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1.

Premessa e disposizioni preliminari al Documento di Piano

La presente relazione costituisce, insieme agli elaborati cartografici, il Documento di Piano del Comune di
Inzago.
Tale documento, così come previsto dalla L.r. 12/05 all’art 8, ha il compito di definire, da un lato, il quadro
ricognitivo, conoscitivo e programmatorio del Comune, dall’altro, di individuare gli obiettivi ed i criteri di
sviluppo, di miglioramento e di conservazione del territorio in esame.
Il piano di governo del territorio (di seguito, PGT) è basato sulle fonti e sui dati che l’Amministrazione
Comunale ha messo a disposizione e di cui dispone nei propri archivi e nella propria documentazione,
oltre che sulle analisi specifiche condotte per l’estensione dell’atto di pianificazione comunale.
Il Documento di Piano fornisce strategie future e possibili scenari e non contiene previsioni che producono
effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.
Per com’è stato introdotto e concepito dalla legge regionale, deve contenere, oltre al quadro della
conoscenza del territorio, anche la ricerca delle possibili invarianti ambientali, insediative ed
infrastrutturali sulle quali l’assetto previsto e futuro del comune si regge, le scelte relative alla strategia di
sviluppo del territorio, l’individuazione di tutte le aree la cui disciplina preveda piani attuativi, le politiche
d’intervento per la realizzazione di tutte le previsioni, dare prova di aver impostato tutte le scelte e le
politiche del PGT ispirandosi a criteri di perequazione, compensazione ed incentivazione, e da ultimo una
prima indicazione circa le quantità che il piano muove.
Per questa ragione, il Documento di Piano per il PGT del Comune di Inzago è stato strutturato in elaborati
conoscitivi, ossia quelli nei quali si rende conto dell’analisi e della lettura del territorio comunale e delle
sue relazioni intercomunali ed in elaborati prescrittivi, nei quali sono contenute le previsioni del
Documento di Piano.

1.1.

I principi ispiratori del PGT

I presenti criteri e obiettivi regolano il governo del territorio del Comune di Inzago nel rispetto dei principi
fondamentali dell’ordinamento statale e comunitario, nonché delle peculiarità storiche, culturali,
naturalistiche e paesaggistiche del territorio comunale di Inzago.
In particolare, i principi fondamentali ai quali il Piano di Governo del Territorio (PGT09) del Comune di
Inzago s’ispira riguardano:
il contenimento del consumo di suolo, orientandosi verso azioni di riqualificazione urbanistica,
paesistica e ambientale, comunque dando attuazione alle previsioni già inserite negli strumenti
urbanistici che il PGT09 rinnova, e quelle elaborate in relazione al Documento di Piano del
Comune, comunque rispettando parametri e tabelle indicate dal PTCP della Provincia di Milano;
la perequazione, intesa come distribuzione dei diritti edificatori e degli oneri ispirata a principi di
equità sulla base dello stato di fatto e di diritto dei suoli;
la sostenibilità ambientale degli interventi e delle trasformazioni, intesa come la salvaguardia dei
diritti delle future generazioni attraverso azioni di riduzione del consumo delle risorse;
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la salvaguardia della memoria storica e dell’ambiente attraverso la preservazione del patrimonio
storico, artistico ed ambientale e dei relativi segni nonché della cultura materiale e degli elementi
del paesaggio sedimentati nel tempo;
la definizione degli elementi per lo sviluppo e la prosperità economica, sociale e culturale della
comunità di Inzago;
il compattamento della forma urbana dell’edificato di Inzago, lavorando sulla definizione del
perimetro complessivo dell’edificato con particolare attenzione alla definizione dei bordi e dei
margini, definendo con precisione la divisione tra città e campagna, minimizzando gli effetti della
prima sulla seconda.

1.2.

Ambiti di applicazione del PGT

Il governo del territorio comunale è regolato dagli strumenti sovraordinati di livello regionale e provinciale
e dalla strumentazione urbanistica comunale costituita dal PGT09, dai piani attuativi, dagli atti di
programmazione negoziata con valenza territoriale, nonché dai piani di settore vigenti.
Il PGT09 definisce e disciplina l’assetto dell’intero territorio comunale ed è articolato nei seguenti atti:
Documento di Piano (art.8 della L.r. 12/05 e smi), Piano delle Regole (art.10 della L.r.12/05 e smi), Piano
dei Servizi (art.9 della L.r. 12/05 e smi).
Le indicazioni contenute nel presente documento ed in altri elaborati del PGT09 dovranno intendersi
modificate a seguito dell’entrata in vigore di norme statali e regionali contrastanti e prevalenti, secondo le
modalità e le forme stabilite dalle sopravvenute fonti normative statali e regionali.

1.3.

Elaborati del Piano di Governo del Territorio e loro prevalenza

Il PGT09 è costituito dal seguente insieme di elaborati grafici e testuali il cui elenco è riportato nelle parti
delle norme in riferimento all’atto a cui si riferiscono (Documento di Piano, Piano delle Regole, Piano dei
Servizi). Gli elaborati sono divisi in due categorie: elaborati prescrittivi ed elaborati conoscitivi; gli elaborati
prescrittivi formano gli atti cogenti di riferimento per le trasformazioni del territorio e producono effetti
giuridici sul regime giuridico dei suoli, mentre quelli conoscitivi costituiscono i documenti di supporto per
la ricerca della qualità nelle medesime trasformazioni.
I contenuti prescrittivi e indicativi del seguente documento, in caso di contrasto, prevalgono sugli elaborati
grafici. Le previsioni con carattere prescrittivo degli elaborati grafici di maggior dettaglio, in caso di
contrasto, prevalgono sugli stessi contenuti negli elaborati grafici di minor dettaglio.

1.4.

La Valutazione Ambientale Strategica: contenuti e finalità

Il percorso delineato permette di verificare ogni decisione, ogni previsione, ogni azione e ogni strategia
all’interno della Valutazione Ambientale Strategica, strumento dinamico costruito in stretta relazione alle
scelte del PGT. Non è stato considerato ed impostato come uno strumento di valutazione delle scelte a
posteriori, di correzione di quelle sbagliate e di approvazione di quelle sostenibili; è stato gestito
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all’interno del PGT, ed in linea con le indicazioni che la Provincia di Milano fornisce, come il luogo nel
quale devono maturare le scelte del Piano, perché attraverso indicatori e parametri ambientali consente la
giusta lettura del territorio, permette di definire il solo luogo di corretto incrocio delle informazioni, da
quelle sullo stato geologico e idrogeologico del territorio a quelle sulla bontà delle azioni intraprese in
questi anni dall’amministrazione.
La Valutazione Ambientale Strategica ha seguito il processo di redazione e valutazione del PGT del
Comune di Inzago in tutte le sue fasi.

1.5.

Indicatori per il monitoraggio del PGT

Gli indicatori per il monitoraggio del PGT09 sono i valori di riferimento per la fase del monitoraggio
prevista dal Rapporto Ambientale della Valutazione Ambientale Strategica.
Le varianti al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole dovranno preventivamente verificare l’evoluzione
degli indicatori che le stesse andranno a modificare e definire le proprie azioni in funzione dell’incidenza
sui medesimi nella direzione del loro mantenimento o miglioramento. Per tale motivo si fa riferimento agli
indicatori di monitoraggio contenuti nella VAS allegata al Documento di Piano.

1.6.

Sistema Informativo Territoriale

La “Legge regionale per il Governo del Territorio” (L.r. 11 marzo 2005, n. 12 e smi) detta le norme per il
governo del territorio lombardo, ispirandosi ai criteri di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione,
sostenibilità, partecipazione, collaborazione, flessibilità, compensazione ed efficienza.
La legge urbanistica lombarda definisce un rinnovato quadro per la pianificazione comunale ed esplicita i
vari strumenti da utilizzare per la redazione del PGT.
All’art. 3 stabilisce gli “Strumenti per il coordinamento e l’integrazione delle informazioni”, promossi della
Regione in coordinamento con gli altri enti locali con lo scopo di poter disporre di elementi conoscitivi di
base necessari alla pianificazione del territorio, alle differenti scale.
“*…+ La Giunta Regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, definisce, con proprio
provvedimento, le modalità di concertazione e partecipazione degli enti locali e di eventuali soggetti
specializzati nello sviluppo del SIT, nonché le modalità di trasmissione dei dati”.
La L.r. 12/05 propone un modello di pianificazione territoriale basato sui principi della sussidiarietà e della
concertazione interistituzionale, ed è a tali principi che si conforma anche il “modello” di Sistema
Informativo Territoriale integrato, laddove ne sottolinea gli aspetti di coordinamento, condivisione e
congruenza delle informazioni.
Il SIT costituisce lo strumento con il quale i diversi enti che partecipano ai processi di pianificazione
territoriale potranno conoscere e condividere i contenuti sviluppati da altri soggetti, confrontare le
prescrizioni e le indicazioni dei piani di diverso livello, diffondere i propri strumenti di governo.
Il ruolo del Sistema Informativo Territoriale regionale, come prospettato nell’art. 3 della legge regionale
12/05, sarà quello di costituire lo strumento con il quale tutti i soggetti che partecipano alla sua
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realizzazione condivideranno i propri dati territoriali in forma digitale, mantenendoli aggiornati e
congruenti, in modo che tutti possano elaborarli ed utilizzarli secondo le proprie esigenze.
Lo sviluppo del SIT integrato si configura, quindi, come un’evoluzione dell’attuale sistema informativo
territoriale regionale, dei sistemi informativi territoriali provinciali, comunali e di altri enti, in un’ottica di
cooperazione.
Come esplicitato al comma 1 dell’art. 3 della legge regionale 12/05: “il SIT è fondato su basi di riferimento
geografico condivise tra gli enti medesimi e aggiornato in modo continuo”, pertanto l’obiettivo da
perseguire è quello di realizzare, anche in ottemperanza alle indicazioni emerse a livello nazionale, una
base di riferimento comune per l’intero territorio regionale, sulla quale poter “riportare” e integrare tutti i
dati che costituiranno il patrimonio informativo del SIT integrato.
La legge stabilisce inoltre che il processo di redazione del Piano di Governo del Territorio si deve avvalere
degli strumenti forniti dal Sistema Informativo Territoriale Integrato, nonché delle modalità organizzative
specificate nel documento “Atti di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 3 della L.r. 12/05”.
Tali strumenti costituiscono un insieme conoscitivo di base utile alla realizzazione da parte dell’Ente
Comunale, di analisi territoriali.
Diviene, pertanto, strategico sfruttare la fase di redazione del PGT per definire procedure per lo scambio
di dati tra le amministrazioni ed i soggetti coinvolti.
La Legge per il Governo del Territorio ha introdotto sostanziali novità per tutti i comuni, compreso Inzago.
Infatti, le municipalità sono chiamate ad impegnarsi nel passaggio dalle logiche urbanistiche sino ad ora
utilizzate per la elaborazione dei Piani Regolatori ad altre più complessive relative ai Piani per il Governo
del Territorio. È richiesto, quindi, un salto di qualità costituito dalla necessità di trattare come un insieme,
e non come un accostamento di parti separate, tutte le componenti del territorio, a partire dagli elementi
basilari quali suolo e sottosuolo, acqua, aria, vegetazione, infrastrutture, fino ad arrivare all’urbanizzato.
Così per la redazione del PGT, diviene di primaria importanza recepire, attraverso strumentazioni GIS
(Geographic(al) Information System), le informazioni territoriali provenienti da Regione Lombardia e dalla
Provincia di Milano in formato digitale, riferendole al territorio comunale.
Questi processi risultano indispensabili per la realizzazione di un PGT che sappia rispondere in modo
efficace ed efficiente alle necessità del territorio, e che presenti quei criteri di trasparenza ed accessibilità
previsti dalla Legge per Il Governo del Territorio, consentendo una più agevole partecipazione da parte dei
cittadini e dei vari attori comunali.
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Le fasi del procedimento di redazione del PGT

Di seguito sono sintetizzati i vari provvedimenti amministrativi e le date degli incontri di partecipazione
che si sono svolti per la redazione del Piano di Governo del Territorio.
Tipo di provvedimento
Avvio procedura delibera Giunta Comunale n.76
Avvio procedura con pubblicazione avviso

Data provvedimento
22/05/2007
Albo 1/6/07-20/7/07
Gazzetta della Martesana 11/6/07

Scadenza presentazione istanze

20/07/2007

Determina Incarico n. 8

21/01/2008

Incarico Studio Geologico det. 239

9/06/08

Incarico AFG determina

Vedi sopra

Avvio procedura VAS Delibera di G.C. n. 90

15/04/2008

Pubblicazione Avvio proc VAS su Burl

30/4/2008

Pubblicazione Albo VAS
Prima seduta con la Giunta e rappresentanti della maggioranza
per illustrare il PGT

24/4/08 - 24/5/08
21/05/2008

Prima seduta pubblica

03/06/2008

Tavoli tematici: ambiente

13/06/2008

Tavoli tematici: infrastrutture

01/07/2008

Tavoli tematici: insediativo/servizi

11/07/2008

Seconda seduta con la Giunta e rappresentanti della
maggioranza per illustrare il PGT

15/07/2008

Prima Conferenza con enti e istituzioni VAS

17/07/2008

Primo incontro con la minoranza

18/07/2008

Incontri pubblici divisi per categorie: giovani – agricoltori –

18/07/2008

cooperative – commercianti – Ospedale Marchesi – Imprenditori

15/09/2008

edili e professionisti – associazioni sportive

26/09/2008

Terza seduta con la Giunta e rappresentanti della maggioranza

21/01/2009
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per illustrare il PGT
Quarta seduta con la Giunta e rappresentanti della maggioranza
per illustrare il PGT
Messa a disposizione dei documenti del PGT sul sito del Comune
Presentazione alle parti sociali ed economiche del PGT ai sensi
dell’art 13 comma 3 della L.R. 12/05 e smi
Presentazione PGT ai sensi dell’art 13 comma 3 della L.R. 12/05
e smi ai professionisti di Inzago
Presentazione PGT ai sensi dell’art 13 comma 3 della L.R. 12/05
e smi ai rappresentanti della minoranza
Presentazione PGT ai sensi dell’art 13 comma 3 della L.R. 12/05
e smi al gruppo degli storici di Inzago
Seconda Conferenza con enti e istituzioni VAS presentazione del
Rapporto Ambientale
Quinta seduta con la Giunta e rappresentanti della maggioranza
per illustrare il PGT
Commissione urbanistica ed edilizia per presentazione PGT

11/02/2009
04/03/2009
09/03/2009

19/03/2009

19/03/2009

26/03/2009

26/03/2009

12/05/2009
15/05/2009
19/05/2009

Adozione del PGT

03/06/2009

Deposito degli atti del PGT nella segreteria comunale

12/06/2009

Avviso del deposito del PGT sul BURL

17/06/2009

Avviso del deposito del PGT su un quotidiano locale

15/06/2009

Invio documenti alla Provincia di Milano per parere di
compatibilità

12/06/2009

Invio documenti ad ARPA per eventuali osservazioni

12/06/2009

Invio documenti all’ASL per eventuali osservazioni

12/06/2009

Scadenza 30 giorni pubblicazione
Scadenza 30 giorni per osservazioni al PGT
Approvazione degli atti del PGT

22/07/09
24/08/2009
11/11/2009
12/11/2009
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I° Sezione - Analisi Propedeutiche
Per la predisposizione del quadro ricognitivo per il Comune di Inzago si sono effettuate diverse analisi
propedeutiche riguardanti il sistema demografico ed il sistema socio economico del Comune di Inzago.
Tali analisi derivano dall’elaborazione degli ultimi dati disponibili derivanti dall’anagrafe comunale
(aggiornati al 31 dicembre 2008) e dagli ultimi censimenti effettuati dall’Istat.
Nello specifico per quel che concerne l’analisi demografica e l’analisi dello stock costruito, i dati derivano
dal “14°Censimento della Popolazione Abitazioni del 2001” e dal confronto con i censimenti precedenti
(1991-1981). Invece per quel che riguarda l’analisi socio economica comunale sono stati considerati i dati
derivanti dal “5° Censimento Generale dell’Agricoltura del 2000” e dall’ “8° Censimento Generale
dell’Industria e dei Servizi del 2001”.

Analisi demografica
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LA COSTRUZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO
ANALISI PROPEDEUTICHE

La costruzione del Quadro Conoscitivo
ANALISI PROPEDEUTICHE

Analisi
demografica

Identificazione della
struttura demografica
della popolazione
considerata.

Definizione degli
effetti/dinamiche della
struttura demografica.

Studio delle dinamiche
di composizione
famigliare, del grado di
istruzione, dell’attività
economica svolta, del
numero di
spostamenti, ...

Definizione delle quote
di popolazione straniera
per luogo di
provenienza.

Analisi del quadro
socio-economico

Il ruolo del settore
agricolo rispetto alle
altre attività produttive
svolte a livello
territoriale.
Si è analizzato:
- SAU (superficie
agricola utilizzata
comprendente diversi
tipi di utilizzazione dei
terreni);
- Tipi e numero di
allevamenti praticati
dalle aziende;
-Principali coltivazioni
praticate dalle aziende.

Analisi dello stock
costruito

Definizioni delle
dinamiche di crescita
del tessuto costruito
nei vari decenni –
definizione delle
principali
caratteristiche (altezze
prevalenti nei tessuti,
rapporto di copertura,
permeabilità dei suoli,
tipologie edilizie, uso
del suolo , stato di
conservazione, …)

Rilievo del nucleo
storico – definizione
delle principali
caratteristiche (altezza,
tipologia edilizia,
epoca di costruzione,
classificazione degli
edifici in base agli spazi
aperti, valore
architettonico, vincoli
ambientali, stato di
conservazione).

Sistema del
commercio

Definizione della
distribuzione
commerciale alla scala
sovra locale
(distribuzione e
quantificazione delle
grandi strutture di
vendita, tipologia di
attività commerciale
svolta, ...).

Definizione della
distribuzione
commerciale alla scala
locale (distribuzione e
quantificazione degli
esercizi di vicinato e
delle medie strutture di
vendita, tipologia di
attività commerciale
svolta, ...).

Istanze pervenute

Definizione di un
percorso di condivisione
e partecipazione,
attraverso il
recepimento delle
istanze presentate
all’Amministrazione
Comunale da parte dei
cittadini, secondo la Lr.
12/2005 e smi, atte alla
costruzione del PGT09

Il ruolo della
partecipazione nella
costruzione della
Valutazione
Ambientale Strategica
(VAS).

Definizione degli step
temporali per la
costruzione del Piano
del Governo del
Territorio (PGT).

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Analisi demografica. Definire dinamiche evolutive riguardanti la crescita della popolazione residente
nell’arco temporale di riferimento e definizione delle principali variabili che connotano la popolazione che
risiede nel territorio oggetto di studio.
Analisi del quadro socio-economico. Definire come il settore agricolo rivesta o meno un ruolo all’interno
dell’articolazione produttiva svolta a livello territoriale.
Analisi dello stock costruito. Definire le dinamiche evolutive del tessuto costruito in modo tale da
delimitare tessuti omogenei nei quali è possibile comporre regole di intervento congrue rispetto al
contesto identificato e alle sue caratteristiche.
Sistema del commercio. Mappare la distribuzione commerciale alle diverse scale (sovra locale e locale),
definendo la tipologia di vendita inserita nel contesto territoriale in modo tale da attuare politiche di
rivitalizzazione del settore commerciale o ridefinendo regole di intervento congrue rispetto alle analisi
effettuate e ai risultati emersi.
Istanze pervenute. Mappare e catalogare le istanze pervenute dai cittadini in modo tale da effettuare
scelte cogenti sul territorio in base alla distribuzione dei nuovi ambiti di trasformazione che verranno
definiti nel Documento di Piano.
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1.

Analisi demografiche

Fonti dati:
Dati derivanti dall’anagrafe comunale aggiornati al 31 dicembre 2008;
XIV^ Censimento Popolazione Abitazioni 2001 dati comunali;
XIII^ Censimento Popolazione Abitazioni 1991 dati comunali;
XII^ Censimento Popolazione Abitazioni 1981 dati comunali.

Inzago è situato nell’area dell’est milanese e dista circa 25 km da Milano, presenta una superficie
territoriale di circa 12,13 Kmq e confina a nord con il Comune di Pozzo d’Adda (fraz. Bettola) e Masate, ad
ovest con i Comuni di Gessate e Bellinzago Lombardo, ad est con il Comune di Cassano d’Adda ed a sud
con il Comune di Pozzuolo Martesana.
Il comune si trova ad una altezza sul livello del mare degradante dai 150 m a nord, ai 125 m a sud.

1.1.

La popolazione residente

L’individuazione delle tendenze di sviluppo e di distribuzione nel territorio delle attività economiche e
della popolazione residente nel Comune di Inzago costituiscono una parte significativa nella più ampia
definizione dell’assetto territoriale che il comune assumerà nei prossimi anni.
Tali analisi rappresentano la premessa fondamentale per poter effettuare delle ipotesi di sviluppo nei
diversi settori economici, ipotesi strettamente correlate alla configurazione che lo strumento urbanistico
pianificherà.
Scopo dell’analisi demografica è pertanto quello di poter programmare e/o pianificare gli interventi che
permetteranno al comune di raggiungere un sostanziale equilibrio fra popolazione ed occupazione, in una
corretta distribuzione sul territorio dei servizi ed attrezzature pubbliche e private, oltre che ad una
corretta destinazione urbanistica delle aree disponibili.
Altro obiettivo, perseguito attraverso le previsioni dell’evoluzione della popolazione, è quello di fornire ai
responsabili della collettività locale e all’amministrazione comunale, gli elementi necessari al corretto
dimensionamento di piano con le relative previsioni territoriali per tutto il periodo di durata del piano
urbanistico.

Analisi demografica
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1.2. Superficie territoriale, densità abitativa, popolazione residente, famiglie e
popolazione attiva negli anni 1981/1991/2001/2008
Inzago è un comune di 10.000 abitanti (al 31/12/2008) della Provincia di Milano. Situato nell’area
denominata Martesana-Adda, ad Est di Milano, dista circa 25 chilometri dal capoluogo lombardo e si
estende su una superficie di circa 12,13 kmq.
1981
Superficie

densità

totale

territoriale residenti abitativa maschi femmine famiglie abitazioni
kmq

12,13

ab/kmq

8112

668,75

occupate

3887

4225

2699

2657

totale

totale

famiglie

famiglie

con 2

con 4

persone

persone

589

625

totale

totale

totale
popolazione
attiva

3609

1991

Superficie

densità

totale

famiglie

famiglie

totale

territoriale

abitativa

abitazioni

con 2

con 4

popolazione

maschi femmine famiglie occupate

persone

persone

attiva

789

670

4012

totale

totale

kmq

residenti

ab/kmq

12,13

8698

717,06

4231

4467

3152

3142

2001

Superficie

densità

totale

famiglie

famiglie

totale

territoriale

abitativa

abitazioni

con 2

con 4

popolazione

maschi femmine famiglie occupate

persone

persone

attiva

1.035

655

3926

totale

totale

kmq

residenti

ab/kmq

12,13

8919

735,28

4362

4557

3546

3531

31.12.2008

Superficie

densità

totale

famiglie

famiglie

totale

territoriale

abitativa

abitazioni

con 2

con 4

popolazione

residenti

ab/kmq

maschi femmine famiglie occupate

persone

persone

attiva

10000

824,40

1.208

667

//

kmq

12,13

4933

5067

4176

//

La comparazione tra i dati raccolti in riferimento alla popolazione, alla densità e alle famiglie mostra, in
generale, una crescita costante della popolazione residente nell’arco di questo ventennio.
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La popolazione femminile si è sempre mantenuta superiore a quella maschile ma, nel corso degli ultimi
vent’anni, la popolazione maschile ha registrato un maggiore incremento, arrivando oggi ad un’inferiorità
di sole 134 unità, rispetto ad una differenza di 338 unità nel 1981.

densità ab/Kmq
1000,00
800,00
600,00
400,00

densità ab/Kmq

200,00
0,00
1981

1991
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2008

La densità abitativa mostra un andamento di crescita abbastanza regolare dovuto alla crescita di
popolazione residente, anche se dal grafico non è immediatamente desumibile.
L’andamento di crescita della densità dal 2001 al 2008 è maggiore rispetto ai precedenti intervalli
temporali, considerando anche che, mentre i primi due intervalli temporali del grafico sono di 10 anni,
l’ultimo è solamente di 7 anni.

Analisi demografica
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Andamento della popolazione e tasso di variazione

Per comprendere le variazioni demografiche avvenute nel Comune di Inzago nel corso dei decenni, è stato
calcolato l’incremento percentuale di popolazione e, in particolare per gli anni più recenti, si sono
considerati i dati della popolazione riferita ai singoli anni.
ANNO

RESIDENTI

INCREMENTO %

1955

6311

-

1965

6955

10,20

1975

7725

11,07

1981

8112

5,01

1990

8613

6,18

1991

8698

1,09

1992

8715

0,09

1993

8760

0,52

1994

8763

0,03

1995

8823

0,68

1996

8768

-0,62

1997

8723

-0,51

1998

8784

0,70

1999

8833

0,56

2000

8873

0,45

2001

8919

0,52

2002

9006

0,98

2003

9082

0,84

2004

9239

1,73

2005

9399

1,73

2006

9560

1,71

2007

9780

2,30

2008

10000

2,24

Dai dati riportati nella tabella soprastante, si denota come la crescita della popolazione abbia subito un
forte rallentamento dall’inizio degli anni ’90, decrescendo addirittura negli anni ’96 e ’97, per poi
riprendere a crescere costantemente fino al 2001. Da quest’anno in poi, fino ad oggi, si manifesta un tasso
d’incremento inizialmente raddoppiato e poi addirittura triplicato, rispetto agli anni precedenti.
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Una breve sintesi sull’andamento della popolazione, dal 1951 al 2001, come si può notare dal grafico, può
essere effettuata descrivendo la variazione di popolazione per tre grandi fasi:
una prima fase dal 1955 al 1975 di crescita costante ed elevata (600/700 unità per ognuno dei
due decenni considerati);
una seconda fase dal 1975 al 2001 in cui la crescita è risultata molto bassa (dalle 300 alle 400
unità per decennio);
infine, si riconosce una terza fase, dal 2001 in poi, in cui la crescita ha subito una forte accelerata
rispetto agli anni precedenti, aumentando in nemmeno un decennio di 1081 unità.

Analisi demografica
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1.4.

Popolazione residente per classe d’età negli anni 1981/1991/2001/2008

Oltre alla determinazione delle variazioni nella consistenza numerica della popolazione residente, lo
studio socio-demografico di una popolazione si basa su un’analisi delle caratteristiche strutturali, quali la
composizione per età e per sesso e per unità familiari.
L’analisi della popolazione attraverso le classi d’età permette di ottenere un quadro definito del suo
andamento demografico: la tabella sottostante descrive la composizione della popolazione per classi
d’età, suddivisa per anni d’indagine e sintetizzata, successivamente, attraverso il grafico che segue.
Meno di

Da 5 a

Da 15

Da 25 a

Da 35

Da 45

Da 55

Da 65

Da 75

5 anni

14

a 24

34

a 44

a 54

a 64

a 74

in su

1981

459

1207

1291

1174

1165

1211

765

544

296

8112

1991

406

878

1313

1422

1269

1227

1160

647

376

8698

2001

382

782

907

1348

1445

1263

1167

1018

607

8919

2008

499

872

906

1270

1750

1403

1245

1114

941

10000

totale

1800
1600
1400
1200
1000

1981

800
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600
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400

2008

200
0
Meno
di 5
anni

Da 5
a 14

Da 15
a 24

Da 25 Da 35 Da 45
a 34 a 44
a 54

Da 55
a 64

Da 65
a 74

Da 75
in su

Dall’analisi effettuata si denota che i valori riguardanti l’infanzia sono all’incirca simili nei vari anni
d’indagine, ciò potrebbe essere riconducibile ad un tasso di natalità più o meno invariato, dovuto anche
all’incidenza della popolazione immigrata sul totale dei residenti. Quest’ultimo dato potrebbe essere un
primo segnale di controtendenza rispetto agli anni precedenti, dove invece diventa interessante notare
come nelle classi giovani dai 10 ai 25 anni la popolazione subisce una flessione negativa, indicando una
lenta dinamica di invecchiamento della popolazione.
Dai 35 anni in poi la popolazione è man mano cresciuta in modo esponenziale, fino ad arrivare, ad avere
nel 2008 rispetto al 1981, una popolazione oltre i 65 anni più che raddoppiata e addirittura triplicata per
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gli over 75. Questo è indubbiamente indice di buona salute e di buone condizioni di vita, ma è anche
sentore di un forte invecchiamento della popolazione.
1

Calcolando, infatti, l’indice di invecchiamento della popolazione residente, appare chiaro che questo
valore nel 2008 è doppio rispetto a quello registrato nel 1981.
Anno

Indice di invecchiamento

1981

10,35

1991

11,76

2001

18,21

2008

20,55

Un’altra analisi è stata compiuta per la data odierna (2008), suddividendo la popolazione, oltre che per
classi d’età anche per sesso, al fine di sviluppare un quadro di osservazione completo e dettagliato.

Anno 2008
Età

maschi

femmine

totale

numero

%

numero

%

numero

%

0-4

265

5,37

234

4,62

499

4,99

5-14

474

9,61

398

7,85

872

8,72

15-24

476

9,65

430

8,49

906

9,06

25-34

644

13,05

626

12,35

1270

12,70

35-44

909

18,43

841

16,60

1750

17,50

45-54

710

14,39

693

13,68

1403

14,03

55-64

590

11,96

655

12,93

1245

12,45

65-74

530

10,74

584

11,53

1114

11,14

335

6,79

606

11,96

941

9,41

4933

100,00

5067

100,00

10000

100,00

75 e over
totale

La tabella è stata in seguito sintetizzata e schematizzata attraverso il grafico a colonne che segue e dal
quale si denota una leggera predominanza del sesso maschile nella popolazione giovane, che ha il suo
picco nella classe d’età da 35 a 44 anni. La popolazione femminile, invece, è superiore per le classi d’età
dai 55 anni in su, fino a raggiungere una netta differenza per gli over 75.

1

Rapporto tra la popolazione residente con età di 65 anni ed oltre e la popolazione residente totale
moltiplicato 100.
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Saldi anagrafici dal 1990 al 2008

Le analisi fin ora compiute hanno permesso di analizzare le variazioni che intervengono nella consistenza
della popolazione, segnalando l’esistenza di processi demografici e socio-economici in atto sul territorio.
Procedendo ad un’analisi più approfondita della dinamica demografica, è stato opportuno stabilire la
natura di tali processi, ovvero le cause della variazione della popolazione, considerando le componenti che
intervengono in essa.
Sono stati per cui considerati, per una migliore analisi della variazione della popolazione, due processi
distinti: la crescita naturale della popolazione e i movimenti migratori.
ANNO

NAT MORT

SALDO

IMMIGR EMIGR

SALDO

SALDO

I

I

NATURALE

.

.

MIGRATORIO

TOTALE

1990

76

80

-4

186

148

38

34

1991

69

72

-3

196

161

35

32

1992

65

73

-8

254

124

130

122

1993

79

82

-3

212

246

-34

-37

1994

75

87

-12

183

182

1

-11

1995

67

63

4

297

135

162

166

1996

65

78

-13

163

187

-24

-37

1997

76

90

-14

155

210

-55

-69

1998

86

73

13

278

166

112

125

1999

80

67

13

233

209

24

37

2000

78

63

15

234

202

32

47
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2

50

72

-22

//

//

//

//

2002

70

81

-11

237

158

79

68

2003

74

82

-8

297

213

84

76

2004

85

43

42

359

244

115

157

2005

84

77

7

380

227

153

160

2006

97

77

20

373

232

141

161

2007

96

90

6

468

264

204

210

94

94

0

488

258

230

230

2001

dicembre'0
8

Il grafico mostra i saldi anagrafici della popolazione residente, nel periodo intercorrente fra il 1990 ed il
2008.
3

Inizialmente, è stato calcolato il saldo naturale della popolazione nel Comune di Inzago: il grafico mostra
una linea con valori negativi fino al 1997, dal 1998 in poi il saldo è quasi sempre positivo (ad eccezione
degli anni 2002-03), con un picco di crescita nel 2004.
4

In seguito è stato analizzato il saldo migratorio , che risulta invece essere quasi sempre positivo, ad
eccezione degli anni 1993, 1997 e 1998.
Infine, valutando la linea del saldo totale, cioè la somma fra il saldo naturale e il saldo migratorio, si nota
dal grafico che essa è influenzata soprattutto dal saldo migratorio, rispecchiandone l’andamento.
È interessante notare come la linea del saldo migratorio abbia un andamento ciclico ogni quinquennio:
una forte fase di crescita iniziale e poi una fase di decrescita più lenta, intervallata da una fase di relativa
stabilità. Se questo ciclo si riconfermasse anche nei prossimi anni, avremmo nel prossimo anno una fase di
decrescita, per poi avere un nuovo boom di immigrati.
2

L’anno 2001 non è stato considerato all’interno del grafico in quanto non si possiedono i dati completi.
Differenza fra nascite e decessi registrati presso lo Stato Civile [ISTAT].
4
Differenza tra iscritti all’Anagrafe per immigrazione (immigrati) e cancellati dall’Anagrafe per
emigrazione (emigrati) [ISTAT].
3
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1.6.

Popolazione straniera residente e zone geografiche di provenienza

Per una più dettagliata analisi della composizione demografica di Inzago, un ulteriore importante aspetto
considerato è la presenza di popolazione straniera residente.
Per eseguire tale analisi, sono stati estrapolati, da dati ISTAT e per l’anno 2008 dall’anagrafe comunale, i
dati riguardanti la popolazione straniera residente.

Anno

Popolazione straniera residente
Maschi

Totale

Femmine

2002

108

111

219

2003

154

148

302

2004

190

173

363

2005

217

190

407

dicembre '08

336

337

673

Dalla dati riportati in tabella, si nota come la popolazione straniera nel Comune di Inzago sia sempre in
crescita, arrivando oggi ad essere quasi il triplo di quella presente nell’anno 2002. Questo dato è in linea
con la media nazionali, che vede una netta crescita degli stranieri nel nostro Paese.
Successivamente, per meglio comprendere la struttura di tale popolazione, è stato considerato il XIV^
censimento della popolazione residente, eseguito dall’ISTAT nell’anno 2001, in cui la popolazione straniera
residente è suddivisa per aree geografiche di provenienza.
2001
Popolazione straniera residente per area geografica di cittadinanza
Aree geografiche di cittadinanza
Europa

Africa

Asia

America

Totale

65

64

33

24

186

13%
35%

18%

Europa
Africa

34%

Asia
America

Dai dati raccolti, emerge che la maggior parte della popolazione straniera residente proviene dall’Africa
(34%) e dall’Europa (35%), in numero molto inferiore gli stranieri di origine asiatica (18%) e americana
(13%).
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1.7.

Famiglie residenti per ampiezza del nucleo familiare

La popolazione residente è stata, in seguito, analizzata per nuclei familiari; per compiere tale analisi sono
stati estrapolati i dati riguardanti i tre censimenti Istat della popolazione residente in cui è indicato, per il
comune in esame, il numero di famiglie suddiviso per ampiezza del nucleo familiare.
6 O PIU'

1 PERSONA

2 PERSONE

3 PERSONE

4 PERSONE

5 PERSONE

1981

448

589

700

625

242

95

2699

1991

626

789

805

670

207

55

3152

2001

856

1035

845

655

127

28

3546

2008

1209

1208

927

667

132

33

4176

1400
1200
1000
800
600
400
200
0

PERSONE

TOT

1981
1991
2001
2008

Dal grafico si nota un radicale cambiamento della composizione dei nuclei familiare nel corso degli anni: la
variazione maggiore si ha per le famiglie composte da 1 o 2 persone le quali crescono in modo
esponenziale, arrivando ad essere il triplo rispetto al 1981. Crescono, inoltre, anche le famiglie composto
da 3 persone, ma non in modo così netto.
Per quanto concerne i nuclei familiari composti da 4 persone si riscontra una certa stabilità, a differenza,
invece, dei nuclei di 5 o 6 persone o più che registrano un netto calo.
Se si considerano i dati riferiti al 31 dicembre 2008, appare evidente la presenta di due nuclei familiari che
prevalgono sugli altri: quelli formati da uno e da due componenti, che insieme rappresentano più della
metà delle famiglie totali residenti. Questi sono seguiti dai nuclei composti da 3 componenti, e con
maggior divario dai nuclei composti da quattro persone. Invece, per quanto riguarda i nuclei familiari di
maggiore ampiezza, si nota la netta inferiorità numerica, in termini di presenza, all’interno del territorio
comunale.
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1.8.

Popolazione residente per stato civile nel 1981, 1991 e 2001

Un ulteriore dato considerato per delineare in maniera esauriente la struttura della popolazione residente
è lo stato civile di appartenenza con i relativi mutamenti strutturali verificatesi nel corso dell’ultimo
ventennio.
Celibi/Nubili

Coniugati/e

Separati/e legalmente

Divorziati/e

Vedovi/e

Totale

1981

3641

3829

40

14

588

8112

1991

3644

4320

72

45

617

8698

2001

3501

4463

127

97

731

8919

5000
4000
3000
2000
1000
0

1981

1991

2001

Dall’analisi dei dati emerge che la percentuale di celibi/nubili e di coniugati rimane pressoché stabile,
aumenta, invece, in maniera indicativa il numero di separati legalmente e di divorziati, i quali sono passati
dallo 0,17% nel 1981 all’1,08% nel 2001.

1.9.

Famiglie e abitazioni occupate per località nel 2001

Un ulteriore ed altrettanto importante aspetto da considerare nell’analisi demografica è il rapporto tra
popolazione residente e territorio, ed in particolare tra famiglie e il rispettivo territorio di residenza. Per
far ciò sono stati considerati i dati riguardanti la localizzazione della popolazione all’interno dell’intero
territorio comunale, desumibili dall’ultimo censimento Istat.
Popolazione Residenti

Famiglie

Abitazioni

Maschi

Femmine

Totale

Bettola

11

7

18

5

5

Inzago (centro abitato)

3534

3783

7317

2965

3196

Villaggio

656

633

1289

462

468

cascina Moneta

12

12

24

6

6

Cascina Pignone

23

28

51

21

22
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Strada per Chiossone

18

9

27

10

11

Case sparse

108

85

193

77

83

Totale

4362

4557

8919

3546

3791

Dalla lettura della tabella ottenuta emerge che la popolazione è concentrata principalmente nel centro
abitato di Inzago. Un’altra parte importante di popolazione è localizzata all’interno del cosiddetto
“villaggio” (il 14,4% della popolazione totale); una parte esigua delle famiglie risiede, invece, nelle altre
località del territorio comunale.

1.10. Variazione della popolazione residente: Inzago a confronto con i Comuni
limitrofi
Nell’analisi demografica di Inzago risulta importante anche effettuare un confronto con la realtà
territoriale in cui si localizza; per far ciò si sono confrontati i principali dati rilevati con i comuni limitrofi.
Nella tabella che segue, si è considerata e confrontata la variazione percentuale della popolazione
residente, importante per capire se la crescita del Comune di Inzago è in media con gli altri comuni del
contesto territoriale analizzato.
Pop.residente censita al

Pop.residente censita al

Variaz. % tra il '91 e il

1991

2001

'01

Bellinzago L.

3.102

3.538

14,10%

Bussero

7.313

8.493

6,10%

Cambiago

3.821

4.852

27,00%

Carugate

10.814

12.635

16,80%

Cassano d'Adda

16.260

16.665

2,50%

Cassina de Pecchi

12.881

12.326

-4,30%

Cernusco sul N.

27.160

26.958

-0,70%

Gessate

4.693

5.508

17,40%

Gorgonzola

16.258

17.674

8,70%

Inzago

8.698

8.919

2,50%

Liscate

3.117

3.408

9,30%

Melzo

18.430

18.546

0,60%

Pessano con B.

6.773

8.309

22,70%

Pioltello

34.165

31.936

-6,50%

Pozzuolo Martesana

6.050

7.233

19,60%

Rodano

4.558

4.325

-5,10%

Segrate

32.368

33.199

2,60%

Settala

4.989

5.790

16,10%

Comune
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Truccazzano

3.756

4.353

15,90%

Vignate

7.087

7.854

10,80%

Vimodrone

14.700

13.868

-5,70%

Totale

Totale

Variaz. % media

246.993

256.389

3,80%

Totale Comuni
d'ambito
21

Dai dati raccolti si nota che il Comune di Inzago ha registrato, tra il 1991 e il 2001, una variazione
percentuale di popolazione inferiore rispetto ai comuni limitrofi (2,50% rispetto all’3,80% di media).
Da sottolineare, però, che dalle analisi prima presentate emergeva una forte crescita del comune proprio
negli anni successivi al 2001, di cui non si ha un raffronto con gli altri comuni.

1.11. Popolazione residente dai sei anni in poi per grado di istruzione
1981/1991/2001
Un’iniziale indagine socio-economica sulla popolazione residente si focalizza sull’analisi del grado di
istruzione e dal cambiamento registrato nel corso degli anni.

Analfabeti

Alfabeti privi di

Con licenza

Con licenza

Con licenza

Con

titolo di studio

elementare

inferiore

superiore

Laurea

1981

40

826

3678

2144

773

98

1991

36

571

2975

2713

1730

202

2001

29

516

2436

2621

2393

480

Grado di istruzione
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

1981
1991
2001
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Confrontando i dati dei 3 censimenti Istat, si denota un aumento del numero di persone residenti con un
medio-alto livello di istruzione: si rileva, soprattutto, un netto aumento della popolazione laureata,
passando da rappresentare l’1,2% della popolazione totale nel 1981 al 5,4% nel 2001.
Anche la popolazione residente con licenza superiore si è incrementata di molto rispetto al 1981: i valori
attuali sono tripli rispetto a quelli registrati nel 1981.
Sempre in aumento, ma in modo più moderato, la popolazione con licenza inferiore.
Per le restanti categorie di istruzione (licenza elementare e licenza inferiore) e per gli analfabeti e gli
alfabeti privi di titolo di studio si denota una diminuzione, anche abbastanza consistente, considerato il
ruolo primario che la formazione scolastica riveste oggi, sempre più specializzata e settoriale per
rispondere alle esigenze del mercato del lavoro.

1.12. Popolazione per condizione professionale nel 2001
Con l’analisi delle condizioni professionali s’intendono individuare le dinamiche lavorative che interessano
la popolazione residente. Nel corso dei diversi censimenti Istat i parametri di rilevazione sono variati, per
tale motivo non è stato possibile effettuare un confronto tra i dati disponibili alle diverse soglie temporali
1981-1991-2001.
Ci si limita pertanto ad un’analisi dell’ultimo censimento (2001).

Occupati
2001

3926

In cerca di
occupazione
151

studenti

Casalinghe

494

984

Ritirati/e dal

In altra

lavoro

condizione

1944

256

4000
3500

Occupati

3000

In cerca di occupazione

2500

studenti

2000

Casalinghe

1500

Ritirati/e dal lavoro

1000

In altra condizione

500
0
2001

Dall’analisi emerge che la popolazione attiva è superiore a quella inattiva e cresce costantemente nel
corso degli anni.
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Popolazione NON attiva
4000
3000
1981

2000

1991

1000

2001

0
studenti

Casalinghe Ritirati/e dal totale non
lavoro
attiva

Popolazione attiva
5000
4000
3000
2000
1000
0

1981
1991
2001
Occupati

In cerca di
occupazione

totale attiva

Successivamente si è analizzato, nel dettaglio, la composizione della popolazione attiva e non attiva:
emerge che le persone in cerca di occupazione, nel 2001, sono una percentuale esigua (3,8%) rispetto ad
una media nazionale del 9,5%.
Per quanto concerne la popolazione non attiva si nota una netta diminuzione del numero di casalinghe ed
un sostanziale incremento della popolazione ritirata dal lavoro (valore doppio rispetto a quello registrato
nel 1981).
La lettura incrociata di questi dati evidenziano un progressivo invecchiamento della popolazione
residente.

1.13. Popolazione residente occupata per attività economica, al 2001
Relativamente all’analisi della popolazione occupata per attività economica, non è possibile fare un
raffronto nei vari censimenti Istat, pertanto ci si limita ad analizzare i dati emersi dal “XIV^ Censimento
della Popolazione Abitazioni del 2001”.
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2001
Credito e
Agricoltura

Industria

Commercio

Trasporti e

assicurazioni servizi

Altre

comunicazioni

alle imprese e

attività

Totale

noleggio
96

1763

650

205

486

726

3926

Agricoltura
2%
Industria

19%

Commercio

45%

12%

Trasporti e comunicazioni

17%
5%

Credito e assicurazioni servizi
alle imprese e noleggio
Altre attività

Dal grafico emerge che l’attività economica con meno addetti residenti nel comune è l’agricoltura (2%);
invece, quella con il maggior numero di persone residenti occupate è l’industria che rappresenta il 45% del
totale della popolazione attiva.

1.14. Popolazione residente attiva per posizione nella professione, al 2001
Per quanto riguarda la popolazione residente attiva per posizione nella professione, i dati al 2001
evidenziano che il 78% della popolazione residente rientra nella categoria dei lavoratori dipendenti e
solamente il 22% è lavoratore indipendente.
2001
Dipendente

Indipendente

totale

imprenditore e libero

Lavoratore in

Socio in

Coadiuvante

professionista

proprio

cooperativa

familiare

243

529

54

43

3057
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Popolazione attiva per posizione
occupazionale

Dipendente o in altra
posizione subordinata

22%
78%

indipendente

Categorie occupazione
lavoratori indipendenti

6%

imprenditore e
libero
professionista

5%
28%

Lavoratore in
proprio

61%

Socio in
cooperativa

Della categoria dei lavoratori indipendenti, che rappresentano una parte esigua rispetto al totale dei
lavoratori (22%), il 61% rientra nella categoria dei liberi professionisti, seguita dal 28% di lavoratori in
proprio.

1.15. Spostamenti giornalieri della popolazione residente
Popolazione residente
che si sposta

Popolazione residente che si sposta giornalmente

Popolazione

giornalmente nel

fuori dal Comune di residenza

residente che si

Comune di residenza

2001

2063

sposta giornalmente

2916

Maschi

Femmine

2751

2228

Per la prima volta l’Istat, con il censimento del 2001, indaga gli spostamenti quotidiani della popolazione
residente, a dimostrazione dell’importanza che questi ricoprono in un’indagine demografica e socioeconomica.
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Alla data del censimento (2001), in Italia, circa metà della popolazione, 26.764.361 di persone, si sposta
ogni giorno dall’alloggio di dimora abituale per raggiungere il luogo di studio o di lavoro (47% della
popolazione residente).
I valori più elevati si raggiungono al Nord, soprattutto in Lombardia (52,9%). Per quanto riguarda il
Comune di Inzago, la popolazione residente che si sposta giornalmente rappresenta il 56 % del totale della
popolazione residente, attestandosi su valori leggermente superiori rispetto alla media lombarda.
Nel dettaglio, nel Comune di Inzago si spostano giornalmente 4979 persone (55,82% rispetto al totale
della popolazione residente), di cui il 59% si sposta all’esterno del comune di residenza e il restante 41%
all’interno del comune stesso.
La popolazione che si sposta maggiormente è quella maschile (2751 unità), non di molto superiore a
quella femminile (2228 unità).
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2.

Analisi del quadro socio economico

Fonti dati:
IV^ Censimento Agricoltura 1990 dati comunali;
V^ Censimento Agricoltura 2000 dati comunali.

Il settore agricolo occupa ormai una posizione marginale nel tessuto produttivo del Comune di Inzago.
Alla data dell’ultimo censimento (2000) il numero di aziende agricole non supera le 50 unità; si registra
dunque un brusco calo rispetto al 1990 (-32 unità, passando da 80 unità a 48).
Si tratta in gran parte di aziende a conduzione diretta da parte del proprietario, con una quota di
occupazione dipendente marginale.
Questa struttura aziendale non può che rendere sempre più precario e difficile il rilancio del settore
primario: l’agricoltura riveste un ruolo multidimensionale e multifunzionale nella conservazione, gestione
e tutela del territorio che va oltre alla redditività delle singole aziende agricole.

2.1.

Aziende per classi di superficie 1990-2000

16
14
12
10
8
6
4
2
0

1990
2000

ANNO

Inferiore a 1 Compresa tra Compresa tra Compresa tra

Compresa tra

Compresa tra

Compresa tra

Uguale o
superiore

ha

1 e 2 ha

2 e 5 ha

5 e 10 ha

10 e 20 ha

20 e 50 ha

50 e 100 ha

1990

16

13

11

14

13

11

2

0

2000

3

5

7

6

10

15

1

1

a 100 ha

Dai dati analizzati appare evidente una forte diminuzione delle aziende agricole di piccole dimensioni (ha):
un consistente calo è registrato, soprattutto, per quelle aziende con superficie inferiore ad 1ha, che
passano da 16 unità (1990) a 3 unità (2000).
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Si riducono tutte le aziende fino a 20 ha di superficie, anche se l’entità del calo è minore, ma pur sempre
consistente: si dimezzano quasi tutte le aziende agricole, tranne le aziende comprese tra 10 ha e 20ha che
subiscono un calo di sole 3 unità. Per le aziende con superficie territoriale estesa (dai 20 ha in poi) si
registra un leggero aumento: simbolo del fallimento delle piccole aziende agricole familiari oppure di una
tendenza a concentrare le piccole aziende in società più grandi per ottenere maggiori profitti.

2.2.

Aziende per forma di conduzione 1990-2000
Numero aziende per conduzione

80
60
40
20
0
Totale aziende a
conduzione diretta del
coltivatore
1990
71
2000

Totale aziende con
salariati e/o
compartecipanti
10

41

7

Superficie aziende per conduzione

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

1990

Totale superficie(ha)
aziende a conduzione
diretta del coltivatore
884,23

Totale superficie(ha)
aziende con salariati e/o
compartecipanti
77,57

2000

638,23

212,78

Per quel che riguarda la conduzione aziendale, è particolarmente evidente che prevalgono le aziende a
conduzione diretta del coltivatore, anche se col passare del tempo si evince una diminuzione di questa
tipologia di conduzione a favore di un aumento delle aziende con salariati e/o compartecipanti.
Interessante notare la diminuzione del numero di aziende con salariati e/o compartecipanti, inversamente
proporzionale alla superficie totale di tali aziende che, invece di subire un calo ha registrato un netto
incremento (triplicando rispetto al valore registrato nel 1990). Questo dato può significare una fusione di
aziende ed una conseguente acquisizione di nuovi terreni.
Analisi dello stock costruito

31

32

Documento di piano – La costruzione del quadro conoscitivo

Per quel che riguarda le aziende a conduzione diretta del coltivatore, è analizzata nel dettaglio la tipologia
di azienda, considerando il tipo di manodopera presente.
Aziende con

Aziende con

Totale aziende a

Aziende con solo

manodopera

manodopera

conduzione

manodopera

familiare

extrafamiliare

diretta del

familiare

prevalente

prevalente

coltivatore

1990

39

2

0

41

2000

64

5

2

71

Tipologia aziende conduzione diretta del
coltivatore -19905%0%
Aziende con solo
manodopera familiare
Aziende con manodopera
familiare prevalente
95%

Aziende con manodopera
extrafamiliare prevalente

Tipologia aziende conduzione diretta del
coltivatore -20007% 3%
Aziende con solo
manodopera familiare

90%

Aziende con manodopera
familiare prevalente
Aziende con manodopera
extrafamiliare prevalente

Si nota che, anche se in diminuzione rispetto al 1990 (dal 95% al 90%), il maggior numero di aziende a
conduzione familiare dispone di sola manodopera familiare (titolare del fondo e la sua famiglia).
Si registra negli anni una crescita delle aziende con manodopera extrafamiliare.

2.3.

Aziende e Superficie per classi di SAU 1990-2000

Per SAU s’intende la superficie agricola utilizzata comprendente le seguenti utilizzazioni dei terreni (V^
censimento generale dell’agricoltura – regolamento di esecuzione – DPR 6 giugno 2000 n. 197 - modello di
rilevazione – sezioni II e IX): seminativo, prati permanenti, pascoli, legnose agrarie, orti e castagneti da
frutto.
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1990

2000

N

Sup.tot

N

Sup.tot

Aziende senza SAU

0

0

0

0

Aziende con meno di 1 ha di SAU

16

8,84

3

1,35

Aziende con SAU >= 1 ha e < 2 ha

13

23,76

5

8,73

Aziende con SAU >= 2 ha e < 5 ha

11

35,26

7

22,41

Aziende con SAU >= 5 ha e < 10 ha

14

98,52

6

44,85

Aziende con SAU >= 10 ha e < 20 ha

13

236,63

10

145,8

Aziende con SAU >= 20 ha e < 50 ha

11

312,36

15

416,45

Aziende con SAU >= 50 ha e < 100 ha

2

246,43

1

66,55

Aziende con SAU >= 100

0

0

1

100,73

Numero aziende per S.A.U.
16
14
12
10
8
6
4
2
0

1990
2000
meno SAU >= SAU >= SAU >= SAU >= SAU >= SAU >= SAU >=
di 1 ha 1 ha e 2 ha e 5 ha e 10 ha 20 ha 50 ha 100
di SAU < 2 ha < 5 ha < 10 e < 20 e < 50 e <
ha
ha
ha 100 ha

S.A.U (ha)
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

1990
2000
meno SAU SAU
di 1 ha >= 1 >= 2
di SAU ha e < ha e <
2 ha 5 ha
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Aziende con allevamenti 1990-2000

Le aziende con allevamenti sono in netta diminuzione nel corso degli anni, rimangono pressoché stabili le
aziende con allevamenti avicoli e crescono unicamente le aziende con allevamenti di suini.

Numero aziende con allevamenti
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1990

bovini
37

bufalini
0

suini
3

ovini
0

caprini
0

equini
5

avicoli
5

2000

24

1

6

1

1

4

5

Numero Capi
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
bovini vacch
e
1990 3012 1063
2000 2735

1131

bufali
ni
0

suini

ovini

9

0

5

32

2

caprin equini avicoli
i
0
11
254
6

82

463

Oltre al numero di aziende sono stati analizzati anche i numeri di capi presenti, notando una netta
prevalenza di bovini (in lieve calo rispetto al 1990) e di vacche. Da osservare che nonostante il calo di
aziende, il numero di capi è in netta crescita, soprattutto per quanto riguarda suini, equini e avicoli.
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2.5.

Uso del suolo agricolo 1990-2000
1990

2000

Sup(ha)

Sup(ha)

SAU a seminativi

576

518,37

SAU a coltivazioni permanenti

0,19

0

SAU a prati permanenti e pascoli

334,98

287,09

SAU totale secondo l'utilizzazione dei terreni

911,17

806,87

0

0

Sup. a boschi

1,19

4,24

Altra sup.

49,44

38,64

Sup. a pioppeti

S.A.U (ha)
600
500
400
300
200
100
0
SAU a
seminativi

1990

576

2000

518,37

SAU a
SAU a
coltivazion
prati
i
permanen
permanen ti e pascoli
ti
0,19
334,98
0

287,09

Sup. a
pipoppete

Sup. a
boschi

Altra sup.

0

1,19

49,44

0

4,24

38,64

Dai dati riguardanti l’uso del suolo agricolo, emerge che la superficie prevalentemente utilizzata è quella a
seminativo, seguita da quella a prato permanente e pascoli. L’utilizzo ad altre tipologie è esiguo. Da
segnalare, l’aumento della superficie destinata a bosco, che passa da 1,19 ettari nel 1990 a 4,24 ettari nel
2000.
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2.6.

Aziende con seminativo per principali coltivazioni praticate 1990-2000

Appurato che l’uso del suolo agricolo maggiormente influente sul totale è quello a seminativo, si
analizzano nel dettaglio le principali coltivazioni praticate nelle aziende agricole che praticano dette
colture.

1990

2000

N.

SUP(ha)

N

SUP(ha)

Aziende con sup. a cereali

47

286,1

25

274,19

Aziende con sup. a frumento

18

86,33

4

40,01

Aziende con sup. a coltivazioni ortive

2

8,23

1

13

Aziende con sup. a coltivazioni foraggere avvicendate

33

225,39

22

186,39

Numero aziende
50
40
30
20
10
0

1990
2000
Aziende con Aziende con Aziende con Aziende con
sup. a
sup. a
sup. a
sup. a
cereali
frumento coltivazioni coltivazioni
ortive
foraggere
avvicendate

Superficie (ha) aziende
300
250
200
150
100
50
0

1990
2000
Aziende con Aziende con Aziende con Aziende con
sup. a
sup. a
sup. a
sup. a
cereali
frumento coltivazioni coltivazioni
ortive
foraggere
avvicendate
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Dalla lettura dei grafici a confronto emerge che il maggior numero di aziende ha coltivazioni cerealicole,
seguite dalle aziende a coltivazioni foraggere avvicendante.
Interessante notare la diminuzione di tutte le aziende, in particolar modo si dimezzano quelle che
coltivano cereali ma, nonostante il netto calo, la superficie rimane pressoché invariata. Tale dato potrebbe
indicare una fusione di più aziende.
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3.

Analisi dello stock costruito

Fonti dati:
XIV^ Censimento Popolazione Abitazioni 2001 dati comunali;
Dati derivanti dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano – Schema generale del
1997.

3.1.

Le abitazioni

Dai dati ricavabili dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano - Schema generale
1997, per il Comune di Inzago si prevede per il decennio 1998-2007 una produzione edilizia residenziale
(stimata considerando la media annua del periodo 1983-1997) di 222.000 mc, ovvero di 2220 abitanti
teorici decennali (considerando il vano virtuale di 100 mc/abitante).
Questo valore si colloca vicino alla media di questo comprensorio concernente la produzione residenziale
dal 1983 al 1997 risultante di 25.250 mc anno; introdotta la linea di tendenza prevista al 2007 per la
Provincia, ovvero una riduzione del 10%; si ottengono 2270 abitanti teorici decennali. Questa capacità
residenziale insediativa è compatibile con una crescita della popolazione del Comune di Inzago basata sul
tasso annuo composto del 2% applicabile ad un decennio. Anche considerando i valori riferiti
all’occupazione, il Comune di Inzago si colloca nella media sia per quanto riguarda il numero degli addetti,
sia per il numero delle unità locali.
OCCUPANTI

N°

SUPERFICIE

ABITANTI

ABITAZIONI

Mq

INZAGO

8698

3142

288121

12591

0,69

935

BELLINZAGO

3099

1096

105076

4579

0,67

413

CASSANO

16165

5964

532920

23318

0,69

1648

GESSATE

4688

1778

160688

6928

0,67

528

GORGONZOLA

16119

5898

519621

22951

0,7

1112

POZZO

2926

1034

102653

4364

0,67

177

POZZUOLO

6041

2210

197306

8669

0,69

496

TREZZO

11168

4158

360741

16393

0,68

1020

VAPRIO

6132

2308

207651

9097

0,67

449

TOTALE

75036

27588

2474777

108890

0,68 ab./vano (medio)

COMUNE

STANZE OCCUPATE

STANZE NON
OCCUPATE

Per meglio comprendere la composizione dello stock costruito del comune si è dapprima eseguita
un’analisi basata sulle rilevazioni censuarie Istat, per gli anni 1991 e 2001, in seguito si è eseguito un
rilievo puntale del nucleo storico.
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Di seguito viene, in primo luogo, presentata l’analisi condotta sui dati Istat, la quale definirà le varie
abitazioni presenti nel territorio comunale per epoca di costruzione, per ampiezza e per titolo di
godimento, nei vari anni d’indagine censuaria.

3.2.

Abitazioni occupate e non, per epoca di costruzione (2001)
EPOCA DI COSTRUZIONE
Prima

del 1919-

1946-

1961-

1972-

1982-

Dopo

1919

1945

1960

1971

1981

1991

il 1991

556

150

455

912

716

572

430

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

TOTALE

3791

2001

Analizzando le abitazioni presenti all’interno del territorio comunale, il primo dato che si evince è che
anche il Comune di Inzago ha vissuto il maggior sviluppo edilizio nel periodo identificabile nel decennio
‘61-’71. Successivamente si è assistito ad una decrescita dell’attività edilizia almeno sino agli anni novanta.
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Abitazioni occupate per numero di stanze (2001)

Dopo aver effettuato l’analisi dell’epoca in cui le abitazioni occupate e non sono state costruite, si
prosegue analizzando, nello specifico, le stanze che le compongono ma esclusivamente nella componente
“abitazione occupate”.

STANZE IN ABITAZIONI

N. Abitazioni

% Tot.

1 Stanza

43

1

2 Stanze

404

11

3 Stanze

707

20

4 Stanze

1516

43

5 Stanze

628

18

6 Stanze o più

233

7

Totale

3531

100

7% 1% 11%
1 Stanza

18%

20%

2 Stanze
3 Stanze

43%

4 Stanze
5 Stanze
6 Stanze o più
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3.4.

Abitazioni per titolo di godimento negli anni (2001)
ABITAZIONI

ABITAZIONI

OCCUPATE IN

OCCUPATE IN CON ALTRO TITOLO

PROPRIETA'

AFFITTO

2760

583

5%

ABITAZIONI OCCUPATE

ABITAZIONI NON
OCCUPATE

188

260

TOT

3791

7%
ABITAZIONI OCCUPATE IN
PROPRIETA'

15%

ABITAZIONI OCCUPATE IN
AFFITTO

73%

ABITAZIONI OCCUPATE
CON ALTRO TITOLO
ABITAZIONI NON
OCCUPATE

Le case di proprietà rappresentano negli anni circa i ¾ del totale delle abitazioni.

3.5.

Servizio installato per abitazioni occupate (2001)
ABITAZIONI FORNITE DA:

TOTALE

Acquedotto _ acqua potabile

3522

Pozzo/Cisterna _ acqua potabile

7

Servizi igienici

3524

Riscaldamento

3529

Acqua calda

3529

A conclusione dell’analisi dello “stock-edilizio”, si rilevano i servizi presenti all’interno delle abitazioni
occupate. In linea generale, si nota una copertura quasi totale dei servizi di base.

Non è stato possibile effettuare un’analisi comparata con censimenti precedenti, in quanto non esiste
uniformità nei dati forniti.
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4.

Analisi dell’urbanizzato

4.1.

Il sistema insediativo: risultanze emerse dal censimento diretto

Fonti dati:
Censimento diretto dell’urbanizzato

Il Comune, col passare degli anni, si trasforma in un paese con importanti attività artigianali e muta di
conseguenza anche il tessuto urbano.
Al fine di delineare un quadro chiaro ed esaustivo del sistema insediativo attuale del comune, si è eseguito
un rilievo urbanistico per l’intero territorio.
Lo studio del sistema insediativo è stato impostato suddividendo ed in seguito analizzando, il territorio
comunale per isolati, caratterizzati da una certa omogeneità interna (medesime caratteristiche
morfologiche e tipologiche). Per ognuno di essi sono stati rilevati una serie d’informazioni utili ad avere un
quadro completo del sistema insediativo comunale, quali altezze degli edifici, rapporto di copertura,
permeabilità dei suoli, tipologie edilizie, uso del suolo e stato di conservazione.
Per quanto riguarda il centro storico, si è ritenuto opportuno approfondire maggiormente le analisi
effettuate per isolato, in quanto, in questa porzione di città, sono presenti edifici con caratteristiche di
pregio e con valore storico-architettonico. È stato, quindi, svolto un rilievo puntuale relativo ai singoli
edifici, andando a rilevare le caratteristiche specifiche del manufatto edilizio in oggetto.
Anche le cascine sono state oggetto di un rilievo puntuale per raccogliere una pluralità di informazioni,
relative a questi edifici sparsi nel territorio agricolo. Il censimento diretto in sito è stato utile per
classificare le cascine in base al tipo di attività svolta ed in base alla destinazione urbanistica attuale, in
quanto alcune cascine, oggi, sono adibite a residenza e hanno perso nel tempo le caratteristiche
morfologiche e tipologiche, che in passato erano strettamente legate all’esercizio dell’attività agricola.
Il Piano in questo modo è in grado di analizzare il sistema insediativo dei tessuti urbani nella sua interezza.
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4.2. La ripartizione dell’urbanizzato in isolati di indagine: classificazione
dell’edificato in base ai parametri analizzati
4.2.1. Analisi delle altezze
Dall’analisi delle altezze si riscontra nella città storica una prevalenza di edifici con due piani fuori terra,
con qualche eccezione a ridosso del centro storico, dove vi è la presenza di alcuni isolati aventi un’altezza
prevalente di cinque o sei piani fuori terra.
Il resto dei tessuti urbani residenziali presenta per lo più comparti aventi un’altezza media di uno o due
piani fuori terra (circa 2/3 del totale), uniche eccezioni, con quattro piani fuori terra o più, si localizzano a
sud del naviglio della Martesana ed a nord del nucleo storico.
Per quanto riguarda le cascine, anch’esse hanno un’altezza media di uno o due piani fuori terra.
Principalmente ad est della città residenziale si estende la città della produzione, la quale presenta
un’altezza massima di due piani fuori terra.

4.2.2. Analisi del rapporto di copertura
Per determinare il rapporto di copertura si è calcolato, per ogni comparto, il rapporto tra la superficie
coperta dell’intero comparto e la superficie fondiaria del comparto stesso. Per convenzione si sono
adottate cinque classi di copertura (bassa, medio-bassa, media, medio-alta, alta).
Osservando la cartografia prodotta si denota che il territorio comunale è composto in prevalenza da
tessuti urbani aventi un rapporto di copertura piuttosto contenuto (medio, medio-basso, medio-alto).
Si nota che i rapporti di copertura più elevati (alto e medio-alto) si ritrovano, principalmente, all’interno
nel nucleo storico o nelle vicinanze.
Dalle analisi risulta, inoltre, che i comparti aventi un minor rapporto di copertura (basso e medio-basso),
sono quelli che includono al loro interno i servizi alla persona, quali scuole, oratori, centri sportivi, etc.

4.2.3. Analisi dell’indice di permeabilità
L’indice di permeabilità dei suoli è stato calcolato rapportando, per ogni isolato, la superficie di suolo
permeabile e la superficie fondiaria del comparto stesso.
Per convenzione, si sono adottate tre classi di permeabilità (bassa, media, alta).
Si denota per la maggior parte del territorio un’alta permeabilità del suolo, con la presenza di tessuti a
bassa permeabilità in corrispondenza della città storica e dei distretti produttivi ad est della città
residenziale.
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4.2.4. Analisi della tipologia edilizia prevalente
In seguito si sono classificati i diversi comparti a secondo della tipologia edilizia prevalente; da tale analisi
si denota che la città storica è composta prevalentemente da edifici storici a corte o in linea. A ridosso del
nucleo storico si riscontra la presenza di edifici a cortina o a blocco.
A sud del Naviglio della Martesana, si riscontra la maggior presenza di ville a schiera e singole che
diventano pressoché l’unica tipologia edilizia presente all’interno del “villaggio”.
Per quel che riguarda le cascine, si localizzano principalmente a raggiera intorno alla città costruita,
all’interno del verde agricolo; sono solo una minima quantità quelle localizzate all’interno dell’abitato.

4.2.5. Uso del suolo prevalente
Riguardo l’uso del suolo prevalente è ben visibile la scarsa integrazione tra i tessuti residenziali e quelli
produttivi: i primi sono concentrati attorno alla città storica ed all’interno del “villaggio”, ed includono
ambiti destinati ai servizi alla persona; mentre i secondi si sviluppano principalmente ad est, lungo l’asse
infrastrutturale della provinciale Padana Superiore ed il Naviglio della Martesana.
Non si hanno zone della città prettamente dedicate al commercio, gli unici due piccoli comparti
esclusivamente commerciali si localizzano a ridosso della strada provinciale Padana Superiore e
presentano, al loro interno, soprattutto autofficine o concessionarie d’auto.
Nel comune non vi è la presenza di alcun centro commerciale di rilevanza sovracomunale; il commercio al
dettaglio è sparso all’interno del territorio comunale, principalmente nel centro storico.

4.2.6. Analisi dello stato di conservazione
Infine si è ritenuto opportuno, per avere un quadro completo del sistema insediativo, valutare lo stato di
conservazione del patrimonio edilizio. Per far ciò si sono considerati sei livelli di conservazione (ottimo,
buono, modesto, mediocre, scarso e fatiscente).
Più della metà del territorio comunale presenta un livello di conservazione definibile come buono od
ottimo, il restante territorio comunale risulta per lo più ad un livello mediocre, solo poche aree
presentano uno stato di conservazione scarso e solamente alcuni ambiti di cascina sono stati classificati
come fatiscenti.

Tavole di riferimento:
TAV a1.4_t1 - Il sistema insediativo: altezze prevalenti;
TAV a1.4_t2 - Il sistema insediativo: rapporto di copertura prevalente;
TAV a1.4_t3 - Il sistema insediativo: permeabilità dei suoli prevalente;
TAV a1.4_t4 - Il sistema insediativo: tipologie edilizie prevalenti;
TAV a1.4_t5 - Il sistema insediativo: uso del suolo prevalente;
TAV a1.4_t6 - Il sistema insediativo: stato di conservazione prevalente.
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4.3.

Il nucleo antico di Inzago

4.3.1. L’evoluzione dell’urbanizzato attraverso la lettura della cartografia storica IGM
L’individuazione del nucleo antico, nel Comune di Inzago, è stata possibile grazie all’analisi della
cartografia storica, redatta dall’Istituto Geografico Militare (IGM), a diverse soglie storiche.
Partendo dalla prima cartografia prodotta dall’IGM (datata 1888) e mettendo a confronto le diverse
cartografie succedutesi negli anni successivi, si è potuto effettuare un’analisi dell’evoluzione urbanistica
del Comune.

4.3.1.1. Inzago al 1888
La cartografia del 1888 evidenzia una città estremamente compatta, il cui limite esterno corrisponde, oggi,
approssimativamente al perimetro del centro storico.
E’ chiaramente visibile come, la superficie urbanizzata del comune di Inzago, sul finire dell’Ottocento,
appariva di modeste dimensioni .
Il tessuto urbano così denso fa risaltare la struttura viaria presente, principalmente composta da due assi
ortogonali fra loro, di chiara origine romana: è possibile rintracciare il cardo attribuibile alle attuali vie
Pilastrello/Marchesi e il decumano riconducibile alle vie Cipriano/Roma.
Se è possibile rintracciare, ancora nel 1888, una matrice di origine romana attorno a cui la città è cresciuta,
ben visibili sono anche le modificazioni avvenute nei secoli e lo sviluppo della città verso nord-est.
Il tessuto di Inzago, già nell’ 800, poteva vantare, oltre alle numerose abitazioni raggruppate in corti,
anche lo sviluppo di molteplici ville, realizzate lungo la pregevole sponda del naviglio Martesana.
Numerose, ma esterne al centro abitato, sono anche le cascine che crescono e si moltiplicano soprattutto
in questo secolo.
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4.3.1.2. Inzago al 1931
Prendendo in considerazione la successiva cartografia IGM datata 1931, è possibile individuare un abitato
ancora decisamente compatto e non dissimile dal centro abitato mappato nel 1888. Il confine esterno del
nucleo urbanizzato vede modificare leggermente il suo perimetro, soprattutto nel margine più a nord:
questo significa che Inzago, nel corso di quattro decenni (1888-1931), non ha subito incrementi
demografici rilevanti, tali da influire sul patrimonio edilizio presente.
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4.3.1.3. Inzago al 1971
Sviluppi e stravolgimenti sono, invece presenti e ben visibili, nella successiva cartografia risalente all’anno
1971, in cui è possibile rilevare il notevole incremento dell’area urbanizzata che, a differenza della città
ottocentesca e del primo novecento, “esplode” sviluppandosi, soprattutto all’esterno del nucleo storico.
Questo sviluppo dell’abitato, lungo molteplici direzioni, porta con sé un tessuto rado e non compatto,
composto prevalentemente da edifici isolati, disposti liberamente nel territorio, senza seguire più nessuna
regola compositiva urbana.
L’espansione dell’abitato coinvolge non solo le aree poste ai margini del nucleo storico ma, anche parte
del territorio precedentemente occupato dalle cascine e dalle attività agricole connesse: si tratta della
località chiamata “Il villaggio”, composta da edifici a bassa densità, aggregati tra loro a formare un nuovo
centro abitato, posto a sud di Inzago, al confine con il Comune di Pozzuolo Martesana.
Rispetto agli sviluppi urbanistici che hanno caratterizzato i secoli precedenti, quest’ultimo incremento,
visibile già nella cartografia IGM del 1971, rileva chiaramente la grande crescita delle aree urbanizzate, che
comprendono al loro interno un gran numero di edifici residenziali, nonché industriali.
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Le cascine, presenti e rilevate nel 1888, rimangono presenti nel territorio pressoché immutate, anche se
alcune di esse risultano ormai inglobate all’interno della città diffusa.
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4.3.2. Censimento diretto in sito dei singoli manufatti edilizi
Il rilievo del nucleo storico di Inzago approfondisce lo studio del patrimonio edilizio costruito.
L’obbligatorietà di individuare il nucleo antico del Comune viene definita all’interno della Lr. 12/2005
(art.10 comma 2): l’identificazione è stata eseguita confrontando la cartografia IGM di prima levatura del
1889 con il rilievo diretto sul territorio.
Tale analisi permette di ottenere un quadro conoscitivo di maggior dettaglio di Inzago, ed in particolar
modo del centro storico. Risulta, però, opportuno specificare che la puntuale individuazione del nucleo di
antica formazione e la definizione delle modalità di intervento sono di competenza del Piano delle Regole.
Nella fase di rilievo diretto, gli edifici sono stati analizzati singolarmente, cogliendo le caratteristiche
principali quali l’altezza, il valore architettonico, le destinazioni d’uso prevalenti al piano terra ed ai piani
superiori, la relazione con gli spazi aperti di pertinenza, lo stato di conservazione, la tipologia edilizia e,
infine, l’epoca di costruzione.
Al fine di ottenere un’omogeneità dei dati rilevati per ogni edificio, è stata predisposta una scheda
d’indagine, allo scopo di agevolare la fase del rilievo urbanistico e di consentire, in un secondo momento,
una più semplice lettura dei dati rilevati.
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L’intero territorio comunale è stato suddiviso in isolati d’indagine per omogeneità di composizione del
patrimonio edilizio. Per quanto riguarda il centro storico, si è optato per un maggior approfondimento,
andando a rilevare i singoli edifici che lo compongono.
Per tale ragione ogni edificio rilevato avrà una scheda di rilievo associata contenente il numero
identificativo dell’edificio e dell’isolato di appartenenza.
Al fine di individuare le peculiarità e le caratteristiche di ogni manufatto edilizio, le schede raccolgono
diverse informazioni:
-

Spazio costruito: viene rilevata la tipologia edilizia, l’altezza, l’epoca di costruzione, il valore
architettonico, la funzione prevalente al piano terra e agli altri piani, gli eventuali interventi
effettuati e lo stato di conservazione dell’immobile;

-

Spazio aperto: identifica le pertinenze legate all’immobile e la permeabilità del suolo;

-

Spazio di relazione: vengono rilevate le caratteristiche delle strada principale di accesso quali lo
stato della strada e la presenza/assenza di illuminazione.

Inoltre, di ogni immobile è stato riportata l’individuazione su ortofoto, la perimetrazione su base
aerofotogrammetria e un’immagine fotografica identificativa.
Le singole schede predisposte sono state, successivamente, raccolte nell’allegato denominato “Analisi dei
nuclei storici: schedatura degli edifici”, al cui interno si trova una guida sintetica alla lettura in cui viene
specificata la metodologia di rilievo adottata, per ogni caratteristica considerata.
Per consentire una visione di insieme di quello che rappresenta oggi il centro storico di Inzago, le singole
analisi sono state restituite graficamente in singole tavole tematiche, rappresentanti le caratteristiche
rilevate.
Le analisi condotte ci permettono di avere una visione d’insieme del centro storico di Inzago, composto
per lo più da edifici con un’altezza di 2 piani (75%) ed aventi un valore architettonico valutato come
modesto o buono (rispettivamente il 54% ed il 21%, mentre il restante 25%, circa, è assimilabile alle altre
classi di indagine).
Si evidenza, inoltre, la presenza di più di venti immobili di rilevante valore architettonico che conferiscono
pregio al cento storico di Inzago.
Va, inoltre, evidenziato che circa il 42% della totalità degli edifici presenta uno stato di conservazione
buono ed un altro 41% uno stato di conservazione discreto; il restante 17% presenta uno stato di
conservazione scarso o, in qualche caso, fatiscente.
La puntuale analisi effettuata rappresenterà la base per la definizione, all’interno del Piano delle Regole,
delle modalità di intervento ammesse, ai fini della conservazione, valorizzazione e gestione degli
insediamenti storici.
Si elaborerà, a questo scopo, una tavola delle modalità di intervento per il nucleo storico e sarà
predisposto “Un abaco guida agli interventi del centro storico”, a carattere orientativo e non prescrittivo,
allo scopo di indirizzare verso buone pratiche ed esempi progettuali ritenuti idonei alla realtà storica di
Inzago.
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Tavole di riferimento:
TAV a1.4_t7 – Analisi dei nuclei storici: schedatura edifici;
TAV a1.4_t8 – Analisi dei nuclei storici: altezze;
TAV a1.4_t9 – Analisi dei nuclei storici: tipologie edilizie;
TAV a1.4_t10 – Analisi dei nuclei storici: destinazioni d’uso prevalenti al piano terra;
TAV a1.4_t11– Analisi dei nuclei storici: destinazioni d’uso prevalenti ai piani superiori;
TAV a1.4_t12 – Analisi dei nuclei storici: epoca di costruzione;
TAV a1.4_t13 – Analisi dei nuclei storici: valore architettonico;
TAV a1.4_t14 – Analisi dei nuclei storici: classificazione degli edifici in relazione agli spazi aperti;
TAV a1.4_t15 – Analisi dei nuclei storici: stato di conservazione.

Allegati:
Un abaco guida agli interventi del centro storico (piano delle regole n2_t2c).
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4.4.

Il ricco patrimonio di ville, di palazzi e di monumenti presenti ad Inzago

Il Comune di Inzago presenta un ingente capitale storico e artistico, da tutelare e valorizzare, come
importanti segni del passato. Lo sviluppo economico avviene con l’avvento delle Signorie milanesi, grazie
soprattutto all’apertura del Naviglio Martesana: il canale rappresentò, infatti, sia un’importante via di
collegamento che una preziosa risorsa idrica.
5

In seguito al’apertura del Naviglio furono edificate, lungo il suo corso, numerose ville ed il borgo divenne
un rinomato luogo di villeggiatura.
Per comprendere la formazione di Inzago e degli elementi architettonici di pregio che ne fanno parte, è
utile citare brevemente alcune significative vicende storiche. E’ pertanto opportuno riportare la
“Redenzione del Feudo d’Inzago”, avvenuta tra il 1691 ed il 1694, durante la quale si avviarono progetti
edilizi che rimodellarono l’abitato tipico tardo medievale, attraverso la realizzazione di ville e palazzi, con
annessi giardini, di rilevante pregio architettonico, che rappresenta ancora oggi, la peculiare caratteristica
del Comune, definito appunto “Borgo delle ville”. Va sottolineato che è stata la presenza di aristocratici
non appartenenti alle massime famiglie patrizie milanesi nel Comune e la mancanza di un unico grande
proprietario, a produrre un notevole numero di ville storiche.
L’abitato, agli inizi dell’800, iniziò l’espansione oltre il Naviglio Martesana e la Roggia Crosina.
Citiamo di seguito i Palazzi, le ville ed i monumenti di importanza storica, artistica e monumentale presenti
nel territorio comunale di Inzago.
-

Villa Rey: l’origine di questa villa, lungo il Naviglio, è databile attorno la seconda metà del ‘60. La
sua denominazione deriva da un industriale spagnolo della seta che l’acquistò e vi si stabilì.
Attualmente, presenta uno stato di conservazione buono.

-

Palazzo Piola, di età barocca, situata al centro del paese, la cui costruzione è attribuibile al secolo
XVI^, presenta tuttora la tipica fattura seicentesca, malgrado vi siano state apportate aggiunte e
modifica varie. E' stata nel tempo residenza padronale fino agli anni Venti del secolo scorso,

5

Le analisi sviluppate all’interno del seguente paragrafo fanno riferimento ai dati presenti all’interno della
“bozza della guida “Inzago in tasca”. Le immagini inserite derivano dai siti sopra citati e dal sito internet
http://www.comune.inzago.mi.it/
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quando divenne il Municipio di Inzago. Oggi è la sede del Comune e di altri uffici pubblici e si
presenta in un buono stato conservativo.

-

Villa Gnecchi Ruscone, esempio tipico di architettura lombarda del 1770, comprende diversi
edifici situati attorno ad un cortile, a forma di U, ricco di essenze e delimitato da due edifici
simmetrici a due piani, tra i quali si apre il cancello in ferro battuto, sostenuto da pilastri, con
statue di leoni sulle sommità. La villa è disposta su due piani e presenta un portico a tre campate
sorretto da colonne toscane. Lateralmente si trovano i rustici ed i relativi cortili, la cappella, le
rimesse e le scuderie. Lo stato di conservazione è buono.

-

Villa Brambilla, ubicata tra i caseggiati di vecchia fattura del centro storico, la cui costruzione si fa
risalire alla fine del XVII^ secolo per opera degli Imbonati; successivamente, nel 1733, la proprietà
fu trasferita alla famiglia Brambilla, che poi agli inizi del 1800 fece eseguire lavori di
ristrutturazione su un progetto di ammodernamento, a firma dell'architetto Giuseppe Pollak. La
villa presenta oggi uno stato di conservazione buono e mantiene intatti il complesso edilizio
originario, composto dalla villa e dal suo giardino e da varie corti rustiche.
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-

Villa Facheris, rappresenta l'edificio più prestigioso di Inzago per la sua posizione centrale (si
affaccia sulla Piazza Maggiore), per il valore architettonico e per l'ottimo stato di manutenzione.
Costruita nel XVII^ secolo da una corporazione di Milano che gestiva un collegio, fu destinata a
residenza per la villeggiatura estiva per i loro allievi (1736-1773). Successivamente la proprietà
passò alla famiglia di Milano dei nobili Manzi (1785) e quindi, nella seconda metà dell'Ottocento
ai Facheris, da cui prese il nome. Oggi è la sede della banca di Credito Cooperativo di Inzago che
ha operato, negli anni, vari adattamenti e modernizzazioni.

-

Villa Magistretti, costruita nel XVIII^ secolo, ha subito nel tempo varie modifiche fino all' ultima,
una recente ricostruzione totale che ha trasformato l'antica Villa, in rispetto allo stile
architettonico settecentesco originale, in un elegante condominio per abitazioni ed uffici.

-

Villa Visconti, localizzata in quella che un tempo era la periferia di Inzago, oggi adibita a
residenza, si presenta con una forma irregolare affacciata su di un giardino. Presenta uno stato di
conservazione sufficiente.
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-

Villa Aitelli, la cui alta torre ottagonale è divenuta il simbolo della città, è immersa in un giardino
storico, affacciato direttamente sulla Martesana. La villa originaria aveva un piccolo giardino sul
naviglio, la cui espansione avvenne su quella che oggi è via Marchesi, collegando i due giardini
attraverso una galleria sotto il ponte del Naviglio. Ad oggi, la villa è sottoposta a restauro
conservativo.

-

Villa Cornaggia, costruita alla fine del Settecento come residenza, presenta una forma irregolare
e si sviluppa a fianco di un giardino, verso la strada con un grande cancello. Dopo l’acquisizione
da parte del Comune, furono ricavate nella villa diverse unità immobiliari date successivamente
in locazione e, i contigui edifici rurali vennero abbattuti per la costruzione di case popolari e di
una palestra. In seguito, il giardino della villa venne accorpato per la quasi totalità alle contigue
scuole elementari.
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-

Palazzo Marchesi, appartenuto a Luigi Marchesi, fu da questi donato per essere destinato ad
ospedale, di cui è tuttora la sede. Prende il nome da Luigi Marchesi, come l’omonima via in cui è
ubicato.

-

Villa Marietti, costruita in due tempi diversi alla metà del Settecento, è circondata da un gruppo
di case, che impediscono la visibilità dall’esterno. La villa è, oggi, adibita a residenza privata e
presenta uno stato di conservazione buono.
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-

Villa Arrigoni, ex Villa Del Maino, risale agli inizi dell’Ottocento, di proprietà dei Marchesi del
Maino di Bordoleno, poi degli Oggioni e quindi degli Arrigoni. Fu costruita su un terreno di
dimensioni estese, da cui furono ricavati due vasti giardini, uno all'inglese e l'altro all'italiana. Si
caratterizza per la presenza e la dimensione di alberi secolari e di una piccola serra. Mantiene,
ancora oggi, l’impianto originale e presenta uno stato di conservazione discreto.

-

Palazzo Moneta, è stato la residenza signorile di campagna dei Moneta già dalla metà del ‘400 ed
è rimasto di loro proprietà fino alla morte dell’ultimo erede, per poi essere ereditato (nel 1743)
dall’Orfanotrofio Femminile e gestiti dall’Opera Pia Trivulzio. Da allora, Palazzo Moneta iniziò la
sua progressiva decadenza, fatta eccezione per un breve periodo di ritorno al suo splendore (nel
1830), quando la parte monumentale fu sede del Casinò di Inzago.
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-

Villa Ugenti Sforza, fu edificata ex novo nel XVII^ secolo, in posizione arretrata rispetto alla
strada ed immersa nel verde; rimase invariata fino al ‘700 quando la famiglia si estinse. I grossi
interventi edilizi eseguiti sulla villa sono stati il raddoppio del corpo originario, la realizzazione al
piano terra di un grande salone, la realizzazione di una serra ed, infine, la costruzione di un nuovo
fabbricato lungo la strada.
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4.5.

Il censimento delle cascine: elementi della tradizione agricola da valorizzare

Le cascine rappresentano un elemento connotante il paesaggio agricolo della pianura lombarda. Anche ad
Inzago, sono presenti numerose cascine, disposte a raggiera rispetto al nucleo urbanizzato, testimonianza
della presenza di un’attività agricola, fervida e redditizia, che ha caratterizzato lo sviluppo di questo paese.
La struttura dei fabbricati rurali ha subito numerosi mutamenti, soprattutto in conseguenza al consistente
calo demografico, all’invecchiamento della popolazione residente e al semi-spopolamento dei comuni
agricoli da una parte, e dell’avvento della meccanizzazione da un’altra.
Per questo motivo, è stato effettuato, anche per il ricco patrimonio delle cascine, un censimento diretto,
con lo scopo di cogliere i mutamenti intercorsi negli ultimi anni sulla struttura agraria e le ricadute che
questi hanno indotto sulla cascina, intesa come manufatto edilizio, non più esclusivamente legata
all’esercizio dell’attività agricola.
Ad ogni cascina è stato attribuito un numero identificativo a cui corrisponde la relativa scheda associata, in
cui sono riportate le caratteristiche rilevate per ognuna: tipologia edilizia, altezza, valore architettonico,
stato di conservazione, destinazione d’uso principale ed eventuali altre destinazioni, grado di utilizzo e
grado di abitabilità, presenza di elementi di rilievo per quanto attiene lo spazio costruito, mentre
permeabilità dei suoli e strada per quanto riguarda lo spazio aperto e di relazione. È stata predisposta una
guida alla lettura del rilievo delle cascine, nella quale vengono spiegate le variabili analizzate e la relativa
classificazione adottata.
Tale analisi rappresenta la base di partenza per la definizione delle cascine che svolgono ancor oggi attività
agricola tradizionale e che mantengono ancora riconoscibili i caratteri morfologici e tipologici della tipica
“cascina lombarda”, da sottoporre ad “ambito di trasformazione per il recupero delle cascine”.
Le cascine che non rientrano in questa categoria sono state classificate secondo tre categorie: ambiti della
città consolidata prevalentemente residenziale in ambito agricolo; ambiti agricoli strategici con proposta
di PLIS, in cui rientrano gli ambiti definibili come aziende agricole ed infine ambiti della città da
consolidare.

Tavole di riferimento:
TAV a1.4_t16 – Il sistema delle cascine: schedatura degli edifici.
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Il sistema del commercio ad Inzago

Fonti dati:
Dati comunali in merito agli esercizi pubblici;
Osservatorio del commercio regionale lombardo;
Dati derivanti dallo studio per il piano d’area Adda-Martesana.

5.1. Premessa generale per gli indirizzi per la programmazione urbanistica del
settore commerciale
Nel nuovo contesto di pianificazione comunale le problematiche relative alla distribuzione commerciale
rispetto al documento di piano si devono rapportare:
alla costruzione del quadro conoscitivo del territorio comunale (L.r. 12/2005 articolo 8, comma 1,
lettera b)), nell’ambito del quale deve essere evidenziata la strutturazione esistente del settore
commerciale;
alla definizione degli obiettivi di sviluppo comunale (L.r. 12/2005 articolo 8, comma 2, lettere a) e
b)), dove devono essere evidenziate le esigenze di sviluppo o di riorganizzazione o di
contenimento del settore commerciale;
alla determinazione delle politiche di settore (L.r. 12/2005 articolo 8, comma 2, lettera c)), dove
particolare attenzione deve essere posta al comparto della distribuzione commerciale nelle sue
varie componenti tipologiche;
all’evidenziazione delle previsioni di carattere commerciale che presentano ricadute a scala sovra
comunale (L.r. 12/2005 articolo 8, comma 2, lettere c) ed e)), da evidenziare specificamente;
alla valutazione ambientale e paesaggistica delle strategie e delle azioni di piano.

5.2.

La distribuzione commerciale a livello sovralocale

Le dinamiche che stanno interessando i settori della distribuzione commerciale esortano a guardare alla
singola realtà territoriale, inquadrandola a scala territoriale vasta.
È apparsa utile una lettura del territorio sovracomunale che si colloca in posizione dinamica nella provincia
di Milano e, nel dettaglio, nell’area omogenea denominata “Martesana”. La localizzazione degli
ipermercati e delle grandi strutture di vendita con la specifica del dimensionamento per gli ipermercati,
del dimensionamento e della tipologia per le grandi strutture specializzate, nella Provincia di Milano –
Area Martersana – è un passaggio importante poiché abbraccia un territorio vasto restituendo una visione
oggettiva e complessa dello stato di fatto. Le strutture prese in esame interessano bacini d’utenza ampi
che impediscono di rinchiudersi in confini amministrativi ristretti e consentono più adeguate riflessioni.
Osservando più in dettaglio la geografia della grande e della media distribuzione commerciale presente
nell'ambito, emergono alcune concentrazioni preferenziali lungo alcuni itinerari radiali (la Padana
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superiore, la Cassanese e la Rivoltana, ma in questo caso in modo assai meno accentuato) e alcune strade
con orientamento nord sud (ad esempio la Cerca e la stessa Tangenziale est).
Si possono, inoltre, distinguere tre modalità insediative:
La prima tipologia è quella delle grandi polarità, caratterizzate da punti vendita di grande
estensione, un bacino di livello metropolitano o regionale, ed un’accessibilità altrettanto ad
ampio raggio. Ad esempio, il polo di Carugate, che è uno dei più rilevanti a livello metropolitano;
quello di Busnago (il Globo), collocato al confine fra la Brianza orientale e I'Adda-Martesana; il
sistema sorto all'intersecazione fra la Cerca e l’autostrada A4, all’altezza di Caponago e Agrate e,
infine, alcuni punti vendita di grandi dimensioni specializzati lungo la Padana superiore e la
Cassanese (ad esempio, a Vimodrone, Segrate, Vignate, solo per citare alcuni esempi significativi).
La seconda modalità è quella degli areali urbani costituiti da medie strutture di vendita, in
prevalenza alimentari, localizzati generalmente nei centri urbani di maggiori dimensioni (Segrate,
Pioltello, Cernusco sul Naviglio, Trezzo sull'Adda, Cassano d'Adda, ma anche Liscate, Caponago,
Pessano con Bornago).
La terza declinazione, che si integra e si sovrappone con le precedenti, è quella a sviluppo lineare.
Come noto, le caratteristiche dei sistemi lineari variano a secondo del tipo di strada, della
specializzazione merceologica dei punti vendita, della loro densità, delle connessioni e delle
reciproche relazioni.
Gli itinerari privilegiati sono quelli prima ricordati: la Padana superiore, la Cassanese, la Cerca, ma anche
itinerari secondari, come ad esempio le strade che collegano Pioltello, Cernusco, Carugate. Infine, non
vanno dimenticate, per la loro capacità di valorizzare i contesti urbani dove s’insediano, alcune reti del
commercio al dettaglio, soprattutto localizzate nei centri storici (ad esempio Cernusco sul Naviglio, Melzo,
Gorgonzola, Trezzo sull'Adda), sebbene la piccola distribuzione stia progressivamente diminuendo,
nonostante le diverse politiche e azioni di supporto intraprese anche da alcune amministrazioni comunali
dell'ambito considerato.
Le grandi strutture specializzate sono state classificate in base alla superficie di vendita (oltre mq a 2.500
mq, con un’isocrona di 20’, con un’isocrona di 30’).
Nell’area Martesana risiedono circa 200.000 abitanti.

Il numero complessivo dei centri commerciali/ipermercati di grande richiamo presenti nell’ambito in
oggetto è di 9 punti di vendita.
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Prov.

Comune

Insegna

Mq

MI 9

Gessate

Superstore Esselunga

2650

MI 38

Melzo

Iper Dì

4500

MI 40

Pioltello

Superstore Esselunga

5100

MI 42

Liscate

Il Pellicano

5000

MI 52

Busnago

Iper

8000

MI 53

Vimodrone

Auchan

MI 57

Vignate

MI

Bellinzago

Gigante

MI

Cassano

Coop

8240

Ipercoop

9500

Ipermercati nella provincia di Milano – Area Martesana

Interpretazione della distribuzione commerciale in relazione alle infrastrutture viabilistiche principali
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5.3.

La distribuzione commerciale a livello locale nel Comune di Inzago

5.3.1. Caratteri generali
Sono di seguito riportati e descritti sinteticamente i dati strutturali relativi alle attività che caratterizzano i
sistemi commerciali urbani del Comune di Inzago.
Il sistema commerciale è costituito, nel suo complesso, da 97 esercizi di vicinato e da 18 medie strutture di
vendita, occupanti, in totale, 11.582 mq di superficie di vendita, 2.285 mq alimentare (19,7% del totale) e
6

7.219 mq non alimentare (62,3% del totale.) .
Per la lettura dei caratteri strutturali dei sistemi analizzati si è ritenuto utile utilizzare, per il commercio in
sede fissa, le superfici destinate alla vendita (MQV) mentre per i pubblici esercizi le superfici destinate alla
somministrazione (MQS). Per le altre categorie si è utilizzato il dato numerico complessivo relativo alla
singola attività.

5.3.2. Le attività commerciali in sede fissa presenti ad Inzago
Gli esercizi di vicinato si suddividono in:
14 attività di commercio in sede fissa alimentare (14,43% del totale), occupanti 827 mq di MQV;
82 attività in sede fissa non alimentare (84,53% del totale), sviluppate su 3.868 mq di MQV;
1 mista (1,03% del totale), occupante 78 mq di MQV.
Al 2008, i metri quadri complessivi di superficie di vendita riferiti ai 97 esercizi di vicinato in sede fissa
ripartiti per la popolazione residente, nel Comune di Inzago (10.000 abitanti), ci permettono di calcolare i
metri quadri di commercio per ogni 1.000 abitanti e il livello di servizio fornito dalle attività commerciali:
477,30 mq per ogni 1000 abitanti;
103 abitanti per punto vendita.
Le medie strutture di vendita, invece, si dividono in:
14 strutture no food (77,78% del totale delle strutture);
4 strutture miste (22,22% del totale delle strutture).
Il totale della superficie di vendita è 6.809 mq, di cui 5.351 mq di superficie non alimentare,
rappresentanti il 78,6% del totale e 1.458 mq alimentare, cioè il 21,4% del totale.
Nello specifico non sono presenti, all’interno del territorio comunale, medie strutture di vendita con
tipologia prettamente alimentare; sono invece presenti due tipologie, mista e prettamente non
alimentare.

6

Il calcolo non comprende la superficie relativa all’attività di vicinato mista di cui non si conosce la
suddivisione in superficie alimentare e non.
Analisi della distribuzione commerciale
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5.3.3. Il commercio su aree pubbliche
L’offerta commerciale si arricchisce anche della presenza del commercio su aree pubbliche che si articola
in un mercato settimanale, che si svolge il mercoledì, in via Don Sturzo.
Complessivamente il mercato è costituito da 101 banchi (21 alimentari e 80 non alimentari) che operano
in 3.869 mq di piazzole effettivamente occupate (838 mq alimentare e 3.031 mq non alimentare).
Il settore alimentare rappresenta il 20,80% del totale e quello non alimentare il 79,20%.
È interessante osservare i livelli di servizio forniti al cittadino (servizio settimanale) da tale formula
distributiva:
387 metri quadrati di vendita totali ogni 1.000 abitanti;
83,8 metri quadrati di vendita alimentari ogni 1.000 abitanti;
303 metri quadrati di vendita non alimentari ogni 1.000 abitanti.

5.3.4. I pubblici esercizi presenti nel territorio
La rete dei pubblici esercizi vede complessivamente insediate 35 attività, per una superficie di
somministrazione complessiva pari a 4.018 metri quadrati.

Un’analisi disaggregata del dato ci fornisce i seguenti valori:
superficie media di somministrazione di 114,8 metri quadri;
superficie di somministrazione di 401,8 mq ogni 1000 abitanti;
livello di servizio fornito dai pubblici esercizi alla città nella sua interezza: 285,7 abitanti per
esercizio.
Le attività di pubblico esercizio caratterizzano il 23,3 % delle presenze commerciali sul territorio cittadino.

5.3.5. Le attività commerciali alimentari
5.3.5.1.

Le attività commerciali alimentari in sede fissa presenti nel Comune

All’interno del territorio comunale sono presenti 14 punti vendita di attività commerciali alimentari in
sede fissa, sviluppati su 827 mq. Questo dato ci permette di rilevare la presenza di:
82,7 mq per ogni 1000 abitanti;
un livello di servizio fornito dalle attività commerciali alimentari alla città di 714,28 abitanti per
punto vendita.
Analizzando le tipologie distributive si denota che l’assetto distributivo delle attività commerciali
alimentari a Inzago è così caratterizzato:
tutti i 14 punti vendita alimentari sono definibili come negozi di vicinato alimentare;
dal punto di vista dimensionale, la superficie media per esercizio è di 59,07 mq;
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non sono presenti esercizi prettamente alimentari con caratteristiche di media struttura di
vendita.

5.3.5.2.

Le superfici medie di vendita delle attività commerciali alimentari

Un ulteriore elemento di valutazione è quello derivante dall’analisi delle superfici medie di vendita delle
strutture. L’approfondimento delle questioni spaziali permette, infatti, di comprendere meglio le
dinamiche che regolano l’uso dello spazio di vendita.
Dalla rete commerciale di Inzago è possibile desumere che la piccola distribuzione alimentare opera in una
struttura costituita da negozi di medie dimensioni di circa 59 metri quadrati di vendita cadauno.
Siccome le medie strutture di vendita risultano una componente essenziale per l’equilibrato sviluppo della
rete distributiva sul territorio, in relazione alle caratteristiche geografiche e sociali e considerato che ad
Inzago è presente una media struttura avente tipologia mista alimentare e non alimentare, sarebbe
opportuno che l’Amministrazione promuovesse lo sviluppo di intese finalizzate all’integrazione delle
diverse tipologie distributive, attraverso anche l’ammodernamento ed ampliamento degli esercizi della
rete distributiva esistente.

5.3.6. Le attività commerciali non alimentari
All’interno del territorio comunale di Inzago sono localizzati 96 punti vendita di attività commerciali non
alimentari in sede fissa, occupanti una superficie di 8.585 mq totali. Tale dato ci permette di rilevare la
presenza di:
858,5 mq per ogni 1000 abitanti;
un livello di servizio fornito dalle attività commerciali non alimentari alla città di 104 abitanti per
punto vendita.
Risulta utile osservare che la media distribuzione, con la presenza di 14 strutture, costituisce il 14,58 %
delle attività presenti e dal punto di vista delle superfici di vendita, 4.717 mq occupati, rappresenta ben il
54,94%.
Analizzando le tipologie distributive si nota che l’assetto distributivo delle attività commerciali alimentari a
Inzago è così caratterizzato:
82 punti vendita di negozi di vicinato non alimentare pari al 85,41% del totale, in 3.868 mq totali;
dal punto di vista dimensionale la superficie media, considerando sia le strutture di vicinato che
le medie strutture di vendita, è di 89,43 mq;
i punti di vendita non alimentari caratterizzano il 84,53% del totale delle attività di vicinato
presenti e il 77,78% delle medie strutture di vendita.

Analisi della distribuzione commerciale
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5.3.7. Le attività commerciali miste (alimentari e non alimentari)
All’interno del territorio comunale di Inzago sono localizzati, inoltre, 5 punti vendita di attività commerciali
miste (alimentari e non alimentari) in sede fissa, occupanti una superficie di 2.170 mq totali. Tale dato ci
permette di rilevare la presenza di:
217 mq per ogni 1000 abitanti;
un livello di servizio fornito dalle attività commerciali miste alla città di 2.000 abitanti per punto
vendita.
È utile osservare che delle 5 strutture presenti, 4 rappresentano una media struttura di vendita ed hanno
una superficie di 2.092 mq mentre la restante attività è catalogabile come struttura di vicinato e presenta
una superficie di 78 mq.

5.3.8. Sintesi riepilogativa delle attività presenti
COMMERCIO IN SEDE FISSA

PDV

MQV

vicinato alimentare

14

827

vicinato non alimentare

82

3868

vicinato misto

1

78

medie strutture alimentari

0

0

medie strutture non alimentari

14

4717

medie strutture miste

4

2092

Totale vicinato

97

4773

Totale medie strutture

18

6809

Totale commercio in sede fissa

115

11582

PUBBLICI ESERCIZI

PDV
Totale pubblici esercizi

MQS

35

4018

L’offerta commerciale si arricchisce anche della presenza del commercio su aree pubbliche che si articola
nel mercato settimanale, che si svolge il mercoledì.
La seguente tabella riporta il dettaglio del commercio su aree pubbliche suddiviso per settore di
appartenenza.
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

N° banchi

MQ

settore alimentare

21

838

settore non alimentare

80

3031

101

3869

Mercato del mercoledì (Via Don Sturzo)

Totale commercio su aree pubbliche
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5.3.9. La distribuzione territoriale dei punti vendita
Riepilogando, nel Comune di Inzago sono presenti 115 esercizi, per una superficie complessiva di 11.582
mq di vendita.
L’abitato di Inzago si è sviluppato, inizialmente, in misura compatta attorno al nucleo di antica formazione
ed successivamente si è sviluppato un secondo nucleo di dimensioni rilevanti, localizzato a sud ovest di
quello centrale, denominato “il villaggio”.
Nell’analisi del sistema distributivo sono considerate due zone: il nucleo principale ed il villaggio.
I punti di vendita si concentrano nel nucleo principale, dove è presente la quasi totalità degli esercizi
commerciali. Si evidenzia la scarsa presenza del commercio all’interno del “villaggio” che rappresenta una
criticità rilevante.
Considerando separatamente i due settori merceologici alimentare e non alimentare, si nota che il
“villaggio” dispone solamente di due attività commerciali alimentari.

Tavole di riferimento:
TAV a1.5_t1 - analisi della distribuzione commerciale a livello locale;
TAV a1.5_t2 - analisi della distribuzione commerciale a livello locale: suddivisione delle attività alimentari e
non alimentari;
TAV a1.5_t3 - analisi della distribuzione commerciale a livello locale: suddivisione delle attività per
macrocategorie;
TAV a1.5_t4 – analisi della distribuzione commerciale a livello sovralocale.
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Le istanze pervenute

Fonti dati:
Istanze e richieste pervenute all’amministrazione comunale da parte di cittadini e/o associazioni

Il percorso di costruzione del PGT09, così come previsto anche dalla stessa legge regionale n. 12 del 2005,
ha attivato nei primi mesi di costruzione delle scelte, un percorso di condivisione e di partecipazione da
parte della popolazione, delle associazioni e dei portatori d’interesse.
Così come definisce l’art 13, comma 2, della L.r. 12/05 e s.m.i. “prima del conferimento dell’incarico di
redazione degli atti del PGT, il Comune pubblica avviso di avvio del procedimento su almeno un quotidiano
o periodico a diffusione locale e sui normali canali di comunicazione con la cittadinanza, stabilendo il
termine entro il quale chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare
suggerimenti e proposte”.
Il Comune di Inzago ha pubblicato l’avviso sull’Albo Pretorio dall’ 1 giugno 2007 al 20 luglio 2007 e sulla
Gazzetta della Martesana in data 11 giugno 2007.
Le istanze dovevano essere redatte in duplice copia, in carta semplice, e gli eventuali elaborati grafici
prodotti a corredo, dovevano essere allegati a tutte le copie depositate.
In risposta all’avviso sono pervenute 74 istanze, le quali sono state esaminate, catalogate in un database e
rappresentate su cartografia catastale, per essere valutate in base alle loro caratteristiche, all’interno degli
atti del PGT.
La lettura delle istanze ha portato, pertanto, alla costruzione di un quadro di sintesi di immediata
consultazione e di facile implementazione, organizzato in base alle informazioni fondamentali (data di
presentazione dell’istanza, generalità del proponente, tipologia del proponente, tipologia di richiesta
avanzata, localizzazione territoriale dell’istanza, situazione urbanistica prevista dal PRG vigente, situazione
urbanistica suggerita dal proponente).
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N.

DATA
AREE INTERESSATE DA
PRESENTAZIONE
PROPOSTA
E PROTOCOLLO

DESTINAZIONE
ATTUALE

DESTINAZIONE RICHIESTA

1

21.06.2007 - N.
10040

Foglio 4 mapp. 77 - Foglio 5
mapp. 19,62,64

Ambiti agricoli di
tutela E2

Standard perequativo

2

03.07.2007 - N.
10662

Foglio 1 mapp. 135

Ambiti agricoli di
tutela E2

3

03.07.2007 - N.
10663

Foglio 1 mapp. 194

Ambiti agricoli di
tutela E2

4

11.07.2007 - N.
11185

5

13.07.2007 - N.
11390

Foglio 10 mapp. 146,147

6

14.07.2007 - N.
11409

Foglio 17 mapp. 258

7

17.07.2007 - N.
11522

Foglio 13 mapp. 420,421

8

9
10

17.07.2007 - N.
11524

18.07.2007 - N.
11620
18.07.2007 - N.
11621

11

18.07.2007 - N.
11622

12

18.07.2007 - N.
11627

13

18.07.2007 - N.
11624

14

19.07.2007 - N.
11681

15

19.07.2008 - N.
11682

16

19.07.2007 N.11683

Le istanze pervenute

Residenziale di
completamento estensivo
- Zona B1
Residenziale di
completamento estensivo
- Zona B1

Ambiti agricoli di
tutela E2

Edificabile

Piano attuativo
denominato 2b

Rettifica perimetro con
esclusione dei mappali 146
e 147

Ambiti agricoli di
tutela E2
Parte residenziale di
completamento
estensivo - Zona B1
e parte strada

Residenziale
Residenziale di
completamento estensivo
- Zona B1

Foglio 17 mapp.
218,219,228,229 Foglio 4
mapp. 11,12

Ambiti agricoli di
tutela E2

Residenziale e/o servizi
(foglio 17 mapp.
218,219,228,229)
Distributore carburanti e
assistenza stradale (foglio
4 mapp.11,12)

Foglio 6 mapp. 595,623

Verde privato B4

Residenziale

Foglio 13 mapp. 138

Aree residenziali
consolidate B3

Foglio 5 mapp. 99,101,102,170

Aumentare Slp, Volume,
Altezza e Sc
Residenziale di
Insediamenti agricoli
completamento estensivo
E1
- Zona B1

Foglio 16 mapp.
Verde privato B4
348,259,449,246,42
Foglio 1 mapp.
105,106,107,108,111,113,126,
Ambiti agricoli di
127,128,129,130,159,164,165,
tutela E2
166,167,168,213,233 e Foglio 4
mapp. 74,75,76

Residenziale

Residenziale per una
quota pari a circa il 10%
della superficie
complessiva (allegata
proposta progettuale)
Agricola di recupero
Ambiti agricoli di
esterna all'abitato - Zona
Foglio 1 mapp. 216,119
tutela E2
ER o residenziale di
consolidamento - Zona B3
Agricola di recupero
Ambiti agricoli di
esterna all'abitato - Zona
Foglio 17 mapp. 13,14,208
tutela E2
ER o residenziale di
consolidamento - Zona B3
Verde privato - Zona B4
Standard residenziali oppure tutta l'area in
Foglio 14 mapp. 9 parzialmente
Zona F1
Residenziale di recupero
Zona BR
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17

19.07.2007 - N.
11684

Foglio 11 mapp. 262

Produttivo
artigianale Zona D2

18

19.07.2007 - N.
11685

Foglio 11 mapp. 364

Commerciale Zona
D3

19

19.07.2007 N.11686

20

19.07.2007 N.11687

21

19.07.2007 N.11688

Residenziale di
completamento estensivo
- Zona B1
Residenziale di
completamento estensivo
- Zona B1
Variazione NTA per la Zona
ER1 e ampliamento
ambito ER1 con
incremento volumetria

20.07.2007 - N.
11844
20.07.2007 - N.
11845

Agricola di recupero
Foglio 11 mapp.
esterna all'abitato 90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,
Zona ER1 e Ambiti
106,158,159,170
agricoli di tutela E2
Standard produttivi
Zona F2, Piano
attuativo produttivo, Parziale trasformazione
Foglio 11 mapp.
Produttivo
degli ambiti E2 e F2 in
283,285,164,138
artigianale zona D1, produttiva artigianale D1
ambiti agricoli di
tutela E2
Residenziale per il
Agricola di recupero
mappale 28 Ambito
Foglio 7 mapp. 28,94
esterna all'abitato ricettivo e di ristoro per il
Zona ER1
mappale 94
Ambiti agricoli di
Foglio 2 mapp. 147,24,25
Residenziale
tutela E2
Ambiti agricoli di
Foglio 2 mapp. 23,146
Residenziale
tutela E2
Produttiva ed artigianale Zona F5 per svago,
Foglio 3 mapp. 297
Zona D2 e revisione delle
sport e vita sociale
fasce di rispetto
Ridefinizione viabiltà e
Agricola di tutela
Foglio 8 mapp. 65
trasformazione area con
ambientale E2
valenza non più agricola
Residenziale di
Ricostruzione di un
interesse storico
fabbricato con giardino
Foglio 10 mapp. 67,68,69
monumentale - Zona annesso mantenendo la
Am
volumetria esistente
Foglio 3 mapp. 158 / Foglio 4
Parziale o totale
Agricola di tutela
mapp. 79,83,109,113 / Foglio 7
trasformazione in
ambientale E2
mapp. 6,7,8,9,10,11,12,13,91
produttiva artigianale D2
Foglio 16 mapp. 437,431 (ex
Agricola di tutela
Residenziale
76,195)
ambientale E2
Agricola di tutela
Foglio 16 mapp. 431 (ex 21)
Residenziale
ambientale E2
Produttiva di
Foglio 7 mapp. 79,109,110
recupero
Produttiva artigianale D2
ambientale D5R
Agricola di tutela
Residenziale di espansione
Foglio 16 mapp. 427
ambientale E2
C3
Agricola di tutela
Residenziale di espansione
Foglio 16 mapp. 24
ambientale E2
C3

33

20.07.2007 - N.
11846

Foglio 4 mapp. 277 (ex
273/parte)

Agricola di tutela
ambientale E2

Residenziale di espansione
estensiva C1

34

20.07.2007 - N.
11847

Foglio 7 mapp. 130 (ex mapp.
90/parte) / mapp. 133 (ex
mapp. 64/parte)

Agricola di tutela
ambientale E2

Produttiva artigianale D2

22
23

20.07.2007 - N,
11835
20.07.2007 - N.
11836

24

20.07.2007 N.11837

25

20.07.2007 - N.
11838

26

20.07.2007 - N.
11839

27

20.07.2007 - N.
11840

28
29
30
31
32

20.07.2007 - N.
11841
20.07.2007 - N.
11842
20.07.2007 - N.
11843
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Residenziale di espansione
estensiva C1 o residenziale
di espansione estensiva C3
o commerciale D3
Zona omogenea E1 per
insediamenti agricoli
Residenziale di espansione
estensiva C1 o residenziale
di espansione estensiva C3
o commerciale D3
Residenziale di espansione
estensiva C1 o residenziale
di espansione estensiva C3
Zona ER1 di recupero
esterne all'abitato
Variante N.T.A. distanza
minima nuovi edifici e
attrezzature agricole
attualmente di 150 m

35

20.07.2007 - N.
11848

Foglio 7 mapp. 126 (ex mapp.
24/parte)

Agricola di tutela
ambientale E2

36

20.07.2007 - N.
11849

Foglio 1 mapp. 211, mapp. 227

Agricola di tutela
ambientale E2

37

20.07.2007 - N.
11850

Foglio 7 mapp. 128 (ex mapp.
102/parte)

Agricola di tutela
ambientale E2

38

20.07.2007 - N.
11851

Foglio 16 mapp. 31, mapp. 32,
mapp. 69

Agricola di tutela
ambientale E2

39

20.07.2007 - N.
11852

Foglio 4 mapp. 20

Agricola di tutela
ambientale E2

40

20.07.2007 - N.
11853

Foglio 14 mapp. 70,71,117

Residenziale di
completamento
estensivo B1

Foglio 7 mapp. 109

Agricola di tutela
ambientale E2

Residenziale

/

proposte

proposte

Agricola di tutela
ambientale E2

Residenziale per area
esclusa dal vincolo
cimiteriale / Cessione area
inclusa nel vincolo
cimiteriale da destinarsi a
parcheggi

41
42

43

44

45
46
47
48

20.07.2007 - N.
11854
20.07.2007 - N.
11855

20.07.2007 - N.
11856

20.07.2007 -N.
11857
20.07.2007 - N.
11858
20.07.2007 - N.
11859
20.07.2007 - N.
11860
20.07.2007 - N.
11861

Foglio 1 mapp.
141,142,205,206

Foglio 18 mapp.
180,144,143,99,127,128,129,1 Agricola di recupero
30,131,80,27,97,140,139,138,1 esterna all'abitato 37,136,135,134,133,132,70,10 Zona ER1
0.
Zona BR residenziale
Foglio 9 mapp 106
di recupero
Zone residenziali
Foglio 13 mapp. 138
consolidate B3
Agricola di tutela
Foglio 17 mapp. 7
ambientale E2
Agricola di tutela
Foglio 17 mapp. 199
ambientale E2

49

15.07.2007 - N.
17790

Foglio 13 mapp. 23

Verde privato B4

50

17.01.2008 - N.
725

Foglio 7 mapp. 50,51,52

Agricola di recupero
esterna all'abitato Zona ER1

51

20.02.2008 - N.
2545

Foglio 19 mapp. 411,409,1

Residenziale di
completamento B1

52

19.03.2008 - N.
4290

Foglio 7 mapp. 98,97

Agricola di tutela
ambientale E2
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Modifiche NTA con
incremento volumetria per
il residenziale
Modifiche NTA
Modifiche NTA con
incremento volumetria
Residenziale
Residenziale
Aggiornamento P.G.T. con
modifica destinazione
d'uso. Incremento
volumetria
Aggiornamento P.G.T. con
modifica destinazione
d'uso. Incremento
volumetria
Modifiche NTA con
incremento volumetria
Area polifunzionale per
ricettivo, industriale,
sportivo, direzionale,
commerciale
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53

08.04.2008 - N.
5339

Foglio 11 mapp. 242

Agricola di tutela
ambientale E2

Residenziale

54

24.04.2008 N.6081

Foglio 1 mapp. 137,138,192

55

24.04.2008 - N.
6082

Foglio 12 mapp.
Agricola di tutela
90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,
ambientale E2
100

56

24.04.2008 - N.
6083

Foglio 1 mapp. 120,121,122

Agricola di tutela
ambientale E2

Foglio 12 mapp. 82

Residenziali di
espansione C1

Residenziale di
completamento estensivo
- Zona B1 o Residenziale di
espansione estensiva Zona C1
Residenziale di
completamento estensivo
- Zona B1 o Residenziale di
espansione estensiva Zona C1
Residenziale di
completamento estensivo
- Zona B1 o Residenziale di
espansione estensiva Zona C1
Residenziale di
completamento B1

Foglio 6 mapp. 124

Zona di recupero BR

Verde privato B4

Foglio 6 mapp. 588,605

Verde privato B4

Residenziale

Foglio 2 mapp. 21,22,152,153

Ambiti agricoli di
tutela E2

57
58
59
60

30.04.2008 - N.
6279
05.05.2008 - N.
6510
03.05.2008 -N.
6460
13.05.2008 - N.
7064

61

16.05.2008 - N.
7517

62

17.05.2008 - N.
7538

63

19.05.2008 - N.
7587

Foglio 12 mapp. 90,98

63

19.05.2008 - N.
7587

Foglio 12 mapp. 90,98

64

28.05.2008 - N.
8319

Foglio 6 mapp.
325,326,327,356

65

07.07.2008 - N.
10716

Foglio 9 mapp. 360

67

24.09.2008 - N.
14885

Foglio 2 mapp. 147,24,25

68

21.10.2008 - N.
16430

Foglio 10 mapp. 96

69

06.10.2008 - N.
17336

Foglio 16 mapp. 8,190

Foglio 6 mapp. 596

Foglio 16 mapp. 26

Agricola di tutela
ambientale E2

Non specificato
Residenziale di
completamento B1,
Verde privato B4
modifica fascia di rispetto
cimiteriale, disponibilità
cessione di standard
Ambiti agricoli di
Di recupero esterne
tutela E2
all'abitato - Zona ER3
Zone F - destinate ad
Agricola di tutela
attrezzature ed impianti di
ambientale E2
interesse generale
Zone F - destinate ad
Agricola di tutela
attrezzature ed impianti di
ambientale E2
interesse generale
Modifica NTA al fine della
realizzazione di opere per
Zona B1 residenziale
eliminare barriere
di completamento
architettoniche negli
edifici privati
Riperimetrazione del PR e
Piano di Recupero
variazione delle NTA
Residenziale estensiva Ambiti agricoli di
realizzazione "villaggio bio
tutela E2
ecocompatibile"
Zone residenziali
Residenziale di
consolidate B3
completamento B1
Piano di Lottizzazione Ambiti agricoli di
residenziale- modifica
tutela E2
destinazione d'uso passaggio a zona D4
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Ridefinizione perimetro
ambito D2 per permettere
l'edificazione oppure
spostamento del
destinazione d'uso in altro
sito di proprietà (foglio 15
mappali 36-37)
Ristrutturazione e cambio
destinazione d'uso
immobile da destinazione
agricola a residenziale
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24.12.2008 - N.
20035

Foglio 1 mapp. 44

Ambito D2

71

22.01.2009 - N.
946

Foglio 5 mapp. 2

Ambito E2

72

16.03.2009 – N.
3993

Foglio 5 mapp.2

Ambito E2

Variante percorso
ciclopedonale InzagoPozzuolo Martesana

73

18.03.2009 – N.
4171

Foglio 5 mapp.2

Ambito E2

Evitare lo spostamento
degli orti

Ambito b1

Modifica destinazione in
ambito di completamento
della città esistente
prevalentemente
residenziale.

74

01.04.2009 –
N.5157

Foglio 16 mapp. 39

Una prima analisi sulle istanze è stata eseguita in base alla destinazione urbanistica richiesta.
Per facilità di osservazione, si sono considerate 3 macro-categorie: residenziale, industriale ed altra
categoria.
In alcuni casi la stessa richiesta riguardava più ambiti territoriali aventi plurime destinazioni urbanistiche:
per tale motivo le richieste sono state scorporate a secondo della loro destinazione urbanistica.
Dallo studio eseguito, emerge che il maggior numero di richieste pervenute è a destinazione urbanistica
residenziale, seguono altri tipi di destinazione urbanistica ed, in ultimo, quelle a destinazione industriale.

Tavole di riferimento:
TAV a1.6_t1 – cartografia delle istanze e delle richieste;
TAV a1.6_t2 – cartografia delle istanze e delle richieste con relative destinazioni d’uso.
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II° Sezione - Analisi specifiche
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LA COSTRUZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO
ANALISI SPECIFICHE

La costruzione del Quadro Conoscitivo
ANALISI SPECIFICHE

Programmazione e pianificazione sovra locale

Pianificazione locale

Piano territoriale regionale (PTR)

Piano regolatore generale vigente (PRG)

Strumento di supporto all'attività di governance territoriale
della Regione, cercando di rendere coerente la "visione
strategica" della programmazione generale e di settore con il
contesto fisico, ambientale, economico e sociale, di cui analizza
i punti di forza e di debolezza, evidenzia potenzialità e
opportunità per le realtà locali e per i sistemi territoriali.

Piano territoriale di coordinamento provinciale
(PTCP)
Strumento di pianificazione che definisce gli obiettivi di assetto
e tutela del territorio provinciale, indirizza la programmazione
socio-economica della Provincia ed ha valore di piano
paesaggistico – ambientale, raccordando le politiche settoriali
di competenza provinciale, indirizzando e coordinando la
pianificazione urbanistica dei Comuni.

Piano area Adda - Martesana
Strumento che agisce parallelamente a due scale, quella sovra
comunale e quella comunale. Alla scala comunale legge
potenzialità e occasioni di sviluppo e alla scala sovra comunale
mette a sistema e coordina gli interventi per risolvere le
criticità emerse durante la fase analitica.

Stato di attuazione del PRG.
Quantificazione della superficie lorda di pavimento che è stata
attuata o programmata.
Residuo di piano, calcolo della superficie lorda di pavimento di
previsione che non è stata attuata.

Calcolo degli indicatori territoriali in conformità al PTCP di
Milano. Questi indicatori sono elementi di misurazione che
cercano di fornire una misura della distanza esistente nell'uso
dell'ambiente fra la situazione effettiva e quella considerata
come "sostenibile" mettendo in gioco un meccanismo
premiale.

Definizione degli step temporali per la costruzione del Piano
del Governo del Territorio (PGT).

Sistemi locali di riferimento
Sistema insediativo

Sistema infrastrutturale

Sistema ambientale

Piano di Indirizzo Forestale (PIF)
Strumento che ha il fine di migliorare la percezione
paesaggistica e la difesa del sistema ambientale attraverso
una gestione corretta e sostenibile delle superfici forestali.

Sistemi metropolitani di riferimento

Sistema dei vincoli esistenti a tutte le scale

Sistema insediativo

Ricognizione dei vincoli amministrativi che ricadono sul
territorio comunale, analizzandoli alle diverse scale.
Tipo di vincoli analizzati:
- ambientale – naturalistico;
- infrastrutturale;
- storico-architettonico.

Sistema infrastrutturale

Sistema ambientale
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OBIETTIVI RAGGIUNTI
Programmazione e pianificazione sovra locale. Valutare gli obiettivi e le strategie contenute all’interno
degli strumenti di pianificazione sovra comunale. In questo modo viene identificato il ruolo del territorio
del Comune all’interno delle principali direttive ed indicazioni contenute negli strumenti di pianificazione
territoriale e provinciale. Con il supporto di queste analisi è possibile coordinare la redazione del
Documento di Piano, grazie al confronto con gli strumenti di pianificazione sovra comunale, con la
pluralità di piani che costituiscono fondamento per il governo del territorio (Art. 2 comma 1, L.r. 12/2005
e smi della Regione Lombardia).
Pianificazione locale. Valutare la strumentazione urbanistica vigente a livello comunale in modo tale da
avere una situazione dello “stato di fatto” del territorio. Da questa ricognizione è possibile definire la
conformazione del tessuto urbanizzato, i vuoti urbani, le aree edificabili non ancora avviate. Da questo
quadro è possibile delineare delle linee strategiche di indirizzo per la definizione futura del territorio
oggetto di studio.
Sistema dei vincoli esistenti a tutte le scale. Valutare e cartografare il sistema dei vincoli in modo tale da
avere un quadro su obblighi e doveri all’intero del territorio rispetto a una serie di tematismi
precedentemente proposti nello schema di lavoro.
Da questo set di analisi avremo un quadro illustrativo/orientativo rispetto alla realtà storica morfologica,
economica, ambientale ed infrastrutturale per il Comune di Inzago.
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1.

La programmazione e la pianificazione sovralocale

Come disciplinato dalla legge lombarda 12/2005 e smi all’art. 2 comma 1 “il governo del territorio si attua
mediante una pluralità di piani, fra loro coordinati e differenziati, i quali, nel loro insieme, costituiscono la
pianificazione del territorio stesso”. Ai fini di uno studio approfondito del ruolo del Comune di Inzago
all’interno della Regione Lombardia e della Provincia di Milano, risulta quindi rilevante esaminare gli
obiettivi generali che la pianificazione sovracomunale prevede per il territorio considerato, in modo da
disporre di un quadro completo delle future previsioni di sviluppo.
Di seguito verranno analizzati i due livelli di pianificazione sovracomunale, il Piano Territoriale Regionale e
il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

1.1.

Il documento strategico per il piano territoriale regionale

Fonti dati:
Proposta di piano territoriale regionale della Lombardia approvato con D.G.R. del 16.01.2008, n. 6447.
Lo scopo del Piano Territoriale Regionale (di seguito, PTR), stabilito dalla legge regionale 12/2005, consiste
nella definizione di un quadro strategico di riferimento in grado di stabilire gli obiettivi di sviluppo per il
territorio regionale. Il PTR deve, pertanto, essere uno strumento urbanistico di indirizzo e di orientamento
in grado di formulare strategie, obiettivi e prescrizioni che dovranno essere recepiti all’interno degli
strumenti di pianificazione provinciale e comunale.
Il Piano Territoriale Regionale della Regione Lombardia individua ventiquattro obiettivi strategici, i quali
hanno come unico filo conduttore il raggiungimento del principio dello sviluppo sostenibile da un punto di
vista sociale, economico ed ambientale, il quale può essere articolato in tre macro obiettivi:
Proteggere e valorizzare le risorse della Lombardia in quanto costituiscono la ricchezza e la forza
della regione e ne determinano l’identità;
Riequilibrare il territorio della regione in modo da garantire uno sviluppo policentrico dei diversi
sistemi territoriali presenti;
Rafforzare la competitività dei territori della Lombardia incentivando l’attrattività attraverso il
miglioramento della qualità della vita.
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Polarità e poli di sviluppo regionale
Fonte: Documento di piano Ptr Lombardia (tavola 1)
Il Piano Territoriale Regionale della Lombardia è strumento di supporto all'attività di governance
territoriale della Regione. Si propone di rendere coerente la "visione strategica" della programmazione
generale e di settore con il contesto fisico, ambientale, economico e sociale, di cui analizza i punti di forza
e di debolezza, evidenzia potenzialità e opportunità per le realtà locali e per i sistemi territoriali e, quindi,
per l'intera Regione.
Gli obiettivi proposti dal Piano derivano dalla sintesi dei principali orientamenti della programmazione
nazionale e comunitaria, dalle previsioni del Programma Regionale di Sviluppo e dal dialogo con le
pianificazioni di settore, attraverso un percorso di partecipazione e confronto con il territorio.
Il territorio sempre più è punto di convergenza di temi cruciali per il futuro della Regione, che
corrispondono alle questioni di compatibilità tra crescita economica e qualità della vita nel suo complesso,
in termini di ambiente, accessibilità, sicurezza, bellezza e paesaggio.
Il PTR si configura come un "patto" condiviso tra Regione ed Enti territoriali per contemperare le diverse
esigenze locali e verificare la compatibilità con gli obiettivi di sviluppo territoriale più generale. In questo
senso esso costituisce il punto di riferimento rispetto al quale le azioni sul territorio, da chiunque
promosse, possano trovare un efficacie coordinamento.
L'efficacia del Piano sarà tanto più evidente quanto più sarà sostenuto, con azioni dirette e concrete, dalle
istituzioni e dalle varie componenti della società (operatori economici e portatori di interesse).
Il PTR conferma il valore del modello di sviluppo regionale, promosso nelle ultime legislature, che vede la
Lombardia quale terra di libertà e responsabilità.
Con tali presupposti, è evidente come la proposta di progetto territoriale definita dal PTR non possa
essere semplicemente di tipo ordinatorio, cioè finalizzata a regolare le funzioni del "contenitore" spaziale
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delle attività umane, ma piuttosto di strumento che consenta di incidere su una nuova qualità complessiva
del territorio, orientando e indirizzando le condizioni di trasformazione in termini di compatibilità e di
migliore valorizzazione delle risorse, riconoscendo nel territorio stesso la risorsa primaria da
salvaguardare.
Così inteso il Piano assume la duplice valenza di strumento di conoscenza strutturata delle caratteristiche,
potenzialità e dinamiche della Lombardia, e di mezzo di orientamento e cooperazione finalizzato a dare
corpo alle proposte maturate ai diversi livelli territoriali ed a realizzare la coesione tra i molteplici interessi
in gioco.
Il PTR propone un "progetto" da condividere per il territorio e restituisce l'immagine della regione che si
vuole costruire, la Lombardia del futuro.

1.2.

Il piano territoriale di coordinamento provinciale della Provincia di Milano

Fonti dati:
Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Milano approvato con deliberazione consiliare n. 55
del 14.10.2003 e pubblicato sul BURL – Serie Inserzioni n. 45 del 5.11.2003, ai sensi dell’art. 3 comma 36
della L.r. 5.01.2001 n. 1;
Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Milano: materiali e studi predisposti e pubblicati per
l’adeguamento alla L.r. 12/2005.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è lo strumento di pianificazione che definisce gli obiettivi
di assetto e di tutela del territorio provinciale, indirizza la programmazione socio-economica della
provincia ed ha valore di piano paesaggistico - ambientale.
Il piano, inoltre, raccorda le politiche settoriali di competenza provinciale ed indirizza e coordina la
pianificazione urbanistica dei comuni.
E' dal 1990, con la riforma delle Autonomie Locali varata dalla legge 142, che le Province hanno
assunto funzioni di pianificazione territoriale, insieme ai Comuni e alle Regioni. Il nuovo Testo Unico sugli
Enti Locali (D.Lgs. 267/2000) ha confermato il ruolo e i compiti della Provincia in questo campo ed ha
definito le finalità ed i contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento. In Lombardia, i contenuti del
PTCP sono stati specificati prima dalla legge regionale 1/2000 e, più recentemente, dalla legge regionale di
governo del territorio n. 12/2005.
L’art. 15, comma 1 della L.r. 12/2005 e smi recita: “Con il piano territoriale di coordinamento provinciale, di
seguito denominato PTCP, la provincia definisce, *…+ gli obiettivi generali relativi all’assetto e alla tutela del
proprio territorio connessi ad interessi di rango provinciale o sovracomunale o costituenti attuazione della
pianificazione regionale; sono interessi di rango provinciale e sovracomunale quelli riguardanti l’intero
territorio provinciale o comunque quello di più comuni. Il PTCP è atto di indirizzo della programmazione
socio-economica della provincia ed ha efficacia paesaggistico – ambientale”.
Il PTCP della Provincia di Milano è stato approvato nell'ottobre del 2003 (con la deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 55 del 14 ottobre 2003). Il piano ha assunto il tema dello sviluppo sostenibile quale base
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dell'azione pianificatoria. Persegue finalità di valorizzazione paesistica, di tutela dell’ambiente, di supporto
allo sviluppo economico e all’identità culturale e sociale di ciascun ambito territoriale, di miglioramento
qualitativo del sistema insediativo e infrastrutturale.
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 di governo del territorio (L.r. 12/2005).
L’adeguamento del PTCP tende ad individuare forme e dispositivi per assicurare anche allo strumento di
pianificazione territoriale della Provincia una struttura dinamica ed aperta; in particolare, si sottolinnea la
necessità di ripensare la strutturazione del Piano in chiave sia “strategica”, che “regolativa”. Quindi uno
strumento certamente coerente con le scelte di programmazione degli strumenti sovraordinati, ma anche
con norme precise, mutevoli nella delimitazione, in rapporto ai reali processi di trasformazione
territoriale.

Il PGT di Inzago ha recepito le indicazioni relative allo strumento di pianificazione sovraordinata
ricostruendo le tavole del PTCP, attraverso un ridisegno puntuale delle indicazioni presenti, inserendole
nella cartografia comunale di base (aereofotogrammetrico).
Le tavole prodotte sono sei, suddivise in base ai tematismi presenti dal PTCP: il sistema insediativoinfrastrutturale, il sistema paesistico – ambientale, tavola della difesa del suolo, tavola della rete
ecologica, il sistema dei vincoli paesistici-ambientali e il sistema delle unità paesistico-territoriali.

1.2.1. Il piano territoriale di coordinamento provinciale della Provincia di Milano
Analizzando il sistema infrastrutturale che interessa il territorio comunale di Inzago ed i suoi dintorni, si
osserva come l’ambito territoriale sia servito soprattutto da viabilità ad unica carreggiata. Attualmente,
non vi sono nelle vicinanze infrastrutture rilevanti di carattere sovracomunale, (ferrovie, autostrade)
l’unico intervento definito come auspicabile all’interno della Tav.1 del PTCP vigente, è il prolungamento
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della linea metropolitana MM2, prevista a nord-ovest del comune, che aumenterebbe notevolmente
l’accessibilità di questo territorio.
Ad oggi, la fermata della metropolitana più vicina è quella di Gessate, distante dal Comune di Inzago circa
5 km.

1.2.2. Il sistema paesistico-ambientale
La valenza paesistico - ambientale del PTCP implica la definizione di tale sistema come “l’insieme dei
fattori ecologici, culturali ed antropici che concorrono a strutturare il contesto territoriale”.
Per quanto concerne il sistema paesistico – ambientale, si può osservare come il territorio di Inzago sia
interessato da ampie aree di rilevanza paesistica, che si sviluppano attorno ai nuclei urbanizzati, ad
eccezione della parte nord-ovest; questi ambiti sono disciplinati secondo l’art.31 delle norme di attuazione
del PTCP.
Le modalità d’intervento sono, dunque, volte alla valorizzazione e mirano alla tutela ed al potenziamento
degli elementi e delle unità ecosistemiche che li caratterizzano, oltre che allo sviluppo di attività ricreative
e culturali compatibili con l’assetto paesistico e non in contrasto con le esigenze di tutela naturalistica.
All’interno del territorio comunale si osserva la presenza di un centro storico e di un nucleo di antica
formazione, normato dall’art.36: questo disposto legislativo detta indirizzi di carattere paesaggistico e
storico-monumentale volti alla tutela, al mantenimento ed alla valorizzazione della struttura originaria
delle emergenze storico-architettoniche.
All’interno del centro storico e del nucleo di antica formazione si localizzano la maggior parte degli
elementi storico-architettonici quali edifici storici, edifici religiosi, edifici civili, edifici militari e ville,
normati all’art.39 che disciplina la valorizzazione degli stessi.
Lo strumento urbanistico comunale dovrà considerare, ad una scala di maggior dettaglio, tali strutture,
tutelando, gestendo e valorizzando correttamente tale patrimonio. Oltre a questi elementi architettonici
sono da valorizzare anche i giardini e i parchi storici, localizzati nei pressi del nucleo storico.
Da evidenziare la presenza di tre percorsi di interesse paesistico che riguardano il territorio comunale: il
primo attraverso il comune in direzione nord-sud, passa nel centro di Inzago, per poi attraversare
Pozzuolo Martesana e proseguire verso Melzo.
Altri due percorsi si sviluppano sul territorio inzaghese: uno è presente nella parte nord del comune e
prosegue verso il comune di Gorgonzola, mentre l’altro attraversa in direzione est-ovest il territorio
comunale, costeggiando il canale Martesana e attraversando il centro storico di Inzago. Per tali percorsi di
interesse paesistico sono definiti gli indirizzi all’art.40, che prevede la valorizzazione e vieta interventi di
trasformazione che limitino le visuali panoramiche e l’installazione, all’esterno del perimetro del territorio
urbanizzato, di cartellonistica pubblicitaria.
Alcuni insediamenti rurali di interesse storico, disciplinati all’art.38, sono sparsi all’interno delle aree
agricole. Tali nuclei sono contraddistinti da un impianto planimetrico e da un tessuto edilizio
relativamente integro e sono sottoposti a criteri di valorizzazione e conservazione.
Tutti questi ambiti sono definiti come ambiti di interesse storico-paesaggistico.
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Oltre a questi elementi di pregio paesistico sono stati considerati e cartografati anche gli elementi di
interesse naturalistico - ambientale.
Le aree boscate, normate dall’art. 63 delle NTA del PTCP, si localizzano in maniera sparsa nel territorio
comunale.
Da evidenziare un ambito di cava cessato, presente nella parte nord del territorio comunale, normato
dall’art. 50 del PTCP: spetta al Comune, all’interno del PGT, verificare la presenza e definirne il perimetro.

1.2.3. Difesa del suolo
Nella tavola inerente la difesa del suolo, si evidenzia il sistema dei collettori che si sviluppano in direzione
nord-sud e si diramano a monte del nucleo di antica formazione. Alla stessa altezza si localizza una
discarica, disciplinata dall’articolo 43 del PTCP: essa viene definita elemento detrattore, in quanto ambiti
ed elementi caratterizzati da degrado o abbandono che costituiscono situazioni di forte disturbo e
conflitto con l’assetto paesaggistico del contesto in cui si inseriscono.
In particolare come elementi detrattori si intendono quelle aree circoscritte dotate di una precisa
connotazione negativa, legate a forme di degrado la cui origine è chiaramente individuabile (discariche,
cave, depositi a cielo aperto, elettrodotti).
I criteri e le modalità di intervento ammesse in tali ambiti rispondono al principio della riqualificazione. Ad
est della discarica è collocato l’ambito di cava cessato, descritto precedentemente.
I pozzi pubblici di Inzago sono undici, localizzati principalmente nella parte sud del territorio comunale, ad
est del villaggio (8); per tali ambiti, i comuni dovranno recepire la zona di rispetto.
In questa parte di territorio si osserva un ambito indicato come area in corso di caratterizzazione e
bonifica (art.48 del PTCP), un ulteriore ambito identificato è localizzato nell’area ovest di Inzago. Le aree di
bonifica sono definite dall’attivazione dalle procedure previste dall’articolo 17 del D.lsg 22/97 e del D.M.
471/99. Il PTCP promuove il recupero delle aree dismesse e di quelle da bonificare, l’eliminazione della
contaminazione dei suoli e la cessazione di nuovi eventi di contaminazione.

1.2.4. Rete ecologica
Il PTCP definisce come rete ecologica “un sistema polivalente di collegamento (corridoi ecologici e direttrici
di permeabilità) tra ambienti naturali ed ambienti agricoli diversificati tra loro da differenti caratteristiche
ecosistemiche”.
La rete ecologica rappresenta un progetto strategico del PTCP il cui contenuto concettuale e strutturale è
stato sintetizzato nella tavola 4 del Piano provinciale e recepita nel PGT.
Il territorio comunale di Inzago è interessato, nella parte sud-ovest, da zone extraurbane con presupposti
per l’attivazione di progetti di consolidamento ecologico (art.61) attraverso progetti di riqualificazione
paesistica e di potenziamento e a nord – est ed a sud – est da due zone periurbane su cui attivare politiche
polivalenti di riassetto fruitivo ed ecologico (art.61).

La pianificazione e la programmazione comunale

Documento di piano – La costruzione del quadro conoscitivo

Un corridoio ecologico principale lambisce la parte ovest del comune e due corridoi secondari si diramano
da quello principale, uno in direzione nord e uno in direzione sud.
Inoltre il territorio comunale è interessato da due corridoi ecologici dei corsi d’acqua, uno che segue il
naviglio Martesana e l’altro il canale Villoresi.
Da evidenziare la presenza di due varchi localizzati all’interno del corridoio ecologico a sud e all’incrocio
tra il corridoio primario e quelli secondari posti a nord – ovest.
L’art.58 definisce i corridoi ecologici come “fasce di territorio che presentano una continuità territoriale in
grado di collegare ambienti naturali diversificati tra di loro, agevolando lo spostamento della fauna. La
distinzione tra corridoi primari e secondari è determinata dall’ampiezza e dalla valenza strategica dei
gangli connessi, nonché della funzione complessiva della rete”. Indica, inoltre, come criteri e modalità
d’intervento ammesse al loro interno, quelle rispondenti ai principi di riqualificazione. L’art.59 definisce
come varco quelle aree in corrispondenza dei corridoi funzionali al progetto della rete ecologica, dove
l’andamento dell’espansione urbana ha determinato una significativa riduzione degli spazi agricoli. I criteri
e le modalità di intervento ammessi rispondono al principio della riqualificazione.
Le aree boscate sono localizzate in maniera sparsa nel territorio comunale, esse sono normate dall’art.63
del PTCP che recepisce la legge regionale n. 8/1976 e successive modifiche.

1.2.5. Sistema dei vincoli paesistici ed ambientali
Un utile supporto al PGT è dato dall’analisi svolta dalla provincia di Milano sui vincoli paesistici ed
ambientali esistenti sul territorio provinciale: questi sono recepiti, sintetizzati e cartografati all’interno
della tavola 5 del PTCP. Sono stati individuati puntualmente sul territorio comunale, in quanto questi
vincoli devono essere recepiti nello strumento urbanistico comunale.
Una prima categoria di vincoli è costituita dagli elementi e dagli ambiti vincolati specificatamente dalla
Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici di Milano ex D.lgs. 490/99.
In questa categoria rientrano i beni di interesse artistico e storico che riguardano il territorio comunale di
Inzago e che ricadono, nella loro totalità, entro i limiti delle fasce delle bellezze d’insieme che taglia
orizzontalmente il comune. All’interno di questo perimetro ricade quasi la totalità del nucleo storico.
Questi sono 5, ed in particolare: villa Facheris, villa e giardino Aitelli, villa Brambilla, villa Gnecchi e
giardino ed infine il Monastero con annessa la chiesina del XV^ secolo, unico elemento che non ricade
all’interno del centro di antica formazione.
Altri elementi vincolati dallo stesso D.lgs.490/99 sono i boschi (aree che presentano superficie maggiore di
2.000 mq), tutelati per legge in ragione del loro intrinseco interesse paesaggistico. Le aree boscate si
localizzano nel territorio agricolo in maniera sparsa e, al di fuori del comune, lungo le sponde dell’Adda.
Infine, vi è la presenza di un tratto di un corso d’acqua, il Rio Vallone, sottoposto al vincolo di 150 m, in
base all’art.146 lett. c) del D.lgs. 490/99: le fasce di rispetto ricadono per un’esigua parte nel territorio di
Inzago, a nord-ovest.
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1.2.6. Unità paesistico territoriali
Per quanto concerne le unità paesistico-territoriali, il territorio comunale di Inzago si localizza per la quasi
totalità della superficie all’interno della “alta pianura irrigua orientale” ed in minima parte nell’alta
pianura asciutta di Trezzo (a nord) e nel terrazzo di Trezzo (a nord - ovest).
L’elemento che caratterizzano l’unità dominante è il paesaggio agrario. Esso è costituito da aree non
ancora densamente urbanizzate e conserva i caratteri tipici del paesaggio agrario: diffuse piccole aree
boschive, siepi e alberature di confine, filari di ripe e presenza di cascine storiche. Qui, meglio che altrove,
si sono conservati i segni di un’agricoltura tradizionale legata all’allevamento bovino da latte e alle estese
colture foraggere, soprattutto prati.
L’alta pianura asciutta di Trezzo è definita dal PTCP come una zona dove il tessuto agrario è ben
conservato e poco frammentato. In quest’unità prevalgono aziende di piccole dimensioni senza
allevamento e, purtroppo, si assiste al progressivo abbandono degli insediamenti rurali o alla
riconversione delle cascine ad altri utilizzi. Quest’area è, quindi, soggetta ad una forte pressione antropica
che causa una progressiva erosione del territorio agrario, fenomeno che interessa solo marginalmente il
territorio di Inzago.
Da evidenziare il percorso storico che attraversa l’intero territorio comunale, costeggiando il naviglio
Martesana e le numerose ville e parchi storici presenti lungo il suo corso.
Infine nel territorio comunale sono tutt’oggi presenti due mulini da grano.

Tavole di riferimento:
TAV a2.1_t6.1a – gli strumenti di pianificazione sovraordinata: il PTCP;
TAV a2.1_t6.1b – gli strumenti di pianificazione sovraordinata: il PTCP;
TAV a2.1_t6.1c – gli strumenti di pianificazione sovraordinata: il PTCP;
TAV a2.1_t6.1d – gli strumenti di pianificazione sovraordinata: il PTCP;
TAV a2.1_t6.1e – gli strumenti di pianificazione sovraordinata: il PTCP;
TAV a2.1_t6.1f – gli strumenti di pianificazione sovraordinata: il PTCP.

1.3.

Il piano d’area Adda-Martesana

Fonti dati:
Proposta di Piano d’area Adda-Martesana, condiviso dai comuni aderenti al Consorzio

I piani d’area sono strumenti di supporto al processo di adeguamento del PTCP alla L.r. 12/2005 e alla
costruzione dei nuovi Piani di Governo del Territorio (PGT) comunali.
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Il Piano d’area è, infatti, uno strumento che agisce parallelamente a due scale, quella sovracomunale e
quella comunale. Alla scala comunale legge potenzialità e occasioni di sviluppo e alla scala sovracomunale
mette a sistema e coordina gli interventi per risolvere le criticità emerse durante la fase analitica.
I piani d’area nascono dalla necessità di gestire problemi ed opportunità di specifici ambiti territoriali ad
una scala intermedia tra quella provinciale e quella comunale. Le tematiche che più spesso danno avvio
allo sviluppo per tali piani sono quelle legate a complesse opere infrastrutturali, a insediamenti di
rilevanza sovra comunale, a interventi sul sistema paesistico - ambientale e sugli ambiti tutelati, le cui
ricadute, in termini di costi e benefici, travalicano i confini comunali. L’associazionismo spontaneo di
gruppi di comuni per la redazione di piani d’area nasce dalla necessità di coordinare la messa a fuoco di
criticità, potenzialità, occasioni di sviluppo e progetti pilota per meglio governare le trasformazioni del
territorio.
Il piano d’area è, pertanto, uno strumento:
Programmatico, perché condiviso dai Comuni, dalla Provincia e da altri enti;
Urbanistico - territoriale, perché tratta problemi non risolvibili alla scala del singolo comune;
Operativo, perché contiene obiettivi di breve-medio termine e strategie di lungo periodo.
Il piano si caratterizza per il duplice livello di approfondimento: struttura un quadro di riferimento
strategico della porzione di territorio interessata dalle analisi e, sulla base delle problematiche incontrate,
delle possibilità di sviluppo, e della visione strategica condivisa dalle amministrazioni coinvolte, elabora un
quadro propositivo declinato in progetti, obiettivi e politiche d’azione.
Il piano d’area è uno strumento per pianificare, rispetto agli adeguamenti degli attuali strumenti
urbanistici alla L.r. 12/2005, fornendo indicazioni sia per i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale,
che per i Piani di Governo del Territorio.
Se da un lato sviluppa temi e progetti non gestibili dal singolo comune, orientando quindi i contenuti di
PTCP, dall'altro fornisce importanti indicazioni per la pianificazione comunale che, sulla base delle
indicazioni del piano d'area, può calibrare i propri indirizzi di piano.
In questa ottica si inserisce il Piano d’Area Martesana – Adda che attraverso un lavoro iniziato 4 anni fa,
attraverso il coordinamento di 28 comuni ha definito le linee guida per un territorio antropizzato con
dinamiche di trasformazioni molto importanti.
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Inzago fa parte, insieme ad altri 27 comuni, di questo piano d’area che identifica un territorio con caratteri
e problematiche simili, per il quale propone di attivare una serie di azioni ed interventi in collaborazione e
coordinamento con i piani di settore del Parco Agricolo Sud Milano e con le proposte del PTC del Parco
Regionale Adda Nord, oltre che con gli interventi previsti dai PLIS locali.
La costruzione della visione al futuro rappresenta l’occasione per rilanciare l’impegno delle
Amministrazioni comunali lungo un cammino di condivisione degli obiettivi comunali definiti. L’area
Adda/Martesana sarà un territorio:
- in cui ci si muove, che ha saputo costruire un servizio di trasporto locale efficiente, in grado di offrire agli
abitanti l’opportunità di raggiungere i luoghi di lavoro e studio, i servizi ed i parchi;
- in cui e di cui ci si sente cittadini, perché in grado di offrire servizi locali di qualità, di offrire occasioni e
potenzialità del vivere in una “città”, coniugandole con la qualità della rete di prossimità, ed ha saputo
costruire un’identità condivisa, in grado di mettere in rete le proprie risorse territoriali;
- che investe sull’abitabilità, perché in esso le risorse esistenti vengono interpretate come occasioni chiave
per migliorare la qualità della vita, rilanciare l’economia locale e aprire spazi e occasioni progettuali
rilevanti;
- della produzione di qualità, nel quale si localizzano imprese capaci di creare innovazione e ricchezza,
istituendo un rapporto sinergico con il contesto locale e con i suoi abitanti, rilanciando spazi di dialogo tra
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attori pubblici e attori economici locali per governare la pressione insediativa poco qualificante e a
integrare le vocazioni produttive locali.

1.4.

Il Piano di Indirizzo Forestale (PIF)

Fonti dati:
Piano di indirizzo forestale della Provincia di Milano – decennio 2004-2014

Per una miglior lettura del sistema ambientale di cui Inzago fa parte, è stato analizzato il Piano di Indirizzo
forestale della Provincia di Milano.
Questo strumento ha il fine di migliorare la percezione paesaggistica e la difesa del sistema ambientale
attraverso una gestione corretta e sostenibile delle superfici forestali.
Il piano di indirizzo forestale (di seguito, PIF) rappresenta il primo censimento delle superfici boscate
private e pubbliche ed è, quindi, un importante riferimento con cui bisogna raffrontarsi per un corretto
orientamento delle politiche di sviluppo.
Il PIF rappresenta uno strumento prevalentemente qualitativo e di orientamento che fornisce una visione
d’insieme sulle risorse forestali e delle necessità o possibilità di gestione delle stesse.

1.4.1. Carta dei boschi ed elementi boscati minori
I boschi presenti nel territorio comunale di Inzago sono localizzati a ridosso del nucleo urbanizzato e del
corso del naviglio Martresana. Si notano, all’interno del comune, significativi ambiti destinati a parchi e a
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giardini storici, alcuni dei quali sono i giardini storici delle ville, tutelati ai sensi dell’art.2 del D.lgs. 490/99.
Un altro elemento che connota il territorio è il naviglio Martesana, che attraversa trasversalmente l’intero
territorio comunale.
Infine, sono presenti elementi boscati minori a formazione longitudinale che si diramano in maniera
uniforme in tutto il territorio agricolo del comune.

1.4.2. Carta delle tipologie forestali
Analizzando la carta delle tipologie forestali, gli unici elementi che integrano la descrizione della carta
precedente sono i tre singoli alberi monumentali localizzati all’interno del nucleo storico e l’individuazione
dell’ambito di tutela ai sensi del’art.139 del D.lgs. 490/99.

Tavole di riferimento:
TAV a2.1_t7.1 – Carta dei boschi ed elementi boscati minori;
TAV a2.1_t7.2 – Carta delle tipologie forestali.

1.5.

Il progetto strategico MiBici della Provincia di Milano

L’uso della bicicletta genera grandi benefici individuali, sociali, economici ed ambientali rispetto a quelli
attribuibili a qualunque altro sistema meccanizzato. La logica sottesa al Progetto MiBici è quella di
incentivare l’utilizzo delle piste ciclopedonali per gli spostamenti casa-lavoro, casa- scuola, partendo dalla
considerazione delle relazioni forti fra comuni limitrofi per l’accesso alle fermate dei servizi pubblici e delle
stazioni ferroviarie. Queste distanze, da studi predisposti per la redazione del Progetto MiBici, risultano
essere facilmente percorribili con la bicicletta: prerequisito fondamentale per la concreta attuazione dei
progetto risulta essere la sicurezza degli spostamenti, privilegiando percorsi protetti, senza interferenze
con il traffico veicolare.
Criticità riscontrata è quella relativa alla frammentarietà delle piste ciclopedonali esistenti: la strategia di
MiBici è quella di dotare la Provincia di Milano di un quadro di riferimento strategico-programmatico per
la contestualizzazione delle nuove piste ciclopedonali e la razionalizzazione del sistema della mobilità
dolce esistente, promuovendo la diffusione culturale e sociale dell’uso della bicicletta.
La rete ciclabile proposta da MiBici risulta formata da itinerari continui che garantiscono il collegamento
tra nuclei insediati limitrofi, l'accesso ai principali poli urbanistici di interesse (poli scolastici, complessi
sportivi e sanitari, emergenze storico-monumentali), ai nodi del trasporto pubblico (a partire dalle stazioni
dei treni e della metropolitana), ai grandi sistemi ambientali (parchi, corridoi verdi, sistema delle acque).
Mibici, quindi, si presenta come un progetto organico di grande respiro per la promozione della mobilità
ciclabile a scala comunale. Prevede 17 itinerari radiali, 3 circolari a livello provinciale e tre a livello di città
di Milano, 4 itinerari ciclabili verdi, definiti greeways. Il sistema è articolato in rete portante e di supporto.
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Il documento definisce la strategia del piano, le principali caratteristiche geometriche e funzionali
richieste, i criteri per l’implementazione della segnaletica, una serie di schede progettuali. Viene
presentata una stima della domanda potenziale e una verifica di con definizione delle priorità.

1.6.

Il sistema turistico provinciale

La Provincia di Milano è soggetto promotore del Sistema Turistico (ST) ed è chiamato a coordinare
proposte e progettualità presentate da soggetti pubblici e privati.
Il Sistema Turistico si occupa di definire l’ambito territoriale entro cui far convergere ed unire azioni
sinergiche e coordinate, finalizzate al raggiungimento di obiettivi concordati tra i vari soggetti promotori,
in stretta connessione con la vitalità del territorio e la sostenibilità paesistico ambientale.
In secondo luogo vuole rappresentare una modalità di organizzare il territorio, integrata e di rete.
I soggetti pubblici rappresentati da Comuni, Parchi Regionali e sovracomunali, Consorzi e privati,
singolarmente o riuniti in associazione, che ad oggi aderiscono al sistema turistico provinciale, e la stessa
Provincia di Milano, riconoscono, vista la L.r. 15/2007, nel Programma di Sviluppo Turistico del ST
provinciale il quadro di riferimento programmatico per le attività poste in essere a “livello locale”.
Il PST ha valore di quadro di riferimento per i soggetti aderenti al Sistema Turistico provinciale, ma non è
quadro di riferimento per la localizzazione né per le autorizzazioni, in quanto tali atti saranno vagliati dagli
enti competenti e se rispondenti alla possibilità economica per la loro realizzazione.
Il primo Sistema turistico della Provincia di Milano, nato come progetto pilota, è il Sistema Turistico
Abbiatense – Magentino, riconosciuto da Regione Lombardia il 2 agosto 2007.
La Provincia di Milano, con deliberazione n. 515/2008 del 7 luglio 2008 avente per oggetto “Estensione del
Sistema Turistico Abbiatense-Magentino per la creazione del Sistema Turistico provinciale”, ha voluto
estendere agli altri comuni provinciali, il Piano di Sviluppo Turistico e il Documento Strategico del Sistema
Turistico Abbiatense Magentino, per costituire il Sistema Turistico provinciale.
Il Comune di Inzago, con deliberazione della giunta comunale (8 luglio 2008), delibera di aderire al Sistema
Turistico Abbiatense Magentino, di cui la Provincia di Milano è soggetto promotore per la creazione del
Sistema Turistico unico provinciale.
Pertanto delibera di aderire alla struttura organizzativa del sistema Turistico ad oggi vigente,
impegnandosi ad individuare linee progettuali e aree di intervento da sviluppare all’interno del Sistema
Turistico provinciale ed a presentare progetti atti a concorrere a bandi di finanziamento regionali, locali ed
europei.
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1.7. I sistemi metropolitani di riferimento per il territorio comunale: sistema
insediativo, sistema infrastrutturale e sistema ambientale
1.7.1. Il sistema insediativo
I Comuni del Martesana-Adda si estendono su una superficie complessiva di 270 kmq che è pari al 13%
dell’intera Provincia di Milano. Su questo territorio vive l’8% della popolazione totale: la densità abitativa
è, infatti, inferiore al valore medio provinciale e assai più vicina ai territori meno densamente abitati del
Sud Milano e del Magentino, che a quelli fittamente costruiti del nord, della Brianza e del Legnanese. Non
a caso lo spazio aperto, circa 187 kmq, di cui più di 2/3 è utilizzato a scopi agricoli, ha un'estensione
rilevante ed è ancora un dato costitutivo del territorio, soprattutto della porzione meridionale e verso
l’Adda.

Consumo di suolo (Fonte: Misurc 2006)

I dati complessivi presentano, altresì, situazioni molto variabili, sia dal punto di vista delle forme della
città, che dei processi sociali ed economici. Porzioni densamente costruite con caratteri decisamente
metropolitani come, ad esempio, la spalla ovest, convivono con territori rurali formati da piccoli nuclei
urbani e grandi estensioni agricole. Ciò non significa che questo territorio sia sprovvisto di una sua
riconoscibilità e identità, ma è certamente uno spazio poco omogeneo al suo interno e con confini non
sempre nettamente definiti. Almeno da un punto di vista delle forme del territorio, questa porzione della
regione milanese può essere descritta come una sorta di luogo dei confini, un caleidoscopio che racchiude
al suo interno alcune delle caratterizzazioni più tipiche della Provincia di Milano.
Il Martesana-Adda è area metropolitana ma anche spazio agricolo; è simile ad alcune parti della Brianza e
del Nord Milano ma anche ad alcuni territori del Sud Milano; è, come il Ticino, luogo ove passare il tempo
libero, ma è anche la città del lavoro, dei grandi centri commerciali e dei nuovi insediamenti della logistica;
è il paesaggio della pianura irrigua e delle grandi cascine isolate, ma è anche quello delle ville extraurbane
della pianura asciutta milanese.
La compresenza in uno spazio relativamente ristretto di una pluralità di ambienti costituisce la grande
ricchezza del Martesana-Adda, la sua unicità e diversità rispetto alle altre porzioni della regione urbana.

La pianificazione e la programmazione comunale

Documento di piano – La costruzione del quadro conoscitivo

Più in dettaglio, e per quanto riguarda la morfologia del territorio, possiamo distinguere almeno tre
immagini di riferimento o principi insediativi la cui sovrapposizione definisce abbastanza precisamente la
complessità di questo territorio.
Strade e radiali: l'Autostrada A4 a nord, la Padana superiore, la Cassanese, la ferrovia, la Rivoltana
e gli itinerari lungo l'Adda definiscono territori con caratteristiche differenti.
Connotazioni diverse emergono poi a seconda che si osservino le fasce urbanizzate addossate alla
grande viabilità o lo spazio intercluso fra queste.
Il Piano d'area, ad esempio, distingue tre macro sistemi: la porzione compresa fra l'Autostrada
A4, la Padana superiore e il Martesana, che è densamente edificata e strutturata intorno ad
alcuni nodi e polarità; l'asse della ferrovia e della Rivoltana (compresa la Cassanese), che è
leggermente meno denso e ove è già chiaramente percepibile il paesaggio agricolo della pianura
irrigua; l'asse dell'Adda, costituito da grandi spazi aperti e piccoli centri che seguono la maglia
stradale reticolare e per lo più gravitano intorno ai centri di confine (Cassano e Trezzo d'Adda).
Centro-periferia: è l'immagine della crescita a macchia d'olio che si espande da Milano verso
l'esterno, definendo almeno due grandi macro partizioni. Quella densamente abitata dei grandi
centri urbani del margine ovest e quella del territorio ancora agricolo ad est. Segrate, Vimodrone,
Cernusco sul Naviglio, Pioltello, Gorgonzola e Melzo - che tracciano il confine fra le due partizioni
- definiscono il Martesana-Adda densamente abitato, la corona dei centri integrata a Milano, la
città metropolitana. Gli spazi aperti hanno in questo contesto estensioni più contenute, sono
circoscritti dall'edificato, e sempre più frequentemente stanno diventando aree protette o parchi
urbani. La dotazione di servizi e di luoghi centrali, sia storici sia di più recente realizzazione, è
particolarmente ricca; le forme dei centri urbani sono quelle tipiche della città densa.
E' il Martesana-Adda dei grandi insediamenti commerciali, quella produttiva delle grandi e piccole
imprese straniere e italiane che dagli anni '70 hanno scelto come loro sede questo territorio in
virtù della sua accessibilità. L’altra porzione, quella verso est, è quella meno densamente
costruita ed ancora caratterizzata dalla presenza di grandi spazi aperti.
Distinzione Nord-Sud: La terza immagine è quella riconducibile alla grande distinzione fra la
pianura asciutta, collocata a nord, e quella irrigua a sud. E' una distinzione che riguarda
l'ambiente ed il paesaggio, le caratteristiche geologiche ed orografiche del territorio, che
evidenzia l'importanza del sistema delle acque (e conseguentemente la geografia dei parchi e
delle aree protette) ma che connota in parte anche la morfologia dei centri urbani, la loro
disposizione e dimensione. La fascia nord del Martesana-Adda, non solo ha una diversa
caratterizzazione ambientale e paesaggistica, ma ha anche una trama urbana più fitta e costituita
da nuclei più piccoli. La porzione sud è quella agricola parzialmente ricompresa nel Parco Agricolo
Sud, è quella dominata da ampi spazi aperti e da una rete urbana formata da un minor numero di
centri, ma con taglia demografica maggiore. Il territorio a confine fra la porzione nord e quella
sud ha a sua volta connotati particolari: è la fascia intermedia dei fontanili, del Naviglio
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Martesana e del Canale Villoresi che hanno, nel tempo, modificato il confine fra pianura asciutta
e irrigua. Per le sue peculiarità è, forse, il territorio più delicato sotto il profilo ambientate.
L’insieme di questi diversi principi insediativi e la loro sovrapposizione descrivono la complessità
di questo territorio.

1.7.2. Il sistema infrastrutturale
L'assetto infrastrutturale dell'ambito Martesana-Adda è caratterizzato dalla presenza di assi stradali e per
il trasporto pubblico su ferro con andamento marcatamente est-ovest: centrati su Milano e di connessione
con l'area bergamasca e bresciana. A nord, l'area è delimitata dall'autostrada Milano-Bergamo,
parallelamente alla quale, scendendo verso sud, si sviluppano: il ramo verso Gessate della metropolitana
MM2, la ex-Statale Padana superiore (su cui s’innesta la ex-SS525 del Brembo), la Cassanese, la ferrovia
Milano-Venezia, la Rivoltana e, sul confine meridionale, la Paullese.
Le direttrici stradali sono fra loro interconnesse in corrispondenza dal sistema tangenziale milanese,
mentre, allontanandosi dal capoluogo, le relazioni in direzione nord-sud sono garantite quasi
esclusivamente dall'itinerario della Cerca e dalla provinciale Monza-Trezzo, oltre che da strade discontinue
e a carattere strettamente locale (quali la SP121 Pobbiano-Cavenago e la SP104 Truccazzano-Trezzo).
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I dati del Censimento 2001 riguardanti gli spostamenti abituati per motivi di studio e lavoro mostrano che
una quota consistente dei movimenti è infraarea: si tratta di più di 40.000 spostamenti su un totale di
163.000 (il Martesana-Adda è, dopo la Brianza e il Legnanese, il contesto territoriale con il valore più alto).
Milano, la Brianza (soprattutto il Vimercatese) e la provincia di Bergamo sono i territori con i quali l’ambito
territoriale intrattiene più relazioni (gli spostamenti complessivi con questi territori sono, rispettivamente,
53.000, 21.500 e 23.000).
Fatta eccezione per il capoluogo, la differenza fra entrate e uscite è sempre a favore delle prime. Ciò
significa che il Martesana-Adda attira flussi da tutti gli ambiti metropolitani e dalla provincia di Bergamo,
in virtù della sua dotazione produttiva e di servizi.
Se pensiamo gli spostamenti abitudinali per motivi di lavoro e studio rispetto alla popolazione, il valore del
nostro ambito è allineato con il dato provinciale (pressappoco uno spostamento ogni due abitanti). La
stessa considerazione può essere fatta se consideriamo il rapporto fra spostamenti e superficie
territoriale, fra spostamenti e sviluppo della rete stradate e su ferro (soprattutto riferendosi ai valori medi
provinciali, escluso Milano). Anche i valori riferiti alla quota di flussi assorbita dal trasporto pubblico ed ai
tempi di percorrenza media indicano che il Martesana-Adda si attesta su valori medi.
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Spostamenti abituali per lavoro o studio (Fonte: Istat 2001)

Nonostante gli spostamenti siano in termini quantitativi fra i più rilevanti della regione metropolitana, il
Martesana-Adda presenta indicatori tutti molto vicini ai valori della Provincia, anche perché dispone di
una rete di mobilità pubblica rilevante (metropolitana e ferrovia) e può contare, in uno spazio
relativamente ristretto, di un alto numero di radiali che, per quanto congestionate, riescono ad assicurare
almeno una parte dei collegamenti con direzione est-ovest. Ciò non toglie, ovviamente, che le condizioni
della circolazione lungo tutta la rete viaria rimangano sostanzialmente critiche, sia a causa dei limiti
prestazionali della rete infrastrutturale, che oggi è certamente inadeguata e deve essere riqualificata, sia
per il sovrapporsi dei flussi locali con quelli a lunga percorrenza.

1.7.3. Il sistema ambientale
Seppure all'interno di un quadro territoriale significativamente differenziato, il sistema delle acque
costituisce un preciso elemento di strutturazione di quest’area e, in larga misura, il "punto di appoggio e di
forza" per la costruzione di un sistema di connessioni in grado di ridisegnare i modi d'uso degli spazi urbani
e la fruizione degli spazi aperti che, in particolare lungo le sponde del fiume Adda, conservano ambienti di
particolare pregio naturalistico e paesaggistico.
Il Canale Villoresi e il Naviglio Martesana, in direzione est-ovest, caratterizzati da una forte valenza
paesistico-ricreativa (e possibili catalizzatori promozionali del sistema di relazioni urbane), e la rete dei
corsi d'acqua che taglia verticalmente il territorio (il Rio Vallone, il Molgora, la Muzza e i numerosi cavi e
fontanili della porzione meridionale dell'area) attraversano paesaggi metropolitani fortemente
differenziati all'interno dei quali il "peso" degli spazi aperti esistenti assume differenti caratteri e presenta
valori e potenzialità ancora in larga misura da interpretare nella costruzione della "città parco".
Quantitativamente il territorio utilizzato a fini agricoli, che presenta una netta prevalenza delle colture
cerealicole, ha un’estensione di circa 128.000 kmq e rappresenta il 47% dell'intera superficie territoriale
dell'ambito.
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Più in generale possiamo osservare come le particolari caratteristiche del sistema insediativo consentano
di individuare tre differenti tipologie nel sistema degli spazi aperti, in larga misura modellate dal disegno
territoriale precedentemente descritto: la prima riguarda l'ambito territoriale adiacente al tracciato della
tangenziale est, la seconda corrisponde ai territori agricoli che ancora circondano su tre lati l'abitato di
Gorgonzola, saldandosi con quelli che si sviluppano verso l’Adda nell'ambito compreso tra l’autostrada e la
ferrovia, la terza, infine, riguarda il vasto ambito territoriale della pianura irrigua posto a sud della linea
ferroviaria e della strada Rivoltana.
La complessiva prevalenza degli spazi agricoli, che già costituisce un’importante risorsa di questo
territorio, risulta arricchita dalla presenza di un consistente patrimonio storico-architettonico, in alcuni
casi di grandissimo interesse (sì pensi, ad esempio, al Castello di Trezzo o alla villa e alla tenuta di
Trenzanesio), legato al ricco sistema delle acque (le ville del Martesana e del Villoresi, le fortificazioni
lungo l'Adda), alla permanenza di una forte struttura agricola (oltre a quelle ormai incluse nel territorio
urbanizzato, in larga misura interessate da processi di recupero e riqualificazione funzionale,
numerosissime sono le cascine che ancora caratterizzano il paesaggio agricolo) e alle testimonianze del
primo sviluppo industriale.
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2.

La programmazione e la pianificazione comunale

2.1.

L’attuazione del PRG Vigente

Fonti dati:
Piano Regolatore Generale approvato con D.G.R. n. VII/8334 del 08.03.2002

Il Piano Regolatore vigente del Comune di Inzago è stato analizzato e valutato rispetto alle previsioni
urbanistiche che inseriva ed a quelle che effettivamente sono state realizzate.
Al momento della stesura del PGT09, l’82,70% della superficie lorda di pavimento residenziale prevista dal
vigente PRG è stata programmata o attuata. Il residuo di piano tuttavia prevede ancora 18.985,63 metri
quadri di superficie lorda di pavimento di previsione da attuare. Per le funzioni extra residenziale, il 100%
della superficie lorda di pavimento prevista dal vigente PRG è stata programmata in attuazione o attuata.
Relativamente alle considerazioni che vengono svolte dalla Provincia di Milano e dai parametri ai quali
essa chiede di attenersi nella definizione delle operazioni preliminari di dimensionamento delle previsioni
dei PGT, e considerato che il PGT09 si configura come operazione di adeguamento del PRG vigente, e non
di strumento di pianificazione ex novo, emerge quindi che la precondizione che la Provincia pone, ossia
l’avvenuta realizzazione o programmazione di almeno il 75% delle previsioni inserite negli strumenti
vigenti, appare verificata.
Complessivamente, il Comune di Inzago ha adottato, previsto o programmato, il 91,16% delle previsioni
contenute nel vecchio strumento urbanistico, e giustifica pertanto l’inserimento di nuove aree di
espansione per il nuovo PGT.
La tabella, di seguito riportata, consiste in una ricognizione delle zone di espansione/trasformazione
previste dallo strumento urbanistico vigente, zone omogenee C e D di cui al D.M. 1444/68, assoggettate a
piano attuativo.
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Funzione d'uso

Slp(p)
prevista (mq)

Slp(a)
attuata/programmata
(mq)

Stato di attuazione
Slp(a)/Slp(p) (%)

97

Slp(r)
residuo di piano
(mq)

Funzione residenziale

109.712,86

90.727,23

82,70

18.985,63

Funzione Extraresidenziale

104.979,02

104.979,02

100,00

0,00

Totale

214.691,88

195.706,25

91,16

18.985,63

Esito della valutazione:

Precondizione verificata (avvenuta attuazione di almeno il 75% della Slp prevista nello strumento urbanistico
vigente)

Funzione residenziale

82,70

% slp attuata > 75% slp prevista condizione verificata

Funzione extraresidenziale

100,00

% slp attuata > 75% slp prevista condizione verificata

Il Comune di Inzago ha attuato/programmato il 91,16% delle previsioni previste nello strumento urbanistico
vigente, verifica pertanto la condizione per l'inserimento di nuove aree di espansione all’interno del Piano di
Governo del Territorio.
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INDICI E PARAMETRI RESIDENZIALI STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE SU ZONE DI ESPANSIONE

dicitura da
PGT e

St

PRG

mq

1a ex C1
5a

ex C3

PEEP
6a ex PL3

If

mq/m

Standard

Slp

H max

Ab

Abitanti

teorici già

Attuato
(adottato/approv
ato)

mq

mq

mt

14.504,67 0,35

2.690,62

5.076,63

7,50

101,53 36,00

si

13.908,20 0,47

3.464,53

6.536,85

10,00

130,74 131,00

si

q

insediati o programmato

48.144,31

si

6a ex PL3a

0,65

1.414,00

13,00

28,28

28,00

si

6a ex PL3b

0,65

6.971,00

13,00

139,42 70,00

si

6a ex PL3c

45.150,00 0,47

1.963,00

10,00

39,26

0,00

si

6a ex PL3d

0,47

1.903,00

10,00

38,06

0,00

si

6a ex PL3e

0,65

2.579,00

13,00

51,58

52,00

si

8.773,91

7a ex PL4

si

7a ex PL4a

0,47

2.585,00

10,00

51,70

0,00

si

7a ex PL4b

76.314,24 0,47

16.827,60 7.558,00

10,00

151,16 0,00

si

7a ex PL4c

0,35

3.880,00

7,50

77,60

0,00

si

3.380,00

10,00

67,60

0,00

si

11.998,56 4.704,00

10,00

94,08

0,00

si

8a ex PL7

8.400,00

0,47

9a ex PL5

22.896,18 0,47

10a ex PL6

35.151,35

10a ex PL6

32.232,00 0,47

10a ex PL6a

3.168,00

14a ex C3

14.581,63 0,47

15a ex PL9

3.358,83

si
5.553,00

10,00

111,06 0,00

si

960,00

7,50

19,20

si

3.632,28

6.853,37

10,00

137,07 137,00

si

14.686,01 0,47

8.449,00

6.276,00

10,00

125,52 100,00

si

16a ex PL10

17.518,17 0,47

5.827,52

4.584,00

10,00

91,68

si

17a ex C1

17.263,95 0,35

3.202,46

6.042,38

7,50

120,85 121,00

si

23a ex PL11

16.259,76 0,47

7.023,60

5.853,00

10,00

117,06 0,00

si

24a ex PL13

26.244,03 0,47

7.280,00

6.055,00

10,00

121,10 0,00

si

TOTALE

326.121,
55

0,35

12.706,95

95.235,86 90.727,23

1.814,
55

0,00

0,00

675,00
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dicitura da PGT St

If

Standard

Slp

Ab

e

teorici

PRG

mq

3 ex PL12

mq/mq

mq

Attuato (adottato/approvato)

mq

o programmato

24.763,00

5.076,63 111,52

no

8 ex PL12

9.231,00

3.334,00 66,68

no

6 ex PL2

22.445,00

no

6 ex 2a

6.080,00 121,60

no

6 ex 2b

4.495,00 89,90

no

TOTALE

18.985,6

56.439,00

3

389,70

INDICI E PARAMETRI EXTRA - RESIDENZIALI STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE SU ZONE DI
ESPANSIONE
dicitura da PGT e

St

UT

Standard

Slp

Attuato
(adottato/approvato)

PRG

mq

mq/mq

mq

mq

o programmato

3a ex D1

6.897,80

1,00

1.379,56

6.897,80

si

11a ex D2

72.036,79

1,00

14.407,36 72.036,79

si

12 ex D2

13.060,03

1,00

2.612,01

13.060,03

si

4a ex D7

18.529,72

5.300,00

si

13a ex D4

10.977,72

7.684,40

si

TOTALE

121.502,06

0,70
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La conformità tra gli strumenti di pianificazione sovralocale e il PRG

Fonti dati:
Piano Regolatore Generale approvato con D.G.R. n. VII/8334 del 08.03.2002;
Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Milano approvato con deliberazione consiliare n. 55
del 14.10.2003 e pubblicato sul BURL – Serie Inserzioni n. 45 del 5.11.2003, ai sensi dell’art. 3 comma 36
della L.r. 5.01.2001 n. 1.

Al fine di valutare la conformità tra il PGT in fase di redazione e le indicazioni contenute nel piano
provinciale, si sono svolte, così come richiesto, le opportune verifiche rispetto alle possibilità di
espansione.
Per superficie urbanizzata si intende la somma delle aree che risultano urbanizzate o programmate con
piano attuativo adottato alla data di adozione del nuovo strumento urbanistico comunale, e che possono
essere delimitate dal perimetro dell’urbanizzato.
Il perimetro dell’urbanizzato è stato delineato considerando, secondo quanto previsto dalla Provincia di
Milano, le seguenti aree:

1.

le superfici ad uso residenziale, produttivo di beni e servizi, direzionale, commerciale, con
esclusione di quelle poste in ambito agricolo ancorché edificate;

2.

le superfici dei lotti liberi interclusi, con perimetro contiguo a superfici urbanizzate di cui ai punti
1,3,4,5,6 di superficie inferiore a 5.000 mq;

3.

le superfici per attrezzature pubbliche comunali e sovracomunali, servizi di interesse generali e
impianti tecnologici, con esclusione di quelli le cui strutture di servizio, e conseguentemente le
relative superfici coperte, rappresentino una quota marginale rispetto all'estensione dell'area
interessata;

4.

le superfici dei parchi urbani, di interesse comunale, qualora inferiori a 5.000 mq;

5.

le superfici delle zone di rispetto di attrezzature, servizi e impianti, limitatamente ai tratti
adiacenti a superfici urbanizzate di cui ai punti 1,2,3,4,6;

6.

le superfici occupate da strade e ferrovie e le superfici delle relative fasce di rispetto limitatamente
ai tratti adiacenti alle superfici urbanizzate di cui ai precedenti punti 1,2,3,4,5.

Esternamente al perimetro dell'urbanizzato, si considera il sedime delle infrastrutture di mobilità esistenti
o con progetto approvato (es. ferrovie, autostrade, tangenziale a carattere autostradale, compresi gli
svincoli e gli spazi accessori, ecc.).

La superficie urbanizzata appare di 2.665.423 mq, su una superficie comunale di 12.129.570 mq
complessivi. Poiché gli abitanti al 31 dicembre 2008 risultano essere pari a 10.000 abitanti, il Comune si
classifica tra i comuni con popolazione compresa tra i 15.000 ed i 5.000 abitanti, e con un rapporto
percentuale tra superficie urbanizzata e la superficie comunale complessiva pari al 21,97% (indice del
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consumo del suolo = superficie urbanizzata/superficie comunale complessiva). Si rileva che la media
provinciale per i comuni con popolazione compresa tra i 15.000 e i 5.000 abitanti è del 35% (fonte:
Ecosistema metropolitano anno 2007): Inzago si colloca pertanto al di sotto della media provinciale.
Nel PGT in fase di redazione, la quantificazione delle aree da destinarsi a superficie di
espansione/trasformazione è espressa in termini di variazione massima ammissibile della superficie
urbanizzata. La variazione massima ammissibile della superficie urbanizzata esprime il valore percentuale
di cui può essere incrementata la superficie urbanizzata attraverso ogni singola variante allo strumento
comunale.
Per superficie di espansione (ambiti di trasformazione ai sensi della L.r. 12/05) si intende l’insieme degli
ambiti di trasformazione urbanistica che determinano una riduzione delle zone a destinazione agricola o a
verde. Non si considerano, pertanto, ambiti di trasformazione gli ambiti di espansione già previsti dallo
strumento urbanistico vigente e riconfermati nel PGT, le aree destinate ad interventi di rilevanza sovra
comunale.
Va, inoltre, ricordato che secondo quanto definito dall’allegato alla D.G.P. atti 110528/5.1/2004/511 le
regole per il consumo di suolo, hanno ai sensi della L.r. 12/05 valore orientativo e di indirizzo.
Il confronto tra le aree di previsione del PRG vigente, includendo in questa categoria tutte le aree
occupate dal PRG, sia che siano attuate sia che siano solo previste, permette di comprendere con
maggiore raffinatezza quale sia non solo il grado di occupazione del territorio, bensì quale sia il rapporto
tra le aree urbanizzate e le aree agricole (zone E1 ed E2 del PRG vigente); e ciò in relazione alle previsioni
del PGT, che in parte avvengono su aree già urbanizzate (per esempio per i Piani di Recupero) ma che in
parte tuttavia coprono parte delle ex aree E1 ed E2. Anche in questo caso, lo scopo non è puramente
analitico, ma permette di comprendere come considerare il piano in relazione ai meccanismi previsti dalla
Provincia di Milano e, quindi, di comprendere come le previsioni del nuovo PGT si inseriscano in merito
alla Variazione Massima Ammissibile della superficie urbanizzata, secondo quanto previsto dall’Art. 84
delle NdA del vigente PTCP.
La classe di riferimento, anche in questo caso, è l’intervallo di comuni compresi tra i 15000 e i 5000
abitanti, mentre il tavolo interistituzionale di riferimento per il Comune di Inzago è il Tavolo 11, quello del
Martesana-Adda. L’incremento percentuale concesso è del 4%, ossia nel caso di Inzago 106.616,92 mq. La
percentuale massima aggiuntiva di superficie urbanizzabile attraverso l’utilizzo e la verifica degli indicatori,
secondo la Tabella 3 delle NdA del PTCP è del 3%, aggiungendo pertanto altri 79.962,69 mq, per una
variazione massima ammissibile del 7% e una superficie massima utilizzabile pari a 186.579,61 mq. Le
previsioni del PGT, complessivamente, prevedono di occupare 62.448,25 mq per funzioni residenziali e
25.914,35mq per funzioni extra residenziali (parchi urbani), per una superficie complessiva di occupazione
pari a 88.362,60 mq, inferiore rispetto a quanto prevedibile. Il rapporto, quindi, tra la superficie di
espansione e la superficie non urbanizzata è pari al 0,93%, che è quello che questo piano negli anni di sua
validità occuperà a previsioni tutte attuate.
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SE= superficie di espansione prevista dallo strumento urbanistico comunale
SEmax= superficie di espansione massima ammissibile

Codice istat comune: 15114
Abitanti al 31 dicembre 2008: 10.000
Classe: 15.000 > abitanti > 5.000

Superficie territoriale comunale (ST)

12.129.570,00

mq

Superficie urbanizzata (SU)

2.665.423,00

mq

Indice Consumo di suolo (ICS=SU/ST %)

21,97

%

Media dei comuni tra 15.000 > abitant i> 5.000 35% area urbanizzata (da dati Ecosistema metropolitano)

Tavolo interistituzionale di PTCP (classe ICS):
tavolo 11 Martesana Adda Classe B - ICS

Incremento percentuale rispetto alla superficie urbanizzata

4,00

%

Tabella 3 NdA PTCP

106.616,92

mq

Percentuale massima aggiuntiva di incremento della superficie urbanizzata

3,00

%

nel caso di partecipazione del comune al meccanismo premiale*

79.962,69

mq

Variazione massima della superficie urbanizzata

7,00

%

Superficie di espansione massima Semax

186.579,61

mq

espansione residenziale

62.448,25

mq

espansione extraresidenziale per parchi urbani

25.914,35

mq

Totale superficie di espansione

88.362,60

mq

Rapporto tra superficie di espansione e superficie non urbanizzata

0,93

%

Superficie di espansione prevista dallo strumento urbanistico comunale SE:
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* al fine di monitorare lo stato dell'attuazione dei valori assunti per gli indicatori
il Comune di Inzago ha inserito nella VAS questi indicatori e con cadenza
quinquiennale trasmetterà alla provincia un report dei valori raggiunti

Tavole di riferimento:
TAV a2.1_t1 – Cartografia stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente;
TAV a2.1_t2 – Cartografia del consumo di suolo allo stato di fatto;
TAV a2.1_t3 – Cartografia di confronto tra le zone omogenee E/E2 del PRG vigente e le previsioni del
PGT09, con individuazione ambiti agricoli secondo quanto previsto dall’adeguamento del PTCP della
Provincia di Milano in corso di revisione.
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Calcolo degli indicatori territoriali in conformità con il PTCP

Fonti dati:
Piano Regolatore Generale approvato con D.G.R. n. VII/8334 del 08.03.2002;
Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Milano approvato con deliberazione consiliare n. 55
del 14.10.2003 e pubblicato sul BURL – Serie Inserzioni n. 45 del 5.11.2003, ai sensi dell’art. 3 comma 36
della L.r. 5.01.2001 n. 1.

La valutazione della compatibilità dello strumento urbanistico comunale con il piano territoriale di
coordinamento provinciale si avvale della verifica del rispetto dell’insieme dei valori raccomandati dagli
indicatori territoriali, mirando al raggiungimento complessivo degli obiettivi di PTCP, piuttosto che alla
verifica puntuale dei singoli vincoli.
Gli indicatori sono elementi di misurazione che cercano di fornire una misura della distanza esistente
nell'uso dell'ambiente fra la situazione effettiva e quella considerata come "sostenibile", mettendo in
gioco un meccanismo premiale.
Sono sette gli indicatori proposti dalla Provincia di Milano che pongono in palio punti premio: questi sono
concessi raggiungendo determinati valori obiettivo.
Nel caso specifico di Inzago, si avranno solamente sei indicatori perché l’indicatore accessibilità alle
stazioni ferroviarie e/o metropolitane non è calcolabile in quanto non sono presenti stazioni ferroviarie e
o metropolitane sul territorio comunale.
La tabella, riportata di seguito, illustra il calcolo degli indicatori di sostenibilità che consentono di ottenere
un incremento della superficie urbanizzabile. Tali indicatori sono stati calcolati per orientare il PGT di
Inzago verso una maggior sostenibilità ambientale delle scelte territoriali e sono considerati parametri di
riferimento e di indirizzo sia per il Documento di Piano che per la Valutazione Ambientale Strategica.
Gli argomenti degli indicatori sono definiti in considerazione delle principali problematiche del territorio
provinciale milanese: l’elevata urbanizzazione dei suoli, la presenza di un consistente patrimonio di aree
dismesse, la scarsa dotazione di copertura vegetale, la frammentazione industriale ed il sistema della
mobilità.
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punti

indicatori di sostenibilità

riuso del territorio urbanizzato

premio

valori obiettivo (O)

premio

acquisiti

30% ≤ O ≤ 50%

1

50% ≤ O ≤ 70%

2

O ≥ 70 %

3

per funzioni residenziali, terziarie e 45% ≤ O ≤ 50%

0,5

per il tempo libero

1

I4

I5

I6

I7

trasformazione

di in
aree
in
I3

espansione

permeabilità dei suoli urbani

aree

I2
di

I1

punti

per

funzioni

O ≥ 50%
e 20% ≤ O ≤ 25%
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2.3.1. Indicatore i1: riuso del territorio urbanizzato
Il primo indicatore, riuso del territorio urbanizzato, rappresenta il rapporto percentuale tra la superficie
territoriale delle zone di trasformazione soggette a piano attuativo e la superficie territoriale delle zone di
espansione.
La Provincia assegna dei punti premio per incentivare il riuso del territorio urbanizzato, ai fini di evitare il
consumo ingiustificato e scriteriato di suolo agricolo o di suolo libero.
A Inzago, rapportando le aree di trasformazione previste e le aree di espansione, si ottiene un rapporto
percentuale del 92%, risultato indicativo di una politica di piano che mira al minor consumo di suolo
possibile.
Và specificata la particolarità dell’ambito di trasformazione 7, che verrà calcolato in parte come zona di
trasformazione ed in parte come zona di espansione.
L'ambito considerato come zona di trasformazione è stato trattato come tale poichè, seppur non
rientrando nella superficie comunale urbanizzata, in quanto posta in ambito agricolo (v.d. definizione di
superficie urbanizzata sopra citata), non può essere considerato come ambito di espansione perchè si
tratta di un'area destinata a servizio e ad oggi urbanizzata.
Tale punteggio permette di ottenere il massimo di punti premiali attribuiti dalla Provincia (3 punti) per
questo indicatore.

2.3.2. Indicatore i2: permeabilità dei suoli urbani
Quest’indicatore esprime il rapporto tra la superficie permeabile in modo profondo e la superficie
fondiaria delle zone di espansione e di trasformazione.
Per superficie permeabile in modo profondo s’intende la superficie scoperta in grado di assorbire le acque
meteoriche senza che queste siano convogliate negli appositi sistemi di drenaggio e di canalizzazione,
mentre per zone di espansione e di trasformazione sono da considerare, unicamente, quelle assoggettate
a piano attuativo.
Il valore raccomandato è differente secondo la funzione insediata (residenziale e per il tempo libero,
produttiva e commerciale) e in funzione del tipo di intervento previsto (espansione o trasformazione).
Il punteggio conseguito è di 2 punti: in riferimento alle zone di espansione a destinazione urbanistica
residenziale e per il tempo libero sono stati raggiunti 62 punti percentuali, per quanto concerne le zone di
espansione a destinazione urbanistica produttiva e commerciale sono stati raggiunti 7 punti percentuali,
mentre per le zone di trasformazione a destinazione urbanistica residenziale e per il tempo libero si giunge
rispettivamente a 75 e 17 punti percentuali.

2.3.3. Indicatore i3: dotazione di aree verdi piantumate
Il terzo indicatore calcolato, la dotazione di aree verdi piantumate, è il rapporto percentuale tra la
superficie arborea/arbustiva e la superficie territoriale comunale. Per superficie arboreo/arbustiva
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s'intende la superficie occupata da aree boscate e fasce arboree/arbustive comprese le aree destinate a
colture legnose.
Ad Inzago, il valore dell’indice di consumo di suolo (ICS), ossia il rapporto tra la superficie comunale
urbanizzata e quella dell’intero comune, è pari a 21,97%. Il valore raccomandato per i comuni con ICS<
25% è pari a V>10%.
Il valore obiettivo da raggiungere per acquisire i due punti massimi in palio si ottiene incrementando la
superficie arborea/arbustiva esistente di almeno il 30% (O>V+30%V).
Il PGT09 di Inzago prevede un incremento migliorativo di superficie arborea e arbustiva del 32%.

2.3.4. Indicatore i4: frammentazione degli insediamenti produttivi
Il quarto indicatore considerato, la frammentazione degli insediamenti produttivi, esprime il rapporto
percentuale, tra il "perimetro" e la superficie territoriale delle aree produttive. Il perimetro delle aree
produttive è calcolato escludendo i tratti posti in adiacenza ad aree già edificate od edificabili, a
destinazione non agricola, ed adiacenti ad infrastrutture d’interesse sovracomunale esistenti o previste. Il
valore raccomandato è valutato distinguendo la situazione delle aree produttive esistenti da quelle
previste: il valore obiettivo individuato dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è il
raggiungimento di un valore inferiore uguale a 1,5.
La Provincia, con tale indicatore, intende premiare la compattezza delle aree industriali.
Il piano prevede in riferimento alle aree produttive un punteggio di 0,46 per le aree produttive esistenti e
di 0 per le aree produttive previste permettendo di ottenere il massimo punteggio ottenibile: 1 punto
premio.

2.3.5. Indicatore i5: accessibilità alle stazioni ferroviarie e/o metropolitane: parcheggi
di interscambio
L’indicatore non è calcolabile in quanto ad Inzago non sono presenti stazioni ferroviarie e/o metropolitane
quindi non è possibile conseguire alcun punto premio da questo indicatore.

2.3.6. Indicatore i6: dotazione di piste ciclo-pedonali
Rappresenta il rapporto percentuale tra la lunghezza delle piste ciclo-pedonali, esistenti e previste in sede
propria o riservata, e la lunghezza della rete stradale, esistente e prevista in ambito comunale. Per piste
ciclo - pedonali s’intende, secondo il Codice della strada, la parte longitudinale della strada,
opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi e per rete stradale l'intera rete
comunale, eccetto le strade urbane locali definite del Codice della Strada interne all’edificato.
Il Comune di Inzago presenta un’alta dotazione di piste ciclo-pedonali, le quali sommate a quelle
programmate all’interno del progetto Mi-Bici e del PGT09, consentono di ottenere un rapporto
percentuale del 132%, di molto superiore al valore obiettivo. Questo permette di ottenere ulteriori 2 punti
premiali.
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2.3.7. Indicatore i7: connettività ambientale
L’indicatore riferito alla connettività ambientale esprime la possibilità di attraversare il territorio comunale
seguendo linee di connettività, ovvero direttrici caratterizzate dalla presenza di suolo vegetato.
Per linee di connettività s’intendono le direttrici caratterizzate da suolo vegetato (prato e vegetazione
arboreo/arbustiva), non ostacolate da barriere artificiali insormontabili quali strade e autostrade a quattro
o più corsie, ferrovie a quattro o più binari o linee Alta Capacità, aree urbanizzate.
Le barriere sono considerate superabili quando la linea di connettività possa utilizzare fasce di suolo
vegetato di ampiezza pari almeno a 5 mt. per sovrappassi o sottopassi (ecodotti, cavalcavia polivalenti,
gallerie artificiali, gallerie, viadotti, passaggi ad hoc) in corrispondenza di strade o ferrovie e 20 mt.
all'interno di aree urbanizzate.
Nel territorio comunale sono già presenti cinque linee di connettività ambientale: 3 corridoi ecologici e 2
corridoi dei corsi d’acqua; il Piano prevede l’incremento con altre due linee di connettività.

Tavole di riferimento:
TAV. a2.1_t4.1 – Indicatori territoriali: riuso del territorio urbanizzato;
TAV. a2.1_t4.2 – Indicatori territoriali: permeabilità dei suoli;
TAV. a2.1_t4.3 – Indicatori territoriali: dotazione di aree verdi piantumate;
TAV. a2.1_t4.4 – Indicatori territoriali: frammentazione degli insediamenti produttivi;
TAV. a2.1_t4.5 – Indicatori territoriali: dotazione di piste ciclopedonali;
TAV. a2.1_t4.6 – Indicatori territoriali: connettività ambientale.
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2.4.

Il sistema dei vincoli esistenti a tutte le scale

Per disporre di un quadro conoscitivo ricognitivo completo di riferimento per la pianificazione comunale, è
importante tenere in considerazione tutti i vincoli amministrativi che ricadono su territorio comunale di
Inzago, a livello ambientale - naturalistico, infrastrutturale e storico-architettonico.
A tal fine sono stati analizzati ed individuati su base CTR tutti i vincoli alle diverse scale amministrative.
La carta dei sistemi dei vincoli riporta i vincoli prescrittivi:
-

derivanti dal PTCP della Provincia di Milano;

-

derivanti a livello Regionale;

-

derivanti dallo studio geologico redatto per il territorio di Inzago.

Dalla lettura della cartografia tematica così costruita si evince che sul territorio del Comune di Inzago sono
presenti i seguenti vincoli e zone di tutela:
-

nucleo di antica formazione;

-

elementi storico-architettonici quali “edifici storici, religiosi, civili, militari, rurali, ville, parchi e
giardini storici, edifici di archeologia industriale, luoghi e scenari della memoria storica e loro
ambiti paesistici e spaziali di pertinenza, testimonianze significative della storia e della cultura,
che costituiscono emergenze puntuali. Gli elementi storico - architettonici comprendono,
altresì, le emergenze paesistiche complesse, caratterizzate dalla presenza di più elementi
strettamente interconnessi e caratterizzanti il territorio”. Nello specifico essi sono: Villa Rey,
Chiesa Santa Maria delle Grazie, Villa Magistretti, Villa Facheris, Chiesa San Rocco, Villa
Marchesi, Chiesa parrocchiale S.Maria Assunta, ospedale di Inzago, Villa Medici Cornaggia,
Villa Gnecchi Ruscone, Santuario della Beata Vergine del Pilastrello, Palazzo Piola, Villa
Visconti, Villa Aitelli Vitali, Villa del Sacro Volto, Villa Marietti, Villa Brambilla, Villa del Maino,
Cappella Villa Magistretti), localizzati principalmente nei nuclei storici di cui 5 tutelati dalla
Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici di Milano ex D.Lgs. 490/99 (Villa Facheris,
Monastero con annessa chiesina del XV^ sec., Villa e giardino Aitelli, Villa Brambilla, Villa
Gnecchi Ruscone e giardino);

-

una serie di aree boscate, sparse nel territorio agrario (art. 1 ter, L.R. 8/76 e succ. mod.);

-

delle aree destinate a giardino o parco storico, poste nel centro di Inzago;

-

una fascia di rispetto di bellezze d’insieme – Fonte dati SIBA (ex D.Lgs 1497) che attraversa il
territorio da est a ovest;

-

il vincolo di 150 m di rispetto per i corsi d’acqua principali, ricadente sul Rio Vallone;

-

le fasce di rispetto infrastrutturale e degli elettrodotti;

-

aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili, le quali comprendono le aree di tutela
assoluta dei pozzi pubblici (10m) e le relative aree di rispetto (calcolate con criterio
geometrico, con un raggio di 200m);

-

i vincoli per la pulizia idraulica, in cui rientrano la fascia di rispetto del reticolo idrico principale
(Rio Vallone) di 10 m (ai sensi del R.D. 523/1904 e R.D. 368/1904, D.G.R. 25/01/2002, n.
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7/7868 e D.G.R. 01/08/2003, n. 7/13950) e la fascia di rispetto del reticolo idrografico di
bonifica (Canale Villoresi, Naviglio Martesana, e dei canali colatori secondari di competenza
del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi) di 10 metri per i tratti a cielo aperto e di 4 metri
per i tratti intubati (Ai sensi del R.D. 523/1904 e RD 368/1904 e della D.G.R. 25/01/2002, n.
7/7868 e D.G.R. 01/08/2003, n. 7/13950).

Tavole di riferimento:
TAV a2.2_t1 -Il sistema dei vincoli.
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2.5.
I sistemi locali di riferimento per il territorio comunale: sistema insediativo,
sistema infrastrutturale e sistema agricolo ambientale
2.5.1. Il sistema insediativo
Il Comune di Inzago ha una superficie complessiva di circa 12 Kmq, in cui risiedono 10.000 abitanti (al 31
dicembre 2008). Il territorio comunale mostra, ancora oggi, alcuni segni del suo passato: la struttura
urbana a croce, di impronta romana, il Naviglio Martesana e le numerose rogge e canali esistenti, le molte
cascine presenti ancora oggi, non solamente esistenti ma anche abitate ed attive, le splendide ville e
giardini, eredità di un passato in cui Inzago era una florida località di soggiorni estivi per nobili milanesi.
La costruzione di numerose ville tra il Cinquecento e l'Ottocento fu senz'altro il più significativo fenomeno
urbanistico di Inzago, strettamente connesso alla messa in funzione del Naviglio Martesana; questo
comportò una graduale espulsione dei ceti meno abbienti dal centro abitato alle cascine, sparse nel
territorio agricolo. Il tessuto abitato, invece, si andava sempre più arricchendo: botteghe artigiane, negozi,
magazzini, rimesse, pubblici ritrovi.

Tavole di riferimento:
TAV a2.3_t1 – Il quadro conoscitivo alla scala vasta;
TAV. a2.3_t2 – Lettura di insieme dei sistemi territoriali: il mosaico degli strumenti comunali vigenti
nell’area.
TAV a2.3_t3.1 – il sistema insediativo: destinazioni d’uso prevalenti;
TAV a2.3_t3.2 – analisi degli indici del PRG e verifica del residuo di piano;

2.5.2. Il sistema infrastrutturale
Il Comune di Inzago rientra nei “comuni della Martesana”, territorio situato ad est della Provincia di
Milano ed è innervato da quattro tipologie di sistemi infrastrutturali:
Sistema stradale: strade statali e provinciali importanti e con forte traffico. Sono previsti
potenziamenti del sistema della viabilità principale, anche con nuovi tracciati extraurbani;
Sistema ferroviario e di trasporto su ferro a carattere metropolitano, che svolge un’importante
funzione di collegamento con Milano;
Sistema idraulico, di fiumi, di canali e di rogge che si prestano a diventare corridoi ricreativi, di
naturalità e di difesa della biodiversità.
Sistema della rete ciclabile del territorio della Martesana che con il progetto “Bici Plan” si
propone di diventare il quarto sistema importante di fruizione del territorio che consente di
coniugare funzioni di tipo trasportistico casa–scuola–lavoro con funzioni ambientali, di tempo
libero, sportive e di conoscenza del territorio.
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Un sistema che si sviluppa sull’asse della Martesana, concretamente rappresentato dalla linea verde della
metropolitana di Milano, dal Naviglio della Martesana, dalla S.S. n°11 Padana Superiore; la ricchezza dei
collegamenti è sicuramente una delle ragioni che ha fatto dei Comuni appartenenti a questa fascia nord
(Cassina de’ Pecchi, Bussero, Bellinzago, Inzago e Cassano) dei territori fortemente urbanizzati, costellati di
servizi e interessati da volumi di traffico veicolare molto consistenti.
Nello specifico, il Comune di Inzago è attraversato, in direzione est-ovest, da un principale corridoio
infrastrutturale: la Padana Superiore.
I collegamenti nord-sud sono sostenuti dalla rete della viabilità comunale principale che collega Inzago con
Pozzuolo Martesana.
Per quel che concerne il trasporto pubblico, si nota la ferrovia, passante a sud del territorio comunale, con
fermata nel Comune di Pozzuolo Martesana, dalla quale Inzago dista circa 4 Km e la linea metropolitana
con fermata Gessate dalla quale dista all’incirca 5 Km.
L’analisi dei dati ISTAT del censimento 2001 relativi al pendolarismo, oltre a fornire i dati riguardanti gli
spostamenti del singolo comune, consente di produrre un quadro generale degli spostamenti nell’area
della Martesana mirato a conoscere sia la consistenza, sia le caratteristiche modali delle relazioni tra i vari
comuni che ne fanno parte.
Inoltre, le indagini effettuate durante il progetto Bici Plan offrono un’utile analisi sugli spostamenti
ciclopedonali e veicolari, dei comuni facenti parte dell’area Martesana.
Complessivamente in tutta l’area della Martesana tra le 7.15 e le 9.15 sono effettuati poco meno di 63.000
spostamenti pendolari, dei quali la metà ha una durata inferiore ai 15 minuti.
L’auto è il mezzo utilizzato, per oltre il 57% dei casi, con un basso rapporto di condivisione del mezzo
(44.6% auto come conducente, 12.7% auto come passeggero). Le due ruote motorizzate sono utilizzate
per il 3% circa degli spostamenti, mentre rilevante è la percentuale relativa a spostamenti ciclopedonali
(17.9%).
Tra i mezzi pubblici la metro è la più utilizzata (12.3%), seguita dal treno (3.4%) e dai bus urbani (1.3%),
extraurbani (2.2%) ed aziendali (2.7%).
La metropolitana è utilizzata da un numero importante di pendolari non solo nei comuni attraverso cui
passa la linea, come Bellinzago, Gessate, Gorgonzola, Bussero e Cassina de’ Pecchi, dove tale numero
rappresenta tra un quinto e un quarto (20% - 25%) del totale degli spostamenti pendolari, ma anche in
comuni come Cassano d’Adda (9.1%), Inzago (11.1%) e, in modo meno evidente, Pozzuolo Martesana
(5.2%), i cui centri abitati sono più distanti dalla linea. I pendolari residenti in questi territori che utilizzano
la metro come mezzo principale raggiungono evidentemente le fermate più vicine della linea a Gessate o
Gorgonzola con un altro mezzo. Fatto salvo per i comuni della fascia nord della Martesana, la metro risulta
poco o per niente utilizzata dai comuni centrali e della fascia sud.
Discorso analogo vale per il treno: la Martesana è attraversata, da est a ovest nella sua parte centrale,
dalla linea ferroviaria, lungo la quale sono dislocate stazioni nei comuni di Cassano d’Adda, Pozzuolo
Martesana, Melzo e Vignate.
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Proprio dai pendolari residenti in questi comuni, il treno è utilizzato in modo più o meno rilevante (Vignate
13.1%, Melzo 10.3%, Pozzuolo Martesana 5.6%, Cassano d’Adda 4.1%).
Il pendolarismo dei restanti comuni comporta un utilizzo praticamente nullo del treno, fatto salvo il 3% dei
pendolari residenti a Truccazzano, il cui territorio confina con quelli di Pozzuolo Martesana e Melzo.
La tabella che segue mostra gli spostamenti pendolari tra le 7.15 e le 9.15 nell’area della Martesana,
suddivisi per comune di origine, mezzo utilizzato e durata media del viaggio.

Per il Comune di Inzago si nota che il mezzo di trasporto maggiormente utilizzato è l’auto, seguita dalla
bicicletta o dagli spostamenti a piedi e, infine, dalla metropolitana.
La relazione tra il numero di spostamenti della popolazione pendolare e la popolazione residente è
evidenziato nella tabella che segue, in cui oltre agli spostamenti pendolari totali si riportano anche gli
spostamenti ciclopedonali.
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Dalla tabella si nota che, per quanto concerne gli spostamenti in auto come mezzo di trasporto principale,
Inzago si colloca lievemente al di sotto della media rispetto agli altri comuni della Martesana (53,21%)
mentre, per gli spostamenti ciclo – pedonali sono nettamente al di sopra della media (9,17%)
rappresentando ben il 12,05%.
Un’altra indagine significativa che recepiamo dal progetto Bici Plan, riguarda le destinazioni del
pendolarismo veicolare di Inzago (oltre a Milano).

Come si nota dalla figura, tra i Comuni della Martesana, il maggior attrattore per la popolazione residente
ad Inzago è Cassano d’Adda, seguito in egual misura da Pozzuolo Martesana, Melzo e Gorgonzola.
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Analizzando nel dettaglio tali spostamenti si denota che:
-

gli spostamenti verso Cassano d’Adda avvengono soprattutto in relazione alle attività legate ai
servizi e alle attività ricreative (verso il centro sportivo ed il centro commerciale), meno per la
mobilità sistematica di tipo occupazionale;

-

quelli verso Melzo avvengono verso i servizi (ospedale) e per le attività ricreative - di impegno
(associazionismo) e per l’accesso alla rete ferroviaria;

-

verso Gorgonzola si verificano in relazione alle attività scolastiche (scuole secondarie di secondo
grado) presenti all’interno del comune;

-

quelli, invece, verso Gessate derivano dalla presenza della fermata della metropolitana MM2.

Il Comune di Inzago è un attrattore per i Comuni della Martesana, soprattutto per quel che concerne la
mobilità ricreativa: il “lungo Naviglio Martesana” presenta un elevato richiamo per gli spostamenti
“ricreativi”, soprattutto dal Comune di Cassano d’Adda.
Forte richiamo nel periodo estivo è dato dal Parco Acquatico, anche per provenienze extracomunali.
Inoltre il comune presenta una dotazione di servizi attrattori:
-

Ospedale Marchesi;

-

Scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado;

-

Cimitero;

-

Chiesa;

-

Piccolo Centro Commerciale;

-

Parco Acquatico;

-

Cinema Teatro Giglio.

Nell’analisi della dotazione infrastrutturale del comune è, inoltre, importante considerare la mobilità
ciclabile: Inzago, come del resto l’ambito in cui si localizza (ambito Martesana), è all'avanguardia nella
mobilità ciclabile.
Il Comune è attraversato dalla ciclabile del Naviglio Martesana, molto utilizzata sia nei giorni feriali sia nei
giorni festivi, sia per spostamenti sistematici che per quelli legati al tempo libero. Esiste poi una pista
ciclabile che collega il capoluogo con il villaggio residenziale a sud ed una pista che si sviluppa lungo viale
Turati e viale Gramsci, sul lato est dell’abitato, che interseca la ciclabile del naviglio da qui portandosi
verso nord e verso sud (fino alla Padana). Esistono poi alcune strade campestri utilizzate anche per la
ciclabilità.
Tavole di riferimento:
TAV a2.3_t4 - Il sistema infrastrutturale.
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2.5.3. Il sistema ambientale
Inzago rientra nel sistema agricolo dell’est milanese, che prosegue fino a raggiungere il confine
provinciale, in corrispondenza del corso del fiume Adda.
Il sistema agricolo-ambientale di Inzago è ricco di elementi d’interesse storico architettonico e di
insediamenti rurali di rilevanza paesaggistica, i quali sono localizzati prevalentemente all’interno del
centro storico e nel complesso agricolo che circonda l’abitato. Questi elementi sono segni riconoscibili di
un comune a storica vocazione agricola.
Inzago è interessato da una fitta rete di rogge dal prevalente sviluppo nord-sud ed est-ovest che hanno
permesso e rendono tuttora ottimale la presenza di attività agricole, prevalentemente di tipo cerealicolo,
dimostrata anche dalla presenza di numerose cascine ed aziende agricole.
Va dunque evidenziata l’importanza del reticolo idrografico per il territorio inzaghese, nel quale spiccano
la Roggia Crosina, il Naviglio della Martesana ed il Canale Villoresi; questi ultimi due sono individuati dal
PTCP come corridoi ecologici d’acqua.
Il Naviglio della Martesana attraversa Inzago in direzione est – ovest: le sue origini risalgono al lontano
1460, data in cui per ordine di Francesco Sforza vennero iniziati gli scavi, sotto la direzione dell’Ing. Bertola
da Novate e del Commissario Pietro Antonio Piola.
Nell'abitato di Inzago, il Naviglio era attraversato anticamente solo dal ponte di via Marchesi, al quale si
sono aggiunti in seguito quello di via Roma (forse già dalla seconda metà del '500) e quello della statale
Padana Superiore (nel 1936) e di via Turati (fine anni '70).
La presenza di pregevoli ville e di un percorso ciclabile d’interesse paesaggistico che costeggia il corso
d’acqua evidenzia il significato del canale come elemento d’importante pregio paesistico. Lungo le sue
sponde si affacciano, come accennato, varie ville.
Il Naviglio Martesana, inoltre, svolge l’importante funzione agricola d’irrigazione dei campi: infatti, con il
suo articolato sistema di rogge garantisce una diffusione capillare di acque in parte della campagna di
Inzago; solo la parte a nord è servita dal sistema irriguo derivante dal Canale Villoresi.
Dopo il Naviglio della Martesana, la Roggia Crosina rappresenta, in ordine cronologico, la seconda
importante opera idraulica realizzata. Il percorso all’interno del comune inizia in prossimità della Cascina
Draga (situata nella parte est del Comune), prosegue costeggiando a nord la zona industriale e
successivamente attraversa l’abitato, lambendo il margine settentrionale del nucleo storico. La Roggia
Crosina termina il percorso nei pressi di Villa Fornaci, dopo un percorso di circa 7 Km.
La presenza del Canale Villoresi è di notevole importanza, anche a livello sovralocale. Questo percorso
d’acqua, dopo aver attraversato una decina di comuni, sulla direttrice ovest-est della Lombardia, giunge
ed attraversa il Comune di Inzago, nella parte nord percorrendo la sua campagna per una lunghezza di
circa 2 Km.
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Inzago: Naviglio Martesana (dal sito http://www.comune.inzago.mi.it)

Inzago: Canale Villoresi

Come accennato in precedenza, dopo la costruzione del Naviglio, iniziarono a sorgere ad Inzago residenze
estive di nobili e di imprenditori, crescita dovuta anche alla vicinanza con Milano. Tuttavia, ancor prima
della costruzione delle ville, si localizzarono nel territorio molte cascine, di cui alcune ancor oggi molte
attive come aziende agricole (allevamento di bestiame, adibite ad agriturismo, o recuperate a residenza).
Come in altre parti del territorio lombardo, anche a Inzago, le prime cascine sono state edificate
probabilmente dal XVI^ secolo.
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Principalmente sono cascine isolate localizzate in ambito agricolo, ma ne troviamo qualcuna anche ai
margini dell’abitato o all’interno dello stesso.
Da alcuni anni si sta constatando una graduale e grave alterazione di quest’ambiente storico, dovuto in
particolare all’obsolescenza della cascina come struttura agricola fondamentale: la cascina, per la sua
peculiarità, è un’entità edilizia complessa e completa nella funzione di supporto alla coltivazione ed
all’allevamento. Esiste nella cascina un valore estetico - formale ed un valore estetico - funzionale:
esistono casi dove i valori estetico storico architettonico sono molto modesti, tuttavia il valore estetico funzionale, ovvero il sistema cascina formato anche da struttura eterogenea, risulti ben inserito nel
paesaggio agrario.
Le nuove dimensioni aziendali e la specializzazione in singoli settori porta all’abbandono del sistema
cascina.
Si constata, di conseguenza, la graduale trasformazione della destinazione d’uso delle cascine, in strutture
ad uso residenziale slegate dall’attività agricola e contemporaneamente, l’agricoltore tende a realizzare
per il suo nucleo familiare, uno o più edifici delocalizzati dalla cascina.
All’alterazione del paesaggio agrario tradizionale concorrono insediamenti estranei alla gestione dei
terreni come allevamenti industriali con particolare base alimentare, attività commerciali e per il tempo
libero come gli allevamenti equini, canili. La tendenza in atto è destinata ad accentuarsi.
E’ quindi compito del PGT minimizzare i danni incentivando il recupero delle cascine, scoraggiando le
costruzioni isolate sia con tipologie urbane o industriali, sia, non ultimo, imponendo la piantumazione e
gestione di aree verdi schermanti per attuare una sufficiente mitigazione ambientale.

2.5.3.1.

La costruzione della carta della sensibilità paesaggistica

La carta della sensibilità paesaggistica rappresenta un importante momento di valutazione e di
interpretazione del territorio, ai fini di esplicitare e di sintetizzare quali sono i valori e le qualità del
paesaggio che caratterizzano Inzago allo stato di fatto, senza considerare le trasformazioni previste dal
nuovo strumento urbanistico.
Al fine di restituire una lettura sintetica ed interpretativa del paesaggio comunale, che avrà come prodotto
7

finale la costruzione della carta della sensibilità paesaggistica , ad ogni elemento caratterizzante ciascun
sistema analizzato (insediativo, ambientale, infrastrutturale) è stato attribuito un giudizio di rilevanza e un
8

giudizio di integrità .
Per rilevanza s’intende la rilevanza paesistica, l’importanza di un elemento del paesaggio, con accezione
sia positiva, che negativa.
Il giudizio di rilevanza viene attribuito attraverso una lettura molteplice del paesaggio, inteso come analisi
della componente ecologico-ambientale, storico–culturale ed estetico–percettiva, considerandone le
specificità proprie e le relazioni che intercorrono fra essi.

7
8

Definita all’interno delle “Modalità per la pianificazione comunale” – art. 7 L.R. 12 - 2005
Definiti all’interno del Piano Paesaggistico Lombardo
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Per quanto concerne l’integrità, si può definire in termini generali come una condizione riferibile alle
permanenze, declinabile secondo diverse accezioni: territoriale, insediativa, del paesaggio agrario e
naturalistica ambientale.
Il giudizio di integrità viene attribuito considerando le diverse forme di integrità che attengono a diversi
livelli di apprezzamento e di fruizione dei beni: integrità dei singoli elementi, integrità di insieme di
elementi, integrità dell’intorno e del contesto, integrità di interi ambiti territoriali o percorsi caratterizzati
da identità da tutelare nella loro complessità.
Questa duplice lettura delle qualità del paesaggio in termini di rilevanza e integrità, sintetizzata in una
matrice creata appositamente, consente una più oggettiva attribuzione del valore paesaggistico degli
elementi costituenti il territorio di Inzago.
Tale classificazione, sarà suddivisa in cinque livelli di sensibilità, in riferimento agli indirizzi contenuti
all’interno del PTPR e ai contenuti paesaggistici del PGT (Modalità per la pianificazione comunale, criteri
attuativi della lr 12/05 – Allegato A). Le classi di sensibilità, individuate secondo i criteri definiti
precedentemente, si suddividono nelle seguenti classi di sensibilità:
-

Sensibilità molto bassa: viene attribuita a quegli ambiti che non presentano valore ecologico
ambientale, culturale ed estetico percettivo e non hanno integrità (fanno parte, ad esempio, di
questa categoria la discarica, le aree produttive in ambito agricolo );

-

Sensibilità bassa: viene attribuita a quegli ambiti che presentano un basso valore ecologico
ambientale, culturale ed estetico percettivo ed un'integrità compromessa (fanno parte di questa
classe, ad esempio, gli ambiti edificati, le aree residenziali in ambito agricolo);

-

Sensibilità media: viene attribuita a quegli ambiti che presentano un discreto valore ecologico
ambientale, culturale ed estetico percettivo ed un'integrità leggermente compromessa (fanno
parte di questa classe, ad esempio, i nuclei di antica formazione, gli ambiti di rilevanza paesistica
non soggetti a tutela);

-

Sensibilità elevata: viene attribuita a quegli ambiti che presentano un buon valore ecologico
ambientale, culturale ed estetico percettivo, oltre ad avere una buona integrità (fanno parte di
questa classe, ad esempio le cascine e gli edifici rurali storici, la rete ecologica e i varchi);

-

Sensibilità molto elevata: viene attribuita a quegli ambiti vincolati per legge che presentano un
rilevante valore ecologico ambientale, culturale ed estetico percettivo, oltre ad avere una buona
integrità (fanno parte di questa classe, ad esempio i beni monumentali vincolati, i parchi e
giardini storici, le aree boscate).

Va inoltre specificato che qualora gli elementi costituitivi il paesaggio di Inzago, siano oggetto all’interno di
qualsiasi piano sovraordinato a normative di tutela e di salvaguardia, verrà attribuita una classe di
sensibilità molto elevata.
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Infine, andranno considerati, così come specificato e approfondito nel PTPR 2008, gli elementi
identificabili

come

di

degrado

paesaggistico,

compromissione

paesaggistica

e

rischio

di

degrado/compromissione.

Tavole di riferimento:
TAV a2.3_t5.1 - Carta del paesaggio agrario: il sistema delle cascine e delle emergenze ambientali;
TAV. a2.3_t5.2 - Il sistema agricolo: carta del valore agricolo;
TAV. a2.3_t5.3 - Il sistema agricolo: carta del sistema agricolo;
TAV. a2.3_t5.4 - Carta della sensibilità paesaggistica.
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Matrice per l’attribuzione del grado di sensibilità paesaggistica
FONTE DATI

ECOLOGICO AMBIENTALE

GIUDIZI DI RILEVANZA
CULTURALE STORICO
ARCHITETTONICO

ESTETICO
PERCETTIVO

GIUDIZI DI
INTEGRITA’

CLASSE DI
SENSIBILITA’
PAESAGGISTICA

SISTEMA INSEDIATIVO

Nuclei di antica
formazione (1888)
Ambiti edificati storici
(1930)
Ambiti edificati
Residenziale in ambito
agricolo
Produttivo in ambito
agricolo
Beni monumentali:
vincolati da legge
Beni monumentali: non
vincolati
Beni storici
architettonici (Civili,
lavorazione prodotti
agricoli, religiosa, ponti)
Luoghi del degrado e
della
rifunzionalizzazione
(discarica)

Provincia di Milano,
IGM

MEDIA

ELEVATA

MEDIA

ELEVATA

MEDIA

Provincia di Milano

MEDIA

MEDIA

MEDIA

MEDIA

MEDIA

MISURC

BASSA

BASSA

BASSA

MEDIA

BASSA

Rilievo – PGT

MEDIA

MOLTO BASSA

BASSA

MEDIA

BASSA

PRG

MOLTO BASSA

MOLTO BASSA

MOLTO BASSA

BASSA

MOLTO BASSA

Provincia di Milano

MEDIA

MOLTO ELEVATA

MOLTO ELEVATA

MOLTO ELEVATA

MOLTO ELEVATA

Provincia di Milano

MEDIA

ELEVATA

ELEVATA

ELEVATA

ELEVATA

Basi geoambientali
della Pianura

MEDIA

ELEVATA

ELEVATA

ELEVATA

ELEVATA

PGT

MOLTO BASSA

MOLTO BASSA

MOLTO BASSA

BASSA

MOLTO BASSA

Provincia di Milano

BASSA

MOLTO BASSA

MOLTO BASSA

BASSA

MOLTO BASSA

Provincia di Milano

ELEVATA

ELEVATA

ELEVATA

MEDIA

ELEVATA

SISTEMA AMBIENTALE

Ambiti agricoli
strategici
Ambiti di rilevanza
paesistica – vincolati ex.
D.lgs. 42/2004
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Ambiti di rilevanza
paesistica non soggetti
a vincoli
Ambiti di frangia
Filari alberati
Aree boscate
Alberi monumentali
Rete idrografica
principale
Ambito di tutela
paesistica corsi d’acqua
(vincolo 150m)
Cascine ed edifici rurali
storici
Corridoi ecologici e
varchi
Bellezze d’Insieme
Giardini e Parchi storici

Provincia di Milano

MEDIA

MEDIA

MEDIA

MEDIA

MEDIA

PGT
CORINE LAND COVER
– Regione Lombardia
Provincia di Milano
Provincia di Milano

MEDIA

MEDIA

MEDIA

MEDIA

MEDIA

ELEVATA

ELEVATA

ELEVATA

ELEVATA

ELEVATA

MOLTO ELEVATA
MOLTO ELEVATA

ELEVATA
ELEVATA

MOLTO ELEVATA
MOLTO ELEVATA

MOLTO ELEVATA
MOLTO ELEVATA

MOLTO ELEVATA
MOLTO ELEVATA

Regione Lombardia

MOLTO ELEVATA

ELEVATA

ELEVATA

ELEVATA

ELEVATA

Provincia di Milano

MOLTO ELEVATA

ELEVATA

MOLTO ELEVATA

MOLTO ELEVATA

MOLTO ELEVATA

Provincia di Milano

ELEVATA

ELEVATA

ELEVATA

MEDIA

ELEVATA

Provincia di Milano

MOLTO ELEVATA

ELEVATA

ELEVATA

ELEVATA

ELEVATA

Provincia di Milano
Provincia di Milano

ELEVATA
MOLTO ELEVATA

MOLTO ELEVATA
MOLTO ELEVATA

ELEVATA
MOLTO ELEVATA

ELEVATA
MOLTO ELEVATA

ELEVATA
MOLTO ELEVATA

Provincia di Milano

ELEVATA

ELEVATA

ELEVATA

MEDIA

ELEVATA

Provincia di Milano

MEDIA

BASSA

MEDIA

MEDIA

MEDIA

SISTEMA
INFRASTRUTTURALE

Percorsi panoramici
(interesse naturalistico,
paesaggistico, storico
culturale)
Rete dei percorsi
ciclopedonali
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"La caratteristica fondamentale del Documento di Piano è quella di possedere contemporaneamente una
dimensione strategica, che si traduce nella definizione di una visione complessiva del territorio comunale e
del suo sviluppo ed una più direttamente operativa, contraddistinta dalla determinazione degli obiettivi
specifici da attivare per le diverse destinazioni funzionali e dall’individuazione degli ambiti soggetti a
trasformazione. Il Documento di Piano, pur riferendosi ad un arco temporale definito (validità
quinquennale assegnata dalla Legge), che risponde ad un esigenza di flessibilità legata alla necessità di
fornire risposte tempestive al rapido evolversi delle dinamiche territoriali, proprio per l’ essenza dello
stesso deve contenere una visione strategica rivolta ad un orizzonte temporale di più ampio respiro"

9

Il PGT ha individuato l’esigenza di promuovere azioni strategiche capaci di garantire uno sviluppo
sostenibile, competitivo e attuale.
Gli indirizzi generali del nuovo strumento di governo della città e del territorio sono stati, pertanto,
individuati in base al recepimento ed alla valutazione non soltanto degli obiettivi qualitativi dettati
dall’amministrazione comunale e dalla Provincia di Milano, ma anche in relazione alle criticità e
potenzialità del territorio emerse durante la fase di partecipazione con la popolazione ed i portatori
d’interesse del territorio.

9

Regione Lombardia, "Criteri attuativi L.R. 12/05 per il Governo del Territorio. Modalità per la
pianificazione comunale", BURL n. 20 Edizione Speciale del 19 maggio 2006, Milano, 2006.
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LA COSTRUZIONE DEL QUADRO STRATEGICO

La costruzione del Quadro Strategico
Potenzialità del territorio

Criticità del territorio

Definizione di obiettivi
di trasformazione per il territorio

Obiettivi qualitativi proposti
dall’amministrazione comunale

Indirizzi di trasformazione del territorio
da PTCP

Predisposizione del “Documento di indirizzo per la stesura del
Piano di Governo del Territorio”.
Definizione di un documento che abbia l’obiettivo di definire
delle linee guida di indirizzo per la stesura del PGT del
Comune.

Analisi della documentazione del PTCP nella quale emergono
tutti i contenuti di caratteri programmatorio, orientando le
scelte del PGT, in modo tale che siano il più sostenibili
possibili.

Definizione degli obiettivi rispetto ai sistemi
territoriali di riferimento

Valutazione degli scenari

Sistema insediativo
(contenimento del consumo di suolo)
Sistema infrastrutturale
(miglioramento dell’accessibilità)

Confronto tra differenti scenari proponendo differenti modelli
di crescita. Si propongono due diversi scenari di intervento: il
primo definisce la crescita connessa alla realtà urbana dello

Sistema ambientale
(qualità ambientale, sviluppo sostenibile)

stato attuale (scenario zero), il secondo definisce la crescita
connessa al quadro strategico del PGT, definendo i diversi
possibili scenari (scenari di piano).

Il ruolo della partecipazione nel processo di
piano

Scenario 1: Sistema insediativo

Fase nella quale i soggetti responsabili delle scelte devono

Scenario 2: Sistema infrastrutturale

ascoltare la comunità nella totalità delle sue componenti
intese nell’accezione più generale del termine (politiche,
economiche, sociali, ecc.) delineando i possibili scenari di
sviluppo.

Scenario 3: Sistema ambientale

Strategie e azioni di Piano
Definizione degli scenari possibili e valutazione delle
alternative strategiche da seguire e gli impatti che potranno
avere all’interno del territorio comunale. Sintesi delle analisi e
strategie emerse nei passaggi precedenti.
Stategie/azioni 1: Sistema insediativo

Stategie/azioni 2: Sistema infrastrutturale

Stategie/azioni 3: Sistema ambientale
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OBIETTIVI RAGGIUNTI
Obiettivi qualitativi proposti dall’amministrazione comunale. Definizione di un set di obiettivi e di linea
guida che siano in grado di percepire quale disegno strategico si voglia attuare nel prossimo quinquennio.
È inoltre utile avere un’analisi approfondita e chiara su quali sono in realtà obiettivi, priorità e carenze, da
gestire e attuare all’interno del territorio oggetto di studio attraverso l’uso e il supporto della
partecipazione con le varie componenti della popolazione. La definizione di questi obiettivi/linee guida
viene definita per gruppi di sistemi (ambientale, infrastrutturale, insediativo).
Indirizzi di trasformazione del territorio da PTCP. Recepire linee guida ed indirizzi dal Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale, in modo tale da perseguire all’interno del Piano del Governo del Territorio
delle scelte strategiche condivise a diversa scala.
Valutazione degli scenari. Definiti una serie di obiettivi e strategiche integrati alle diverse scale, è
opportuno predisporre una serie di azioni che definiscono lo strumento di piano. Questi scenari
rappresentano un’impostazione metodologica che consente al processo di pianificazione territoriale il
confronto delle situazioni ipotizzate per gli scenari di sviluppo. Pertanto è utile valutare la possibilità di
scenari alternativi.
Strategie e azioni di Piano. Una volta definiti i diversi scenari è possibile andare a valutare le diverse
alternative strategiche da seguire e i possibili impatti che si potranno avere all’interno del territorio
comunale. Integrazione di tutte le analisi effettuate alle diverse scale, integrando saperi e punti di vista.
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1.
Gli obiettivi qualitativi proposti dall’amministrazione comunale per
lo sviluppo del PGT
1.1.

Il Documento di indirizzo predisposto dall’Amministrazione Comunale

L’amministrazione comunale ha predisposto un “Documento di indirizzo per la stesura del Piano di
Governo del Territorio”, documento con l’obiettivo di definire le linee guida per la stesura del PGT del
Comune di Inzago.
Di seguito è riportato il documento predisposto dall’amministrazione comunale.

“E' ferma convinzione di quest'Amministrazione Comunale che è indispensabile promuovere politiche
territoriali che migliorino la qualità dell'ambiente e si concretizzino in uno "sviluppo sostenibile", attraverso
l'attuazione di scelte ecologicamente corrette, rispettose delle risorse ambientali e del patrimonio edilizio
esistente.
La stesura del Piano di Governo del Territorio (PGT) è il primo passo da compiere per garantire concrete
possibilità di valorizzazione e riqualificazione del territorio di lnzago e per porre un argine all'eccessivo
sviluppo urbanistico imposto al paese in questi anni.
Questa fase di transizione in attesa dell'adozione del piano, sarà segnata dall'approvazione delle previsioni
contenute nel Piano Regolatore vigente, cercando di mitigare i danni attraverso lo strumento della
convenzione con gli operatori dei vari Comparti di lottizzazione.
E' nostra intenzione far sì che la stesura del nuovo PGT non si risolva in un semplice esercizio linguistico, ma
ponga in discussione l'essenza stessa e le regole del costruire ad Inzago.
Nella stesura del nuovo piano di Governo tutti i soggetti produttivi del territorio saranno parte attiva dello
sviluppo organico del Piano ed il coinvolgimento dei cittadini sarà indispensabile per la sua stessa
definizione.
Gli obiettivi qualitativi proposti dall’amministrazione comunale per lo sviluppo del PGT
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Nella stesura del PGT adegueremo le norme al nuovo quadro legislativo che, da un lato ha profondamente
modificato il ruolo delle amministrazioni locali attribuendo loro una maggiore autonomia decisionale in
materia di pianificazione urbanistica e dall'altro, ha introdotto nuove disposizioni per il controllo delle
trasformazioni territoriali; sostituiremo l'attuale PRG la cui impostazione è oramai superata alla luce dei
più recenti orientamenti incentrati sulla sostenibilità ambientale, sulle nuove scelte di sviluppo e di assetto
del territorio.
L'obiettivo dell'Amministrazione Comunale non può che essere, oggi più che mai, la tutela, la
valorizzazione e la riconversione delle risorse esistenti, promuovendo politiche di riqualificazione ecologica
e di riequilibrio complessivo ed attribuendo a ogni ambito territoriale urbano e agricolo uno specifico peso.
Nella stesura del Piano diventa prioritario riconoscere le specifiche e forti connotazioni che il territorio
rurale di lnzago ancora esprime e rilanciarne la gestione produttiva in quanto fattore di tutela e
riqualificazione del paesaggio, anche attraverso l'integrazione tra II settore primario e le attività ad esso
compatibili.
Occorre rilanciare il recupero del patrimonio rurale, attraverso l'individuazione delle peculiarità dei diversi
ambiti agricoli comunali, sia in termini di produttività dei suoli che di specificità dei contesti in cui sono
inseriti.
Attraverso le organizzazioni del settore occorre promuovere l'articolazione produttiva privilegiando forme
a basso impatto ambientale e metodi di coltivazione biologici che possono costituire anche occasione di
nuova e più qualificata occupazione.
Anche la riqualificazione e il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, volti ad un concreto recupero fisico
degli immobili e ad una riqualificazione dal punto di vista ecologico, devono concorrere alla generale
riorganizzazione ambientale di Inzago.
All'interno di questo processo possono, di fatto, essere recuperate significative quote insediative atte a
rispondere ai bisogni insorgenti. La trasformazione del patrimonio sotto utilizzato e dismesso, punta al
contenimento del tessuto edificato entro i limiti della consistenza dell'attuale PRG e tende ad impedire
l'urbanizzazione delle aree ancora libere con un concreto risparmio di suolo, e a soddisfare la naturale
evoluzione delle eventuali necessità familiari ed aziendali.
Questa strategia generale che attende anche agli indirizzi promossi dalla Provincia sul tema del
contenimento del consumo del suolo, coinvolge tanto i territori extraurbani quanto le aree urbane, implica
anche la riscoperta e la valorizzazione dell'identità di quei luoghi che la politica urbanistica del passato ha
trascurato.
Al contempo ci si pone l'obiettivo di promuovere la creazione di nuovi spazi qualitativamente validi in
grado di sollecitare il sentimento di appartenenza della collettività.
La tutela concreta delle zone del centro storico, il riconoscimento di un carattere proprio anche alle zone di
più recente formazione, dovrà concretizzarsi in un processo di rivitalizzazione dei luoghi, che si completerà
attraverso un sistema integrato di spazi ed attrezzature pubbliche in cui il verde diviene la componente
strategica di riunificazione e di connessione tra parti urbane ed extraurbane.
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Partendo proprio dall'essenza del nostro programma vorremmo arrivare attraverso questo piano a
costruire meno ma meglio, vorremmo recuperare un modo di fare urbanistica che sappia ricreare luoghi
dove stare, e incontrarsi un'urbanistica i cui valori portanti siano la qualità della vita in tutti i suoi aspetti.
Vogliamo un paese vivo non un paese fatto solo di case e palazzi disgregati e sconnessi tra loro, la nostra
sfida da vincere sarà quella di riuscire a fare un piano di governo che non sia dettato meramente da regole
di mercato, e da interessi privati ma che sappia approdare ad un modo di progettare l'urbanistica dove
l'armonia con l'ambiente è la regola e non l'eccezione, il progetto è ambizioso, ma siamo anche
consapevoli che occorre dare qualche segno di cambiamento se vogliamo che sul tessuto urbano e
ambientale non diventi ancor più degradato.
Per far questo occorre ridare fiato anche al tessuto commerciale del paese e nella stesura del piano occorre
individuare pianificare un modo diverso di fare "commercio".
Inzago partecipa già attivamente al ridisegno complessivo della pianificazione sovra comunale in generale
attraverso il piano Area Adda Martesana, all'associazione Comuni per l'Adda, ma anche attraverso il
nascente Ente Parco della Martesana e al progetto di collegamento tra il Parco Agricolo Sud e il parco
dell'Adda Nord.
In quest’ottica saranno studiate le aree e i corridoi ecologici che creeranno una cinta verde attorno a
Inzago, questa scelta è mirata a fornire una valenza anche legislativa alla gestione del nostro territorio,
come Parco potremo disporre anche di strumenti gestionali fondamentali allo sviluppo di iniziative volte a
recuperare e valorizzare un territorio.
Anche la soluzione dei problemi legati alla viabilità e alla riqualificazione dell’ accessibilità al Comune
diventano elementi prioritari occorre giungere alla risoluzione del nodo della SS 11, in collaborazione con
gli altri enti coinvolti su tale problema che ha rilevanza sovra comunale.
La viabilità locale necessita di un ripensamento generale, sia in termini di maggiore funzionalità che di
qualità ambientale, si partirà dalle proposte elaborate nell'ambito degli studi del Piano Urbano del Traffico
e su questa base verranno elaborate le richieste dei cittadini; si ricercherà una maggiore fruibilità
attraverso percorsi ciclopedonali, anche a carattere intercomunale integrandosi al progetto Area Parco.
Sarà indispensabile definire un nuovo assetto territoriale incentrato sulla valorizzazione del contesto
extraurbano, su processi di gestione corretti dal punto di vista ambientale e sulla definizione dei margini di
sostenibilità degli insediamenti possibili, con la promozione di indirizzi di tutela e di generale
riqualificazione del territorio.
Dopo le fasi iniziali di studio e di predisposizione occorrerà armonizzare l'insieme degli strumenti di
gestione urbanistica del PGT con gli strumenti di gestione settoriale e specifica, tenendo conto anche dei
recenti orientamenti in campo urbanistico ambientale e avendo come obiettivo da un punto di vista
energetico un'edilizia di qualità.
Nella definizione del quadro normativo di gestione territoriale dovranno essere introdotti nel Piano di
Governo indirizzi generali di salvaguardia, che riguardino l'intero territorio comunale in termini di tutela
del suolo e della vegetazione, delle risorse idriche e della qualità dell'aria, e norme complementari per la
valutazione, il controllo e la prevenzione degli effetti, in termini di compatibilità ambientale, che taluni
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interventi possono produrre sul territorio, occorrerà predisporre un progetto di riqualificazione dell'area a
nord del paese compromessa dagli insediamenti delle discariche.
Da studi mirati sul monitoraggio dell'area dovranno discendere strategie ambientali di vincoli che saranno
inseriti nel piano.
Indispensabile sarà l'integrazione del Piano con la Valutazione Ambientale Strategica comprensiva dello
stato dell'ambiente, delle caratteristiche degli obiettivi e delle priorità strategiche oltre ad una
identificazione dei parametri per uno sviluppo sostenibile che coniughi economia, società e ambiente in
modo equilibrato.
Il piano affronterà il problema della "città pubblica" alla luce del monitoraggio dei servizi esistenti e degli
scenari futuri di sviluppo di Inzago. Con una proiezione che tenga conto della forte accelerazione avuta in
questi anni, sicuramente occorrerà pianificare è chiaro già da oggi un forte impegno per mantenere
l'attuale livello di qualità.
Nel campo dell'edilizia agevolata occorrerà studiare nuove forme di reperimento di alloggi valorizzando in
primo luogo il patrimonio esistente, e attivando formule di agevolazione diversificata con operatori privati.
Su queste basi, l'Amministrazione intende, nell'arco del suo mandato, portare a termine la revisione
dell'intera strumentazione urbanistica comunale allo scopo di avere riscontri concreti sulla gestione del
territorio.
Questa valutazione è necessaria, per determinare il quadro di riferimento preliminare per la definizione di
un diverso modo di intendere lo sviluppo più attento e parsimonioso delle risorse dell'ambiente, e attento
alle tipologie edilizie innovative per il miglioramento della realtà ambientale”.
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1.2.

Analisi degli obiettivi in relazione ai sistemi territoriali di riferimento

Il documento d’indirizzo è stato analizzato e schematizzato secondo i tre sistemi territoriali di riferimento.

1.2.1. Il sistema ambientale
Il tema dell’ambiente è prioritario per l’amministrazione, e gli obiettivi assunti riguardano, principalmente,
il miglioramento della qualità ambientale e lo sviluppo sostenibile.
In sintesi, è volontà dell’amministrazione:
-

Promuovere politiche di riqualificazione ecologica;

-

Tutelare e riqualificare il paesaggio;

-

Predisporre uno studio di aree e di corridoi ecologici che concorrano alla creazione di una cintura
verde, attorno al nucleo urbanizzato del comune;

-

Recuperare il patrimonio rurale, attraverso l’individuazione delle peculiarità dei diversi ambiti
agricoli comunali;

-

Dettare indirizzi di salvaguardia in termini di tutela del suolo, della vegetazione, delle risorse
idriche e della qualità dell’aria;

-

Riqualificazione degli immobili in termini ecologici ai fini di ottenere una riorganizzazione
ambientale del comune;

-

Predisporre un progetto di riqualificazione dell’area compromessa dalla discariche;

-

Utilizzare il sistema del verde e degli spazi aperti come componente di collegamento tra il sistema
ambientale e quello insediativo.

1.2.2. Il sistema insediativo
Per quanto riguarda il sistema insediativo, emerge una chiara volontà di recepire in maniera totale gli
obiettivi e gli indirizzi proposti dalla Provincia di Milano all’interno del PTCP, soprattutto rispetto al tema
del contenimento del consumo di suolo urbanizzato.
In sintesi, gli obiettivi essenziali cui l’amministrazione comunale ambisce sono:
-

Trasformare il patrimonio sottoutilizzato e dismesso all’interno della città consolidata;

-

Impedire in linea di massima l’urbanizzazione delle aree ancora inedificate;

-

Risparmiare il consumo di suolo agricolo;

-

Riqualificare e riutilizzare il patrimonio esistente;

-

Tutelare concretamente il centro storico e l’identità dei luoghi, attraverso una riscoperta ed una
valorizzazione del passato trascurato;

-

Definire un nuovo assetto territoriale capace di valorizzare il contesto extraurbano, definendo i
margini di sostenibilità per gli insediamenti possibili;

-

Promuovere l’articolazione produttiva privilegiando forma a basso impatto ambientale;

-

Promuovere la creazione di spazi qualitativamente validi per la collettività;
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-

Identificare nuove forme di recepimento di alloggi per l’edilizia agevolata che concorrano alla
valorizzazione del patrimonio esistente;

-

Valorizzare il settore del commercio di vicinato presente, in larga misura, all’interno del Comune
di Inzago.

1.2.3. Il sistema infrastrutturale
In linea generale, gli obiettivi perseguiti dall’amministrazione in relazione al sistema infrastrutturale
possono essere così definiti:
-

Migliorare l’accessibilità al comune;

-

Progettare, in collaborazione con gli altri Enti coinvolti, una soluzione capace di risolvere il
problema del nodo della SS11;

-

Ripensare in termini generali la viabilità locale, proponendo lo studio di un Piano Urbano del
Traffico;

-

Creare una maggiore fruibilità del territorio comunale attraverso la realizzazione e
riqualificazione di percorsi ciclopedonali, a carattere sia locale che intercomunale.
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2.

La fase di partecipazione

La partecipazione è la fase nella quale i soggetti responsabili delle scelte devono ascoltare la comunità,
nella totalità delle sue componenti (politiche, economiche, sociali ecc); è proprio in questa fase che si
possono delineare i possibili scenari di sviluppo.
Il processo partecipativo del PGT è stato predisposto ai fini di ricevere il maggior numero d’informazioni
dalle diverse componenti sociali del Comune di Inzago e per ottenere la maggiore condivisione e
pubblicizzazione possibili delle scelte operate dall'Amministrazione comunale. Tutto ciò tenendo sempre
presente il rispetto delle diverse competenze degli attori coinvolti nel processo partecipativo (cittadini,
progettisti, politici) e cercando di mantenere un equilibrio tra la volontà di coinvolgimento della
cittadinanza e le necessità delle tempistiche progettuali.
La partecipazione pubblica è stata realizzata attraverso diversi incontri (aperti a tutti o in forma di focus
group) con i soggetti locali che vivono “Inzago”, e con l’apertura di una casella di posta elettronica,
attraverso la quale i soggetti interessati hanno potuto esprimere pareri in forma più riservata e personale.
La partecipazione dei cittadini, delle associazioni e di chiunque abbia voluto esprimere il proprio punto di
vista è stato fondamentale per definire un disegno condiviso, un sistema di scelte che ha tentato di
rispondere alle attese ed una serie di politiche e di azioni che hanno provato a correggere le criticità ed a
sfruttare, al massimo, le potenzialità del luogo.
Il modello partecipativo proposto ha evitato un uso riduttivo della partecipazione pubblica che poteva
banalizzare la costruzione del piano in un regime assembleare, tale da far prevalere forme retoriche ed
interessi localistici o di parte.
In generale, la fase di partecipazione nella quale si sono coinvolti gli attori locali e cittadini ha tentato di
valorizzare le rispettive competenze ed esperienze, all’interno del processo di elaborazione del piano,
mediante un lavoro di confronto sull’immaginario individuale e collettivo, le percezioni dei singoli, dei
gruppi d’interesse o della cittadinanza in generale.
I cittadini sono stati coinvolti in un ragionamento simile e parallelo a quello che ha svolto il gruppo di
progettazione, i tecnici comunali che collaborano alla stesura del piano ed i politici che amministrano il
Comune. Più in particolare si è lavorato con gli attori utilizzando una tecnica definita focus group, basata
sulla discussione tra un piccolo gruppo di persone, alla presenza di uno o più moderatori, focalizzata su un
argomento che si vuole approfondire. La sua caratteristica principale consiste nella possibilità di ricreare
una situazione simile al processo ordinario di formazione delle opinioni, permettendo ai partecipanti di
esprimersi attraverso una forma consueta di comunicazione: la discussione tra "pari".
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2.1. Gli incontri predisposti: tema dell’incontro, soggetti partecipanti e tematiche
emerse
La fase partecipativa del PGT del Comune di Inzago ha preso avvio con la presentazione degli indirizzi
generali del PGT e si è, poi, sviluppata con una serie di incontri sui temi ambientali, insediativi e
infrastrutturali.
-

3 giugno 2008

_ Presentazione PGT

L’incontro è stato predisposto per introdurre il nuovo strumento urbanistico, e definire le principali linee
guida.
Il Piano presentato avrà due peculiarità: uno sviluppo sostenibile ed una crescita zero, per diluire, nel
tempo, l’eccessivo sviluppo urbanistico imposto al paese dall’attuale PRG nell’ultimo decennio.
Successivamente sono stati predisposti tre tavoli specifici, utili, oltre che per spiegare le analisi effettuate
sul territorio, per stimolare i cittadini alla partecipazione. I tavoli sono stati predisposti al fine di riflettere
sul territorio, condividere le esperienze ed approfondire le problematiche. I cittadini conoscono, infatti,
meglio i problemi ed i bisogni della città.
-

13 giugno 2008_ Tavolo ambiente

Durante questo incontro sono emerse le problematiche relative alla presenza della cava e della discarica,
della poca valorizzazione del territorio agricolo e della perdita dei valori locali. Si è discusso su come
recuperare i percorsi interpoderali, valorizzare il sistema dei “percorsi” d’acqua, recuperare
morfologicamente il sistema delle cascine e favorire un giusto equilibrio tra costruito e non costruito.
-

1 luglio 2008_Tavolo infrastrutturale

Il tema infrastrutturale ha fatto emergere problematiche sia legate ad una scala sovralocale degli
spostamenti, sia locale. In particolare, è emersa l’esigenza di regolamentare il traffico nel centro storico,
favorire l’attraversamento della statale 11 da nord a sud favorendo un suo uso più locale e provando a
cercare delle alternative infrastrutturali che consentano di sgravare questa strada dall’intenso traffico
presente durante l’intero arco della giornata. Si è discusso della mobilità alternativa, del sistema delle
piste ciclopedonali e della proposta di creare una “rete” che consenta di collegare in maniera diretta i vari
punti della città. Infine, si sono analizzati i temi connessi al trasporto pubblico locale ed al potenziamento
delle connessioni con i comuni limitrofi.
-

11 luglio 2008_Tavolo insediativo/servizi

Sul sistema insediativo i temi emersi riguardano la necessità di migliorare il mix funzionale all’interno della
città costruita, favorendo il commercio locale e la valorizzazione del centro storico. Un tema molto sentito
è quello legato alla residenza sociale e alla mancanza di abitazioni accessibili a tutti; altri tema trattato è
relativo alla necessità di contenere il consumo di suolo, favorendo il recupero del patrimonio edilizio
esistente. Sul sistema dei servizi, pur avendo Inzago una buona dotazione di attrezzature, l’esigenza
emersa è quella di migliorare qualitativamente i servizi presenti sul territorio.
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-

17 luglio 2008_ VAS e documento di scoping

La VAS è il processo che accompagna la redazione del PGT. La procedura di VAS del PGT del Comune di
Inzago è stata ufficialmente attivata, come specificato dalla D.C.R. VIII/351 del 13 marzo 2007 e dalla
D.G.R. VII/6420 del 27 dicembre 2007, mediante avviso pubblicato sul BURL serie inserzioni e concorsi, il
30 aprile 2008 e su un quotidiano locale nonché mediante pubblicazione sul web della Regione Lombardia.
Il primo documento predisposto all’interno della VAS è il Documento di Scoping, che come previsto dalla
legislazione vigente in materia, costituisce un momento di definizione del quadro di riferimento per il PGT
e per la VAS stessa.
Ha avuto la finalità di coinvolgere, fin dagli inizi, gli enti territorialmente interessati e le autorità aventi
competenza ambientale dando loro la possibilità di esprimere osservazioni e suggerimenti relativamente
al territorio di Inzago.
In seguito sono stati predisposti una serie di incontri (focus group) con vari soggetti, portatori di interessi
diversi, al fine di definire con più precisione le problematiche e opportunità del territorio.
Nello specifico si sono organizzati i seguenti incontri:
-

2 incontri con i giovani (18 luglio 2008 e 15 settembre 2008), organizzati da info giovani, con
l’obiettivo di spiegare cos’è un piano di governo del territorio e che cosa pensano i ragazzi del
luogo in cui vivono. Dalla discussione sono emerse questioni rilevanti quali la necessità di avere
luoghi in cui vivere di qualità, ma anche economicamente accessibili e spazi dove incontrarsi e
potersi confrontare. Si è discusso del sistema infrastrutturale e della necessità di avere
collegamenti protetti (piste ciclopedonali) con la stazione ferroviaria di Pozzuolo Martesana e di
ripensare alla viabilità del centro storico favorendo una mobilità lenta.

-

23 settembre 2008_incontro con le cooperative

Da quest’incontro è apparsa evidente la necessità di trovare nuove aree in cui localizzare edilizia sociale
per garantire anche alle classi sociali più disagiate la possibilità di avere un’abitazione.
-

23 settembre 2008_incontro con i commercianti

Il settore commerciale locale, fortemente in crisi negli ultimi anni, richiede al piano di governo del
territorio azioni mirate sul sistema insediativo ed infrastrutturale, soprattutto nel centro storico e nella
parte della città più consolidata, che consentano di rivitalizzare il commercio al dettaglio valorizzando la
forma di centro commerciale naturale in contrapposizione ai moderni centri commerciali presenti nelle
immediate vicinanze.
-

23 settembre 2008_incontro con l’ospedale Marchesi

Dall’incontro con i rappresentanti dell’ospedale è emersa la necessità di poter pensare a tale servizio in
una fase temporale di lungo periodo, prevedendo pertanto possibili spazi per ampliamenti degli edifici.
Tra le soluzioni proposte, una riguarda la possibilità di localizzare l’ospedale al di fuori del centro urbano
per poter ingrandire la struttura esistente, aumentando i servizi offerti.
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Una problematica legata all’attuale localizzazione resta quella della localizzazione di nuovi spazi per la
sosta, visto che quelli esistenti non sono sufficienti.
-

26 settembre 2008_incontro con gli imprenditori edili e professionisti

Durante l’incontro con gli imprenditori sono emerse diverse tematiche sulla città, dalla necessità di avere
nuovi ambiti di trasformazione, alla semplificazione della normativa esistente, a forme di incentivo che
consentano di poter proporre sul mercato edifici di qualità e che promuovono forme di risparmio
energetico.
-

26 settembre 2008_incontro con associazioni sportive

Durante l’incontro sono emerse le richieste di nuovi spazi per le attività sportive, la possibilità di ampliare
il centro sportivo esistente, di realizzare una nuova pista di atletica e di prevedere un nuovo impianto che
possa contenere al suo interno la piscina.
-

26 settembre 2008_ incontro con gli agricoltori

Dall’incontro con gli agricoltori, le principali indicazioni emerse riguardano la tutela del verde agricolo, il
mantenimento e la pulizia dei canali per l’irrigazione e dei percorsi interpoderali e la creazione di risorse
per incentivare e valorizzare il settore agricolo.
DATA INCONTRO

SOGGETTI COINVOLTI

TEMI TRATTATI

21/05/2008

Giunta e rappresentanti maggioranza

Prime indicazioni PGT

03/06/2008

Incontro aperto (cittadini associazioni e comuni

Presentazione PGT

limitrofi)
13/06/2008

Incontro aperto (cittadini associazioni e comuni

Tavolo ambiente

limitrofi)
01/07/2008

Incontro aperto (cittadini associazioni e comuni

Tavolo infrastrutture

limitrofi)
11/07/2008

Incontro aperto (cittadini associazioni e comuni

Tavolo insediativo/servizi

limitrofi)
15/07/2008

Giunta e rappresentanti maggioranza

PGT

17/07/2008

Enti competenti in materia di ambiente

VAS scoping

18/07/2008

Rappresentanti di Minoranza

Presentazione PGT

18/07/2008

Giovani

Presentazione PGT e raccolta
indicazioni

15/09/2008

Giovani

Presentazione PGT e raccolta
indicazioni

23/09/2008

Cooperative

Presentazione PGT e raccolta
indicazioni

23/09/2008

Commercianti

Presentazione PGT e raccolta

Gli indirizzi per la trasformazione del territorio proposti dalla Provincia di Milano per lo sviluppo sostenibile del
PGT

Documento di piano – La costruzione di scenari strategici

indicazioni
23/09/2008

Ospedale Marchesi

Presentazione PGT e raccolta
indicazioni

26/09/2008

Imprenditori edili e professionisti

Presentazione PGT e raccolta
indicazioni

26/09/2008

Associazioni sportive

Presentazione PGT e raccolta
indicazioni

26/09/2008

Agricoltori

Presentazione PGT e raccolta
indicazioni

21/01/2009

Giunta e rappresentanti maggioranza

Presentazione PGT

11/02/2009

Giunta e rappresentanti maggioranza

Presentazione PGT

09/03/2009

Incontro aperto (cittadini associazioni, parti

Presentazione

sociali ed econoniche e comuni limitrofi)

dell’art 13 comma 3 della L.R.

PGT

ai

sensi

12/05 e smi
19/03/2009

Incontro professionisti locali

Presentazione

PGT

ai

sensi

dell’art 13 comma 3 della L.R.
12/05 e smi
19/03/2009

Incontro rappresentanti di minoranza

Presentazione

PGT

ai

sensi

dell’art 13 comma 3 della L.R.
12/05 e smi
26/03/2009

Incontro gruppo storici locali

Presentazione

PGT

ai

sensi

dell’art 13 comma 3 della L.R.
12/05 e smi
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2.2.

Predisposizione casella di posta elettronica (pgt@comuneinzago.it)

Allo scopo di raccogliere più informazioni possibili sulle criticità e opportunità sul territorio di Inzago, è
stata predisposta una casella di posta elettronica nella quale tutti i cittadini potevano inviare commenti,
proposte e osservazioni sul piano di governo del territorio in fase di predisposizione.
Le mail pervenute sono state schedate in una tabella di sintesi in cui è stata inserita data di ricezione,
soggetto richiedente e oggetto della richiesta.
Inoltre si sono catalogate le mail pervenute per i tre sistemi territoriali considerati, indicando l’oggetto
della richiesta.
SISTEMA AMBIENTALE
Mail di
Inviata
N. riferim
da
ento N°
1

1

2

//

Inviata il
08/06/2008

Suggerimenti
Prestare attenzione al sistema irriguo
Sensibilizzazione e/o incentivazione alla piantumazione
Piantumazione (possibilmente sempreverdi) delle nuove aree verdi poste a
sud di via Papa Giovanni XXIII^

3

3

//

12/06/2008

4

4

//

13/06/2008 Tutela e valorizzazione dei canali irrigui primari e secondari

5

4

//

13/06/2008 Tutela e valorizzazione delle strade vicinali

6

4

//

13/06/2008 Prevenire o vietare nuove attività pericolose e dannose per l'ambiente

7

4

//

13/06/2008 Prevenire nuove cave, nuove discariche, inceneritori, ecc.

8

7

//

30/06/2008 Recupero ambientale discarica lotto B, realizzando un campo fotovoltaico

9

11

//

24/07/2008

10

21

//

18/11/2008 Informazioni nuove aree verdi

11

24

//

05/01/2009 Suggerimenti riguardanti le tematiche ambientali

Piantumazione delle strade previste dai nuovi PL e, dove possibile, anche
delle strade esistenti

SISTEMA INFRASTRUTTURALE
N.

1

2

Mail di
riferime
nto N°

2

Inviata
da

//

Inviata il

Suggerimenti

Traffico pesante in via Dei Cedri. Per recarsi all'essiccatoio i mezzi pesanti
potrebbero usare via delle Cascine Doppie oppure altre strade di campagna
10/06/2008 Area di atterraggio per elicotteri a ridosso delle abitazioni. Sarebbe
opportuno che decolli e atterraggi avvenissero dalla parte opposta delle
abitazioni
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5

//

20/06/2008 Installazione di due dossi in via Verdi, uno all'altezza del campo sportivo e
l'altro distante un centinaio di metri in direzione di Inzago

6

//

24/06/2008

3
4

Mancanza di marciapiedi e dossi artificiali
6

//

10

//

11

//

24/07/2008 Larghezza minima delle strade delle nuove lottizzazioni che permetta un
marciapiede per ogni lato e una pista ciclabile

11

//

24/07/2008 Chiusura del centro storico almeno nei giorni di sabato e domenica

9

13

//

17/08/2008 Richiesta dati censimento del traffico

10

14

//

23/08/2008

11

15

//

29/09/2008 Proposta di viabilità SS11

12

24

//

5
6
7

24/06/2008

Fermata degli autobus nei pressi dell'istituto Bellisario poco sicura
17/07/2008 Considerazioni sulla Circonvallazione sud/ovest

8

Riqualificazione di alcune strade divenute vecchie e pericolose aggiungendo
dissuasori di velocità e marciapiedi. Aumentare i controlli da parte della
polizia municipale

Segnalazione mancanza di parcheggi: soluzione proposta localizzare nuovi
05/01/2009 parcheggi in prossimità dell'Ospedale Marchesi e nell'area delle Poste.
Piste ciclabili e pedonali: progettare rete ciclopedonale a servizio di tutto il
territorio comunale dal villaggio al centro

SISTEMA INSEDIATIVO E SERVIZI
N.

Mail di
riferime
nto N°

Inviata
da

Inviata il

1
2

Suggerimenti
Recupero di aree obsolete (es. consorzio in via Cavour)

08/06/2008 Limitare il consumo di suolo agricolo
Migliorare la progettualità dei piani attuativi in ambito storico (es. casa
Moneta)
Svincolo da PR l'immobile in via Cavour (Foglio 9 mapp. 360) e modifica alle
07/07/2008
NT
17/07/2008 Lettera alla mia “cara” Inzago (Settembre 2006)

1

//

8

//

5

9

//

6

11

//

24/07/2008 Ogni abitazione deve avere uno spazio di proprietà per il deposito dei bidoni
per la raccolta differenziata

7

11

//

24/07/2008 Divieto di recuperare i sottotetti per le abitazioni che hanno meno di 30 anni

8

11

//

24/07/2008

9

12

//

04/08/2008 Richiesta di azzonamento ER1 relativa alla cascina in via Trecella 1 (foglio 17
mapp. 197

10

16

//

11

17

//

21/10/2008 Cambio destinazione da zona B3 a zona B1
21/10/2008 Cambio destinazione da abito di tutela E2 a residenziale estensivo

12

18

13

23

//
//

3
4

Incentivare l'utilizzo di impianti solari e impianti che utilizzano materiali
ecologici e riciclabili

23/10/2008 Richiesta di assegnazione area per edifico edilizia economica popolare
30/12/2008 verifica perimetro di un'area artigianale
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SISTEMA INSEDIATIVO E SERVIZI
N.
1

Mail di
Inviata
riferimen
da
to N°

Inviata il

Suggerimenti

1

//

6

//

08/06/2008 Spazi agricoli attrezzati per la realizzazione di orti
Progettazione della rete ciclabile a livello locale e sovralocale
Assenza di spazi verdi fruibili dai bambini nella zona del supermercato GS
24/06/2008

4

14

//

23/08/2008 Realizzazione di nuovi spazi verdi pubblici

5

19

//

05/11/2008 Informazioni allacci tecnico commerciali

6

22

//

05/12/2008 invio questionario sulla partecipazione al PGT

2
3
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2.3.

Sintesi delle varie tematiche emerse in relazione ai sistemi territoriali di
riferimento

Per meglio comprendere ed approfondire le indicazioni raccolte durante i vari incontri effettuati, le stesse
sono state analizzate e suddivise per i tre sistemi territoriali di riferimento.

2.3.1. Il sistema ambientale
In generale, per il sistema ambientale le tematiche emerse sono:
-

Preoccupazione di un degrado del sistema agricolo a causa di scelte insediative sbagliate;

-

Valorizzazione degli elementi di pregio naturalistico e degli elementi storici agricoli;

-

Problema della discarica (impedire nuove espansioni e recupero ambientale);

-

Porre l’attenzione sul sistema irriguo;

-

Creare nuove aree verdi ed effettuare piantumazioni.

2.3.2. Il sistema infrastrutturale
Per il sistema infrastrutturale sono emerse molteplici tematiche così sintetizzabili:
-

Centro storico poco vivibile, congestionato dal traffico di attraversamento;

-

Scarsa presenza di marciapiedi e percorsi protetti per i pedoni (senso di insicurezza);

-

Presenza di incroci pericolosi;

-

Necessità di nuove piste ciclopedonali e riqualificazione di quelle esistenti;

-

Realizzazione di nuovi parcheggi pubblici.

2.3.3. Il sistema insediativo e dei servizi
Le indicazioni emerse per il sistema insediativo e dei servizi possono essere così riassunte:
-

Recupero e valorizzazione del centro storico;

-

Valorizzazione degli edifici monumentali;

-

Recupero e valorizzazione del patrimonio rurale;

-

Rivalutazione del commercio locale;

-

Realizzazione e miglioramento attrezzature sportive (proposta di una piscina coperta);

-

Nuova scuola materna.
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3. Gli indirizzi per la trasformazione del territorio proposti dalla Provincia
di Milano per lo sviluppo sostenibile del PGT
La legge regionale 12/2005 ridefinisce i contenuti del PTCP secondo una distinzione tra contenuti di
carattere programmatorio (art.15) e previsioni con efficacia prescrittiva e prevalente sulla pianificazione
comunale, precisamente individuate all’art.18.
Le previsioni con “efficacia prevalente e vincolante”(secondo la qualificazione data dall’articolo 15 della
legge 12/05 e smi), comprendono:
-

le previsioni in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici;

-

l’indicazione della localizzazione delle infrastrutture per la mobilità (nei limiti definiti dallo stato
di avanzamento dei progetti);

-

l’individuazione degli ambiti destinati all’attività agricola;

-

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

Il PGT al fine di rendere sostenibili le scelte sulle trasformazioni del territorio si relaziona anche con quelle
che sono le indicazioni fornite dallo strumento di pianificazione provinciale (PTCP), specificano alla scala
comunale le strategie del PTCP per un’integrazione con le politiche sovralocali.
Per tale ragione vengono analizzate le norme tecniche del PTCP: all’art.20 si trovano gli indirizzi per la
trasformazione del territori oda tenere in considerazione nella redazione di Piani per il Governo del
Territorio.
Gli obiettivi sono cinque e dovranno essere soddisfatti attraverso le previsioni degli strumenti urbanistici
comunali.
-

Obiettivo O1 : compatibilità ecologica e paesistico ambientale delle trasformazioni

Indica il perseguimento della sostenibilità ambientale nel rispetto delle risorse naturali. Inoltre presuppone
una verifica delle scelte localizzative per quel che concerne il sistema insediativo, sui presupposti della
tutela e valorizzazione del paesaggio, dei suoi elementi connotativi e delle emerge ambientali.
-

Obiettivo O2 : Integrazione fra i sistemi insediativo e della mobilità

Presuppone come prioritaria la relazione e coerenza tra le scelte insediative e le funzioni già insediate
rispetto all’accessibilità del territorio comunale, valutata sulla base del trasporto pubblico e privato di
persone, di merci e di informazioni.
-

Obiettivo O3 : Ricostruzione della rete ecologica ambientale

Gli interventi devono mirare alla realizzazione di un progetto generale di ricostruzione della rete ecologica
provinciale ed alla salvaguardia dei varchi inedificati fondamentali per la realizzazione dei corridoi
ecologici.
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-

Obiettivo O4 : Compattazione della forma urbana

Razionalizzazione dell’uso del suolo mirando a ridefinire i margini urbani attraverso il recupero delle aree
dismesse e degradate ed il completamento delle aree intercluso tra l’urbanizzato.
Inoltre indica la localizzazione delle nuove aree di espansione in adiacenza all’esistente e su quelle aree che
presentano un basso valore agricolo e ambientale.
-

Obiettivo O5 : Innalzamento della qualità insediative

Mira all’ottenimento di un rapporto ottimale tra insediamenti e servizi (sia pubblici che privati a servizio
pubblico), in particolare per quel che concerne il verde, la riqualificazione ambientale delle aree degradate,
la qualità nella progettazione architettonica e l’attenzione alla progettazione di edilizia ecosostenibile e
bioclimatica.
Persegue, inoltre, la diversificazione dell’offerta insediativa, anche ai fini di rispondere alla domanda di
edilizia residenziale sociale integrata con il tessuto urbano esistente.

3.1.

Condivisione degli indirizzi all’interno del PGT

In linea con quanto prescritto all’art.21 delle NTA del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale,
nella fase di predisposizione del PGT si è provveduto ad orientare le scelte strategiche di Piano, anche in
relazione agli indirizzi per la trasformazione del territorio sopracitate.
Per tale ragione in seguito, nella spiegazione delle scelte strategiche di Piano verrà indicata la relazione
che intercorre tra gli orientamenti assunti nella redazione del PGT e gi indirizzi del PTCP.
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4. Valutazione degli scenari emersi
La redazione del Piano di Governo del Territorio si presenta come un percorso complesso; l’innovazione
più evidente nella L.r. 12/2005 è insita nel titolo stesso “Legge per il Governo del Territorio” laddove,
recuperando quanto introdotto dalle modifiche del Titolo V della Costituzione (L. 3/2001), si rimanda ad
un insieme di azioni che non si esauriscono nella produzione del piano, ma proseguono nella gestione
degli interventi e nel monitoraggio degli effetti delle trasformazioni sul territorio.
In seguito al confronto sviluppato con i soggetti coinvolti nella realizzazione del PGT, alle indicazioni
emerse, alle analisi e schematizzazioni concettuali, si sono definiti molteplici scenari di riferimento.
Gli incontri ed i momenti di presentazione alla cittadinanza delle proposte hanno ribadito l’opportunità di
intraprendere iniziative per ricercare il più elevato livello di condivisione delle scelte, considerando le
prestazioni di sviluppo attese. In questo modo è possibile valutare diversi “scenari” di assetto territoriale,
per estrapolare le considerazioni di carattere ambientale e le problematiche strategiche connesse al
modello di sviluppo sostenuto nel piano.
La definizione di possibili scenari rappresenta un’impostazione metodologica che consente al processo di
pianificazione territoriale il confronto delle situazioni ipotizzate per diversi scenari di sviluppo: risulta,
pertanto, utile valutare in questa sede la possibilità di scenari alternativi.

4.1. Definizione degli scenari di riferimento suddivisi per i sistemi territoriali di
riferimento: ambientale, insediativo, infrastrutturale
La definizione di scenari di riferimento progettuali devono trovare una sintesi in un approccio organico
complessivo. Per rendere questo possibile risulta, opportuno, articolare lo sviluppo di tali scenari nei tre
sistemi fondamentali che strutturano l’assetto della città e del territorio e cioè il Sistema Ambientale,
Infrastrutturale e Insediativo.
Il confronto tra differenti scenari propone differenti modelli di crescita: partendo con il definire la crescita
connessa alla realtà urbana dello stato attuale (scenario zero), si proseguirà con la definizione della
crescita connessa al quadro strategico del PGT, definendo i diversi possibili scenari di piano.
Nello specifico le alternative riguarderanno:
-

Scenario zero: mantenimento dell’attuale modello di crescita, dalle criticità e delle opportunità
presenti allo stato di fatto;

-

Scenari di piano: potranno essere molteplici e riguarderanno la costruzione di un nuovo modello
di sviluppo, a partire dalle criticità e dalle opportunità presenti allo stato di fatto ed emerse nella
fase partecipativa.
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4.1.1. Il sistema ambientale e gli scenari emersi
Il sistema ambientale di Inzago è legato, in maniera indissolubile, alle sue origini di tipico comune rurale
dell’est milanese. Per tale ragione è importante, forse più che in altri comuni, mantenere intatto il
territorio agricolo, conservandolo, migliorandolo e valorizzandolo.
In riferimento al sistema ambientale si sono sviluppati diversi scenari che possono essere suddivisi in tre
macrotemi principali:
1.

L’ambiente ed il territorio agricolo;

2.

La discarica;

3.

I canali, i percorsi interpoderali e le cascine.

Per ognuno di questi temi si propongono differenti scenari strategici di sviluppo presentati in seguito.
Inoltre, per comprendere, in maniera immediata, i possibili scenari strategici è stata predisposta una
rappresentazione grafica.

4.1.1.1.

Scenario 1_L’ambiente ed il territorio agricolo

Come accennato in precedenza, la componente ambientale ed agricola all’interno del PGT è parte
essenziale, i possibili scenari da valutare sono tre, partendo da uno scenario 0 allo stato attuale e sulla
base di tutte le indicazioni raccolte si sono sviluppati due possibili scenari strategici.
I tre scenari possono essere così sintetizzati:
-

Scenario 0: mantenimento e conservazione del territorio agricolo

Tale scenario mira al mantenimento dello stato attuale del territorio agricolo, senza andare ad intaccarlo
con nuove urbanizzazioni: all’oggi questi ambiti non presentano nessun nuovo apporto strategico e
migliorativo al paesaggio rurale.
-

Scenario 1: tutela assoluta per tutto il territorio agricolo

Tale scenario comporta la ricerca di uno strumento di tutela tale per cui il territorio agricolo non potrà più
essere compromesso. In aggiunta alla tutela saranno previste opere di valorizzazione dello stesso.
-

Scenario 2: ricerca di ambiti agricoli sui quali sia possibile un’urbanizzazione

Il territorio agricolo non presenta ovunque la stessa valenza strategica ambientale: per tale ragione gli
ambiti di minor valore agricolo, adiacenti all’urbanizzato, potranno essere edificati.

4.1.1.2.

Scenario 2_La discarica

Il tema della discarica è uno dei temi per il quale sono stati forniti diversi spunti di riflessione, ma per
comprendere meglio i possibili scenari strategici, è opportuna una breve introduzione su quello che la
discarica rappresenta oggi per Inzago.
Localizzato immediatamente a nord di Inzago è posto il sito denominato “zona cascina Redenta”, nel quale
sono state storicamente autorizzate tre cave, chiamate lotto A, B e C.
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Tutte le cave hanno completato il processo di escavazione negli anni scorsi e la situazione è oggi è la
seguente:
-

Lotto A: confina con le prime case del paese (a circa 10 metri dalle stesse) ed è stato riempito, nel
corso degli anni, da vario genere di rifiuti senza nessun accorgimento per evitare che gli
inquinanti finissero in falda; in seguito è stato riportato a coltivazione a prato;

-

Lotto B: nel 1985 è stata autorizzata la trasformazione della cava in discarica di rifiuti solidi urbani
(RSU), nonostante il parere contrario degli abitanti della zona riuniti in apposito comitato. L’area
dista meno di 200 m. dalle prime case del paese e la Provincia ha dato il nullaosta al collaudo
finale.
3

Il conferimento dei rifiuti era terminato nel dicembre 2003: ora contiene circa 2,3 milioni di m di
rifiuti stoccati secondo quanto previsto dalle norme vigenti in Italia. La discarica forma una collina
dell’altezza di circa 13 metri inerbata e “piantumata”. A nord ed ad ovest della stessa sono
presenti due cascinali abitati ad una distanza di circa 100/200 m. Stante la produzione di biogas,
circa 3000 m.c./ora, la società proprietaria dell’area (gestore discarica), lo sta sfruttando per la
produzione di energia elettrica.
-

Lotto C: è un buco a cielo aperto, a circa 700 m. dal paese, da cui sono stati estratti, fino ad una
3

decina di anni fa, circa 400.000 m di ghiaia.

La situazione attuale vede la possibilità di sviluppare diversi scenari possibili così sintetizzabili:
-

Scenario 0: situazione attuale

Tale scenario è la rappresentazione di quello che è oggi la situazione delle discariche, precedentemente
descritta.
-

Scenario 1: valorizzazione agricola

Tale scenario individua la definizione di progetti che prevedano soluzioni di miglioramento ambientale, ai
fini di limitare l’impatto che la stessa ha sul territorio agricolo circostante.
Lo scenario ipotizza una conversione dell’area a parco urbano e l’inserimento di impianti che sfruttino
l’energia alternativa (pannelli fotovoltaici).
-

Scenario 2: aumento dell’area della discarica

Questo possibile scenario vede la possibilità di ampliare l’area della discarica.

4.1.1.3.

Scenario 3_ I canali, i percorsi interpoderali e le cascine

Un ulteriore scenario riguardante il sistema ambientale nasce dall’interesse diffuso per i canali ed i
percorsi interpoderali, segni caratterizzanti del territorio agricolo comunale di Inzago.
Anche in questo caso sono stati definiti diversi scenari strategici possibili:
-

Scenario 0: situazione attuale

Tale scenario è la rappresentazione della situazione attuale dei percorsi interpoderali e dei canali, una
situazione qualitativamente non buona.
-

Scenario 1: riqualificazione puntuale
Valutazione degli scenari emersi
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In questo scenario si opta per un’individuazione delle emergenze e di una puntuale riqualificazione, sia per
i percorsi interpoderali che per i canali.
-

Scenario 2: messa a sistema dei canali, dei percorsi interpoderali e delle cascine

Questo possibile scenario studio, considera l’insieme dei canali, dei percorsi interpoderali e delle cascine
connesse: si propone la valorizzazione dell’insieme degli elementi al fine di creare un sistema ambientale
qualificato.

Tavole di riferimento:
TAV st1 – lo Scenario strategico.
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4.1.2. Il sistema infrastrutturale e gli scenari emersi
Anche per il sistema infrastrutturale sono giunti, dai vari livelli, alcune problematiche che hanno permesso
la creazione di possibili scenari, suddivisi, per facilità di lettura, in tre livelli:
1.

Sovralocale;

2.

Locale;

3.

Viabilità ciclopedonale.

4.1.2.1.

La viabilità sovralocale

I possibili scenari strategici per la viabilità sovralocale sono stati sviluppati considerando, come negli altri
casi, la fase di partecipazione con i cittadini e le associazioni, ma anche considerando i progetti e le
previsioni a livello sovralocale che influiranno sulla viabilità di Inzago.
Infatti va evidenziato che nonostante il territorio comunale di Inzago non sia interessato da grandi progetti
viabilistici nel suo immediato intorno, si assisterà, nel corso degli anni, ad un netto cambiamento
viabilistico che inciderà anche su Inzago e per il quale sarà opportuno valutare i possibili effetti.

Anche in considerazione di questa ipotesi, i possibili scenari sviluppati sono:
-

Scenario 0: situazione attuale

Tale scenario è la rappresentazione di quello che è oggi la viabilità a livello sovralocale e le ripercussioni a
livello locale.
-

Scenario 1: riqualificazione o eventuale progettazione di nuova viabilità settoriale

In questo scenario si opta per un’individuazione delle emergenze e di una puntuale progettazione che
potrà prevedere la realizzazione di una parte di circonvallazione a sud ovest dell’urbanizzato (tratto1), la
realizzazione del secondo tratto (tratto 2) posto a sud est del nucleo urbanizzato, la riqualificazione del
tratto a nord dell’urbanizzato a completamento della possibile circonvallazione.
Inoltre, si può considerare anche la proposta di realizzazione di una strada a carattere sovralocale posta a
sud di Inzago, esternamente al territorio comunale che sgravi il traffico al’interno del comune e, in
particolar modo, dalla SP 11.
-

Scenario 2: realizzazione di tutte le possibili opere infrastrutturali migliorative

A differenza dello scenario 1, di tipo settoriale, tale scenario vede, come possibile miglioramento della
viabilità, la realizzazione nel loro insieme di tutti gli interventi sopracitati.
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4.1.2.2.

La viabilità locale

Partendo dalle riflessioni effettuate in precedenza, si è arrivati a definire per la viabilità locale i seguenti
scenari strategici:
-

Scenario 0: situazione attuale

Tale scenario è la rappresentazione di quello che è oggi la rete viabilistica locale con le relative
problematiche connesse.
-

Scenario 1: realizzare per il centro storico la zona 30

In questo scenario, si opta per la realizzazione in tutto il centro storico di una zona 30, definendo le porte
di accesso e regolandone la viabilità.
-

Scenario 2: pedonalizzare il centro storico

Diversa e più radicale proposta è quella di pedonalizzare tutto il centro storico sgravandolo così dal grande
flusso veicolare che lo investe.

4.1.2.3.

La mobilità ciclopedonale

Un ultimo tema riguardante il sistema infrastrutturale, che ha ricevuto molta attenzione da parte della
collettività, è la mobilità ciclabile.
Gli scenari possibili sono i seguenti:
-

Scenario 0: situazione attuale

Tale scenario è la rappresentazione di quello che è oggi la rete ciclopedonale per il comune di Inzago.
-

Scenario 1: recepimento dei progetti ciclopedonali del MIBici

In questo scenario si opta per la realizzazione della viabilità ciclopedonale prevista all’interno del progetto
MIBici.
-

Scenario 2: nuova viabilità ciclopedonale

Tale scenario considera la possibilità di sviluppare ulteriori percorsi ciclopedonali utili alla connessione
locale, integrando così le previsioni del MIBici.

Tavole di riferimento:
TAV st1 – lo Scenario strategico.
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4.1.3. Il sistema insediativo e gli scenari emersi
L’ultimo grande sistema territoriale per il quale sono stati predisposti scenari strategici è il sistema
insediativo.
Come per gli altri sistemi sono stati raccolti spunti progettuali e problematiche che hanno portato alla
definizioni di scenari strategici suddivisibili in 3 macrotipologie:
1.

Il territorio urbanizzato;

2.

La qualità dell’abitare;

3.

L’edilizia residenziale sociale.

4.1.3.1.

Il territorio urbanizzato

Il territorio urbanizzato è un tema molto vasto per il quale gli scenari possibili racchiudono molte azioni;
sinteticamente possono essere così schematizzati:
-

Scenario 0: situazione attuale

Tale scenario rappresenta la situazione attuale, ponendo attenzione al mantenimento dei luoghi.
-

Scenario 1: sviluppo urbanizzato

In questo scenario si individuano tutti i possibili ambiti liberi, nei quali è possibile sviluppare nuovi
insediamenti.
-

Scenario 2: riqualificazione dell’urbanizzato

Tale scenario considera la possibilità di non sviluppare ulteriori aree urbanizzate, ma bensì di puntare sulla
riqualificazione dell’esistente (città consolidata e città storica).

4.1.3.2.

La qualità dell’abitare

Il sistema insediativo è legato alla qualità dell’abitare e, di conseguenza, alla qualità urbana; per questo si
propongono differenti scenari possibili:
-

Scenario 0: situazione attuale di monofunzionalità

Tale scenario rappresenta la situazione attuale del sistema insediativo comunale evidenziando la larga
diffusione di un sistema insediativo a carattere monofunzione.
-

Scenario 1: creazione di nuovi luoghi

In questo scenario si individuano i nuovi ambiti in cui è possibile realizzare un mix funzionale o nuove
funzioni di eccellenza.
-

Scenario 2: valorizzare l’esistente

Tale scenario considera la possibilità di valorizzare il sistema esistente, favorendo un mix funzionale.

E’ utile precisare che per valorizzazione dell’esistente si intende anche migliorare i servizi esistenti, da un
punto di vista qualitativo.
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Il Comune di Inzago, dall’analisi effettuata sui servizi esistenti, risulta avere una dotazione di servizi idonea
(superiore ai 18 mq/ab. Previsti come minimo dalla L.r. 12/05). Pertanto l’obiettivo che ci si pone è
l’aumento della qualità degli stessi.

4.1.3.3.

L’edilizia residenziale sociale

Per lo sviluppo di un sistema insediativo efficiente è, altresì, importante considerare anche il tema della
residenza sociale, per questo si sono definiti i possibili scenari:
-

Scenario 0: situazione attuale

Mantenimento della situazione attuale, non c’è bisogno di realizzare nuova residenza sociale;
-

Scenario 1: creazione di nuovi luoghi ove possibile

In questo scenario si individuano i nuovi ambiti in cui inserire residenza sociale.
-

Scenario 2: scelta ad hoc dei nuovi ambiti per il sociale

Tale scenario considera la possibilità di destinare alla residenza sociale solamente alcuni degli ambiti
individuati nel precedente scenario.

Tavole di riferimento:
TAV st1_t1 – Poster plan del documento di piano
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5. Definire strategie ed azioni di Piano
In seguito alla definizione degli scenari possibili, si sono valutate le alternative strategiche da seguire e le
ricadute che potranno avere all’interno del territorio comunale.
Le scelte di piano hanno considerato non solo gli scenari possibili, ma anche le indicazioni
dell’amministrazione e di tutti i soggetti che hanno partecipato al processo di coinvolgimento dei cittadini
e delle associazioni.
L’azione strategica del PGT di Inzago è volta principalmente alla qualificazione e conservazione
dell’identità del paese, delle sue peculiarità senza sacrificare, comunque, lo sviluppo socio- economico che
altrimenti porterebbe degrado alla società stessa.

5.1.

Il Poster Plan del documento di piano

Tavole di riferimento:
TAV st1_t1 – Poster Plan del documento di piano
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5.2.

Il sistema infrastrutturale

Per il sistema delle infrastrutture e delle reti, il PGT09 prevede alcune indicazioni in merito ai sistemi della
viabilità prevista ed in progetto ed in merito ai percorsi ciclo-pedonali.
Il documento di piano per il sistema della mobilità individua 3 obiettivi prioritari in coerenza con quanto
definito dal rapporto sulla sostenibilità 2007 della Provincia di Milano:
-

Riduzione del trasporto motorizzato privato e promozione di alternative valide e accessibili;

-

Incremento degli spostamenti effettuati attraverso la bicicletta;

-

Sviluppo di un piano urbano del traffico integrato e sostenibile.

Indicatori di monitoraggio selezionati dal documento di piano e da confrontare con la VAS
Modalità di spostamento
Tempo medio di viaggio
Isole pedonali e zone a traffico limitato
Piste ciclabili
Incidentalità stradale
Vengono esposte di seguito per il sistema infrastrutturale le criticità, potenzialità, strategie, obiettivi ed
azioni che definiscono lo scenario progettuale di riferimento.

CRITICITA’:
-

Assetto infrastrutturale viario con evidenti criticità e pesanti ripercussioni sul traffico di
attraversamento a livello locale.

-

Crescente consumo delle risorse ambientali e territoriali legato alle previsioni di nuove
infrastrutture viarie: rischio di ulteriore frammentazione del territorio agricolo, a seguito degli
interventi sulla rete infrastrutturale.

-

Carenti i collegamenti ciclabili con i comuni contermini e con le stazioni ferroviarie di Pozzuolo
Martesana e Trecella per l’interscambio bici-treno (vedi progetto “Bici Plan – Martesana”).
Collegamenti da completare e potenziare: scarso collegamento infrastrutturale sia di tipo
veicolare, che di tipo ciclopedonale alle stazioni ferroviarie.

POTENZIALITA’:
Nuovi interventi infrastrutturali collegati alle previsioni sovralocali (provinciale, regionale, statale) che
possono avere delle ricadute positive sullo sviluppo delle attività economiche presenti nell’area.
-

Adesione al progetto “Bici Plan – Martesana” per il potenziamento della rete di piste ciclabili che
metteranno in connessione i principali servizi comunali e sovra comunali.

-

Favorire le connessioni con Pozzuolo Martesana per sfruttare le potenzialità offerte dal
passaggio del sistema ferroviario.
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-

Aumentare la sostenibilità ambientale e sociale del sistema della mobilità (evitare la diffusione
della cosiddetta sindrome di Nimby).

STRATEGIE:
-

Razionalizzazione del sistema infrastrutturale della mobilità nel suo complesso, su strada, su
ferro, su mobilità lenta.

-

Razionalizzazione, potenziamento ed adeguata ambientazione della viabilità principale
(extraurbana e urbana) con interventi di mitigazione ambientale.

-

Nuovo disegno della viabilità urbana al fine di limitare l’attraversamento della città,
consentendo la riqualificazione dei margini e dei tessuti urbani, prevalentemente residenziali.

-

Favorire l’interscambio modale tra il comune di Inzago e quello di Pozzuolo Martesana (ferro,
gomma, bicicletta) al fine di ridurre i tempi di percorrenza su determinate tratte.

-

Favorire gli interventi di adeguamento e potenziamento della rete ciclabile, sia a livello
comunale, che integrandolo con il sistema ciclabile di tutto il contesto.

-

Alleggerire il traffico di attraversamento della città storica per migliorare la vivibilità degli spazi
ed evitare interferenze fra autoveicoli e pedoni.

Il numero complessivo dei movimenti di attraversamento del territorio comunale è molto elevato, senza
considerare il carico di veicoli che transitano quotidianamente sulla SS 11. È, pertanto, obiettivo del PGT
riequilibrare questa situazione comprendendo come riarticolare l’offerta insediativa in funzione della
distribuzione spaziale e funzionale degli insediamenti.
-

Infittire la rete di percorsi ciclo-pedonali di penetrazione urbana e di interconnessione
interurbana di supporto agli spostamenti sistematici casa scuola e casa-lavoro: garantire livelli di
sicurezza soddisfacenti lungo la viabilità e lungo i percorsi ciclo-pedonali.

-

Qualificare la rete stradale urbana a supporto della pedonalità e della ciclabilità, anche
attraverso interventi di moderazione del traffico.

-

Qualificare il rapporto strada-contesto in corrispondenza degli ingressi urbani.

-

Mitigare gli impatti sonori e di inquinamento atmosferico attraverso la realizzazione di barriere.
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Strada

barriera antirumore

pista ciclopedonale

Attraverso una politica di condivisione delle scelte e di co-pianificazione, è intenzione del PGT di Inzago
favorire la progettazione e realizzazione dell’infrastruttura sovralocale a sud di Inzago, che consenta un
prolungamento della Cassanese fino al nuovo ponte di Cassano.
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-

Predisposizione del Piano Urbano del Traffico, come strumento attuativo delle politiche del PGT.
Importante per ridefinire e migliorare la viabilità comunale di Inzago, potendo disporre di uno
studio dettagliato che analizzi nella globalità la viabilità comunale.

5.2.1. Le priorità del sistema infrastrutturale
5.2.1.1.
La riqualificazione del sistema infrastrutturale della strada Padana
Superiore (SS11)
CRITICITA’
-

Nell’abitato di Inzago vi sono problemi di congestione lungo la strada statale 11;

-

Separazione tra la parte di città a nord e quella a sud.

POTENZIALITA’
-

Organizzazione del traffico di transito nelle tratte sovralocali e miglioramento della viabilità
interna, a seguito dello sgravio di veicoli transitanti il centro abitato.

-

Collegamento dei due tessuti prevalentemente residenziali posti uno a nord e uno a sud della
Strada Statale 11.

-

Valorizzazione e potenziamento della mobilità dolce fra il Comune di Inzago e il Comune di
Pozzuolo Martesana.
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STRATEGIE
-

Adeguamento della viabilità locale e sovralocale per rispondere alle debolezze infrastrutturali
individuate nel territorio comunale.

OBIETTIVI
-

Distribuire ed ordinare i flussi di traffico che attualmente ricadono all’interno dell’area
comunale; interventi di mitigazione degli impatti negativi prodotti (aria, suolo, …).

-

Rendere urbano il tracciato della Padana Superiore e favorire le connessioni nord-sud su
quest’asse.

-

Ricostruzione di un sistema di viabilità urbana consona con la mobilità dolce per gli spostamenti
locali e sovra locali.

-

Consentire gli attraversamenti nord – sud della città in modo agevole e non pericoloso, e ricucire
le due parti di città.

AZIONI
-

Costituzione delle porte di ingresso urbane all’abitato di Inzago sulla Strada Statale 11 e
riqualificazione della stessa.

-

Realizzazione del tratto stradale di prolungamento della strada Cassanese fino a Cassano d’Adda,
a sud del comune.

-

Riqualificazione della statale 11 attraverso il contributo degli operatori privati come standard
qualitativo, a seguito dell’edificazione dei loro ambiti già previsti dal PRG vigente e programmati
dal PGT.
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Progetto predisposto per la riqualificazione parziale della strada statale 11 che verrà realizzata come standard
qualitativo a fronte dell’attuazione dei PL 6, 10 e 5.

5.2.1.2.

La realizzazione del sistema a “rete” delle piste ciclopedonali

CRITICITA’
-

Carenti i collegamenti ciclopedonali con i comuni contermini, in special modo con Pozzo d’Adda
e Pozzuolo Martesana.

POTENZIALITA’
-

Aumento dell’utilizzo del trasporto pubblico su ferro.

-

Favorire l’intermodalità ciclabile-ferroviaria per favorire i pendolari che ne vogliono usufruire.

STRATEGIE
-

Organizzazione della mobilità dolce, verso il trasporto pubblico su ferro con la realizzazione di
percorsi dedicati.

OBIETTIVI
-

Costruzione di nuovi tratti di percorsi ciclopedonali, possibilmente protetti, principalmente
verso le stazioni ferroviarie di Trecella e Pozzuolo Martesana, ma anche verso i principali servizi
situati nei comuni contermini quali cinema, scuole secondarie, ospedale, centri commerciali.

-

Realizzazione di una rete di percorsi ciclopedonali sia a livello comunale che intercomunale
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AZIONI
-

Realizzazione di un percorso ciclopedonale dall’abitato di Inzago verso la stazione ferroviaria di
Trecella e/o Pozzuolo Martesana, attraversando la riqualificazione e il declassamento a strada
urbana dell’attuale strada che fiancheggia il Villaggio.

-

Continuare la pista ciclabile già esistente che dal paese porta al cimitero e al comune di Pozzo
d’Adda.

5.2.1.3.

Il recupero all’interno del centro abitato del valore della mobilità lenta

CRITICITA’
-

Attraversamento di veicoli privati in ambito urbano: problemi di congestione.

POTENZIALITA’
-

Formazione di un tessuto urbano ad alta qualità insediativa. Potenziamento del sistema del
commercio al dettaglio, all’interno dell’abitato.

-

Creazione di percorsi protetti per raggiungere le aree a servizi e di maggior attrattività ed
interesse all’interno del comune.

STRATEGIE
-

Riduzione del traffico all’interno del centro abitato di Inzago.

-

Rendere sicuri e rafforzare i collegamenti pedonali tra i servizi/poli di Inzago.

-

Ridisegno degli spazi pubblici attraverso la costituzione di percorsi ciclo-pedonali protetti.

-

Individuare ed incentivare le attività commerciali al dettaglio.

-

Tendere ad un progressivo allargamento delle zone 30, almeno per il breve-medio periodo,
prendere in considerazione l’ipotesi della chiusura totale del centro di Inzago che avrebbe
ripercussioni sul sistema del commercio.

OBIETTIVI
-

Dar vita ad un centro urbano a transito veicolare ridotto, con area a traffico regimato con accessi
limitati e velocità molto ridotte.

-

Realizzazione, potenziamento ed integrazione della rete dei percorsi urbani protetti e dedicati
alla mobilità dolce e sostenibile.

-

Realizzazione di un “salotto all’aperto” nella piazza comunale, dove gli esercizi commerciali
possano offrire i propri servizi ai cittadini di Inzago.

AZIONI
-

Completare e potenziare, ove necessario, la rete dei percorsi dedicati alla mobilità dolce,
mirando come massima priorità il raggiungimento dei maggiori poli di attrazione di Inzago, in
modo da creare un sistema di mobilità indipendente ed alternativo rispetto alla mobilità
motorizzata.
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-

Potenziare, riqualificare e migliorare l’attuale arredo urbano nel centro abitato.

-

Realizzazione di un sistema della sosta intorno al centro abitato.

Tavole di riferimento:
TAV st1_t1 – Poster Plan del documento di piano
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5.3.

Il sistema insediativo

Per il sistema insediativo, il documento di piano pone la massima attenzione alla sostenibilità e alla
compatibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi di trasformazione del territorio.
Il documento di piano per il sistema insediativo individua 5 obiettivi prioritari:
-

rivitalizzare e riqualificare le aree abbandonate;

-

prevenire un’espansione urbana incontrollata, ottenendo densità urbane appropriate e dando
precedenza alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente;

-

assicurare un mix di destinazioni d’uso, con un buon equilibrio fra uffici, abitazioni e servizi,
dando priorità all’uso residenziale nel centro città;

-

garantire un’adeguata tutela e restauro del patrimonio culturale urbano;

-

applicare i principi per la progettazione e una costruzione sostenibile, promuovendo progetti
architettonici e tecnologie edilizie di alta qualità.

Indicatori di monitoraggio selezionati dal documento di piano e da confrontare con la VAS
Superficie urbanizzabile e urbanizzata pianificata
Verde urbano reale e pianificato
Fabbricati residenziali di nuova costruzione
insediativo, all’interno del PGT09, è stato suddiviso secondo la seguente classificazione: città
DensitàIldisistema
popolazione
cittàeconsolidata,
città da consolidare e città da trasformare.
Aree dastorica,
bonificare
aree bonificate
La città storica, per la quale il piano prevede azioni di conservazione del complesso del bene paesistico e
storico monumentale che il centro storico rappresenta, prevedendo interventi di recupero del patrimonio
edilizio, attraverso la definizione di modalità d’intervento che privilegino il RESTAURO CONSERVATIVO e
RISANAMENTO CONSERVATIVO, il potenziamento del sistema delle funzioni per il centro storico, la
riqualificazione dello spazio aperto, del sistema delle piazze e delle strade e la valorizzazione e tutela degli
edifici monumentali, valutando l’importanza e il pregio architettonico di cui il Comune dispone.
All’interno della città storica, il PGT prevede la possibilità (in qualunque momento della validità del
documento di piano) per gli operatori privati di suggerire piani di recupero integrati, in cui a fronte della
dimostrazione del recupero e della valorizzazione delle aree aperte, delle aree verdi, delle corti e dei
cortili, soprattutto in relazione alla fruizione pubblica possibile
Nello specifico il Piano:
Identifica 20 elementi storici ed architettonici definiti dalla Provincia di Milano, di cui 5
tutelati ai sensi della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici di Milano ex D.Lgs.
490/99 (villa Facheris, villa e giardino Aitelli, villa Brambilla, villa Gnecchi e giardino ed infine
il Monastero con annessa la chiesina del XV^ secolo);
Definisce come prioritario il recupero degli edifici degradati, il restauro e risanamento degli
edifici con più elevato valore storico e monumentale;
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Prevede il recupero del sistema del commercio di vicinato del centro storico, ai fini della
valorizzazione della città storica e del centro commerciale naturale.
Infine, per quel che concerne il sistema viabilistico della città storica, viene previsto un
miglioramento dello stesso, definendo e ottimizzando le porte di ingresso e determinando le
strade da sottoporre a zona 30, per migliorare la vivibilità della città storica.
La città consolidata, come traduzione in una normativa per tessuti (quindi maggiormente attenta alla
morfologia della città costruita) delle vecchie zone di espansione e di completamento. Il PGT decide di
unificare alcune aree edificate esterne al centro storico, pur riconoscendone le differenze, soprattutto in
termini di densità e di superfici costruite, al fine di pervenire ad una ridefinizione degli indici volumetrici.
La città consolidata è sottoposta dal PGT ad una verifica del residuo di piano, ossia ad una verifica di
quante possibilità edificatorie assegnate dal vecchio PRG non sono state esaurite e sono assorbite dal PGT
come diritti pregressi.
La città da consolidare, che assorbe tutte le previsioni in corso già di definizione, di programmazione o di
realizzazione al momento della stesura del PGT. Per questa ragione, la città da consolidare sia residenziale
che produttiva o artigianale mantiene gli indici e le quantità che il vecchio piano e le vecchie previsioni
avevano stabilito.
La città da trasformare, rappresenta di fatto il sistema delle principali scelte per il PGT.
Per la città da trasformare, il PGT prevede azioni di trasformazione ambientale e di trasformazione
qualitativa, utilizzando aree di proprietà comunale per la realizzazione di edilizia sociale, aree
sottoutilizzate, aree nelle quali ricostruire reti e sistemi ambientali e aree che vengono riconosciute come
luoghi centrali nei quali sviluppare le nuove funzioni per la città. Per queste aree, il piano prevede le
seguenti azioni:
la salvaguardia dei caratteri ambientali esistenti;
la costruzione delle reti di connessione con gli spazi aperti circostanti;
l'inserimento delle previsioni insediative ad alto contenuto qualitativo;
definizione degli standard qualitativi per la realizzazione di quanto previsto;
integrazione con il sistema dello spazio costruito esistente;
controllo della qualità insediata e del mix funzionale dell'ambito;
definizione di trasformazione ad alto carattere ambientale;
minimizzazione del consumo di suolo agricolo e compattamento del sistema insediato;
Definizione dei margini urbani della città;
consolidamento del sistema dello spazio costruito urbano;
perseguimento della continuità e della messa a rete del sistema dei servizi e dello spazio aperto.
Vengono esposte, di seguito, per il sistema insediativo le criticità, potenzialità, strategie, obiettivi e azioni
che definiscono lo scenario progettuale di riferimento.
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CRITICITA’:
-

Il territorio di Inzago è stato coinvolto, come gran parte della Provincia di Milano, in un intenso
processo di urbanizzazione, a partire dal secondo dopoguerra fino ai giorni nostri [EROSIONE DEL
PATRIMONIO AGRICOLO].

-

Interferenze in termini di inquinamento atmosferico e sonoro tra infrastrutture viarie e aree
residenziali [CONGESTIONE INFRASTRUTTURALE SU ALCUNE ARTERIE VIARIE CHE PROVOCANO
RISCHI/DANNI AL TESSUTO RESIDENZIALE].

-

Fabbricati residenziali in gran parte a bassa efficienza energetica *MIGLIORARE LA QUALITA’ DEGLI
INTERVENTI – SOSTENIBILITA’ DELLE SCELTE DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO].

-

Frammentazione dei servizi alla popolazione che porta ad una scarsa efficienza gestionale e ad una
bassa qualificazione [RIDISEGNO DEL SISTEMA URBANO CREANDO UNA TRAMA DI SERVIZI BEN
DISTRIBUITI SUL TERRITORIO TENENDO CONTO DELLE COMPONENTI DI TIPO AMBIENTALE].

-

Poca presenza e scarsa competitività del settore commerciale di piccola e media distribuzione
[NECESSITÀ DI MISURE DI INCENTIVAZIONE PER IL RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA COMMERCIALE].

POTENZIALITA’:
-

L’attuale Amministrazione Comunale concentra la sua attenzione sul recupero delle aree di frangia,
sulla riqualificazione e sul recupero delle zone dismesse e del centro storico [RECUPERO AMBITI].

-

regolamentazione degli interventi edilizi con finalità di sostenibilità ambientale: miglioramento
dell’involucro del sistema impiantistico, ricorso a fonti energetiche rinnovabili, certificazione
energetica degli edifici di nuova costruzione e/o ristrutturazione, miglioramento dell’efficienza
termica degli edifici e dell’efficienza degli impianti di riscaldamento *PIANIFICAZIONE ENERGETICA E
INTERVENTI SOSTENIBILI].

-

Il tessuto residenziale nel Comune di Inzago, pur non collocandosi in un unico agglomerato, presenta
un tessuto che tende ad essere compatto ed evita un consumo incontrollato di suolo che può essere
utilizzato a fini agricoli [COMPATEZZA DEL TESSUTO E LIMITATO SPRECO DI SUOLO].

-

Settore commerciale: promozione ed incentivazione degli esercizi commerciali di vicinato
[RICREAZIONE DEL SISTEMA COMMERCIALE NATURALE TIPICO].

STRATEGIE:
-

Rivitalizzazione

e

riqualificazione

delle

aree

degradate/dismesse

[RIQUALIFICAZIONE/

RIVITALIZZAZIONE].
-

Recuperare il patrimonio edilizio ed insediativo non utilizzato, anche sfruttando meccanismi
incentivanti e procedure agevolate *RECUPERO DELL’ESISTENTE+.

-

Garantire un’adeguata tutela, valorizzazione e conservazione del patrimonio storico/culturale
[TENERE CONTO DEL PATRIMONIO STORICO/CULTURALE].

-

Considerare la percezione dei cittadini e dei fruitori per tutti quegli spazi che connotano il territorio
comunale ricercando i caratteri identitari [RICERCARE LA MEMORIA DEI LUOGHI - PERCEZIONE DEI
LUOGHI E DEGLI SPAZI].
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-

Vivibilità degli spazi → vitalità del centro di Inzago [EQUILIBRARE IL MIX FUNZIONALE].

-

Prevenire un’espansione urbana incontrollata, ottenendo densità urbane appropriate e dando
precedenza alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente [CRESCITA RAZIONALE E
CONTROLLATA].

-

Pianificare il territorio verso un modello compatto, dando una forma urbana unitaria, contenendo il
consumo di suolo [TESSUTI DENSI E COMPATTI].

-

Assicurare un mix funzionale, con un buon equilibrio tra funzioni terziarie, residenziali, commerciali,
produttive [VISIONE MULTIPOLARE DEL TERRITORIO - SISTEMA A RETE IN GRADO DI CONNETTERE E
RENDERE ACCESSIBILI I DIVERSI NODI].

-

Tenere conto della pluralità di relazioni in cui Inzago è inserita [AUTO-ORGANIZZAZIONE DEL
TERRITORIO CON PROCESSI NATURALI E NON ORIENTATI].

-

Perseguire una pianificazione sostenibile, promuovendo una progettazione avanzata e di alta qualità
[SOSTENIBILITÀ DELLE SCELTE LOCALIZZATIVE E PIANIFICATORIE].

-

Incentivare il miglioramento delle prestazioni ecologiche degli edifici nuovi ed esistenti a partire dai
consumi energetici [INCENTIVARE FORME DI PIANIFICAZIONE ENERGETICA].

OBIETTIVI:
Inzago come luogo:
-

da vivere (riqualificare il tessuto, migliorando la qualità degli spazi);

-

accessibile (decongestionando le parti critiche rilevate all’interno del territorio);

-

ospitabile (rendere attrattivo il luogo ai fini abitativi);

-

sicuro (dare sicurezza alle persone che vivono e frequentano gli spazi);

-

policentrico (Inzago come nodo nella rete);

-

attrattivo (potenziando i comparti industriali e produttivi insiti nella zona);

-

innovativo (creare spazi dedicati che offrano servizi e strumenti);

-

competitivo (rilanciare il territorio);

-

identitario (ritrovare e valorizzare i suoi caratteri storici, ambientali che connotano il territorio).

-

Lo sviluppo insediativo locale deve identificarsi con il miglioramento delle qualità della vita ed il
coinvolgimento nel processo di riconoscimento dell’uomo nel territorio, nella comunità e nelle
risorse, per cui è d’importanza basilare risolvere i problemi legati allo spopolamento, alla perdita
dell’identità e alla diminuzione del presidio territoriale.

-

Per il sistema dei servizi va incentivata una buona distribuzione territoriale, rispetto alla sua
accessibilità, sostenuta da un adeguato sistema infrastrutturale (mobilità dolce, zone 30).

-

Pianificare il territorio optando verso delle scelte urbanisticamente sostenibili ed ambientalmente
sostenibili.

-

Definire all’interno del PGT, la capacità insediativa del Comune, evidenziando quale sia l’effettiva
crescita fisiologica e quale quella prodotta dall’aumento della capacità insediativa o semplicemente
dell’offerta insediativa.

Definire strategie ed azioni di piano

Documento di piano – La costruzione di scenari strategici

-

Obiettivo del PGT è quello di riequilibrare questa situazione, comprendendo come riarticolare
l’offerta insediativa e legarla con maggior precisione, anche attraverso la ridistribuzione funzionale
delle aree edificate, all’interno dei perimetri degli insediamenti.

-

Offerta di un sistema insediativo che possa trovare poi occupazione, per i suoi residenti, all’interno
del sistema produttivo esistente a Inzago, anche attraverso un ripensamento delle funzioni delle
strutture produttive esistenti. E’ obiettivo del PGT ripensare questo rapporto, lavorando sul
rafforzamento e sulla rifunzionalizzazione dell’esistente.

5.3.1. Le priorità del sistema insediativo
5.3.1.1.

Completamento e recupero del patrimonio edilizio esistente

Porre attenzione a regole e a principi insediativi, a modalità di riutilizzo compatibili con il contesto in base
ai caratteri tipologici e morfologici ricorrenti, ai quali riferire regole di intervento mirate.
- Città storica – tenere conto delle dimensioni, dei caratteri architettonici degli edifici, in modo tale da
delineare e ricostruire la storia e l’evoluzione degli interventi attuati all’interno del territorio comunale
[RICONOSCERE GLI EDIFICI/TESSUTI MERITEVOLI DI TUTELA].
- Individuazione e schedatura di tutti gli edifici del centro storico e ridefinizione del perimetro (documento
di piano a1.4_t7)
- Predisposizione di un abaco che guidi gli interventi nel centro storico (piano delle regole n2_t2c)
- Individuazione delle modalità di recupero del centro storico (piano delle regole n2_t2b), promuovendo
INCENTIVI FISCALI (riduzione dei costi di costruzioni dovuti, oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e
costo di costruzione) a seconda del grado e delle modalità d’intervento proposto :
INTERVENTI di RESTAURO CONSERVATIVO e RISANAMENTO CONSERVATIVO ( - 60% del costo di
costruzione)
INTERVENTI di RESTAURO e RISANAMENTO PER ADEGUAMENTO AMBIENTALE ( - 50% del costo di
costruzione)
INTERVENTI di RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA VARIAZIONE DELLA SCATOLA VOLUMETRICA ( - 30%
del costo di costruzione)
INTERVENTI di RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON VARIAZIONE DELLA SCATOLA VOLUMETRICA ( - 20% del
costo di costruzione + 7% volumetria rispetto all’esistente, permesso di costruire convenzionato)
INTERVENTI DI RECUPERO COMPLESSIVO (O DI RECUPERO URBANISTICO) progetto urbanistico ed
architettonico che riguardi un’interna corte interna e/o più edifici che per caratteristiche morfologiche
possono essere recuperati complessivamente ( - 40% del costo di costruzione + 10% volumetria rispetto
all’esistente, piano di recupero)
(vedere norme del piano delle regole città storica)
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- Bandi di concorso per giovani architetti locali per promuove il recupero della città storica [IL
MASTERPLAN];
- recupero delle cascine storiche sparse sul territorio agricoli, attraverso una riduzione dei costi di
costruzione dovuti fino ad un massimo del 50% del costo dovuto. Predisposizione di un abaco delle cascine
(documento di piano a1.4_t16), che definisca le regole morfologiche vincolanti per il recupero degli edifici
ritenuti di pregio, definizione di regole per il recupero (documento di piano p1_t2), conteggio del volume
geometrico e recuperabile solo sugli edifici antecedenti il 1950, ristrutturazione e nuova costruzione
passando dal volume geometrico alla superficie lorda di pavimento teorica e utilizzabile su tutti i corpi di
fabbrica costituenti l’ambito della cascina, ampliamento delle funzioni ammissibili. *IDENTITA’ STORICA,
RECUPERO MORFOLOGICO DEGLI EDIFICI]
- Città consolidata – mirare verso una conservazione morfologica, una conservazione della destinazione
funzionale integrata e semplificazione gestionale. [ANALISI DEI TESSUTI E DELLE LORO PORZIONI,
EVIDENZIANDO I CARATTERI FISICI VISIBILI DEL TERRITORIO DELLA CITTA’ → RICONOSCERE TESSUTI CON
CARATTERI DI OMOGENEITA’ MORFOLOGICA → DEFINIZIONE DEI TESSUTI+.

5.3.1.2.

Governo delle trasformazioni urbanistiche

Il governo delle trasformazioni deve prevedere norme che non si limitano alla disciplina del singolo lotto,
ma norme che incidano sullo sviluppo dell’ambito complessivo, selezionando, ove necessario, luoghi
meritevoli di approfondimento, in modo tale da indirizzare e gestire le trasformazioni, le ristrutturazioni, e
tutte le altre azioni attuabili all’interno di ogni tessuto che connotano la città.
Tessuto esistente
a. Nella città consolidata mirare verso la riqualificazione dei bordi urbani del territorio urbanizzato
utilizzandolo per l’erogazione di servizi e di nuovi insediamenti *conservare il
loro ruolo di mediazione fra città e campagna];
b. Riammagliamento della città consolidata e dei servizi attraverso percorsi privilegiati della “mobilità
dolce”;
c. Mantenimento e riqualificazione dei tessuti consolidati.
Tessuto di progetto
a. Città da trasformare: completamento zone libere, identificazione di aree degradate e dismesse e di
poco valore agricolo e ambientale.
Azioni mirate:
-

Coordinare gli interventi di trasformazione urbana - nuovi insediamenti su aree già edificate da
trasformare o su aree libere, interne o marginali ai tessuti urbani, da costruire ex novo; si tratta di
trasformazioni urbanistiche finalizzate sia a rispondere alla domanda presente (di insediamenti, di
servizi, di aree per usi pubblici), sia a garantire i presupposti di un nuovo sviluppo economico,
qualitativo e quantitativo;
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-

Riqualificazione urbana - ricercare se all’interno del tessuto urbanizzato esistono comparti dismessi
e/o aree meritevoli di valorizzazione (aree soggette a degrado). In questo modo è possibile ricercare
interventi presenti sia nel tessuto urbano consolidato, sia in zone site nella parte storica,
assoggettabili a trasformazioni di recupero, riqualificazione, trasformazione del patrimonio edilizio
esistente. In questo modo si riesce a creare un disegno che rimodelli la struttura esistente,
migliorando lo spazio pubblico esistente ed in progetto.

-

Massimizzare gli effetti degli interventi sull’ambiente - sono azioni finalizzate al miglioramento
delle condizioni di vivibilità all’interno dell’impianto urbano, riducendo i fattori inquinanti,
mitigando gli impatti derivanti dall’inquinamento da traffico e dei comparti a carattere industriale.
Queste azioni sono volte alla realizzazione di un nuovo sistema integrato del sistema del verde
pubblico e privato, con la possibilità di costruire una “rete ecologica integrata ” che unisca tra di loro
le aree di valore ambientale esistenti (il sistema del Naviglio Martesana, del canale Villoresi) e di
progetto [RETE ECOLOGICA A CARATTERE PROVINCIALE E PLIS DELL’ALTO MARTESANA], creando
ambiti di notevole valore naturalistico e ambientale.

-

Sostenere una nuova strategia di sviluppo economico del territorio - sia nei settori più tradizionali
dell’attività produttiva, sia nei settori dell’artigianato, dei servizi, ma anche dell’agriturismo, con la
disponibilità di aree da trasformare ovvero con immobili da recuperare allo scopo; a ciò servirà la
programmazione di interventi mirati sul patrimonio storico e ambientale esistente, ma anche la
previsione di nuove infrastrutture che rendano il territorio comunale più efficiente ed accessibile.

-

Realizzazione di residenza sociale in tutte le sue forme, prevedendo sia ambiti di trasformazione da
concedere alle cooperative locali per la realizzazione di edifici residenziali accessibili alle fasce sociali
disagiate, sia introducendo un minimo di edilizia convenzionata pari al 15% sugli ambiti di
trasformazione prevalentemente residenziali privati.

-

Qualificazione del sistema dei servizi con riferimento ai fattori di qualità, fruibilità e accessibilità
degli stessi, attraverso l’acquisizione di nuovi ambiti e/o il recupero di risorse dagli ambiti di
trasformazione.

5.3.1.3.
premiali

Verso una pianificazione sostenibile: meccanismi di incentivazione

Per perseguire il criterio di sostenibilità, bisogna pensare a politiche insediative finalizzate ad utilizzare al
meglio le risorse pubbliche e private, affinché tutte le aree disponibili e previste per la trasformazione
siano, contemporaneamente, interessate da una rigenerazione ecologica, oltre al recupero ai fini
insediativi e alle dotazioni infrastrutturali.
Il documento di piano propone 2 obiettivi principali che sono:
-

Sviluppare e applicare strategie integrate per la riduzione dei cambiamenti climatici e per
raggiungere un livello sostenibile di emissioni di gas serra.

-

Considerare il ruolo centrale della protezione del clima nei settori dell’energia, dei trasporti, degli
appalti, dei rifiuti, dell’agricoltura, della forestazione.
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Indicatori di monitoraggio selezionati dal documento di piano e da confrontare con la VAS
Presenza di requisiti di risparmio energetico nel regolamento edilizio
Fonti rinnovabili presenti: pannelli solari fotovoltaici, solari, termici, impianti alimentati a biogas o biomasse
Energia prodotta da impianti di teleriscaldamento, cogenerazione e solare
Quantità di edifici pubblici e privati certificati in classe B
Riduzione dei consumi di energia
Per migliorare la qualità del sistema insediativo e, in generale, la qualità di vita dei cittadini, migliorando i
consumi energetici, appare a nostro avviso fondamentale analizzare politiche che incentivino il risparmio
energetico, definendo indirizzi di promozione per interventi finalizzati alla promozione dell’edilizia
bioclimatica e del risparmio energetico.
L’obiettivo prioritario del Comune di Inzago è quello di migliorare il proprio patrimonio edilizio sia
esistente che di nuova formazione, arrivando a certificare i propri edifici sotto il profilo del risparmio e
contenimento energetico all’interno della CLASSE B.
Per tale ragione all’interno di questo documento, in riferimento a quanto definito nella L.r. 12/2205 all’art.
44 (oneri di urbanizzazione), si individua un metodo di calcolo per applicare la riduzione degli oneri di
urbanizzazione sui requisiti aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori presenti nel regolamento edilizio, in
relazione alla realizzazione di interventi edilizi finalizzati al risparmio energetico e di edilizia bioclimatica.
Il principio di base è di incentivare il risparmio energetico per tutti i casi di trasformazione urbanistica
(recupero edilizio, ristrutturazione, ampliamento) e di nuova edificazione, secondo i criteri di sostenibilità
ambientale e di risparmio energetico.
Per far ciò si è partiti dall’analisi del Regolamento edilizio comunale di Inzago, il quale all’interno del capo
3° detta norme e indirizzi in materia di efficienza energetica degli edifici.
In relazione con la normativa, che ha l’obiettivo di migliorare le condizioni abitative e le condizioni
energetiche degli edifici e contenere gli sprechi energetici, sono stati individuati i requisiti obbligatori e
indirizzi energetici.
I requisiti obbligatori previsti all’interno del regolamento edilizio
Prestazioni dell’involucro edilizio:
-

Orientamento dell’edificio;

-

Protezione del sole;

-

Isolamento termico dell’involucro dei nuovi edifici;

-

Isolamento termico dell’involucro degli edifici esistenti;

-

Prestazione dei serramenti e degli infissi;

-

Fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale;

-

Isolamento acustico;
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-

Ventilazione naturale;

-

Certificazione energetica.

Efficienza energetica egli impianti:
-

Sistemi ad alto rendimento di produzione di calore;

-

Impianti centralizzati per la produzione di calore;

-

Regolazione locale della temperatura dell’ambiente;

-

Contabilizzazione e gestione energetica individuale;

-

Impianti di climatizzazione estiva;

-

Efficienza degli impianti elettrici;

-

Inquinamento luminoso;

Fonti energetiche rinnovabili:
-

Impianti solari termici.

Sostenibilità ambientale:
-

Contabilizzazione acqua potabile;

-

Riduzione consumo acqua potabile;

-

Recupero e riutilizzo acque piovane;

-

Riduzione effetti gas radon;

-

Controllo microclima esterno.

I requisiti facoltativi che consentono di ricevere riduzione sugli oneri di urbanizzazione
Prestazioni dell’involucro edilizio:
-

Materiali ecosostenibili

Realizzazione degli edifici attraverso l’utilizzo di materiali e finiture naturali o riciclabili, che richiedano un
basso consumo di energia ed un contenuto impatto ambientale nel loro intero ciclo di vita (dalla posa in
opera allo smaltimento). L’impiego di materiali ecosostenibili deve comunque garantire il rispetto delle
normative riguardanti il risparmio energetico e la qualità acustica degli edifici. Tutte le caratteristiche
fisico – tecniche – prestazionali dei materiali impiegati nella costruzione dovranno essere certificati da
parte di Istituti riconosciuti dall’Unione europea o presentare la marcatura CE. Qualora la marcatura CE
non assicuri la rispondenza a requisiti energetici, o addirittura un materiale fosse sprovvisto del marchio
CE, deve essere indicato lo specifico ETA (European Technical Approval), rilasciato da un organismo
appartenente all’EOTA (European Organisation for Technical Approval). Nel caso in cui il materiale fosse
sprovvisto anche dello specifico ETA, i requisiti energetici riportati devono essere coerenti con quelli
riportati nella normativa tecnica nazionale vigente (UNI 10351, UNI 10355, UNI EN ISO 6946).
Si chiarisce che, per materiali ecosostenibili, dovranno intendersi quelli – adeguatamente documentati e
certificati – per i quali sia possibile verificare i requisiti di traspirabilità, igroscopicità, antistaticità e ridotta
conducibilità elettrica, assenza di emissioni nocive, assenza di fumi nocivi e tossici in caso di incendio,
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assenza di radioattività, elevata inerzia termica, provenienza da risorse rinnovabili o riciclate,
biodegradabilità o riciclabilità, ovvero materiali privi di sostanze tossiche ed inquinanti, ottenuti da
materie prime rigenerabili e disponibili, durevoli, prodotti in processi sostenibili per l’ambiente ed
applicabili con tecniche sicure per i lavoratori.
Certificazione dell’utilizzo di:
4 materiali ecosostenibili

PUNTI 1

7 materiali ecosostenibili

PUNTI 2

10 materiali ecosostenibili

PUNTI 3

-

Illuminazione naturale

Per le nuove costruzioni, le superfici trasparenti dei locali principali (soggiorni, sale da pranzo e
assimilabili), devono essere orientate entro un settore ± 45° dal sud geografico, anche allo scopo di
sfruttare l’illuminazione naturale garantita dalla radiazione solare.
Verifica dell’orientamento:
± 25° dal sud geografico

PUNTI 1

± 35° dal sud geografico

PUNTI 2

± 45° dal sud geografico

PUNTI 3

-

Ventilazione meccanica controllata

Negli edifici nuovi ed in quelli oggetto di ristrutturazione globale, in alternativa o ad integrazione della
ventilazione naturale, si può prevedere l’installazione di un sistema di ventilazione ad azionamento
meccanico, che garantisca almeno:
-

per ogni alloggio residenziale, un ricambio d’aria medio giornaliero pari a 0,50 vol/h;

-

per le destinazioni d’uso diverse da quella residenziale, valori di ricambi d’aria secondo quanto
disciplinato dalla norma UNI 10339.

Il vano tecnico che ospita canali e tubazioni inerenti l’impianto di ventilazione meccanica controllata non
verrà computato nella volumetria.
Certificazione del ricambio d’aria medio giornaliero con sistema di ventilazione giornaliero:
pari a 0.50 vol/h

PUNTI 1

tra 0.51 e 0.60 vol/h

PUNTI 2

oltre 0.60 vol/h

PUNTI 3

Efficienza energetica egli impianti:
-

Adozione dei sistemi a bassa temperatura

Agli effetti delle presenti disposizioni si considerano sistemi a bassa temperatura gli impianti in grado di
fornire una corretta climatizzazione invernale, con una temperatura di mandata non superiore ai 55°C. A
titolo di esempio, indicativo e non esaustivo, sono considerati tali gli impianti costituiti da pannelli radianti
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a pavimento, soffitto, parete, o alcuni impianti di termoventilazione invernale. Se opportunamente
configurati, i sistemi di riscaldamento a bassa temperatura possono essere, anche, utilizzati per assicurare
in modo efficiente il raffrescamento estivo. Per il riscaldamento invernale è suggerito l’utilizzo di sistemi
radianti a bassa temperatura (pannelli radianti integrati nei pavimenti, nelle pareti o nelle solette dei locali
da climatizzare).
Certificazione della temperatura di mandata:
non superiore a 55° C

PUNTI 1

non superiore a 50° C

PUNTI 2

non superiore a 45° C

PUNTI 3

-

Inquinamento elettromagnetico indoor

Per ridurre l’eventuale inquinamento elettromagnetico interno (50 Hz), è consigliato l’impiego di soluzioni
migliorative a livello di organismo abitativo, attraverso l'uso di disgiuntori e cavi schermati,
decentramento di contatori e dorsali di conduttori e/o impiego di bassa tensione.
Certificazione dell’uso di disgiuntori e cavi schermati, decentramento di contatori e dorsali di conduttori
e/o impiego di bassa tensione:

PUNTI 2

Fonti energetiche rinnovabili:
-

Impianti solari fotovoltaici

Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione
totale può essere previsto l’utilizzo di impianti solari fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.
Certificazione dell’utilizzo del sistema solare fotovoltaico per la produzione di energia elettrica:
potenza di picco pari a 1 kW per unità immobiliare

PUNTI 1

potenza di picco pari a 2 kW per unità immobiliare

PUNTI 2

potenza di picco pari a 3 kW per unità immobiliare

PUNTI 3

-

Geotermia e raffrescamento solare

Nel caso sia necessario realizzare sistemi di climatizzazione estiva attiva sono da privilegiare:
sistemi con pompe di calore geotermiche che sfruttino l'inerzia termica del terreno o dell'acqua
di falda;
sistemi di raffrescamento e condizionamento che sfruttino l’energia solare, quali sistemi ad
assorbimento o adsorbimento e sistemi di deumidificazione alimentati da energia solare.
Certificazione dell’utilizzo di:
sistemi con pompe di calore geotermiche

PUNTI 5

sistemi di raffrescamento e condizionamento che sfruttino l’energia solare

PUNTI 6
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RIDUZIONI APPILICABILI SUGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE
Raggiungimento del seguente punteggio:
da 6 e fino a 12 riduzione del 15% degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;
da 13 e fino a 20 riduzione del 20 % degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;
oltre 20 riduzione del 25% degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e del costo di costruzione.

5.3.1.4.

Rivitalizzazione del settore commerciale

Migliorare la piccola e la media distribuzione commerciale all’ingrosso e al dettaglio, rendendola
compatibile con le diverse forme di vendita: le azioni proposte mirano alla ricreazione del centro
commerciale naturale.
Il centro commerciale naturale urbano, è la forma più moderna ed evoluta di considerare piazze e strade,
storicamente caratterizzate dalla presenza di negozi, esercizi dell’artigianato, servizi e agenzie, bar e
ristoranti, attività per il tempo libero ecc.
AZIONI DIRETTE:
-

Costituzione di una struttura associativa tra i soggetti che compongono il centro naturale;

-

Definizione dell’area e indicazione degli spazi pubblici da riqualificare;

-

Realizzazione di un progetto per gli spazi pubblici, per la sosta e il parcheggio;

-

Programma di manutenzione delle opere pubbliche e private;

-

Piano di valorizzazione delle attività commerciali.

STRATEGIE D’IMPRESA E POSSIBILITÀ D’AZIONE:
L’assetto del sistema commerciale di Inzago e le dinamiche dei consumi fanno sì che le azioni di intervento
sul sistema commerciale ruotino attorno al tema del miglioramento dell’offerta commerciale, affinché la
domanda ed i consumi possano essere maggiormente soddisfatti e assecondati.
Condizioni di sviluppo economico e sociale equilibrate ed efficaci, sono meglio raggiungibili, del resto, se
gli scenari di riferimento sono caratterizzati da vitalità del commercio e qualità urbana.
In questa logica è risultato essenziale prefigurare soluzioni programmatiche aventi forte natura integrata.
Una integrazione dove l’attore pubblico e quello privato possano definire e concertare gli interventi in una
logica di partenariato.
E’ necessaria una vera e propria “alleanza” tra pubblico e privato. Al pubblico va ascritto un ruolo forte di
programmazione, coordinamento e disciplina normativa. Al privato è necessario dare spazio affinché
possa sviluppare un ruolo imprenditoriale dinamico ed in sintonia con un mercato che si modifica e
orienta continuamente e tiene conto delle nuove esigenze e possibilità della clientela (i cittadini).
Risulta fondamentale che la valorizzazione del sistema commerciale urbano passi attraverso la riscoperta
del valore imprenditoriale delle piccole e medie imprese del commercio.
Un quadro di fattori orientati allo sviluppo sia della singola impresa (piccola o media), che delle imprese
organizzate.
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La scelta finale di acquisto del consumatore, infatti, è sempre veicolata dal rapporto qualità-prezzo,
dall’assortimento delle referenze del punto vendita e dai servizi che accompagnano la fornitura di merce.
La gradevolezza del punto vendita assume un ruolo importante giacché l’utilizzo dello spazio, gli arredi, i
colori, i profumi, la musica, finiscono con il contribuire a delineare l’offerta mercantile, differenziando e
affinando l’immagine e potenziando l’attrattività.
PROGRAMMI LOCALI DI INTERVENTO:
Il processo di rivitalizzazione commerciale del Comune di Inzago passa attraverso la riqualificazione
urbana, ma anche attraverso la realizzazione di nuove iniziative di marketing urbano e commerciale, di
riqualificazione dei negozi, di miglioramento delle dotazioni commerciali e anche di formazione che possa
aiutare la piccola e la media imprenditoria commerciale a stabilire migliori posizionamenti sul mercato
locale.
Si rende necessario, pertanto, definire un quadro di azioni che permettano:
• la concentrazione anche delle risorse finanziarie comunali, regionali volte a disponibili programmi,
progetti ed iniziative di rilancio e di rafforzamento dei sistemi commerciali urbani (per esempio il bando
dei “Distretti Commerciali” in corso);
• la valorizzazione della progettualità pubblica e privata;
• l’agevolazione dell’insediamento di nuove imprese commerciali di generi alimentari;
• l’incremento dell’occupazione nel settore commerciale;
• Agevolazioni fiscali con riduzione per il primo anno di attività delle tasse sullo smaltimento dei rifiuti
(TARSU);
• Agevolazioni fiscali sulle richieste di occupazione degli spazi pubblici in determinati periodi dell’anno;
• Acquisizione di parte di immobili nel centro storico, attraverso la definizione di standard qualitativi, al
patrimonio comunale, da immettere sul mercato (affitto o alienazione) a prezzi calmierati,per nuovi e
giovani commercianti che intendono aprire attività commerciali.

Tavole di riferimento:
TAV st1_t1 – Poster Plan del documento di piano
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5.4.

Il sistema ambientale

Il territorio rurale comprende le parti alle quali è riconosciuto un prevalente ruolo di garanzia della
continuità ecologica, ovvero quelle dove l’uso agricolo è ancora determinante nella strutturazione del
paesaggio e per l’attività economica.

Indicatori di monitoraggio selezionati dal documento di piano e da confrontare con la VAS
Incidenza delle aree protette sul territorio
Qualità dei corpi idrici superficiali
Grado di valenza faunistica del territorio
Grado di frammentazione delle aree naturali protette
Aumento del sistema di filari alberati
Viene previsto per il sistema delle aree agricole:
Massima salvaguardia attraverso:
- previsione di ambiti agricoli di tutela e salvaguardia dei valori paesistici dei corridoi ecologici, nei quali sia
vietata alcuna forma di edificazione;
- conservazione ed incremento della biodiversità, favorendo le dinamiche naturali, per assicurare gli
equilibri ambientali, tutelare le risorse, evitare i processi insediativi diversi da quelli legati all’attività
agricola;
- previsione di un sistema di regole per la valorizzazione e tutela degli ambiti agricoli;
- previsione di ambiti agricoli di cintura agli insediamenti, come salvaguardia delle aree intercluse, per
evitare espansioni del sistema costruito;
- mantenimento e potenziamento del sistema dei filari monumentali e riqualificazione dei percorsi
interpoderali;
- consolidamento delle aree boscate e definizione di nuove;
- realizzazione di opere di mitigazione e compensazione ambientale.

Vengono esposte di seguito per il sistema ambientale le criticità, potenzialità, strategie, obiettivi e azioni
che definiscono lo scenario progettuale di riferimento.

CRITICITA’:
-

Banalizzazione e progressivo impoverimento nel tempo del tradizionale paesaggio agrario della
pianura irrigua (scarsa cura nella manutenzione di siepi e filari, abbandono dell’attività agricola con
dismissione di alcune cascine, poca attenzione al sistema dei fontanili, delle rogge e dei canali).

-

Pressione del sistema infrastrutturale e insediativo sempre crescente, ulteriore causa di
frammentazione dello spazio agricolo e consumo di suolo.
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-

Le pressioni derivanti dal sistema infrastrutturale soprattutto e dal sistema residenziale possono
incidere sull’ambiente e sulle sue diverse componenti (aria, ciclo delle acque, suolo, rumori)
provocando impatti significativi sulla vivibilità e abitabilità del territorio comunale di Inzago.

POTENZIALITA’:
-

Territorio a prevalente vocazione agricola; suolo non urbanizzato pari all’80% della superficie
territoriale del comune.

-

Consolidamento e valorizzazione della rete ecologica (primaria, secondaria e dei corsi d’acqua)
attuabile mediante la messa a sistema delle aree verdi urbane con le aree esterne di interesse
naturalistico.

-

Buona dotazione di percorsi paesaggistici e di strade bianche su cui attivare azioni di potenziamento
e valorizzazione ambientale come elementi di connessione fra l’abitato e il territorio agricolo.

-

La presenza del Canale Villoresi, del Naviglio Martesana, di fontanili e di una capillare rete irrigua
fanno di questo territorio un’area prioritaria per la biodiversità, individuata a livello regionale.

-

Qualità del ricco patrimonio di acque sotterranee in linea con i parametri provinciali (consumo
coerente con la media provinciale).

-

Paesaggio agrario connotante la bassa pianura lombarda: ricco patrimonio di cascine si alterna a
vaste distese di campi, interrotti solo dalla presenza del ricco patrimonio idrico.

STRATEGIE:
-

Valorizzare il “patrimonio ambientale e culturale” quale elemento di pregio nell’attrazione di servizi
ed attività economiche di qualità: tutela attiva del paesaggio e dei beni storico-culturali.

-

10

Creazione di un sistema verde continuo (rete ecologica comunale e rete del verde ), attraverso una
maggior tutela e valorizzazione delle aree agricole e messa a sistema del verde urbano in ambito
urbano.

-

Nelle aree destinate all’agricoltura, il documento di piano definirà quale obiettivo strategico quello
della salvaguardia e valorizzazione delle stesse.

-

La salvaguardia dell’attività agricola ambientalmente sostenibile verrà garantita attraverso la
promozione di una gestione attiva del territorio: attività integrative del reddito agricolo, offerta di
servizi ambientali, ricreativi e per il tempo libero rafforzeranno il ruolo multifunzionale e
multidimensionale dell’agricoltura.

-

Superare l’impostazione assistenziale e protezionistica delle politiche di finanziamento pubblico:
l’agricoltura dell’asset – non più economicamente conveniente nell’economia globale – al service
economicamente conveniente per la qualità dell’ambiente.

10

Delibera n. 8/8515 del 26 novembre 2008: “Modalità per l'attuazione della Rete Ecologica Regionale in
raccordo con la programmazione territoriale degli Enti locali”
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Promuovere l’offerta integrata di funzioni turistico-ricettive sostenibili, mettendo a sistema le
risorse ambientali, culturali, paesaggistiche e agroalimentari e diffondendo la cultura del turismo non
invasivo.

-

Riequilibrare ambientalmente e valorizzare paesaggisticamente i territori destinati alla
realizzazione del PLIS, anche attraverso un attento utilizzo dei sistemi agricolo e forestale, come
elemento di ricomposizione paesaggistica, di rinaturalizzazione del territorio, tenendo conto delle
potenzialità degli habitat.

-

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

-

Ricomposizione

paesistica

dei

contesti

periurbani

e

riqualificazione

degli

ambienti

compromessi/degradati, quali la cava e la discarica, al fine di armonizzare il sistema ambientale con
quello insediativo ed infrastrutturale.
-

Promuovere buone pratiche di pianificazione, progettazione e sensibilizzazione del paesaggio.

OBIETTIVI:
-

Individuazione e tutela dei corridoi ecologici primari e secondari, prioritari per la conservazione e il
mantenimento della biodiversità ai diversi livelli.

-

Valorizzazione, salvaguardia e gestione del ricco patrimonio di rogge, canali, fontanili presenti sul
territorio comunale di Inzago (reticolo idrico principale e minore).

-

Recupero, valorizzazione e sostegno ai valori paesaggistico-ambientali individuabili sul territorio.

-

Riqualificazione del paesaggio d’ambito delle cascine e dei nuclei rurali di interesse paesistico.

-

Riduzione delle differenti tipologie di inquinamento.

AZIONI:
-

Valorizzare gli elementi paesaggistici costituiti dal sistema delle bellezze artistiche, architettoniche e
paesaggistiche diffuse nell’area, costituiti da elementi storici diffusi (santuari e chiese, per esempio)
e da presenze riconoscibili del paesaggio agrario (cascine, tessitura della rete irrigua, filari) al fine di
percepire la natura di sistema atto a contribuire al miglioramento della qualità ambientale
complessiva.

-

Conservazione e potenziamento delle aree verdi urbane, in modo che anche queste possano far
parte del sistema del verde a scala più ampia.

-

Creazione della porta verde del paese (Green way verso i territori agricoli a sud).

-

Riqualificare e valorizzare i percorsi di valenza paesaggistico-ambientale che mettono in connessione
le diverse porzioni del territorio comunale: aumento dell’accessibilità diretta agli ambiti agricoli
strategici.
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-

Prevedere opere di mitigazione ambientale dei progetti derivanti dalla aree di trasformazione
(promuovere la qualità paesaggistica come fattore di attrazione e competitività).

-

Far si che i progetti di trasformazione considerano il paesaggio e le visuali come elementi prioritari di
valutazione della compatibilità degli interventi.

-

Ridar vita alla cascine attraverso la diffusione della loro storia: visite guidate agli scolari, possibilità
per i cittadini di praticare l’attività agricola su ridotte porzione, creazione di percorsi guidati all’interno
delle aree agricole per diffondere la conoscenza dello stesso.

-

Attuazione dei principi e delle pratiche della pianificazione energetica negli ambiti di trasformazione,
soprattutto, ma anche nella città consolidata e da consolidare prevedendo per coloro che la applicano
misure di incentivazione (riduzione sul costo di costruzione).

-

Sfruttare le potenzialità offerte dal progetto MIBICI.

-

Valutare la possibilità di un sistema di incentivi che favorisca la presenza di un settore agricolo che
contemperi le esigenze di un’adeguata produttività con un basso impatto ambientale.

5.4.1. Maggiorazione del contributo di costruzione per interventi di sottrazione di
aree agricole allo stato di fatto
Le linee guida per la maggiorazione del contributo di costruzione per il finanziamento di interventi
estensivi delle superfici boscate, approvate con D.g.r. n. 8/8757 del 22.12.2008 costituiscono
specificazione dell’art. 43, comma 2-bis della L.r. 12/2005 – “Contributo di costruzione”. Lo spirito della
L.r. 12/2005 è quello di contenere il consumo di suolo, incentivando politiche di recupero del patrimonio
edilizio esistente e dei vuoti urbani, determinati dalla dismissione di alcuni comparti industriali interni al
tessuto urbanizzato. Quindi, dette linee guida si collocano in quest’ottica, prevedendo delle maggiorazioni
sul costo di costruzione per gli interventi che vadano a sottrarre aree agricole o aree con valenza
ecologico-ambientale.
Il comma 2-bis dell’art. 43 della L.r. 12/2005, introdotto dalla lett. uu) del primo comma dell’art. 1 della
L.r. 14 marzo 2008, n. 4, prevede che “gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole
nello stato di fatto sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione,
determinata dai Comuni entro un minimo dell’1,5 ed un massimo del 5 per cento, da destinare
obbligatoriamente a interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità”.
Gli “interventi di nuova costruzione”, gli unici ad essere assoggettati alla maggiorazione, sono definiti
nell’art. 27, comma 1, lett. e) della L.r. 12/2005, in senso negativo, cioè per esclusione rispetto a quelli
elencati nelle lettere precedenti del medesimo comma (manutenzione ordinaria, manutenzione
straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia,
interventi di ristrutturazione urbanistica).
Le aree agricole allo stato di fatto si compongono di quelle porzioni territoriali identificate all’interno del
DUSAF come aree agricole, praterie naturali d’alta quota, boschi a densità bassa, aree in evoluzione e aree
umide interne. Le Amministrazioni Comunale hanno a disposizione tre mesi di tempo dalla data di
pubblicazione delle linee guida per esprimersi mediante delibera consiliare sulle maggiorazioni da
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applicare a livello comunale; trascorso questo periodo, senza nessun provvedimento, si applicherà la
maggiorazione prevista dalla legge pari al 5% del contributo di costruzione dovuto, da applicarsi alle aree
identificate dalla perimetrazione regionale. L’amministrazione comunale di Inzago intende, in sede di
redazione di redazione del PGT, assumere una specifica determinazione in merito alla gradazione della
maggiorazione per gli ambiti di trasformazione che vanno a sottrarre aree agricole allo stato di fatto.
Queste maggiorazioni hanno come obiettivo il perseguimento di uno sviluppo territoriale sostenibile, con
particolare attenzione alla salvaguardia e alla valorizzazione del sistema rurale-paesistico-ambientale. I
fondi raccolti dovranno essere utilizzati per il potenziamento della dotazione del verde comunale, dei
corridoi ecologici e del sistema di connessione fra territorio rurale ed edificato, ponendo maggiore
attenzione a quelle aree caratterizzate da degrado paesaggistico-ambientale in seguito all’abbandono, alla
dismissione funzionale o alla compromissione di valori e di componenti del paesaggio locale.
Per le aree di pianura e di fondovalle, nelle quali rientra anche Inzago, le priorità individuate a livello
regionale riguardano la tutela e conservazione delle superfici forestali esistenti, nonché la creazione di
nuove aree boscate e di sistemi verdi multifunzionali.

5.4.1.1.

Individuazione della maggiorazione del contributo

Per la determinazione della maggiorazione del contributo di costruzione si adotteranno i seguenti valori,
proposti dalle linee guida regionali e ripresi all’interno del PGT, in base alle strategie e agli obiettivi
contenuti nel presente Documento di Piano, per lo sviluppo sostenibile del territorio.
Caratteristiche territoriali
Aree con vincolo paesistico
Aree a rischio idrogeologico e idraulico e in classe
di fattibilità geologica 3 e 4
Valore agronomico del suolo

Maggiorazione
4%-5%
5%
1,5%-5%

In base alle caratteristiche territoriale del Comune, si analizzano gli obiettivi da perseguire e la relativa
maggiorazione da applicare. Di seguito si riportano alcuni punti proposti da Regione Lombardia, che ben si
addicono anche al contesto inzaghese e che verranno presi in considerazione nella fase di valutazione
dell’attribuzione di maggiorazione sul contributo di costruzione per gli ambiti di trasformazione ricadenti
all’interno delle aree agricole allo stato di fatto.
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Caratteristiche territoriali

Obiettivo

% Maggiorazione

Conservare la funzionalità delle

4-5

Aree limitrofe ad interventi infrastrutturali per la

nuove infrastrutture e il

mobilità

promuovere un corretto
inserimento paesaggistico

Interventi nelle aree dei Sistemi Territoriali

Limitare il consumo di suolo
nelle aree centrali e

Pedemontano e Metropolitano
Aree non prossime agli ambiti del tessuto urbano

4-5

congestionate
Mantenere forme urbane

consolidato

4-5

compatte

Ad Inzago, gli ambiti di trasformazione che ricadono in aree agricole allo stato di fatto sono i seguenti:
St
Ambiti di trasformazione

funzioni prevalenti

indicativa
(mq) (0)

ambiti
agricoli
sottratti
(mq) (1)

1 - Ambito di trasformazione per la residenza sociale

residenziale

20.811

20.811

2 - Ambito di trasformazione residenziale compensativo

residenziale

16.542

16.542

3 Ambito di trasformazione per la residenza sociale

residenziale

14.159

14.159

Ambiti di completamento della città esistente (A - B – C)

residenziale

10936

10936
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Per l’attribuzione della maggiorazione sul contributo di costruzione sono state considerate due variabili: le
11

caratteristiche delle aree agricole e la classe di sensibilità paesaggistica di appartenenza . Per quanto
riguarda la prima, è emerso dalla lettura del sistema agricolo che si tratta di aree con bassa valenza
paesaggistica ed ecologica in quanto risultano intercluse fra aree già urbanizzate o sono prossime ad esse.
Per quanto attiene la sensibilità paesaggistica, gli ambiti appartengono alla classe definita come bassa,
presentendo uno scarso giudizio di rilevanza territoriale e un basso giudizio di integrità, compromesso nel
corso degli anni dai fenomeni urbanizzativi che hanno interessato Inzago. La tabella sottostante riporta le
maggiorazioni sul contributo di costruzione per gli ambiti di trasformazione individuati all’interno del
Documento di Piano che ricadono in aree agricole allo stato di fatto.

Maggiorazione sul

Classe di

contributo di

sensibilità

costruzione

paesaggistica

Ambiti di trasformazione

1 - Ambito di trasformazione per la residenza

Non previsto

12

bassa

sociale
2 - Ambito di trasformazione residenziale

1,5%

bassa

compensativo
3 - Ambito di trasformazione per la residenza

Non previsto

11

bassa

sociale
Ambiti di completamento della città esistente

1,6%

bassa

(A - B – C)

5.4.2. Le priorità del sistema ambientale
5.4.2.1.
Definizione di ambiti agricoli strategici da sottoporre a Parco Locale
d’Interesse Sovracomunale (PLIS)
I parchi locali di interesse sovracomunale (di seguito, PLIS) sono stati istituiti dall’art. 34 della L.r. 86/1983,
accanto ad altre forme di aree protette, fra cui i parchi regionali, parchi naturali, monumenti naturali e
riserve naturale. La D.g.r. n. 8/6148 del 12.12.2007 riguarda i criteri per l’esercizio, da parte delle Province,
della delega di funzioni in materia di PLIS: l’art. 8 “Modalità di pianificazione – Inquadramento urbanistico
dei PLIS: inserimento nei PGT” è di rilevanza primaria in quanto specifica, per i vari atti che compongono il
PGT, quali siano gli elementi da analizzare e da prevedere affinchè possa essere proposto un PLIS.
I PLIS rivestono una grande importanza strategica nella politica di tutela e di riqualificazione del territorio,
in quanto si inquadrano come elementi di connessione ed integrazione fra il sistema del verde urbano e
11

Cfr. “Carta della sensibilità paesaggistica”.
Non è prevista nessuna maggiorazione sul contributo di costruzione in quanto le aree sono di proprietà
comunale ed è prevista la realizzazione di edilizia economico popolare.
12
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quello delle aree protette regionali, permettendo la tutela di vaste aree a vocazione prettamente agricola,
il recupero di aree degradate urbane, la conservazione della biodiversità, la creazione di corridoi ecologici
e la valorizzazione del paesaggio agrario tradizionale.
L’istituzione di un PLIS è diretta espressione della volontà locale, che si concretizza nella definizione degli
obiettivi di tutela, valorizzazione e riequilibrio territoriale, nonché la perimetrazione dell’area destinata a
parco all’interno del PGT. Il PLIS è un istituto che viene previsto e regolato dallo strumento per il governo
del territorio: la Provincia ne riconosce la valenza sovracomunale e detta norme per la pianificazione.
Da sottolineare che l’istituzione di un PLIS pone sul territorio un grado di vincolo differente da quello
posto da un’area protetta di interesse regionale, fin da subito con disposizioni prevalenti sulla
pianificazione comunale. Altra nota: il PLIS non fa scattare il vincolo paesistico ai sensi dell’art. 142,
comma 1, lettera f) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.
Il nucleo urbanizzato di Inzago è circondato da territorio agricolo di pregio. Ai fini di tutelare un territorio a
vocazione agricola, con particolari elementi di pregio, è di particolare importanza definire questi ambiti
come strategici, per i quali proporre la costituzione di un parco locale d’interesse sovracomunale.
Queste aree rappresentano le parti del territorio rurale nelle quali la presenza di serbatoi di naturalità e
un’alta qualità ambientale assumono, oggi, un valore prevalente rispetto all’attività produttiva agricola e
costituiscono i capisaldi della rete ecologica comunale.
Fino all’istituzione del PLIS dell’Alto Martesana, per gli ambiti agricoli strategici da sottoporre a Parco
Locale d’Interesse Sovracomunale (PLIS), corrisponde quanto previsto all’interno della normativa del piano
delle regole (artt. Pr8 “Ambiti agricoli strategici con proposta di PLIS” e Pr9 “Norma transitoria per gli
ambiti agricoli strategici con proposta di PLIS”).

OBIETTIVI PLIS:
-

riconoscimento e istituzione del PLIS in coordinamento con i comuni limitrofi e con l’intesa della
Provincia di Milano per la realizzazione di una parte della rete ecologica provinciale e per la
valorizzazione e tutela delle risorse territoriali;

-

gestione armonica del territorio in funzione della salvaguardia e conservazione ambientale;

-

realizzazione di economie e di servizi più avanzati di quanto, singolarmente, ogni comune
potrebbe ottenere;

-

individuazione di modalità d’intervento di attività, di sistemi gestionali e tecnici opportuni, di
attrezzature e quant’altro necessario alla sistemazione ed alla fruibilità delle aree per la
cittadinanza dei comuni associati;

-

promozione dell’informazione e dell’educazione ambientale mediante iniziative culturali e
divulgazioni atte a favorire la conoscenza dell’ambiente naturale e paesistico.

Presupposti di sovracomunalita’: I Parchi Locali di Interesse Sovracomunale sono parchi che nascono dalla
decisione autonoma dei singoli Comuni. I PLIS differiscono dai parchi urbani comunali, in quanto sono
finalizzati alla valorizzazione di risorse territoriali che non terminano sui singoli confini comunali, ma che
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nel complesso territoriale più vasto contribuiscono a mantenere, gestire, salvaguardare e valorizzare
caratteri tipici del paesaggio rurale connotante la bassa pianura milanese. Inzago, per questo motivo, nel
PGT, consapevole dell’importanza delle aree agricole di valore paesaggistico-ambientale, propone
l’istituzione di un PLIS, con la collaborazione dei comuni confinanti.

Il sistema dei parchi regionali individuato dalla L.r. 86/83 (Regione Lombardia, 1983)

Il sistema delle aree verdi nella regione metropolitana milanese (Engel - Spinelli, 1986)

IL PLIS proposto si pone l’obiettivo di conservare la biodiversità, di tutelare aree a vocazione agricola di
valore naturale, paesistico e storico-culturale, in contesti territoriali, caratterizzati, negli ultimi decenni, da
fenomeni di degrado, di impoverimento e di banalizzazione del paesaggio, in seguito al fenomeno
crescente di sprawl urbano.
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Il PLIS vede interessati, in questa prima fase, i Comuni di Inzago, Pozzuolo Martesana, Melzo e Bellinzago
Lombardo. Le aree interessate si sviluppando da nord a sud: in Comune di Melzo vi è il collegamento con il
Parco Agricolo Sud Milano.

In questo quadro, il PLIS riveste una grande importanza strategica all’interno delle politiche di tutela e
riqualificazione territoriale, rappresentando un fondamentale elemento di connessione ed integrazione
tra il sistema delle aree regionali protette (Parco Agricolo Sud Milano) e il sistema del verde urbano (di
Melzo e di Pozzuolo Martesana), permettendo la tutela e la riqualificazione di aree a vocazione
naturalistica e agricola, la conservazione della biodiversità, la creazione di corridoi ecologici, la
valorizzazione del paesaggio della bassa pianura irrigua milanese, la tutela e la valorizzazione del
patrimonio storico-architettonico, lo sviluppo di percorsi per la fruizione lenta del territorio e il recupero di
aree urbane degradate. La proposta di PLIS è anche distinta dall’esigenza di coniugare motivi di
salvaguardia e tutela del territorio con la difesa della funzione agricola, che ha segnato la storia dello
sviluppo dell’area Adda-Martesana. La proposta di PLIS prende in considerazione una domanda sociale,
sempre più ampia, relativa alla ricerca di spazi aperti, fruibili e facilmente accessibili, ricchi di valenze
ambientali e di segni storico-architettonico-culturali ereditati dal passato, in un contesto territoriale
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fortemente urbanizzato. Il naviglio Martesana, il canale Villoresi, le ville storiche di Inzago, le rogge ed i
fontanili, le cascine a corte sparse nel territorio agricolo ancora attive, i percorsi ciclabili di interesse
paesistico, i filari alberati e le aree boscate sono elementi cardine della proposta di PLIS, in un’ottica di
conservazione, gestione e valorizzazione del territorio, dove il settore primario svolga un ruolo rilevante,
sia a livello multidimensionale (alle differenti scale di lettura – regionale, provinciale, comunale, locale),
che a livello multifunzionale (attività agricola come fonte di reddito, ma al tempo stesso conservatrice
dell’ambiente).
In uno scenario di lungo periodo, l’istituzione di questo parco consentirà di aggiungere un tassello al
progetto di dorsale verde del nord Milano e di ampliamento del Parco Agricolo Sud Milano. Infatti, gli
ambiti che inserisce da un lato il Comune di Inzago (passaggio del Canale Villoresi e del Naviglio
Martesana) e dall’altro il Comune di Melzo e di Bellinzago Lombardo (presenza di ambiti del parco agricolo
sud Milano) permetteranno la naturale connessione ambientale tra il sistema della dorsale e il parco
regionale.

Il progetto di dorsale verde del nord Milano e il sistema paesistico-ambientale del PTCP

QUANTIFICAZIONE DEL PLIS:

Comune di Inzago:

8.500.000,00 mq

Comune di Pozzuolo Martesana:

3.113.192,00 mq
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Comune di Melzo:

65.323,20 mq

Perimetro indicativo ancora da definire
Comune di Bellinzago Lombardo:

3.627.142,07 mq

AZIONI PROPOSTE:
-

la valorizzazione dei percorsi interpoderali deve avvenire attraverso la riqualificazione della
massicciata stradale, preservando gli scoli delle acque, ricostruendo il sistema ecologico
circostante ed ampliando le fasce boscate ai margini degli stessi;

-

mantenimento e/o recupero e riqualificazione dell’assetto naturale e paesistico, nonché delle
normali attività agricole;

-

mitigazione delle nuove infrastrutture sovralocali al fine di minimizzarne l’impatto sul territorio;

-

conservazione, recupero, valorizzazione delle emergenze naturali, nonché salvaguardia e
ricostruzione degli elementi ambientali tipici del paesaggio tradizionale e recupero delle aree
degradate da destinare a fini ricreativi e paesaggistici;

-

ricostruzione della vegetazione forestale in equilibrio con l’ambiente (climax), favorendo la
diffusione di specie tipiche locali;

-

divieto di realizzare nuovi insediamenti, fatti salvi quelli previsti dalla legge regionale 12/05 in
conformità agli articoli 59 e 60;

-

mantenimento delle caratteristiche architettoniche dell’edilizia rurale, attraverso recuperi
conservativi, restauri e ristrutturazioni edilizie;

-

divieto di transito con mezzi motorizzati non autorizzati sulle strade interpoderali;

-

realizzazione di attrezzature per l’esercizio di attività ricreative compatibili con i caratteri naturali
e paesistici del parco, con particolare riferimento al sistema dell’accessibilità interna (rete di
sentieri pedonali, piste ciclabili, percorsi didattici).

AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO:
-

Istituzione del consorzio di comuni per la gestione del PLIS e definizione di una normativa
specifica per il parco.

-

Gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto sono
assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione (D.g.r. n. 8/8757 del
22.12.2008), da destinare obbligatoriamente a interventi forestali a rilevanza ecologica e di
incremento della naturalità, che l’amministrazione comunale intende destinare ad interventi
connessi alla valorizzazione del PLIS.

-

Avvio di progetti pilota, per la riqualificazione dei percorsi interpoderali, delle rogge e dei
fontanili.
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5.4.2.2.

Gli ambiti agricoli di frangia urbana

Sono ambiti a margine dell’urbanizzato, che il PGT prevede di utilizzare per la realizzazione della GREEN
BELT, ovvero di un progetto di rimboschimento dei margini tra il sistema agricolo strategico e le aree
urbanizzate.
Tali ambiti si trovano in genere interclusi tra aree urbane diverse che tendono a unirsi, oppure intorno ai
margini urbani, determinando una zona di transizione tra città e campagna dove il mondo urbano e quello
rurale vengono a contatto e si sovrappongono, spesso in modo caotico.
Gli ambiti agricoli di frangia sono caratterizzati da una frammistione funzionale e di tipologie insediative e
da una complessiva carenza di identità e di impianto urbanistico. In tali ambiti il documento di piano
propone di recuperare il rapporto organico tra gli spazi aperti e il tessuto urbanizzato attraverso : il
disegno urbano come forma di presentazione e riconoscibilità di una città, il riuso dei manufatti rurali,
l’inserimento paesistico delle infrastrutture. Le aree agricole di frangia rappresentano un’importante
risorsa in termini ecologici e di introduzione di elementi naturali nell’ambiente urbano e pertanto
particolare significato assumono il tipo di equipaggiamento vegetazionale del verde perturbano e gli
interventi di rinaturalizzazione delle aree residuali e inutilizzate.

Esempi di come intervenire sugli ambiti agricoli di frangia:
la strada di margine urbano rappresenta una modalità di miglioramento delle frange periurbane. La sua
natura di margine dell’urbanizzato le può assegnare anche un ruolo ecologico proprio nel mediare i
rapporti tra ambiente costruito e ambiente non costruito. La realizzazione di oasi collocate in questo
spazio potrà svolgere in via prevalente un ruolo significativo e positivo nei riguardi della qualità urbana e
dalla fruizione.
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Gli interventi potranno consistere in movimenti di terra per la formazione di unità ambientali idonee alla
fauna che si vuole favorire, sistemazione ed eventuale correzione del terreno, messa a dimora di alberi e
arbusti, inserimento di strutture e infrastrutture di supporto alle attività.
Gli orti rappresentano l’intervento volto all’esigenza di “ritorno alla natura” che ha dato origine in aree
libere ai margini del costruito a formazioni incontrollate. Si propongono degli schemi distributivi,
prevedendo lotti di dimensioni indicative tra i 100 – 150 mq che necessitano di un sistema di accesso e di
uno irriguo che rispetti gli standard sanitari. E’ necessario evitare che le recinzioni dei singoli appezzamenti
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costituiscano elemento di perturbazione estetica, utilizzando ad esempio siepi basse e dando indicazione
sulle specie da utilizzare.

L’amministrazione comunale dovrebbe svolgere un ruolo di regia nell’assegnazione degli orti attraverso la
formulazione di un bando pubblico e attraverso l’apposita realizzazione di un regolamento.

Nuove formazioni vegetazionali attraverso la messa a dimora di un insieme di specie arbustive e arboree,
di medie e piccole dimensioni, con funzione di filtro visivo, acustico e di barriera anti inquinamento.
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Per quanto riguarda la regolamentazione degli ambiti agricoli di frangia, si rimanda all’art. pr11 delle
norme tecniche del Piano delle Regole.

5.4.2.3.

Recupero e valorizzazione del canale Villoresi e delle cascine presenti

Il Canale Villoresi giunge ed attraversa il territorio di Inzago nella parte nord, percorrendo la campagna per
circa 2 Km. Sul suo corso si affacciano alcune cascine.
Risulta importante nell’ottica di tutela e valorizzazione del sistema dei canali e dei corsi d’acqua, pensare
ad un progetto puntuale di valorizzazione paesistica e di tutela, realizzandone una fascia di protezione dei
valori ambientali, capace di mitigare gli impatti del sistema infrastrutturale.
Altro importante obiettivo è la valorizzazione dal punto di vista ricreativo, turistico e didattico delle
cascine esistenti lungo il corso del canale e la conseguente realizzazione di una pista ciclopedonale che
abbia funzione di collegamento delle stesse.

5.4.2.4.
dell’ex cava

Definizione del limite delle cave, mitigazione e recupero ambientale

E’ importante definire il limite della cava presente all’interno del territorio comunale e progettare
interventi di mitigazione della stessa (si veda il repertorio B allegato al PTCP della provincia di Milano), ai
fini di diminuire l’impatto negativo all’interno del territorio agricolo.
L’ambito dell’ex cava è un’area di dimensioni elevate, posta immediatamente a nord del territorio
urbanizzato comunale. E’ importante pensare al recupero di questo spazio, considerando come primaria la
funzione ambientale che dovrà svolgere: non dovrà più rappresentare una barriera al sistema agricolo ma,
al suo interno, andrà progettato un sistema verde capace di connettere gli ambiti agricoli, ora slegati e
sconnessi.
Si indica anche come possibile scelta progettuale per parte di questo ambito, l’inserimento di campi
fotovoltaici, capaci di sfruttare l’energia alternativa, fondamentale per attuare politiche di risparmio
energetico, in coerenza con le disposizioni della Comunità Europea.
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5.4.2.5.
Progetto ambientale speciale: consolidamento del varco ecologico tra il
villaggio e l’ambito di trasformazione a nord
L’area agricola posta tra il “villaggio” e l’ambito di trasformazione risulta molto importante, in quanto
definita anche all’interno del PTCP come “varco”. E’, anche, per questo importante mantenere la funzione
agricola e prevedere un rimboschimento, attraverso un progetto ambientale mirato. Sarà fondamentale
l’uso di specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone, scelte in base al grado di umidità del terreno e
delle altre caratteristiche pedologiche, quali permeabilità, acidità, ricchezza dei nutrienti ecc. A grandi
linee si può dire che la vegetazione originaria doveva essere una foresta di latifoglie mesofile, in
particolare con la dominanza farnia e carpino. Per tutte le formazioni vegetazionali suddette è essenziale il
loro ruolo di rifugio e di sito di nidificazione per le comunità animali. La vegetazione rappresenta anche
una fondamentale fonte di cibo per la fauna ed è quindi molto importante che nelle piantumazioni venga
inserita una significativa percentuale di esemplari di specie dai frutti eduli, quali il nocciolo, il biancospino,
il sambuco, ecc.

Esempio di macchia boscata (da repertorio PTCP adeguamento Provincia di Milano)

specie arboree autoctone di nuovo impianto

specie arbustive autoctone di nuovo impianto

Parte dei fondi derivanti dalla maggiorazione del contributo di costruzione per interventi di sottrazione di
aree agricole allo stato di fatto (capitolo 5.4.1 della presente relazione) saranno destinati all’acquisto e
messa a dimora delle specie arboree e arbustive per questo ambito.
L’indice compensativo sarà di 0,01 mq/mq di superficie territoriale interessata, La volumetria potrà essere
trasferita (accordo tra privati, inserimento della volumetria nel registro pubblico dei volumi) all’interno
degli ambiti di trasformazione acquisendone le destinazioni d’uso previste per quell’ambito. (all’interno
del documento di piano: schede d’ambito p1_t2 indice di ospitalità).
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5.4.2.6.

Gestione aziendale agricola compatibile

Queste indicazioni non prevedono particolari realizzazioni ma la semplice adesione da parte
dell’agricoltore ad una serie di misure utili a mitigare gli impatti dell’attività agricola. La superficie
interessata è quella aziendale. Gli interventi previsti tendono a potenziare grandemente gli effetti dei
miglioramenti ambientali illustrati.
Sfalcio controllato della vegetazione spontanea, le cosiddette tare aziendali, così come le sponde della
rete irrigua minore, spesso costituiscono zone privilegiate di rifugio e nidificazione della fauna, perché
meno soggette alle lavorazioni agricole e colonizzate da flora spontanea. In queste zone, quindi, lo sfalcio
della vegetazione naturale costituisce una pratica particolarmente dannosa per gli animali selvatici, da
evitare almeno in particolari periodi. Considerando che le stagioni primaverile ed estiva sono quelle più
delicate per le popolazioni selvatiche il controllo della vegetazione andrà effettuato precedentemente o
successivamente.
Posticipazione dell'aratura delle stoppie, le stoppie di cereali, particolarmente in zone fortemente
banalizzate, costituiscono un ambiente di interesse per le specie selvatiche, ricco di semi caduti al
momento della raccolta, di piante avventizie e di insetti appetiti dalla fauna. La loro aratura precoce risulta
quindi negativa, riducendo la vocazione faunistica del
territorio. La misura prevede invece la permanenza delle stoppie per il periodo autunnale ed invernale,
critico anche dal punto di vista alimentare, per assicurare il mantenimento di condizioni di ospitalità di
superfici anche molto estese.
Riduzione dell'impiego dei fitofarmaci più dannosi alla fauna selvatica, si realizza evitando di trattare,
per una larghezza da 4 a 6 m, sia le cosiddette tare aziendali sia le fasce di coltivazione prossime ad
elementi significativi per la fauna (fossi, siepi, filari, boschetti, confini fra colture, ecc.). La nocività dei
fitofarmaci per la fauna è dovuta ad effetti diretti, in relazione alla tossicità acuta, tossicità cronica,
mutagenesi, teratogenesi e canceroginicità che possono provocare le sostanze chimiche sulle diverse
specie, ed indiretti, determinati dalla riduzione delle disponibilità alimentari e dalla compromissione di
zone di rifugio e di nidificazione. I mancati trattamenti possono essere totali o parziali, cioè interessare
solo certi fitofarmaci e certe epoche o
riguardare tutti i prodotti.
Adozione di misure specifiche durante le operazioni di sfalcio e di raccolta, queste operazioni andranno
svolte a partire dal centro degli appezzamenti ed in senso centrifugo, riducendo la velocità delle macchine,
alzando le barre di taglio di almeno 10 cm dal suolo e prevedendo l’allontanamento dei selvatici prima o
durante le lavorazioni.
Frammentazione degli appezzamenti e delle colture, è particolarmente favorevole alla fauna selvatica, in
quanto aumenta la complessità dell'ecosistema. Infatti, gli animali tendono a frequentare soprattutto le
aree di confine fra differenti coltivazioni, ed esiste quindi una stretta correlazione tra la diversità colturale
e la densità delle popolazioni selvatiche. La diversificazione colturale, per mantenere un sufficiente grado
di compatibilità con la meccanizzazione agricola, andrà perseguita attraverso la realizzazione di
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appezzamenti lunghi e stretti, che assicurino un buon sviluppo ecotonale senza incidere eccessivamente
sui tempi di lavorazione. Le colture interessate, di cui almeno una vernina o a prato, potranno essere due,
tre o quattro.

Tavole di riferimento:
TAV. p1_t3a Inquadramento urbanistico del PLIS alla scala sovra locale;
2.

TAV st1_t1 – Poster Plan del documento di piano
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5.5

Il sistema turistico della Provincia di Milano: strategie per la valorizzazione

del territorio di Inzago
Il sistema turistico unico per l’area metropolitana milanese mette in evidenza le aree turistiche a più
elevato potenziale di sviluppo e le possibili azioni per realizzarlo. Le linee di sviluppo, sulla base degli studi
effettuati a livello territoriale, hanno l’obiettivo di supportare la Provincia nell’orientare gli investimenti in
chiave strategica e integrata nella definizione del Sistema Turistico unico.
Inzago, come richiamato nelle pagine precedenti, ha aderito a questo sistema per la valorizzazione del
territorio comunale, attraverso politiche di marketing a livello sovralocale. La presenza sul territorio
comunale di elementi di pregio paesaggistico - ambientale, architettonico, di valenze ereditate dal passato
agricolo necessitano di una politica di valorizzazione a scala più ampia di quella comunale. L’occasione del
sistema turistico è fondamentale per Inzago per inserirsi in politiche e strategie di valorizzazione
territoriale organizzate e finalizzate alla promozione dell’intera area Adda-Martesana: in questo modo,
grazie anche alla visibilità insita nel progetto, Inzago potrebbe far conoscere all’esterno i propri elementi
di pregio. Le ville che si affacciano sul Naviglio Martesana, il nucleo storico, il sistema delle cascine, la
proposta di Piano Locale di interesse Comunale sono alcuni punti di partenza per una corretta
valorizzazione del territorio di Inzago, all’interno del sistema turistico provinciale.
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1.

Le direttive all’interno degli atti del PGT

Il Piano di governo del territorio, così come predisposto dalla Legge per il governo del Territorio, è
articolato in tre atti, ognuno dei quali contiene al suo interno direttive specifiche da esplicitare.

LA COSTRUZIONE DEL QUADRO PROGRAMMATICO

La costruzione
del Quadro Programmatico
Predisposizione del Piano del Governo del
Territorio (PGT)

Documento di Piano

Strumento di gestione delle scelte
effettive del piano, esprimendo
potenzialmente la sua doppia natura di
piano per le scelte strategiche del
territorio e di strumento per la
definizione delle invarianti strutturali,
in relazione ad almeno tre sistemi
principali: il sistema ambientale, il
sistema insediativo, sul sistema
infrastrutturale.

Piano dei servizi

Piano delle Regole

Strumento che quantifichi i servizi
esistenti, previsti, attuati e non
attuati, integrandoli strategicamente
allo sviluppo del territorio.
Il Piano dei Servizi comprende le
dinamiche di movimento e in che modo
è servita la popolazione, di quali servizi
innovativi abbia bisogno, di quali siano
le sue relazioni con i contesti
contermini di maggiore dimensione,
ma anche i contesti dell’immediato
intorno e di come agganciare il comune
ai bacini di servizio di maggior
dimensione, definendo come possa
essere impostata la partecipazione dei
privati e delle trasformazioni dei privati
per la costruzione e la realizzazione dei
servizi mancanti, convenzionando con i
privati l’uso di servizi non pubblici ma
di interesse pubblico.

Strumento pratico per la gestione delle
componenti fisiche del territorio.
Il Piano delle Regole è uno strumento
fondamentale, nel quadro del PGT, per
il controllo della componente fisica
dello spazio costruito e dello spazio
aperto. In questo modo si definiscono le
regole per ogni azione da intraprendere
sul territorio, articolando il piano in
linee guide, manuali ed indicazioni
progettuali che il Comune intende
utilizzare per lo spazio aperto e lo
spazio costruito.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Predisposizione di un documento di governo del territorio dinamico che colga peculiarità e carenze. Con il
PGT si cerca di rilanciare il territorio verso dinamiche di sviluppo sostenibili, integrate con un sistema di
elementi ambientali/naturali/paesaggistici che siano curati e strategicamente appendibili, puntando a un
modello insediativo compatto che eviti ulteriore consumo di suolo, tenendo in considerazione un sistema
infrastrutturale che non divida le diverse parti del territorio, ma leghi e congiunga quello spazio che così
disegnato e progettato abbia una nuova configurazione strategica e gestibile.
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1.1.

Le direttive per il Piano delle Regole

L’impostazione del piano ha permesso di costruire un Piano delle Regole in forma di strumento pratico per
la gestione delle componenti fisiche del territorio. Il Piano delle Regole è uno strumento fondamentale, nel
quadro del PGT, per il controllo della componente fisica dello spazio costruito e dello spazio aperto; in
questo si definiscono le regole per ogni azione da intraprendere sul territorio (compito che svolgevano le
vecchie NTA, ma con molti limiti) ma, soprattutto, in questo si articolano le guide, i manuali, le indicazioni
progettuali che il comune intende utilizzare per tutto quello che concerne lo spazio aperto e lo spazio
costruito.
Le regole ambientali per la fruizione dello spazio aperto, per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente, per il
contenimento del consumo di suolo, per il compattamento della forma costruita si inseriscono in un
quadro normativo che aiuta a definire le modalità di conservazione dello spazio storico abitato,
recuperandone le tradizionali forme di utilizzo, le modalità di riqualificazione dello spazio costruito oltre il
centro storico, nel quale vive, di solito, la maggior parte della popolazione con forme insediative tipiche
degli ultimi anni della crescita insediativa italiana e infine le modalità di trasformazione e di
riqualificazione delle aree non più utilizzate.
E’ nel Piano delle Regole che si definiscono i criteri per la migliore gestione delle funzioni costruite sul
territorio, da quella agricola tradizionale alle aree residenziali, artigianali, industriali e commerciali.
Nel Piano delle Regole sono così individuati:
1. La città storica, ossia il centro storico di Inzago e le cascine storiche del territorio agricolo del comune.
Per questa parte di città, il piano individua le regole, riportate all’interno delle norme e riconosce i piani di
recupero definiti. In questa parte di città, comunque, le norme indicano l’esigenza di innescare operazioni
di CONSERVAZIONE E RISANAMENTO dei caratteri storici e monumentali esistenti, in vista di una
rivitalizzazione del patrimonio del centro storico.
Per i nuclei storici, il Piano delle Regole identifica:
-

le caratteristiche tipologiche, gli allineamenti, gli orientamenti e i percorsi;

-

la consistenza volumetrica o le superfici lorde di pavimento esistenti e previste;

-

i rapporti di copertura esistenti e previsti;

-

le altezze massime e minime;

-

i modi insediativi che consentano continuità di elementi verdi e di spazi pedonali, nonché la
continuità del reticolo idrografico minore;

-

le destinazioni d’uso non ammissibili;

-

gli interventi di integrazione paesaggistica per ambiti compresi in zone soggette a vincolo
paesaggistico;

-

tutti gli interventi previsti con i relativi requisiti qualitativi.
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2. La città consolidata, ossia tutta la parte di patrimonio costruito, oltre i centri storici e prima delle nuove
realizzazioni. Per questa parte di città il piano prevede azioni che mirino alla RIQUALIFICAZIONE dello
spazio costruito.
Nella città consolidata, è previsto il riconoscimento delle parti di città con verde privato di pregio, ossia
strutture abitative nelle quali il verde sia carattere importante e determinante per la natura dell’area.
3. La città da consolidare, ossia tutta quella parte di città generalmente in fase di completamento, o in
fase di avvio secondo programmi e piani già presentati del piano regolatore generale vigente. Per questa
parte di città si prevede il mantenimento delle regole con le quali è sorta ed è stata pensata, la
conclusione delle operazioni in corso, e, comunque, il consolidamento, nel tempo, di quanto appena
costruito, soprattutto in merito ai servizi costruiti. Quindi, per questa parte di città il piano prevede il
CONSOLIDAMENTO delle strutture costruite.
4. Le aree destinate all’esercizio dell’attività agricola, sulla base dei criteri e delle modalità dettate dal
PTCP ed in particolare dettando la disciplina d’uso, di valorizzazione e di salvaguardia, recependo i
contenuti dei piani di assestamento e di bonifica, individuando tutto il sistema degli edifici presenti in
ambito agricolo, a seconda che siano adibiti all’attività agricola oppure per la funzione residenziale.
E’ il Piano delle Regole a cui spetta l’applicazione sulla base dei criteri definiti nel Documento di Piano del
meccanismo della perequazione urbanistica, la definizione degli edifici o delle categorie di edifici escluse
dall’applicazione delle normative sul recupero dei sottotetti e, soprattutto, spetta al piano delle regole la
disciplina del pregresso di piano, ossia di tutte quelle aree già sottoposte a previsione di trasformazione,
per le quali il PGT09 di Inzago decide di non modificare alcuna indicazione, ma di controllare soltanto la
qualità di quanto edificato.
Il Piano delle Regole persegue i seguenti obiettivi con valore di indirizzi prescrittivi:
a. contenimento del consumo di suolo con priorità agli interventi di recupero e riqualificazione, e
comunque in riferimento ad indici e parametri indicati dal PTCP vigente;
b. realizzazione di edilizia bioclimatica e perseguimento del risparmio energetico: salvaguardia e
valorizzazione delle risorse territoriali;
c. definizione delle destinazioni d’uso per la città storica e consolidata;
d. possibilità di cambi di destinazione d’uso e di trasformazioni con demolizione e ricostruzione degli
edifici, all’interno della città consolidata e storica che comportano variazione del fabbisogno di aree a
servizi attraverso permesso di costruire convenzionato e sviluppo della volumetria, come da parametri di
zona tessuto esistente, per aumentare il mix funzionale e sopperire alle carenze esistenti;
e. possibilità di presentare piani di recupero all’interno della città storica, anche se non individuati nel
Documento di Piano;
f. definizione degli interventi edilizi;
g. definizione degli ambiti e degli interventi volti alla valorizzazione e tutela degli ambiti agricoli;
Inoltre il Piano delle Regole:
a. definisce un assetto conformativo dei suoli;
b. recepisce gli indirizzi e le prescrizioni degli elaborati grafici del Documento di Piano.
Le direttive all’interno degli atti del PGT
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Il piano delle regole no ha termini ed è sempre modificabile (art 9 comma 6 L.R. 12/05 e smi).

Tavole di riferimento:
TAV st1_t2 – Poster Plan del piano delle regole
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1.2.

Le direttive per il Piano dei Servizi

Il Piano dei Servizi si è definito come uno strumento che non solo tradizionalmente “conti” i servizi
esistenti, previsti, attuati e non attuati, ma che strategicamente leghi lo sviluppo del territorio, il bene dei
cittadini ed il sistema dei servizi pubblici e privati. La stretta relazione tra le indicazioni del Piano dei Servizi
e la gestione economica del paese non consentono più previsioni irrealizzabili, e spingono soprattutto a
ricercare per ogni previsione la giusta fonte di finanziamento e di realizzazione. Il Piano dei Servizi
comprende così come si muove e da cosa è servita la popolazione, di quali servizi innovativi abbia bisogno,
di quali siano le sue relazioni con i contesti contermini di maggiore dimensione, ma anche i contesti
dell’immediato intorno e di come agganciare il comune ai bacini di servizio di maggior dimensione,
definisce come possa essere impostata la partecipazione dei privati e delle trasformazioni dei privati per la
costruzione e la realizzazione dei servizi mancanti, convenziona con i privati l’uso di servizi non pubblici,
ma di interesse pubblico. E’ infine l’occasione per il comune per contare quello che possiede, non solo in
termini fisici di aree e di edifici, ma in termini dinamici di potenzialità effettive di spesa e di gestione
strategica delle stesse.
Il Piano dei Servizi persegue i seguenti obiettivi con valore di indirizzi prescrittivi anche per gli ambiti di
trasformazione inseriti all’interno del Documento di Piano:
a. raggiungimento di un equilibrio territoriale tra insediamenti, bisogni e servizi;
b. realizzazione di edilizia bioclimatica e perseguimento del risparmio energetico ed, in generale, delle
risorse territoriali;
c. definizione di un’area all’interno degli ambiti di trasformazione destinata a dotazione di servizi in una
quota minima a seconda della destinazione d’uso, da reperire in loco o monetizzare parzialmente
(monetizzazione massima il 25% del servizio garantendo una dotazione congrua per verde e parcheggi).
d. definizione di servizi all’interno della città storica e consolidata da monetizzare o realizzare
parzialmente per gli interventi di cambio di destinazione d’uso e/o demolizione e ricostruzione che
prevedano l’aumento della richiesta di servizi.
e. definizione della sostenibilità dei costi per la gestione, manutenzione e realizzazione di nuovi servizi,
anche in rapporto al programma triennale delle opere pubbliche, nell’ambito delle risorse comunali e di
quelle provenienti dalla realizzazione diretta degli interventi da parte dei privati.
f. definizione del piano generale dei sottoservizi nel sottosuolo (PUGGS)
g. definizione di edilizia residenziale pubblica quale servizio di interesse pubblico e convenzionata (15%
della Slp per gli ambiti della città da trasformare prevalentemente residenziali)
h. definizione delle misure di tutela, salvaguardia e consolidamento dei corridoi ecologici presenti sul
territorio.
Il piano dei servizi non ha termini ed è sempre modificabile (art 8 comma 14 L.R. 12/05 e smi)
Tavole di riferimento:
TAV st1_t3 – Poster Plan del piano del piano dei servizi
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1.3.

Le direttive per il Documento di Piano

Il Documento di Piano si configura come uno strumento che gestisce le scelte effettive del piano, e che
esprime potenzialmente la sua doppia natura di piano per le scelte strategiche del territorio e di
strumento per la definizione delle invarianti strutturali, in relazione ad almeno tre sistemi principali: il
sistema ambientale, di fondamentale importanza per il Comune di Inzago, il sistema insediativo, sul quale
ricadono ora le scelte di trasformazione e riqualificazione degli spazi abitati del comune e di conservazione
per la parte più storica del comune e, infine sul sistema infrastrutturale.

Tavole di riferimento:
TAV. p1_t1 L’atlante delle previsioni di piano.
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1.3.1. Individuazione degli ambiti di trasformazione
Il Documento di Piano individua con apposita simbologia grafica, sulle tavole allegate al presente
documento, gli ambiti di trasformazione definendone gli indici e i parametri in linea di massima.
Il perimetro delle aree di trasformazione nel Documento di Piano ha solo valore indicativo/strategico e
vale come perimetro massimo. Verranno fissati in via definitiva nei piani attuativi, in coerenza con le
indicazioni contenute nel documento di piano, gli indici urbanistici – edilizi necessari per l’attuazione delle
previsioni dello stesso. Le previsioni contenute nei piani attuativi e loro varianti hanno carattere
vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.
La superficie territoriale individuata nelle schede d’ambito è indicativa e dovrà essere verificata con rilievo
puntuale. La superficie lorda di pavimento edificabile deriva dalla moltiplicazione dell’indice di
utilizzazione territoriale per la superficie territoriale verificata.
Ai sensi dell’art. 8 comma 2 lettera e) modificato il Documento di Piano individua gli ambiti di
trasformazione definendone gli indici urbanistico – edilizi necessari all’attuazione delle previsioni dello
stesso. Spetta comunque, così come previsto dall’art 12, comma 3, ai piani attuativi comunali fissare gli
indici urbanistico – edilizi in via definitiva e in coerenza con le indicazioni contenute nel Documento di
Piano.
Gli Ambiti di Trasformazione urbanistica sono classificati come segue:
-

Ambiti di trasformazione per la residenza sociale;

-

Ambiti di trasformazione prevalentemente residenziali (prg);

-

Ambiti di trasformazione residenziali compensativo;

-

Ambiti di trasformazione per funzioni artigianali ed industriali;

-

Ambiti di trasformazione per la rilocalizzazione delle funzioni esistenti (prg);

-

Ambito di trasformazione per funzioni di eccellenza;

-

Ambiti di trasformazione per il recupero ambientale;

-

Ambiti di trasformazione per il recupero delle cascine;

-

Ambiti di completamento della città esistente prevalentemente residenziali;

1.3.2. Perequazione urbanistica, compensazione urbanistica ed incentivazione
Sulla base dei criteri definiti dal presente Documento, i piani attuativi e gli atti di programmazione
negoziata con valenza territoriale ripartiscono, tra tutti i proprietari degli immobili e delle aree interessate
dagli interventi, i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla dotazione di aree per opere di urbanizzazione,
mediante l’attribuzione di un identico indice di edificabilità territoriale, sulla base dello stato di fatto e di
diritto dei suoli.
Ai fini della realizzazione della volumetria complessiva sulla base delle disposizioni e degli orientamenti di
cui al presente Documento, i predetti piani ed atti di programmazione individuano gli eventuali edifici
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esistenti, le aree ove è concentrata l’edificazione e le aree da cedersi gratuitamente al comune o da
asservirsi, per la realizzazione di servizi ed infrastrutture, nonché per le compensazioni urbanistiche.
La perequazione urbanistica si applica alle aree interessate dagli interventi di trasformazione. Il principio
generale è che i proprietari, indipendentemente dalla specifiche destinazioni assegnate alle singole aree,
partecipino, in misura proporzionale, alle proprietà possedute, sia alla capacità edificatoria riconosciuta
dal documento di piano, sia agli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi di qualità urbana.
Il Documento di Piano, ai sensi dell’art. 8 della Legge Regionale n° 12/2005, individua gli ambiti di
trasformazione urbanistica e definisce i relativi criteri di intervento, preordinati alla tutela ambientale,
paesaggistica e storico monumentale, ecologica, geologica, idrogeologica e sismica, ed ai sensi dell’art. 12
della medesima Legge Regionale n° 12/2005 connette direttamente le azioni di sviluppo degli ambiti di
trasformazione alla loro modalità di attuazione, mediante i vari tipi di piani attuativi comunali.
Sugli ambiti destinati alla realizzazione di interventi di interesse pubblico o generale sono attribuiti (ambiti
di trasformazione per la residenza sociale, ambiti di trasformazione residenziali di natura
compensativa,ambiti agricoli di frangia urbana, Progetto ambientale speciale: Rimboschimento dell’area
verde tra il villaggio e l’ambito di trasformazione a nord), a compensazione della loro cessione gratuita al
comune,aree in permuta o diritti edificatori realizzabili su parte degli ambiti interessati o trasferibili su
aree edificabili previste negli atti del PGT.
Per quel che concerne l’incentivazione si rimanda al capitolo
vengono descritti i criteri di incentivazione adottati.
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Le quantificazioni del piano

Quantificazione del peso insediativo

abitanti residenti al 31 dicembre 2008
abitanti derivanti dal residuo di piano della città storica e consolidata (*)
abitanti derivanti dalla città da consolidare
ambiti di trasformazione per il recupero delle cascine
abitanti derivanti dalla città da trasformare (previsioni prg vigente)
abitanti derivanti dalle nuove previsioni della città da trasformare
totale popolazione prevista nel quinquennio 2009 - 2014

10.000
253
1.140
304
359
454

ab
ab
ab
ab
ab
ab

12.510

ab

abitanti derivanti dal residuo di piano della città storica e consolidata 1.014. Tale dato viene ridotto del 75%
(previsione di modifica della città consolidata e aumento degli abitanti nei prossimi 5 anni 30%)

popolazione gravitante nel territorio stimata in base agli occupati nel
comune, agli studenti, agli utenti dei servizi e ai flussi turistici

375

ab
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Ambiti della città da trasformare indici urbanistico - edilizi di massima e indicativi (art 8 comma 2 lettera e L.R. 12/05 e smi)
ambiti
St agricoli
Ut
indicativa sottratti massima
(mq) (mq)
(mq/mq)

Slp edilizia
Slp Edilizia
Slp
residenziale
residenziale
totale
Slp non
privata convenzionata
(mq) residenziale
(mq)
(mq)

ambiti

funzioni
prevalenti

1 Ambito di trasformazione per la residenza sociale

residenziale

20.811

20.811

0,35

7.284

2 (sub ambiti 2.1 e 2.2) Ambito di trasformazione residenziale compensativo

residenziale

16.542

16.542

0,1

1.654

3 Ambito di trasformazione prevalentemente residenziali (prg)

residenziale

24.742

-

0,35

8.660

4 Ambito di trasformazione per la residenza sociale

residenziale

14.159

14.159

0,45

6.372

5 Ambiti di trasformazione per funzioni artigianali ed industriali

artigianale

9.638

-

0,45

4.337

6 Ambito di trasformazione per la rilocalizzazione delle funzioni esistenti (prg)

polifunzionale

22.390

-

0,6

7 Ambito di trasformazione per funzioni di eccellenza (prg)

polifunzionale

174.474

-

8 Ambito di trasformazione prevalentemente residenziali (prg)

residenziale

9.232

9 Ambito di trasformazione per la rilocalizzazione delle funzioni esistenti

polifunzionale

10 Ambito di trasformazione per il recupero ambientale
Ambiti di trasformazione per il recupero delle cascine
Ambiti di completamento della città esistente prevalentemente residenziali; (A - B - C D - E)

Totale

-

Slp edilizia
residenziale
Sc
Verde Standard Standard
Urb. I
Sf
economica indicativa abitanti privato generato
ambito indicativa indicativa
popolare (mq)
(mq) teorici
(mq)
(mq)
(mq)
(mq)
(mq)

1.093

-

6.191

4.131

146

1.721

4.079

6.000

1.041

13.770

1.654

-

-

694

33

289

926

13.400

827

2.315

6.062

1.299

-

5.815

147

2.423

4.122

4.122

1.237

19.383

-

-

6.372

2.965

127

1.235

3.568

3.568

708

9.883

4.337

-

-

-

2.419

-

230

867

5.700

482

3.456

13.434

6.717

4.702

2.015

-

6.475

134

1.079

10.479

10.479

1.120

10.792

0,12

20.937

20.937

-

-

-

20.937

-

-

20.937

20.937

-

-

-

0,6

5.539

1.662

2.770

1.108

-

1.980

78

825

2.171

2.171

462

6.599

6.000

-

0,6

3.600

3.600

-

-

-

1.470

-

210

3.600

3.600

300

2.100

artigianale
residenziali

7.025
-

-

0,1
-

703
-

703
-

-

-

-

670
-

304

84
-

703
-

5.000
-

351
-

1.674
-

residenziali

21.108

10.936

0,35

7.388

-

6.280

-

1.108

4.516

148

1.502

4.137

5.000

1.055

15.053

326.121

62.448

79.907

39.254

22.560

4.422

13.671

52.072

1.117

9.602

55.589

79.977

7.582

85.025

1.299

