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L’AMBITO GEOGRAFICO DEL PTPR (VIGENTE 2001)
0.   GLI AMBITI GEOGRAFICI E LE UNITA’ DI PAESAGGIO NEL PTPR E NEL PTCP

DESCRIZIONE

Indipendentemente da considerazioni sull’attuale estensione dell’area metropolitana milanese, i limiti del Milanese 
storico comprendono una larga fascia fra Ticino e Adda, con tratti più incerti a nord (con il Varesotto, il Comasco, la 
Brianza) che a sud (il confine con la provincia di Pavia, di tradizione medievale, con il Fosso Ticinello; e quello con il 
Lodigiano). La presenza di centri di una certa consistenza e con forte tradizione municipale o particolari condizioni 
ambientali portano a riconoscere ‘spicchi’ o ambiti dotati di una certa individualità: Monza e la Martesana, fino 
all’Adda; la Bassa, dalla Strada Rivoltana alla Vigevanese; l’Abbiatense; il Magentino; l’Alto Milanese, altresì detto 
Seprio Meridionale. È in sostanza il territorio che è sempre stato sotto la diretta influenza della grande città lombarda, 
ne ha seguito i destini e da essa ha tratto il necessario rapporto economico, fondato sui tradizionali scambi fra città e 
campagna. Segni della cultura cittadina si sono proiettati all’esterno, in ogni parte del suo vasto circondario. Basti 
pensare ai sistemi delle residenze nobiliari dei navigli, o ai navigli stessi come importanti vie di comunicazione. Basti 
pensare al disegno strategico delle fortificazioni viscontee poste sui confini del territorio milanese, sul Ticino e 
sull’Adda; oppure ai vastissimi possedimenti fondiari di enti religiosi e istituzioni milanesi nella Bassa. Basti pensare, 
ancora, alla potente rete infrastrutturale (stradale e ferroviaria) sulla quale si è ancorato il sistema produttivo 
industriale milanese fine ottocentesco, specie nella direzione dell’alta pianura asciutta. 
La classica distinzione fra alta pianura asciutta e bassa irrigua, e la posizione di Milano nella fascia intermedia fra 
queste due importanti regioni agrarie, aveva determinato in passato il vero assetto del paesaggio, ma anche le forme 
dell’insediameno (accentrate e lineari nella pianura asciutta, disperse e apparentemente casuali in quella irrigua), 
quelle colturali e dunque economiche. Tale segno distintivo, di fronte alla macroscopica espansione metropolitana, 
non è oggi più avvertibile in quanto altri segni, altri elementi dominanti, di esito più o meno discutibile, caratterizzano il 
paesaggio del Milanese: in sostanza, un paesaggio edilizio di scarsa identità a cui sottostanno i segni deperiti di un 
paesaggio industriale, ovvero vetero industriale in via di trasformazione o abbandono, e quelli del tutto incontrollabili 
di un paesaggio commerciale, per sua stessa definizione effimero, transitorio, ma in grado di trasmettere un fortissimo 
messaggio ideologico. 
Di fronte a tale processo, appaiono quantomeno riparatorie le iniziative di tutela delle fascie fluviali maggiori (Adda e 
Ticino) e minori (Molgora, fontanili…), mentre del tutto insondabile appare il futuro destino del parco agricolo del Sud 
Milano, l’unica risposta per ora possibile rispetto alla salvaguardia del più straordinario patrimonio di cultura agraria 
del nostro passato. Un dialogo fra conservazione e sviluppo per quanto necessario e urgente non risolve comunque i 
problemi più generali del paesaggio milanese che vanno risolti propri nei luoghi della sua nuova espressione: le 
grandi strade commerciali, i nuovi quartieri periferici e metropolitani, il disegno delle infrastrutture, i ‘vuoti’ industriali, i 
nuovi comparti terziari. È una questione di armonia estetica, la stessa armonia che fece trasognare più d’un 
osservatore del passato.
Esemplare, in questo senso, la visione letteraria del viaggiatore francese Lullin de Chateauvieux (1816): « Di là dal 
Polesine e sulla riva sinistra del Po, la terra raggiunge il più alto limite della fecondità. Questa vallata sfoggia tutti i 
doni della Provvidenza e le ricchezze della creazione. Il viaggiatore guarda con rispetto quelle Alpi, che, nude, 
perdute nelle nuvole e vicine al cielo, non offrono alimenti che alla vita contemplativa, mentre percorre mollemente 
una pianura ove l’arte e la natura hanno riunito le più dolci fra le sensazioni terrene. Il sole vi si mostra puro e 
ardente; ma grandi alberi, coprendo la campagna, preservano dai suoi raggi. La serenità del cielo disseccherebbe il 
suolo; ma innumerevoli canali vi conservano, inaffiandola, una verdura che non appassisce mai. Sotto questi felici 
auspici si vedon crescere le messi e fiorire i prati. Qui ciascuna casa di campagna è un palazzo rustico, ove è
manifesto il lusso dei campi».

IL MILANESE 

AMBITI, SITI, BENI PAESAGGISTICI ESEMPLIFICATIVI 
DEI CARATTERI COSTITUTIVI DEL PAESAGGIO LOCALE

COMPONENTI DEL PAESAGGIO FISICO:
pianura diluviale, lembi nastriformi di pianura alluvionale corrispondente ad alvei antichi o attivi, scarpate o terrazzi;
Componenti del paesaggio naturale:
ambiti naturalistici e faunistici (riserva di Vanzago, boschi di Cusago, tratto della valle del Ticino, valle del Lambro, 
valle dell’Adda: boschi e lanca di Comazzo, Mortone di Zelo; pianalto delle Groane, boschi di Triuggio, boschi di 
Ornago e della Molgora); fontanili e spazi boscati residuali; parchi e aree verdi di recupero; filari, siepi e 
cespuglieti, alberature stradali;

COMPONENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO:
paesaggio seccagno dell’alta pianura; paesaggio irriguo della bassa pianura; fontanili, marcite e prati marcitori; 
trame agrarie storiche (rete irrigua a mezzogiorno del Naviglio Grande, tracce delle bonifiche monastiche o di 
famiglie o di enti fondiari; dimore rurali (‘cassine’) pluriaziendali dell’alta pianura a portico e loggiato (C.na Assunta, 
C.na Rigada, C.na Cavallera, Corte Grande di Muggiano…), sistema delle corti dei centri dell’alta pianura asciutta 
(Cesate, Solaro…), dimore rurali (‘cassine’) monoaziendali della pianura irrigua (C.na Femegro a Zibido San 
Giacomo, C.na Vione a Basiglio, C.na Sarmazzano, C.na Fallavecchia) anche con elementi fortificati (Tolcinasco, 
Buccinasco); ville-fattorie d’impianto quattro-cinquecentesco (C.na Resenterio di Locate Triulzi, Rosio, Marzano, 
palazzina Pusterla di Zibido) e successivo (Villa Invernizzi di Trenzanesio); dimore temporanee sui fondi 
(‘cascinelli’); sistema dei navigli milanesi (Grande, Pavese, Martesana, Paderno, Bereguardo…), dei canali e dei 
colatori irrigui (Muzza), rogge, loro attrezzature (chiuse, paratoie, caselli di guardia, traghetti, magazzeni…); molini 
(Cusago, Assago, Cervignano, sistema dei molini sull’Olona);

COMPONENTI DEL PAESAGGIO STORICO-CULTURALE:
sistema delle ville e delle residenze dei navigli milanesi (Robecco sul Naviglio, Cassinetta di Lugagnano…); ville, 
residenze nobiliari e parchi dell’alto Milanese (villa Reale e parco di Monza, Arcore, villa Castelbarco di Vaprio
d’Adda, Senago, Varedo, Brugherio…); sistema delle abbazie suburbane milanesi (Chiaravalle, Mirasole, 
Viboldone…); oratori gotici campestri (Conigo, Cascine Olona, Cascina Donato del Conte, Vimodrone, Solaro…) e 
altre architetture religiose di rilevanza paesistica; sistema delle fortificazioni viscontee e sforzesche sullo 
scacchiere difensivo Ticino-Adda; archeologia industriale (fornaci delle Groane, opifici della valle del Lambro e 
dell’Olona, centrali idroelettriche della valle dell’Adda…); memorie di eventi storici significativi (Marignano, 
Ticinello, ponte e castello di Trezzo sull’Adda…);

COMPONENTI DEL PAESAGGIO URBANO:
centri storici (Milano, Monza, Vimercate, Abbiategrasso, Magenta…); nuclei e centri organizzati attorno a episodi 
edilizi ‘colti’ (Cesano Maderno, Oreno, Castellazzo di Bollate, Castellazzo di Rho…); paesaggio vetero-industriale
della periferia milanese (Sesto San Giovanni, Lambrate…) e dei centri dell’alto milanese (Castellanza, Legnano, 
Parabiago…); città giardino (Cusano Milanino) e villaggi operai (Legnano);

COMPONENTI E CARATTERI PERCETTIVI DEL PAESAGGIO:
luoghi dell’identità locale (Piazza del Duomo, piazza della Scala e Castello a Milano, navigli e abbazie milanesi, 
valle dell’Adda a Trezzo e ai Tre Corni, Villa Reale di Monza…)
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DESCRIZIONE

La bassa pianura si fa iniziare dalla linea delle risorgive che da Magenta-Corbetta, passando per Milano, Lanzate, 
Melzo, Caravaggio, Chiari, Montichiari, Goito attraversa longitudinalmente l’intera Lombardia. Il paesaggio lungo tale 
linea dall’alta alla bassa pianura non è percepibile a prima vista: la presenza delle risorgive, con cui inizia 
naturalmente la pianura umida, che l’uomo ha attrezzato con un esteso sistema irriguo, introduce però una maggior 
presenza di verde, oltre agli elementi che si legano a un’agricoltura più ricca e diversamente organizzata. Oggi 
l’irrigazione supera verso l’alta pianura i confini naturali che vigevano in passato ed anche questo attenua la 
discriminazione percepibile tra le due parti.
Gli elementi che tradizionalmente stavano ad indicare la specificità del paesaggio basso-lombardo erano diversi un 
tempo: in primo luogo va posta l’organizzazione agricola basata sulla grande cascina, la minor densità umana, il 
senso pieno della campagna, la presenza delle piantate che animano gli scenari, il carattere geometrico del disegno 
dei campi, la rettilineità delle strade, dei filari, dei canali irrigatori, ecc., la regolare distribuzione dei centri abitati, che 
si annunciano nel paesaggio con le cuspidi dei campanili. Oggi vi si sono aggiunti i serbatoi idrici sopraelevati e, in 
qualche senso, i silos e gli edifici multipiani intorno ai centri maggiori.
Le riconversioni del paesaggio basso-lombardo degli ultimi decenni riguardano la diversa organizzazione agricola. 
Diversamente che nell’alta pianura non è molto diffuso qui il fenomeno dell’agricoltura part-time, che si lega per solito 
alla presenza dell’industria. Qui è ancora agricoltura piana, è attività produttiva specializzata, spesso avanzatissima 
nelle sue tecniche, nelle sue forme di meccanizzazione. Può sorprendere tuttavia come questa trasformazione dei 
modi di produzione, legata alla riduzione estrema della manodopera, abbia ancora le sue basi nelle vecchie cascine 
di un tempo, le grandi corti che in passato accoglievano decine e decine di famiglie impegnate in aziende di diverse 
centinaia di ettari. Oggi quelle infrastrutture, spesso di notevole impegno architettonico, che associavano casa 
padronale, chiesa, case dei lavoratori, sono state in parte riconvertite, utilizzate come magazzini, come depositi per le 
macchine o in parte abbandonate. Ma i perni dei territori rurali sono ancora oggi questi grossi insediamenti agricoli 
acquattati nel verde, resi malinconici oggi rispetto ad un tempo dalla perdita delle presenze umane, delle loro voci, 
sostituite dal rumore insistente dei trattori, e quindi divenuti strettamente centri di produzione, come indicano le nuove 
infrastrutture di cui spesso si sono attrezzate (stalle, porcilaie, silos, magazzini, ecc.).
Il paesaggio intorno alle cascine, non di rado raggiungibile attraverso viali alberati (elementi ricorrenti nel paesaggio 
basso-lombardo), si dispiega con una presenza di alberi che varia da zona a zona e, si può dire, da azienda ad 
azienda. Ciò anche perché oggi si tende ad ampliare, in funzione della meccanizzazione, le superfici coltivate, e 
quindi ad eliminare le piantate che nei secoli passati cingevano fittamente ogni parcella coltivata, ponendosi ai bordi 
delle cavedagne o lungo i canali di irrigazione, associando alberi diversi, dal pioppo, al salice, al frassino, alla farnia, 
ecc. Oggi l’albero dominante quasi ovunque è il pioppo d’impianto, talora disposto in macchie geometriche, il cui 
legno è destinato all’industria dei compensati. Il pioppo (Populus nigra) spesso persiste isolato in mezzo ai campi e la 
sua presenza sopperisce oggi, in modi non di rado maestosi, alla carenza d’alberi nelle campagne, ormai sempre più
diffusamente destinate alla maiscoltura per l’allevamento. Tranne che nelle aree a risaia, il mais è la coltura più
importante e ciò costituisce una perdita per il paesaggio, che ha perduto le variegature multicolori che un tempo 
introduceva la policoltura. Complessivamente molto minori sono comunque le superfici destinate a nuove colture 
come il girasole o la soia.
La cellula aziendale, aggregati di corti (spesso semplicemente allineati su strada) oggi dotati di servizi; in alcune aree 
la gravitazione si ha nei confronti di centri di antica origine e oggi di solide basi borghesi (come Vigevano, Mortara, 
Melegnano, Codogno, Crema, Soncino, Asola, Casalmaggiore, ecc.), nobilitati spesso da strutture fortificate 
medioevali, o da palazzi signorili o chiese monumentali di epoche diverse (romantiche o barocche). Ad un livello 
gerarchico superiore stanno i capoluoghi provinciali, come Pavia, Cremona, Mantova (ora anche Lodi), con le loro 
eredità storiche, le loro funzioni di centri religiosi, culturali, finanziari, amministrativi che attraverso i secoli sono riusciti 
a plasmarsi un proprio Umland. Il caso di Mantova è poi del tutto unico: la città, per secoli capoluogo del ducato dei 
Gonzaga, ha costituito un’entità territoriale a sè, e non ha mutato che in forme superficiali e marginali l’influsso 
lombardo.

FASCIA DELLA BASSA PIANURA 

Nel complesso le polarità urbane della bassa pianura sono meno popolose di quelle che governano l’alta pianura, 
e quindi il fenomeno urbano è più discreto e meno pervasivo. La megalopoli estranea ai loro interessi, benchè ne 
subiscano da vicino il peso. L’industrializzazione è stata flebile in tutta la bassa pianura e consiste nella 
miniproliferazione intorno ai centri principali di piccole industrie manifatturiere o di industrie legate all’agricoltura. 
Anche la crescita edilizia degli ultimi decenni è stata relativamente contenuta intorno ai centri maggiori e le sue 
dimensioni esprimono direttamente la vitalità o meno del polo urbano. Anche qui sono gli assi stradali (soprattutto 
quelli diretti verso Milano) che fungono da direttrici di attrazione industriale e residenziale. Essi corrono in senso 
longitudinale o trasversalmente lungo le aree interfluviali, cosicchè le fasce attraversate dai fiumi hanno potuto 
conservare una loro dimensione naturale che ne fa, anche qui, delle presenze fondamentali del paesaggio. 
Formazioni boschive o pioppeti d’impianto rivestono gli spazi golenali sin dove iniziano le arginature, ormai quasi 
tutte artificiali. Ciò vale anche per il corso del Po, che fa da confine meridionale della Lombardia, svolgendo il suo 
corso tra alti argini che gli conferiscono un certo grado di pensilità, caratteristica anche degli affluenti lombardi nel 
tratto terminale del loro corso. L’argine, importante elemento funzionale, diventa così un tipico elemento-iconema
nel paesaggio basso-lombardo.
Il regime dei fiumi lombardi è regolato naturalmente dalla presenza dei laghi prealpini; ma oggi su di esso incidono 
gli usi delle acque per l’irrigazione, gli sbarramenti, le derivazioni, ecc. 
Il sistema irrigatorio ha come principali fonti di emulazione il Ticino, l’Adda, l’Oglio e anche il Mincio. I grandi canali 
di derivazione sono allacciati con i canali di scarico e di drenaggio, e alimentano tutta una minore rete irrigatoria 
che capillarmente bagna una superficie di 700 mila ettari; ad essa danno contributo notevole anche le risorgive. 
Complessivamente la rete irrigatoria si estende su 40 mila chilometri e contribuisce oggi in misura notevole a 
mantenere alta la produzione, che riguarda per lo più il mais, il quale notoriamente ha un non lungo ciclo 
vegetativo ma ha bisogno di molta acqua, importante nelle estati siccitose.
Se si considera il paesaggio della bassa pianura si deve tener conto del sistema irrigatorio non solo come fattore 
di vitalità e di ricchezza, oltre che di quell’opulenza propria del paesaggio, ma anche come riferimento storico, in 
senso cattaneo ricordando le ricerche dello studio ottocentesco sulla tenacia e l’impegno che sono costati per 
realizzarlo. In altre parole il paesaggio della bassa pianura ha la duplice valenza: quella di rivelarsi esteticamente 
godibile con le sue prospettive geometriche che talvolta ricalcano la centuriazione romana, e di raccontare la storia 
di una conquista umana mirabile. Esso acquista perciò un valore, oltre a quello che rimanda agli usi territoriali, di 
immagine imprescindibile della Lombardia, e che come tale va salvaguardato da usi diversi da quelli agricoli.
La bassa pianura lombarda non è un insieme territoriale uniforme. Lo rivelano i suoi paesaggi appena si attraversa 
da sud a nord come da est a ovest la pianura. Varia la densità di alberi, il tipo di piantata, la forma delle cascine, la 
loro densità, la misura dei campi, il rapporto tra cascine isolate e centri comunali, il richiamo dei campanili, dei 
castelli, ecc. 
Le due aree più diverse sono quelle che si pongono agli estremi: la Lomellina e il Mantovano, entrambe con 
un’agricoltura che comprende la coltivazione del riso, ma con un’organizzazione agricola diversa, basata su 
aziende medio-grandi e appoggiate a centri con un’impronta originale, specie nel Mantovano, la cui storia ha 
alimentato nei secoli una cultura che si specchia non solo nei monumenti di cittadine come Sabbioneta, Rivarolo, 
Pomponesco, Suzzara, ecc. ma anche nello “stile” del paesaggio agrario, nelle architetture rurali che lo 
presiedono.

LE UNITA’ TIPOLOGICHE DEL PTPR (VIGENTE 2001)
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DESCRIZIONE

Nel punto dove le valli fluviali escavate guadagnano lentamente il piano fondamentale della pianura il 
paesaggio muta d’aspetto. 
Inizialmente i fiumi vi scorrono solo lievissimamente incavati, poi possono addirittura portare il loro letto a 
un livello pensile con il corredo antropico di continue e sinuose opere di arginatura e di contenimento. 
Scendono verso il fiume maggiore, il Po, con andamento sud-sudest; alcuni però, minori, confluiscono 
direttamente nei maggiori nella parte mediana della pianura. 
La rete di acque che essi formano ha intessuto largamente la pianura, costituendone il fondamento 
ordinatore sia in senso naturale che antropico, delimitando ambiti geografici e insediamenti. Nonostante le 
loro evoluzioni nel tempo e nello spazio, con alvei abbandonati e grandi piani di divagazione (per esempio, 
l’antico lago Gerundio fra Lodi e Crema), nonostante i successivi interventi antropici di controllo e 
regimazione, tutte le valli fluviali di pianura conservano forti e unici caratteri di naturalità (lanche, mortizze, 
isole fluviali, boschi ripariali, greti, zone umide…). 
I limiti di queste fasce sono netti se si seguono gli andamenti geomorfologici (la successione delle 
scarpate, il disporsi delle arginature) ma sono, al tempo stesso, variamente articolati considerando le 
sezioni dei vari tratti fluviali, minime in alcuni, massime in altre. 
In questi ambiti sono compresi, ovviamente, i fiumi, con scorrimento più o meno meandrato, i loro greti 
ghiaiosi o sabbiosi, le fasce golenali e le zone agricole intercluse, lievemente terrazzate. 
Gli insediamenti nella golena sono evidentemente rarefatti per i rischi che tale localizzazione 
comporterebbe. Molti invece si allineano sui bordi dei terrazzi laddove il fiume si mantiene ancora entro 
limiti naturali, altri invece sono custoditi da alti e ripetuti argini. Di solito sono ubicati nei punti che nei secoli 
hanno costituito un luogo di transito della valle (ponti, guadi, traghetti) e sono molti i casi di borghi 
accoppiati, ognuno sulla propria sponda (Pontevico/Robecco, Canneto/Piadena, Soncino/Orzinuovi, 
Vaprio/Canonica). Occorre anche qui aggiungere che, come nel caso delle valli fluviali escavate, molti di 
questi ambiti sono ricompresi in parchi naturali regionali soggetti a specifici strumenti di pianificazione. 

PAESAGGI DELLE FASCE FLUVIALI

LE UNITA’ TIPOLOGICHE DEL PTPR (VIGENTE 2001)

DESCRIZIONE

Questa tipologia, distinta nella cartografia a seconda degli orientamenti colturali prevalenti (foraggero 
nella parte occidentale della bassa pianura, cerealicolo in quella centrale e orientale), si estende con 
grande uniformità in quasi tutta la bassa pianura lombarda. Rappresenta quella grande, secolare 
conquista agricola che ha fatto della Lombardia una delle terre più ricche e fertili del continente. Ciò è
testimoniato dagli insediamenti, dalla loro matrice generatrice pre-romana, romana e medievale, dalla 
dimensione discreta dei centri basata su una gerarchia che forse risponde a leggi distributive ricorrenti. 
Il sistema irriguo, derivato dai fiumi e dai fontanili, è alla base della vocazione agricola, della sua 
organizzazione e, dunque, del paesaggio. Vi predomina in larga parte della sua sezione centrale, la 
cascina capitalistica, che si configurava fino a qualche anno fa come centro gestionale di grandi 
aziende a conduzione salariale. La ‘cassina’ padana assumeva spesso il carattere di insediamento 
autosufficiente e popolato. 
Nella sezione orientale predomina la corte, anche con esempi di alto pregio formale (per esempio le 
corti rurali gonzaghesche del Mantovano) che presidia aziende condotte in economia e mediamente di 
minori dimensioni, abitate da una o poche famiglie. In molti casi questa distinzione è oggi irrilevante a 
causa delle trasformazioni introdotte nelle pratiche colturali, specie con la diffusione di quelle 
cerealicole. L’abbandono del presidio dei campi, con il degrado delle strutture e delle dimore 
contadine, ha avuto il suo corrispettivo nella crescita delle città e dei maggiori centri della pianura. Ma 
queste strutture sono pur sempre rimaste, talune malamente riattivate dalle più recenti riconversioni 
agricole. L’introduzione di nuove colture e la meccanizzazione dei lavori nei campi ha gravemente 
impoverito la tessitura minuta del paesaggio agrario, con l’eliminazione delle alberature, delle partizioni 
(il confronto fra una cartografia degli anni ‘50 e una attuale è estremamente indicativo in questo 
senso), della trama irrigua e di collegamento viario.
Nel Cremonese, nel Pavese e in altre situazioni l’impianto territoriale ricalca le centuriazioni e ha un 
ordine quasi sempre regolare, a striscie o rettangoli; altrove è la tendenza defluente dei cavi irrigui e 
dei canali a costruire la geometria ordinatrice del paesaggio (per esempio nella Bassa Milanese). La 
rilevanza persistente delle colture foraggere nella sezione a occidente dell’Adda e in parte di quella 
cremasca e cremonese accentua ancora il portato d’immagine dei filari, dei pioppeti, delle alberature 
dei fossi. 

PAESAGGI DELLA PIANURA IRRIGUA
(A ORIENTAMENTO CEREALICOLO E FORAGGERO) 

FASCIA DELLA BASSA PIANURA 
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0.   GLI AMBITI GEOGRAFICI E LE UNITA’ DI PAESAGGIO NEL PTPR E NEL PTCP

UNITA’ DI PAESAGGIO

Quaderno del Piano n.17 2002– IL PAESAGGIO AGRARIO
Direzione di progetto Pianificazione Territoriale - Servizio Pianificazione Paesistica Ambientale - R.E.A scr, Claudio Febelli (a cura di)
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LA CARTA DEL
PAESAGGIO 0.   GLI AMBITI GEOGRAFICI E LE UNITA’ DI PAESAGGIO NEL PTPR E NEL PTCP

DESCRIZIONE
Gli elementi unificanti di questa unità di paesaggio sono la dominanza e l’intreccio complesso tra acque irrigue del 
Naviglio Grande e acque irrigue del Naviglio Pavese e il disegno che la loro trama dominante lungo la naturale 
inclinazione nord-ovest, sud-est, parallelamente e fino all’incontro con il Lambro Meridionale. La presenza diffusa di 
numerosi fontanili qualifica ulteriormente, intrecciando una rete di acque naturali con la trama dell’irrigazione 
razionale e artificiale, il paesaggio, connotandolo di presenze addensate di vegetazione tipica.
L’estendersi da sud verso nord del paesaggio della risaia sta modificando profondamente il quadro ambientale che 
passa dallo storico paesaggio della marcita (ormai quasi del tutto scomparso) ad un quadro di dominanza di specchi 
d’acqua e di impoverimento del manto vegetativo e arboreo (scomparsa di filari). Lungo il corso storico del Ticinello
Mendosio il paesaggio dei fontanili torna ad infittirsi, qualificandosi anche per presenze storiche monumentali di 
grande rilievo.
(Piano Territoriale Paesistico Provinciale – 1989)

Si tratta di un’ampia porzione di pianura posta ad ovest di Milano, dove sono diffuse le risorgenze idriche. Presenta 
un substrato costituito da sabbie e sabbie limose e pendenze inferiori rispetto alle aree di pianura immediatamente 
più a nord (circa lo 0.4%). È caratterizzata dalla presenza di numerose teste e aste di fontanili che formano un fitto 
reticolato idrografico con direzione generalmente nord ovest-sud est. Alla rete dei fontanili si sovrappone poi un 
articolato sistema di rogge derivate dal Naviglio Grande, che completa la rete irrigua. Le superfici agrarie presentano 
un buon grado di continuità laterale e di conservazione delle superfici; gli elementi del paesaggio sono ben 
riconoscibili e conservati grazie anche alla vocazione prettamente agricola dell’area. Sono prevalenti i seminativi, 
soprattutto a mais e a foraggere intercalari, sono frequenti i pioppeti. Storicamente l’uso del suolo vedeva seminativi 
vitati a nord, seminativi arborati nella fascia centrale, risaie e seminativi semplici più a Sud. In generale i prati irrigui 
(marcitoi) erano molto consistenti (40% della SAU). I cereali più coltivati erano il riso, il mais ed il frumento, è
segnalata la coltivazione del lino.
Dal punto di vista degli elementi del paesaggio presenti, questa grossa unità può essere suddivisa in due fasce 
orizzontali aventi come limite approssimativo il corso del Naviglio Grande.
La prima porzione, posta a Nord è una delle aree che ha meglio conservato gli elementi della tessitura del paesaggio 
e in cui è possibile ritrovarli tutti. In particolare la parte occidentale di questa sottounità, corrispondente grosso modo 
ai comuni di Corbetta, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Cusago e alle porzioni meridionali di Vittuone e Sedriano
presenta una buona invarianza delle partiture poderali, accompagnata da una discreta presenza del prato; 
abbondanti risultano gli insediamenti rurali; notevole è la presenza di numerose teste di fontanile e della relativa 
vegetazione (di testa e di ripa) connessa alla rete irrigua che da queste si sviluppa; è molto abbondante poi la rete 
viaria minore interpoderale e la geometria degli agricoli risulta compatta senza frammistioni con l’urbanizzato.
Più ad oriente, nei comuni di Bareggio, Cesano Boscone e Settimo Milanese, la situazione tende a peggiorare via via 
che ci si avvicina al capoluogo, perdendo innanzitutto la compattezza della geometria e scadendo per la quantità e 
qualità dei singoli elementi.
La porzione meridionale, sotto il corso del Naviglio, invece vede una qualità del paesaggio tutto sommato non ottima 
in cui diminuiscono gli elementi vegetazionali (filari e siepi), pur mantenendo una certa consistenza, si diradano le 
teste di fontanile e diminuisce la presenza di prati: si comincia a risentire della semplificazione colturale che la 
coltivazione del riso implica e che è così evidente nell’unità di paesaggio sottostante. Anche qui, man mano che ci si 
sposta verso oriente, avvicinandosi al capoluogo, la situazione peggiora progressivamente fino alla pressoché
totale scomparsa di elementi riconducibili ad un tessitura in corrispondenza dei comuni di Rozzano e Opera.

MEDIA PIANURA OCCIDENTALE DELLA FASCIA DEI FONTANILI
DESCRIZIONE
L’ambito delle risaie, che interessa gran parte del sudovest milanese, si spinge fino alla zona dei fontanili dell’ovest a 
nord del Naviglio Grande. Il paesaggio di questo ambito, anche in conseguenza ad un utilizzo agricolo intensivo, si 
presenta scarsamente equipaggiato dal punto di vista arboreo e comunque poco significativo dal punto
di vista naturalistico.
Le zone agricole di tale ambito, così come quelle a sud di Cerello Battuello e di Corbetta, giudicate dal Piano di 
notevole interesse agronomico, fanno parte del tessuto agricolo produttivo in cui il paesaggio agrario storico, non del 
tutto cancellato, è sottoposto a trasformazioni rapide causate dall’industrializzazione dell’agricoltura
(Piano Territoriale Paesistico Provinciale – 1989)

Si tratta di una fascia pianeggiante, a terreni fini, in cui l’attività agricola ha spinto da secoli la coltura del riso in modo 
più o meno specializzato; la coltura del riso era infatti la più praticata, seguita da mais, frumento, avena e segale. I 
prati irrigui erano una presenza molto forte, rappresentando fino al 40% della SAU; interessante la segnalazione di 
seminativi vitati asciutti lungo il dosso posto nella porzione sudoccidentale all’altezza di Morimondo.
La risicoltura ha portato ad una progressiva semplificazione dell’agricoltura con la costituzione di un numero limitato di 
grandi aziende che gestiscono ampi territori.
Paesaggisticamente sono riconoscibili tre porzioni, la più occidentale, a ridosso della valle del Ticino, nei comuni di 
Rosate, Morimondo, con elementi della tessitura di buona qualità, rappresentati dall’invarianza delle partiture, da una 
discreta presenza del prato, da una buona compattezza della geometria degli agricoli abbinata ad una presenza 
discreta di insediamenti rurali, e da una rete viaria minore ancora completa.
Al centro, un’ampia porzione di territorio scade di qualità perdendo buona parte dei caratteri sopra citati, mantenendo 
comunque una certa connotazione legata alla geometria senza incuneazioni di urbano, e in parte alla viabilità minore 
e alle partiture invariate.
Più ad oriente, nella zona di Melegnano, ritornano alcuni elementi di qualità, sostanzialmente legati all’abbondante 
presenza di insediamenti rurali oltre che ai caratteri appena elencati.

BASSA PIANURA OCCIDENTALE 

LE UNITA’ DI PAESAGGIO DEL PTCP (VIGENTE 2003)

DESCRIZIONE
Due corsi d’acqua, di grande importanza dal punto di vista anche insediativo storico, anche se oggi degradati, 
Lambro Settentrionale e Vettabbia (corso d’acqua anch’esso navigabile dal Il secolo sino circa all’anno 1000 per cui il 
nome “vectabilis”) affiancano quasi paralleli la direttrice, mentre un corso d’acqua assiale, centrale agli insediamenti di 
San Donato e San Giuliano, il Redefossi, che pure ha giocato un ruolo importante nella determinazione degli assetti, 
appare oggi ridotto ad una fogna a cielo aperto.
Tre grandi insediamenti storici di tipo abbaziale (Chiaravalle, Viboldone, Mirasole) qualificano il paesaggio storico-
agrario, assieme a centri, frazioni e monumenti minori.
(Piano Territoriale Paesistico Provinciale – 1989)

È un’unità costituita dalle valli dei due corsi d’acqua e dalla porzione di pianura racchiusa tra essi. Entrambi i fiumi 
presentano forti elementi di degrado e l’espansione dell’urbano ha praticamente chiuso e cancellato gli spazi aperti. 
Permangono però elementi di elevato pregio e caratteri propri di questa zona che ne consentono un’identificazione 
rispetto alle unità circostanti.
Immediatamente sotto al capoluogo, gli elementi del paesaggio presenti sono pochi e slegati, restano un discreto 
numero di complessi rurali e una buona diffusione della rete irrigua. Naturalmente in questa unità di paesaggio 
esistono singoli elementi di elevatissimo pregio individuale rappresentati dalla abbazie (Chiaravalle, Mirasole), 
testimonianza di uno sfruttamento razionale, per l’epoca di riferimento, delle risorse del territorio.
Nella porzione meridionale dell’unità sono presenti elementi di maggiore qualità connessi anche alla migliore (più
compatta) geometria degli agricoli e alla presenza cospicua di complessi rurali, alla rete irrigua capillare e alla viabilità
minore.

VALLI DEL LAMBRO SUD E DELLA VETTABBIA
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LA CAMPAGNA DEL BASSO MILANESE

LA VALLE DELLA VETTABBIA

LA VIA EMILIA E SAN GIULIANO

LA VALLE DEL LAMBRO
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2. LE UNITA’ TIPOLOGICHE  DI PAESAGGIO LOCALI
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3. AMBITI, SISTEMI ED ELEMENTI DI RILEVANZA PAESAGGISTICA

• AMBITI DI PREVALENTE VALORE NATURALE
• SISTEMI DI PARTICOLARE RILEVANZA GEOMORFOLOGICA NELLA CONFIGURAZIONE DEI CONTESTI PAESAGGISTICI
• SISTEMI DELL’IDROGRAFIA NATURALE
• GEOSITI
• AREE DI RILEVANZA AMBIENTALE

• AMBITI DI PREVALENTE VALORE STORICO E CULTURALE
• SITI ARCHEOLOGICI O AMBITI DI VALORE ARCHEOLOGICO
• SISTEMI DELL’IDROGRAFIA ARTIFICIALE E RELATIVE OPERE D’ARTE
• SISTEMI DELL’ORGANIZZAZIONE DEL PAESAGGIO AGRARIO TRADIZIONALE
• SISTEMI DELLA VIABILITA’ STORICA
• SISTEMI DEI CENTRI E DEI NUCLEI URBANI
• ALTRI SISTEMI FONDAMENTALI DELLA STRUTTURA INSEDIATIVA STORICA DI MATRICE URBANA
• SISTEMI FONDAMENTALI DELLA STRUTTURA INSEDIATIVA CONTEMPORANEA DI VALORE PAESAGGISTICO

• AMBITI DI PREVALENTE VALORE SIMBOLICO SOCIALE
• LUOGHI DELLA MEMORIA E DELLA LEGGENDA
• NUOVI LUOGHI SIGNIFICATIVI PER LA COLLETTIVITA’ INSEDIATA

• AMBITI DI PREVALENTE VALORE FRUITIVO E VISIVO-PERCETTIVO
• TRACCIATI GUIDA PAESAGGISTICI
• STRADE PANORAMICHE
• PUNTI DI VISTA PANORAMICI / VISUALI SENSIBILI, BELVEDERE, PUNTI DI OSSERVAZIONE DEL PAESAGGIO
• PERCORSI TEMATICI
• LAND-MARK DI NATURA VISUALE
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AMBITI DI PREVALENTE VALORE NATURALE
SISTEMI DI PARTICOLARE RILEVANZA GEOMORFOLOGICA NELLA CONFIGURAZIONE DEI CONTESTI PAESAGGISTICI

VALLE DEL LAMBRO
VALLE DELLA VETTABBIA
DOSSI FLUVIALI
ORLI DI TERRAZZO
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AMBITI DI PREVALENTE VALORE NATURALE
SISTEMI DELL’IDROGRAFIA NATURALE

LAMBRO
VETTABBIA
FONTANILI
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AMBITI DI PREVALENTE VALORE NATURALE
GEOSITI

GEOSITI NON PRESENTI NEL 
TERRITORIO COMUNALE
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AMBITI DI PREVALENTE VALORE NATURALE
AREE DI RILEVANZA AMBIENTALE

BOSCHI
FILARI
SIEPI
VEGETAZIONE ERBACEA 
E CESPUGLIETI
VEGETAZIONE PALUSTRE
AREE RINATURALIZZATE
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AMBITI DI PREVALENTE VALORE STORICO E CULTURALE
SITI ARCHEOLOGICI O AMBITI DI VALORE ARCHEOLOGICO

VALLE DEL LAMBRO
VALLE DELLA VETTABBIA
VIBOLDONE
BATTAGLIA DEI GIGANTI
MEZZANO
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AMBITI DI PREVALENTE VALORE STORICO E CULTURALE
SISTEMI DELL’IDROGRAFIA ARTIFICIALE E RELATIVE OPERE D’ARTE

VETTABBIA 
REDEFOSSO
RETICOLO MINORE
MULINI
OPERE IDRAULICHE
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AMBITI DI PREVALENTE VALORE STORICO E CULTURALE
SISTEMI DELL’ORGANIZZAZIONE DEL PAESAGGIO AGRARIO TRADIZIONALE

NUCLEI CASCINALI STORICI
USI AGRICOLI: 
RISAIE E SEMINATIVI

CENTURIAZIONE
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AMBITI DI PREVALENTE VALORE STORICO E CULTURALE
SISTEMI DELLA VIABILITA’ STORICA

VIA EMILIA
VIABILITA’ IGM 1888, 
FERROVIA
STAZIONI
PONTI
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AMBITI DI PREVALENTE VALORE STORICO E CULTURALE
SISTEMI DEI CENTRI E DEI NUCLEI URBANI

CENTRI E NUCLEI STORICI
IGM 1888
COMPARTI 1930

CARPIANELLO 
CIVESIO
MEZZANO 
PEDRIANO
SAN GIULIANO

SESTO ULTERIANO
VIBOLDONE
ZIVIDO
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AMBITI DI PREVALENTE VALORE STORICO E CULTURALE
ALTRI SISTEMI FONDAMENTALI DELLA STRUTTURA INSEDIATIVA STORICA DI MATRICE URBANA

CHIESE
VILLE
PALAZZI
CIMITERI
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AMBITI DI PREVALENTE VALORE STORICO E CULTURALE
SISTEMI FONDAMENTALI DELLA STRUTTURA INSEDIATIVA CONTEMPORANEA DI VALORE PAESAGGISTICO

VIBOLDONE 
ARCH. CACCIA DOMINIONI

CENTRO PARROCCHIALE
SANTA MARIA IN ZIVIDO
ISOLA ARCHITETTI



27
LA CARTA DEL
PAESAGGIO 3. AMBITI, SISTEMI ED ELEMENTI DI RILEVANZA PAESAGGISTICA

AMBITI DI PREVALENTE VALORE SIMBOLICO SOCIALE
LUOGHI DELLA MEMORIA E DELLA LEGGENDA

ABBAZIA DI VIBOLDONE 
(PELLEGRINAGGI)
LA BATTAGLIA DEI GIGANTI
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AMBITI DI PREVALENTE VALORE SIMBOLICO SOCIALE
NUOVI LUOGHI SIGNIFICATIVI PER LA COLLETTIVITA’ INSEDIATA

IL MERCATO SETTIMANALE
LA FONTE CAMPOVERDE
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AMBITI DI PREVALENTE VALORE FRUITIVO E VISIVO-PERCETTIVO
TRACCIATI GUIDA PAESAGGISTICI

LA FERROVIA STORICA
LA VIA EMILIA
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AMBITI DI PREVALENTE VALORE FRUITIVO E VISIVO-PERCETTIVO
STRADE PANORAMICHE

PERCORSI DI INTERESSE 
PAESISTICO DEL PTCP

PERCORSI DI INTERESSE 
STORICO-PAESISTICO
DEL PARCO SUD
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AMBITI DI PREVALENTE VALORE FRUITIVO E VISIVO-PERCETTIVO
PUNTI DI VISTA PANORAMICI / VISUALI SENSIBILI, BELVEDERE, PUNTI DI OSSERVAZIONE DEL PAESAGGIO

AUTOSTRADE
FERROVIE
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AMBITI DI PREVALENTE VALORE FRUITIVO E VISIVO-PERCETTIVO
PERCORSI TEMATICI

CONOSCERE MILANO
E LA PROVINCIA

ITINERARIO 9
“le antiche abbazie

nella pianura lombarda”
Tappa:

ABBAZIA DI  VIBOLDONE

(http://www.provincia.milano.it/turismo/itinerari)
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AMBITI DI PREVALENTE VALORE FRUITIVO E VISIVO-PERCETTIVO
LAND-MARK DI NATURA VISUALE

IL CAMPANILE DI VIBOLDONE
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4. AMBITI, AREE, SISTEMI ED ELEMENTI DI DEGRADO O COMPROMISSIONE PAESAGGISTICA

• AMBITI, AREE, SISTEMI ED ELEMENTI DI DEGRADO O COMPROMISSIONE PAESAGGISTICA IN ESSERE
• AMBITI DI DEGRADO PAESAGGISTICO IN ESSERE PROVOCATO DA DISSESTI IDROGEOLOGICI E AVVENIMENTI 

CALAMITOSI (NATURALI O PROVOCATI)
• AMBITI DI DEGRADO PAESAGGISTICO IN ESSERE PROVOCATO DA PROCESSI DI URBANIZZAZIONE, 

INFRASTRUTTURAZIONE, PRATICHE E USI URBANI
• AMBITI DI DEGRADO PAESAGGISTICO IN ESSERE PROVOCATO DA TRASFORMAZIONI DELLA PRODUZIONE 

AGRICOLA E ZOOTECNICA
• AMBITI DI DEGRADO PAESAGGISTICO IN ESSERE PROVOCATO DA SOTTO-UTILIZZO, ABBANDONO E DISMISSIONE
• AMBITI DI DEGRADO PAESAGGISTICO IN ESSERE PROVOCATO DA CRITICITA’ AMBIENTALI
• ELEMENTI DETRATTORI A CARATTERE PUNTUALE
• ELEMENTI DETRATTORI A CARATTERE LINEARE

• AMBITI, AREE, SISTEMI ED ELEMENTI A RISCHIO DI DEGRADO O COMPROMISSIONE PAESAGGISTICA
• AMBITI A RISCHIO DI DEGRADO PAESAGGISTICO PROVOCATO DA DISSESTI IDROGEOLOGICI E AVVENIMENTI 

CALAMITOSI (NATURALI O PROVOCATI)
• AMBITI A RISCHIO DI DEGRADO PAESAGGISTICO PROVOCATO DA PROCESSI DI URBANIZZAZIONE, 

INFRASTRUTTURAZIONE, PRATICHE E USI URBANI
• AMBITI A RISCHIO DI DEGRADO PAESAGGISTICO PROVOCATO DA TRASFORMAZIONI DELLA PRODUZIONE 

AGRICOLA E ZOOTECNICA
• AMBITI A RISCHIO DI DEGRADO PAESAGGISTICO PROVOCATO DA SOTTO-UTILIZZO, ABBANDONO E DISMISSIONE
• AMBITI A RISCHIO DI DEGRADO PAESAGGISTICO PROVOCATO DA CRITICITA’ AMBIENTALI
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AMBITI, AREE, SISTEMI ED ELEMENTI DI DEGRADO O COMPROMISSIONE PAESAGGISTICA IN ESSERE
AMBITI DI DEGRADO PAESAGGISTICO IN ESSERE PROVOCATO   

DA DISSESTI IDROGEOLOGICI E AVVENIMENTI CALAMITOSI (NATURALI O PROVOCATI)

ESONDAZIONI RECENTI
FASCE  A – P.A.I.
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AMBITI, AREE, SISTEMI ED ELEMENTI DI DEGRADO O COMPROMISSIONE PAESAGGISTICA IN ESSERE
AMBITI DI DEGRADO PAESAGGISTICO IN ESSERE PROVOCATO   

DA PROCESSI DI URBANIZZAZIONE, INFRASTRUTTURAZIONE, PRATICHE E USI URBANI

ELETTRODOTTI
AUTOSTRADE
FERROVIE
FASCIA VIA EMILIA
CAVE ATTIVE
CENTRI E NUCLEI RURALI 
IN ABBANDONO
AREE PRODUTTIVE
GRANDE DISTRIBUZIONE
GOLF
FRANGE DESTRUTTURATE
ORTI URBANI
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AMBITI, AREE, SISTEMI ED ELEMENTI DI DEGRADO O COMPROMISSIONE PAESAGGISTICA IN ESSERE
AMBITI DI DEGRADO PAESAGGISTICO IN ESSERE PROVOCATO   

DA TRASFORMAZIONI DELLA PRODUZIONE AGRICOLA E ZOOTECNICA

SERRE, VIVAI
ZOOTECNIA 
MONOCOLTURE
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AMBITI, AREE, SISTEMI ED ELEMENTI DI DEGRADO O COMPROMISSIONE PAESAGGISTICA IN ESSERE
AMBITI DI DEGRADO PAESAGGISTICO IN ESSERE PROVOCATO   

DA SOTTO-UTILIZZO, ABBANDONO E DISMISSIONE

AMBITI DEGRADATI 
E SOTTOUTILIZZATI
DISCARICHE ABUSIVE
O ABBANDONATE
CAVE DISMESSE
AREE DI BONIFICA
ORTI 
CONTRATTI DI QUARTIERE
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AMBITI, AREE, SISTEMI ED ELEMENTI DI DEGRADO O COMPROMISSIONE PAESAGGISTICA IN ESSERE
AMBITI DI DEGRADO PAESAGGISTICO IN ESSERE PROVOCATO   

DA CRITICITA’ AMBIENTALI

SITI CONTAMINATI
AREE DI BONIFICA
LAMBRO, REDEFOSSO, 
DEVIATORE
LIVELLO PESSIMO ACQUE
CONO ATTERRAGGIO
AEROPORTUALE
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AMBITI, AREE, SISTEMI ED ELEMENTI DI DEGRADO O COMPROMISSIONE PAESAGGISTICA IN ESSERE
ELEMENTI DETRATTORI A CARATTERE PUNTUALE

SITI CONTAMINATI
ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
INQUINANTI (ZINCHERIE)
COMPLESSI INDUSTRIALI
IMPIANTI DI PROD. ELETTRICA
IMPIANTI A RISCHIO 
DI INCIDENTE RILEVANTE
DISCARICHE 
CAVE 
CENTRI COMMERICALI 
GOLF

DETRATTORI ASSOLUTI
DETRATTORI RELATIVI
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LA CARTA DEL
PAESAGGIO 4. AMBITI, AREE, SISTEMI ED ELEMENTI DI DEGRADO O COMPROMISSIONE PAESAGGISTICA

AMBITI, AREE, SISTEMI ED ELEMENTI DI DEGRADO O COMPROMISSIONE PAESAGGISTICA IN ESSERE
ELEMENTI DETRATTORI A CARATTERE LINEARE

ELETTRODOTTI
FERROVIE
AUTOSTRADE
SVINCOLI
VIA EMILIA
STRADA LOCATE-MEDIGLIA
REDEFOSSO

DETRATTORI ASSOLUTI
DETRATTORI RELATIVI
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LA CARTA DEL
PAESAGGIO 4. AMBITI, AREE, SISTEMI ED ELEMENTI DI DEGRADO O COMPROMISSIONE PAESAGGISTICA

AMBITI, AREE, SISTEMI ED ELEMENTI A RISCHIO DI DEGRADO O COMPROMISSIONE PAESAGGISTICA
AMBITI A RISCHIO DI DEGRADO PAESAGGISTICO PROVOCATO   

DA DISSESTI IDROGEOLOGICI E AVVENIMENTI CALAMITOSI (NATURALI O PROVOCATI)

RISCHIO DI ESONDAZIONE:
FASCE PAI
A
B (COINCIDONO CON LE C)
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LA CARTA DEL
PAESAGGIO 4. AMBITI, AREE, SISTEMI ED ELEMENTI DI DEGRADO O COMPROMISSIONE PAESAGGISTICA

AMBITI, AREE, SISTEMI ED ELEMENTI A RISCHIO DI DEGRADO O COMPROMISSIONE PAESAGGISTICA
AMBITI A RISCHIO DI DEGRADO PAESAGGISTICO PROVOCATO   

DA PROCESSI DI URBANIZZAZIONE, INFRASTRUTTURAZIONE, PRATICHE E USI URBANI

CONURBAZIONE 
E SALDATURA
LUNGO LA VIA EMILIA
SESTO ULTERIANO
NUOVI COMPLESSI 
COMMERCIALI
COMPLESSI RURALI 
SOTTOPOSTI A 
PRESSIONI RESIDENZIALI
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LA CARTA DEL
PAESAGGIO 4. AMBITI, AREE, SISTEMI ED ELEMENTI DI DEGRADO O COMPROMISSIONE PAESAGGISTICA

AMBITI, AREE, SISTEMI ED ELEMENTI A RISCHIO DI DEGRADO O COMPROMISSIONE PAESAGGISTICA
AMBITI A RISCHIO DI DEGRADO PAESAGGISTICO PROVOCATO   

DA TRASFORMAZIONI DELLA PRODUZIONE AGRICOLA E ZOOTECNICA
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LA CARTA DEL
PAESAGGIO 4. AMBITI, AREE, SISTEMI ED ELEMENTI DI DEGRADO O COMPROMISSIONE PAESAGGISTICA

AMBITI, AREE, SISTEMI ED ELEMENTI A RISCHIO DI DEGRADO O COMPROMISSIONE PAESAGGISTICA
AMBITI A RISCHIO DI DEGRADO PAESAGGISTICO PROVOCATO   

DA SOTTO-UTILIZZO, ABBANDONO E DISMISSIONE
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LA CARTA DEL
PAESAGGIO 4. AMBITI, AREE, SISTEMI ED ELEMENTI DI DEGRADO O COMPROMISSIONE PAESAGGISTICA

AMBITI, AREE, SISTEMI ED ELEMENTI A RISCHIO DI DEGRADO O COMPROMISSIONE PAESAGGISTICA
AMBITI A RISCHIO DI DEGRADO PAESAGGISTICO PROVOCATO   

DA CRITICITA’ AMBIENTALI

COMPLESSI PRODUTTIVI
ZINCHERIE

INDUSTRIE A RISCHIO
DI INCIDENTE RILEVANTE
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LA CARTA DEL
PAESAGGIO

5. I VINCOLI PAESISTICO-AMBIENTALI

• SISTEMA DEI VINCOLI PAESAGGISTICO-AMBIENTALI (S.I.B.A. REGIONE LOMBARDIA)
• S.I.B.A. E P.A.I.
• AMBITI DELLE TUTELE AMBIENTALI, PAESISTICHE E NATURALISTICHE – ELEMENTI PUNTUALI DI TUTELA                 

(PTC PARCO AGRICOLO SUD MILANO)
• SISTEMA DEI VINCOLI PAESISTICI E AMBIENTALI (PTCP PROVINCIA DI MILANO)
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SISTEMA DEI VINCOLI PAESAGGISTICO-AMBIENTALI 
(S.I.B.A. REGIONE LOMBARDIA)

Il sistema dei vincoli paesaggistico-
ambientali è l'insieme degli atti e delle 

norme in vigore in Regione Lombardia per 
la tutela dei beni paesaggistici.

L'esigenza di avere a disposizione un 
quadro completo dei regimi di tutela 

specifica paesaggistico-ambientale vigenti 
sul territorio lombardo, ha condotto alla 

realizzazione del Sistema Informativo Beni 
Ambientali (S.I.B.A.) della Regione 

Lombardia.
Il S.I.B.A. è frutto di un'approfondita 

ricognizione dei cosiddetti "vincoli 
paesaggistici", cui hanno fatto seguito 

l'organizzazione e gestione dei dati e la 
rappresentazione territoriale degli stessi su 

base cartografica. Raccoglie i vincoli di 
tutela paesaggistico-ambientale conosciuti 

come "Vincoli L. 1497/39 e L. 431/85", oggi 
normati dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 

(Parte III, Capo II), e gli ambiti assoggettati 
alla tutela prevista dagli artt. 17 e 18 delle 
Norme di Attuazione del Piano Territoriale 

Paesistico Regionale (P.T.P.R.).

5. I VINCOLI PAESISTICO-AMBIENTALI
LA CARTA DEL
PAESAGGIO
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S.I.B.A. E P.A.I.
5. I VINCOLI PAESISTICO-AMBIENTALI

LA CARTA DEL
PAESAGGIO
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AMBITI DELLE TUTELE AMBIENTALI, PAESISTICHE E NATURALISTICHE – ELEMENTI PUNTUALI DI TUTELA  
(PTC PARCO REGIONALE AGRICOLO SUD MILANO)

5. I VINCOLI PAESISTICO-AMBIENTALI
LA CARTA DEL
PAESAGGIO
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SISTEMA DEI VINCOLI PAESISTICI E AMBIENTALI 
(PTCP PROVINCIA DI MILANO))

5. I VINCOLI PAESISTICO-AMBIENTALI

PTCP TAV. 5 – SISTEMA DEI VINCOLI PAESISTICI E AMBIENTALI

LA CARTA DEL
PAESAGGIO
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SISTEMA DEI VINCOLI PAESISTICI E AMBIENTALI 
(PTCP PROVINCIA DI MILANO))

5. I VINCOLI PAESISTICO-AMBIENTALI
LA CARTA DEL
PAESAGGIO
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SISTEMA DEI VINCOLI PAESISTICI E AMBIENTALI 
(PTCP PROVINCIA DI MILANO))

5. I VINCOLI PAESISTICO-AMBIENTALI

PTCP TAV. 5BIS – PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO - PAI

LA CARTA DEL
PAESAGGIO
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LA CARTA DEL
PAESAGGIO

6. PRINCIPALI PREVISIONI PAESAGGISTICHE E AMBIENTALI DEL PTCP

• SISTEMA PAESISTICO AMBIENTALE
• UNITA’ PAESISTICO-TERRITORIALI 
• RETE ECOLOGICA
• DIFESA DEL SUOLO
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LA CARTA DEL
PAESAGGIO 6. SINTESI DELLE PRINCIPALI PREVISIONI PAESAGGISTICHE E AMBIENTALI DEL PTCP

SISTEMA PAESISTICO AMBIENTALE

PTCP TAV. 3 - SISTEMA PAESISTICO AMBIENTALE
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LA CARTA DEL
PAESAGGIO

PTCP TAV. 6 – UNITA’ PAESISTICO-TERRITORIALI 

6. SINTESI DELLE PRINCIPALI PREVISIONI PAESAGGISTICHE E AMBIENTALI DEL PTCP
SISTEMA PAESISTICO AMBIENTALE
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LA CARTA DEL
PAESAGGIO

PTCP TAV. 4 – RETE ECOLOGICA

6. SINTESI DELLE PRINCIPALI PREVISIONI PAESAGGISTICHE E AMBIENTALI DEL PTCP
SISTEMA PAESISTICO AMBIENTALE
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LA CARTA DEL
PAESAGGIO

PTCP TAV. 2 – DIFESA DEL SUOLO

6. SINTESI DELLE PRINCIPALI PREVISIONI PAESAGGISTICHE E AMBIENTALI DEL PTCP
SISTEMA PAESISTICO AMBIENTALE


