carta	IGM	1924	 Carta	IGM	1950	
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Figura	7‐2	edifici	per	epoca	di	costruzione	
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Figura	7‐3	classificazione	edifici	della	Strecia	(fonte	PRG)	
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7.2. gli	strumenti	urbanistici	generali	e	la	formazione	della	città	
Figura	7‐4	la	costruzione	della	città	e	la	pianificazione	urbanistica	

PRG	1933	 PRG	1952	
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PRG	1971	 PRG	1979	
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PRG	2004	approvato	2007,	vigente	 	
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7.3. articolazione	dell’assetto	insediativo	delle	zone	edificate		
	
	

Figura	7‐4	principi	insediativi	del	territorio	comunale	
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Parti	di	città	a	prevalente	destinazione	residenziale	con	edifici	a	bassa	densità	edilizia	isolati	su	lotto	
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Parti	di	città	a	prevalente	destinazione	residenziale	esito	di	processi	unitari	
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Parti	di	città	a	prevalente	destinazione	residenziale	con	edificazione	a	cortina	continua	lungo	strada	
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Parti	di	città	a	prevalente	destinazione	residenziale	con	tipologie	edilizie	non	omogenee	
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Parti	di	città	a	prevalente	destinazione	produttiva	a	formare	isolati	urbani	
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Parti	di	città	a	prevalente	destinazione	produttiva	con	edificazione	liberamente	insediata	nel	lotto	di	pertinenza	
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8. IL	SISTEMA	DEI	SERVIZI	E	DELLE	ATTREZZATURE	

Nelle	 sezioni	 successive	 è	 riportata	 l’analisi	 dei	 servizi	 e	 delle	 attrezzature	 esistenti	 nel	
territorio	comunale	e	nel	suo	immediato	contesto.	
Per	i	servizi	tecnologici	(impianti	a	rete)	si	rinvia	al	Piano	Urbano	Generale	dei	Servizi	del	
Sottosuolo.	

8.1. l’offerta	di	servizi	
In	termini	dimensionali	l’attuale	offerta	di	aree	per	servizi	appare	ben	dimensionata	e,	in	
ogni	caso,	ben	oltre	i	limiti	minimi	stabiliti	dalla	L.R.	12/2005	relativamente	alla	quantità	
di	servizi	da	garantire	per	abitante	(18	mq/abitante).	
La	dimensione	attuale	delle	aree	a	servizio	è	 infatti	pari	a	684.817	mq	corrispondente	a	
circa	35	mq	per	abitante.	
Nelle	tabelle	delle	pagine	successive	sono	contenuti	i	dati	relativi	al	rilievo	di	ogni	area	per	
servizi	esistente	nel	territorio	comunale.	
Nella	 tabella	a	 seguire	è	 riportato	 il	dato	di	 sintesi	disaggregato	per	singole	categorie	di	
servizio.	

		
La	considerazione	che	ne	emerge	è	che	il	problema	principale	del	Piano	dei	Servizi	(si	fa	
presente	che	l’Amministrazione	Comunale	nel	2007	ha	già	predisposto	tale	strumento	e	si	
tratta	oggi	di	aggiornarne	i	contenuti)	non	è	tanto	rappresentato	dall’ulteriore	incremento	
dell’offerta	di	spazi	per	servizi	quanto	dalla	riqualificazione	dei	servizi	esistenti.		
In	altri	termini	si	tratta:	
‐	di	far	percepire	maggiormente	la	presenza	dei	servizi	e	di	organizzarli	unitariamente	(ad	
esempio	costruendo	connessioni	tra	 le	aree	a	servizi	o	eliminando	le	barriere	che	ne	im‐
pediscono	le	relazioni);	
‐	di	interconnettere	i	diversi	servizi	con	una	rete	di	percorsi	ciclopedonali;	
‐	di	rafforzare	la	presenza		di	servizi	nelle	aree	meno	servite	anche	al	fine	della	loro	aggre‐
gazione.		

8.2. la	domanda	di	servizi	
La	domanda	relativa	all’offerta	di	servizi	è	stata	affrontata	all’interno	dei	Focus	Group	or‐
ganizzati	dall’amministrazione	comunale	durante	la	fase	di	messa	a	punto	del	Piano	di	Go‐
verno	del	Territorio.	
Rinviando	al	 resoconto	dei	 Focus	Group	 stessi	 e	 alle	proposte	 avanzate	dai	 partecipanti	
per	una	analisi	di	maggiore	dettaglio,	i	punti	principali	che	sono	emersi	sono:	
‐	 completare	 i	 percorsi	 ciclopedonali	 in	 funzione	 della	 realizzazione	 di	 una	 rete	 estesa	
all’intero	territorio;	
‐	 assicurare	 una	migliore	 accessibilità	 pedonale	 all’area	della	 nuova	 stazione	 ferroviaria	
(sistemazione	dell’attuale	rotatoria	con	un	semaforo	pedonale	o	realizzazione	di	un	per‐
corso	pedonale	affiancato	alla	linea	ferroviaria);	
‐	potenziare	l’offerta	di	servizi	alle	persone	anziane,	in	considerazione	del	progressivo	in‐
vecchiamento	della	popolazione	residente;	
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‐	potenziare	contemporaneamente	 l’offerta	di	 servizi	alle	persone	giovani	o	alla	 famiglia	
(ad	 esempio	mediante	 la	 realizzazione	 di	 asili)	 anche	 al	 fine	 di	 contrastare	 il	 fenomeno	
dell’invecchiamento;	
‐	riutilizzare	alcune	strutture	esistenti	per	la	realizzazione	di	nuovi	servizi:	il	centro	cottu‐
ra	 di	 Parco	Matteotti	 (che	 andrebbe	quindi	 spostato	 in	 altra	 sede	 in	modo	da	destinare	
l’edificio	a	usi	sociale)	e	l’ex	scuola	Bigatti	al	Milanino	(per	la	quale	il	suggerimento	è	quel‐
lo	di	destinarla	alle	associazioni	sociale	e	culturali	anche	al	fine	della	promozione	della	Cit‐
tà	Giardino	del	Milanino);	
‐	riqualificare	gli	spazi	pubblici	esistenti	e,	in	particolare,	prestare	maggiore	attenzione	al	
disegno	delle	strade	in	funzione	del	loro	uso	pedonale	e	in	funzione	al	loro	essere	luoghi	
pubblici;		
‐	avviare	la	riqualificazione	di	alcune	scuole	(in	particolare	la	scuola	di	P.	Trento	Trieste);	
‐	potenziare	la	presenza	di	alberature	all’interno	della	città	e,	in	particolare,	aumentare	la	
presenza	di	alberature	nell’area	del	cimitero.	
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Figura	8‐1	Localizzazione	dei	servizi	di	livello	sovracomunale	(Fonte	PRG)	
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Figura	8‐2		rilievo	dei	servizi	esistenti	
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Tabella	8‐1	rilievo	servizi	esistenti:	Aree	per	servizi	alle	persone	

n° mq descrizione proprietà
1             4.920 I.P.S.I.A. molaschi Altre amministrazioni pubbliche o istituzioni
2             3.874 scuola elementare e . Fermi Amministrazione comunale
3             3.481 scuola materna zucchi Altre amministrazioni pubbliche o istituzioni
4             3.794 scuola materna codazzi Amministrazione comunale
5             3.404 asilo nido c. ghezzi Amministrazione comunale
6             4.221 scuola media g. marconi Amministrazione comunale
7             4.888 scuola pop. maria ausiliatrice Altre amministrazioni pubbliche o istituzioni
8             2.931 scuola elementare l. buffoli Amministrazione comunale
9             9.210 asilo nido a. frank e scuola materna montessori Amministrazione comunale
10           28.165 scuola elementare giovanni XXIIIe scuola media zannelli Amministrazione comunale

11             3.618 asilo nido e centro prima infanzia (via colombo) interno a PA (PR1-
EX IMOVA) 

Amministrazione comunale

totale           72.506 

n° mq descrizione proprietà
1           12.757 oratorio san martino con campo da calcio Altre amministrazioni pubbliche o istituzioni

2             6.479 parrocchia san martino con campo sportivo per pallacanestro  e 
cinema/teatro parrochiale giovanni XXIII

Altre amministrazioni pubbliche o istituzioni

3             2.477 
4                446 santuario della madonna Altre amministrazioni pubbliche o istituzioni
5             4.036 parrocchia reginae pacis Altre amministrazioni pubbliche o istituzioni

6             4.160 cinema/teatro parrocchiale don bosco e oratorio reginae pacis 
con campo gioco e campo pallavolo

Altre amministrazioni pubbliche o istituzioni

7             1.710 don orione (assistenza familiare) Altre amministrazioni pubbliche o istituzioni
totale           32.065 

n° mq descrizione proprietà
1             2.300 municipio Amministrazione comunale
2             1.376 posta via XXIV maggio Altre amministrazioni pubbliche o istituzioni
3                635 posta viale unione Altre amministrazioni pubbliche o istituzioni
4             1.176 magazzino comunale Amministrazione comunale

totale             5.487 

n° mq descrizione proprietà
1                490 biblioteca comunale Amministrazione comunale
2                905 palazzo cusano Amministrazione comunale
3             2.256 palazzo Omodei Amministrazione comunale
4             1.837 scuola materna bigatti (non in uso) Amministrazione comunale

totale             5.488 

n° mq descrizione proprietà
1                901 Croce rossa Amministrazione comunale
2             4.604 Istituto auxologico Privata con vincolo di destinazione
3                721 
4             6.034 centro polivalente anziani Amministrazione comunale
5             2.836 cucine comunale per mense scolastiche Amministrazione comunale
6             1.225 centro soaciale anziani Amministrazione comunale
7                516 polimabulatorio medico Privata con vincolo di destinazione
8                971 ex sede vigili urbani, assistenza per portatori di handicap Amministrazione comunale
9             1.225 azienda sanitaria locale milano 3 Altre amministrazioni pubbliche o istituzioni
10           21.438 centro socio educativo Altre amministrazioni pubbliche o istituzioni

totale           40.471 

n° mq descrizione proprietà
1           25.643 cimitero di cusano Amministrazione comunale

totale           25.643 

Istruzione

 servizi religiosi 

servizi amministrativi

 servizi culturali 

servizi assistenziali

servizi cimiteriali
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Tabella	8‐2	rilievo	servizi	esistenti:	Aree	per	servizi	del	verde	e	degli	spazi	aperti		
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Tabella	8‐3	rilievo	servizi	esistenti:	Aree	per	servizi	alla	mobilità	e	per	attrezzature	tecnologi‐
che	

SERVIZI ALLA MOBILITA'

n°  mq descrizione proprietà
1                751 parcheggio a raso Amministrazione comunale
2             5.376 parcheggio a raso Amministrazione comunale
3             1.654 parcheggio a raso Amministrazione comunale
4             2.759 parcheggio a raso Amministrazione comunale
5             1.543 parcheggio a raso Amministrazione comunale
6             1.223 parcheggio a raso Amministrazione comunale
7                874 parcheggio a raso Amministrazione comunale
8             1.605 parcheggio a raso Amministrazione comunale
8a             1.344 parcheggio a raso Amministrazione comunale
9             1.304 parcheggio a raso Amministrazione comunale
10             1.280 parcheggio a raso Amministrazione comunale
11                315 parcheggio a raso Amministrazione comunale
12             2.170 parcheggio a raso Amministrazione comunale
13                817 parcheggio a raso Amministrazione comunale
14             2.641 parcheggio a raso Amministrazione comunale
15a             3.688 parcheggio a raso Amministrazione comunale
16             1.551 parcheggio a raso Amministrazione comunale
17                930 parcheggio a raso Amministrazione comunale
18                936 parcheggio a raso Amministrazione comunale
19             1.231 parcheggio a raso Amministrazione comunale
20             1.100 parcheggio a raso Amministrazione comunale
21                203 parcheggio a raso Amministrazione comunale
22                192 parcheggio a raso Amministrazione comunale
23                209 parcheggio a raso Amministrazione comunale
24             1.025 parcheggio a raso Amministrazione comunale
25                224 parcheggio a raso Amministrazione comunale
26             8.793 parcheggio interrato Amministrazione comunale
27             1.240 parcheggio a raso Amministrazione comunale
28             1.187 parcheggio a raso Amministrazione comunale
29             3.756 parcheggio interrato Amministrazione comunale
30             1.105 parcheggio a raso Amministrazione comunale
31                162 parcheggio a raso Amministrazione comunale
32                224 parcheggio a raso Amministrazione comunale
33                403 parcheggio a raso Amministrazione comunale
34                102 parcheggio a raso Amministrazione comunale
35             1.326 parcheggio a raso Amministrazione comunale
36             1.567 parcheggio a raso Amministrazione comunale
37                365 parcheggio a raso Amministrazione comunale
38                441 parcheggio a raso Amministrazione comunale
39                128 parcheggio a raso Amministrazione comunale
40                230 parcheggio a raso Amministrazione comunale
41                116 parcheggio a raso Amministrazione comunale
42                  63 parcheggio a raso Amministrazione comunale
43                336 parcheggio a raso Amministrazione comunale
44                272 parcheggio a raso Amministrazione comunale
45                230 parcheggio a raso Amministrazione comunale
46                176 parcheggio a raso Amministrazione comunale
47                556 parcheggio a raso Amministrazione comunale
48                957 parcheggio a raso Amministrazione comunale
49                310 parcheggio a raso Amministrazione comunale
50                187 parcheggio a raso Amministrazione comunale
51             1.315 parcheggio a raso Amministrazione comunale
52                312 parcheggio a raso Amministrazione comunale
53                168 parcheggio a raso Amministrazione comunale
54                110 parcheggio a raso Amministrazione comunale
55             1.089 parcheggio a raso Amministrazione comunale
56                321 parcheggio a raso Amministrazione comunale
57                363 parcheggio a raso Amministrazione comunale
58                587 parcheggio a raso Amministrazione comunale
59             1.385 parcheggio a raso Amministrazione comunale
60                516 parcheggio a raso Amministrazione comunale
61                739 parcheggio a raso Amministrazione comunale
62             1.928 parcheggio interrato Amministrazione comunale
63             2.185 parcheggio interrato Amministrazione comunale
64                586 interno a PA (PR1-EX IMOVA) Amministrazione comunale
65             1.189 interno a PA (PR1-EX IMOVA) Amministrazione comunale
totale           73.970 

parcheggi
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Tabella	8‐4	rilievo	servizi	esistenti:	Aree	per	impianti	e	attrezzature	tecnologiche	

n°  mq descrizione proprietà
1             1.702 via seveso privato
2             1.528 viale marconi privato
3             3.061 via sormani privato
totale             6.291 

n°  mq descrizione proprietà
1           21.771 impianti ferroviari  Altre amministrazioni pubbliche o istituzioni
totale           21.771 

n°  mq descrizione proprietà
1             6.858 piattaforma ecologica  Amministrazione comunale
totale             6.858 

aree per impianti ferroviari

aree per servizi tecnologici

aree di servizio per la distribuzione del carburante
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Figura	8‐3		rilievo	dei	servizi	esistenti:	le	aree	per	l’istruzione	(Fonte	PRG)	
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Figura	8‐4		rilievo	dei	servizi	esistenti:	verde	(Fonte	PRG)	
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9. IL	SISTEMA	DELLA	MOBILITÀ	

Il	territorio	di	Cusano	Milanino	partecipa	ad	un	contesto,	quello	del	nord	Milano,	tra	i	più	
densamente	infrastrutturati	da	strade	e	ferrovie.	
La	rete	di	livello	sovra	locale	cui	si	riferisce	il	comune	è	costituita	da:	

↘ superstrada	Milano‐Meda	
↘ Comasina	(asse	storico	urbano)	
↘ Linea	ferroviaria	S4	
↘ Autostrada	A4	
↘ SP46	Rho‐Monza	

L’elevata	densità	insediativa	e	il	carico	demografico	di	questa	porzione	metropolitana	im‐
plica	un	elevato	livello	di	congestione	della	rete	infrastrutturale,	specialmente	di	quello	su	
strada.	Tale	caricamento	della	rete	è	dovuto	alla	sommatoriA		delle	due	principali	compo‐
nenti	 di	 traffico:	 quelle	 di	 attraversamento,	 che	 hanno	 origine	 e	 destinazione	 da	Milano	
verso	la	Brianza,	e	quelli	locali,	generati	dagli	spostamenti	propri	dei	singoli	comparti	ur‐
bani	e	di	relazione	di	prossimità	tra	comuni	contigui.	
Questa	situazione	implica	costi	collettivi	ingenti,	riferibili	sia	alle	esternalità	ambientali	in	
termini	 di	 inquinamento	 atmosferico	 e	 acustico,	 sia	 alle	 diseconomie	 legate	 ai	 tempi	 di	
percorrenza.	
	
All’interno	del	 territorio	 comunale	 è	possibile	 riconoscere	diverse	 tipologie	di	 strade,	 in	
relazione	al	loro	ruolo	e	alla	loro	funzionalità	nel	sostenere	la	mobilità	urbana	e	d’area.	
Ad	una	rete	di	collegamento	interzonale	
Via	Zucchi,	verso	Paderno	
via	Sormani,	tracciato	storico	nord‐sud	
gli	assi	di	collegamento	trasversale	Marconi	–	Unione	–	Cooperazione,	di	collegamento	trasversale	
tra	Cormano	e	Cinisello	
si	aggancia	una	rete	di	connessione	interzonale	interna	al	territorio	comunale	
Alessandrina,	Pedretti,	Monte	Grappa,	Cooperazione	
all’interno	del	quale	i	singoli	comparti	sono	connessi	per	tramite	di	una	maglia	più	minuta	
e	diffusa	e	di	accessibilità	al	sistema	della	residenza,	del	comparti	produttivi	e	di	quelli	dei	
servizi	pubblici.	
È	da	segnalare	poi	la	presenza	di	via	Matteotti,	che	risulta	essere	un	asse	dai	caratteri	for‐
temente	urbani	e	che	negli	anni	è	stato	oggetto	di	interventi	di	moderazione	del	traffico.	
	
Nell’immagine	a	seguire	è	riportata	la	classificazione	funzionale	della	rete	stradale	propo‐
sta	nell’ambito	della	variante	del	PRG.	
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Figura	9‐1	classificazione	funzionale	della	rete	stradale	(fonte:	Variante	Generale	al	PRG,	Documento	sul‐
la	Mobilità,	2006)	

	

	
La	mobilità	 “dolce”	di	 carattere	 ciclopedonale,	 esito	di	progressivi	 interventi	 succedutisi	
negli	anni,	è	ad	oggi	potenzialmente	in	grado	di	sostenere	una	quota	parte	significativa	de‐
gli	spostamenti	interni	al	territorio	comunale.	Gli	interventi	principali	sono	stati	opportu‐
namente	effettuati	sulle	strade	degli	maglia	stradale	primaria	di	accessibilità	ai	comparti	
edificati	 e	 a	 servizi	 (Via	 Alessandrina,	 via	 Matteotti,	 viali	 Unione,	 Cooperazione	 Buffoli,	
parte	dell’asta	del	Seveso);	sono	inoltre	in	corso	di	realizzazione	e	progettazione	interven‐
ti	diffusi	di	ciclabilità	della	rete	stradale	esistente,	che	con	sforzi	economici	relativamente	
contenuti	può	rappresentare	una	leva	importante	per	un	progressivo	ulteriore	incremento	
della	quota	di	mobilità	dolce	nelle	abitudini	di	spostamento	della	cittadinanza.	
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Il	 sistema	di	 trasporto	pubblico	 locale	è	strutturato	sulle	 linee	automobilistiche	di	 inter‐
connessione	con	i	comuni	contermini,	che	servono	buona	parte	dei	comparti	centrali	del	
territorio	comunale.	
La	presenza	della	stazione	ferroviaria	della	linea	suburbana	S4	è	ad	oggi	(e	ancora	più	una	
volta	realizzata	la	nuova	stazione)	è	un	elemento	di	evidente	potenzialità	nel	consolidare	il	
ruolo	metropolitano	di	Cusano	e	nel	migliorare	l’accessibilità	da/per	il	capoluogo.	
La	qualificazione	della	linea	metro	tranviaria	Milano	–	Seregno	costituisce	un	importante	
intervento	che,	al	di	là	delle	specifiche	soluzioni	locali,	potrà	sostenere	un	miglioramento	
delle	condizioni	di	mobilità	dell’area,	in	particolare	migliorando	l’accessibilità	al	capoluo‐
go	e	abbassando,	progressivamente,	il	carico	veicolare	lungo	l’asse	di	via	Sormani,	che	po‐
trà	 assumere	nel	 tempo	una	 funzione	di	 asse	metropolitano	maggiormente	 congrua	 alle	
presenze	insediate	ai	suoi	bordi.	
	
Per	quanto	concerne	la	qualificazione	della	rete	stradale,	la	strategia	di	riassetto	delineata	
dagli	studi	effettuati	negli	anni	scorsi	rimangono	validi	e	da	valutare	anche	in	relazione	al‐
le	previsioni	di	trasformazione	dei	comparti	urbani	che	il	PGT	intende	introdurre.	
Figura	9‐2	strategie	di	riassetto	delle	strade	e	dei	nodi	di	traffico	(fonte:	Variante	Generale	al	PRG,	Docu‐
mento	sulla	Mobilità,	2006)	
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Lo	scenario	programmatico	relativo	agli	interventi	infrastrutturali	previsti,	sia	di	carattere	
locale	 che	 sovracomunale	 (si	 veda	 sezione	D)	 lascia	prevedere	un	progressivo	migliora‐
mento	delle	condizioni	della	mobilità	cittadina,	a	condizione	che	vengano	attuati	gli	inter‐
venti	relativi	alle	forme	di	mobilità	pubblica	e	ciclopedonale.	
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10. IL	SISTEMA	PAESISTICO‐AMBIENTALE		

Nelle	immagini	delle	pagine	successive	è	analizzato	il	sistema	paesistico	e	ambientale	del	
territorio	comunale	di	Cusano	Milanino.	
L’analisi	punta	a	ricostruire	e	a	evidenziare:	
a.	gli	elementi	di	rilevanza	paesaggistica;	essi	sono	rappresentati	da:	
‐	 il	 sistema	dei	parchi	 sovracomunali	 (PLIS	del	Grugnotorto‐Villoresi	e	Parco	Nord	Mila‐
no);	
‐	l’ambito	della	città	giardino	del	Milanino	sottoposta	a	specifico	vincolo	paesaggistico	così	
come	definito	dalla	DGR	del	10	febbraio	2010	n°	8/II371;	
‐	gli	edifici	vincolati	con	specifico	decreto	di	vincolo	ai	sensi	del	D.	Lgs	42/2004;	
‐	gli	edifici	di	valore	storico	o	monumentale	non	assoggettati	a	specifico;	
‐	l’ambito	della	Strecia;	
‐	 la	 rete	 dei	 corsi	 d’acqua	 e,	 in	 particolare	 il	 fiume	 Seveso	 (inserito	 recentemente	
all’interno	del	Parco	Nord	Milano).	
b.	gli	elementi	di	possibile	degrado;	esse	sono	rappresentate	da:	
‐	le	aree	dimesse;	
‐	 i	 tracciati	delle	 grandi	 infrastrutture	di	 trasporto	 (la	 linea	delle	Ferrovie	Nord	 lungo	 il	
confine	ovest	e	l’autostrada	lungo	il	confine	sud);	
‐	gli	ambiti	allagabili;	
‐	i	corsi	d’acqua	inquinati.	
Questi	elementi	sono	rapportati	agli	ambiti	in	trasformazione,	in	modo	da	evidenziarne	le	
possibili	relazioni.	
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Figura	10‐1	elementi	di	rilevanza	paesistica	
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Figura	10‐2	 la	città	giardino	del	Milanino	 (fonte:	nostra	elaborazione	da	Boriani,	Bortolotto,	“Origini	e	
sviluppo	di	una	città	giardino”,	Guerini	e	associati,	Milano	1991	
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Figura	10‐3	carta	attualmente	in	uso	alla	Commissione	del	Paesaggio	per	l’individuazione	delle	classi	di	
sensibilità	
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Figura	10‐4	ambiti,	aree,	sistemi	ed	elementi	di	possibili	situazioni	di	degrado	o	rischio	di	degrado	pae‐
saggistico	ambientale	
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C. analisi	delle	com‐
ponenti	ambien‐
tali	

11. PREMESSA		

L'analisi	delle	componenti	ambientali	è	tesa	a	qualificare	e	caratterizzare	i	temi	ambientali	
di	 interesse	per	la	formulazione	delle	scelte	di	piano	e	segnalati	dal	quadro	disposiivo	in	
ambito	di	VAS.	
Le	componenti	ambientali	che	costituiscono	tema	di	analisi	territoriale	(“di	contesto”,	per	
quanto	attiene	la	terminologia	VAS)	sono:	
_	ARIA	E	CAMBIAMENTI	CLIMATICI	
_	RISORSE	IDRICHE	
_	FLORA,	FAUNA	E	BIODIVERSITÀ	
_	SALUTE	
_	AGENTI	FISICI	(RUMORE	ED	ELETTROMAGNETISMO)	
_	RIFIUTI	
_	ENERGIA	
I	 temi	ambientali	 tradizionalmente	oggetto	dell’analisi	 territoriale	 (suolo,	paesaggio,	 reti	
ecologiche,	mobilità	..)	sono	trattati	in	altre	sezioni	del	QCO.	
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Le	 componenti	 ambientali	 costituiscono	 anche	 i	 fattori	 di	 riferimento	 attraverso	 i	 quali	
sono	 successivamente	 valutati,	 con	 diverso	 grado	 di	 incidenza,	 gli	 effetti	 delle	 scelte	 di	
piano,	all’interno	del	Rapporto	Ambientale	della	VAS.	

12. SVILUPPO	

Per	 la	 trattazione	 di	 ogni	 componente	 ambientale	 viene	 utilizzata	 la	 metodologia	 della	
SWOT	ANALISYS,	che	permette	di	descrivere	 la	componente	descritta	 in	termini	di	stato	
(elementi	di	forza	/	debolezza)	e	di	dinamica	attesa	(criticità	/	opportunità).	
	
	
	
Di	ogni	componente,	nelle	sezioni	seguenti,	si	riferiscono	quindi:	
 le	fonti	informative	utilizzate	
 i	punti	di	forza	e	di	debolezza	
 il	 quadro	 di	 riferimento	 programmatico	 e	 gli	 obiettivi	 di	 coerenza	

esterna5	
 lo	scenario	atteso	in	ragione	del	quadro	programmatico	
 le	opportunità	e	i	rischi	cui	la	componente	ambientale	è	soggetta	

	
	
	
Relativamente	alla	fonti	informative	utilizzate,	non	si	segnalano	nei	singoli	box	i	seguenti	
documenti,	che	sono	stati	strumento	di	appoggio	utili	per	tutte	le	componenti	ambientali:	
	
ARPA	Lombardia,	Rapporto	sullo	stato	dell’ambiente	2008‐2009	
ARPA	‐	Rapporto	sulla	qualità	dell’aria	di	Milano	e	provincia,	2008	
ARPA	Lombardia,	Rapporto	sullo	stato	dell’ambiente	nella	provincia	di	Milano	
2002‐2003	
Provincia	di	Milano	‐	EcoSistema	Metropolitano	2007	
Provincia	di	Milano,	Piano	Territoriale	di	Coordinamento	Provinciale,	2003	e	
successive	integrazioni	
Provincia	di	Milano,	Valutazione	Ambientale	del	PTCP	
	
	

Si	segnala	inoltre	che	quanto	riportato	in	tabella	è	al	netto:	
	
 di	 quanto	 tematicamente	 o	 per	 competenza	 non	 assumibile	 dallo	

strumento	urbanistico	comunale	
 di	quanto	definito	dal	quadro	normativo	e	procedurale	 in	essere,	che	

come	tale	è	ineludibile	e	costituirà	riferimento	per	le	verifiche	di	con‐
formità	 /	 compatibilità	 delle	 scelte	 di	 piano	 da	 parte	 degli	 enti	 so‐
vraordinati	e	delle	agenzie	funzionali	

	

																																																													
5	Tra	gli	innumerevoli	obiettivi	enunciati	dal	quadro	di	riferimento	programmatico,	vengono	segna‐
lati	quelli	di	attinenza	con	i	contenuti	tematici	dello	strumento	urbanistico.	
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12.1. aria	e	cambiamenti	climatici	
fonti	informative	 INEMAR	‐ INventario	EMissioni	Aria,	2010 http://www.arpalombardia.it/inemar/province.htm
PUNTI	DI	FORZA	
‐	

PUNTI	DI	DEBOLEZZA	
Il	 territorio	 comunale,	 insieme	 a	 tutta	 l’area	 metropolitana	 milanese,	 è	 in	 zona	 A1,	 ovvero	 l’area	 prioritaria	 per	
l’attuazione	di	misure	finalizzate	al	conseguimento	degli	obiettivi	di	qualità	dell’aria.	Lo	stato	ambientale	di	tutto	questo	
territorio	è	fortemente	critico	sia	in	termini	di	pressioni	(ovvero	emissioni)	sia	in	termini	di	stato	(ovvero	concentrazio‐
ni)	per	i	principali	inquinanti	ed	in	particolare	ossidi	di	azoto,	polveri	sottili	e	ozono.	
Come	definito	dalla	zonizzazione	regionale	relativa	alla	qualità	dell’aria	(DGR	5290/2007),	Cusano	M.	la	Zona	A	‐	area	
caratterizzata	da:	
concentrazioni	più	elevate	di	PM10,	in	particolare	di	origine	primaria,	rilevate	dalla	Rete	Regionale	di	Qualità	dell'Aria	e	
confermate	dalle	simulazioni	modellistiche	
più	elevata	densità	di	emissioni	di	PM10	primario,	NOX	e	COV	
situazione	meteorologica	avversa	per	la	dispersione	degli	inquinanti	(velocità	del	vento	limitata,	frequenti	casi	di	inver‐
sione	termica,	lunghi	periodi	di	stabilità	atmosferica	caratterizzata	da	alta	pressione)	
alta	densità	abitativa,	di	attività	industriali	e	di	traffico	

QUADRO	DI	RIFERIMENTO	PROGRAMMATICO	E	
OBIETTIVI	DI	COERENZA	ESTERNA	
Politiche	comunitarie	di	qualificazione	energetica	
(“20+20+20”)	
Politiche	comunitarie	e	regionali	sulla	mobilità	sostenibile	
Adozione	delle	BAT	(Best	available	technology)	nel	settore	
produttivo		
Misure	per	Zona	A1	D.Lgs.	351/99:	zona	critica 	

LO	SCENARIO	ATTESO	
Il	tasso	di	motorizzazione	in	costante	aumento	e	la	realizzazione	degli	inter‐
venti	di	infrastrutturazione	stradale	previsti	aumenterà	il	carico	emissivo	di	
sostanze	inquinanti,	nonostante	l’adeguamento	dal	parco	circolante.	Il	pro‐
cesso	di	qualificazione	energetico‐ambientale	del	comparto	edilizio	potrà	
portare	ad	una	progressiva	diminuzione	del	carico	emissivo	di	questo	com‐
parto.	Complessivamente,	solo	robusti	interventi	pubblici	su	tali	settori	e	ini‐
ziative	di	spostamento	modale	da	mobilità	privata	a	TPL	potrà	portare	ad	un	
abbassato	del	carico	emissivo	e	al	miglioramento	della	qualità	dell’aria.	

OPPORTUNITÀ	
Attuazione	locale	delle	politiche	energetiche	comunitarie	(Patto	dei	
Sindaci,	Piano	d’azione	per	l’energia	sostenibile,	certificazione	EMAS	
per	imprese	e	distretti	produttivi	..),	indirizzi	premiali	per	la	bioedili‐
zia	
Pieno	utilizzo	dei	sistema	di	TPL	esistente	e	previsto	(metro	tranvia)	

RISCHI	
Progressivo	aumento	del	carico	emissivo	da	traffico,	indotto	
dall’aumento	di	traffico	sulla	rete	autostradale	e	locale,	e	conseguente	
peggioramento	della	qualità	dell’aria.	
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12.2. risorse	idriche	
fonti	informative	 Provincia	di	Milano,	Programma	di	Tutela	e	Uso	delle	Acque	

PAI_Piano	stralcio	per	l’Assetto	Idrogeologico,	2001	

PUNTI	DI	FORZA	
Buona	dotazione	di	risorse	idriche	
Presenza	dell’asta	fluviale	del	Seveso	
Completa	copertura	della	rete	fognaria	

PUNTI	DI	DEBOLEZZA	
Bassi	valori	degli	indicatori	SECA	(stato	ecologico)	e	SACA	(stato	am‐
bientale)	delle	acque	del	Seveso		

QUADRO	DI	RIFERIMENTO	PROGRAMMATICO	E	OBIETTIVI	DI	
COERENZA	ESTERNA	
Razionalizzazione	dei	consumi	civili	e	industriali	
Miglioramento	della	qualità	delle	acque	superficiali	e	sotterranee	
Incentivare	il	riutilizzo	delle	acque	reflue	depurate	
Recupero	e	salvaguardia	delle	caratteristiche	ambientali	delle	fasce	di	perti‐
nenza	fluviale	(Seveso)	

LO	SCENARIO	ATTESO	
Eventuali	carichi	insediativi	aggiuntivi	necessiteranno	di	ade‐
guamento	della	rete	idrica	e	fognaria	
Riduzione	acque	bianche	inviate	a	depurazione	

OPPORTUNITÀ	
Attuazione	locale	degli	indirizzi	sovraordinati	in	ordine	alla	razionalizzazio‐
ne	dei	consumi	idrici.	
Sistema	del	Seveso	come	matrice	della	rete	ecologica	comunale.	

RISCHI	
Progressivo	aumento	del	carico	insediativo,	cui	consegue	un	
aumento	dei	consumi	idrici	(per	quanto	contenuti	entro	
l’abbondante	disponibilità	in	essere)	e	un	sovraccarico	del	si‐
stema	di	depurazione	delle	acque.	
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12.3. flora,	fauna	e	biodiversità	
fonti	informative	 Regione	Lombardia,	Rete	Ecologica	Regionale,	2010

Regione	Lombardia,	PPR_Piano	Paesistico	Regionale,	2010	
PUNTI	DI	FORZA	
Asta	fluviale	del	Seveso	e	ambito	del	Grugnotorto	Villoresi	come	con‐
testi	di	elevato	potenziale	valore	eco	sistemico	

PUNTI	DI	DEBOLEZZA	
Estrema	semplificazione	delle	condizioni	di	biodiversità	(condizione	
comune	a	tutta	l’area	metropolitana)	

QUADRO	DI	RIFERIMENTO	PROGRAMMATICO	E	OBIETTIVI	
DI	COERENZA	ESTERNA	
Assunzione	delle	rete	ecologica	provinciale	
Salvaguardia	aree	non	edificate	(PLIS	Grugnotorto)	
Qualificazione	asta	del	Seveso	

LO	SCENARIO	ATTESO	
Tutela	e	qualificazione	degli	elementi	della	rete	ecologica;	
l’assunzione	delle	politiche	sovraordinate	di	qualificazione	ambienta‐
le	possono	contribuire	ad	elevare	la	qualità	eco	sistemica	

OPPORTUNITÀ	
Attuazione	locale,	attraverso	specifica	progettualità,	degli	indirizzi	
sovraordinati	in	ordine	alla	qualificazione	del	sistema	ambientale	

RISCHI	
Progressivo	depauperamento	e	banalizzazione	dei	valori	eco	sistemici	
in	ragione	di	eventuali	trasformazioni	territoriali	previste	in	ambiti	
impropri	
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12.4. salute	
fonti	informative	 Rapporti	epidemiologici	provinciali,	ASL	e	ARPA

Campagna	DETOX	–	WWF,	2005	
PUNTI	DI	FORZA	
Condizioni	locali	con	caratteristiche	non	dissimili	dal	contesto	regio‐
nale	
Assenza	di	aziende	a	rischio	di	incidente	rilevante	(direttive	Seveso)	

PUNTI	DI	DEBOLEZZA	
Condizioni	locali	con	caratteristiche	non	dissimili	dal	contesto	regio‐
nale	

QUADRO	DI	RIFERIMENTO	PROGRAMMATICO	E	OBIETTIVI	
DI	COERENZA	ESTERNA	
Si	fa	riferimento,	in	generale,	ai	principi	comuni	delle	politiche	pub‐
bliche,	orientati	ad	aumentare	il	livello	di	salubrità	degli	spazi	di	vita	

LO	SCENARIO	ATTESO	
Molto	variabile,	anche	in	relazione	allo	scenario	atteso	dalle	politiche	
territoriali	sovraordinate	e	dal	quadro	normativo	di	settore	(qualità	
dell’aria,	fattori	energetico‐ambientali	delle	trasformazioni	territoriali	
.)	

OPPORTUNITÀ	
Ovvia	assunzione	dei	requisiti	di	salubrità	delle	trasformazioni	terri‐
toriali	

RISCHI	
Non	si	registrano	specificità	locali	
In	generale,	progressivo	aumento	del	carico	emissivo	da	traffico,	in‐
dotto	dalle	previsioni	infrastrutturali,	e	conseguente	peggioramento	
della	qualità	dell’aria.	
Ingresso	di	aziende	a	rischio	di	incidente	rilevante	o	comunque	con	
cicli	produttivi	insalubri.	
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12.5. agenti	fisici	(rumore	ed	elettromagnetismo)	
fonti	informative	 Ufficio	Tecnico	Comunale

Comune	di	Cusano	Milanino,	Piano	di	zonizzazione	acustica,	approvato	C.C.	n.	81	del	01.12..1994
PUNTI	DI	FORZA	
Bassa	presenza	di	punti	critici	o	di	sofferenza	acustica	in	ambito	ur‐
bano	centrale.	
Assenza	di	linee	aeree	di	elettrodotti.	

PUNTI	DI	DEBOLEZZA	
Emissioni	rumorose	da	traffico	veicolare	lungo	l’asta	autostradale	e	
da	traffico	ferroviario	lungo	la	linea	delle	FNM	

QUADRO	DI	RIFERIMENTO	PROGRAMMATICO	E	OBIETTIVI	
DI	COERENZA	ESTERNA	
I	temi	sono	ampiamente	trattati	dal	quadro	dispositivo	delle	normati‐
ve	nazionali	e	regionali,che	definiscono	limiti	e	criteri	da	assumere	in	
modo	prescrittivo	

LO	SCENARIO	ATTESO	
Implementazione	dei	piani	di	risanamento	acustico	degli	enti	gestori	
le	delle	strade		

OPPORTUNITÀ	
‐	

RISCHI	
Il	crescente	tasso	di	spostamenti	su	gomma	induce	un	aumento	delle	
emissioni	acustiche	sulle	principali	aste	stradali.	
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12.6. rifiuti	
fonti	informative	 Provincia	di	Milano,	produzione	e	raccolta	differenziata	dei	rifiuti	urbani,	2009

Provincia	di	Milano,	Piano	Provinciale	di	Gestione	dei	Rifiuti,	2011	
PUNTI	DI	FORZA	
Ottime	performance	della	raccolta	differenziata:	63,3%	dei	rifiuti	rac‐
colti	tramite	RD	(valore	medio	provinciale:	48%)	

PUNTI	DI	DEBOLEZZA	
‐	

QUADRO	DI	RIFERIMENTO	PROGRAMMATICO	E	OBIETTIVI	
DI	COERENZA	ESTERNA	
Raggiungimento	delle	quote	di	raccolta	differenziata	poste	dal	quadro	
normativo.	
Programmazione	di	interventi	finalizzati	al	recupero	di	materia	e	di	
energia	per	rifiuti	speciali.	

LO	SCENARIO	ATTESO	
A	livello	provinciale,	ulteriore	razionalizzazione	del	sistema	di	trat‐
tamento	dei	rifiuti;	a	livello	locale,	conseguente	aumento	della	quota	
%	di	raccolta	differenziata.	

OPPORTUNITÀ	
Attuazione	locale	degli	indirizzi	sovraordinati	in	ordine	al	conteni‐
mento	della	produzione	di	rifiuti.	
Potenziamento	del	sistema	di	raccolta	differenziata.	

RISCHI	
I	potenziali	rischi	sono	legati	al	funzionamento	degli	aspetti	gestiona‐
li;	dal	punto	di	vista	territoriale,	eventuale	trascuratezza	paesistico‐
ambientale	delle	piattaforme	ecologiche	esistenti.	
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12.7. energia	
fonti	informative	 Politiche	comunitarie	e	statali

Programma	Energetico	Regionale	
PUNTI	DI	FORZA	
‐	

PUNTI	DI	DEBOLEZZA	
Patrimonio	edilizio	esistente	con	bassi	livelli	di	efficienza	energetica 

QUADRO	DI	RIFERIMENTO	PROGRAMMATICO	E	OBIETTIVI	
DI	COERENZA	ESTERNA	
Politiche	comunitarie	di	qualificazione	energetica	(“20+20+20”)	
Politiche	statali	e	regionali	di	qualificazione	dei	consumi	energetici	
Sostegno	all’utilizzo	di	fonti	energetiche	non	fossili	
Patto	dei	Sindaci,	Piano	di	azione	per	l’energia	sostenibile	

LO	SCENARIO	ATTESO	
In	ragione	delle	politiche	comunitarie,	del	quadro	dispositivo	e	del	so‐
stegno	economico	in	essere,	è	atteso	un	progressivo	miglioramento	
dell’efficienza	energetica	generale	(sistema	abitativo,	produttivo	e	
mobilità)		

OPPORTUNITÀ	
Quadro	di	sostegno	economico	favorevole	a	processi	di	qualificazione	
nella	produzione	e	nell’uso	dell’energia	
Possibilità	di	fissazione	di	requisiti	prestazionali	elevati	per	il	com‐
parto	edilizio	e	produttivo,	insediato	e	insediabile	

RISCHI	
Fase	di	crisi	economica	che	può	provocare	un	arretramento	della	qua‐
lità	energetica‐ambientale	delle	trasformazioni	territoriali	
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D. quadro	pro‐
grammatico	e	ri‐
cognitivo	

Questa	sezione	del	QCO	è	atta	a	restituire	gli	elementi	di	programmazione	territoriale	che,	
alle	diverse	scale,	introducono	elementi	di	riferimento	per	le	scelte	del	PGT	di	Cusano	M.,	
sia	in	relazione	al	loro	trattamento	progettuale	(proprio	dei	contenuti	decisionali	del	pia‐
no)	 sia	 in	 ragione	 del	 percorso	 di	 valutazione	 ambientale	 strategica	 che	 accompagna	 il	
piano	stesso.	
In	questa	direzione,	 l’analisi	della	programmazione	 locale	e	 sovraordinata	 riporta	 anche	
una	 specifica	 sezione	 relativa	 agli	 specifici	 obiettivi	 ambientali	 posti	 da	 tali	 programmi	
(laddove	espressi),	obiettivi	che	servono,	all’interno	del	Rapporto	Ambientale,	per	verifi‐
care	la	coerenza	tra	le	scelte	di	piano	e	gli	obiettivi	di	riferimento	ambientale.	
	
L’analisi	riguarda	piani,	programmi	e	progettualità	espressi	alle	diverse	scale	di	governo	
territoriale,	da	quella	regionale	a	quella	comunale,	e	relativamente	agli	ambiti	tematici	di	
più	pertinente	relazione	con	la	redazione	dello	strumento	urbanistico.	
	
Ogni	strumento	viene	analizzato	attraverso	la	seguente	articolazione:	

↘ obiettivi	 generali,	 specificando	 quelli	 eventualmente	 direttamente	 riferiti	 alle	
scelte	territoriali	locali	

↘ obiettivi	 e	 strategie	 a	 specificazione	 territoriale	 locale,	 riguardanti	 cioè	 il	
territorio	di	Cusano	M.	e	il	contesto	di	stretta	relazione	

↘ ricadute	dirette	sulle	scelte	di	PGT	(di	indirizzo	e/o	cogenti),	al	fine	di	mettere	
in	 risalto	 quali	 siano	 le	 necessarie	 coerenze	 che	 il	 piano	 deve	 assumere	 e/o	
definire	(sia	in	termini	di	obiettivi	sia	in	termini	di	azioni/interventi)	
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13. STRUMENTI	DI	SCALA	REGIONALE	

13.1. PTR_piano	territoriale	regionale	
Il	Piano	Territoriale	Regionale	è	stato	approvato	con	deliberazione	del	Consiglio	Regionale	
della	Lombardia	del	19/01/2010,	n.951,	pubblicata	sul	Bollettino	Ufficiale	della	Regione	
Lombardia	n.6,	3°	Supplemento	Straordinario	del	11	febbraio	2010.	
Il	 Piano	 ha	 acquistato	 efficacia	 il	 17	 febbraio	 2010	 per	 effetto	 della	 pubblicazione	
dell’avviso	di	avvenuta	approvazione	sul	BURL	n.7,	Serie	Inserzioni	e	Concorsi	del	17	feb‐
braio	2010.	
13.1.1. Obiettivi	generali	
Il	PTR	definisce	24	obiettivi	generali	che	costituiscono	lo	sfondo	di	riferimento	per	la	de‐
terminazione	degli	obiettivi	di	sviluppo	locale.	
1_Favorire,	come	condizione	necessaria	per	la	valorizzazione	dei	territori,	l’innovazione,	lo	svilup‐
po	della	conoscenza	e	la	sua	diffusione	
2_Favorire	le	relazioni	di	lungo	e	di	breve	raggio,	tra	i	territori	della	Lombardia	e	tra	il	territorio	re‐
gionale	e	l’esterno,	intervenendo	sulle	reti	materiali	(infrastrutture	di	trasporto	e	reti	tecnologiche)	
e	immateriali	(sistema	delle	fiere,	sistema	delle	università,	centri	di	eccellenza,	network	culturali),	
con	attenzione	alla	sostenibilità	ambientale	e	all’integrazione	paesaggistica	
3_Assicurare,	a	tutti	i	territori	della	regione	e	a	tutti	i	cittadini,	l’accesso	ai	servizi	pubblici	e	di	pub‐
blica	utilità,	attraverso	una	pianificazione	integrata	delle	reti	della	mobilità,	tecnologiche,	distribu‐
tive,	culturali,	della	formazione,	sanitarie,	energetiche	e	dei	servizi	
4_Perseguire	l’efficienza	nella	fornitura	dei	servizi	pubblici	e	di	pubblica	utilità,	agendo	sulla	piani‐
ficazione	integrata	delle	reti,	sulla	riduzione	degli	sprechi	e	sulla	gestione	ottimale	del	servizio	
5_Migliorare	la	qualità	e	la	vitalità	dei	contesti	urbani	e	dell’abitare	nella	sua	accezione	estensiva	di	
spazio	fisico,	relazionale,	di	movimento	e	identitaria	(contesti	multifunzionali,	accessibili,	ambien‐
talmente	qualificati	e	sostenibili,	paesaggisticamente	coerenti	e	riconoscibili)	
6_Porre	le	condizioni	per	un’offerta	adeguata	alla	domanda	di	spazi	per	la	residenza,	la	produzione,	
il	commercio,	 lo	sport	e	 il	 tempo	 libero,	agendo	prioritariamente	su	contesti	da	riqualificare	o	da	
recuperare	e	riducendo	il	ricorso	all’utilizzo	di	suolo	libero	
7_Tutelare	la	salute	del	cittadino,	attraverso	il	miglioramento	della	qualità	dell’ambiente,	la	preven‐
zione	e	 il	contenimento	dell’inquinamento	delle	acque,	acustico,	dei	suoli,	elettromagnetico,	 lumi‐
noso	e	atmosferico	
8_Perseguire	la	sicurezza	dei	cittadini	rispetto	ai	rischi	derivanti	dai	modi	di	utilizzo	del	territorio,	
agendo	 sulla	 prevenzione	 e	 diffusione	 della	 conoscenza	 del	 rischio,	 sulla	 pianificazione	 e	
sull’utilizzo	prudente	e	sostenibile	del	suolo	e	delle	acque	
9_Assicurare	l’equità	nella	distribuzione	sul	territorio	dei	costi	e	dei	benefici	economici,	sociali	ed	
ambientali	derivanti	dallo	sviluppo	economico,	infrastrutturale	ed	edilizio	
10_Promuovere	l’offerta	integrata	di	funzioni	turistico‐ricreative	sostenibili,	mettendo	a	sistema	le	
risorse	ambientali,	culturali,	paesaggistiche	e	agroalimentari	della	regione	e	diffondendo	la	cultura	
del	turismo	non	invasivo	
11_Promuovere	un	sistema	produttivo	di	eccellenza	
12_Valorizzare	 il	 ruolo	 di	 Milano	 quale	 punto	 di	 forza	 del	 sistema	 economico,	 culturale	 e	
dell’innovazione	e	come	competitore	a	livello	globale	
13_Realizzare,	per	il	contenimento	della	diffusione	urbana,	un	sistema	policentrico	di	centralità	ur‐
bane	compatte	ponendo	attenzione	al	rapporto	tra	centri	urbani	e	aree	meno	dense,	alla	valorizza‐
zione	dei	piccoli	centri	come	strumenti	di	presidio	del	territorio,	al	miglioramento	del	sistema	in‐
frastrutturale,	attraverso	azioni	che	controllino	l’utilizzo	estensivo	di	suolo	
14_Riequilibrare	ambientalmente	e	valorizzare	paesaggisticamente	i	territori	della	Lombardia,	an‐
che	attraverso	un	attento	utilizzo	dei	sistemi	agricolo	e	forestale	come	elementi	di	ricomposizione	
paesaggistica,	di	rinaturalizzazione	del	territorio,	tenendo	conto	delle	potenzialità	degli	habitat	
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15_Supportare	gli	Enti	Locali	nell’attività	di	programmazione	e	promuovere	la	sperimentazione	e	la	
qualità	programmatica	e	progettuale,	in	modo	che	sia	garantito	il	perseguimento	della	sostenibilità	
della	crescita	nella	programmazione	e	nella	progettazione	a	tutti	i	livelli	di	governo	
16_Tutelare	le	risorse	scarse	(acqua,	suolo	e	fonti	energetiche)	indispensabili	per	il	perseguimento	
dello	 sviluppo	 attraverso	 l’utilizzo	 razionale	 e	 responsabile	 delle	 risorse	 anche	 in	 termini	 di	 ri‐
sparmio,	l’efficienza	nei	processi	di	produzione	ed	erogazione,	il	recupero	e	il	riutilizzo	dei	territori	
degradati	e	delle	aree	dismesse,	il	riutilizzo	dei	rifiuti	
17_Garantire	la	qualità	delle	risorse	naturali	e	ambientali,	attraverso	la	progettazione	delle	reti	eco‐
logiche,	la	riduzione	delle	emissioni	climalteranti	ed	inquinanti,	il	contenimento	dell’inquinamento	
delle	acque,	acustico,	dei	suoli,	elettromagnetico	e	luminoso,	la	gestione	idrica	integrata	
18_Favorire	la	graduale	trasformazione	dei	comportamenti,	anche	individuali,	e	degli	approcci	cul‐
turali	verso	un	utilizzo	razionale	e	sostenibile	di	ogni	risorsa,	l’attenzione	ai	temi	ambientali	e	della	
biodiversità,	paesaggistici	e	culturali,	 la	 fruizione	 turistica	sostenibile,	attraverso	azioni	di	educa‐
zione	nelle	scuole,	di	formazione	degli	operatori	e	di	sensibilizzazione	dell’opinione	pubblica	
19_Valorizzare	in	forma	integrata	il	territorio	e	le	sue	risorse,	anche	attraverso	la	messa	a	sistema	
dei	patrimoni	paesaggistico,	culturale,	ambientale,	naturalistico,	 forestale	e	agroalimentare	e	 il	ri‐
conoscimento	del	loro	valore	intrinseco	come	capitale	fondamentale	per	l’identità	della	Lombardia	
20_Promuovere	l’integrazione	paesistica,	ambientale	e	naturalistica	degli	interventi	derivanti	dallo	
sviluppo	economico,	infrastrutturale	ed	edilizio,	tramite	la	promozione	della	qualità	progettuale,	la	
mitigazione	degli	impatti	ambientali	e	la	migliore	contestualizzazione	degli	interventi	già	realizzati	
21_Realizzare	la	pianificazione	integrata	del	territorio	e	degli	interventi,	con	particolare	attenzione	
alla	rigorosa	mitigazione	degli	impatti,	assumendo	l’agricoltura	e	il	paesaggio	come	fattori	di	quali‐
ficazione	progettuale	e	di	valorizzazione	del	territorio	
22_Responsabilizzare	la	collettività	e	promuovere	l’innovazione	di	prodotto	e	di	processo	al	fine	di	
minimizzare	 l’impatto	 delle	 attività	 antropiche	 sia	 legate	 alla	 produzione	 (attività	 agricola,	 indu‐
striale,	commerciale)	che	alla	vita	quotidiana	(mobilità,	residenza,	turismo)	
23_Gestire	con	modalità	 istituzionali	cooperative	le	funzioni	e	 le	complessità	dei	sistemi	trans	re‐
gionali	attraverso	il	miglioramento	della	cooperazione	
24_Rafforzare	il	ruolo	di	“Motore	Europeo”	della	Lombardia,	garantendo	le	condizioni	per	la	com‐
petitività	di	funzioni	e	di	contesti	regionali	forti	

13.1.2. Obietti	e	strategie	per	il	sistema	metropolitano	
Cusano	M.	è	collocato	nel	sistema	territoriale	metropolitano,	per	il	quale	il	PTR	definisce	i	
seguenti	obiettivi.	

		
ST1.1	Tutelare	la	salute	e	la	sicurezza	dei	
cittadini	riducendo	le	diverse	forme	di	in‐
quinamento	ambientale	(ob.	PTR	7,8,17)	
 Prevenire	e	ridurre	i	livelli	di	inquina‐

mento	acustico	generati	dalle	infrastrut‐
ture	di	trasporto	(stradale,	ferroviario	e	
aeroportuale)	e	dagli	impianti	industriali	
soprattutto	in	ambito	urbano.	

 Ridurre	l’inquinamento	atmosferico,	con	
una	specifica	attenzione	alle	zone	di	risa‐
namento	per	la	qualità	dell'aria,	agendo	in	

forma	integrata	sul	sistema	di	mobilità	e	
dei	trasporti,	sulla	produzione	ed	utilizzo	
dell'energia,	sulle	emissioni	industriali	e	
agricole.	

 Promuovere	la	gestione	integrata	dei	ri‐
schi	presenti	sul	territorio,	con	particola‐
re	riferimento	agli	impianti	industriali	che	
si	concentrano	nella	zona	del	nord	Milano.	

 Tutelare	il	suolo	e	le	acque	sotterranee	
dai	fenomeni	di	contaminazione	e	bonifica	
dei	siti	contaminati	anche	attraverso	la	
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creazione	di	partnership	pubblico‐private	
sostenute	da	programmi	di	marketing	ter‐
ritoriale.	

ST1.2	Riequilibrare	il	territorio	attraver‐
so	forme	di	sviluppo	sostenibili	dal	punto	
di	vista	ambientale	(ob.	PTR	14,	17)	
 Sviluppare	politiche	per	la	conoscenza	e	la	

tutela	della	biodiversità	vegetale	e	anima‐
le	sostenuta	dal	mosaico	di	habitat	che	si	
origina	in	città.	

 Sviluppare	la	rete	ecologica	regionale	at‐
traverso	la	tutela	e	il	miglioramento	della	
funzionalità	ecologica	dei	corridoi	di	con‐
nessione	e	la	tutela	e	valorizzazione	delle	
aree	naturali	protette,	con	particolare	ri‐
guardo	a	quelle	di	cintura	metropolitana,	
che	rivestono	un	ruolo	primario	per	il	rie‐
quilibrio	per	la	fruizione	e	la	ricreazione	
dei	residenti	costituendo	ambiti	privile‐
giati	per	la	sensibilizzazione	ambientale	e	
fattore	di	contenimento	delle	pressioni	
generate	dalla	tendenza	insediativa	

 Valutare	la	possibilità	di	un	sistema	di	in‐
centivi	che	favorisca	la	presenza	di	un	set‐
tore	agricolo	che	contemperi	le	esigenze	
di	un'adeguata	produttività	con	un	basso	
impatto	ambientale	

 Promuovere	l'efficienza	energetica	nel	
settore	edilizio	e	della	diffusione	delle	
fonti	energetiche	rinnovabili:	in	particola‐
re	il	geotermico	a	bassa	entalpia,	sfrut‐
tando	la	disponibilità	di	acqua	di	falda	a	
bassa	profondità,	e	il	solare	termico	

ST1.3	Tutelare	i	corsi	d'acqua	come	risor‐
sa	scarsa	migliorando	la	loro	qualità	(ob.	
PTR	16,	17)	
 Ripristinare	gli	alvei	dei	fiumi	e	realizzare	

politiche	per	la	tutela	dei	fiumi	e	per	la	
prevenzione	del	rischio	idraulico,	in	parti‐
colare	del	nodo	di	Milano,	anche	attraver‐
so	una	maggiore	integrazione	degli	inter‐
venti	con	il	contesto	ambientale	e	paesag‐
gistico.	

 Ridurre	l’inquinamento	delle	acque	e	ri‐
qualificare	i	corsi	d’acqua	(con	particolare	
riferimento	a	Seveso,	Lambro	e	Olona)	in‐
nalzando	progressivamente	la	qualità	del‐
le	acque	

ST1.4	Favorire	uno	sviluppo	e	il	riassetto	
territoriale	di	tipo	policentrico	mante‐
nendo	il	ruolo	di	Milano	come	principale	
centro	del	nord	Italia	(ob.	PTR	2,	13)	
 Creare	un	efficace	sistema	policentrico	

condiviso	in	una	visione	comune,	attra‐
verso	il	potenziamento	dei	poli	secondari	

complementari	evitando	il	depotenzia‐
mento	di	Milano	

 Creare	un	polo	regionale	intorno	
all’aeroporto	di	Malpensa	che	ricompren‐
da	anche	il	polo	fieristico	di	Rho‐Pero,	
grazie	ad	un	progetto	condiviso	di	valo‐
rizzazione	e	messa	a	sistema	delle	risorse	
territoriali	esistenti	e	la	piena	valorizza‐
zione	delle	opportunità	offerte	dal	funzio‐
namento	dell’aeroporto	e	dalla	possibilità	
di	collegamenti	con	il	nodo	di	Novara	(che	
costituisce	il	collegamento	con	il	porto	di	
Genova)	

 Realizzare	le	opere	infrastrutturali	neces‐
sarie	a	favorire	l'accessibilità	trasportisti‐
ca	su	gomma	favorendo	il	perfezionamen‐
to	della	rete	stradale	e	in	specie	realiz‐
zando	le	opere	finalizzate	al	perfeziona‐
mento	delle	relazioni	tra	i	poli	secondari	
del	sistema	territoriale,	con	particolare	ri‐
ferimento	al	sistema	viabilistico	pede‐
montano,	alla	tangenziale	est	esterna	e	al	
collegamento	autostradale	Milano‐
Brescia.	

 Ridurre	la	tendenza	alla	dispersione	inse‐
diativa,	privilegiando	la	concentrazione	
degli	insediamenti	presso	i	poli	e	pianifi‐
cando	gli	insediamenti	coerentemente	con	
il	SFR	

ST1.5	Favorire	l'integrazione	con	le	reti	
infrastrutturali	europee	(ob.	PTR	2,	12,	24)	
 Sviluppare	politiche	territoriali,	ambien‐

tali	infrastrutturali	atte	a	rendere	compe‐
titivo	il	sistema	urbano	metropolitano	
lombardo	con	le	aree	metropolitane	eu‐
ropee	di	eccellenza,	puntando,	in	partico‐
lare,	alla	valorizzazione	del	patrimonio	
storico‐culturale	e	paesaggistico,	e	atte	al‐
tresì	a	migliorare	la	qualità	della	vita	e	a	
renderne	manifesta	la	percezione.	

 Valorizzare	in	termini	di	riequilibrio	eco‐
nomico	e	territoriale,	e	di	miglioramento	
della	qualità	ambientale,	i	territori	inte‐
ressati	dagli	interventi	infrastrutturali	per	
il	collegamento	con	i	nuovi	valichi	ferro‐
viari	del	San	Gottardo	e	del	Sempione‐	
Lötschberg.	

 Valutare	nel	realizzare	il	Corridoio	5	non	
solo	le	opportunità	economiche	del	tra‐
sporto,	ma	anche	le	potenzialità	di	riequi‐
librio	dell'assetto	insediativo	regionale	e	
di	miglioramento	della	qualità	ambientale	
delle	aree	attraversate,	da	governare	an‐
che	attraverso	l’istituzione	di	uno	specifi‐
co	Piano	d'Area.	

ST1.6	Ridurre	la	congestione	da	traffico	
privato	potenziando	il	trasporto	pubblico	
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e	favorendo	modalità	sostenibili	(ob.	PTR	
2,	3,	4)	
 Potenziare	il	Servizio	Ferroviario	Regio‐

nale,	atto	a	favorire	le	relazioni	interpolo,	
ed	estensione	dei	Servizi	Suburbani	a	tutti	
i	poli	urbani	regionali,	così	da	offrire	una	
valida	alternativa	modale	al	trasporto	in‐
dividuale	ed	evitando	che	le	carenze	in‐
frastrutturali,	che	rendono	difficoltosa	la	
mobilità	di	breve	e	medio	raggio,	possano	
indurre	fenomeni	

 di	decentramento	da	parte	delle	imprese	e	
dei	residenti.	

 Sviluppare	le	applicazioni	ICT	(telelavoro,	
ecommerce,	e‐government),	al	fine	di	ri‐
durre	la	domanda	di	mobilità.	

 Sviluppare	sistemi	di	trasporto	pubblico,	
e	percorsi	ciclo‐pedonali,	di	adduzione	al‐
le	stazioni	del	Servizio	Ferroviario	Regio‐
nale	e	Suburbano.	

 Rendere	effettiva	sul	piano	attuativo	e	
temporale	la	realizzazione	di	edificazione	
di	particolare	rilevanza	dimensionale	e	
strategica	con	i	tempi	di	realizzazione	del‐
le	opere	infrastrutturali	ed	i	servizi	di	tra‐
sporto	pubblico	che	ne	rendano	sostenibi‐
le	la	realizzazione	

ST1.7	Applicare	modalità	di	progettazione	
integrata	tra	paesaggio	urbano,	periurba‐
no,	infrastrutture	e	grandi	insediamenti	a	
tutela	delle	caratteristiche	del	territorio	
(ob.	PTR	3,	4,	5,	9,	14,	19,	20,	21)	
 Applicare	sistematicamente	modalità	di	

progettazione	integrata	che	assumano	la	
qualità	paesistico/culturale	e	la	tutela	del‐
le	risorse	naturali	come	riferimento	prio‐
ritario	e	opportunità	di	qualificazione	
progettuale,	particolarmente	nei	pro‐
grammi	di	riqualificazione	degli	ambiti	
degradati	delle	periferie.	

 Valorizzare	la	rete	delle	polarità	urbane	
minori	preservandone	i	valori	storico‐
culturali	messi	a	rischio	dalla	pressione	
insediativa	derivante	dallo	spostamento	
della	popolazione	dai	centri	maggiori	a	
più	alta	densità,	alla	ricerca	di	più	elevati	
standard	abitativi.	

 Recuperare	e	rifunzionalizzare	le	aree	di‐
smesse	o	degradate,	con	attenzione	a	pre‐
visioni	d’uso	che	non	si	limitino	ad	aree	
edificate	ma	prendano	in	considerazione	
l’insediamento	di	servizi	pubblici	e	di	
verde	

 Tutelare	il	suolo	libero	esistente	e	preser‐
varlo	dall’edificazione	e	dai	fenomeni	di	
dispersione	insediativa,	in	particolare	per	
quanto	riguarda	le	aree	agricole	periur‐
bane.	

 Pianificare	attentamente	gli	insediamenti	
della	grande	distribuzione,	per	evitare	la	
scomparsa	degli	esercizi	di	vicinato	ed	
evitare	creazione	di	congestione	in	aree	
già	dense.	

 Favorire	la	realizzazione	di	strutture	con‐
gressuali	di	rilevanza	internazionale	valo‐
rizzando	appieno	le	risorse	ambientali,	
paesaggistiche	e	storiche	del	sistema	ur‐
bano,	unitamente	a	quelle	dell'accessibili‐
tà	trasportistiche.	Realizzare	opere	infra‐
strutturali	ed	edilizie	attente	alla	costru‐
zione	del	paesaggio	urbano	complessivo.	

 Valorizzare	il	sistema	del	verde	e	delle	
aree	libere	nel	ridisegno	delle	aree	di	
frangia,	per	il		miglioramento	della	qualità	
del	paesaggio	urbano	e	periurbano	ed	il	
contenimento	dei	fenomeni	conurbativi,	
con	specifica	attenzione	alle	situazioni	a	
rischio	di	saldatura	

 Assumere	la	riqualificazione	e	la	rivitaliz‐
zazione	dei	sistemi	ambientali	come	pre‐
condizione	e	principio	ordinatore	per	la	
riqualificazione	del	sistema	insediativo	

 Favorire	la	riqualificazione	dei	quartieri	
urbani	più	degradati	o	ambientalmente	ir‐
risolti	atta	a	ridurre	le	sacche	di	margina‐
lità	e	disparità	sociale	e	a	facilitare	l'inte‐
grazione	della	nuova	immigrazione.	

ST1.8	Riorganizzare	il	sistema	del	tra‐
sporto	merci	(ob.	PTR	2,	3)	
 Completare	e	mettere	a	regime	un	sistema	

logistico	lombardo	che	incentivi	l'inter‐
modalità	

 ferro/gomma	con	la	realizzazione	sia	di	
infrastrutture	logistiche	esterne	al	polo	
centrale	di	Milano,	atte	a	favorire	l'allon‐
tanamento	dal	nodo	del	traffico	merci	di	
attraversamento,	sia	di	infrastrutture	di	
interscambio	prossime	a	Milano	atte	a	ri‐
durre	la	congestione	derivante	dal	tra‐
sporto	merci	su	gomma.	

 Riorganizzare	i	sistemi	di	distribuzione	
delle	merci	in	ambito	urbano	(city	logi‐
stic)	al	fine	di	ridurne	gli	impatti	ambien‐
tali.	

 Adeguare	la	rete	ferroviaria	esistente	e	
realizzare	nuove	infrastrutture	per	il	col‐
legamento	con	i	nuovi	valichi	ferroviari	
del	Gottardo	e	del	Sempione	e	per	lo	sgra‐
vio	del	nodo	di	Milano	con	infrastrutture	
ferroviarie	di	scorrimento	esterne	al	no‐
do.	

ST1.9	Sviluppare	il	sistema	delle	imprese	
lombarde	attraverso	la	cooperazione	ver‐
so	un	sistema	produttivo	di	eccellenza	(ob.	
PTR	11,	23,	24)	
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 Favorire	la	realizzazione	di	strutture	di	
ricerca	applicata	finalizzate	a	realizzare	
economie	di	scala	altrimenti	impossibili	
alla	realtà	produttiva	frammentata	delle	
aziende,	in	consorzio	con	leeccellenze	esi‐
stenti	e	con	il	sistema	universitario	lom‐
bardo.	

 Promuovere	iniziative	di	cooperazione	
con	altri	sistemi	metropolitani	italiani	ed	
europei	finalizzata	a	conseguire	più	eleva‐
ti	livelli	di	innovazione	tecnologica,	for‐
mativi,	di	condivisione	della	conoscenza,	
di	competitività,	di	sviluppo.	

 Promuovere	interventi	tesi	alla	coopera‐
zione	con	le	altre	realtà	del	Sistema	Me‐
tropolitano	del	Nord	Italia	finalizzati	ad	
ottimizzare	l’utilizzo	delle	risorse	e	a	con‐
dividere	attrezzature	territoriali	e	servizi,	
a	migliorare	la	competitività	complessiva	
e	ad	affrontare	i	problemi	del	più	vasto	si‐
stema	insediativo.	

ST1.10	Valorizzare	il	patrimonio	culturale	
e	paesistico	del	territorio	(ob.	PTR	5,	12,	
18,	19,	20)	
 Valorizzare	gli	elementi	paesaggistici	co‐

stituiti	dal	sistema	delle	bellezze	artisti‐
che,	architettoniche	e	paesaggistiche	dif‐
fuse	nell’area,	costituite	da	elementi	stori‐
ci	diffusi	(ville	con	parco,	santuari	e	chie‐
se,	sistemi	fortificati	testimonianze	di	ar‐
cheologia	industriale)	e	da	presenze	rico‐
noscibili	del	paesaggio	agrario	(cascine,	
tessitura	della	rete	irrigua,	filari,	molini,	
navigli)	al	fine	di	percepirne	la	natura	di	
sistema	atto	a	contribuire	al	miglioramen‐
to	della	qualità	ambientale	complessiva,	a	
produrre	una	maggiore	attrazione	per	il	
turismo	e	a	favorire	l’insediamento	di	at‐
tività	di	eccellenza.	

 Aumentare	la	competitività	dell’area,	mi‐
gliorando	in	primo	luogo	l’immagine	che	
l’area	metropolitana	offre	di	sé	all’esterno	
e	sfruttando	l’azione	catalizzatrice	di	Mi‐
lano	

 Valorizzare	e	riqualificare	le	aree	di	parti‐
colare	pregio	nell'ambito	del	Sistema	Me‐
tropolitano	attraverso	progetti	che	con‐
sentano	la	fruibilità	turistica‐ricreativa	

ST1.11	EXPO	–	Creare	le	condizioni	per	la	
realizzazione	ottimale	dell’evento	e	deri‐
vare	benefici	di	lungo	periodo	per	un	con‐
testo	ampio	(ob.	PTR	
2,9,10,11,12,14,19,20,21)	
 Garantire	la	governance	di	tutti	i	processi	

di	allestimento	del	sito	e	delle	opere	con‐
nesse	

 Promuovere	la	qualità	progettuale	e	
l’inserimento	paesistico	con	particolare	
attenzione	alle	strutture	permanenti	

 Progettare	la	Rete	Verde	Regionale	per	un	
ambito	allargato,	coordinando	le	iniziative	
connesse	all’allestimento	del	sito	e	le	ope‐
re	di	compensazione	e	mitigazione	am‐
bientale,	con	la	valorizzazione	del	sistema	
agricolo‐forestale	e	delle	acque,	la	riquali‐
ficazione	paesistico/ambientale	dei	bacini	
di	riferimento,	il	potenziamento	della	Re‐
te	Ecologica	e	la	realizzazione	di	Sistemi	
Verdi	

 Incrementare	la	ricettività	turistica,	attra‐
verso	la	realizzazione	di	strutture	a	basso	
impatto,	il	riuso	e	il	recupero	di	insedia‐
menti	dimessi	sia	nei	contesti	urbani	sia	
in	ambiti	agricoli,	con	attenzione	a	pro‐
muovere	la	mobilità	dolce	e	con	l’uso	del	
mezzo	pubblico	

Uso	del	suolo	
 Limitare	l’ulteriore	espansione	urbana	
 Favorire	interventi	di	riqualificazione	e	

riuso	del	patrimonio	edilizio	
 Conservare	i	varchi	liberi,	destinando	le	

aree	alla	realizzazione	della	Rete	Verde	
Regionale	

 Evitare	la	dispersione	urbana	
 Mantenere	la	riconoscibilità	dei	centri	ur‐

bani	evitando	le	saldature	lungo	le	infra‐
strutture	

 Realizzare	nuove	edificazioni	con	modali‐
tà	e	criteri	di	edilizia	sostenibile	

 Nelle	aree	periurbane	e	di	frangia,	conte‐
nere	i	fenomeni	di	degrado	e	risolvere	le	
criticità	presenti,	con	specifico	riferimen‐
to	alle	indicazioni	degli	Indirizzi	di	tutela	
del	Piano	Paesaggistico	

	

13.1.3. ricadute	dirette	sulle	scelte	di	PGT	
Il	PTR	contiene	solo	alcuni	elementi	di	 immediata	operatività,	 in	quanto	generalmente	la	
sua	concreta	attuazione	risiede	nella	“traduzione”	che	ne	viene	fatta	a	livello	locale,	livello	
che	la	l.r.12/2005	ha	fortemente	responsabilizzato	nel	governo	del	territorio.	
Gli	elementi	che	configurano	una	immediata	operatività	del	PTR	su	specifici	ambiti	territo‐
riali	è	data	dalla	presenza	di:	

↘ Zone	preservazione	e	salvaguardia	ambientale	–	Ambiti	lacuali	Laghi	
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↘ Zone	preservazione	e	salvaguardia	ambientale	‐	Siti	Unesco	
↘ Obiettivi	prioritari	infrastrutture	della	mobilità	
↘ Poli	di	sviluppo	regionale	

Il	 territorio	del	 comune	di	Cusano	M.	non	è	 interessato	da	alcun	elemento	di	 immediata	
operatività	del	PTR,	e	in	ragione	di	ciò	non	è	quindi	tenuto	all'invio	del	PGT	(o	sua	varian‐
te)	in	Regione	(l.r.12/2005	art.13	comma	8).	
Stante	quanto	sopra,	è	evidente	come	il	sistema	di	obiettivi	sopra	riportato	costituisca	ri‐
ferimento	essenziale	nella	definizione	delle	scelte	del	PGT	e	quindi	nella	concorrenza	del	
PGT	di	Cusano	M.	al	perseguimento	degli	obiettivi	del	sistema	metropolitano	milanese.	

13.2. PPR_piano	paesaggistico	regionale	
Il	Piano	Territoriale	Regionale	(PTR),	in	applicazione	dell’art.	19	della	l.r.	12/2005,	ha	na‐
tura	 ed	 effetti	 di	 piano	 territoriale	 paesaggistico	 ai	 sensi	 della	 legislazione	 nazionale	
(Dlgs.n.42/2004)	 .	Il	PTR	in	tal	senso	recepisce	consolida	e	aggiorna	il	Piano	Territoriale	
Paesistico	Regionale	(PTPR)	vigente	in	Lombardia	dal	2001,	integrandone	e	adeguandone	
contenuti	descrittivi	e	normativi	e	confermandone	impianto	generale	e	finalità	di	tutela.	
Il	 Piano	 Paesaggistico	Regionale	 (PPR)	 diviene	 così	 sezione	 specifica	 del	 PTR,	 disciplina	
paesaggistica	dello	stesso,	mantenendo	comunque	una	compiuta	unitarietà	ed	identità.	
13.2.1. Obiettivi	generali	
Gli	obiettivi	generali	del	PPR	sono:	
 la	conservazione	dei	caratteri	che	definiscono	l‟identità	e	la	leggibilità	dei	paesaggi	

della	Lombardia,	attraverso	il	controllo	dei	processi	di	trasformazione,	finalizzato	
alla	tutela	delle	preesistenze	e	dei	relativi	contesti;	

 il	miglioramento	della	qualità	paesaggistica	e	architettonica	degli	interventi	di	tra‐
sformazione	del	territorio;		

 la	 diffusione	 della	 consapevolezza	 dei	 valori	 del	 paesaggio	 e	 la	 loro	 fruizione	 da	
parte	dei	cittadini.	

13.2.2. Indirizzi	di	tutela	per	l’ambito	geografico	del	Milanese	
Il	territorio	di	Cusano	M.	appartiene	all’ambito	geografico	del	Milanese,	più	genericamente	
collocato	in	quella	che	il	PPR	definisce	la	fascia	della	bassa	pianura.	
Figura	13‐1	tav.A,	ambiti	geografici	e	unità	tipologiche	di	paesaggio	(stralcio)	

Gli	indirizzi	di	tutela	per	il	paesaggio	della	pianura	irrigua,	caratterizzante	i	comuni	di	co‐
rona	nord,	sono:	
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“Vanno	promossi	azioni	e	programmi	di	tutela	finalizzati	al	mantenimento	delle	par‐
titure	poderali	e	delle	quinte	verdi	che	definiscono	la	tessitura	territoriale.	La	Re‐
gione	valuterà	la	possibilità	di	intervenire	in	tal	senso	anche	attraverso	un	corretto	
utilizzo	dei	finanziamenti	regionali	e	comunitari	per	il	settore	agricolo	e	la	riqualifi‐
cazione	ambientale.	È	auspicabile	che	gli	Enti	locali	attivino	autonomamente	forme	
di	incentivazione	e	concertazione	finalizzate	alla	tutela	delle	trame	verdi	territoriali,	
anche	in	occasione	della	ridefinizione	del	sistema	comunale	degli	spazi	pubblici	e	del	
verde	in	coerenza	con	l’art.	24	della	Normativa	del	PPR.	
La	tutela	è	rivolta	non	solo	all'integrità	della	rete	irrigua,	ma	anche	ai	manufatti,	
spesso	di	antica	origine,	che	ne	permettono	ancora	oggi	l'uso	e	che	comunque	carat‐
terizzano	fortemente	i	diversi	elementi	della	rete.	Anche	in	questo	caso,	assume	ca‐
rattere	prioritario	l'attivazione	di	una	campagna	ricognitiva	finalizzata	alla	costru‐
zione	di	uno	specifico	repertorio	in	materia,	che	aiuti	poi	a	guidare	la	definizione	di	
specifici	programmi	di	tutela,	coinvolgendo	tutti	i	vari	enti	o	consorzi	interessati”.	

13.2.3. ricadute	dirette	e	indirizzi	sulle	scelte	di	PGT	
Il	territorio	di	Cusano	M.	non	è	interessato	da	elementi	specificamente	individuati	dal	PPR	
come	ambiti	di	rilievo	paesaggistico	regionale	(cfr	Abaco	delle	principali	 informazioni	di	
carattere	paesistico‐ambientali	articolato	per	comuni	_	Volume	1	“Appartenenza	ad	ambiti	
di	rilievo	paesaggistico	regionale)	e	quindi	direttamente	normati	dal	PPR.	
	
Il	PPR	opportunamente	segnala	le	tutele	paesaggistiche	stabilite	dal	D.Lgs.42/04,	che	per	il	
territorio	comunale	riguardano:	
 il	corso	del	Fiume	Seveso	e	la	relativa	fascia	di	rispetto	di	150	m.	per	lato	
 il	quartiere	di	Milanino	

Figura	 13‐2	 tav.Ic,	 quadro	 sinottico	 tutele	 paesaggistiche	 di	 legge	 articoli	 136	 e	 142	 del	D.Lgs	 42/04	
(stralcio)	

	
Ulteriore	elemento	di	riferimento	per	 le	scelte	di	PGT	è	costituito	dagli	 indirizzi	del	PPR	
per	la	aree	e	gli	ambiti	di	compromissione	e/o	degrado	paesaggistico;	il	sistema	metropo‐
litano	lombardo,cui	partecipa	Cusano	M,	è	caratterizzato	da	degrado	causato	da	processi	
di	urbanizzazione	e	infrastrutturazione	e	rilevanti	criticità	ambientali.	
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Figura	13‐3	cartografia	sintetica	dei	principali	fenomeni	di	compromissione	e	degrado	del	paesaggio	

A	 seguire	 vengono	 riferiti	 gli	 indirizzi	 del	 PPR	 relativi	 a	 due	 tipologie	 ambiti	 particolar‐
mente	riconoscibili	nel	territorio	di	Cusano	M.:	
AREE	DI	FRANGIA	DESTRUTTURATE	

↘ pianificazione	attenta	delle	nuove	previsioni	di	sviluppo	alla	chiara	e	forte	definizio‐
ne	dell‟impianto	morfologico	in	termini	di	efficace	correlazione	con	le	tessiture	terri‐
toriali	ed	agrarie	storiche,	con	specifica	attenzione	agli	ambiti	di	trasformazione	ed	
alla	piena	valorizzazione	della	qualità	paesaggistica	nella	pianificazione	attuativa;	
in	particolare:	

‐	conservando	e	assegnando	valore	strutturante	ai	sistemi	ed	elementi	morfologici	e	architet‐
tonici	preesistenti	significativi	dal	punto	di	vista	paesaggistico	
‐	difendendo	gli	spazi	aperti	e	attribuendo	al	loro	ridisegno	un	valore	strutturante	
‐	 localizzando	 in	modo	mirato	 le	eventuali	nuove	necessità	 in	modo	 tale	da	 riqualificare	 i	
rapporti	tra	i	margini	urbani	e	i	territori	aperti	
‐	impedendo	la	saldatura	di	nuclei	urbani	contigui	
‐	conservando	e	assegnando	valore	strutturante	ai	sistemi	ed	elementi	morfologici	e	architet‐
tonici	preesistenti	significativi	dal	punto	di	vista	paesaggistico	
‐	individuando	e	promuovendo	prestazioni	di	elevata	qualità	per	i	piani	attuativi	e	i	progetti	
urbani	

CONURBAZIONI	
↘ salvaguardia	e	potenziamento	dei	varchi	esistenti	e	chiara	individuazione	delle	rela‐

zioni	tra	gli	elementi	costitutivi	del	paesaggio	:	
‐	disincentivando	l‟occupazione	di	nuove	aree	
‐	garantendo	la	massima	continuità	degli	spazi	aperti	naturali	e	agricoli		

↘ potenziamento	della	fruizione	panoramica	delle	direttrici	di	collegamento	territoria‐
le	con	particolare	riguardo	agli	elementi	morfologici	e	storico‐culturali	che	devono	
mantenere	 la	 leggibilità	 del	 ruolo	 e	 della	 funzione	 storicamente	 avuta	
nell‟organizzazione	territoriale	

↘ accompagnamento	dei	progetti	di	nuova	infrastrutturazione	con	correlati	progetti	di	
contestualizzazione	volti	alla	ricucitura	delle	relazioni	e	alla	riconnessione	paesaggi‐
stica	dell'intorno,	anche	tramite	la	riqualificazione	delle	aree	degradate	

	
La	normativa	di	riferimento	del	PPR	è	costituita	dell’art.	28.	
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13.3. PAI_piano	stralcio	di	assetto	idrogeologico	
Il	torrente	Seveso	in	territorio	di	Cusano	M.	non	è	interessato	da	fasce	fluviali	normate	dal	
piano	predisposto	dall’Autorità	di	Bacino	del	Fiume	Po.	

13.4. RER_rete	ecologica	regionale	
Con	la	deliberazione	n.	8/10962	del	30	dicembre	2009,	la	Giunta	Regionale	ha	approvato	il	
disegno	definitivo	di	Rete	Ecologica	Regionale.	
La	Rete	Ecologica	Regionale	è	riconosciuta	come	infrastruttura	prioritaria	del	Piano	Terri‐
toriale	Regionale	e	costituisce	strumento	orientativo	per	la	pianificazione	regionale	e	loca‐
le.	
La	RER,	e	i	criteri	per	la	sua	implementazione,	forniscono	anche	alla	strumentazione	urba‐
nistica	comunale	elementi	di	individuazione	delle	sensibilità	prioritarie	ed	a	fissare	i	tar‐
get	specifici	in	modo	che	possano	tener	conto	delle	esigenze	di	riequilibrio	ecologi	
13.4.1. Obiettivi	generali	
Gli	obiettivi	generali	della	RER	sono:	

tutela;	ovvero	salvaguardia	delle	rilevanze	esistenti,	per	quanto	riguarda	biodiversità	
e	funzionalità	ecosistemiche,	ancora	presenti	sul	territorio	lombardo;	
valorizzazione;	ovvero	consolidamento	delle	rilevanze	esistenti,	aumentandone	la	ca‐
pacità	di	 servizio	 ecosistemico	al	 territorio	 e	 la	 fruibilità	da	parte	delle	popolazioni	
umane	senza	che	sia	intaccato	il	livello	della	risorsa;	
ricostruzione;	ovvero	incremento	attivo	del	patrimonio	di	naturalità	e	di	biodiversità	
esistente,	attraverso	nuovi	interventi	di	rinaturazione	polivalente	in	grado	di	aumen‐
tarne	 le	capacità	di	servizio	per	uno	sviluppo	sostenibile;	potranno	essere	rafforzati	 i	
punti	di	debolezza	dell’ecosistema	attuale	in	modo	da	offrire	maggiori	prospettive	per	
un	suo	riequilibrio.	

13.4.2. Ricadute	dirette	e	indirizzi	sulle	scelte	di	PGT	
La	RER,	 in	 generale,	 non	 introduce	 elementi	 prescrittivi	 sulle	 scelte	 della	 pianificazione	
urbanistica	locale.	
In	linea	generale,	questo	settore	del	nord	milano	è	una	

area	fortemente	compromessa	dal	punto	di	vista	della	connettività	ecologica,	soprat‐
tutto	nel	suo	settore	sud	–	orientale,	che	coincide	con	la	zona	N	della	città	di	Milano	e	
alcuni	Comuni	dell’hinterland	milanese,	oltre	che	per	la	presenza	di	ampi	tratti	delle	
autostrade	Milano	–	Torino,	Milano	–	Venezia,	Milano	–	Laghi	e	Tangenziale	Ovest	di	
Milano.	

Per	quanto	concerne	il	territorio	comunale	di	Cusano	M,	la	RER	individua	elementi	costitu‐
tivi	della	rete	ecologica,	che	di	seguito	vengono	segnalati	con	i	relativi	indirizzi:	
Corridoi	regionali	primari	a	
bassa	o	moderata	antropizza‐
zione	

Evitare	come	criterio	ordinario	nuove	trasformazioni.	
In	casi	di	trasformazioni	strategiche	per	esigenze	territoriali,	
mantenimento	in	ogni	caso	almeno	del	50%	della	sezione	previ‐
sta	dalla	RER	(500m).	

	 Opportunità:	Allocazione	preferenziale	di	progetti	regionali,	con‐
tributi,	misure	agro‐ambientali,	compensazioni	derivanti	da	tra‐
sformazioni	allocate	altrove.	

Elementi	di	secondo	livello	 Costituiscono	ambiti	complementari	di	permeabilità	ecologica	in	
ambito	planiziale	in	appoggio	alle	Aree	prioritarie	per	la	biodi‐
versità,	forniti	come	orientamento	per	le	pianificazioni	di	livello	
sub‐regionale.	
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Figura	13‐4	elementi	delle	RER	(stralcio	foglio	52)	

	

	

14. STRUMENTI	DI	SCALA	INTERCOMUNALE	

14.1. PTCP_piano	territoriale	di	coordinamento	provinciale	
Il	Piano	Territoriale	della	Provincia	di	Milano	attualmente	vigente	è	stato	approvato	con	la	
deliberazione	del	Consiglio	Provinciale	n.	55	del	14	ottobre	2003.	 Il	piano	determina	gli	
indirizzi	generali	di	assetto	del	territorio	provinciale,	rispetto	ai	quali	i	Comuni	sono	chia‐
mati	a	verificare	la	compatibilità	dei	loro	strumenti	urbanistici.	
Il	Piano	è	stato	elaborato	e	approvato	ai	sensi	della	L.R.1/2000	ed	è	pertanto	 in	corso	 il	
suo	adeguamento	alla	legge	regionale	12/2005.	
L'adeguamento	 del	 PTCP	 vigente	 è	 stato	 disposto	 con	 la	 deliberazione	 n.	 884	 del	
16/11/05	(avviso	BURL	n.	48	del	30/11/05).	Sulla	base	delle	Linee	di	indirizzo	program‐
matico	 della	 Giunta	 in	 carica,	 l’Amministrazione	 Provinciale	 ha	 ritenuto	 di	 rivedere	 so‐
stanzialmente	 la	proposta	 tecnica	di	 adeguamento	 in	 seguito	 elaborata.	 Con	 la	delibera‐
zione	di	Giunta	n.606	del	28/7/2009	è	stato	quindi	formalmente	riavviato	il	procedimento	
di	 adeguamento	e	 la	 contestuale	 procedura	di	 valutazione	 ambientale	 strategica	 che	 ac‐
compagna	e	integra	l’elaborazione	del	Piano.	
14.1.1. obiettivi	generali	
La	sostenibilità	delle	trasformazioni	e	dello	sviluppo	insediativo	costituisce	l'obiettivo	ge‐
nerale	del	PTCP,	declinato	secondo	cinque	obiettivi	specifici:	
Obiettivo	O1	‐	Compatibilità	ecologica	e	paesistico	ambientale	delle	trasformazioni.	
Persegue	la	sostenibilità	delle	trasformazioni	rispetto	alla	qualità	e	quantità	delle	risorse	
naturali:	aria,	acqua,	suolo	e	vegetazione.	Presuppone	altresì	la	verifica	delle	scelte	localiz‐
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zative	per	 il	 sistema	 insediativo	rispetto	alle	esigenze	di	 tutela	e	valorizzazione	del	pae‐
saggio,	dei	suoi	elementi	connotativi	e	delle	emergenze	ambientali.	
Obiettivo	O2	 ‐	 Integrazione	 fra	 i	sistemi	 insediativo	e	della	mobilità.	Presuppone	 la	
coerenza	fra	le	dimensioni	degli	interventi	e	le	funzioni	insediate	rispetto	al	livello	di	ac‐
cessibilità	proprio	del	territorio,	valutato	rispetto	ai	diversi	modi	del	trasporto	pubblico	e	
privato	di	persone,	merci	e	informazioni.	
Obiettivo	O3	‐	Ricostruzione	della	rete	ecologica	provinciale.	Prevede	la	realizzazione	
di	un	sistema	di	interventi	atti	a	favorire	la	ricostruzione	della	rete	ecologica	provinciale,	
la	biodiversità,	e	la	salvaguardia	dei	varchi	inedificati	fondamentali	per	la	realizzazione	dei	
corridoi	ecologici.	
Obiettivo	O4	 ‐	Compattazione	della	forma	urbana.	E'	 finalizzato	a	razionalizzare	l'uso	
del	 suolo	e	a	 ridefinire	 i	margini	urbani;	 ciò	comporta	 il	 recupero	delle	aree	dismesse	o	
degradate,	il	completamento	prioritario	delle	aree	intercluse	nell'urbanizzato,	la	localizza‐
zione	dell'espansione	 in	 adiacenza	all'esistente	 e	 su	aree	di	minor	valore	 agricolo	 e	 am‐
bientale,	nonché	la	limitazione	ai	processi	di	saldatura	tra	centri	edificati.	
Obiettivo	O5	 ‐	Innalzamento	della	qualità	 insediativa.	Persegue	un	corretto	rapporto	
tra	insediamenti	e	servizi	pubblici	o	privati	di	uso	pubblico	attraverso	l'incremento	delle	
aree	per	servizi	pubblici,	 in	particolare	a	verde,	 la	 riqualificazione	ambientale	delle	aree	
degradate	 e	 il	 sostegno	 alla	 progettazione	 architettonica	 di	 qualità	 e	 l’attenzione,	 per	
quanto	possibile,	alla	progettazione	edilizia	ecosostenibile	e	bioclimatica.	Persegue	inoltre	
la	diversificazione	dell'offerta	 insediativa	anche	al	 fine	di	rispondere	alla	domanda	di	 in‐
terventi	di	"edilizia	residenziale	sociale"	diffusi	sul	territorio	e	integrati	con	il	tessuto	ur‐
bano	esistente.	
14.1.2. Ricadute	dirette	e	indirizzi	sulle	scelte	di	PGT	
In	relazione	al	ruolo	del	PTCP	e	al	rapporto	con	la	pianificazione	comunale,	per	come	defi‐
nito	dalla	legge	urbanistica	regionale,	di	seguito	si	riferiscono	gli	elementi	di	indirizzo	per	
il	PGT,	con	diretto	riferimento	al	documento	
Quadro	di	riferimento	ed	 indicazioni	per	 le	valutazioni	di	compatibilità	degli	strumenti	ur‐
banistici	comunali	con	il	PTCP	nel	periodo	transitorio,	sino	all’adeguamento	del	PTCP	vigen‐
te	alla	LR12/05	(Allegato	alla	DGP	atti	110528/5.1/2004/511)	
che	 opera	 una	 scansione	 dei	 temi	 che	 sono	 oggetto	 di	 coerenziazione	 tra	 pianificazione	
provinciale	e	strumentazione	urbanistica	comunale.	
	
Gli	elementi	di	tipo	prescrittivo	diretto	sono	quelli	relativi	ai	beni	ambientali	e	paesistici	
nei	casi	in	cui	questi	ricadano	in	ambiti	assoggettati	a	vincolo	paesistico	ai	sensi	del	D.Lgs	
42/04.	Il	riferimento	quindi	più	cogente	è	agli	elenchi	della	Sovraintendenza	e	di	Regione	
Lombardia.	
Le	prescrizioni	dirette	riguardano	altresì	elementi	esattamente	invidiabili	in	conseguenza	
delle	 loro	 caratteristiche	 fisiche	 distintive	 (fontanili,	 geositi	 e	 alberi	 monumentali),	 non	
presenti	nel	territorio	comunale.	
Relativamente	agli	ambiti	agricoli,	 il	PTCP	assume	come	ambiti	agricoli	aventi	carattere	
prescrittivo	e	prevalente	ai	sensi	dell’att.18	comma	2	della	LR2/05	gli	ambiti	destinati	dai	
PRG	 vigenti	 a	 zona	 agricola	 ricompresi	 in	 zona	 territoriale	 omogenea	 E	 di	 cui	 al	
DM1444/68	o	assimilabile.	
Relativamente	 al	 parametro	 del	 consumo	di	 suolo,	 il	 PTCP	 individua	 specifiche	 regole,	
che	hanno	valore	orientativo	e	di	indirizzo.	In	riferimento	alla	tabella	3	allegata	alle	NdA	
del	PTCP,	stante	che	il	comune	di	Cusano	M.	ha	un	indice	di	consumo	di	suolo	(rapporto	
tra	superficie	territorio	comunale	e	superficie	urbanizzata)	superiore	a	66	su	100	(situa‐
zione	comune	a	buona	parte	dei	comune	del	nord	Milano),	l’incremento	di	suolo	urbaniz‐
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zato	 per	 nuove	 espansioni	 (riferibile	 alle	 zone	 omogenee	 C	 e	D	 del	 DM1444/68)	 è	 pari	
all’1%	massimo	del	suolo	già	urbanizzato.	
Non	si	considerano	al	fine	dell’applicazione	delle	regole	sopra	citate	i	seguenti	casi:	

↘ zone	di	espansione	già	previste	dallo	strumento	urbanistico	vigente	e	riconfermate	
o	ricollocate	nel	nuovo	strumento	urbanistico	

↘ aree	destinate	ad	interventi	di	rilevanza	sovracomunale	
Il	PTCP	individua	poi	un	meccanismo	premiale,	da	definirsi	in	base	alle	politiche	e	azioni	di	
riqualificazione	 urbanistica,	 paesistica	 e	 ambientale	 che	 in	 Comune	 dovesse	 perseguire,	
funzionale	ad	acquisire	quote	di	co‐finanziamento	per	interventi	di	interesse	sovracomu‐
nale	oppure	quote	di	superficie	territoriale	aggiuntive	rispetto	alle	soglie	di	cui	sopra.	
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Figura	14‐1	tav.2d,	difesa	del	suolo	

	

	

In	tema	di	difesa	del	suolo	il	PTCP	individua	aree	da	bonificare	e	aree	dismesse,	i	pozzi	pubblici.	Tali	elementi	sono	meglio	specificati	all’interno	
della	componente	geologica	di	piano.	
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Figura	14‐2	tav.3d,	sistema	paesistico‐ambientale	

	

	

	

Il	PTCP	individua	il	centro	storico	e	il	nucleo	di	antica	formazione	(meglio	individuato	dal	PdR),	il	quartiere	Milanino,	ambiti	di	rilevanza	paesistica	
ed	elementi	vari	di	attenzione	paesistico‐ambientale	
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Figura	14‐3	rete	ecologica	

La	rete	ecologica	del	PTCP	individua	il	brano	
del	 territorio	 comunale	 sul	 territorio	 comu‐
nale	ricmpreso	tra	la	via	Alessandrina,	la	SP9	
e	 la	 A52	 come	 “zona	 extraurbana	 con	 pre‐
supposti	 per	 l’attivazione	 di	 progetti	 di	 con‐
solidamento	 ecologico”,	 zone	 disciplinatre	
dall’art.61	delle	NdA	del	PTCP	stesso.	
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14.2. Piano	d’area	Nord	Milano	
I	 Piani	 d’Area	 sono	 strumenti	 di	 indirizzo,	 elaborati	 in	modo	volontaristico	da	parte	dei	
comuni	allo	scopo	di	coordinare	le	politiche	di	sviluppo	urbanistico	in	aree	territorialmen‐
te	considerate	omogenee	e	rispondono	all’esigenza	di	sviluppare	 forme	di	pianificazione	
intermedie	e	di	raccordo	tra	il	Piano	Territoriale	di	Coordinamento	Provinciale	e	i	Piani	di	
Governo	del	Territorio	comunali.	
Un	forte	impulso	all’elaborazione	di	Piani	d’Area	è	arrivato	dalla	Provincia	di	Milano	che,	
nell’ambito	 del	 processo	 di	 adeguamento	 dei	 contenuti	 del	 PTCP	 ai	 sensi	 della	
L.R.12/2005,	li	ha	assunti	quali	strumenti	per	individuare	soluzioni	condivise	a	problemi	
di	natura	territoriale	e	di	valenza	sovralocale.	
Il	Piano	d’area	Nord	Milano6,	sviluppato	tra	il	2007	e	il	2008	all’interno	di	un	percorso	par‐
tecipativo,	riguarda	il	territorio	dei	Comuni	di	Bresso,	Cinisello	Balsamo,	Cologno	Monze‐
se,	Cormano,	Cusano	Milanino,	Paderno	Dugnano	e	Sesto	San	Giovanni.	

	
14.2.1. Obiettivi	generali	
Lo	scenario	del	PdA	definisce	un	set	di	obiettivi	strategici	per	il	Nord	Milano,	articolati	ri‐
spetto	a	7	temi	prevalenti.	
TEMA	1	Il	sistema	fisico‐ambientale	
Obb_1.	Limitare	il	consumo	di	suolo,	valorizzare	e	connettere	il	verde	diffuso	
Obb_2.	Consolidare	i	capisaldi	ambientali	e	il	disegno	di	rete	verde	del	Nord	Milano	
Obb_3.	Sperimentare	nuovi	strumenti,	metodologie	e	forme	gestionali	per	l’implementazione	della	
“Cintura	Verde	del	Nord	Milano”	
Obb_4.	Definire	una	strategia	condivisa	per	il	recupero	e	la	valorizzazione	ambientale	delle	aree	di	
frangia	urbana	
TEMA	2	L’emergenza	abitativa	e	le	politiche	di	risposta	alla	domanda	residenziale	
Obb_5.	Reperire	nuove	aree	per	la	realizzazione	di	edilizia	residenziale	pubblica	da	destinare	a	ca‐
noni	sociali	
Obb_6.	Sviluppare	progetti	e	politiche	di	intervento	integrate	
Obb_7.	Armonizzare	e	 raffinare	 le	metodologie	di	 raccolta	e	 trattamento	dei	dati	 sulladomanda	e	
l'offerta	di	alloggi	sociali	
Obb_8.	Ridurre	 la	 frammentazione	 territoriale	della	 risposta	al	 fabbisogno	abitativo	 favorendo	 la	
collaborazione	tra	Comuni	
Obb_9.	 Indirizzare	 le	proposte	di	sviluppo	 immobiliare	presentate	dagli	operatori	privati	verso	 la	
realizzazione	di	interventi	che	contemplino	quote	di	edilizia	residenziale	
Obb_10.	Ridurre	i	costi	e	migliorare	la	qualità	nella	gestione	degli	immobili	di	proprietà	degli	enti	
pubblici	
TEMA	3	Il	sistema	dei	servizi	pubblici	di	interesse	sovralocale	
Obb_11.	Condividere	e	implementare	il	sistema	della	conoscenza	sui	servizi	di	interesse	sovralocale	
(offerta	e	domanda)	
																																																													
6	Milano	Metropoli,	PIM,	Piano	d’area	Nord	Milano,	luglio	2008:	scenari	e	rappresentazioni	cartogra‐
fiche.	
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Obb_12.	Attivare	sinergie	tra	Comuni	per	la	condivisione,	la	differenziazione,	la	messa	in	rete	e	dei	
servizi	pubblici:	progetto	pilota	servizi	sportivi	
Obb_13.	 Assumere	 il	 tema	dei	 servizi	 pubblici	 e	 di	 interesse	 pubblico	 e	 generale	 come	 elemento	
cardine	di	promozione	del	territorio	(Comunicazione	e	marketing	territoriale)	
TEMA	4	Il	sistema	delle	infrastrutture	per	la	mobilità	e	i	trasporti	
Obb_14.	Ridurre	il	grado	di	congestione	della	rete	
Obb_15.	Attuare	progetti	infrastrutturali	integrati	
Obb_16.	Valorizzare	e	connettere	il	tessuto	urbanizzato	attraversato	
Obb_17.	Promuovere	interventi	di	ambientazione	del	sistema	infrastrutturale	
Obb_18.	Rafforzamento	delle	connessioni	trasversali	
Obb_19.	Aumentare	l’efficienza	del	sistema	di	TPL	
Obb_20.	Ridefinizione	funzionale	dell’aeroporto	di	Bresso	
TEMA	5	Il	sistema	delle	aree	e	degli	insediamenti	produttivi	
Obb_21.	Integrare	le	politiche	economiche	locali	con	quanto	previsto	dai	patti	distrettuali	
Obb_22.	Incentivare	i	processi	di	trasferimento	tecnologico	
Obb_23.	Riconoscere	il	ruolo	di	“motore	dello	sviluppo”	delle	PMI	
Obb_24.	Promuovere	il	sistema	produttivo	locale	
Obb_25.	Sviluppare	azioni	di	marketing	territoriale	e	urbano	
TEMA	6	Il	sistema	dei	grandi	poli	di	trasformazione	urbana	
Obb_26.	Gli	ambiti	di	trasformazione	come	elementi	di	ricucitura	del	tessuto	urbano	
Obb_27.	Ridefinizione	del	sistema	delle	centralità	
Obb_28.	Aumentare	la	competitività	del	territorio	
TEMA	7	L’approccio	di	genere	nella	pianificazione	dei	servizi	pubblici	di	interesse	sovra	lo‐
cale	
Obb_29.	 Indirizzare	 la	pianificazione	 locale	dei	 servizi	di	 interesse	generale	verso	 l’assunzione	di	
una	prospettiva	di	genere	

14.2.2. Indirizzi	sulle	scelte	di	PGT	
Più	nello	specifico	degli	elemento	orientativi	sulle	scelte	urbanistico‐territoriali	del	PGT	di	
Cusano	M.,	è	possibile	ricavare	il	seguente	set	di	indirizzi	di	riferimento.	
Cintura	verde	del	Nord	Milano:	
Rafforzamento	delle	proprietà	ecosistemiche	e	fruitive	delle	aree	a	ridosso	del	Seveso	
Connessioni	verdi	in	ambito	urbano:	dall’asta	del	Seveso	al	PLIS	del	Grugnotorto	(vie	Ales‐
sandrina,	Stelvio,	Sormani,	Monte	Grappa,	Pedretti),	direttrice	viale	Buffoli	‐	Margherita	
Contestualizzazione	paesistico‐ambientale	della	A52	e	della	SS	dei	Giovi	
Estensione	del	PLIS	del	Grugnotorto	(area	tra	le	vie	Azalee,	strada	comunale	per	Cinisello,	
Sormani,	Erba)	
Itinerari	ciclabili,	estensione	e	completamento:	
Asta	del	Seveso,	direttrice	viale	dell’Industria	–	Montegrappa	–	D’Azeglio,	via	Alessandrina,	
direttrice	viale	Roma	–	via	Sormani	
Edilizia	sociale	
Indirizzare	gli	interventi	di	sviluppo	e	trasformazione	urbanistica	promossi	su	iniziativa	di	
operatori	immobiliari	affinché	gli	stessi	possano	farsi	carico,	anche	attraverso	meccanismi	
premiali	(volumetrie,	defiscalizzazione)	della	realizzazione	di	quote	di	edilizia	residenziale	
da	immettere	sul	mercato	a	prezzi	di	vendita	o	canoni	di	affitto	calmierato	
Collegamento	metro	tranviario	est	–	ovest	
All’interno	dell’ipotesi	infrastrutturale,	che	inciderebbe	in	misura	significativa	sul	posizio‐
namento	di	Cusano	M.	nel	contesto	del	nord	Milano,	lo	studio	di	fattibilità	(condizioni	per	
la	realizzazione	dell’intervento,	definizione	di	una	prima	ipotesi	di	tracciato	infrastruttura‐
le)	potrebbe	essere	realizzato	come	standard	qualitativo	di	operazioni	di	trasformazione	
urbana	
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Qualificazione	energetico‐ambientale	del	sistema	produttivo	
Definire	criteri	(cogenti,	incentivanti,	premiali)	per	la	ri‐qualificazione	delle	aree	produtti‐
ve	esistenti	e	previste	e	per	la	compensazione	delle	esternalità	ambientali	
	
Figura	14‐4	cintura	verde	del	nord	milano	(stralcio)	

	

	
Figura	14‐5	direttrice	infrastrutturale	metro	tranvia	est	‐	ovest	

	

14.3. Piano	Provinciale	delle	Cave	
Il	Piano	cave	provinciale	(approvato	dalla	Regione	nel	2006)	 identifica	gli	ambiti	territo‐
riali	nei	quali	è	consentita	l'attività	estrattiva,	determina	tipi	e	quantità	di	sostanze	di	cava	
estraibili	nonché	le	modalità	di	escavazione	e	le	norme	tecniche	da	osservare	nell'esercizio	
dell'attività.	
Il	territorio	comunale	di	Cusano	M.	non	è	interessato	da	cave	dismesse	né	da	previsione	di	
ambiti	estrattivi.	
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14.4. PIF_Piano	di	indirizzo	forestale	
Per	la	Provincia	di	Milano	il	PIF	è	stato	sviluppato	a	seguito	della	L.R.	8/1976	come	modi‐
ficata	dalla	L.R.	80/1989,	e	costituisce	specifico	Piano	di	settore	del	Piano	Territoriale	di	
Coordinamento	Provinciale.	
Al	PIF	è	pertanto	demandata:	

↘ l’identificazione	delle	superfici	forestali	ai	sensi	della	normativa	vigente	
↘ la	caratterizzazione	delle	superfici	secondo	il	modello	dei	Tipi	forestali	della	Lom‐

bardia	
↘ il	riconoscimento	e	la	valutazione	delle	funzioni	delle	superfici	forestali	
↘ la	definizione	di	indirizzi	e	modalità	gestionali	delle	superfici	forestali	

L’ambito	di	applicazione	del	PIF	è	costituito	dalla	superficie	forestale.	
La	 superficie	 forestale	 del	 piano	 è	 costituita	 dai	 “boschi	 “ai	 sensi	 dell’art.1	 ter	 della	 l.r.	
8/76	e	succ.	mod.e	da	“	elementi	boscati	minori”	così	come	definiti	dal	successivo	articolo	
7,	ed	é	individuata	nella	cartografia	di	Piano.	
I	boschi	e	gli	elementi	boscati	minori	dell’	art.7,	sostituiscono	gli	oggetti	rappresentati	 in	
tavola	3	del	PTCP,	in	riferimento,	rispettivamente	all’art.	63	(aree	boscate)	e	all’	art.	64	(fi‐
lari,	arbusteti	e	siepi).	
In	particolare,	ai	fini	del	vincolo	paesistico	di	cui	all’art.	146	del	d.lgs.	490/1999,	i	boschi	
della	cartografia	del	PIF,	sostituiscono	quelli	della	tav.	5	del	PTCP.	
14.4.1. Obiettivi	generali	
Costituiscono	indirizzi	strategici	del	PIF	i	seguenti	obiettivi:	
 conservazione	ed	ampliamento	della	superficie	forestale	provinciale,	in	un’ottica	di	

presenza	diffusa	degli	ecosistemi	naturali	sul	territorio	
 tutela	 e	 governo	 della	 superficie	 forestale	 in	 relazione	 alle	 condizioni	 ecologiche	

specifiche	ed	alle	funzioni	prevalenti	
 valorizzazione	multifunzionale	 delle	 superfici	 forestali	 quale	 garanzia	 di	 una	 ge‐

stione	ottimale	delle	risorse	naturali	e	culturali	del	territorio	
14.4.2. Ricadute	dirette	e	indirizzi	sulle	scelte	di	PGT	
Nel	territorio	di	Cusano	M.,	così	come	in	quello	di	Grezzago	(unici	in	provincia	di	Milano),	
non	sono	presenti	boschi,	e	quindi	non	vi	sono	ricadute	dirette	e	cogenti	del	PIF	sul	PGT.	
Vengono	riconosciuti	dal	PIF,	nell’ambito	tra	via	Ippocastani,	Cooperazione	e	il	tessuto	edi‐
ficato	 di	 Cinisello	 B.,	 alcune	 “formazioni	 longitudinali”,	 ovvero	 formazioni	 arboreo‐
arbustive,	ascrivibili	a	siepi	e	filari.	
In	ragione	di	 tali	presenze	vegetazionali	e	del	potenziale	ruolo	dell’asta	del	Seveso,	si	ri‐
portano	a	 seguire	due	articoli	dell’apparato	normativo	del	PIF	 che	 introducono	 indirizzi	
d’azione	sulle	scelte	del	PGT:	

Art.	28	‐	Reti	ecologiche.	
Il	sistema	verde	territoriale,	articolato	nelle	sue	forme	di	sistema	verde	forestale,	rurale	ed	
urbano,	costituisce	un	unico	sistema	nell’ambito	della	rete	ecologica	provinciale.	
A	 tal	 fine	 il	 PIF	 nel	 periodo	 di	 vigenza,	 individua	 come	 obiettivo	 ideale	 da	 conseguire	
l’incremento	di	almeno	il	25%	rispetto	alla	situazione	esistente	dei	boschi	e	degli	ele‐
menti	boscati	minori.	
Art.	30	‐	Oggetto	e	contenuti	
La	 superficie	 forestale	 unitamente	 all’insieme	 delle	 fasce	 arborate,	 delle	 siepi	 e	 dei	 filari	
(elementi	boscati	minori)	costituisce	parte	integrante	del	sistema	acqua‐suolo.	
Il	PIF	individua	quale	azione	strategica	di	 livello	provinciale	una	adeguata	presenza	e	di‐
stribuzione	lungo	la	rete	idrica	di	ogni	ordine	e	grado	delle	aree	boscate	in	connessio‐
ne	con	gli	altri	elementi	vegetazionali	di	ripa	e	del	vasto	sistema	del	verde	territoriale,	
finalizzati	 alla	 tutela	 idrogeologica	 ed	 alla	 protezione	 degli	 acquiferi	 superficiali	
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dall’inquinamento.	 Le	 formazioni	 vegetate	di	 cui	 sopra,	 concorrono	 inoltre	 alla	definizione	
delle	 fasce	paesistico‐fluviali	 individuate	dal	PTCP	e	assumono	pertanto	valore	di	elementi	
strutturanti	il	paesaggio	fluviale.	

Figura	14‐6	PIF,	carta	dei	boschi	e	degli	elementi	boscati	minori	(stralcio	tav.	B6B1	e	B5B5) 

14.5. MiBici_Piano	strategico	della	mobilità	ciclistica	
Il	piano	strategico	“MiBici”,	avviato	nella	primavera	del	2005	e	approvato	con	deliberazio‐
ne	del	Consiglio	Provinciale	del	15	dicembre	2008	n.65,	cerca	di	diffondere	l'utilizzo	della	
bicicletta	quale	mezzo	di	 trasporto	primario,	 capace	di	 soddisfare	anche	gli	 spostamenti	
sistematici	casa‐scuola	e	casa‐lavoro	e	di	accesso	ai	 servizi,	e	non	solo	quelli	 ricreativi	o	
sportivi.	
14.5.1. Obiettivi	generali	
L’obiettivo	del	piano	è	quello	di	individuare	la	rete	ciclabile	provinciale,	al	fine	di	favorire	
le	attività	programmatorie	degli	enti	 locali	nella	 realizzazione	degli	 interventi	atti	ad	 in‐
crementare	la	percentuale	di	spostamenti	sistematici	effettuati	con	la	bicicletta.	In	questo	
senso	vengono	dal	piano	individuate	ed	esemplificate	le	diverse	tipologie	di	interventi	e	di	
ridisegno	delle	sezioni	stradali.	
14.5.2. Indirizzi	sulle	scelte	di	PGT	
Il	piano	non	introduce	elementi	di	cogenza	diretta	sulle	scelte	pianificatorie	 locali,	bensì,	
all’interno	di	un	quadro	organico	d’area	vasta,	sollecita	la	specifica	progettualità	locale	alla	
programmazione	di	interventi	orientati	alla	ciclabilità	sulla	rete	portate	e	di	supporto.	
Per	quanto	concerne	il	territorio	di	Cusano	M.,	è	individuata:	
la	rete	ciclabile	portante,		ovvero	funzionale	alle	connessioni	intercomunali	
 esistente	(via	Marconi,	viale	dei	Fiori)	
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 in	programma	(via	Marconi	in	direzione	Cormano,	via	Verga	in	direzione	Cinisello	
B.)	

la	rete	ciclabile	di	supporto,	ovvero	funzionale	agli	spostamenti	di	carattere	comunale	e	
interquartiere	
 esistente	 (viale	Buffoli,	 via	Alessandrina,	 l’asse	Matteotti	 –	Cooperazione,	 via	Ta‐

gliabue)	
 in	programma	(l’asta	del	Seveso,	la	connessione	tra	Matteotti	e	la	stazione	FNM,	via	

D’Azeglio,	viale	Roma,	la	parte	orientale	verso	Cinisello	di	via	Cooperazione)	
Figura	14‐7	itinerari	ciclistici	MiBici	(stralcio)	

	

14.6. Dorsale	verde	nord	Milano	
La	Provincia	di	Milano	ha	promosso	azioni	di	stimolo	alla	creazione	e	al	rafforzamento	del	
sistema	dei	PLIS	e	azioni	di	sostegno	tecnico/finanziario	degli	enti	gestori.	L’azione	non	si	
è	 limitata	 ad	 un	 mero	 esercizio	 di	 una	 delega,	 quella	 stabilita	 dall’art.	 3	 c.58	 della	 LR	
1/2000,	bensì	alla	modellazione	e	al	rilancio	di	un	progetto	strategico	da	ricomprendere	
nel	quadro	dell’adeguamento	alla	LR	12/05	del	PTCP.	Tale	progetto	ha	assunto	denomina‐
zione	di	“Dorsale	verde	nord	Milano”.	
La	dorsale	verde	si	compone	delle	aree	verdi	già	implicate	in	qualche	forma	di	tutela	e	va‐
lorizzazione	 ambientale	 (parchi	 regionali,	 PLIS	 ..),	 e	 di	 aree	 che	 vengono	 proposte	 dalla	
Provincia.	Per	il	territorio	di	Cusano	M.	fa	parte	della	dorsale	verde	la	porzione	comunale	
del	PLIS	del	Grugnotorto.	

14.7. Parco	Regionale	Nord	Milano	
Il	Parco	Nord	Milano,	istituito	con	legge	regionale	nel	1975,	si	estende	per	644	ettari	tra	i	
quartieri	della	periferia	nord	di	Milano.	La	sua	ideazione	risale	alla	fine	degli	anni	'60,	ma	è	
solo	nel	1975	che	viene	 riconosciuto	dalla	Regione	Lombardia	 come	parco	 regionale.	 La	
sua	gestione	è	affidata	ad	un	Ente	di	diritto	pubblico	composto	dai	sei	Comuni	intorno	al	
Parco	e	della	Provincia	di	Milano.	Il	parco	sorge	in	un	contesto	tra	i	più	densamente	urba‐
nizzati	d'Europa,	caratterizzato	dalla	presenza	di	storiche	 fabbriche	(oggi	quasi	del	 tutto	
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scomparse	a	seguito	della	de‐industrializzazione)	e	grandi	quartieri	edilizi	che,	nel	tempo,	
hanno	saldato	la	periferia	nord	di	Milano	al	suo	hinterland.	
14.7.1. Obiettivi	generali	
Il	Parco	Nord	costituisce	un	grande	parco	metropolitano	inserito	nella	città	di	Milano	e	nel	
suo	hinterland	che	ha	riqualificato	a	verde	aree	un	tempo	industriali	o	incolte.	
Le	zone	già	riqualificate	coprono	una	superficie	di	oltre	350	ha	sui	644	di	superficie	com‐
plessiva	 e	 comprendono	 vasti	 boschi,	 prati,	 una	 collina,	 specchi	 d’acqua,	 viali	 alberati	 e	
aiuole.	
Il	 parco	 costituisce	 un	 intervento	 unico	 in	 Italia,	 con	 peculiarità	 che	 lo	 avvicina	 diretta‐
mente	ai	più	riusciti	esempi	europei	di	parchi	metropolitani	(Monaco,	Londra,	Parigi,	Am‐
sterdam,	Lione	e	Barcellona)	
Gli	interventi	che	negli	anni	sono	stati	fatti	e	la	progettualità	espressa	dagli	organi	tecnici	
del	parco	hanno	come	obiettivo	principale	la	continua	qualificazione	delle	occasione	frui‐
tive	del	parco	e	del	suo	valore	naturalistico.	
14.7.2. Ricadute	dirette	e	indirizzi	sulle	scelte	di	PGT	
Dal	2008	è	in	corso	una	revisione	del	PTC	del	Parco	che	ha	prodotto	una	bozza	inoltrata	
nel	2009	alle	amministrazioni;	tale	documento	è	ancora	in	fase	di	studio.	Nel	maggio	2011	
con	deliberazione	dei	Consiglio	di	Amministrazione	n.15/11	si	è	provveduto	a	dare	avvio	
al	procedimento	di	aggiornamento	del	parco	ai	sensi	della	LR86/83	e	smi.	
	e	nessun	provvedimento	in	merito	è	stato	adottato	ad	oggi	dall’amministrazione	consorti‐
le.	
In	precedente	variante	sono	stati	inclusi	nell’area	a	parco	anche	i	seguenti	ambiti	territo‐
riali	in	comune	di	Cusano	Milanino:	

↘ le	aree	a	ridosso	dell’asta	del	Seveso	(proposta	zona	a	parco	naturale)	
↘ la	porzione	sud	della	direttrice	mediana	della	città	giardino	(viali	Petrarca	e	Mar‐

gherita)	(proposta	zona	a	parco	attrezzato	urbano)	
↘ la	porzione	nord	della	direttrice	mediana	della	città	giardino	(viale	Buffoli)	 (pro‐

posta	zona	monumentale)	
Queste	inclusioni	nel	Parco	sono	funzionali	a	costituire	delle	direttrici	verdi	di	connessio‐
ne	tra	il	cuore	del	parco	e	il	tessuto	urbano	di	Cusano	Milanino,	il	PLIS	Grugnotorto	Villo‐
resi	e	il	sistema	delle	aree	protette	del	nord	di	Milano.	
La	recente	realizzazione	della	passerella	ciclopedonale	a	scavalco	dell’A4,	tra	viale	Petrar‐
ca	e	via	per	Bresso	(Cinisello	B.)	è	funzionale	a	rafforzare	ulteriormente	le	connessioni	tra	
Cusano	e	l’area	a	Parco.	
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Figura	14‐8	le	due	aree	del	Parco	Nord	Milano	in	territorio	comunale		

	
	

14.8. PLIS	del	Grugnotorto	Villoresi	
Il	PLIS,	 che	ad	oggi	 incorpora	ambiti	 territoriali	dei	comuni	di	Bovisio	Masciago,	Cusano	
Milanino,	Cinisello	Balsamo,	Muggiò,	Nova	Milanese,	Paderno	Dugnano,	Varedo,	è	stato	ri‐
conosciuto	 inizialmente	 nel	 1999	 e	 poi,	 con	 ampliamenti	 in	 Varedo	 e	 Nova,	 nel	 2001	 e	
2003.	L’area	tutelata	è	ad	oggi	pari	a	826	ha.	
La	gestione	è	definita	da	un	Consorzio	tra	i	comuni.	
È	in	corso	di	definizione	il	Programma	Pluriennale	degli	Interventi.	
14.8.1. Obiettivi	generali	
Gli	obiettivi	del	PLIS	sono	la	tutela	e	la	riprogettazione	paesistica	di	un’area	inedificata	in‐
terclusa	tra	infrastrutture	e	insediamenti..	
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Nella	conurbazione	densa	di	prima	cintura	a	nord	di	Milano,	il	Parco	tutela	una	vasta	area	
inedificata	nella	quale	 l’agricoltura	è	presente	 in	 forma	residuale;	 il	parco	di	pone	come	
indispensabile	struttura	di	connessione	ecologica	tra	i	parchi	regionali	Nord	Milano,	Groa‐
ne	e	Valle	del	Lambro.	
Figura	14‐9	il	territorio	del	PLIS7	

	
14.8.2. Ricadute	dirette	e	indirizzi	sulle	scelte	di	PGT	
Il	PLIS	ha	in	corso	di	approvazione	il	Programma	Pluriennale	degli	interventi.	
La	sua	perimetrazione	quindi	è	 funzionale	a	delimitare	 le	aree	non	disponibili	per	 inter‐
venti	di	sviluppo	insediativo.	
È	evidente	come	lo	spazio	di	azione	del	PGT	possa	essere	quello	di	definire,	in	accordo	con	
l’organo	di	gestione	del	PLIS,	interventi	e/o	risorse	di	compensazione	ecologica	preventi‐
va,	atti	a	rafforzare	la	fruizione	ambientale	delle	aree	a	parco.	

14.9. Riferimenti	normativi	per	la	compensazione	ecologica	
In	riferimento	al	PLIS	del	Grugnotorto	e	più	in	generale	alle	aree	non	urbanizzate,	elemen‐
ti	 costitutivi	 della	 rete	 ecologica	 comunale	 e	 delle	 sue	 connessioni	 sovra	 comunali,	
l’occasione	del	PGT	è	quella	di	potere	dare	un	disegno	di	scenario	sufficientemente	robu‐
sto	e	credibile,	per	evitare	il	rischio	di	una	progressiva	erosione	di	tali	aree	attraverso	le	
successive	eventuali	varianti	di	piano.	
In	questo	senso,	di	seguito	vengono	riferite	le	norme	a	cui	è	possibile	riferirsi	per	procede‐
re	a	un	progressivo	irrobustimento	dell’equipaggiamento	ambientale	e	fruitivo	delle	aree	
strutturanti	il	sistema	ambientale	del	territorio	comunale:	
 Regione	Lombardia,	DGR	3839	del	20	dicembre	2006,	“Programma	attuativo	per	la	

realizzazione	di	10.000	ha	di	nuovi	boschi	e	sistemi	verdi	multifunzionali”	
 Regione	Lombardia,	DGR	30.12.2008	n.	8/8837:	Linee	Guida	per	la	progettazione	

paesaggistica	delle	 infrastrutture	della	mobilità	 in	aggiornamento	dei	Piani	di	Si‐
stema	del	Piano	Territoriale	Paesistico	Regionale	(art	102‐bis,	LR12/05)	.	

 Regione	Lombardia,	DGR	22.12.2008	n.	8/8757:	Linee	Guida	per	la	maggiorazione	
del	contributo	di	costruzione	per	il	finanziamento	di	interventi	estensivi	delle	su‐
perfici	forestali	(art	43,	comma	2‐bis,	LR	12/05)	.	

																																																													
7	Il	perimetro	del	parco,	in	queste	immagini,	è	indicativo	e	non	tiene	in	conto	di	eventuali	modifica‐
zioni	intervenute,	che	sono	state	invece	recepite	all’interno	degli	atti	progettuali	del	PGT.	
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 Regione	 Lombardia,	 DGR	 7	 maggio	 2007	 ‐	 n.	 4517:	 Criteri	 ed	 indirizzi	 tecnico‐
progettuali	 per	 il	 miglioramento	 del	 rapporto	 fra	 infrastrutture	 stradali	 ed	 am‐
biente	naturale.	

 Provincia	di	Milano,	Repertorio	sulle	misure	di	mitigazione	e	compensazione	pae‐
sistico	ambientali,	Milano,	2007	

Specifica	progettualità	e	opportunità	che	coinvolge	i	proprietari	e	i	conduttori	agricoli	dei	
fondi	per	convenzionamento	finalizzato,	a	partire	dalle	risorse	attivabili,	alla	ricostruzione	
dei	sistemi	verdi	(siepi,	 filari,	macchie	boscate,	equipaggiamento	vegetale	percorsi	e	rete	
idrografica)	:	
 da	quota	percentuale	OOUU	(5%)	da	art.	43	c.	2	bis	(costruisce	capitolo	di	bilancio	

a	finalità	obbligata)	
 da	risorse	attivabili	con	progetti	su	bandi	10.000	ettari	di	sistemi	verdi	
 le	misure	e	i	finanziamenti	del	Piano	di	Sviluppo	Rurale	
 bandi	di	banche	e	fondazioni	a	sostegno	dell’attuazione	della	Rete	Ecologia	Regio‐

nale	
 da	misure	di	compensazione	ambientale	(in	particolare	si	fa	riferimento	al	dispo‐

sto	dell’art	43	della	LR12/05,	descritto	a	seguire).	
Entro	la	normativa	urbanistica	un	passaggio	importante	è	rappresentato	dalla	rivisitazio‐
ne	con	LR5/07	del	testo	della	12/05,	che	introduce	misure	di	compensazione	al	consumo	
di	suolo.	
Nello	specifico	si	 fa	riferimento	all’introduzione,	del	comma	2bis	all’art.	43,	che	prevede,	
per	interventi	che	determinano	l’urbanizzazione	di	aree	agricole	(allo	stato	di	fatto,	 indi‐
pendentemente	 dalla	 destinazione	 prevista	 dalla	 strumentazione	 urbanistica)	 una	mag‐
giorazione	del	contributo	costo	di	costruzione,	dal	1,5%	al	5%,	finalizzato	a	 interventi	di	
compensazione	ecologica	e	di	incremento	della	naturalità.		
Di	interesse	la	definizione	di	parametri	utili	a	orientare	le	disposizioni	comunali	di	appli‐
cazione;	 in	 particolare	 vengono	 correlati	 ambiti	 con	 caratteristiche	 territoriali	 di	 valo‐
re/sensibilità	 elevati	 sotto	 il	 profilo	 paesistico‐ambientale	 con	 obiettivi	 territoriali,	 po‐
nendo	una	soglia	minima	di	maggiorazione	più	elevata	del	minimo	di	legge	(1,5%).		
Si	veda	la	DGR	22.12.2008	n.	8/8757	per	la	determinazione	di	tale	%	maggiorativa:	per	i	
comuni	del	Sistema	territoriale	metropolitano,	cui	appartiene	Cusano	M.,	la	maggiorazione	
è	fissata	obbligatoriamente	tra	il	4	e	il	5%.	
Importante	 sottolineare	 che	 tale	maggiorazione	 riguarda	 anche	 le	previsioni	 inattuate	
del	PRG	vigente	che	il	PGT	ripropone	come	ambiti	urbanizzabili	(si	riferisce	infatti	al‐
la	aree	agricole	allo	stato	di	fatto).	
Per	le	modalità	attuative	si	fa	riferimento	alla	DGR	10.02.2010	11297/10	che	detta	le	Li‐
nee	Guida	attuative	e	per	la	gestione	del	“fondo	aree	verdi”.	

14.10. IReR,	Scenari	strategici	bacino	del	Seveso	
L’Istituto	Regionale	di	Ricerca	ha	realizzato,	su	mandato	di	Regione	Lombardia,	un	artico‐
lato	 e	multidisciplinare	 studio	 di	 scenario	 sui	 bacini	 fluviali	 di	 Lambro,	 Seveso	 e	Olona.	
Uno	degli	esiti	della	della	ricerca	è	costituito	dalla	pubblicazione	“Scenari	strategici	di	valo‐
rizzazione	delle	risorse	 idriche	per	 la	riqualificazione	del	sistema	ambientale	e	 territoriale	
del	bacino	del	Seveso”	(IReR,	2001).	
14.10.1. Obiettivi	generali	
L’obiettivo	generale	della	ricerca	consiste	nella	sperimentazione	concreta	di	una	metodo‐
logia	di	strategic	planning	che	ha	previsto	 l’attivazione	di	un	processo	 interattivo	con	gli	
attori	locali,	mirata	ad	implementare	le	linee	generali	dello	studio	per	il	risanamento	terri‐
toriale/ambientale	del	bacino	del	Seveso,	attraverso	la	valorizzazione	delle	risorse	idriche,	
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verificandole	e	articolandole	in	scenari	strategici	correlati	alle	particolari	condizioni	di	de‐
grado	del	sistema	fluviale	del	fiume	Seveso.	
Lo	scenario	assume	la	rivitalizzazione	del	sistema	delle	acque	come	elemento	fondativo	e	
portante	della	riqualificazione	ambientale	e	territoriale;	e	ciò	a	partire	dall’importanza	che	
il	sistema	delle	acque	(superficiali	e	profonde)	ha	storicamente	avuto	nel	processo	di	cre‐
scita	della	regione	milanese	e	della	costruzione	di	“valore	aggiunto	territoriale”.	
14.10.2. Spunti	progettuali	per	il	PGT	
L’ipotesi	generale	di	scenario,	che	può	essere	assunta	anche	come	matrice	progettuale	del	

PGT	di	Cusano	M.,	è	 la	necessità	della	riconfigurazione	
di	 un	 corridoio	 infrastrutturale	multifunzionale	 che	 af‐
fronti	 progettualmente	 la	 barriera	 urbana	 lineare	 che	
ha	cancellato	il	Seveso	dal	territorio	se	non	come	collet‐
tore	fognario.	
Si	tratta	di	assumere	un	sistema	lineare	privilegiato	su	
cui	 addensare	 politiche	 e	 progetti	 volti	 a	 configurare	
l’ossatura	 portante	 della	 riqualificazione	 fruitiva,	 eco‐
logica	 e	 territoriale	 dell’intero	 bacino	 fluviale,	 connet‐
tendo	 nodi	 (stazioni	 ferroviarie,	 centri	 storici,	 sezioni	
del	Seveso)	e	reti	(viabilità	lungo	il	Seveso,	assi	trasver‐
sali,	viari	e	d’acqua,	in	particolare	il	Villoresi)	fra	loro	e	
con	il	più	ampio	sistema	dei	parchi	che	investe	il	baci‐
no.	
Lo	 scenario	progettuale	 si	 basa	 sulla	definizione	di	un	
reticolo	interconnesso	costruito	su	una	analisi	pun‐
tuale	 delle	 “occasioni”	 residuali	 (aree	 verdi	 relitte,	
dismissioni,	 possibili	 varchi	 e	 connessioni	 orizzontali	
con	 i	 parchi,	 ecc).	 Il	 “reticolo	 verde”	 dovrebbe	 essere	
costituito	dunque	da	un	alveo	 fluviale	rinaturalizza‐
to,	 da	 un	 sistema	 rivierasco	 connesso	 da	 “pettini”	
est	ovest	 (viali,	corridoi	ecologici,	spazi	pubblici	urba‐
ni,	ecc.)	con	le	stazioni	ferroviarie	a	est	(da	riqualificare	
per	 queste	 nuove	 funzioni)	 e	 con	 i	 centri	 storici	 ad	
ovest	(da	attrezzare	come	nodi	di	servizi	per	il	sistema	
fruitivo	 dei	 parchi).	 Questa	 “infrastruttura”	 dovrebbe	
nel	 contempo	 assolvere	 a	 funzioni	 ecologiche	 (contri‐
buire	alla	costruzione	della	rete	ecologica	provinciale),	

a	funzioni	fruitive	(recupero	e	riqualificazione	della	riviera,	percorribilità,	servizi	sportivi	
e	ricreativi,	riqualificazione	dei	fronti	urbani	rivieraschi	con	piazze,	viali,	giardini,	orti),	a	
funzioni	di	mitigazione	del	 rischio	 idraulico	 (razionalizzazione	del	 sistema	 fognario,	 reti	
duali,	liberazione	della	fascia	di	pertinenza	per	migliorare	la	capacità)	e	del	rischio	inqui‐
nologico	(autodepurazione	per	il	riuso	irriguo	e	produttivo	delle	acque	usate),	a	funzioni	
agricole	di	pregio	(produzione	di	beni	e	servizi	pubblici).	
Gli	elementi	costitutivi	dello	scenario	di	riabilitazione	del	Seveso	sono:	
a)	spazi	aperti	rivieraschi	
b)	aree	dismesse	o	di	possibile	dismissione	nel	tempo	
c)	aree	di	demolizione	
d)	progetti	di	qualificazione	delle	aree	di	 fruizione	 in	relazione	al	 recupero	delle	aree	di	
pertinenza	fluviale	

Figura	14‐10	scenario	di	riquali‐
ficazione	
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Lo	scenario	IReR	tematizza	ulteriormente	gli	 interventi	di	riqualificazione,	che	di	seguito	
si	riportano,	stante	che	alcuni	di	essi	sono	stati	attuati	e/o	inibiti	dalle	trasformazioni	in‐
sediative	avvenute	negli	ultimi	10	anni.	

Il	Seveso	protagonista	della	riorganizzazione	dell’area	centrale	di	Cusano	basata	sul	
recupero	dell’area	industriale	dismessa	ex	CIA	e	sulla	connessione	dei	suoi	spazi	verdi	
con	il	Parco	Nord	e	con	il	Parco	del	Seveso	di	Paderno	Dugnano.	
Il	tema	degli	interventi	di	riqualificazione	relativo	a	questa	sezione	si	impernia	sulla	possibi‐
le	configurazione	lungo	il	fiume	di	un	sistema	di	percorsi	nord‐sud	in	grado	di	connettere	il	
programmato	Parco	del	Seveso	di	Paderno	Dugnano	con	 l’esistente	Parco	Nord,	attraverso	
una	‘collana	di	giardini	sull’acqua’	formata	in	gran	parte	dalle	aree	già	attrezzate	o	da	quelle	
disponibili	a	tale	scopo.	
Nodi:	
‐	un	primo	nodo	può	essere	individuato	in	corrispondenza	del	ponte	sul	Seveso	lungo	la	Co‐
masinella	e	coinvolge	la	progressiva	riqualificazione	del	comparto	produttivo	situato	in	riva	
destra;	
‐	un	secondo	nodo	riguarda	l’affaccio	sul	Seveso	dell’area	industriale	dismessa	ex	CIA	e	l’asse	
trasversale	(viale	Matteotti)	che	struttura	il	nucleo	storico	di	Cusano	e	i	collegamenti	con	il	
“villaggio	giardino”	del	Milanino;	
‐	un	terzo	nodo	si	definisce	all’intersezione	del	Seveso	con	via	N.Sauro	che	verso	ovest	oltre‐
passata	la	vecchia	strada	Valassina,	collega	Cusano	con	il	“quartiere	Regina	Elena”,	realizzato	
parzialmente	già	in	comune	di	Cinisello	Balsamo	sul	modello	del	Milanino,	e	verso	est	con	la	
stazione	ferroviaria	delle	FNM;	
‐	 un	 quarto	 nodo	 all’intersezione	 del	 Seveso	 con	 via	 Caveto,	 strada	 di	 lottizzazione	 di	 un	
comparto	produttivo	di	recente	realizzazione	nei	pressi	della	quale,	 lungo	le	sponde,	esiste	
un’area	attrezzata	a	campo	sportivo.	

14.11. Progettualità	infrastrutture	per	la	mobilità	

14.11.1. Metrotranvia	Milano	–	Desio	‐	Seregno	
Nel	2008	il	CIPE	ha	approvato	il	progetto	definitivo	della	linea,	che	dovrebbe	essere	opera‐
tiva	nel	2014,	potrà	offrire,	nella	tratta	fra	il	Parco	Nord	e	Calderara,	per	16	minuti	di	per‐

correnza,	80.000	posti	al	giorno,	di	cui	22.720	a	
sedere,	e	40.000	(11.920	a	sedere)	nella	tratta	di	
25	minuti	fra	Calderara	e	Seregno,	per	una	velo‐
cità	media	di	21	km	all’ora.	Attualmente,	 la	me‐
trotranvia	ci	mette	38	minuti	da	Milano	a	Desio,	
offrendo	al	massimo	15.000	posti	al	giorno.	
I	 lavori,	dal	costo	complessivo	di	più	di	200	mi‐
lioni	 di	 euro,	 prevedono	 il	 completo	 ammoder‐
namento	della	sede	tranviaria	esistente	e	il	pro‐
lungamento	 fino	a	Seregno	FFSS,	che	si	snoderà	
fino	 a	 Desio	 lungo	 la	 ex	 SP	 “Valassina”.	 per	 un	
percorso	complessivo	di	14,3	Km	per	25	fermate,	
con	 18	 tram	 bidirezionali	 su	 doppio	 binario,	
tramite	 l’inserimento	 a	 raso,	 prevalentemente,	
fino	a	Nova	Milanese	nella	sede	viabilistica	cen‐
trale	e	successivamente	con	binario	unico	in	se‐
de	 protetta	 fino	 a	 Seregno.	 Saranno	 inoltre	 ap‐
portate	importanti	migliorie	dell’arredo	urbano.	

L’opera	 risulta	 finanziata	 dallo	 Stato,	 dalla	 Regione,	 dalle	 Province	 di	 Milano	 e	 Monza	
Brianza,	dal	Comune	di	Milano	e	da	tutti	i	Comuni	attraversati	dai	binari.	
L’apertura	dei	cantieri,	in	comune	d	Cusano	M.,è	prevista	per	l’estate	del	2011.	
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Il	progetto,	che	prevede	una	complessiva	rifunzionalizzazione	dell’asse	di	via	Sormani,	ha	
suscitato	un	ampio	dibattito	cittadino	sulle	diverse	opportunità	di	riconfigurazione	della	
piattaforma	stradale.	
Il	progetto	definitivo	approvato	dal	CIPE	implica	una	riqualificazione	materica	dell’attuale	
piattaforma	stradale	e	del	sedime	della	metro	tranvia,	una	complessiva	riduzione	“seletti‐
va”	della	carreggiata	stradale	e	la	realizzazione	di	una	pista	ciclopedonale	in	sede	propria	
/	promiscua	lungo	tutto	l’asse	di	via	Sormani.	
	



città	di	cusano	milanino	_	PGT	+	VAS	 _		QCO	

	
104 
___ 

progetto	definitivo,	stralcio	sui	nodi	urbani	e	sezioni	tipo	
incrocio	Bellini	‐	Toscana	 incrocio	Marconi	– Unione	–	dei	Fiori	

	

incrocio	Adige	‐	Ninfea	 incrocio	Matteotti	– p.zza		

Incrocio	Monte	Bianco	‐	Roma	 alessandrina
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14.11.2. SP46	Rho	–	Monza	
	
Il	progetto,	pur	non	riguardando	direttamente	il	territorio	comunale.,	potrà	avere	evidenti	

ricadute	 nel	 modificare	 il	 profilo	 di	
accessibilità	di	Cusano	M.	
	
Il	 progetto	 complessivamente	 preve‐
de	il	prolungamento	della	tangenziale	
nord	 e	 la	 chiusura	 dell’anello	 delle	
tangenziali	di	Milano	
La	 Strada	 Provinciale	 46	 sarà	 tra‐
sformata	 in	 una	 superstrada	 con	 ca‐
ratteristiche	 autostradali:	 il	 progetto	
preliminare	 è	 stato	 consegnato	 ad	
Anas	 (gestore	 della	 rete	 stradale	 ed	
autostradale	 italiana),	 i	 lavori	 do‐
vrebbero	 partire	 a	 metà	 2012	 e	 do‐
vrebbero	concludersi	entro	fine	2014.	
È	evidente	il	ritardo	il	ritardo	rispetto	
al	 crono	 programma	 iniziale	 e	 la	 co‐

pertura	finanziaria	non	è	certa.	
Per	quanto	riguarda	il	collegamento	A52	–	SP46,	il	nuovo	itinerario	a	Paderno	si	sovrap‐
porrà	(con	un	nuovo	ponte	ad	Arco)	e	affiancherà	la	Milano‐Meda,	supererà	il	fiume	Seve‐
so	e	la	linea	ferroviaria	Milano‐Como,	per	arrivare	a	collegarsi	alla	provinciale	Rho‐Monza.		

Figura	14‐11	collegamento	A52	–	SP46	
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14.11.3. 4°	corsia	dinamica	A4	
L’intervento	previsto,	che	solo	in	parte	lambisce	la	parte	sud	del	territorio	comunale,	con‐
siste	nella	 formazione,	 tra	gli	 svincoli	di	Certosa‐e	Sesto	S.Giovanni,	di	una	nuova	corsia	
“dinamica”	in	luogo	della	corsia	per	la	sosta	d’emergenza.	
La	nuova	 corsia	 sarà	 in	 funzione	prevalentemente	di	 giorno,	 al	 contrario	 durante	 le	 ore	
notturne	ed	in	caso	di	necessità	sarà	adibita	a	corsia	d’emergenza.	Il	sistema	si	avvale	di	
portali	 di	 segnalazione	 che	 indicheranno	 all’automobilista	 la	 funzione	 delle	 corsie.	
L’intervento	si	attuerà	“in	sede”,	senza	ulteriore	occupazione	di	suolo,	ad	eccezione	della	
formazione	di	piazzole	per	la	sosta	d’emergenza	e	accessi	per	i	veicoli	di	soccorso	(non	nel	
territorio	di	Cusano).	In	considerazione	dell’incremento	della	velocità	di	transito	saranno	
posti	 in	 essere	 presidi	 d’attenuazione	del	 rumore,	 barriere	 insonorizzanti,	 in	 prossimità	
della	Via	Toscana.	A	seguito	delle	osservazioni	presentate	dal	Comune	di	Cusano	Milanino,	
il	progetto	ha	rafforzato	gli	interventi	relativi	al	contenimento	del	rumore.	
14.11.4. Stazione	ferroviaria	unificata	di	Cormano	–	Cusano	Milanino	
La	stazione	unificata	di	Cormano	–	Cusano	Milanino	costituisce	uno	degli	interventi	di	qua‐
lificazione	 della	 lineaa	 ferroviaria	 regionale	Milano	 –	 Asso	 e	 rientra	 tra	 gli	 obiettivi	 del	
Programma	Regionale	di	Sviluppo	della	VIII	legislatura	(approvato	con	d.c.r.	n.	VIII/25	del	
26	ottobre	2005),	 in	particolare	nell’asse	6.1.4	≪Nodo	milanese≫	del	Documento	di	Pro‐
grammazione	Economico	Finanziaria	Regionale	2009	
L’intervento,	il	cui	progetto	preliminare	è	stato	assunto,	dopo	le	opportune	Conferenze	di	
Servizi,	con	Deliberazione	Giunta	regionale	10	febbraio	2010	‐	n.	8/11409	ed	è	in	capo	a	
Ferrovienord	 S.p.A.,	 prevede	 una	 serie	 di	 interventi,	 sia	 sugli	 armamenti	 sia	 sulla	 infra‐
strutturazione	a	servizio	della	nuova	stazione.	
Il	 nuovo	 fabbricato	 viaggiatori	 della	 stazione	 unificata	 si	 localizzerà	 in	 corrispondenza	
dell'asse	 di	 Viale	Marconi,	 in	 comune	di	 Cusano	Milanino	 a	 est	 del	 tracciato	 ferroviario;	
l'accesso	al	piazzale	antistante	 l'edificio	viaggiatori,	attrezzato	per	 la	 fermata	di	autobus,	
avverrà	 tramite	 via	 Sacco	 e	 Vanzetti.	 Accesso	 pedonale	 alla	 stazione	 verrà	 garantito	 sul	
versante	 occidentale	 del	 tracciato	 ferroviario	 da	 Via	 Colombo	 (comune	 di	 Cormano)	 in	
prossimità	dei	recenti	interventi	residenziali.	La	stazione	sarà	dotata	di	tre	binari	passanti	
serviti	da	una	banchina	laterale	in	corrispondenza	del	fabbricato	viaggiatori,	e	una	centra‐
le	collegata	da	un	sottopasso	dotato	di	ascensori.	Nell'intervento	di	riqualificazione	dell'a‐
rea	tra	le	attuali	stazioni	di	Cusano	Milanino	e	Cormano	sono	compresi	la	realizzazione	del	
terzo	binario	di	linea,	la	costruzione	di	un	sottopasso	ciclopedonale	dotato	di	ascensore	in	
sostituzione	dell'attuale	passaggio	a	livello	di	via	Caduti	della	Libertà	(comune	di	Corma‐
no)	e	la	realizzazione	di	una	passerella	ciclopedonale	in	prossimità	dell'attuale	fabbricato	
viaggiatori	della	stazione	di	Cusano	Milanino	in	sostituzione	dell'attuale	passaggio	a	livello	
di	via	Galilei	(comune	di	Cusano	Milanino).	
	
Con	la	DGR	sopra	citata	si	è	anche	definita,	ai	sensi	dell’art.	19,	comma	3,	della	legge	re‐
gionale	4	maggio	2001	n.	9,	 l’ampiezza	del	 corridoio	di	 salvaguardia,	 e	 l’apposizione	del	
vincolo	di	salvaguardia	urbanistica	sulle	aree	interne	a	tale	corridoio.	
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Figura	14‐12	stazione	unificata:	corridoi	di	salvaguardia	urbanistica	e	opere	principali	

	

14.12. Rapporto	EcoSistema	Metropolitano	
Pur	non	essendo	strumento	di	diretta	programmazione	territoriale,	si	è	optato	per	segna‐
lare	 il	 rapporto	di	EcoSistema	Metropolitano,	 all’interno	del	 quadro	 ricognitivo	del	PGT,	
poiché	tale	rapporto	costituisce	un	riferimento	significativo	nell’orientare	le	politiche	ur‐
banistiche	locali.	
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14.12.1. Finalità	
EcoSistema	Metropolitano	2007	è	il	secondo	rapporto	di	benchmarking	della	sostenibilità	
tra	i	comuni	della	Provincia	di	Milano.	Il	rapporto	si	basa	sulle	informazioni	disponibili	per	
tutti	i	comuni,	generalmente	riferite	al	2006	o	al	2005.	
Come	per	 la	precedente	edizione,	 l’indagine	si	 ispira	al	modello	di	Ecosistema	Urbano,	 il	
rapporto	 annuale	 nazionale	 che	 da	 13	 anni,	 Legambiente	 (con	 la	 collaborazione	 di	 Am‐
biente	 Italia	e	del	Sole	24ore)	prepara	per	valutare	 le	prestazioni	ambientali	dei	comuni	
capolouogo	di	provincia.	
EcoSistema	Metropolitano	è	il	primo	esempio	di	valutazione	della	sostenibilità	socio‐	1	
economica	e	ambientale,	alla	scala	locale,	che	utilizza	il	metodo	del	benchmarking	anche	
per	i	piccoli	comuni.	Con	questa	seconda	edizione	EcoSistema	Metropolitano	non	fornisce	
solo	una	fotografia	dell'esistente,	una	comparazione	tra	le	varie	realtà	territoriali,	ma	an‐
che	una	valutazione	delle	tendenze	e	l'individuazione	delle	migliori	prestazioni	e	degli	
obiettivi	possibili	per	i	comuni	della	provincia.	Tale	valutazione	è	resa	possibile	dalla	rei‐
terazione	dell'indagine	per	due	anni	successivi.	
La	realtà	territoriale	è	molto	diversificata.	Perciò	la	comparazione	fornita	da	EcoSistema	
Metropolitano	consente	a	ogni	comune	di	confrontarsi	non	solo	con	l'insieme	delle	altre	
realtà	della	provincia	di	Milano,	ma	anche	con	i	comuni	della	propria	area	territoriale	(di‐
stinguendo	la	futura	provincia	di	Monza	e	Brianza)	e	con	quelli	della	propria	classe	demo‐
grafica:	il	confronto	avviene	attraverso	classifiche	tematiche	per	i	più	significativi	indica‐
tori	di	valutazione	della	pressione	ambientale,	della	qualità	delle	risorse,	della	capacità	di	
risposta	pubblica.	
14.12.2. Orientamenti	per	le	scelte	di	PGT	
Di	seguito,	come	riferimento	per	la	definizione	delle	scelte	di	piano,	si	evidenziano	gli	indi‐
catori	 utilizzati	 da	 EcoSistema	 Metropolitano,	 più	 strettamente	 connessi	 allo	 spazio	 di	
azione	del	PGT,	che	presentano	dei	valori	non	positivi	per	la	situazione	di	Cusano	M..	È	sui	
temi	a	cui	rimandano	tali	indicatori	che	il	nuovo	strumento	urbanistico	può	introdurre	de‐
gli	elementi	progettuali	atti	a	migliorarne	le	performance,	in	modo	da	contribuire	ad	una	
più	ampia	integrazione	ambientale	delle	politiche	urbane	e	territoriali	comunali.	
Fattori	di	pressione	ambientale:	

↘ Portata	idrica	prelevata	ad	uso	potabile	procapite	
↘ Tasso	di	artificializzazione	reale	del	territorio	comunale	

Qualità	delle	componenti	ambientali:	
 Aree	boscate,	arboree‐arbustive	(da	PIF)	
 Verde	urbano	procapite	reale	

Capacità	di	risposta:	
↘ Aree	a	tutela	paesistica	(aree	protette	+	SIC	e	ZPS)	
↘ Aree	ad	agricoltura	biologica	(incluso	in	conversione)	
↘ Percentuale	di	residenti	nelle	classi	azzonamento	acustico	
↘ Piste	ciclabili	esistenti	(portanti	e	supporto)	
↘ Parcheggi	d'interscambio	ferroviario	
↘ Industrie	certificate	(ISO14001,	EMAS,	SA8000)	
↘ Zone	a	Traffico	Limitato	(strade	e	piazze)	
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15. IL	SISTEMA	DEI	VINCOLI	

Nella	figura	a	seguire	sono	riportati	i	vincoli	presenti	nel	territorio	comunale.	Essi	si	arti‐
colano	in:	
a.	vincoli	amministrativi	derivanti	da	specifica	legislazione:	
‐	zona	di	rispetto	cimiteriale;	
‐	fasce	di	rispetto	delle	infrastrutture	(ferrovia,	autostrada,	aeroporto);	
b.	vincoli	derivanti	dallo	studio	geologico	e	idrogeologico	
‐	fasce	di	rispetto	dei	corsi	d’acqua;	
‐	fasce	di	rispetto	dei	pozzi;	
c.	vincoli	derivanti	da	specifiche	disposizioni	riferite	al	D.Lgs	42/2004:	
‐	vincolo	di	tutela	della	Città	Giardino	del	Milanino;	
‐	vincolo	monumentale.	
d.	vincoli	derivanti	da	pianificazione	sovracomunale	o	da	indicazioni	provinciali	
‐	Parco	Nord	Milano;	
‐	Parco	Locale	di	Interesse	Sovracomunale	del	Grugnotorto	–	Villoresi;	
‐	viabilità	storica;	
‐	alberi	monumentali	
‐	edifici	di	interesse	storico	non	soggetti	a	vincolo	ai	sensi	del	D.	Lgs	42/2004.	
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Figura	15‐1	vincoli	esistenti	sul	territorio	comunale	
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16. LE	PREVISIONI	URBANISTICO‐TERRITORIALI	DEI	COMU‐
NI	CONTERMINI		

Il	comune	di	Cusano	Milanino	confina	con	i	comuni	di	Bresso,	Paderno	Dugnano,	Cinisello	
Balsamo	e	Cormano.	Di	seguito	sono	riportati	 i	dati	più	significativi	sia	 in	rapporto	al	si‐
stema	di	relazioni	di	maggior	rilievo	tra	i	singoli	comuni	sopra	elencati	e	Cusano	Milanino,	
sia	gli	elementi	principali	di	pianificazione	che	caratterizzano	le	loro	scelte	in	materia	ur‐
banistica	e	di	governo	del	territorio.	

16.1. Bresso	
Il	 territorio	comunale	di	Bresso	si	estende	a	sud	di	quello	di	Cusano	Milanino.	 Il	confine	
comunale	coincide	per	gran	parte	con	il	tracciato	autostradale.	
Figura	16‐1	PGT	Bresso:	tavola	di	sintesi	delle	previsioni	di	piano	

	Il	Comune	di	Bresso	è	dotato	di	PGT	approvato;	lo	strumento	urbanistico,	nel	confermare	
le	funzioni	insediate	a	ridosso	del’asta	autostradale	(prevalentemente	produttive),	non	in‐
troduce	previsioni	che	abbiano	rilevanza	per	le	scelte	del	PGT	di	Cusano.	

16.2. Cormano	
Il	territorio	comunale	di	Cormano	si	estende	a	ovest	di	quello	di	Cusano	Milanino.	Il	confi‐
ne	comunale	è	rappresentato	dalla	linea	ferroviera	che	delimita	in	modo	preciso	i	due	ter‐
ritori.	Le	relazioni	avvengono	attraverso	alcuni	archi	della	rete	stradale.	
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È	in	corso	la	formulazione	del	nuovo	strumento	urbanistico,	ma	ad	oggi	non	è	prodotta	al‐
cuna	scelta	previsionale.	
Figura	16‐2	PRG	Cormano	(stralcio)	

	
Il	riferimento	è	al	PRG	vigente	approvato	nel	2002,	che	non	introduce	previsioni	che	ab‐
biano	rilevanza	per	le	scelte	del	PGT	di	Cusano.	
I	due	comuni	compartecipano	la	scelta	di	accorpare	in	una	unica	stazione	(in	territorio	di	
Cusano)	le	attuali	due	stazioni	del	SFR.	

16.3. Cinisello	Balsamo	
Il	territorio	comunale	di	Cinisello	Balsamo	si	estende	a	est	di	quello	di	Cusano	Milanino.	Il	
rapporto	tra	i	due	territori	comunali	è	per	la	maggior	parte	stabilito	dalla	città	giardino	del	
Milanino	e	dal	PLIS	del	Grugnotorto.	
Il	PRG	vigente	conferma	le	destinazioni	 funzionali	 in	essere	e	 il	PGT	in	corso	di	 formula‐
zione	(messo	a	disposizione	delle	parti	sociali	e	per	 il	procedimento	di	VAS)	prevede	un	
sostanziale	rafforzamento	del	ruolo	del	PLIS	del	Grugnotorto	come	parco	di	connettivo	tra	
i	comuni	contermini.	
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Figura	16‐3	PGT	Cinisello	Balsamo	(stralci)	

	

	
In	questo	senso,	nella	parte	nord	di	via	L.B.Alberti	il	PGT	prevede	un	ambito	di	trasforma‐
zione	(AT	P),	 funzionale	a	concentrare	un’addizione	volumetrica	a	ridosso	delle	aree	già	
edificate	e,	al	contempo,	a	provvedere	ad	interventi	di	fruizione	ambientale	sulla	rimanen‐
te	parte.	

16.4. Paderno	Dugnano	
Il	territorio	comunale	di	Paderno	Dugnano	si	estende	a	nord	di	quello	di	Cusano	Milanino.	
Il	confine	tra	i	due	comuni	è	definito	dal	tracciato	della	via	Alessandrina.	
È	stata	avviata	la	formazione	del	nuovo	strumento	urbanistico,	ma	ad	oggi	non	è	prodotta	
alcuna	scelta	previsionale.	
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Figura	16‐4	PRG	Paderno	Dugnano	(stralcio)	

	
Il	riferimento	è	al	PRG	vigente	approvato	nel	1999	e	successive	varianti,	che,	nel	confer‐
mare	le	destinazioni	funzionali	in	essere	nell’ambito	di	via	Alessandrina	(prevalentemente	
residenziali	e	 in	parte	produttive)	non	 introduce	previsioni	che	abbiano	rilevanza	per	 le	
scelte	del	PGT	di	Cusano.	

16.5. Misurc	
Il	 mosaico	 informatizzato	 degli	 strumenti	 urbanistici	 comunali,	 curato	 di	 Regione	 Lom‐
bardia,	restituisce	un	quadro	sinottico	delle	previsioni	definite	dagli	strumenti	urbanistici	
comunali	vigenti.	
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