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Il Documento di Piano 
 
 

Il Documento di Piano, all’interno di un quadro temporale definito sia dal 
quinquennio di validità sia da un periodo più ampio e consono allo scenario 
strategico di cui è portatore, esplicita una visione complessiva del territorio 
comunale articolandone le previsioni di sviluppo in termini di obiettivi specifici 
da attivare per le diverse destinazioni funzionali e di ambiti da assoggettare a 
trasformazione. 
 
L’art. 8 della L.R. 11/03/2005, n° 12 Legge per il governo del territorio, 
attribuisce al Documento di Piano il compito di definire: 
 
a) il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo 
economico e sociale del comune, anche sulla base delle proposte dei cittadini 
singoli o associati e tenuto conto degli atti di programmazione provinciale e 
regionale, eventualmente proponendo le modifiche o le integrazioni della 
programmazione provinciale e regionale che si ravvisino necessarie; 
 
b) il quadro conoscitivo del territorio comunale, come risultante dalle 
trasformazioni avvenute, individuando i grandi sistemi territoriali, il sistema 
della mobilità, le aree a rischio o vulnerabili, le aree di interesse archeologico e i 
beni di interesse paesaggistico o storico-monumentale, e le relative aree di 
rispetto, i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario, gli aspetti 
socio-economici, culturali, rurali e di ecosistema, la struttura del paesaggio 
agrario e l’assetto tipologico del tessuto urbano e ogni altra emergenza del 
territorio che vincoli la trasformabilità del suolo e del sottosuolo, ivi compresi le 
fasce di rispetto ed i corridoi per i tracciati degli elettrodotti; 
 
c) l’assetto geologico, idrogeologico e sismico. 
 
Sulla base degli elementi di cui sopra il Documento di Piano: 
 
a) individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che abbiano 
valore strategico per la politica territoriale, indicando i limiti e le condizioni in 
ragione dei quali siano ambientalmente sostenibili e coerenti con le previsioni 
ad efficacia prevalente di livello sovracomunale; 
 
b) determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT; nella 
definizione di tali obiettivi il documento di piano tiene conto della 
riqualificazione del territorio, della minimizzazione del consumo del suolo in 
coerenza con l’utilizzazione ottimale delle risorse territoriali, ambientali ed 
energetiche, della definizione dell’assetto viabilistico e della mobilità, nonché 
della possibilità di utilizzazione e miglioramento dei servizi pubblici e di 
interesse pubblico o generale, anche a livello sovracomunale; 
 
c) determina, in coerenza con i predetti obiettivi e con le politiche per la 
mobilità, le politiche di intervento per la residenza, ivi comprese le eventuali 
politiche per l’edilizia residenziale pubblica, le attività produttive primarie, 
secondarie e terziarie, ivi comprese quelle della distribuzione commerciale, 
evidenziando le scelte di rilevanza sovracomunale; 
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d) dimostra la compatibilità delle predette politiche di intervento e della mobilità 
con le risorse economiche attivabili dalla pubblica amministrazione, anche in 
relazione agli effetti indotti sul territorio contiguo; 
 
e) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti 
di trasformazione, definendone gli indici urbanistico-edilizi in linea di massima, 
le vocazioni funzionali e i criteri di negoziazione, nonché i criteri di intervento, 
preordinati alla tutela ambientale, paesaggistica e storico-monumentale, 
ecologica, geologica, idrogeologica e sismica, laddove in tali ambiti siano 
comprese aree qualificate a tali fini nella documentazione conoscitiva; 
 
e bis) individua, anche con rappresentazioni grafiche di scala adeguata, le aree 
degradate o dismesse, che possono compromettere la sostenibilità e la 
compatibilità urbanistica, la tutela dell’ambiente e gli aspetti socio-economici, 
determinando le finalità del recupero e le modalità di intervento; 
 
e ter) d’intesa con i comuni limitrofi, può individuare, anche con 
rappresentazioni grafiche in scala adeguata, le aree nelle quali il piano dei 
servizi prevede la localizzazione dei campi di sosta e di transito dei nomadi; 
 
e quater) individua i principali elementi caratterizzanti il paesaggio e il 
territorio, definendo altresì specifici requisiti degli interventi incidenti sul 
carattere del paesaggio e sui modi in cui questo viene percepito; 
 
f) determina le modalità di recepimento delle previsioni prevalenti contenute nei 
piani di livello sovracomunale e la eventuale proposizione, a tali livelli, di 
obiettivi di interesse comunale; 
 
g) definisce gli eventuali criteri di compensazione, di perequazione e di 
incentivazione. 
 
Il Documento di Piano non contiene previsioni che producano effetti diretti sul 
regime giuridico dei suoli. 
 
Tutte le previsioni indicate nel Documento di Piano acquistano efficacia, sotto il 
profilo del consolidamento dei diritti privati, quando gli strumenti di attuazione 
previsti risultano approvati ai sensi di legge dagli organi competenti. 
 
Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole costituiscono il Piano 
di Governo del Territorio quale strumento unitario, coordinato e coerente teso 
alla gestione e riproduzione della risorsa territorio. 
 
Il presente documento integra le indicazioni contenute negli elaborati grafici. 
 
In caso di discordanza fra diversi elaborati del Documento di Piano prevalgono: 
 
- fra tavole in scala diversa, quelle di maggior dettaglio; 
- fra tavole di Piano e Relazione, quest’ultima. 
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Il quadro conoscitivo ed orientativo 
 
 
Costituiscono elementi finalizzati alla definizione del ‘quadro conoscitivo ed 
orientativo’1 del territorio comunale l’insieme di elaborazioni utili a delineare 
un’interpretazione della realtà locale nei termini di ‘scenario strategico’2 per le 
scelte dell’Amministrazione Comunale in materia di governo del territorio. 
 
A tal fine costituiscono oggetto di analisi le dinamiche in atto, le criticità socio-
economiche, ambientali, paesaggistiche e territoriali, le potenzialità del 
territorio e le opportunità che si intendono sviluppare3. 
 
 
 
Gli elementi di quadro generale. 
Il percorso di revisione della strumentazione urbanistica comunale 
 
 
L’Amministrazione Comunale di San Giuliano Milanese ha dato avvio, nel marzo 
20064, al processo di revisione della strumentazione urbanistica generale 
vigente e, con questa, alla predisposizione degli atti costituenti il Piano di 
Governo del Territorio ai sensi della L.R. 11/03/2005, n° 12 (approvata con 
Deliberazione del Consiglio Regionale n° VII/1168 del 16/02/2005 e pubblicata 
nel B.U.R.L. - 1° suppl. ord. al n° 11 del 16/03/2005) e delle sue successive 
modifiche e/o integrazioni5. 
 
Nell’aprile 2004 il Documento di inquadramento – Legge Regionale 12 aprile 
1999, n° 9 Disciplina dei programmi integrati di intervento del Comune di San 
Giuliano Milanese definisce il vigente Piano Regolatore Generale6 ‘a fronte di 
riflessioni scaturite dal monitoraggio dello stato di attuazione … uno strumento 
oramai esaurito’7. 
 
Partendo da questo dato si è ritenuto opportuno operare un excursus storico 
nella pianificazione sangiulianese per comprenderne gli esiti, le quantità messe 
in gioco, gli assetti prodotti, le criticità (sia quelle evidenziate dalle analisi 
correlate agli strumenti urbanistici sia quelle contestuali alla loro applicazione e 
che hanno determinato il non raggiungimento degli obiettivi prefissati) e, infine, 
le potenzialità sedimentate in termini di positività da cogliere oggi. 
 
 
Il Piano Regolatore Generale del 1975 già Revisione e Aggiornamento 1972 del 
Piano Regolatore Generale del 1964 
 
Il 16 settembre 1964 viene adottato dal Consiglio Comunale il Regolamento 
Edilizio con Programma di Fabbricazione, strumento che verrà approvato con 
Decreto del Ministero dei LL.PP. n° 5500/23 del 20/10/1966. 
 
Eguale data, il 16 settembre 1964, ha l’atto di adozione del Piano Regolatore 
Generale del Comune di San Giuliano Milanese il cui iter, presso il Consiglio 
Superiore dei LL.PP., non ottiene esito8. 
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Nel 1972 viene redatta, ad opera dell’architetto Mario Silvani, la Revisione e 
Aggiornamento 1972 del Piano Regolatore Generale del 1964, approvata l’11 
marzo del 1975 come Piano Regolatore Generale9 con D.R. n° 12717. 
 
Così dalla Relazione della Revisione e Aggiornamento 1972: ‘il centro nodale 
dell’assetto urbanistico di San Giuliano Milanese è rappresentato dall’abnorme 
sviluppo insediativo verificatosi negli ultimi 15 anni; la problematica è quella del 
fenomeno immigratorio che ha investito la città di Milano e il suo “hinterland”. 
La vicinanza con il centro di Milano, le facili comunicazioni che la legano alla 
città, un consistente sviluppo di complessi produttivi del secondario hanno fatto 
sì che dagli 8.265 abitanti del 1951 si arrivasse ai 26.639 di oggi (1971) 
triplicando la popolazione nell’arco di un ventennio’10. 
 
San Giuliano Milanese, fino al censimento del 1951, risulta essere 
sostanzialmente un borgo che lega dimensioni demografiche, struttura urbana 
pluricentrica e organizzazione spaziale al territorio agricolo circostante e al suo 
uso intensivo11. 
 

 
 
Figura 1 Il territorio di San Giuliano Milanese al 1888. 

Fonte: Istituto Geografico Militare, 1888, dettaglio. 
 
Le figure n. 1 e n. 2 restituiscono lo stato del territorio di San Giuliano tra la 
fine degli anni ’80 del XIX secolo e la fine degli anni ’30 del XX secolo. 
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Figura 2 Il territorio di San Giuliano Milanese al 1937. 

Fonte: Istituto Geografico Militare, 1937, dettaglio. 
 

Il confronto tra le due mappe dell’Istituto Geografico Militare ci permette di 
evidenziare gli elementi evolutivi della struttura territoriale al 1937: le 
operazioni di definizione del tracciato del canale commerciale Cremona-Milano, 
attestato in località Sesto Gallo, e la creazione del ‘nucleo satellite del Comune 
di San Giuliano che prese il nome di Borgo Lombardo. La sua nascita fu dovuta 
ad una iniziativa privata. Infatti si decise di lottizzare in piccoli appezzamenti di 
terreno edilizio la zona e metterli in vendita a prezzi abbastanza convenienti. 
L’incremento industriale di Milano favorì allora l’afflusso di lavoratori dei paesi 
limitrofi e Borgo Lombardo trovandosi in una posizione assai favorita rispetto 
alla rete di comunicazione sia stradale (via Emilia) che ferroviaria (Milano-
Bologna) con la metropoli, iniziò ben presto a svilupparsi permettendo 
quell’insediamento cospicuo di immigrati’12. 
 
Il grafico in figura n. 3 restituisce l’andamento del tasso di incremento 
aritmetico della popolazione legale di San Giuliano Milanese alle soglie 
censuarie comprese tra il 1861 e il 2001. 
 
Dall’analisi dei dati censuari emerge che nel decennio 1921-1931 ad ogni 1000 
abitanti presenti al 1921 si sono aggiunti annualmente 23,33 nuovi individui; 
nel decennio 1931-1941 ad ogni 1000 abitanti presenti al 1931 se ne sono 
aggiunti annualmente 9,03 unità. 
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Figura 3 Tasso di incremento aritmetico della popolazione di San Giuliano Milanese., Censimenti 

1861-2001. 
Fonte: elaborazione Ufficio di Piano su dati ISTAT 

 
I dati confermano gli ‘effetti’ del generale e consistente processo di 
inurbamento di immigrati, utilizzati come operai nelle fabbriche del capoluogo; 
inurbamento che interessa la fascia di comuni contermini a Milano a partire 
dalla fine del primo conflitto mondiale e che a San Giuliano, oltre la ricordata 
realizzazione del villaggio-giardino di Borgo Lombardo del 192913, si amplifica 
nei decenni successivi: nel decennio 1941-1951 si aggiungono 
complessivamente 27,78 abitanti l’anno. 
 
Tra il 1951 e il 1961 l’incremento è di 82,78 unità ed è il più rilevante della 
storia del comune, infine il decennio 1961–1971 vede 78,24 nuovi residenti 
annui. 
 
Tra le cause del consistente incremento di popolazione nel ventennio 1951-
1971, deducibile dalla figura n. 4 che riporta i valori della popolazione residente 
alle soglie censuarie comprese tra il 1861 e il 2001, vi è il ‘vertiginoso aumento 
dei prezzi del mercato edilizio della città di Milano che spinge molte industrie e 
cittadini a ricercare altrove aree e locazioni a prezzi più bassi ed adeguati alle 
loro possibilità economiche’14. 
 
Sempre dalla Relazione della Revisione e Aggiornamento 1972: ‘L’entità e le 
caratteristiche dell’esplodente sviluppo di questo centro, con la radicale 
trasformazione da agricolo in industriale, ha fatto sì che sul piano 
dell’insediamento molti fattori entrassero in contraddizione, si verificassero e si 
esaltassero insufficienze e strozzature: dalle deficienze di formazione del suo 
assetto urbano, dalla qualità e quantità dei servizi e attrezzature civili è 
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necessario prendere le mosse per sviluppare il discorso urbanistico su San 
Giuliano Milanese affinché possa trovare quell’assetto che senza travolgere le 
peculiari qualità e caratteristiche di vecchio centro agricolo sia in grado di 
corrispondere ad un più alto livello, alle nuove esigenze che l’insediamento 
umano a carattere misto già oggi richiede e maggiormente richiederà in 
futuro’15. 
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Figura 4 Variazione in valori assoluti della popolazione di San Giuliano Milanese. Censimenti 1861-

2001. 
Fonte: elaborazione Ufficio di Piano su dati ISTAT. 

 
Ciò a cui si tenta di dare soluzione e risposta, pur nella limitatezza dello 
strumento urbanistico e nell’orizzonte di un quadro legislativo ancora 
semplificato e privo di capacità di retroazione con i territori e le specificità locali, 
è la ‘contraddizione tra l’interesse collettivo che la disciplina urbanistica postula 
e l’interesse privato che si manifesta nel momento operativo. I meccanismi 
economici prodotti dal regime proprietario dei suoli direttamente si scontrano 
con il superiore interesse generale ogni qualvolta (molto di frequente) questo 
impone scelte disciplinanti l’uso del suolo in modo non idoneo alla 
capitalizzazione della rendita di posizione’16. 
 
Contraddizione che a San Giuliano Milanese ha prodotto ‘situazioni insediative 
pesanti nei quartieri sorti negli anni ’50 e ’60 e insufficienze generali’17. 
 
La Revisione e Aggiornamento 1972, divenuta Piano Regolatore Generale nel 
1975, sintetizza in tre elementi le caratteristiche evolutive di San Giuliano dal 
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1951 al 1971: il Capoluogo e Borgo Lombardo sono gli ambiti urbani che hanno 
assorbito la totalità dell’aumento di abitanti del ventennio; le frazioni agricole 
hanno registrato una consistente diminuzione di popolazione conseguente allo 
sviluppo industriale milanese e al crollo dell’occupazione in agricoltura; lo 
sviluppo industriale di Sesto Ulteriano ha trainato l’aumento di popolazione del 
borgo omonimo. 
 
Gli obiettivi di fondo dello strumento urbanistico sono quindi la caratterizzazione 
qualitativa e urbana del Capoluogo e di Borgo Lombardo, attenta all’autonomia 
economico-sociale delle due parti di San Giuliano rispetto a Milano e ai processi 
di ‘periferizzazione’ già in atto; il progetto di riconduzione ad unità dei vari 
quartieri e di superamento delle tendenze alla disarticolazione urbanistica; 
l’attenzione agli sviluppi della motorizzazione di cui si prevede il sostanziale 
aumento; l’adeguamento degli ‘standards’ alle esigenze di ‘umanizzazione dello 
“status” insediativo’18; la predisposizione delle scelte infrastrutturali formulate 
dal Piano Intercomunale Milanese e atte alla riduzione del pendolarismo locale. 
 
La Relazione illustra inoltre i cambiamenti socio-economici che hanno 
interessato San Giuliano nel periodo compreso tra la metà degli anni ’50 e i 
primi anni ’70 ovvero ‘l’insediamento di centinaia di aziende del secondario’, 
fenomeno che viene ricondotto al processo di ‘decentramento industriale in atto 
nell’area del Milanese’. 
 
‘Si è assistito in questi ultimi anni ad un esodo dal Comune di Milano di 
numerose industrie dovuto a ragioni complesse … esodo inoltre particolarmente 
stimolato dalla situazione urbanistica creatasi nel Comune di Milano in seguito 
alla approvazione del suo Piano Regolatore Generale ed all’aumento vertiginoso 
dei prezzi delle aree (dal medesimo in gran parte causato dato l’attuale regime 
proprietario) che non solo ha contribuito allo svilupparsi di questa spinta 
decentrativa ma ha creato nella città un blocco quasi assoluto all’iniziativa 
imprenditoriale della edilizia privata ai livelli economicamente più bassi. Di qui 
le ragioni, favorite dalla particolare ubicazione del Comune, di un cospicuo 
incremento di popolazione dovuto alla immigrazione interna che ha investito 
tutto l’hinterland milanese’19. 
 
Così ‘se fino alla seconda metà degli anni ’50 il Comune era da considerarsi 
agricolo (per reddito prodotto e per attività prevalente dei residenti), oggi esso 
può definirsi Comune industriale … Infatti se al censimento del ’51 gli addetti 
all’agricoltura erano 1067 contro i 383 dell’industria locale … rispettivamente il 
14% e il 4,65 della popolazione residente … al censimento 1961 gli addetti 
all’agricoltura erano 710 contro i 1453 addetti nell’industria locale 
(rispettivamente il 4,7% e il 9,9%). Oggi (censimento 1971) gli addetti 
all’agricoltura sono 297 (1,1% della popolazione) e gli addetti all’industria 
manifatturiera locale sono 4069 (15,5% della popolazione)’20. 
 
‘Tenendo conto della sola popolazione attiva (n° 3585 al ’51 e 7062 al ’61 e 
11015 al ’71) i lavoratori del secondario e del terziario nel 1951 erano il 58,5%, 
nel 1961 l’80% e nel 1971 il 97,5% e di questi ultimi poco più del 50% lavora 
in aziende presenti nel Comune’21. 
 
Descrivendo i caratteri positivi dell’insediamento, la Relazione sottolinea che ‘le  
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vaste aree impegnate dalle medie e piccole aziende produttive insediatesi 
tendono a formare veri e propri quartieri industriali decentrati ed in ambiti 
circoscritti e ben precisi rispetto alla residenza liberando quest’ultima dai 
pericoli di inquinamento e dal traffico pesante’22. 
 
Lo strumento urbanistico del 1975 si pone un orizzonte di validità di 3 
quinquenni, ovvero fino al 1987. 
 
Come strumento programmatorio esso definisce la popolazione teorica di piano 
o capacità insediativa teorica residenziale23 in 38790 unità optando, tra 4 
ipotesi formulate di sviluppo della popolazione residente o capacità insediativa 
reale24, per quella corrispondente alla previsione di 32487 abitanti al 1977, di 
38355 al 1982 e di 43000 circa (44213) al 1987 e tenendo presente che, 
rispetto a più consistenti ipotesi di sviluppo della popolazione residente 
formulate dal P.I.M.25, ‘in questi ultimi 5 anni il tasso di incremento sociale ha 
subito una caduta verticale sia per una diminuita pressione insediativa globale 
sia per il contenimento delle attività imprenditoriali nel settore delle abitazioni 
operato dall’Amministrazione Comunale per non gravare ulteriormente la 
condizione dei fabbisogni arretrati di servizi sociali di cui la comunità lamenta’26. 
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Figura 5 Comune di San Giuliano Milanese, Piano Regolatore Generale 1975. Confronto tra previsioni 

di Piano (periodo 1972-1987) e variazione della popolazione al 31.12. 
Fonte: elaborazione Ufficio di Piano su dati Anagrafe e Ufficio Tecnico. 

 
‘Le abitazioni dei circa 16000 abitanti in più che il P.R.G. ipotizza, per il 60% 
(10000 vani circa) dovranno essere realizzate nell’ambito dei comparti di 
espansione (zona omogenea C); di questi comparti l’85% è costituito da aree 
comprese nel Piano di Zona (“167”) per l’Edilizia Economica e Popolare vigente 
nel Comune dal 1963 … . Dei rimanenti 6000 vani poco più di 1000 potranno 
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essere realizzati nel comparto di espansione C4 e gli altri 5000 nelle zone B di 
completamento dei nuclei abitati’27. 
 
Sotto il profilo delle localizzazioni e dell’azzonamento si confermano 
orientamenti di ‘concentrazione della residenza nelle località di San Giuliano 
Capoluogo, Borgo Lombardo e Zivido con l’obiettivo di costituire un unico 
complesso urbano … mantenimento delle zone per gli insediamenti produttivi 
del secondario incrementati nella zona a sud-est di Zivido tra la via Emilia e il 
fiume Lambro, e creazione di zone specificatamente destinate al terziario in 
connessione con quelle per il secondario (zona omogenea D)’28. 
 
Per gli insediamenti produttivi ed economici viene prevista una consistenza 
potenziale di circa 16000 posti di lavoro. 
 
Le previsioni, come illustrato in figura n. 5, restano al 1987 disattese: in data 1 
gennaio 1987 San Giuliano Milanese conta 31855 residenti, 11145 in meno di 
quelli previsti dal P.R.G quale capacità insediativa reale e 6935 in meno di quelli 
previsti dal P.R.G quale capacità insediativa teorica residenziale. 
 
 
Il Piano Regolatore Generale del 1990 
 
Nel maggio 1988 vengono approntate, quali componenti della Relazione del 
Piano Regolatore Generale, adottato il 19/04/1990 con atto del Consiglio 
Comunale n° 140, l’Analisi socio-economica Capitolo A , la Relazione di sintesi 
sulla ‘valutazione e interpretazione dello stato di fatto e delle linee di tendenza’ 
Capitolo B e Le scelte urbanistiche Capitolo C, progettisti l’architetto Giuliano 
Guiducci e l’architetto Mario Silvani, autore della redazione del precedente 
Piano. 
 
La Relazione presta notevole attenzione all’analisi socio-economica affrontando, 
sia con metodo comparativo sia attraverso l’analisi degli indicatori di struttura 
della popolazione, le ragioni della vistosa differenza tra il reale sviluppo 
demografico del comune e quanto ipotizzato nel 1972 con il precedente piano. 
 
Negli enunciati relativi alla metodologia adottata nelle analisi si sottolinea che 
‘Gli eventi e i fenomeni che oggi determinano i mutamenti e le evoluzioni di una 
specifica realtà territoriale sono assai più complessi che nel passato. Essi sono 
dettati da molteplici cause: l’intreccio sempre più complesso tra aree e aree, le 
grandi scelte infrastrutturali di carattere prevalentemente sovracomunale e i 
processi di ridistribuzione delle attività produttive. Vi sono fenomeni 
generalizzanti e fenomeni che si possono ascrivere alle particolari 
caratteristiche del luogo o dell’area presa in esame. Questa ricerca è oggi assai 
più difficile che in passato, perché le informazioni statistiche sono 
maggiormente diversificate e a volte in contraddizione tra loro … La situazione 
porta ad approntare l’analisi dei dati e degli indicatori statistici con maggiore 
prudenza’29. 
 
Inoltre ‘alcune realtà comunali godono di una relativa autonomia, in quanto il 
concetto della concentrazione delle attività più evolute nella metropoli e il 
trasferimento nel proprio intorno delle attività secondarie o terziarie e di 
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servizio di basso livello qualitativo è oggi un assunto rischioso, già in parte 
superato. Oggi, anche alcuni centri minori producono capacità di offerta 
qualitativamente interessanti per un largo spettro di attività produttive ed 
economiche che alcune volte li fanno preferire a Milano (disponibilità d’area, 
costo della stessa, livelli di accessibilità, livello di infrastrutturazione e 
servizi)’30. 
 
Il confronto tra i dati demografici provinciali e comunali porta ad avanzare 3 
assunti generali: ‘1. l’esaurimento definitivo di fenomeni immigratori di massa; 
2. l’emergere di fenomeni ridistributivi d’area, dettati sia da trasferimenti da 
Milano verso i comuni limitrofi che da scambi “orizzontali” tra le varie località; 
3. la sostanziale determinazione di questi fenomeni dall’entità dell’offerta 
residenziale e solo secondariamente dal livello di servizi e infrastrutture presenti 
in tali località’31. 
 
Nello specifico, e come mostrato dalle figure n. 3 e n. 4, il trend demografico di 
San Giuliano Milanese resta positivo, cambia l’intensità dell’incremento della 
popolazione: ‘Si può ipotizzare pertanto che, dopo 15 anni di trend costante 
San Giuliano Milanese manifesti una “soglia fisiologica di comportamento” 
dettata dalla sua posizione, dalla sua struttura socio-produttiva e dalle 
caratteristiche delle scelte programmatorie intervenute’32. 
 
Viene rilevato il permanere dell’azione dei flussi immigratori ‘frutto non di 
spostamenti immigrazionali “strutturali” ma di assestamenti e trasferimenti fra i 
vari Comuni e in particolare da Milano ad altre località ai suoi confini’ che si 
fanno dipendere ‘dall’offerta residenziale manifestatasi in questi centri, dalla 
trasformazione della loro struttura produttiva e quindi anche dalla evoluzione 
della politica amministrativa’33. 
 
Inoltre ‘La perdita di peso delle classi più giovani, il diminuito numero di 
componenti per famiglia, il ribaltamento del rapporto tra i sessi rappresentano i 
mutamenti di carattere generale, socio-strutturale e si manifestano in forme più 
o meno accentuate in ogni località’’34. 
 
A San Giuliano ‘In peso percentuale i cambiamenti più evidenti li registriamo 
nelle prime due classi (meno di 5, da 5 a 14 anni) e nell’ultima classe (dai 65 e 
oltre). In 20 anni i bambini sotto i 5 anni passano dal 9,7% al 5,8% sul totale 
degli abitanti. … Le persone più anziane erano il 5,6% al 1961, passano al 8,2% 
al 1981’35. 
 
Nell’esporre ‘l’interpretazione dello stato di fatto e delle linee di tendenza’ si 
evidenziano gli effetti sul Comune della maturità della struttura socio-
economica milanese ed i segni, in termini di complessità e interrelazione dei 
fenomeni, del suo adeguamento ad una economia post-industriale. 
 
Tra il 1971 e il 1981 la popolazione di San Giuliano ha continuato a concentrarsi 
nel Capoluogo ma ha mutato profondamente la sua struttura socio-economica: 
è cambiata la struttura della famiglia per dimensione e ruoli; diminuisce il peso 
della popolazione attiva rispetto all’intera popolazione; muta il rapporto tra 
attivi e addetti (posti di lavoro) che rappresentano, al 1981, il 75% della forza 
lavoro residente e determinano fenomeni consistenti di mobilità in entrata ed in 
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uscita della stessa; la base economica e produttiva della città si sposta verso il 
settore terziario il cui peso, in termini di addetti, raddoppia nel decennio 
considerato; aumentano le attività legate al settore dei servizi e dei trasporti e 
si affermano nuove attività in settori non tradizionali per il comune, come quello 
alimentare; prevale, infine, la proprietà dell’alloggio che supera, nel titolo di 
conduzione, il 50% di quelli totali. 
 
Nel decennio 1971-1981 la realizzazione di nuovi alloggi, per una consistenza di 
1986 abitazioni e 11104 stanze, segue la domanda generata dall’incremento 
demografico, la componente edilizia della struttura urbana registra il prevalere 
degli interventi di edilizia sovvenzionata e convenzionata con un prodotto 
edilizio composto da alloggi la cui dimensione media risulta tra le più basse 
della provincia e, conseguentemente, con un altissimo tasso di utilizzo dei vani 
stanza. 
 
E’ il segno dell’ ‘uso intensivo’ degli ambiti di espansione definiti dal precedente 
piano, ed è anche causa dell’avvio del processo di trasferimenti residenziali 
all’interno ma, soprattutto, verso l’esterno del comune, con il coinvolgimento di 
quelli limitrofi. 
 
Lo sfasamento temporale tra le trasformazioni socio-economiche e la leggibilità 
degli effetti relativi ha costituito, e costituisce tuttora, il principale problema 
della pianificazione e programmazione territoriale; in fase espansiva 
dell’economia questa ‘miopia’ analitica è stata occasione per un generalizzato 
sovradimensionamento dei piani urbanistici i quali, da lineare risposta ad 
esigenze individuate e previste ma riferite alla fase precedente, divengono 
problemi nel nuovo contesto. 
 
Da ascrivere al dimensionamento del P.R.G. del 1975 piuttosto che ai 
cambiamenti nella struttura della composizione delle famiglie l’osservazione che 
‘dai dati relativi alla totalità delle abitazioni riscontriamo, a partire dal 1971, 
una eccedenza delle abitazioni rispetto al numero delle famiglie. Questa 
eccedenza va aumentando’36. 
 
Il nuovo piano definisce il proprio obiettivo: ‘In definitiva possiamo affermare 
che il Comune sembra connaturare alla domanda insediativa una matrice 
fortemente produttiva non solo come luogo direttamente propositore di attività 
produttive ma anche come Comune che, per la posizione geografica e per il 
prodotto residenziale offerto, è maggiormente appetibile a ceti ove l’aspetto 
occupazionale si manifesta fortemente per entrambi i sessi e per una alta 
percentuale dei componenti di ogni nucleo familiare’37  
 
E pone ‘per la prima volta il problema dalla riqualificazione di aree già utilizzate, 
della loro trasformazione e della ricostruzione del patrimonio edilizio …non più … 
riferito alle vecchie costruzioni e ai luoghi detti “centri storici”. Potrà riferirsi 
anche a zone di più recente urbanizzazione e ad un patrimonio edilizio con solo 
30-35 anni di vita. E’ questo forse l’aspetto nuovo ma anche più difficile e più 
problematico per la futura politica programmatoria dei comuni’38. 
 
Le previsioni di piano, prospettate su un arco temporale di 10 anni (1991-
2001), partono da una serie di assunti: il riconoscimento della natura 
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residenziale e economico-produttiva di San Giuliano e del peculiare ruolo svolto 
tra i comuni della conurbazione milanese, il riconoscimento dell’azione delle 
amministrazioni comunali che hanno realizzato un notevole sviluppo dell’edilizia 
economico-popolare e ‘dotato la comunità di servizi civili in grado di soddisfare 
le essenziali e fondamentali esigenze della popolazione rendendo così appetibile 
l’insediamento residenziale nel comune’39, l’aver favorito l’insediamento della 
piccola e media impresa ed, infine, l’aver impedito la dispersione edilizia e la 
diffusione dell’abitato sul vasto territorio comunale. 
 
L’attenzione ai fenomeni evolutivi che investono l’area milanese costringe i 
progettisti ad enunciare cautele per quanto riguarda il dimensionamento 
residenziale ‘mentre le grandi infrastrutture di prossima realizzazione 
indubbiamente sono destinate a produrre pressioni incentivanti soprattutto di 
trasformazione degli insediamenti produttivi verso strutture di servizi e 
terziarie, le ipotesi di sviluppo e di evoluzione nel settore della residenza sono 
incerte e meno definibili’40 svelando, in questo, la debolezza e la non neutralità 
delle valutazioni tecnico-statistiche e coinvolgendo direttamente, nella 
responsabilità degli esiti del processo di piano, le ‘scelte politico-amministrative 
determinanti gli indirizzi e le linee di fondo che si vogliono assegnare al 
territorio del Comune ed ai suoi insediamenti’41. 
 
L’orientamento è verso interventi di riqualificazione urbanistica ed interventi 
puntuali e specifici di riequilibrio e miglioramento qualitativo della struttura 
urbana che si traducono nella conferma di una scelta urbanistica avanzata già 
nel precedente Piano Regolatore Generale42 ovvero la trasformazione della via 
Emilia in asse urbano attraverso ‘una articolazione progettuale … che consenta 
di prefigurare un nuovo quadro urbano del nucleo centrale del capoluogo. 
Articolata, composta e attrezzata … la via Emilia può divenire elemento non solo 
di connessione fisica tra le due parti in cui oggi è suddiviso il capoluogo ma uno 
spazio urbano in cui alla viabilità di scorrimento si intreccino elementi di 
qualificazione e di arricchimento ambientale’43; nella trasformazione e 
ristrutturazione funzionale di parte degli isolati a destinazione industriale nel 
quartiere di Borgo Est; nelle previsioni localizzative di un complesso terziario a 
servizio degli insediamenti produttivi di Sesto Ulteriano ‘atto a favorire una 
qualificazione funzionale dell’intero apparato produttivo della zona’44; nel 
completamento e potenziamento del centro terziario di servizio in località Zivido 
sia ‘per soddisfare le nuove esigenze che emergono dall’evoluzione dei processi 
produttivi sia per ampliare lo spettro delle attività e dei servizi come condizione 
indispensabile per una più compiuta articolazione socio-economica della 
comunità locale’45 e infine nell’attenzione al problema dei parcheggi, soprattutto 
nelle zone abitate di meno recente formazione, e nella creazione di una rete di 
percorsi ciclopedonali come sviluppo della mobilità interna e quale possibilità di 
godimento del territorio. 
 
Per quanto attiene i dimensionamenti di piano, le ‘cautele’ di cui sopra si 
traducono, figura n. 6, in ipotesi previsionali sullo ‘stretto fabbisogno 
endogeno’. 
 
La prima previsione parte dal trend di sviluppo residenziale compreso tra il 
1971 e il 1986 e, sulla base della supposta stabilità di questo, definisce in 
40500 abitanti la capacità insediativa reale al 1998. 
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‘Sulla base dell’attuale tasso di utilizzo delle stanze pari allo 0,87, il parco 
alloggi dovrebbe contare di 46550 stanze circa e quindi di 8550 stanze in più 
delle attuali per un volume edificato convenzionale (mc. 100 per stanza) di mc. 
855000. Poiché la residua edificazione che il P.R.G. vigente ammette è di mc. 
350000 teorici risulterebbe necessario prevedere una ulteriore espansione 
residenziale pari ad un volume di mc. 500000 con un impegno di aree tra i 300 
e i 400 mila mq’46. 
 
La capacità insediativa teorica residenziale appare quindi pari a 41000 abitanti 
alla stessa data. 
 
La seconda si basa sulla proiezione dei valori medi di incremento del saldo 
naturale, 34875 abitanti previsti al 2001, e dei nuclei famigliari: posto l’indice di 
affollamento essere 0,8 abitanti/stanza alla fine del 1989 ‘dai valori sopra 
riportati emerge quindi il dato che per soddisfare il solo incremento naturale si 
renderanno necessarie 3030 nuove stanze’47 inoltre, considerando i nuclei 
famigliari e il loro incremento tra il 1971 e il 1986, e posto il loro numero essere 
alla fine del 1989 pari a 10760, se ne stima in 1550 unità l’aumento al 2001 
corrispondente ad un fabbisogno di 6355 nuove stanze. 
 
Da tali proiezioni emerge, per la seconda previsione, un fabbisogno complessivo 
di 9385 stanze pari ad una capacità insediativa teorica residenziale di 45335 
abitanti. 
 
Per la Revisione Generale ‘le previsioni calcolate sull’azzonamento di aree con 
destinazione residenziale danno … un totale di stanze per 8742’ a cui ‘vanno 
aggiunte le residenze che potranno essere insediate nelle zone in cui la 
programmazione edilizia è pianificata dalle norme P.R.U. … in cui, per quota non 
esattamente oggi quantificabile, sono possibili insediamenti per la residenza’. 
 
Quindi ‘lo stretto fabbisogno endogeno di San Giuliano Milanese’, computabile in 
44692 abitanti, ‘rientra nelle previsioni di sviluppo residenziale previsto dalla 
revisione del P.R.G.’48. 
 
La terza, corrispondente alla condizione di maggiore incidenza insediativa è 
contenuta nella scheda informativa allegata al P.R.G. e definisce una capacità 
insediativa teorica di 46449 abitanti49, quindi, superiore alle previsioni di 
sviluppo previste. 
 
 
Le Varianti al Piano Regolatore Generale del 1990 
 
Le varianti successive ovvero la Variante 1/95 approvata con D.G.R.L. n° 31105 
del 10/09/1997 nonché le Varianti 1/97, 2/97 e 3/97 adottate con deliberazioni 
n° 123, 124 e 125 del 04/11/1997 riducono, parzialmente, la capacità 
insediativa teorica prevista dal Piano regolatore Generale del 1990. 
 
La Variante 1/99, adottata con delibera del C.C. n° 33 del 05/03/1999, anche 
per effetto della trasposizione su supporto informatico del P.R.G. avvenuta con 
la Variante n° 3/97, ridefinisce le quantità di standard comunali e 
sovracomunali, ripropone il rinnovo dei vincoli definiti nel P.R.G,. sia per 
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quantità totale sia per dislocazione delle aree a standard, ed attua un 
riequilibrio delle aree per consentire il rispetto dei termini di legge in quanto, 
dalla verifica delle quantità di standard, risulta necessario il reperimento di 
1817647,26 mq di standard comunali e di 812857,50 mq di standard 
sovracomunali. 
 
Al 31.12 del 1998 San Giuliano Milanese conterà 32326 abitanti, ovvero 8174 
unità in meno della ipotizzata capacità insediativa reale e 8674 in meno della 
capacità insediativa teorica residenziale. 
 
Al 31.12 del 2001 San Giuliano conta 31283 abitanti, 1043 in meno dei 
residenti di soli tre anni prima, 15166 in meno della capacità insediativa teorica 
residenziale prevista dal Piano Regolatore Generale del 1990. 
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Figura 6  Comune di San Giuliano Milanese, Piano Regolatore Generale 1990. Confronto tra previsioni 

di Piano (periodo 1991-2001) e variazione della popolazione al 31.12. 
Fonte: elaborazione Ufficio di Piano su dati Anagrafe e Ufficio Tecnico. 

 
 
Il Documento di Inquadramento dei P.I.I., aprile 2004 
 
Il Documento di Inquadramento dei Programmi Integrati di Intervento del 
Comune di San Giuliano Milanese costituisce lo strumento con cui 
l’Amministrazione Comunale ha definito il quadro di riferimento per le 
trasformazioni urbanistiche e territoriali dell’ultimo quinquennio. 
 
Definito normativamente, alla data della sua adozione, dalla L.R. 12/04/1999 n°  
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Figura 7  Dettaglio del territorio di San Giuliano Milanese dalla Carta Tecnica Regionale del 1982. 

Fonte: Regione Lombardia. 
 
 

 
 
Figura 8 Dettaglio del territorio di San Giuliano Milanese dalla Carta Tecnica Regionale del 1994. 

Fonte: Regione Lombardia. 
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9, il Documento si caratterizza per il ‘superamento della logica meramente 
vincolistica della strumentazione urbanistica tradizionale’50. 
 
La concezione per ‘progetti urbani’, basati sulla concertazione e cooperazione 
tra pubblica amministrazione e privati portatori di istanze ed avente come 
obiettivo la ‘promozione della qualità urbana intesa come previsione di 
interventi significativi per l’integrazione di funzioni carenti … o di interventi di 
miglioramento del contesto urbano ed ambientale’51, ha avuto come scopo la 
promozione, in tempi certi, di ‘modificazioni strutturali soprattutto in ordine alla 
qualità dell’abitare e del vivere’52, la ‘tutela del territorio non edificato’53, il 
ripensamento delle ‘interrelazioni tra il costruito e il grande patrimonio verde’54, 
il ‘recupero e … rivitalizzazione di nuclei cascinali di rilevanza storica e 
paesaggistica, in avanzato stato di degrado, impedendo ogni tentativo di 
espansione occasionale ed incontrollata degli stessi’55. 
 
Centrale e coerente appare l’indicazione della finalizzazione dei progetti ‘alla 
riconversione di parti di città che risultano obsolete e degradate rispetto allo 
sviluppo urbano emergente’56, nonché il richiamo metodologico ad ‘un’attenta  
analisi delle criticità la cui rimozione costituisce premessa per il raggiungimento 
della nuova qualità’57. 
 
Il Documento di Inquadramento, nell’ipotizzare e promuovere un’evoluzione 
urbanistica per progetti quale ‘concreta risposta volta ad ottenere un assetto 
organizzato del territorio ed un’elevata qualità architettonica consapevole dello 
stato dei luoghi’58, rivaluta come strategico il ruolo dell’azione amministrativa 
pubblica: ‘A questo rinnovato e complesso progetto, in grado di controllare e 
configurare la spazialità del disegno urbano, sarà fondamentale la figura 
dell’istituzione pubblica nel suo complesso politico e tecnico’59. 
 
‘L’attuazione del programma attraverso progetti urbani consentirà un maggiore 
controllo, nella costruzione della “città pubblica”, dell’armatura urbana e dei 
servizi, legando i processi di pianificazione alla programmazione delle 
necessarie opere pubbliche, ai processi concertativi pubblico/privato nella logica 
del raggiungimento del più alto livello del pubblico interesse’60. 
 
L’attenzione è rivolta al ridisegno dell’esistente, al disegno della città pubblica, 
alla dotazione qualitativa dei servizi, al processo di trasformazione in atto 
coinvolgente sia le ‘zone in cui la commistione di attività e funzioni eterogenee 
e antitetiche (residenza e industria) evidenzia condizioni di incompatibilità non 
più procastinabili’61, sia le zone esclusivamente industriali (Sesto Ulteriano) in 
cui attrarre, attraverso un intervento qualitativo, ‘attività’ pregiate. 
 
Gli ambiti di intervento individuati, quali localizzazioni prioritarie dei P.I.I., sono 
le aree situate nei centri urbani da riqualificare dal punto di vista urbanistico ed 
edilizio, le aree su cui insistono attività industriali irrazionalmente dislocate 
rispetto ai caratteri dell’intorno urbano e le aree già compromesse e non più 
funzionali all’attività agricola che, per la collocazione nel Parco Sud, possono 
destinarsi al recupero e al rilancio funzionale. 
 
Sulle aree industriali ‘la presenza di stabilimenti insalubri in prossimità di zone 
residenziali obbliga l’Amministrazione a farsi soggetto promotore della ricolloca- 
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Figura 9  Localizzazione dei Programmi Integrati di Intervento presentati in conformità al Documento 

di Inquadramento, aprile 2004. 
Fonte: elaborazione Ufficio Tecnico.. 
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Figura 10 Carta dello stato di attuazione dei P.A. e dei Programmi Integrati di Intervento al 31.12.2007. 

Fonte: elaborazione Ufficio Tecnico. 
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zione degli stessi in ambiti territoriali idonei allo svolgimento delle attività 
stesse. Non si tratta, in questo caso di un velleitario tentativo di espulsione 
delle aziende dal territorio comunale, bensì di una operazione che vede la 
compartecipazione di più attori: il Comune, l’azienda interessata e l’operatore 
privato. Alla base di queste scelte, risulta di fondamentale importanza l’effetto 
promozionale curato e gestito dall’Amministrazione al fine di ottenere risultati 
certi. Il comparto industriale di Sesto Ulteriano, in cui sono presenti aziende 
considerate insalubri, per la sua localizzazione e per la distanza da luoghi 
insensibili, raccoglie già i trasferimenti di tali attività e in quest’ottica è 
auspicabile proseguire il cammino’62. 
 
Complessivamente, figura n. 9, vengono presentate 33 proposte di Piani 
Integrati di Intervento di cui 7 passano l’approvazione del Consiglio Comunale,  
 
Il volume virtuale prodotto dai P.I.I. è di mc. 266531,36, di cui mc. 21200,96 a 
destinazione non residenziale e mc. 245330,40 a destinazione residenziale, con 
complessivi 1635 abitanti teorici. 
 
I Programmi Integrati di Intervento, i Piani Attuativi previsti dal Piano 
Regolatore Generale e i più significativi interventi, in fase di approvazione, 
approvati ed in fase di realizzazione tra il 2006 e il 2008, aggiungono 
complessivamente 2028 abitanti teorici. 
 
Nel Piano dei Servizi del gennaio 2008 si computa che ‘considerando la 
realizzazione dei PRU e dei PII adottati, mantenendo il parametro assunto di 
138/140 mc/abitante reale, se la popolazione al 2010 si attestasse, il piano dei 
Servizi dovrà considerare, per il suo dimensionamento, il parametro, 
relativamente alla popolazione insediata, di 38.000 abitanti’63. 
 
Computata una volumetria di progetto di attuazione del P.R.G. e dei P.I.I. di 
mc. 304221,32 ed utilizzando il parametro indicato dal Piano dei Servizi per 
l’individuazione degli abitanti reali, la popolazione insediata di riferimento per il 
Piano di Governo del Territorio e le presenti previsioni di sviluppo risulta essere, 
posta quella residente al 31.12.2007 in 35174 unità, di 37362 abitanti. 
 
Ulteriore elemento necessario al Piano di Governo del Territorio è, nell’ottica 
della contabilizzazione delle risorse e del contenimento del consumo di suolo, la 
quantificazione del suolo utilizzato al 31/12/2007 dalla strumentazione 
urbanistica vigente ovvero dal Piano Regolatore Generale del 1990, dalle sue 
cinque Varianti e dal Documento di Inquadramento per i Programmi Integrati di 
Intervento. 
 
Nell’arco di circa 18 anni, e con una maggiore intensità a partire dal 2000, tali 
strumenti hanno generato l’urbanizzazione di mq 744411 di suolo comunale. 
 
Di questa quantità di territorio il 50%, pari a mq 368934 è stato destinato ad 
una utilizzazione residenziale, il 37% pari a mq 276394 a destinazione 
industriale- commerciale ed il 13%, pari a mq 99082 a standard pubblico non 
includente verde e parchi. 
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Figura 11 Consumo di suolo degli strumenti urbanistici attuati al 31.12.2007. 
 Fonte: elaborazione Ufficio di Piano su dati Anagrafe e Ufficio Tecnico. 
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Il Piano di Governo del Territorio del Comune di San Giuliano Milanese 
 
 
La L.R. 12/04/1999, n° 9 Disciplina dei programmi integrati di intervento risulta 
superata dalla L.R. 11/03/2005, n° 12 Legge per il Governo del Territorio. 
 
La L.R. 11/03/2005, n° 12 regola, con il Documento di Piano, lo strumento del 
Programma Integrato di Intervento richiedendone il coerente inserimento in un 
quadro di conoscenze maggiormente approfondito rispetto a quanto previsto, 
con il Documento di Inquadramento, dalla precedente norma. 
 
Il Documento di Inquadramento di San Giuliano Milanese del 2004 costituisce la 
premessa del presente Documento di Piano; in esso si colgono i limiti della L.R. 
9/1999, si sottolinea la necessità di una accurata fase conoscitiva di supporto e 
riferimento per gli interventi e si anticipano i principali obiettivi dell’azione 
dell’Amministrazione Comunale circa il governo del territorio. 
 
Il Documento di Inquadramento, a causa dei limiti legislativi nonché delle 
specificità di assetto della proprietà fondiaria e di dimensione degli operatori 
economici negli ambiti coinvolti, non riesce a sortire gli effetti auspicati nei 
tempi previsti, ponendo il problema della realizzazione di parte delle opere 
pubbliche programmate a scomputo e della coerenza degli interventi all’interno 
di un disegno urbano unitario. 
 
L’avvio del processo di formazione del Piano di Governo del Territorio nasce 
dalla acquisita consapevolezza politica ed amministrativa di questi limiti e dalla 
opportunità offerta dalla L.R. 12/2005 di includere in un progetto strategico 
complessivo gli obiettivi di promozione del territorio e di salvaguardia dei suoi 
valori ambientali e produttivi. 
 
Il processo di elaborazione del Documento di Piano si è sviluppato con la 
puntuale esplicitazione degli obiettivi dell’Amministrazione Comunale in ordine 
al nuovo strumento di pianificazione e con la successiva e progressiva verifica 
delle modalità di declinazione degli stessi al suo interno e attraverso i processi 
di partecipazione previsti dalla L.R. 12/200564. 
 
Costituiscono obiettivi prioritari dell’Amministrazione di San Giuliano Milanese 
per il Piano di Governo del Territorio: 
 

– il massimo contenimento del consumo di suoli non ancora compromessi; 
– la riqualificazione urbanistica della città costruita; 
– il recupero e la riqualificazione dei nuclei di antica formazione; 
– la tutela e la riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio; 
– la difesa delle aree agricole o a vocazione agricola in relazione alla 

costituzione, alla difesa e al miglioramento delle attività legate 
all’agricoltura; 

– la trasformazione qualitativa delle zone industriali; 
– il rilancio del Parco Sud come grande risorsa di tutti. 

 
Partendo da questi assunti il Documento di Piano si pone l’obiettivo di delineare 
lo scenario strategico di sviluppo del Comune caratterizzato da un doppio 
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registro temporale: un orizzonte di validità contingente, stabilito in 5 anni dai 
termini di legge65, ed un orizzonte di validità di medio e lungo periodo, cui 
riferire gli atti e l’efficacia della programmazione territoriale66. 
 
Quest’ultimo orizzonte di validità può essere fatto coincidere con la definizione 
di valori territoriali costitutivi intesi quali riconosciuti elementi generativi 
della struttura territoriale e a cui fare riferimento in ogni futuro processo di 
trasformazione del territorio. 
 
L’individuazione delle invarianti territoriali strutturali, alla base dei suddetti 
valori territoriali costitutivi, appare fondamentale sia per il pubblico confronto 
sul senso delle scelte operate dagli strumenti urbanistici, sia per una corretta 
valutazione degli effetti da queste producibili sulla struttura territoriale e socio-
economica in questione, sia per la definizione di ambiti di criticità e di sviluppo 
che si costituiscono quali elementi centrali delle politiche di governo del 
territorio. 
 
A valle di un processo di inurbamento continuo, della progressiva erosione del 
territorio non urbanizzato, della mutata natura ed intensità dei fenomeni di 
immigrazione e di emigrazione, della rapida evoluzione delle caratteristiche 
sociali ed economiche, della crescente domanda di qualità e di accessibilità a 
servizi e beni comuni, il Documento di Piano propone l’avvio di un processo di 
sviluppo urbano qualitativo, centrato sulla cura e abitabilità del territorio, 
sulla sostenibilità67 dello sviluppo, sulla contabilizzazione delle risorse68 e 
sull’opzione zero nel bilancio tra utilizzo di suolo e generazione di suolo 
non urbanizzato, privilegiando, nelle scelte, la valorizzazione, la 
riqualificazione e la trasformazione di aree e ambiti già edificati. 
 
Si individuano nelle caratteristiche e nelle criticità dello stato del paesaggio e 
dell’ambiente naturale, della qualità urbana e abitativa, dell’offerta dei servizi, 
del sistema produttivo, commerciale e terziario insediato, della mobilità e 
accessibilità, gli ambiti oggetto di intervento riqualificativo, con l’obiettivo di 
avviare processi in grado di rispondere al nuovo tipo di domanda di qualità 
che connota i contesti metropolitani più avanzati. 
 
Sviluppo dell’economia della conoscenza, accessibilità e valorizzazione del 
patrimonio culturale, paesaggistico ed ambientale, qualità urbana, dotazione 
infrastrutturale tecnologicamente avanzata e ad alta accessibilità per abitanti e 
attività, servizi alla persona flessibili e di qualità, tolleranza sociale, sicurezza, 
contenimento del consumo di risorse non rinnovabili e avvio di processi di loro 
riuso e rigenerazione, costituiscono gli elementi attrattori alla base del modello 
di sviluppo qualitativo69. 
 
La complessità dei processi di trasformazione urbana e territoriale, la parzialità 
di visione e di informazioni caratterizzante l’intervento privato, l’inerzia prodotta 
dalla sedimentazione delle attese del mercato edilizio, la sinergia degli effetti di 
tali elementi sui contesti socio-economici locali inducono alla scelta di una regia 
pubblica per il processo multiattoriale di riqualificazione urbana in quanto 
unica in grado di proporre e gestire prefigurazioni progettuali e scenari di 
indirizzo partecipati e condivisi, di codeterminare e monitorare tempi e costi di 
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realizzazione e gestione delle trasformazioni, di esercitare un’azione di 
definizione e controllo degli aspetti qualitativi degli interventi. 
 
Ciò pone per il pubblico l’assunzione del nuovo ruolo di promotore della 
trasformazione urbana, di condensatore di idee, interessi, diritti e valori 
all’interno di uno statuto del territorio condiviso, di valorizzatore delle vocazioni 
urbane e territoriali intese quale reale campo di competizione tra i sistemi 
urbani di ogni dimensione a livello globale. 
 
E’ bene sottolineare che non si è dinnanzi alla riproposizione della centralità 
autoritativa del pubblico bensì alla definizione, da parte dello stesso, di un ruolo 
funzionale alla responsabilità della costruzione, condivisa e partecipata, di 
visioni di scenario complessive, aperte e, per questo, in grado di tutelare 
efficacemente gli interessi pubblici e generali. 
 
Nell’ultimo decennio Milano ha avviato un processo di profonda trasformazione 
della propria struttura urbana e, con essa, del proprio ruolo territoriale nel 
tentativo di rendere reale il proprio progetto incompiuto di metropoli globale. 
 
Tale processo non appare ad oggi caratterizzato da una adeguata apertura e 
possibilità partecipativa per gli altri attori istituzionali e non della scena 
territoriale Milanese. 
 
La regione metropolitana milanese stà, in questo adeguamento strutturale70, 
percorrendo un ciclo di sviluppo simile a quello degli anni della crescita 
economica ma, come i dati economici sottolineano, in assenza di essa. 
 
Nell’odierno contesto, caratterizzato da elevata scarsità delle risorse e 
sperequazione nella possibilità di accedervi, la realtà territoriale di San Giuliano 
Milanese possiede valori posizionali e risorse integre tali, per qualità e quantità, 
da assumere una posizione strategica all’interno dei processi in atto nell’area 
metropolitana ed esprimere politiche e azioni di costruzione delle stesse in 
grado di definire nuovi percorsi di sviluppo. 
 
 
 
Il Piano come strumento di costruzione delle politiche 
 
 
La Legge per il Governo del Territorio della Regione Lombardia, L.R. 
11/03/2005 n° 12, si pone tra gli atti più recenti del processo che, con la 
riforma del titolo V della Costituzione71 e con la definizione del governo del 
territorio quale materia concorrente Stato-Regioni72, ha avviato la 
trasformazione dell’urbanistica da disciplina eminentemente vincolistica a 
materia di gestione degli assetti urbani e territoriali. 
 
L’adeguamento delle normative urbanistiche regionali va relazionato al processo 
che, nell’ultimo ventennio, ha trasformato in profondità la struttura economica, 
produttiva e sociale del paese e, con essa, quella territoriale ed urbana. 
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Il percorso di liberalizzazione dei mercati ha coinvolto, dopo il 1989, città e 
territori in un sempre più intenso processo di competizione economica a scala 
globale con l’effetto di produrre, in ambito economico e politico locale, richieste 
di flessibilità ‘gestionale’ dei sistemi territoriali ed urbani. 
 
Tale domanda si è posta quale precondizione funzionale alle necessità di 
riposizionamento delle vocazioni territoriali e al ripensamento degli elementi di 
attrattività e competizione dei sistemi urbani su scala globale. 
 
L’ampio e contestuale dibattito avviatosi in seno alla cultura urbanistica italiana 
circa la necessità di un nuovo assetto legislativo urbanistico nazionale ha dato 
luogo a numerose ipotesi di strumentazione legislativa in materia che, ad oggi, 
non hanno però superato lo status del disegno di legge. 
 
Tra le più importanti è la proposta avanzata dall’Istituto Nazionale di 
Urbanistica (INU) ed esposta al XXI Congresso di Bologna del 1995 
caratterizzata, in sintesi, dalla necessità di ‘delegificazione e nuovo testo unico; 
formazione del quadro territoriale di riferimento nazionale che consenta la 
pianificazione ‘informata’ ai livelli inferiori; programmazione solo strategica e di 
coordinamento a livello regionale; nuovo piano territoriale provinciale fondato 
sul sistema ambientale (invariante cogente) e sul sistema degli insediamenti e 
dei servizi; revisione della pianificazione comunale attraverso la nuova 
articolazione in piano strutturale-direttore, non vincolistico e di medio periodo, 
e piano comunale attuativo, vincolistico e legato al mandato politico-
amministrativo; integrazione di tecniche di tutela ambientale nella 
pianificazione urbanistica; marginalizzazione dell’esproprio e dei vincoli 
preordinati; perequazione tra le proprietà inserite nei comparti di 
trasformazione; più netta distinzione tra regime degli interventi sull’edificato e 
opere nuove; semplificazione amministrativa; un nuovo approccio basato su 
un’‘amministrazione per risultati’ e una ‘pianificazione per obiettivi’ coerente 
con il principio della separazione delle funzioni tra organi politici e responsabili 
della gestione amministrativa’73. 
 
Tali indirizzi sono stati adottati, nell’arco degli anni compresi tra il 1995 e il 
2005, dalla maggioranza delle regioni italiane negli atti di legiferazione relativi 
all’urbanistica e all’assetto del territorio. 
 
In Lombardia la sperimentazione di strumentazioni deregolative è stata avviata, 
a partire dalla metà degli anni 80 del Novecento, con la valorizzazione della 
‘programmazione negoziata’ e determinando progressivamente la sua 
trasformazione da disciplina straordinaria a disciplina ordinaria nella 
programmazione e pianificazione urbanistica, in largo anticipo sul quadro 
legislativo generale. 
 
Le principali scelte di ridefinizione dei principi e delle regole urbanistiche sono 
state fatte dal legislatore con le leggi regionali L.R. 04/07/1986 n° 22, 
Promozione dei programmi integrati di recupero del patrimonio edilizio 
esistente, L.R. 02/04/1990 n° 23, Norme per l’attuazione dei programmi di 
recupero edilizio ed urbanistico, L.R. 12/04/1999 n° 9, Disciplina dei programmi 
integrati di intervento, per quanto attiene la ‘programmazione negoziata’ e con 
le L.R. 05/01/2000 n° 1, Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia, e 
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infine la L.R.15/01/2001 n° 1, Disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso di 
immobili e norme per la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso 
pubblico, per gli standard, il Piano dei Servizi e la valorizzazione del principio 
della sussidiarietà orizzontale. 
 
L.R. 11/03/2005, n° 12 si configura come il punto di arrivo di uno specifico 
processo di riforma del sistema legislativo regionale lombardo che, fortemente 
legato alle sue caratteristiche strutturali, politiche ed economiche, introduce 
elementi di difformità sostanziale nei confronti del modello caratterizzante le 
altre leggi regionali in tema di pianificazione comunale e riconducibile alla 
succitata proposta dell’Istituto Nazionale di Urbanistica del 1995. 
 
L’articolazione dello strumento della pianificazione urbanistica comunale, come 
previsto dalla L.R. 11/03/2005, n° 12, in tre componenti o atti, Documento di 
piano, Piano dei servizi e Piano delle Regole, ne rafforza il ruolo, per 
complessità e necessario coordinamento, di attivazione e di regia di politiche ed 
azioni e, quindi, di strumento di coincidente natura strategica ed operativa. 
 
Il piano, per il legislatore regionale, è processo capace di retroazione ed 
evoluzione attraverso il monitoraggio continuo delle condizioni socio-
economiche e territoriali, è programma operante in un arco temporale certo 
poiché legato a condizioni di sviluppo compatibili solo con l’individuazione delle 
risorse necessarie alla sua attuazione, è strumento di perseguimento della 
sostenibilità socio-economica e ambientale delle scelte attraverso la prevista 
interrelazione continua tra le valutazioni paesaggistiche ed ambientali ed il 
percorso di definizione delle strategie di pianificazione. 
 
Il nuovo quadro della pianificazione sancito dalla legge tiene conto della 
interdipendenza tra attori pubblici e privati nella definizione delle trasformazioni 
territoriali, persegue la ricerca di condizioni di sviluppo compatibili con 
l’ambiente e le risorse disponibili, attraverso percorsi di verifica procedurale tra 
processo di pianificazione e processo di valutazione di sostenibilità ambientale 
(Valutazione Ambientale Strategica, Carta delle sensibilità e pressioni 
ambientali, ecc…) e di verifica delle coerenze paesaggistiche delle previsioni di 
trasformazione e sviluppo (Carta delle sensibilità paesaggistiche, obiettivi di 
qualità, ecc., …)74. 
 
Tra gli obiettivi prioritari esplicitati dalla L.R. 11/03/2005, n° 12 emergono la 
sostenibilità ambientale e il contenimento del consumo di suolo. 
 
La salvaguardia delle risorse non rinnovabili, il monitoraggio del processo di 
antropizzazione del suolo, la minimizzazione del consumo di suolo agricolo 
costituiscono assi concettuali e obiettivi concreti della strategia proposta dalla 
legge poiché si pongono, oggi, quali elementi centrali del processo competitivo 
globale coinvolgente metropoli e sistemi territoriali, elementi in grado di 
garantire la qualità e, quindi, la non rapida obsolescenza del sistema urbano e 
territoriale lombardo. 
 
Il governo del territorio, nelle correnti interpretazioni, comprende la 
pianificazione, l’uso e la gestione del territorio, la sua tutela e valorizzazione, 



 
 
 

Documento di Piano      Aprile 2009     p. 
 

37

nonché l’insieme delle norme che consentono di identificare e graduare tutti gli 
interessi in gioco secondo un criterio di governance. 
 
In una prospettiva di sostenibilità dello sviluppo il governo del territorio assume 
un approccio ambientale tendente all’integrazione delle tradizionali sfere 
dell’urbanistica e dell’edilizia con quelle delle infrastrutture, della difesa del 
suolo e del paesaggio. 
 
Tale approccio si ritiene indispensabile nel contesto metropolitano milanese in 
cui la processualità del consumo di suolo ha tassi di incremento consistenti ‘Il 
consumo medio di suolo ha raggiunto il 34% del totale della superficie 
disponibile, percentuale che cresce al 42,7% considerando le previsioni 
urbanistiche dei Prg e dei Pgt comunali. Il dato è però differenziato da zona a 
zona: 70% a Milano e nei comuni di prima corona, 66% in Brianza occidentale-
Groane, 57% in Brianza centrale, 35% in Brianza orientale-Adda Martesana, 
31% nel Castanese-Magentino, 60% nell’Alto Milanese e Sempione, 19% nel 
sud Milano. Se è vero quanto dicono gli studiosi (superata la soglia del 55% di 
consumo del suolo un territorio non riesce più a rigenerarsi dal punto di vista 
ecologico e ambientale), occorre una seria riflessione sulla qualità dello sviluppo 
nell’area metropolitana milanese’75. 
 
Altrettanto centrali appaiono il riproporsi di problematicità relative alla 
disponibilità e al prezzo delle risorse energetiche nonché a quello delle risorse 
alimentari. 
 
Il carattere strutturale e non contingente di queste criticità è elemento di 
indirizzo per le politiche urbane e di possibile contenimento dell’esplosione della 
dinamica speculativa, dell’implosione delle dinamiche d’investimento nel 
risparmio energetico e dell’erosione delle aree agricole. 
 
Questa contestualizzazione della trasformazione in atto costituisce elemento di 
riflessione e di conseguente programmazione rendendo l’opzione zero nel 
bilancio tra utilizzo di suolo e generazione di suolo non urbanizzato, 
ovvero di superfici classificabili come suolo agricolo e naturale, una prospettiva 
per il posizionamento strategico del sistema locale in termini di marketing 
territoriale e, soprattutto, occasione di proposizione di azioni, pratiche e 
strategie a tutti i livelli e in tutti gli ambiti di definizione delle politiche 
territoriali. 
 
L’estrema complessità dei fenomeni territoriali e dei loro effetti sinergici rende 
necessarie forme di computazione dei costi complessivi dello sviluppo e, come 
riportato dalla L.R. 11/03/2005 n° 12 ‘forme di contabilità delle risorse’76. 
 
Inoltre ruolo e importanza analoga è data, all’interno del processo di piano e 
seppur in assenza di una definita modalità applicativa, ai processi partecipativi 
e ai processi di interazione continua con cittadinanza e territorio77. 
 
Ciò mette nelle condizioni di dismettere pratiche di gestione urbanistica 
dipendenti da priorità eterodirette, legate a criteri ordinatori basati o sulla 
gerarchia degli strumenti pianificatori o sulla gerarchia degli interessi 
contestualmente emergenti e, quindi, ‘poco idonee’ alla richiesta di 
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valorizzazione dei territori, di sostenibilità ambientale e di qualità degli esiti dei 
processi di governo del territorio. 
 
‘Il controllo, la gestione ed il coordinamento di obiettivi e finalità, spesso 
espressione di interessi sociali differenti, complessi, frammentati e 
frequentemente in competizione nell’utilizzo delle risorse, non può essere più 
condotto con un atteggiamento autoritativo, ma attraverso un modello 
alternativo basato su un alto livello di collaborazione interistituzionale, una forte 
condivisione degli obiettivi comuni e una modalità di approccio culturalmente 
condivisa’78. 
 
Il richiamo alla condivisione degli obiettivi e dell’approccio culturale nonché alla 
collaborazione interistituzionale costituisce elemento di valorizzazione del 
pubblico e, con esso, di definizione di un suo nuovo ruolo propositivo nella 
costruzione della condivisione di scenari di sviluppo. 
 
Da quanto fin qui esposto deriva la necessità di un analisi territorializzata 
delle politiche in grado di rendere conto dell’insieme dei progetti, dei piani e 
delle politiche che interessano direttamente San Giuliano Milanese o che hanno 
effetti sul suo territorio. 
 
L’operazione di ricostruzione di un quadro d’insieme consente di leggere il 
territorio anche a partire dall’offerta e non solo dalla domanda di politiche; non 
esclusivamente un’analisi che ne individua i caratteri, le peculiarità, le 
emergenze e le domande, ma una ricognizione che indaga le azioni attivate, i 
soggetti che se ne fanno carico, le relazioni che tra questi si stabiliscono, il 
livello di attivismo del territorio.  
 
Nella ricostruzione di questo quadro si è cercato di mantenere una definizione 
ampia di politiche, intese come una pluralità di azioni, pratiche e strategie 
che rispondono alle esigenze del luogo, generando interdipendenze di 
natura fisica col territorio (in termini di attrattività, esclusione, qualità, 
ecc.), e di natura relazionale (partenariato pubblico – privato, ecc.). 
 
L’esito di questa operazione per il Documento di Piano sono una serie di 
considerazioni che provano a valutare i caratteri dell’offerta, che provano a 
calare le politiche, i piani e i progetti sul territorio, dimostrando con ciò la 
densità tipica di un territorio ‘vivo’, quale è quello di San Giuliano, e mettendo 
in luce gli effetti delle politiche stesse nonché i luoghi su cui queste agiscono, in 
funzione di un progetto di politiche che indirizzi lo sviluppo futuro del territorio. 
 
L’operazione di ricognizione, restituita nella figura n. 12, ha messo in luce i 
caratteri comuni di un’offerta che si caratterizza per la densità e per la scala 
prevalentemente sovralocale. 
 
Sono stati rilevati piani, progetti e politiche con uno stato di avanzamento 
differente, in alcuni casi già concluse, in altri ancora in fase di progetto; 
promosse e realizzate da soggetti di natura diversa e portatori di interessi 
differenti. 
 
Piani, progetti e politiche con un diverso livello di cogenza e, tuttavia, un buon 
grado di reciproca coerenza nell’affermare la necessità di preservare un 
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territorio che, per localizzazione e caratteristiche, risulta estremamente 
appetibile: esterno ma molto prossimo a Milano; servito da un diversificato 
sistema di infrastrutture; dotato di una zona industriale caratterizzata da un 
solido sistema produttivo e del lavoro; localizzato tra elementi di grande e 
riconosciuto valore ambientale - il fiume Lambro e la Vettabbia - che creano 
una condizione di grande qualità; caratterizzato dalla presenza di complessi 
monumentali, nuclei cascinali ed una agricoltura attiva e di qualità. 
 

 
 

 Figura 12 Il territorio delle politiche 
   La mappa rappresenta un esito dell’operazione di ricognizione svolta: le politiche, i piani e i 
   progetti vengono localizzati, dimostrando densità tipica di un territorio vivo e attivo,  
   mettendo in luce gli effetti e i luoghi sui quali le politiche agiscono. 
   Fonte: elaborazione Ufficio di Piano. 

 
San Giuliano Milanese appare avere una qualità diffusa che consente di 
progettare un territorio policentrico, in grado di richiamare funzioni produttive 
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ed imprenditoriali, culturali e formative di alto livello, rendendola un contesto 
attrattivo di livello sovralocale. 
 
E’ questa una prospettiva che si fonda da un lato sulla necessità di non 
consumare ulteriormente suolo e dall’altro nella scelta di indirizzo a favore delle 
politiche di riqualificazione (urbana, delle aree industriali, dei bacini fluviali, 
delle zone agricole, …) rispetto a quelle di espansione e consumo di suolo. 
 
Si tratta prevalentemente di politiche fortemente istituzionalizzate, in cui il 
ruolo di promozione è svolto dalle istituzioni presenti; in esse l’analisi degli 
attori che a vario titolo agiscono sul territorio mette in luce una grande varietà 
di soggetti, con una grande prevalenza di attori di natura pubblica, e con il 
consolidarsi di partnership forti che caratterizzano più politiche. 
 
 
I confini delle politiche e la rilevanza della dimensione sovralocale 
 
Nell’ambito del sud est Milano, San Giuliano Milanese è senza dubbio uno dei 
comuni che investe maggiormente sulla cooperazione sovracomunale come 
modalità di individuazione di risposte più efficaci.  
 
Molte infatti sono le iniziative, i piani e i progetti a scala sovracomunale, più o 
meno istituzionali e istituzionalizzati, a cui partecipa l’Amministrazione 
Comunale di San Giuliano Milanese. 
 
La densità di politiche che escono dai confini del territorio comunale, andando 
ad interessare prevalentemente il territorio del sud est milanese, mette in luce 
la rilevanza della dimensione sovralocale riconosciuta come scala ideale per 
definire strategie e trattare i problemi. 
 
Anche l’analisi degli attori e la presenza di partnership consolidate confermano 
la forte proiezione sovralocale che colloca la realtà di San Giuliano in reti 
territoriali più ampie, soprattutto per quanto attiene le questioni relative alla 
mobilità e all’ambiente. 
 
Il sistema sovralocale nel quale il territorio di San Giuliano è inserito è un 
sistema di scambi tra comuni, in cui è forte la dimensione di interdipendenza e, 
talvolta, di appoggio.  
 
Se il Comune non persegue una logica di autonomia ma tende a rafforzare la 
rete di scambio (come di fatto sta già succedendo in politiche quali il Piano 
Sociale di Zona, il Sistema bibliotecario, le politiche culturali e le politiche per la 
formazione e l’occupazione), i nodi di questa rete assumono, per 
l’Amministrazione, un’importanza strategica. 
 
Si può ragionare sull’opportunità di rafforzare questa dimensione, intendendo in 
questo senso il consolidamento di linee di sviluppo del Comune che muovono da 
alcuni suoi caratteri, dalle sue potenzialità e dal ruolo che intende assumere 
nell’area vasta di riferimento. 
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A spingere verso questo posizionamento è anche l’avvio di politiche e progetti 
che in maniera decisa stimolano San Giuliano a ripensarsi al centro di una rete 
sovracomunale, con particolare riferimento alle politiche della mobilità, della 
fornitura di servizi alla persona, di infrastrutturazione tecnologica al servizio 
della produzione e, soprattutto, a quelle ambientali. 
 
Il Documento di Inquadramento del 2004 sottolineava che ‘L’impiego di nuovi 
strumenti di programmazione e pianificazione territoriale quali i Programmi 
Integrati di Intervento che modificano significativamente il ruolo dell’ente 
pubblico (da motore e decisore unico dei processi di trasformazione urbana a 
garante del pubblico interesse), ha profondamente rinnovato le procedure che 
governano l’amministrazione dell’urbanistica’79. 
 
Inoltre ‘Ciò che infatti non è venuto meno con la definizione del nuovo modello 
di pianificazione delineato dai provvedimenti legislativi statali e regionali 
dell’ultimo decennio, è il ruolo di garante dell’interesse generale che è proprio 
della pubblica Amministrazione’80. 
 
La complessità, insita nei processi agenti e costruenti il territorio, nonché la 
maggiore intensità, reale e percepita, della sinergia degli effetti ad essi 
riconducibili a scala sia globale che locale, impone oggi forme di governo inedite 
ed innovative per necessario livello di conoscenze, flessibilità, efficacia e 
rapidità di risposta. 
 
Sono criteri ispiratori e principi guida di un rinnovato ruolo dell’Ente pubblico le 
definizioni condivise degli obiettivi di assetto territoriale finalizzati alla 
sostenibilità ambientale, sociale ed economica. 
 
Sono necessità inderogabili le azioni di preservazione delle risorse scarse o non 
rinnovabili, nonché la messa in atto di politiche di rivalutazione, rigenerazione e 
di riproduzione delle stesse risorse. 
 
A fronte di tali obiettivi l’Amministrazione pubblica deve misurarsi sia con i limiti 
di efficacia del proprio ruolo prescrittivo e di controllo, sia con i limiti insiti nel 
ruolo di garante dell’interesse generale. 
 
Limiti determinati non tanto da uno ‘stato di necessità’ cronico ma dalla 
contraddittorietà di una accentuata condizione di dipendenza economica 
dalla fiscalità urbanistica, ovvero dai prelievi legati ai processi 
trasformazione del territorio e che l’ente pubblico dovrebbe contenere 
nell’interesse generale presente e futuro. 
 
Ai precedenti ruoli di ‘decisore unico’ e di ‘garante’ deve aggiungersi quello di 
‘attivatore di politiche integrate’, di ‘propositore’ di azioni capaci di 
massimizzare la valorizzazione delle risorse esistenti e di restituire alla 
disponibilità generale, attraverso un più razionale utilizzo, parte di quelle già in 
uso. 
 
Tra le sempre più numerose municipalità europee che hanno ‘aggiornato’ il 
corpus di politiche urbane tradizionali, sviluppando e potenziando per la 
Pubblica amministrazione il ruolo di ‘agente di indirizzo e di progetto’, il caso 
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dell’Ajuntament de Barcelona è stato assunto a riferimento per il presente 
Documento di Piano e, quindi, per l’intero Piano di Governo del Territorio di San 
Giuliano Milanese. 
 
Le efficaci politiche di ‘sviluppo di una città di qualità’, avviate dalla municipalità 
della città catalana nel 1979 e tuttora in corso81, hanno fatto di un ambito 
territoriale fortemente vincolato e compromesso, di un contesto in fase di acuta 
crisi e declino produttivo, di una condizione di scarsità di risorse da dedicare 
alla riqualificazione urbana e ai processi di sostegno sociale, il punto di partenza 
per un venticinquennio di sperimentazioni urbanistiche, economiche e sociali 
che hanno mutato non solo il volto della città in quello di una delle metropoli 
più moderne d’Europa ma anche la natura profonda della sua vocazione, della 
sua attrattività e quindi del suo ruolo nel mondo. 
 
La funzione di indirizzo dell’esperienza di Barcellona sul comune di San Giuliano 
Milanese è valsa, poste condizioni e strutture normative di riferimento 
differenti, alla definizione delle possibili azioni caratterizzanti il governo del 
territorio in un contesto metropolitano maturo, in crisi di identità e quindi 
bisognoso di operare scelte strategiche per il lungo periodo. 
 
Sono stati individuati due ambiti distinti di azioni della pubblica amministrazione 
per il governo del territorio; al primo ambito, di indirizzo delle politiche 
pubbliche, sono state attribuite 3 azioni: 
 
accentuare ovvero implementare ed potenziare la capacità della 
amministrazione pubblica di prevedere e proporre scenari di gestione e 
trasformazione del territorio sostenibile e partecipata; 
 
ridistribuire ovvero sviluppare politiche pubbliche di ridistribuzione della 
qualità in cui la legittimazione della natura ‘riparatrice’ dei meccanismi 
perequativi e compensativi, finanziari ed ambientali, prevista dalla L.R. 12/2005 
sia superata da una assunzione diretta di responsabilità gestionale del territorio 
orientata al lungo periodo; 
 
rispondere ovvero dare soluzione ai bisogni della società insediata, presente e 
futura, uscendo dalla logica emergenziale e programmando risposte 
quantitativamente adeguate e qualitativamente superiori. 
 
Al secondo ambito, di costruzione delle politiche urbane copartecipate tra 
pubblico e privato, sono state attribuite 4 azioni coerenti con gli indirizzi 
generali assunti per il Piano di Governo del Territorio di San Giuliano Milanese: 
 
trasformare ovvero costruire politiche multiattoriali atte a favorire azioni di 
sostituzione urbana per le parti della città interessate da processi di degrado 
funzionale82. 
 
Il degrado è individuato come l’insieme dei fenomeni di dequalificazione, di 
progressiva dismissione e sostituzione con caratteri di frammentarietà, 
incoerenza urbanistica ed incompatibilità ambientale in aree a prevalente 
destinazione monofunzionale non residenziale. 
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Questa azione risponde all’obiettivo di sviluppo qualitativo senza consumo di 
suolo mediante l’utilizzo del ‘costruito’ quale risorsa della trasformazione; può 
inoltre produrre effetti di contenimento e controllo dei prezzi delle aree libere; 
 
rivitalizzare ovvero costruire politiche multiattoriali di riqualificazione e 
potenziamento dei mix funzionali e sociali all’interno di ambiti urbani 
consolidati. 
 
Questa azione si concretizza in politiche di sostegno alle attività economiche e 
sociali, nel potenziamento della presenza di mix funzionali, sociali e di servizi, 
nella qualificazione e potenziamento della dotazione di elementi concorrenti alla 
costruzione di qualità e comfort urbano sinergico alle attività esistenti e 
attrattivo verso le nuove; 
 
integrare ovvero costruire politiche di ‘complessificazione’ della struttura 
urbana dal punto di vista di integrazione e coerenza ambientale, sociale, 
economica e fisico-spaziale. 
Tali obiettivi sono perseguibili mediante l’integrazione e il coordinamento delle 
politiche sia di iniziativa pubblica che privata atte a determinare una dotazione 
e un’offerta di servizi e di strutture con standard qualitativi definiti; 
 
consolidare ovvero attivare politiche ed interventi di ridefinizione degli spazi 
pubblici quale struttura civile e portante del sistema urbano e quale ambito 
privilegiato di costruzione della socialità, dell’interazione e della convivenza. 
 
Le 7 azioni costituiscono le modalità di costruzione delle scelte di Piano 
orientate alla sostenibilità, all’innovazione e alla trasformazione, allo sviluppo e 
offerta di servizi di qualità, alla integrazione sociale, alla qualità degli spazi 
pubblici urbani, alla valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio quali ‘direttrici 
di sviluppo’ strategiche per il futuro di San Giuliano Milanese. 
 
 
 
La rigenerazione della risorsa territorio 
 
 
La consapevolezza della limitatezza delle risorse, l’attenzione ai possibili effetti 
sinergici e multiscalari del loro raggiunto limite di disponibilità produce politiche 
di preservazione e contenimento del consumo degli elementi essenziali sia al 
processo di sviluppo della società sia alla sopravvivenza di ogni singolo 
cittadino. 
 
L’efficacia delle politiche di sostenibilità si scontra, oltre che con il loro tardivo 
avvio, con inerzie economiche ed interessi particolaristici che generano gravi 
instabilità di mercato per tali risorse, pur a fronte di soluzioni e consolidate 
pratiche prodotte della ricerca tecnico-scientifica e della cultura pianificatoria e 
gestionale. 
 
La scarsa ‘incentivazione’ all’uso delle risorse rinnovabili, l’inefficacia 
autoritativa delle norme sul contenimento energetico, l’arretratezza nell’utilizzo 
delle risorse di ‘seconda natura’ quali ad esempio i rifiuti o il già urbanizzato, 
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appaiono determinate da prassi di ‘mercato’ indifferenti alla nuova situazione 
globale di indisponibilità delle risorse. 
 
Il Piano di Governo del Territorio del Comune di San Giuliano Milanese parte 
dalla constatazione che porre il territorio tra le risorse scarse e considerarlo 
risorsa non rinnovabile è condizione necessaria al raggiungimento di un 
obiettivo di sostenibilità dello sviluppo ma non è condizione sufficiente per 
arrestare la trasformazione e il conseguente consumo di suolo non urbanizzato. 
 
L’azione semplificatrice delle logiche economiche che sottostanno 
all’attribuzione del valore dei suoli e alla definizione dei ricavi dalla 
trasformazione degli stessi non ha mai trovato nella sola norma un elemento 
efficace al contenimento del fenomeno. 
 
L’opzione innovativa del Piano ovvero l’opzione zero nel bilancio tra utilizzo di 
suolo e generazione di suolo non urbanizzato ha fondamento nella razionale e 
complessiva computazione dei costi e dei vantaggi particolari e generali delle 
trasformazioni territoriali. 
 
Una corretta e completa computazione economica delle sinergie e degli effetti 
determinati dalle trasformazioni territoriali sia nel breve che nel medio-lungo 
termine rende possibili ipotesi di restituzione di risorse precedentemente 
considerate non rinnovabili. 
 
Un esempio è la cessione, da parte dell’operatore privato alla Pubblica 
Amministrazione, di superfici di non urbanizzato ricavate da aree edificate in 
cambio di premialità volumetriche su aree oggetto di ristrutturazione 
urbanistica o, eguali o frazioni di eguali, in cambio qualità urbana definita 
congiuntamente e oggetto di intervento della Pubblica Amministrazione. 
 
Tali azioni possono, tra i possibili esiti, innescare un processo inedito di 
trasformazione delle risorse in senso positivo. 
 
La rigenerazione della risorsa territorio si presenta oggi come la strategia per 
consolidare e assicurarsi sia margini per politiche di sviluppo sostenibile sia un 
posizionamento strategico in termini di attrattività all’interno della regione 
metropolitana milanese. 
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Gli elementi di quadro generale. 
Il contesto territoriale di appartenenza 
 
 
Il Documento di Piano è lo strumento con cui l’Amministrazione comunale di 
San Giuliano Milanese esplicita obiettivi, strategie e azioni finalizzate al 
perseguimento del proprio sviluppo territoriale, all’interno di un orizzonte 
temporale composito in cui i cinque anni di validità dell’atto costituiscono parte 
integrante di una strategia pianificatoria di medio e lungo termine. 
 
Elemento conoscitivo alla base del Documento di Piano è una lettura del 
territorio comunale orientata a definirne gli elementi di struttura nonché i 
sistemi di relazioni, in essere o ipotizzabili, che lo legano ad ambiti territoriali di 
livello superiore. 
 
Questa analisi evidenzia, come funzionali alla molteplicità di politiche di governo 
del territorio in atto, l’esistenza di contesti territoriali plurimi e caratteristici 
della natura dinamica dei processi che vi si svolgono, permettendo la 
definizione di nuove geografie di riferimenti e relazioni territoriali. 
 
Partendo dalle politiche di governo del territorio si è fatto riferimento alle 
strumentazioni di carattere generale, quali il Piano Territoriale Regionale (PTR) 
e il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), nonché a piani e 
studi settoriali, tra cui il Piano d’Area Sud Est Milano, il Progetto Strategico 
Cittàdicittà e la Rete Strategica Piano MiBici. 
 
Particolare attenzione è stata data all’analisi delle politiche finalizzate ad 
obiettivi locali le quali restituiscono il più consistente quadro del cambiamento 
dei contesti territoriali di riferimento. 
 
 
 
Gli atti di programmazione sovracomunale e settoriale 
 
 
Il Piano Territoriale Regionale (PTR) della Regione Lombardia 
 
Il Piano Territoriale Regionale83 è lo strumento di pianificazione di livello 
regionale84 che costituisce atto fondamentale di indirizzo, agli effetti territoriali, 
della programmazione regionale di settore, nonché di orientamento della 
programmazione e pianificazione territoriale dei comuni e delle province. 
 
Il Piano Territoriale Regionale, attraverso l’esplicitazione di obiettivi specifici, 
propone un progetto complessivo per il territorio, restituendo l’immagine della 
regione quale scenario strategico di ordine superiore. 
 
Il PTR della Regione Lombardia, con valenza di Piano Paesaggistico, individua 
sei sistemi territoriali: il territorio di San Giuliano Milanese risulta inserito nel 
Sistema Territoriale Metropolitano per il quale vengono di definiti i seguenti 
obiettivi85: 
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− tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini riducendo le diverse forme di 
inquinamento ambientale; 
− riequilibrare il territorio attraverso forme di sviluppo sostenibili dal punto 
di vista ambientale; 
− tutelare i corsi d’acqua come risorsa scarsa migliorando la loro qualità; 
− favorire uno sviluppo e riassetto territoriale di tipo policentrico 
mantenendo il ruolo di Milano come principale centro del nord Italia; 
− favorire l’integrazione con le reti infrastrutturali europee; 
− ridurre la congestione da traffico privato potenziando i trasporti pubblici e 
favorendo modalità sostenibili; 
− applicare modalità di progettazione integrata tra paesaggio urbano, 
perturbano, infrastrutture e gradi insediamenti a tutela delle caratteristiche del 
territorio; 
− riorganizzare il sistema del trasporto merci; 
− sviluppare il sistema delle imprese lombarde attraverso la cooperazione 
verso un sistema produttivo di eccellenza; 
− valorizzare il patrimonio culturale e paesistico del territorio. 
 

 
 

 Figura 13 Polarità e poli di sviluppo regionale. 
   Fonte: Regione Lombardia, Piano Territoriale Regionale. Documento di Piano. Tavola n° 1, 
   gennaio 2008. 

 
 
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di 
Milano 
 
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale86 è lo strumento di 
programmazione che fornisce un quadro razionale di sviluppo del territorio 
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costituendo il punto di riferimento per gli attori economici, sociali e culturali 
pubblici e privati che operano sul territorio provinciale. 
 

 
 

 Figura 14 Quadro di riferimento di assetto e tutela del territorio provinciale. 
   Fonte: Provincia di Milano, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - Adeguamento 
   alla L.R. 12/05, Tavola n° 1, settembre 2007, dettaglio. 

 
Il piano determina gli indirizzi generali di assetto del territorio provinciale, 
rispetto ai quali i Comuni sono chiamati a verificare la compatibilità dei loro 
strumenti urbanistici. 
 
Il processo di costruzione del PTCP è stato impostato sul coinvolgimento diretto 
e la responsabilizzazione di tutti gli attori che svolgeranno un ruolo durante la 
successiva fase di gestione del Piano, avviando rapporti di cooperazione tra gli 
enti che si occupano di territorio nel tentativo di rendere coerenti gli obiettivi di 
Piano con le esigenze e le proposte manifestate alla scala locale. 
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A seguito dell’approvazione della L.R. 11/03/2005 n° 12. si è avviato il percorso 
di revisione del PTCP vigente con il coinvolgimento delle amministrazioni locali 
coordinate in tavoli interistituzionali. 
 
Con la nuova legge regionale il PTCP diviene esplicitamente piano di indirizzo 
strategico delle scelte locali, rispetto alle quali ha però limitati poteri di vincolo.  
 
La sostenibilità delle trasformazioni e dello sviluppo insediativo, obiettivo 
principale del piano, è declinata secondo cinque obiettivi specifici: 
 
− la compatibilità ecologica e paesistico-ambientale delle trasformazioni; 
− l’integrazione fra i sistemi insediativo e della mobilità; 
− la ricostruzione della rete ecologica provinciale; 
− la compattazione della forma urbana; 
− l’innalzamento della qualità insediativa. 
 
 
Il Piano d’Area Sud Est Milano 
 
I tavoli interistituzionali di lavoro organizzati nell’ambito del processo di 
revisione del PTCP della Provincia di Milano hanno collaborato alla definizione di 
documenti di inquadramento per ciascun ambito territoriale di riferimento, 
orientando i contenuti del PTCP attraverso la redazione di piani d’area. 
 
Il Piano d’Area è uno strumento sviluppato per la gestione dei problemi e delle 
opportunità di ambiti territoriali specifici ad una scala intermedia tra quella 
provinciale e quella comunale. 
 
Il Piano d’Area agisce parallelamente a due scale: a scala comunale legge 
potenzialità e occasioni di sviluppo, a scala sovracomunale mette a sistema e 
coordina gli interventi per dare risposta alle criticità emerse in fase analitica. 
 
A ridosso del PTCP sono stati attivati 12 piani d’area, corrispondenti ai 12 
ambiti territoriali che suddividono, per caratterizzazione, il territorio della 
provincia di Milano. 
 
Il Comune di San Giuliano Milanese è coinvolto nel Tavolo Interistituzionale Sud 
Est Milano; gli attori coinvolti sono la Provincia di Milano, la Regione Lombardia, 
i 15 Comuni del Sud Est Milano (Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, 
Dresano, Mediglia, Melegnano, Pantigliate, Paullo, Peschiera Borromeo, San 
Colombano al Lambro, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, San 
Zenone al Lambro, Tribiano, Vizzolo Predabissi), le autorità statali, gli enti 
gestori di parchi e riserve, le aziende pubbliche e private. 
 
Le tematiche che il Piano d’Area del Sud Est Milano affronta riguardano nello 
specifico: 
 
− le funzioni economiche integrative all’agricoltura anche in funzione della 
nuova Politica Agricola Comunitaria; 
− le polarità con elevata qualità urbana, la rete di città funzionalmente 
integrate, i servizi di rilevanza sovracomunale;  
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− gli scenari infrastrutturali integrati e le ricadute territoriali in riferimento 
alle scelte di livello regionale. 
 

 
 

 Figura 15 Sintesi delle opportunità territoriali. 
   Fonte: Provincia di Milano, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Piano  
   D’Area Sud-Est Milano, Tavola n° 7, dicembre 2007. 

 
Gli obiettivi strategici mirano a: 
 
− migliorare l'accessibilità ai servizi e alle attività, assumendo la risoluzione 
della problematica infrastrutturale (Tangenziale Est Milanese, prolungamento 
della linea metropolitana 3, nodo viabilistico di Melegnano) ed il miglioramento 
del trasporto pubblico locale come condizioni/occasioni per la riorganizzazione 
dei territori del Sud-Est milanese; 
− valorizzare i beni culturali ed ambientali anche attraverso la proposta di 
un sistema della fruizione territoriale di carattere sovralocale; 
− qualificare e caratterizzare ulteriormente il sistema ambientale-paesistico, 
attraverso un progetto di fruizione che sia di valorizzazione dell’ambiente 
rurale; 
− riqualificare e riorganizzare il sistema insediativo e dei servizi attraverso 
l’individuazione di una serie di indirizzi di carattere generale e la proposta di tre 
schemi strutturali. 
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Il Piano d’Area è articolato in tre fasi: 
 
− documento programmatico per la costruzione del piano d’area; 
− completamento progettualità di breve-medio periodo; 
− elaborazione finale del piano d’area. 
 
L’accordo politico per la redazione del Piano d’area è stato sottoscritto nel 
novembre 2005. l’accordo tecnico nel giugno 2006; allo stato attuale risultano 
ultimate le attività relative alla prima e seconda fase del piano d’area. 
 
 
Progetto Strategico Cittàdicittà 
 
Promosso dalla Provincia di Milano, il Progetto Strategico Cittàdicittà è dedicato 
alla ‘promozione della cultura e del progetto per la città abitabile’. 
 
Sviluppatosi tra il luglio 2005 e la primavera del 2007 si è articolato in tre fasi, 
ognuna delle quali caratterizzata da specifici obiettivi, azioni e prodotti. 
 
La prima fase è stata orientata a definire nuove chiavi di lettura della regione 
urbana milanese; ha coinvolto attori e osservatori privilegiati, istituzionali, 
economici e sociali e si è conclusa con un Convegno internazionale in cui sono 
stati presentati il ‘Documento Strategico La città di città’, redatto dal DiAP del 
Politecnico di Milano, e il ‘Bando pubblico Idee e buone pratiche per l’abitabilità 
della regione urbana milanese’. 
 
Un esito di questa fase è stata la rappresentazione in forma inedita della 
regione urbana milanese come un’unica grande città composta da molte città 
differenti, ciascuna dotata di proprie caratteristiche fisiche nel rapporto tra 
edificato e spazi aperti, nella relazione tra città e infrastrutture e nel rapporto 
con la città centrale che, unica senza propria forma e colore, vive soprattutto 
delle relazioni con le città che la circondano assumendone i molteplici caratteri. 
 
La seconda fase è stata finalizzata alla condivisione dell’impianto del progetto 
da parte dei Comuni, degli altri attori e allo sviluppo delle idee progettuali.  
 
Attraverso il ‘Bando per idee e buone pratiche per l’abitabilità’ è emersa una 
progettualità innovativa della regione urbana milanese mentre, con la redazione 
dell’‘Atlante delle politiche e dei progetti’ è stata valorizzata la progettualità 
strategica dell’ Amministrazione provinciale. 
 
La terza fase, di approfondimento operativo e di comunicazione, ha posto 
l’attenzione sulla verifica di fattibilità dei progetti pilota attraverso 
l’organizzazione della mostra ‘ViviMI’ presso la Triennale di Milano, realizzata in 
collaborazione con la Camera di Commercio e con il Comune di Milano e 
successivamente itinerante nei territori della Provincia. 
 
E’ attualmente aperto un nuovo bando per la promozione della cooperazione tra 
amministrazioni comunali attorno a progetti per l’abitare. 
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 Figura 16 7 + 3 + 1 città. 
   Fonte: Provincia di Milano, La città di città. Un progetto strategico per la regione urbana 
   milanese, gennaio 2006. 

 
 
La Rete Strategica Piano MiBici 
 
Il nuovo Piano della Ciclabilità della Provincia di Milano ‘MiBici’, avviato nella 
primavera del 2005, si configura come piano di intervento strategico per 
promuovere e sviluppare la mobilità a due ruote nel territorio della Provincia di 
Milano, cercando di diffondere l’utilizzo della bicicletta quale mezzo di trasporto 
primario. 
 
Il piano ha come obiettivi: 
 
− la connessione di tutta la rete ciclabile esistente, completando e 
rimuovendo gli ostacoli e gli elementi di pericolo; 
− l’estensione, dagli attuali 1.000 km a 2.700 km, della rete di piste a 
disposizione dei cittadini in tutta la provincia; 
− la creazione delle condizioni affinché la bicicletta non sia solo un mezzo 
per il tempo libero, ma uno strumento effettivo di mobilità quotidiana per 
raggiungere i luoghi delle principali funzioni pubbliche, i nodi di trasporto 
collettivo, i parchi. 
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La logica di impostazione del Piano MiBici muove da due fondamentali 
riconoscimenti: 
 
− la dimensione ‘sovracomunale’ delle attività che si svolgono nell’ambito 
del territorio provinciale e che determina una domanda di relazioni tra comuni 
limitrofi e di accesso al capoluogo; 
− l’attività svolta da molte amministrazioni comunali della Provincia per 
realizzare strutture dedicate alla ciclabilità, attività che ha messo a disposizione 
un ragguardevole patrimonio di piste, ma che ha raggiunto risultati solo 
modesti nella effettiva diffusione dell’uso della bicicletta (sia per l’effettiva 
frammentarietà delle realizzazioni e la loro non infrequente inadeguatezza  
tecnica, sia a causa della mancata leggibilità del sistema ciclabile nel suo 
complesso). 
 

 
 

 Figura 17 La rete strategica della mobilità ciclistica. 
   Fonte: Provincia di Milano, MiBici, Tavola n° 1, ottobre 2007. 

 
A partire da queste premesse, il piano MiBici ha individuato una specifica 
strategia di azione basata sulla valorizzazione del patrimonio di realizzazioni e 
di progettazione esistente, e sulla costruzione di un contesto programmatico e 
normativo unitario entro il quale collocare ed orientare le politiche degli enti a 
favore della mobilità ciclabile. 
 
In termini operativi il Piano ha in primo luogo identificato, dopo un lavoro di 
concertazione svolto con tutti i comuni e gli altri enti interessati, una rete di 
interesse provinciale, rete MiBici, sulla quale concentrare le azioni. 
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Tale rete risulta formata da itinerari continui che garantiscono il collegamento 
tra nuclei insediati limitrofi, l'accesso ai principali poli urbanistici di interesse, ai 
nodi del trasporto pubblico e ai grandi sistemi ambientali. 
 
La filosofia con la quale tale rete è costruita è quella di individuare un sistema 
di collegamenti locali tra polarità e sistemi urbani che possa consentire, una 
volta accortamente assemblato, reso omogeneo e puntualmente integrato, il 
recupero di itinerari continui di lungo raggio quale rete portante. 
 

 
 

 Figura 18 La rete ciclabile del progetto MiBici. 
   Fonte: Provincia di Milano, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Piano D’Area 
   Sud-Est  Milano, Tavola n° 9, dicembre 2007. 

 
Dopo aver disegnato la rete il Piano ha fissato i principali passaggi operativi per 
la sua realizzazione, tra cui la definizione dei riferimenti tecnici atti a garantire 
una maggiore qualità ed omogeneità formale e funzionale alla progettazione di 
settore. 
 



 
 
 

Documento di Piano      Aprile 2009     p. 
 

54

Le politiche della mobilità 
 
L’assetto infrastrutturale dell’area risulta caratterizzato due direttrici radiali su 
Milano:  
− da Lodi l’autostrada A1 Milano-Bologna, la SS9 via Emilia e la ferrovia 
Milano-Bologna;  
− da Crema la ex-SS415 Paullese. 
 
Le connessioni trasversali, per l’area più prossima al capoluogo sono garantite 
dal sistema tangenziale milanese mentre per i comuni della seconda cintura 
metropolitana dalle SP39 della Cerca (tra Melzo e Melegnano) e SP40 
Binaschina (tra Melegnano e Binasco). 
 

 
 

 Figura 19 Infrastrutture prioritarie. 
   Fonte: Regione Lombardia, Piano Territoriale Regionale. Documento di Piano, Tavola n° 3, 
   gennaio 2008, dettaglio. 

 
Le infrastrutture esistenti, presentano, nel caso del trasporto su gomma, limiti 
dovuti ad un elevato livello di congestione. 
 
Le principali criticità si verificano: 
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− lungo la Paullese, soprattutto all’approssimarsi a Milano; 
− lungo la Cerca; in corrispondenza del nodo di Melegnano, con la 
sovrapposizione del traffico della via Emilia, della Cerca e della Binaschina; 
− nell’attraversamento del centro abitato di San Donato Milanese. 
 
Sul fronte delle politiche di potenziamento infrastrutturale si riscontrano 
numerosi progetti in fase di avvio che solo in parte interessano direttamente il 
territorio di San Giuliano ma che produrranno inevitabili e consistenti ricadute 
sul suo sistema della mobilità: 
 
− la riqualificazione della SP 40 Binaschina, ha come obiettivo il 
miglioramento della vivibilità delle aree urbane ora attraversate dalla SP40 che, 
in prospettiva, verranno by-passate da alcuni tratti in variante (con 
mantenimento dell’asse storico per l’accessibilità locale). All’interno 
dell’intervento è inoltre prevista la ricongiunzione urbana tra le due frazioni 
comunali di Carpiano; 
 

 
 

 Figura 20 Assetto Infrastrutturale esistente. 
   Fonte: Provincia di Milano, Piano d’Area dell’ambito territoriale del Sud Est Milano,  
   gennaio 2006, dettaglio. 
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− la Tangenziale Est Esterna di Milano ed opere connesse, asse viario di 
connessione tra la A4 all’altezza di Agrate, la SP 103 Cassanese, la SP 14 
Rivoltana, la SS 415 Paullese e la A1 all’altezza di Melegnano. 
 
L'infrastruttura prevede 3 corsie oltre la corsia di emergenza, il tracciato 
complessivo è suddivisibile in tre tratte: l’asse viario, della lunghezza di 11 km, 
tra Pozzuolo Martesana e Settala, che costituisce la bretella già progettata da 
Brebemi Spa; l’asse viario, della lunghezza di 12 km, tra Settala e Vizzolo 
Predabissi, di collegamento con la A1; l’asse viario, della lunghezza di circa 10 
km, tra Pozzuolo Martesana e Agrate Brianza, di collegamento con la A4; 
 

 
 

 Figura 21 I progetti per la mobilità. 
   Fonte: Provincia di Milano, Piano d’Area Sud Est Milano. Proposta progettuale,  
   dicembre 2007, dettaglio. 

 
− la connessione tra la SP 39 della Cerca e la SP 40 Binaschina, 
realizzazione che stabilisce continuità tra le due direttrici tangenziali dell’est e 
sud Milano, by-passando il nodo urbano di Melegnano con l’obiettivo di 
alleggerire il carico di traffico sulla SS9 via Emilia; 
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− la nuova viabilità di collegamento tra la ex SS 415 a Peschiera 
Borromeo e la SS 9 via Emilia, è nelle previsioni un intervento di 
miglioramento delle condizioni di congestione delle aree urbane by-passate dal 
nuovo tratto stradale e di ottimizzazione del sistema di accessibilità alla 
struttura di grande distribuzione commerciale prevista, a sud della Paullese, nel 
comune di Peschiera Borromeo; 
− l’asse tangenziale alternativo alla Cerca - Tangenziale Est Esterna, 
previsto oltre che per risolvere le problematiche di connessione locale anche per 
creare un ulteriore elemento infrastrutturale con valenza strategica per la 
mobilità regionale; 
− la nuova linea ferroviaria ad alta capacità Milano – Bologna; 
intervento che consentirà l’aumento dell'efficienza della direttrice Milano-
Bologna-Roma-Napoli, attualmente ai limiti della saturazione, grazie alla 
separazione dei servizi rapidi a lunga percorrenza da quelli di tipo regionale; 
− il completamento delle la rete ferroviaria suburbana, con 
l’istituzione della linea S1 per Lodi, possibile in seguito all’ultimazione dei lavori 
per il ramo sud del Passante Ferroviario di Milano e per la nuova linea ad alta 
capacità Milano-Bologna; 
− la nuova stazione ferroviaria di Zivido, prevista all’interno 
dell’Accordo di Programma dell’area dell’ex Albergo a costituire la terza fermata 
della linea regionale in territorio di San Giuliano Milanese. 
 
 
Le politiche ambientali 
 
 
Agenda 21 Locale 
 
L’Agenda 21 è il documento sottoscritto da 178 nazioni nel 1992 a Rio de 
Janeiro, a conclusione della Conferenza Mondiale dell’O.N.U. su Ambiente e 
Sviluppo, in cui vengono indicate le ‘cose da fare nel XXI secolo per realizzare 
uno sviluppo sostenibile’. 
 
La sostenibilità è raggiungibile attraverso l’applicazione di alcuni principi 
fondamentali: 
 
− soddisfare i bisogni delle generazioni attuali, senza compromettere la 
possibilità di soddisfare quelli delle generazioni future; 
− non oltrepassare le ‘capacità di carico’ dell’ambiente, autolimitandoci 
nell’uso consapevole delle risorse; 
− il benessere umano ha dimensioni tanto sociali, culturali, morali e 
spirituali, quanto materiali; 
− la ricchezza, le opportunità e le responsabilità devono essere diffuse tra i 
gruppi sociali di ogni paese, con grande attenzione ai bisogni e ai diritti dei 
poveri e degli emarginati. 
 
Il Comune di San Giuliano Milanese, con il Comune di San Donato Milanese, ha 
raccolto l’appello contenuto nel documento di Rio mettendo a punto un 
processo di Agenda 21 Locale che pone al centro dell’azione amministrativa 
l’obiettivo di uno sviluppo delle città compatibile con una buona qualità della 
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vita e che non può prescindere dalla partecipazione attiva dei cittadini alle 
scelte sul futuro della città. 
 
Gli attori coinvolti sono i comuni di San Giuliano Milanese e, nella fase iniziale, 
di San Donato Milanese. 
 
 
Il Parco Agricolo Sud Milano e i Piani di Cintura Urbana (PCU) 
 
Il Parco Agricolo Sud Milano, istituito nel 1990, è classificato come parco 
agricolo e di cintura metropolitana, occupa, in 61 comuni, una superficie di circa 
47.000 ettari pari ad un terzo del territorio della Provincia di Milano e circonda 
la metropoli milanese a sud, est e ad ovest, tutelando l’ambito agricolo in 
un’area tra le più densamente popolate ed industrializzate d’Europa. 
 
Le finalità del Parco mirano al sostegno dell’attività agricola, alla conservazione 
e al potenziamento degli ambienti naturali ed alla fruizione culturale e ricreativa 
del territorio da parte dei cittadini, in linea con gli obiettivi della legge che lo ha 
istituito. 
 
Il parco unisce motivi di salvaguardia e tutela del territorio con la difesa di una 
funzione economica, quale quella agricola, che ha segnato la storia dello 
sviluppo economico di quest’area, tenendo contemporaneamente conto di una 
domanda sociale sempre più ampia di spazi aperti, fruibili e ricchi di significativi 
valori culturali, tipici di un contesto di area metropolitana. 
 
Con Deliberazione della Giunta Regionale del 3 agosto 2000 n° VII/818 è stato 
approvato il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano. 
 
L’art. 26 del PTC del Parco Agricolo Sud Milano, comma 1 individua porzioni di 
territorio le quali ‘per la loro collocazione intermedia tra l’agglomerazione 
dell’area milanese e i vasti territori agricoli di cintura metropolitana, 
costituiscono fasce di collegamento tra città e campagna. In tali aree devono 
essere contemperate le esigenze di salvaguardia, di recupero paesistico e 
ambientale e di difesa dell’attività agricola produttiva, con la realizzazione di 
interventi legati alla fruizione di parco quali aree a verde, attrezzature sociali e 
ricreative, impianti sportivi e funzioni di interesse generale’. 
 
Su queste aree il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud 
Milano prevede strumenti attuativi di pianificazione settoriale quali i Piani di 
Cintura Urbana (PCU) per realizzare progetti ‘sostenibili e di eccellenza’. 

 
Le aree interessate ai PCU si trovano nella parte sud del Comune di Milano ed 
interessano, oltre al capoluogo, i comuni di prima fascia da Buccinasco fino a 
Segrate, estendondosi per 4.824 ha. 
 
Si tratta di un territorio di grande interesse dove esistono numerose attività 
economiche oltre quella agricola e in cui sono presenti parchi, abbazie, 
monumenti storici ed architettonici di grande pregio e numerosi nuclei cascinali 
sottoutilizzati. 
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Sul territorio di San Giuliano è stato redatto un ‘Progetto di Piano di Cintura 
Urbana. Comparto 3. “Parco delle Abbazie - Agricoltura in città” ’nell’ambito del 
quale sono stati definiti contenuti orientati ‘al recupero e alla riqualificazione 
delle parti di territorio a maggior grado di criticità per l’impatto esercitato dal 
denso agglomerato urbano su una struttura e un paesaggio agrario che ancora 
conservano testimonianze storiche pregevoli, come il complesso monumentale 
di Chiaravalle’87 in coerenza con gli indirizzi generali riportati nel documento 
programmatico preliminare predisposto dal Parco ed in accordo con gli 
orientamenti espressi dall’Amministrazione Comunale di San Giuliano Milanese. 
 
Le scelte di fondo che hanno determinato i contenuti dello stralcio del Piano di 
Cintura Urbana sono rappresentate dalla conservazione della funzione agricola 
sulla generalità dei suoli già impiegati per questa funzione. 
 
Analogamente viene riservata la destinazione per funzioni ricreative e sportive 
alle aree attrezzate site a ovest della ferrovia Milano-Genova. 
 
La finalità di migliorare la qualità paesistica delle aree con destinazione agricola 
viene perseguita consentendo, a fronte di progetti organici che prevedano 
specifici interventi di riqualificazione degli ambienti agrari, l’inserimento di 
funzioni e attrezzature per la cultura, lo sport, il tempo libero e i servizi ricettivi 
da realizzarsi su aree allo scopo indicate dal Piano di Cintura. 
 
Tali aree sono state individuate complementarmente agli ambiti di insediamento 
delle cascine, con particolare riferimento alla cascina dei Prati che, allo stato 
attuale risulta libera da impieghi agrari. 
 
A partire dal settembre 2005 il Parco e i comuni interessati hanno sottoscritto 
un protocollo d’intesa che prevede un percorso comune per definire le funzioni e 
gli aspetti legati allo sviluppo di questa vasta area. 
 
I temi dell’accordo sono quelli della difesa e dello sviluppo qualitativo del 
settore agricolo, quello ecologico - paesaggistico e quello della trasformazione 
urbanistica destinata alle funzioni di interesse generale. 
 
Nell’ottobre 2007 sono state presentate le Norme Tecniche di Attuazione del 
progetto di Piano di Cintura Comparto 3 Parco delle Abbazie-Agricoltura in città. 
 
 
Riqualificazione dei bacini fluviali del Lambro e della Vettabbia. Contratti di 
Fiume Seveso e Lambro. 
 
Il Contratto di Fiume, ex L. R. 26/2003, è uno strumento di programmazione 
negoziata per la promozione della concertazione e integrazione delle politiche a 
livello di bacino e sottobacino idrografico, con la partecipazione dei soggetti 
pubblici e privati, finalizzate alla tutela e alla valorizzazione delle risorse idriche 
e degli ambienti connessi e alla salvaguardia del rischio idraulico. 
 
Il Contratto di Fiume permette di adottare un sistema di regole in cui i criteri di 
utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale, sostenibilità ambientale, 
intervengono nella ricerca di soluzioni di governance efficaci, grazie al 



 
 
 

Documento di Piano      Aprile 2009     p. 
 

60

coinvolgimento di tutte le parti interessate (popolazione residente, industrie, 
agricoltura, imprese di turismo, autorità pubbliche, associazioni di categoria, 
ecc.), al fine di avviare uno sviluppo coordinato, solidale e durevole. 
 

 
 

 Figura 22 Articolazione territoriale delle previsioni di piano. 
   Fonte: Parco Agricolo Sud Milano, Piano territoriale di coordinamento, Tavv. 20, 21, 26, 27, 
   agosto 2000, elaborazione Ufficio di Piano. 

 
Il processo di costruzione del Contratto di Fiume si fonda su un approccio 
interattivo, per garantire il consenso e l’attuabilità delle azioni, e si configura 
come un accordo volontario fra Regione, Enti locali e altri soggetti pubblici e 
privati, volto a definire le finalità, le strategie d’intervento, le competenze e le 
azioni da attivare. 
 
Il coinvolgimento di tutti i possibili utenti del sistema acque (gestori dei servizi, 
mondo della produzione, associazioni di categoria, associazioni di cittadini) 
richiede un forte impegno da parte delle amministrazioni, ma consente di 
condividere obiettivi di qualità insediativa e sicurezza, stimolando e favorendo 
comportamenti virtuosi ed impegnando i contraenti alle azioni che vengono 
approvate congiuntamente. 
 
Sia nel contesto nazionale, sia in Regione Lombardia, la sperimentazione di una 
politica negoziata nei termini di Contratto di Fiume è un percorso di nuova e 
recente sperimentazione, strettamente connesso con la definizione di strategie 
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finalizzate alla governance delle acque ed alla elaborazione di programmi di uso 
e tutela delle stesse. 
 
Nell’ambito regionale sono stati promossi il ‘Contratto di Fiume Olona-Bozzente-
Lura’, il ‘Contratto di Fiume Seveso’ e il ‘Contratto di Fiume Lambro’, iniziative 
basate sulla realizzazione di accordi multiattoriali. 
 
Il Comune di San Giuliano Milanese è uno dei partner del Contratto di Fiume 
Seveso, per la presenza della Vettabbia, e del Contratto di Fiume Lambro, in 
quanto appartenente al bacino del fiume Lambro. 
 
Uno strumento quale il Contratto di Fiume coinvolge necessariamente un gran 
numero di soggetti di varia natura: Regione Lombardia, le amministrazioni 
comunali del bacino fluviale, le amministrazioni provinciali, le ATO, l’ARPA, le 
Autorità di Bacino, i parchi, le agenzie per l’ambiente, … 
 
Per il fiume Seveso è stato sottoscritto l’Accordo quadro di sviluppo territoriale 
‘Contratto di fiume Seveso’ nel dicembre 2006 in cui si individuano 4 macro 
settori di intervento e un primo Programma d'azione in 13 punti per il 
raggiungimento degli obiettivi strategici. 
 
La realizzazione delle azioni contenute nel Contratto richiede un impegno 
finanziario complessivo di circa 222 milioni di euro di cui 32,6 milioni sono già  
disponibili per attuare il primo Programma d'azione. 
 
Per il contratto di Fiume Lambro è stata avviata la fase iniziale di condivisione 
del processo che è stata formalizzata il 4 ottobre 2007, mediante la 
sottoscrizione del protocollo d’intesa ‘Verso il Contratto di Fiume del Fiume 
Lambro’. 
 
 
Parco della Vettabbia. Progetto LOTO 
 
Il progetto LOTO è un progetto di cooperazione transnazionale, promosso e 
coordinato dalla Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Regione 
Lombardia, che si è sviluppato ed è stato cofinanziato dall’Unione Europea 
all’interno del programma Interreg IIIB CADSES. 
 
Per l’ambito del Sud Milano il progetto LOTO definisce una prima ipotesi di 
scenario strategico di riqualificazione paesistica e ambientale, coinvolgendo nel 
processo partecipativo, a livello di strutture tecniche, i soggetti istituzionali più 
direttamente interessati che hanno manifestato la comune volontà di perseguire 
un miglioramento ambientale e paesistico dell’ambito considerato assumendo 
come riferimento le indicazioni contenute nello scenario strategico. 
 
Il progetto ha individuato uno scenario strategico di riqualificazione paesistica 
fondato sul sistema vallivo della Vettabbia che, dominato dai complessi 
abbaziali di Chiaravalle e di Viboldone, ha sempre assunto un ruolo 
fondamentale in questo contesto. 
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Il sistema vallivo si presenta oggi come ambito in rapida e profonda 
trasformazione, in fase di forte degrado ma ancora dotato di risorse che, 
presentando un elevato grado di vulnerabilità, devono essere oggetto di urgenti 
ed incisive politiche locali di riqualificazione paesistica. 
 
Il progetto definisce uno scenario strategico di riqualificazione paesistica della 
Valle della Vettabbia come possibile riferimento per la gestione delle 
trasformazioni paesistiche, in grado di tradurre i principi generali contenuti negli 
strumenti sovraordinati in tema di paesaggio, in azioni e indirizzi condivisi, 
precisati nel territorio, capaci di interagire direttamente con la pianificazione 
comunale e la progettazione e gestione dei singoli interventi, con l’obiettivo di 
valorizzare al massimo le risorse esistenti e potenziali e contrastare le criticità 
messe in evidenza. 
 
Lo scenario strategico di riqualificazione della Valle della Vettabbia intende 
contribuire alla costruzione di un nuovo paesaggio complesso di alta qualità del 
basso milanese, attraverso la riqualificazione ambientale e paesistica dei suoi 
sistemi più significativi, in grado di esprimere significati riconoscibili, legati sia 
ai fattori di identità storico-culturali sia al nuovo ruolo territoriale che l’area sta 
ormai assumendo a scala metropolitana per una molteplicità di soggetti diversi. 
 
Ritrovare e riesprimere l’antica unità della valle e nello stesso tempo cogliere e 
valorizzare le opportunità offerte dalla sua profonda articolazione in parti 
differenti esito del processo di trasformazione più recente: questa è il percorso 
indicato per dar forma ad un nuovo paesaggio che sia all’altezza del suo 
passato e del suo nuovo ruolo nell’area metropolitana. 
 
In sintesi, esso propone di : 
 
− estendere il Parco della Valle della Vettabbia all’intero ambito vallivo, che 
si sviluppa tra Milano e Melegnano, comprendendo anche le aree urbanizzate 
che vi ricadono e che sono esterne al perimetro attuale del Parco Agricolo Sud 
Milano; 
− riconoscere nell’ambito vallivo diversi sottosistemi per ciascuno dei quali 
viene individuato un tema progettuale dominante, da porre alla base della 
declinazione specifica degli obiettivi di riqualificazione paesistica e ambientale in 
indirizzi e azioni particolari. 
 
Due dei sottosistemi individuati e su cui viene declinata l’ipotesi di scenario 
sono quelli di Sesto Ulteriano e di Viboldone, sul territorio di San Giuliano 
Milanese. 
 
Nel sottosistema di Sesto Ulteriano il tema centrale attorno a cui si costruisce lo 
scenario è quello della rinascita del suolo: nell’obiettivo di migliorare le 
difficilissime condizioni di questo ambito fondamentale per l’intero sistema, lo 
scenario propone di avviare quanto prima alcune iniziative di rigenerazione 
ambientale e paesistica del suolo da attuare attraverso una serie di ‘progetti 
pilota’ che vedano anche e soprattutto la partecipazione attiva delle aziende 
localizzate nell’area, come possibili motori di un processo di riqualificazione 
verso la formazione di un’area produttiva ecologicamente attrezzata. 
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Tali iniziative dovrebbero riguardare interventi di riqualificazione del ciclo 
dell’acqua; interventi di riqualificazione urbanistica; la ristrutturazione 
urbanistica della parte di tessuto produttivo di prima formazione; il 
potenziamento degli interventi di salvaguardia ambientale; l’incentivazione di 
comportamenti aziendali attenti alla qualità ambientale. 
 
Per quanto riguarda, invece, il sottosistema di Viboldone, nella zona 
meridionale della valle della Vettabbia, il tema centrale è quello della rinascita 
dei borghi, la ricomposizione dell’unità valliva valorizzando il rapporto tra 
Viboldone e il suo territorio, promuovendo la rinascita dei borghi come 
espressione di un articolato sistema insediativo, complementare allo sviluppo 
urbano della via Emilia, mantenendo e incentivando un’attività agricola a 
valenza multifunzionale. 
 
La ricomposizione dell’unità valliva può essere ottenuta da un lato rinforzando il 
valore ecologico e paesistico di tutto il sistema delle acque, con una serie di 
interventi di potenziamento delle fasce boschive lungo le sponde, che qui 
assumono anche funzione di mitigazione delle infrastrutture, e dall’altro, dando 
continuità alla rete esistente della viabilità minore, carrabile e ciclopedonale, 
per aumentare la fruibilità e l’accessibilità degli insediamenti rurali, anche in 
connessione con le nuove fermate del Servizio Ferroviario regionale previste 
lungo l’asse della via Emilia. 
 
Il recupero dei complessi rurali, che rappresentano un valore rilevante, dovrà 
essere condotto con estrema attenzione, non solo in quanto cardini di un 
articolato sistema di servizi, ma valutando anche ipotesi di recupero a fini 
abitativi compatibili con la conservazione delle loro caratteristiche tipologiche e 
architettoniche e del quadro ambientale e paesistico di insieme, dove 
l’agricoltura potrà mantenere una funzione produttiva integrata con funzioni 
polivalenti, ecologiche e fruitive. 
 
Per l’ambito del Sud Milano è stato messo a punto un primo scenario strategico 
di riqualificazione paesistica e ambientale che vede il coinvolgimento in un 
processo partecipativo, condotto a livello tecnico, dei soggetti istituzionali più 
direttamente interessati: Regione Lombardia, Provincia di Milano, Parco Agricolo 
Sud Milano, Comuni di Milano, San Donato e San Giuliano, Ufficio del 
Commissario per la realizzazione degli impianti di depurazione di Milano. 
 
 
Piano di Indirizzo Forestale 
 
Al fine di migliorare il paesaggio e la difesa dell'ambiente attraverso uno 
sviluppo ed una gestione corretta delle superfici forestali presenti sul proprio 
territorio, la Provincia di Milano ha previsto la redazione del Piano di Indirizzo 
Forestale (PIF). 
 
Tale Piano, strumento di orientamento delle politiche di sviluppo e di gestione 
operativa, rappresenta il primo censimento delle superfici boscate private e 
pubbliche in ambito provinciale. 
 
I boschi della provincia di Milano, pur rappresentando solo il 2% della superficie  
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forestale regionale, svolgono un ruolo efficace di conservazione degli spazi e 
degli ambienti naturali ai fini della conservazione della biodiversità e 
consentendo altresì opportunità di svago per i cittadini.  
 
Per la prima volta sono stati mappati in modo sistematico gli elementi boscati 
minori (macchie boscate, fasce boscate, formazioni longitudinali) e i boschi, 
individuandone le tipologie forestali, al fine di effettuare una analisi utile alla 
pianificazione del patrimonio silvo/pastorale. 
 

 
 

 Figura 23 I sottosistemi della valle della Vettabbia. 
   Fonte: Regione Lombardia, Loto. Landscape opportunities, La gestione paesistica delle  
   trasformazioni territoriali, maggio 2006. 

 
Politiche sociali 
 
 
Piano Sociale di Zona del Distretto Sociale Sud Est Milano 
 
Il Piano Sociale di Zona è lo strumento individuato per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali nel Distretto Sociale Sud Est 
Milano. 
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È uno strumento innovativo di programmazione delle politiche e degli interventi 
sociali che per la sua piena ed effettiva realizzazione necessita di una 
connotazione in senso dinamico, ovvero va inteso come un processo in continuo 
sviluppo in cui occorre però fissare obiettivi misurabili e mete e scadenze 
raggiungibili. 
 
Il Distretto in tutte le sue componenti organizzative, tecniche e politiche, e 
attraverso la facilitazione e la sintesi dell’Ufficio di Piano, ha lavorato alla 
programmazione del secondo triennio in una logica di confronto costante e di 
mediazione tra posizioni differenti cercando di coniugare l’obiettivo 
dell’integrazione con il valore aggiunto della differenza di cui è portatrice ogni 
parte che compone il sistema. 
 
La fase di attuazione degli obiettivi individuati verrà garantita attraverso la 
struttura organizzativa che ha presieduto la realizzazione del triennio 
precedente. 
 
Oggetto della programmazione sono le garanzie sociali esigibili dai cittadini del 
Distretto Sociale Sud Est Milano mentre l’obiettivo di sistema è la condivisione 
dei principi e valori di fondo della L.328/2000 e della necessità di garantire ai 
cittadini di uno stesso territorio un’uniformità di interventi e un sistema 
omogeneo di accesso ai servizi. 
 
Obiettivi strategici sono l’individuazione di servizi essenziali a livello di ambito 
ed a livello comunale, coniugando efficacia ed efficienza, ed ottimizzazione della 
spesa sociale e obiettivo di intervento sociale è l’attuazione di interventi e di 
servizi attivati o riprogrammati e omogeneamente normati a livello distrettuale, 
secondo le aree consolidate in: 
 
- anziani; 
- handicap; 
- minori e famiglia; 
- grave emarginazione e rischio di esclusione sociale; 
 
La priorità è data a processi di integrazione socio-sanitaria e di condivisione 
programmatoria con le Aziende Sanitarie territoriali. 
 
Gli attori sono: Distretto Sociale sud-Est Milano di cui fanno parte i comuni di: 
Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Melegnano, San Donato 
Milanese (capofila), San Giuliano Milanese, San Zenone al Lambro, Vizzolo 
Predabissi; Provincia di Milano; ASL Provincia Milano 2, Azienda Ospedaliera, 
realtà del terzo settore appartenenti al Tavolo del Terzo Settore; CSA e 
Autonomie scolastiche. 
 
 
Politiche per gli stranieri 
 
Il tema dell’immigrazione è trattato attraverso il piano sociale di zona, ad una 
scala sovracomunale.  
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Il piano sociale di Zona prevede azioni di varia natura nell’ambito 
dell’immigrazione, con l’obiettivo di garantire e armonizzare politiche attive di 
cittadinanza a favore dei migranti nell’ambito distrettuale, coniugando risorse e 
risposte sul versante della cittadinanza con servizi concreti di accoglienza e 
facilitazione/mediazione. 
 
Strumenti utili nell’attuazione delle politiche a favore dell’immigrazione sono il 
tavolo di lavoro dedicato (espressione del tavolo Tecnico e dei 2 uffici Stranieri 
già attivi sul territorio a San Donato e a San Giuliano); un Coordinamento 
provinciale degli Uffici stranieri; un progetto ‘Permessi di soggiorno online’ nei 
Comuni di San Donato Milanese, San Giuliano Milanese e Melegnano; la 
Consulta degli Stranieri nel Comune di San Donato Milanese e di San Giuliano 
Milanese. 
 
E’ da ricordare che l’incremento dei flussi migratori e delle domande sociali a 
questo conseguente rappresentano un fenomeno emergente. 
 
In considerazione del fatto che frequentemente gli Uffici Stranieri orientano e 
rispondono ai bisogni dei nuovi cittadini, occorre ripensare al sistema di accesso 
dei cittadini migranti ai servizi e ripensare alla distrettualizzazione di un sistema 
di offerta a questo dedicato e a tal fine nell’ambito del piano di zona è stato 
proposto un tavolo di coordinamento apposito. 
 
 
Politiche per il welfare di responsabilità 
 
 
Equal - Agenzia di Cittadinanza 
 

 
 

 Figura 24 I laboratori territoriali di Equal – Agenzia di Cittadinanza per lo sviluppo territoriale del 
   welfare di responsabilità. 
   Fonte: Agenzia di Cittadinanza, giugno 2008. 



 
 
 

Documento di Piano      Aprile 2009     p. 
 

67

Equal - Agenzia di Cittadinanza: sviluppo territoriale del welfare di 
responsabilità è un progetto che promuove la collaborazione tra Terzo settore 
ed Enti locali per costruire un nuovo sistema di welfare in grado di rispondere ai 
bisogni sociali emergenti. 
 
È realizzato nell´ambito dell´iniziativa comunitaria Equal II fase da 25 soggetti 
(riuniti in un’associazione temporanea di scopo) operanti nella provincia di 
Milano, individuati per esperienza e competenza. 
 
Il progetto realizza iniziative per contrastare le nuove forme di disagio, povertà 
e disuguaglianza e per sviluppare la qualità dei servizi sociali. 
 
Sostiene in particolare l´economia sociale quale strumento determinante per 
l´inclusione sociale delle fasce deboli. 
Il progetto interessa complessivamente una parte del territorio della Provincia 
di Milano suddiviso in 6 zone, per un totale di 97 comuni su 189, e di oltre 2,3 
milioni di cittadini. 
 
Gli attori sono l’ Unione europea, finanziatrice del progetto , il Ministero del 
Lavoro e della Previdenza Sociale, la Regione Lombardia e 25 soggetti pubblici e 
privati riuniti in un’associazione temporanea di scopo:Fondazione Caritas 
Ambrosiana (capofila), Associazione Agenzia di Cittadinanza, Fondazione Casa 
della Carità - Angelo Abriani, SAF ACLI, Associazione La Nostra Famiglia, 
SODALITAS - Associazione per lo Sviluppo dell´Imprenditoria nel Sociale per il 
Terzo Settore; Confcooperative Unione Provinciale di Milano e ALCST – 
Legacoop per le Centrali cooperative; Consorzio Farsi Prossimo, Consorzio SIS - 
Sistema Imprese Sociali, Consorzio CSC - Consorzio Solidarietà Carcere, 
Consorzio Light, Consorzio SiR - Solidarietà in Rete, Consorzio CS&L - Consorzio 
Sociale, Consorzio CoopeRho, Consorzio Est Ticino, Cooperativa Oltre per i 
Consorzi di Cooperative sociali e cooperative; il Comune di Sesto San Giovanni 
e l’Associazione dei Comuni del Sud Milano tra gli Enti locali; Fondazione Enaip 
Lombardia e Formaper - Azienda Speciale CCIAA Milano per gli Enti di 
formazione; CGIL - Camera del Lavoro Metropolitana di Milano, CISL - Unione 
Sindacale Territoriale Milano e CNA Servizi Milano per le parti sociali; Soc. 
Coop.CdIE - Centro di Iniziativa Europea tra le Agenzie di assistenza e 
accompagnamento al lavoro.  
 
 
Politiche per il lavoro, le imprese e il sistema produttivo locale 
 
 
Il sistema produttivo locale è composto da un tessuto ampio e consolidato di 
imprese di media e piccola dimensione, privo di una vocazione produttiva 
univoca che si attesta principalmente nelle aree altamente accessibili di Sesto 
Ulteriano e, in quota minore, di Zivido. 
 
Le zone destinate alle attività produttive hanno bisogno di essere riqualificate 
dal punto di vista urbanistico e di dotazione di servizi ed infrastrutture dedicate 
all’impresa; il miglioramento delle condizioni logistiche e insediative può 
incentivare il trasferimento sia delle attività produttive dall’area di Zivido in 
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prossimità alle zone residenziali sia attivare un processo di sostituzione 
funzionale con l’arrivo di nuove attività a contenuto tecnologico elevato. 
 
Emerge una scarsa connessione tra le imprese locali, che hanno un bacino di 
riferimento (sia per i fornitori, sia per i clienti) esterno al territorio comunale e 
al comprensorio, ed una forte propensione sovralocale che si riscontra anche 
nelle relazioni con il mercato del lavoro.  
 
Il territorio non è percepito dalle imprese come fattore attivo dello sviluppo 
locale (da cui attingere in termini di relazioni produttive, informazioni, sinergie), 
ma come supporto fisico del loro sviluppo. 
 
In questo senso, riconoscere un modello di sviluppo che funziona basandosi 
essenzialmente su vantaggi di accessibilità e opportunità insediativa significa 
orientare le politiche pubbliche al perseguimento di una sempre maggiore 
efficienza del sistema territoriale alla scala locale e comprensoriale. 
 
 
Il Tavolo di coordinamento dei Sindaci del Sud Milano 
 
Il Tavolo di coordinamento dei Sindaci del Sud Milano è costituito da una 
quindicina di Sindaci del Sud Milano, tra i quali il Sindaco di San Giuliano 
Milanese e rappresenta un importante terreno di confronto per le indicazioni 
programmatiche proposte, soprattutto nella prospettiva di una costruzione di 
azioni e iniziative di sostegno al lavoro, alle imprese e al sistema produttivo 
locale, progettate e implementate alla più efficace scala sovracomunale.  
 
L’attività del tavolo ha portato alla definizione di quattro ‘azioni pilota’ che 
definiscono un’agenda strategica: 
 
− riprogettare le aree produttive; 
− rafforzare lo Sportello Unico per le attività produttive; 
− promuovere un percorso di formazione per la P.A.; 
− consolidare la rete tra gli attori locali. 
 
Nell’ambito dell’azione ‘Riprogettare le aree produttive’ è stato istituito un 
‘Tavolo dei Produttori’ di San Giuliano, che ha iniziato a svolgere un importante 
ruolo di interlocutore attivo per l’ente locale nella definizione di un possibile 
processo di riqualificazione insediativa dei luoghi della produzione. 
 
Si tratta di un’esperienza originale di interazione pubblico/privato nella 
definizione dei problemi e nella ricerca delle soluzioni per il miglioramento 
dell’efficienza e della competitività delle imprese locali, che ha avuto come esito 
la definizione di azioni volte ad elevare l’efficienza del sistema produttivo e al 
contempo ridurne i potenziali effetti negativi nei confronti della popolazione e 
dell’ambiente naturale. 
 
Le azioni individuate sono raggruppabili in tre grandi ambiti di intervento: 
traffico e mobilità; sicurezza; gestione urbanistica e sostenibilità. 
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Il bilancio dell’esperienza appare positivo, sia per la qualità propositiva sia per il 
clima di collaborazione che ha consentito di gettare le basi di un rapporto di 
collaborazione tra pubblico e privato. 
 

 
 

 Figura 25 Comuni coinvolti nelle esperienze del Piano Strategico del Nord Milano e del tavolo di  
   Coordinamento del Sud Milano. 
   Fonte: Pasqui G., Confini milanesi. Processi territoriali e pratiche di governo, Milano 2002, 
   pag. 70. 

 
L’attività del Tavolo, oltre a mettere in luce la necessità di puntare alla 
progressiva internalizzazione delle modalità operative del Tavolo in seno 
all’amministrazione comunale (in quanto coinvolge attori che mostrano una 
certa impazienza verso la rigida suddivisione amministrativa delle competenze 
su singoli aspetti di una questione che essi percepiscono come problematica nel 
suo insieme), fa emergere l’esigenza di operare attraverso politiche di natura 
sovracomunale. 
 
Politiche che il Comune di San Giuliano negli ultimi anni ha perseguito 
partecipando al percorso di coordinamento dei comuni del Sud Milano, che ha 
portato alla costituzione dapprima del Tavolo di Coordinamento dei Sindaci, poi 
dell’Associazione dei Comuni del Sud Milano. 
 
Un percorso che si è concentrato sulle politiche di sostegno allo sviluppo 
sostenibile dei sistemi produttivi locali come ambito prioritario della 
cooperazione sovracomunale, obiettivo prioritario dell’azione per la costituenda 
Agenzia di Sviluppo del Sud Milano. 
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Politiche culturali 
 
 
Il territorio non urbanizzato è caratterizzato dalla ricchezza di nuclei cascinali 
sottoutilizzati e di complessi monumentali e consente di progettare un territorio 
policentrico capace di attrarre funzioni culturali e formative di alto livello purché 
adeguatamente collegate, in termini di reti fisiche e tecnologiche, all’area 
metropolitana. 
 
 
Sistema Bibliotecario Milano Est 
 
Il Sistema Bibliotecario Milano Est fornisce servizi per le biblioteche dei 27 
Comuni associati, tutti geograficamente situati nell'area sud-est della Provincia 
di Milano, servendo un bacino d'utenza di oltre 300.000 abitanti. 
 
Tale dimensione permette notevoli economie di scala ed elevati standard 
qualitativi di servizio. 
 
Fondato nel 1979 da pochi comuni ora conta 27 biblioteche, 6 biblioteche 
decentrate, 1 biblioteca scolastica e alcuni punti prestito. 
 

 
 

 Figura 26 Sistemi bibliotecari intercomunali della Provincia di Milano. 
   Indicato in colore verde e con il numero 5 il Sistema Bibliotecario Milano Est; in colore  
   bianco i comuni non associati ad alcun sistema. 
   Fonte: Provincia di Milano. 
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Il Sistema Bibliotecario ha per scopo promuovere, sostenere e rendere operativi 
i servizi di informazione e lettura delle biblioteche associate, valorizzare e 
diffondere il loro patrimonio librario e documentario, rendere possibile l’accesso 
alle risorse informative remote, promuovere attività culturali legate alla 
diffusione della lettura, del libro e dell’informazione. 
 
Sono attori del Sistema Bibliotecario Milano Est i comuni di Bellinzago, 
Carpiano, Cassano D’Adda, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Gessate, 
Gorgonzola, Inzago, Liscate, Mediglia, Melegnano, Melzo, Pantigliate, Paullo, 
Peschiera Borromeo, Pessano con Bornago, Pioltello, Pozzuolo Martesana, 
Rodano, San Colombano al Lambro, San Donato Milanese, San Giuliano 
Milanese, San Zenone al Lambro, Segrate, Settala, Tribiano, Trucazzano, 
Vignate, Vizzolo Predabissi. 
 
 
MetroPoli. La cultura vicino ai cittadini. Polo Rocche, Castelli e Abbazie 
 
Metropoli è una rete di Comuni che hanno messo insieme energie e idee per un 
progetto culturale allargato e condiviso, organizzando iniziative culturali che 
rappresentano occasione per conoscere beni architettonici e paesaggistici poco 
noti. 
 
È una iniziativa della Provincia di Milano che individua sul suo territorio 12 poli 
culturali.  
Il comune di San Giuliano Milanese fa parte del Polo Rocche, Castelli e Abbazie 
assieme ai comuni di Buccinasco, Assago, Rozzano, Lacchiarella, Locate di 
Triulzi, San Donato Milanese, Peschiera Borromeo, Cerro al Lambro 
 
 
Salvaguardia e valorizzazione del complesso di Rocca Brivio 
 
Ricca di storia Rocca Brivio è tra i più importanti monumenti all'interno del 
Parco Agricolo Sud Milano, ed è oggi di proprietà pubblica.  
 
Per le sue caratteristiche e per la ubicazione appare particolarmente idonea a 
soddisfare esigenze di tipo culturale, storico e sociale di rilievo.  
 
Qui si svolgono numerose manifestazioni culturali promosse congiuntamente 
dai comuni di San Donato, San Giuliano e Melegnano, che – acquistandola – 
hanno salvato la Rocca da un probabile esito speculativo, offrendo nel 
contempo ai propri cittadini una risposta qualificata al crescente bisogno di 
cultura. 
 
L'Associazione Roccabrivio è una associazione culturale senza finalità di lucro 
costituita nel 1968 e da allora impegnata nella tutela e custodia della proprietà 
di Rocca Brivio.  
 
L'Associazione ha organizzato e ospitato, nell'arco di trent'anni, numerose 
iniziative nel campo dello spettacolo, dell'arte, della cultura, dell'ambiente e del 
sociale.  
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A seguito di un accordo di programma fra i Sindaci dei Comuni di San Giuliano 
Milanese, San Donato Milanese, Melegnano e l’Associazione Roccabrivio si è 
proceduto nel 1996 all’acquisizione della Rocca per la sua salvaguardia e 
valorizzazione. 
 
Rocca Brivio Sforza srl è la società proprietaria di Rocca Brivio, il complesso 
storico-architettonico situato nel comune di San Giuliano e considerato di 
grande pregio storico e di notevole interesse per la collettività sovracomunale.  
 
È una società costituita da: TASM (Tutela Ambientale Sud Milanese SpA), dai 
Comuni di San Donato Mil.se e San Giuliano Mil.se, Melegnano e 
dall’Associazione Roccabrivio. 
 
 
Conservazione e valorizzazione dell’Abbazia di Viboldone 
 
Situata sul territorio di San Giuliano Milanese, l’abbazia di Viboldone è uno dei 
più importanti complessi medievali della Lombardia. 
 
L’Associazione Amici dell’Abbazia di Viboldone sin dagli anni ’90 è impegnata in 
un’intensa attività di conservazione, valorizzazione e promozione dell’abbazia 
con l’obiettivo di: 
 
− impegnarsi per la conservazione ed il risanamento del territorio 
viboldonese, tenendo conto delle vicende storiche, sociali e promozionali che 
hanno caratterizzato l’insediamento monastico lungo i secoli; 
− impegnarsi per la conservazione ed il restauro del complesso 
monumentale dell’abbazia benedettina, tenendo conto delle finalità di cui al 
punto a) di questo articolo e di quelle degli Enti e Istituzioni cui tale compito 
spetta istituzionalmente; 
− opporsi, anche legalmente, ad ogni trasformazione dell’Abbazia e del 
territorio in contrasto con le finalità previste; 
− promuovere attività di natura culturale: mostre e concorsi letterari per 
facilitare la conoscenza del monumento, concerti ed iniziative musicali con 
particolare attenzione al canto gregoriano ed alla musica per organo, borse di 
studio per ricerche storiche ed artistiche sull’abbazia, conferenze sul 
monachesimo nella storia e nel presente, ogni altra iniziativa culturale atta a 
realizzare gli scopi dell’associazione; 
− proporre e promuovere, come istituto di interesse pubblico, un museo 
della lana anche come strumento didattico utile per la conoscenza da parte dei 
giovani delle attività produttive del passato legate all’abbazia. 
 
Sono attori del progetto di conservazione e valorizzazione dell’Abbazia di 
Viboldone l’Associazione Amici di Viboldone. 
 
Tale associazione si è costituita nel 1992 ed è formata da un gruppo di persone 
che si sono dati lo scopo di conservare e valorizzare l’abbazia. 
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Politiche dei Trasporti Pubblici 
 
 
Il sistema dei trasporti pubblici di San Giuliano Milanese permette di spostarsi 
in modo agevole sia all'interno del territorio comunale (centro e frazioni), sia 
verso la città di Milano, facilmente raggiungibile utilizzando la Linea 3 della 
Metropolitana (Linea Gialla, capolinea San Donato Milanese). 
 
La gestione integrata del trasporto pubblico per i comuni di San Donato 
Milanese, San Giuliano Milanese, Melegnano è un obiettivo importante per 
consentire un disegno delle tratte, delle tariffe e degli orari il più aderente 
possibile alla effettiva domanda di trasporto locale. 
 
Gli autobus che circolano sul territorio collegano le frazioni al centro cittadino e 
consentono di raggiungere anche le vicine città di Melegnano, San Donato 
Milanese e Vizzolo Predabissi.  
 
Le linee attive fanno riferimento a differenti gestori ovvero MilanoSudEst 
Trasporti – gruppo AGI (Auto Guidovie Italiane), Sila, ATM e sono: 
 
Linea A.G.I. z420 San Donato MM3 - Melegnano - Vizzolo Ospedale; 
Linea 130 Arancio San Donato MM3 - San Giuliano Milanese, via della Pace 
(Carrefour); 
Linea Verde San Donato MM3 - Sesto Ulteriano - Milano (Rogoredo F.S.); 
Linea Blu Navetta interna al Comune di San Giuliano Milanese, collega la 
frazione di Borgo Lombardo con il centro di San Giuliano Milanese e le frazioni 
di Civesio e Sesto Ulteriano; 
Linea 1 San Donato MM3 – Sesto U. – Rogoredo; 
Linea 7 San Donato MM3 – Valera Fratta; 
Linea ATM 121 San Donato M3 - San Giuliano Milanese (capolinea via De Nicola 
e Stazione F.S.); 
Linea Rossa Navetta interna al Comune di San Giuliano Milanese, collega la 
frazione di Zivido con la stazione F.S. 
 
La raggiungibilità del capoluogo è garantita dalla fermata della metropolitana 
MM3 di San Donato Milanese. 
 
Nella stazione ferroviaria di San Giuliano Milanese fermano i treni delle Ferrovie 
dello Stato che transitano sulla linea Milano-Piacenza e Milano-Genova.  
 
 
Politiche per l’istruzione, la formazione, il lavoro 
 
 
Centro per l’impiego di via Parri 
 
La Regione Lombardia in sostituzione degli Uffici di Collocamento ha istituito i 
Centri per l'impiego, pubblici uffici della Provincia di Milano che offrono 
gratuitamente i servizi ai propri utenti. 
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I servizi erogati sono quello di accoglienza informativa, di orientamento, di 
avvio al tirocinio, di preselezione e incontro domanda-offerta di lavoro; a questi 
si aggiunge un'attività di raccordo con enti, aziende e studi professionali per 
consulenze e accertamenti. 
 
Il centro per l’Impiego è un servizio rivolto a tutti i comuni del Distretto di San 
Donato Milanese. 
 
 
Sportello Lavoro SpazioCultura 
 
Il Centro Lavoro, i cui sportelli sono presenti, oltre che a San Giuliano Milanese, 
in buona parte del territorio della Provincia di Milano, si propone di 
‘accompagnare’ i propri utenti nella ricerca di un'occupazione. 
 
Il servizio è gratuito e disponibile per tutti coloro che sono alla ricerca di nuova 
occupazione o che vogliono rientrare nel mondo del lavoro, sia italiani che 
stranieri con permesso di soggiorno. 
 
Spazio Cultura ha un bacino di riferimento prettamente locale, in quanto ufficio 
decentrato del centro lavoro provinciale. 
 
 
Consorzio per la formazione professionale e per l’educazione permanente 
 
Ente nato nel 1981 nell'area del sud-est milanese, si occupa di formazione 
professionale di base ed avanzata e di politiche attive del lavoro. 
  
Ha una sede centrale a San Donato e numerosi sportelli per informazioni, 
consulenza e orientamento al lavoro nei territori comunali. 
 
Si occupa di appoggio alle fasce deboli del mercato del lavoro, in particolare 
disabili e cittadini stranieri, ma anche di progetti complessi legati al mondo 
universitario e alle imprese. 
 
Con la propria banca dati, comprendente oltre 800 aziende del territorio e circa 
4000 curricula, fa azioni di accompagnamento al lavoro e stage. 
 
Il Consorzio supporta i 14 Comuni consorziati (Peschiera Borromeo, Pantigliate, 
Paullo, Tribiano, Mediglia, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, 
Colturano, Carpiano, Melegnano, Vizzolo Predabissi, Cerro al Lambro, San 
Zenone al Lambro, San Colombano al Lambro) nella gestione dei servizi e nelle 
progettazioni locali e sovracomunali. 
 
 
Politiche sanitarie 
 
 
ASF Azienda speciale servizi farmaceutici e socio-sanitari 
 
Nasce nel 1996 dalla trasformazione della municipalizzata in azienda speciale.  
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Nell’ottica di un graduale accorpamento di servizi appartenenti al ciclo socio-
sanitario, a partire dal 1999 ASF ha assunto la totalità dei servizi cimiteriali 
cittadini (operatività istituzionale, illuminazione votiva, manutenzioni, 
concessioni con realizzazione diretta dei manufatti), e nel 2003 il servizio di 
assistenza domiciliare. 
 
Nel 2005, infine, si sono aggiunti i servizi educativi rivolti alla prima infanzia, 
quelli pre e post scolastici e la gestione del Centro di Aggregazione Giovanile 
‘Arena del Sole’ di via Marzabotto.  
Nello stesso anno è stato inoltre inaugurato il Centro Polivalente Servizi alla 
Persona di Via Baracca. 
 
L’Azienda Speciale Servizi Farmaceutici e Socio-Sanitari gestisce infine le 
farmacie comunali. 
 
ASF svolge attività divulgative a tema sanitario e salutistico anche in 
collaborazione con le associazioni del territorio. 
 
Ha un bacino di riferimento locale (il territorio comunale di San Giuliano) e 
svolge le proprie attività in stretta collaborazione con le associazioni del 
territorio che operano nell’ambito sanitario e salutistico. 
Servizi ambientali 
 
 
Genia Spa (Gas Energia Natura Innovazione Ambiente) 
 
Genia S.p.a. è un’azienda di Servizi Pubblici Locali a capitale interamente 
pubblico, partecipata al 100% dal Comune di San Giuliano Milanese. 
 
Le tappe dell'evoluzione aziendale di GENIA SpA, già ASM, trasformatasi da 
azienda speciale in società per azioni nel Novembre 2001, sono avvenute negli 
ultimi anni in parallelo con il processo di trasformazione organizzativa e 
normativa in atto nel settore dei servizi pubblici locali. 
 
Negli anni si è sviluppata, diversificando i servizi offerti fino ad occuparsi 
direttamente o attraverso società partecipate di: 
− distribuzione del gas metano,  
− collettamento, trattamento e distribuzione di acqua potabile,  
− gestione di reti collettamento delle acque reflue,  
− vendita di servizi energetici,  
− vendita di gas metano,  
− vendita di energia elettrica,  
− gestione calore, igiene ambientale,  
− raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti,  
− manutenzione del verde pubblico e privato,  
− gestione imposta affissioni e pubblicità,  
− gestione dell’arredo urbano e gestione della pubblica illuminazione. 
 
Genia esprime progettualità sul fronte della città pubblica, attraverso progetti 
che provano a ridare significato ai luoghi e identità alla città (progetti di 
riqualificazione dell’arredo urbano, di parchi urbani e di giardini pubblici; 
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progetti di spazio pubblico: nuova piazza di Via Roma; progetti di mobilità 
urbana: Mibici; progetti di edifici pubblici: ex caserma dei carabinieri, Nuovo 
Ariston). 
 
TASM Tutela Ambientale Sud Milanese Spa 
 
TASM è l'azienda pubblica che gestisce dodici impianti di depurazione delle 
acque civili e industriali collocati nella parte sud dell'area milanese. 
 
La società opera nell'ambito dei servizi pubblici locali con un capitale 
interamente pubblico. 
 
Nato nel 1975 come Consorzio Provinciale, in seguito l'azienda ha cambiato la 
sua forma giuridica sino alla recente trasformazione in società per azioni 
partecipata dalla Amministrazione Provinciale di Milano e da ventiquattro 
Comuni: Assago, Binasco, Bubbiano, Buccinasco, Calvignasco, Carpiano, 
Casarile, Cesano Boscone, Corsico, Cusago, Lacchiarella, Locate di Triulzi, 
Mediglia, Melegnano, Noviglio, Opera, Pieve Emanuele, Rosate, Rozzano, Sn 
Donato Milanese, San Giuliano Milanese, Trezzano sul Naviglio, Vizzolo 
Predabissi, Zibido San Giacomo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Documento di Piano      Aprile 2009     p. 
 

77

Gli elementi di quadro generale. 
Il ruolo di San Giuliano all’interno della regione metropolitana milanese 
 
 
Gli atti di programmazione sovracomunale, settoriale e locale, con effetti diretti 
o ricadute indirette sul territorio di San Giuliano Milanese, restituiscono 
molteplici e variabili rappresentazioni delle politiche in atto, non riconducibili ad 
un quadro unitario. 
 
Questa molteplicità appare determinata, oltre che dalla natura relazionale 
propria delle politiche istituzionali, figura n. 27, dalla estensione e complessità 
crescente del loro campo di azione, attualmente orientato alla competitività e 
alla definizione di strategie di attrazione, non di sistema, bensì contrapposte e 
solipsistiche, coinvolgenti una vasta pluralità di territori e di relativi attori 
agenti. 
 

 
 

 Figura 27 Struttura e densità delle relazioni di governance nella provincia di Milano. 
   Fonte: Provincia di Milano, La città di città. Un progetto strategico per la regione urbana  
   milanese, gennaio 2006, pag. 34. 

 
A livello di area vasta, definito dal Piano Territoriale Regionale, dall’incluso 
Piano Paesistico Regionale, dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e 
dal Piano d’Area Sud-Est Milano, viene attribuito il tipo territoriale del Sud-
Est Milano, quale quadro territoriale di riferimento per il comune di San 
Giuliano Milanese. 
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 Figura 28 Piano Strategico della provincia di Milano. Prove di disegno. 
   Fonte: Politecnico di Milano. Dipartimento di Architettura e Pianificazione, aprile 2005. 

 
Esso comprende ‘il triangolo formato dalle vie Emilia, Paullese e dalla valle 
dell’Adda’88, figura n. 28, ed è composto da 15 comuni ovvero Carpiano, Cerro 
al Lambro, Colturano, Dresano, Mediglia, Melegnano, Pantigliate, Paullo, 
Peschiera Borromeo, San Colombano al Lambro, San Donato Milanese, San 
Giuliano Milanese, San Zenone al Lambro, Tribiano e Vizzolo Predabissi, per 
complessivi 180 kmq di superficie e 160000 abitanti circa. 
 
Il tipo territoriale del Sud Est Milano risulta caratterizzato, all’interno di questa 
lettura, da: complessità territoriale; forte identità agricola, confermata dalla 
presenza del Parco Sud Milano; progressiva dipendenza in ordine alle modalità 
di produzione ed organizzazione insediativa e civile dalla metropoli milanese; 
importanza e capacità attrattiva del sistema degli spazi aperti, del sistema delle 
acque e dei relativi corridoi ecologici. 
 
La sottolineata complessità territoriale del Sud Est Milano è prevalentemente 
riconosciuta in termini di compresenza di strutture fortemente differenziate per 
natura e organizzazione: ‘… la città del sud Est milanese, un territorio 
caratterizzato da forti contrasti e giustapposizioni, che vive della relazione con 
le infrastrutture che hanno sempre garantito accessibilità e, nel contempo 
isolamento. … Sullo sfondo continuo del paesaggio agrario si è formata una città 
composta da un arcipelago di isole giustapposte: eccellenze direzionali, aree 
produttive degradate, centri storici e nuclei monumentali e agricoli, aree di 
intenso sviluppo residenziale suburbano, centri commerciali connessi e 
circondati da strade e svincoli, isole residenziali di alta qualità’89. 



 
 
 

Documento di Piano      Aprile 2009     p. 
 

79

Dal punto di vista insediativo si è di fronte ed una doppia struttura e a due tipi 
di paesaggi prevalenti, come rilevato dal documento di presentazione del 
Progetto Strategico per la regione urbana milanese, redatto nel gennaio del 
2006 dalla Provincia di Milano: ‘Nella città del sud Est convivono due paesaggi 
molto diversi: il paesaggio agricolo, naturale e dei centri antichi; il paesaggio 
delle conurbazioni lineari disposte lungo la via Emilia e la Paullese’90. 
 
L’organizzazione policentrica imperniata sulla rete di comuni e di nuclei cascinali 
legati all’agricoltura, la permanenza della maglia agricola, il parcellario, 
l’organizzazione del reticolo idrico, la rete di strade poderali e di collegamento 
tra i vari centri, le abbazie e i monumenti, il rapporto con le valli del Lambro e 
della Vettabbia, sono gli elementi che costituiscono la prima componente 
dell’assetto territoriale ed urbano complessivo. 
 

 
 

 Figura 29 Gli elementi di lunga durata. Il tipo territoriale. 
   Fonte: IReR, Bonifica, riconversione e valorizzazione ambientale dei bacini dei fiumi  
   Lambro, Seveso e Olona, 1995, Tavola n° 1, dettaglio. 

 
La struttura territoriale a rete è il centro della identità agricola dell’area; 
identità che ha nella presenza del Parco Agricolo Sud Milano, e nelle sue 
politiche, il principale strumento di tutela rispetto agli effetti invasivi prodotti 
dalla metropoli milanese. 
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A tale struttura complessa, elemento generativo dell’assetto urbano e 
territoriale presente e futuro, attribuiamo, in funzione del presente Piano di 
Governo del Territorio, il valore di invariante territoriale strutturale 
definente valore territoriale costitutivo. 
 
Le figure nn. 29 e 30 restituiscono rappresentazioni del tipo territoriale tratte 
dalla ricerca regionale Bonifica, riconversione e valorizzazione ambientale dei 
bacini dei fiumi Lambro, Seveso e Olona91 del 1995. 
 

 
 

 Figura 30 Carta interpretativa-progettuale dei sistemi ambientali e del sistema urbano reticolare. 
   Fonte: IReR, Bonifica, riconversione e valorizzazione ambientale dei bacini dei fiumi  
   Lambro, Seveso e Olona, 1995, Tavola n° 7, dettaglio. 

 
La seconda componente è stata individuata nella conurbazione92 impostata 
sulla infrastruttura territoriale della via Emilia e sviluppatasi, prevalentemente, 
all’interno della fascia di territorio compresa tra quest’ultima e il Lambro. 
 
Questa struttura urbana, in progressivo consolidamento, tende a formare un 
continuo urbanizzato tra la metropoli milanese ed il lodigiano, ponendo rilevanti 
problematicità ambientali, funzionali e sociali ma anche occasione di formazione 
e recupero di relazioni ambientali tra gli elementi generativi. 
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La struttura urbana lineare, figura n. 31, si sviluppa da Porta Romana e 
segue, senza soluzione di continuità il corso della via Emilia, inglobando i 
comuni di San Donato e San Giuliano Milanese, in direzione di Melegnano e 
Lodi. 
 
Estensione della metropoli milanese, la conurbazione è il risultato di un 
processo esogeno dipendente, per caratteristiche di produzione ed 
organizzazione insediativa nonché di coesione sociale, dalle modalità di governo 
delle trasformazioni messe in atto a livello sovralocale. 
 

 
 

 Figura 31 Struttura e articolazione territoriale. 
   Fonte: Provincia di Milano, Piano d’Area Sud Est Milano. Proposta progettuale, Tavola  
   n° 1, dicembre 2007, 

 
Conurbazione che è la ‘forma’ caratterizzante l’espansione urbana nella regione 
metropolitana milanese: ‘l’area centrale di Milano non mostra più soluzione di 
continuità con molti Comuni della prima e della seconda cintura e costituisce 
con essi un’unica densa formazione urbana. Allargando lo sguardo è possibile 
osservare che altre formazioni urbane con una distinta fisionomia intrattengono 
una chiara relazione con il capoluogo lombardo. E’ così, in modo molto 
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evidente, per la conurbazione del Sempione (Legnano, Busto e Gallaratese), un 
asse fortemente urbanizzato attorno al quale si dispone una serie di centri a 
corona. Analogo discorso vale anche per l’asta del Saronnese, che si sviluppa 
come una città lineare, lungo la SS 223, fino a Varese, per la “foglia” della 
Brianza, una conurbazione densa, da molto tempo contraddistinta da traiettorie 
di sviluppo caratterizzate da una certa indipendenza da Milano e per una nuova 
area sviluppatasi sulla direttrice del Vimercatese, una densa nebulosa 
urbanizzata che giunge fino a Lecco e che, a partire dagli Anni Ottanta, ha 
mostrato grande dinamicità. Quest’ultima formazione presenta molte zone di 
contatto con altre due aree conurbate riconoscibili più a Est: quella di Bergamo 
e quella di Treviglio. Scendendo verso Sud, le conurbazioni appaiono meno 
dense, ma non per questo meno riconoscibili: si possono osservare sistemi 
urbani in formazione lungo la Strada Paullese; attorno a Crema e a Lodi, due 
aree che hanno conosciuto un’accelerazione dello sviluppo proprio nell’ultimo 
decennio; tra Piacenza, Codogno e Casalpusterlengo; intorno a Pavia e, 
risalendo verso Ovest, tra Abbiategrasso e Magenta. Oltre il fiume Ticino, poi, è 
possibile rilevare le aggregazioni in corrispondenza di Vigevano e di Novara’93. 
 
Le fasce di territorio intercluse, generate dallo sviluppo parallelo alla via Emilia 
delle infrastrutture ferroviaria ed autostradale, pongono oggi problemi in ordine 
alla frammentazione del sistema ecologico, alla discontinuità del territorio 
agricolo e, conseguentemente, ai processi di saturazione e degrado, 
determinando la creazione di parti di città segregate, difficilmente riconducibili 
ad unità con il restante contesto urbano. 
 
Effetto denso di conseguenze nello sviluppo dell’ultimo secolo è inoltre il 
rovesciamento di rapporto tra edificato e fiume Lambro: fino agli inizi del 
Novecento l’elemento fluviale risulta ancora percepibile quale matrice 
dell’urbanizzazione dei nuclei urbani, questi vi si relazionano rapportandovi e 
articolando gli assi di sviluppo, i fronti, gli spazi inclusi, i percorsi di arrivo, gli 
spazi aperti. 
 
Il fiume ha per millenni definito le materialità e la qualità della vita degli 
abitanti di questi territori, è stato la principale via di comunicazione, il confine, 
la fonte di sostentamento e di risorse per l’utilizzo del territorio a fini agricoli. 
 
Ciò che ci resta della relazione tra fiume e territorio perviene a noi ‘mediato’ dal 
ruolo della via Emilia che, seppur elemento di collegamento di grande scala, ha 
progressivamente influenzato l’organizzazione locale del territorio: le strutture 
urbane non recenti presentano infatti un rapporto duplice con la via d’acqua e la 
via di terra, segno della sedimentazione di una relazione complessa tra logiche 
locali e sovralocali. 
 
Una permanenza di ciò è leggibile nell’organizzazione spaziale del nucleo di 
antica formazione di Zivido che ha mantenuto per millenni il medesimo rapporto 
con il fiume anche dopo l’allontanamento del suo alveo. 
 
Nella cartografia dell’Istituto Geografico Militare datata 1888, figura n. 1, è 
possibile leggere l’impronta lasciata nella valle dai movimenti dell’alveo del 
fiume Lambro: una ‘traccia’ degli antichi corsi è identificabile, in figura n. 32; 
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nel triangolo definito dal corso del fiume e la Roggia Nova, tra Carpianello e 
Cassinetta. 
 
L’analisi della cartografia storica permette l’identificazione di importanti 
spostamenti del fiume94: i tracciati di alcuni percorsi campestri, il parallelismo e 
la continuità di alcune divisioni proprietarie dei terreni costituiscono i segni del 
continuo riutilizzo e adattamento dell’attività umana al solco del fiume, al 
complesso sistema eco-paesistico della valle del Lambro. 
 
 

 
 

 Figura 32 Dettaglio della cartografia dell’Istituto Geografico Militare, 1888.  
 
Fiume Lambro e via Emilia costituiscono i primi elementi della struttura del 
territorio con valore di invarianti territoriali strutturali ai fini del Piano di 
Governo del Territorio del Comune di San Giuliano Milanese. 
 
In sintesi il tipo territoriale del Sud Est Milano può essere declinato nello 
specifico locale come caratterizzato da due strutture territoriali, distinte e 
sovrapposte, ovvero quella a rete e policentrica della maglia agricola e 
quella lineare e monocentrica della espansione urbana. 
 
Il centro della città lineare è esterno al territorio in oggetto, è Milano, metropoli 
che conferma, attraverso le forme della sua espansione, il ruolo di centro 
egemone di un territorio che va oltre i confini amministrativi provinciali. 
 
Le due strutture, a rete e lineare, hanno, per natura e per effetti sul territorio, 
due elementi generatori distinti: il fiume Lambro, elemento naturale che 
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conforma la terra ed i suoi usi ; la via Emilia, elemento antropico esterno, per 
lungo tempo indifferente al territorio attraversato, che lo sviluppo della mobilità 
di massa degli ultimi ottanta anni ha trasformato nell’odierno elemento 
ordinatore degli sviluppi e delle relazioni territoriali locali. 
 

 
 

 Figura 33 Principali caratteristiche dell’assetto territoriale. 
   Fonte: Provincia di Milano, Piano d’Area Sud Est Milano. Proposta progettuale, Tavola n° 
   7, dicembre 2007. 

 
Da un punto di vista complessivo, gli atti e le politiche locali o interessanti il 
livello locale non appaiono riconducibili a rappresentazioni univoche; ciò, oltre 
ad essere spiegabile nei termini di scarsità di coordinamento nei rapporti 
interistituzionali e di competizione circa l’accesso alle risorse e ai mercati, 
definisce nuove possibilità e nuovi spazi di determinazione delle politiche 
pubbliche di governo del territorio. 
 
La costruzione di ‘azioni orizzontali’, la definizione di nuove politiche e di nuove 
geografie relazionali è il percorso per trasformare la competizione tra gli attori e 
le evidenti diseconomie conseguenti in politiche ed economie collaborative, 
capaci di valorizzare le risorse, curarne la preservazione e attivare gli 
indispensabili e complessi processi di rigenerazione. 
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L’obiettivo di determinazione di spazi per politiche collaborative deve affrontare 
l’affrancamento dalle tipiche caratteristiche di debolezza della sfera pubblica, 
ovvero dalla progettualità politica dominata dagli interessi privati e, in 
particolare, dalla egemonia del settore immobiliare95. 
Tali fattori che hanno, fino ad oggi, costituito freno ad uno sviluppo centrato 
sull’innovazione e la sostenibilità, nonché consistente voce passiva nei bilanci 
economici degli enti locali e della società nel suo insieme. 
 
Il Documento di Piano è lo strumento per la determinazione delle politiche 
comunali finalizzate al perseguimento degli obiettivi di governo del territorio nel 
breve e medio-lungo periodo; tali politiche sono atti di programmazione che, 
per logica e per esplicita indicazione di legge, non possono che essere coerenti 
con gli elementi di quadro generale con valore di invariante. 
 
Una lettura del ruolo svolto dal comune di San Giuliano Milanese all’interno 
della regione metropolitana milanese non può prescindere da analisi sia in 
ordine alla definizione della struttura territoriale, ovvero dei valori territoriali 
essenziali e generativi validi a tempo indeterminato, sia in ordine alle 
tendenze evolutive presenti a tutti i livelli della scala territoriale, consapevoli 
che la capacità locale di definizione degli scenari di assetto territoriale futuro 
trova in questi valori gli elementi per la loro prefigurazione. 
 
L’importanza della coscienza del ruolo, svolto, in essere, o potenzialmente 
praticabile, pone la questione dell’inserimento del territorio di San Giuliano 
Milanese nella dinamica evolutiva della regione metropolitana milanese. 
 
Inserimento possibile mediante l’articolazione di politiche di valorizzazione 
e promozione, individuando, prioritariamente, le invarianti alla base di tali 
politiche ovvero gli elementi di struttura territoriale, sociale ed economica 
riconosciuti quali elementi generativi e valori condivisi anche a scala 
sovralocale, fondamento per gli obiettivi e le politiche di programmazione. 
 
Già nel citato Documento di Inquadramento del 2004 quale elemento di 
attenzione veniva sottolineata la ‘centralità di Milano e la sua azione centrifuga 
per alcune funzioni e centripeta per altre, che condiziona non solo i Comuni di 
prima cintura, ma anche quelli di seconda e terza fascia. In altri termini si è 
assistito, soprattutto negli ultimi venti-trenta anni, all’esercizio di una forza non 
uniforme di espulsione e di attrazione da Milano verso il suo intorno e 
viceversa’96. 
 
Fino ad oggi il ruolo dei comuni appartenenti alla regione urbana milanese, 
nell’esercizio di definizione dei propri indirizzi di sviluppo, è stato di 
‘subordinazione’ rispetto alla città di Milano. 
 
San Giuliano Milanese è stato alternativamente percepito e definito, come altri 
comuni della prima e seconda cintura, ‘città dormitorio’, ‘periferia’, ‘città 
produttiva’ o ‘del lavoro’, ‘città delle infrastrutture’ e ‘della logistica’. 
 
Tali letture dell’identità di San Giuliano Milanese, massimizzando un solo e 
contingente aspetto locale, appaiono il prodotto di un punto di vista esterno, di 
un’analisi che pone a valore l’utilizzo che attori, politiche, strategie esterne 
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fanno di questo territorio; utilizzo che, per obiettivi e logica, risulta essere 
indifferente alla valorizzazione delle risorse ivi esistenti o della gestione degli 
effetti prodotti localmente. 
 
Rilevante è il caso dell’area produttiva ed imprenditoriale di Sesto Ulteriano, 
questa non ha mai avuto, nei circa quaranta anni di suo sviluppo, la 
formalizzazione di un piano strategico di insieme, che sapesse riconoscere in 
essa una risorsa e quindi attivare politiche in grado di permetterne il confronto 
con le dinamiche evolutive proprie del settore. 
 
Ad oggi è mancata, per Sesto Ulteriano, una forma di coordinamento tra gli 
attori locali in grado di produrre scenari di sviluppo condivisi e, con essi, 
concrete possibilità di riposizionamento dell’area industriale all’interno di una 
geografia più vasta e ricca di opportunità di quella rappresentata dalla periferia 
dell’indotto produttivo milanese. 
 
Altro esempio di assenza di politiche di ottimizzazione è rappresentato dalle 
espansioni edilizie dei precedenti piani regolatori che, per dimensioni ed effetti, 
non hanno dato risposta alle esigenze locali ma, consumando territorio, hanno 
supportato prevalentemente la domanda esterna, proveniente da Milano, con 
conseguenze negative sul piano urbano, per quanto attiene qualità spaziale e 
disponibilità di servizi, e sociale, in termini di allontanamento di fasce di 
popolazione locale. 
 
Ulteriore esempio sono le politiche di infrastrutturazione viabilistica che non 
hanno tenuto conto della struttura territoriale esistente determinando una 
riduzione delle possibilità di sviluppo equilibrato del territorio. 
 
Produzione, residenza, infrastrutture sono stati l’emblema della 
modernizzazione del territorio lombardo e gli elementi caratterizzanti, nella fase 
espansiva dell’economia italiana, la metropoli milanese. 
 
A fronte di una fase economica in cui la qualità dell’ambiente, l’innovazione 
tecnologica e la sua disponibilità, l’accessibilità all’informazione e la coesione 
sociale costituiscono elementi la cui massimizzazione è garanzia di continuità 
dello sviluppo, San Giuliano Milanese deve fondare le sue scelte 
programmatorie valutando il proprio posizionamento nella regione 
metropolitana milanese e lo spettro di sinergie attivabili. 
 
La capacità di costruire politiche di valorizzazione di risorse strategiche quali il 
territorio non urbanizzato, l’agricoltura, le acque, il paesaggio, le testimonianze 
artistiche e culturali, i servizi di qualità alla persona, gli ambiti produttivi ed 
imprenditoriali tecnologicamente all’avanguardia ed ecologicamente attrezzati, 
in cooperazione e coordinamento con una ampia gamma di attori, pubblici e 
privati, è oggi fattore dirimente, in grado di fare di San Giuliano Milanese il polo 
attrattore qualitativo del Sud Est Milano. 
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Gli elementi di quadro generale. 
 Le invarianti territoriali 

 
 
Il termine di invarianti territoriali riassume un insieme, necessariamente 
sintetico, di valori di struttura di un territorio che possono trovare definizione 
nell’analisi dei quadri ricognitivi, programmatori e conoscitivi come da art. 8, 
primo comma, lettere a), b) e c) della L.R. 11/03/2008, n° 12. 
 
Le invarianti territoriali sono quindi sia gli ‘elementi generativi e costitutivi’ di 
un territorio, validi all’interno di un orizzonte temporale definibile come 
indeterminato, sia gli ‘elementi caratterizzanti e sensibili’, propri di contesti 
temporali di media-lunga durata con valore strategico o di obiettivo strategico. 
 
Le invarianti territoriali conformano il territorio, la loro rappresentazione ne 
restituisce un quadro nei termini di insieme essenziale di elementi, di 
coscienza e cultura delle priorità strategiche, nei termini di possibile 
‘statuto del territorio’. 
 
Da un punto di vista descrittivo le invarianti territoriali possono essere fatte 
coincidere con alcune ‘invarianti’ già in essere, oggetto di individuazione e 
definizione ai livelli pianificatori superiori e di recepimento in sede di 
pianificazione locale. 
 
Sono esse i vincoli di tipo ambientale, naturalistico e propri della pianificazione 
paesaggistica come anche le scelte relative ai grandi sistemi territoriali, alle 
grandi infrastrutture, al sistema della mobilità. 
 
Ulteriori invarianti o invarianti integrative possono essere legate a 
ricognizioni locali di valori ambientali, storici, strategici, ecc., integrative delle 
ricognizioni di altri soggetti pubblici svolte in applicazione di disposizioni di 
legge di settore. 
 
L’individuazione degli ambiti insuscettivi di conformazione edificatoria, o 
zone non soggette a trasformazione urbanistica, si pone quale definizione di 
invarianti integrative legate al riscontro di esigenze strutturali locali con una 
prospettiva di medio-lungo termine, quindi interessanti un intervallo temporale 
che agisce determinando quello quinquennale proprio del Documento di Piano. 
 
Distinguiamo 3 tipi di invarianti territoriali : 
 

– invarianti territoriali strutturali; 
– invarianti territoriali infrastrutturali; 
– invarianti territoriali integrative; 

 
Costituiscono elementi per la definizione delle ‘invarianti territoriali 
strutturali’ le aree di cui agli elaborati dello ‘Studio dell’assetto geologico, 
idrogeologico e sismico’ del territorio del comune di San Giuliano Milanese, 
allegato al presente Documento di Piano. 
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In figura n. 34 la ‘Carta geologica e geomorfologica’ restituisce le unità 
geologiche, gli elementi geomorfologici accertati e presunti, nonché i principali 
elementi idrici del territorio comunale. 
 

 
 

 Figura 34 Carta geologica e geomorfologica. 
   Fonte: Ufficio Tecnico, Studio GeoArbor, Componente geologica, idrogeologica e sismica 
   del Piano di Governo del Territorio del Comune di San Giuliano Milanese, Tavola n° 1, 
   luglio 2008. 

 
Ai fini della definizione delle invarianti territoriali strutturali, la delimitazione 
dell’alluvium antico, evidenziato dai ‘processi morfogenetici di carattere 
fluviale/fluvioglaciale, che hanno portato all’incisione dei depositi più antichi, 
con conseguente formazione di solchi vallivi. Questi sono delimitati da orli di 
terrazzo associati a tracce di forme leggermente convesse e di leggerissime 
dorsali97’ precisa gli ambiti delle valli del Lambro e della Vettabbia. 
 
Inoltre la ‘Carta della vulnerabilità della falda’, in figura n. 35, permette la 
contestualizzazione delle azioni di qualificazione e riqualificazione in ambito 
pianificatorio e programmatorio al fine di prevenire e ridurre i processi di 
inquinamento e contaminazione delle acque di falda. 
 
La presenza di un comparto produttivo minore, all’interno di un’areale valutato 
a vulnerabilità ‘elevata’ e ‘molto elevata’ dell’acquifero superficiale, ovvero del 
livello di acqua di falda più prossimo alla superficie del terreno, costituisce 
elemento prioritario di applicazione degli obiettivi del Piano in merito alla tutela 
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e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio e alla trasformazione qualitativa 
delle zone industriali. 
 

 
 

 Figura 35 Carta della vulnerabilità della falda. 
   Fonte: Ufficio Tecnico, Studio GeoArbor, Componente geologica, idrogeologica e sismica 
   del Piano di Governo del Territorio del Comune di San Giuliano Milanese, Tavola n° 5, 
   luglio 2008. 

 
Il comparto produttivo di Zivido si è sviluppato prevalentemente a partire dalla 
fine degli anni ’70, attestandosi a ridosso della valle del Lambro e definendo il 
ruolo del tracciato della via Tolstoj nella viabilità complessiva di San Giuliano 
Milanese quale asse ordinatore delle espansioni dell’edificato verso est. 
 
Tale localizzazione è stata determinata dalla prossimità al fiume Lambro e dalla 
distanza rispetto all’urbanizzato, all’epoca maggiore e quindi favorevole a 
produzioni, seppur di ridotta consistenza, in ambito meccanico e chimico. 
 
Oggi l’area, ridimensionata per numero e qualità di attività presenti, risulta 
contigua all’edificato residenziale di Zivido e rappresenta un elemento 
problematico per incongruenza urbanistica ed emergenza ambientale. 
 
Nella figura n. 36 si riporta un dettaglio della mappatura delle attività insalubri 
di classe 1°98, come definite dal Decreto Ministeriale 05/09/1994, presenti a 
San Giuliano Milanese al 31.12 2007 poste in relazione ai vincoli idraulici, 
idrogeologici e paesistico-ambientali vigenti. 
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 Figura 36 Aziende insalubri di 1° classe. 
   Fonte: Ufficio Tecnico, luglio 2008. 

 
Costituiscono elementi per la definizione delle ‘invarianti territoriali strutturali’ le 
aree di cui alle tavole costituenti gli elaborati della ‘Carta del paesaggio’, 
allegato al presente Documento di Piano. 
 
In figura n. 37 è rappresentata l’articolazione delle Aree di valore paesaggistico 
in ‘Aree di particolare valore paesaggistico’ e ‘Aree di valore paesaggistico’. 
 
L’ area di ‘particolare valore paesaggistico’, comprendente le valli del Lambro e 
della Vettabbia, si estende ad ovest fino al limite dell’autostrada A1 Milano-
Bologna, includendo parte del sistema paesaggistico incentrato sulla Abbazia di 
Viboldone, sui nuclei cascinali di più antica formazione e sulla strada di 
collegamento tra questi, parallela alla via Emilia e individuata come ‘percorso 
panoramico’ con sigla P19 dal vigente Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale. 
 
L’evidenziata continuità tra il sistema paesaggistico della valle del 
Lambro e la sequenza di aree comprendenti il centro sportivo, l’antico 
borgo di Zivido e la ‘Piana dei Giganti’ si configura quale elemento di 
complessificazione ed arricchimento del sistema territoriale ed urbano, 
determinando la stretta relazione tra l’ambito vallivo di particolare valore 
paesaggistico e una parte dell’abitato di San Giuliano Milanese. 
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 Figura 37 Aree di valore paesaggistico. 
   Fonte: Politecnico di Milano, Carta del paesaggio. PGT di San Giuliano Milanese, luglio 
   2008. 

 
Tale relazione, fattore strategico e fondante la valorizzazione qualitativa 
dell’abitato e la possibilità di fruizione del paesaggio, risulta attualmente 
condizionata, nella sua continuità e potenzialità, dalle ristrette dimensioni 
dell’unico varco esistente nel fronte edificato del comparto produttivo di Zivido 
sul lato est della via Tolstoj. 
 
Nella figura n. 38 sono individuate le Aree ed elementi a rischio di 
compromissione o degrado paesaggistico articolate in: 
 

– ‘Aree degradate o compromesse’ comprendenti cave, insediamenti 
industriali, artigianali, commerciali, tecnologici, fascia via Emilia-ferrovia, 
detrattori lineari assoluti e relativi (viabilità, ferrovie, elettrodotti) campo 
da golf (detrattore relativo); 

– ‘Aree a rischio di degrado o compromissione’ comprendenti spazi aperti, 
centri e nuclei storici, aree a rischio di esondazione (fasce PAI), nuclei 
cascinali; 

– ‘Corsi d’acqua inquinati’ comprendenti Lambro, Redefossi, deviatore. 
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 Figura 38 Aree ed elementi a rischio di compromissione o degrado paesaggistico. 
   Fonte: Politecnico di Milano, Carta del paesaggio. PGT di San Giuliano Milanese, luglio 
   2008. 

 
In figura n. 39 è restituito il Confronto fra le aree di valore paesaggistico e le 
aree e gli elementi a rischio di compromissione o degrado paesaggistico. 
 
Il ‘contatto’ tra gli elementi definiti vettori di compromissione o degrado e le 
aree-risorsa ad elevato valore paesaggistico determinano criticità areali al cui 
interno gli interventi di qualificazione e riqualificazione assumono valore 
strategico ai fini del governo dell’assetto territoriale futuro di San Giuliano 
Milanese. 
 
Costituiscono elementi per la definizione delle invarianti territoriali strutturali le 
aree di cui agli elaborati delle Carta della sensibilità relativa complessiva e 
Carta della pressione relativa complessiva del ‘Rapporto Ambientale della 
Valutazione Ambientale Strategica’ in allegato al presente Documento di Piano. 
 
Le valli del Lambro e della Vettabbia presentano, in figura n. 40, livelli di 
sensibilità variabili tra il ‘medio’ e il ‘molto alto’. 
 
Tali valori sono riferibili in specifico all’intera area di ‘particolare valore 
paesaggistico’ di cui alla figura n. 37 e relativa alla ‘Carta del paesaggio’ che 
risulta quindi caratterizzata, nella sua interezza, da fragilità sistemica 
complessiva. 
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 Figura 39 Confronto tra le aree di valore paesaggistico e le aree e gli elementi a rischio di  
   compromissione o degrado paesaggistico.Fonte: Politecnico di Milano, Carta del paesaggio. 
   PGT di San Giuliano Milanese, luglio 2008. 

 
La formalizzazione degli elementi di ‘pressione relativa complessiva’, figura n. 
41, sottolinea la validità dell’obiettivo strategico dell’Amministrazione di 
qualificazione e riqualificazione dell’area in termini ambientali e paesaggistici e 
di trasformazione delle porzioni più degradate e urbanisticamente incongrue 
delle zone industriali. 
 
Da un punto di vista finalizzato alla definizione degli obiettivi strategici di 
sviluppo, il territorio di San Giuliano Milanese risulta possedere elementi di 
elevato valore ambientale e paesaggistico. 
 
La peculiarità e la conseguente importanza di questi elementi per lo sviluppo 
locale è insita nel loro attuale livello di qualità ed integrità nonché nell’elevato 
grado di accessibilità a scala metropolitana assicurato da una dotazione 
infrastrutturale diversificata e oggetto di ulteriore potenziamento per quanto 
attiene la mobilità pubblica e ciclabile. 
 
La gestione in termini ‘conservativi’ di tali componenti, all’interno degli 
strumenti pianificatori e programmatori comunali vigenti sviluppati nell’ultimo 
quinquennio, ne ha garantito l’odierna disponibilità. 
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 Figura 40 Tavola della sensibilità relativa complessiva. 
   Fonte: Nuova Qualità Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, luglio 2008. 

 
 Figura 41 Tavola della pressione relativa complessiva. 
   Fonte: Nuova Qualità Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, luglio 2008. 
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 Figura 42 Rete per la fruizione dell’ambiente rurale. 
   Fonte: Provincia di Milano, Piano d’Area Sud Est Milano. Proposta progettuale, Tavola 
   N° 8, dicembre 2007. 

 
I due sistemi fluviali e i rispettivi ambiti vallivi, il complesso reticolo idrico 
minore connesso all’organizzazione agricola del territorio, il sistema di cascine 
ed aziende agricole attive, le importanti presenze monumentali, artistiche ed 
archeologiche, la rete infrastrutturale composita e differenziata costituiscono i 
‘capisaldi’ di una qualità diffusa che, oggetto in questo piano di consistenti 
interventi di qualificazione e potenziamento, già pongono San Giuliano Milanese 
quale attrattore strategico preferenziale in qualità dell’abitare e del 
vivere per l’intera area metropolitana milanese. 
 
Tali risorse strategiche necessitano di una gestione particolarmente attenta alla 
conservazione a fronte dei progressivi e rapidi processi di degrado e distruzione 
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e contemporaneamente capace di attivarne la centralità di ruolo nello sviluppo 
territoriale ed economico complessivo. 
 

 
 

 Figura 43 Individuazione degli elementi fondamentali della struttura paesistica. 
   Fonte: Regione Lombardia, Loto. Landscape opportunities, La gestione paesistica delle  
   trasformazioni territoriali, maggio 2006. 

 
Interpretazioni e proposte poste in essere dalla strumentazione pianificatoria e 
programmatoria di livello superiore, di cui alle figure nn. 15, 22, 33 e 42, 
vengono assunte e rafforzate dalle scelte del presente Documento di Piano in 
un’ottica sistemica e sovralocale. 
 
La definizione, in termini programmatori, pianificatori e progettuali, di interventi 
estesi e mirati alla riqualificazione ambientale, agli scambi tra ecosistemi e alla 
loro complessificazione, garanti della loro preservazione nonché di interventi 
per l’accessibilità e la fruibilità complessiva del territorio è attuabile 
intervenendo su i due principali elementi eco-paesistici delle valli del Lambro e 
della Vettabbia attraverso la definizione di un doppio sistema di parchi 
sovracomunali, figure nn. 43 e 44, e la creazione di corridoi ambientali di 
collegamento attraversanti l’urbanizzato di San Giuliano Milanese. 
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 Figura 44 Simulazione di scenario strategico per la riqualificazione paesistica della valle della  
   Vettabbia. 
   Fonte: Regione Lombardia, Loto. Landscape opportunities, La gestione paesistica delle  
   trasformazioni territoriali, maggio 2006. 

 
L’approntamento di elementi ambientali di collegamento tra il sistema fluviale 
del Lambro e il sistema della Vettabbia risulta possibile per la caratteristica 
morfologica lineare dell’abitato di San Giuliano Milanese sviluppatosi in 
relazione alla via Emilia. 
 
La forma lineare dell’urbanizzato presenta attualmente uno sviluppo in 
profondità, in direzione del Lambro, relativamente contenuto; ciò permette, in 
alcuni punti e attraverso l’utilizzo degli spazi verdi esistenti, la predisposizione 
di corridoi ambientali trasversali con funzione di collegamento tra i due 
sistemi eco-paesistici, con possibilità di reciproco, seppur relativo, scambio 
biotico e di accessibilità e fruizione degli stessi. 
 
Il rapido processo di desertificazione a cui sono soggette le aree di frangia tra 
urbanizzato e agricolo, la rapida e costante diminuzione del numero di 
biodiversità presenti per unità di suolo, la natura industriale delle pratiche 
gestionali e produttive dell’agricoltura, la cronica mancanza di acque, la 
distruzione delle continuità degli ecosistemi prodotta dalla ipertrofia 
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infrastrutturale nonché l’effetto erosivo delle espansioni urbane hanno portato i 
livelli di governo sovralocali a porre, seppur assai tardivamente, il tema della 
salvaguardia e della rinaturalizzazione del territorio al centro delle politiche 
urbane a tutti i livelli della pianificazione. 
 
L’Amministrazione comunale di San Giuliano Milanese pone, con coerenza, lo 
stesso tema al centro delle proprie politiche di programmazione e 
pianificazione. 
 
Costituiscono elementi per la definizione delle ‘invarianti territoriali 
infrastrutturali’ le scelte programmatorie e i progetti relativi alle grandi 
infrastrutture e al sistema della mobilità di cui alle precedenti figure nn. 19, 20 
e 21. 
 
Le proposte avanzate dalla Provincia di Milano, principale attore competente 
della mobilità su strada dell’area metropolitana, con effetti diretti sul territorio 
del Comune di San Giuliano Milanese sono riconducibili principalmente ad 
elementi di completamento o di creazione di ulteriori anelli viabilistici intorno al 
capoluogo milanese. 
 
Risultano riconducibili a tale logica le proposte di nuova viabilità di 
‘collegamento tra la ex SS415 a Peschiera Borromeo e la SS9 via Emilia 
a sud dell’abitato di San Donato Milanese’ indicata con la lettera G in figura 
n. 21, di ‘connessione tra la SP39 della Cerca e la SP40 Binaschina’ 
indicata con la lettera C in figura n. 21 e infine, interessante la via Emilia nel 
territorio del comune di Vizzolo Predabissi e quindi agente indirettamente sul 
traffico di attraversamento del comune di San Giuliano Milanese, la 
‘Tangenziale Est Esterna’ di Milano indicata con la lettera B in figura n. 21. 
 
Le figure nn. 45 e 46 illustrano tavole incluse nella proposta ‘Per la riforma della 
rete stradale’ della Provincia di Milano e individuano, complessivamente e in 
dettaglio, le opere in programmazione ed esecuzione riguardanti l’intero assetto 
viabilistico provinciale. 
 
La logica monocentrica che informa la morfologia urbanistica ed infrastrutturale 
che ha interessato la regione metropolitana milanese è, a fronte degli effetti, un 
grave errore pianificatorio; utilizzando le parole di Giuseppe de Finetti, in 
qualità di più autorevole studioso di urbanistica milanese: ‘E’ dunque una 
somma di considerazioni elementari che ci porta a giudicare difettoso tutto il 
sistema fissatosi per evoluzioni parziali, per riforme incoerenti nel ciclo 
contemporaneo. Dal 1860 in qua la città che sorse nella preistoria per l’incontro 
di primeggianti vie di traffico , e che si accinse solo allora a tramutarsi da città 
essenzialmente mercantile in un grande centro industriale, venne sconvolgendo 
il suo patrimonio di strade regionali … L’ammassamento disordinato di opifici e, 
soprattutto, il fattore ferroviario hanno deformato e squilibrato il sistema 
preesistente. Ma all’origine del malanno sta il fatto che nessuno ebbe mai a 
studiare la città nei suoi aspetti generali e sintetici; nel meditare e proporre 
delle riforme tutti quanti procedettero sempre dal centro alla periferia e non 
mai, neppure per eccezione, in senso contrario; movente di ogni innovazione 
furono solo i malanni interni, la palese condizione di soffocamento centrale.’99 
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 Figura 45 Opere in programmazione ed esecuzione da parte della Provincia di Milano e di altri soggetti 
   appaltanti. 
   Fonte: Provincia di Milano, Per una riforma della rete stradale, tavola n° 9, ottobre 2006. 

 
Ancora il de Finetti: ’Con il monocentrismo e con l’isotropia rimase valida la 
formula delle circonvallazioni successive: la prima che è medievale (il naviglio, 
oggi coperto); la seconda che è dell’età spagnola (il Bastione); la terza del 
piano Beruto che riuscì a chiudersi al nord-ovest solo di questi anni e non è 
ancora raggiunta dall’urbanizzazione su tutto il perimetro; una quarta, condotta 
solo dalla parte di levante, che è del piano Masera; una quinta, che è del piano 
Albertini, tracciata per ora solo sulle carte, che avrebbe dovuto avere uno 
sviluppo di circa 50 chilometri ed avvolgere come una serpe, come un’immensa 
anaconda, una città di più di 2 milioni di abitatori, separandola come un vallo 
dalla circostante regione. Questa formula degli anelli di cintura non è che la 
traduzione in moderno della formula difensiva del passato, quando la città era 
anche una fortezza. Nulla di legittimo, nulla di necessario e coerente all’indole 
dei moti urbani in queste nuove clausole anulari che contrastano con le 
tendenze variamente espansive della città’100. 
 
A distanza di oltre un cinquantennio dalla stesura di queste osservazioni la 
‘logica’ ad anelli concentrici viene confermata, figura n. 47, reiterando il 
medesimo errore e riproponendo un’espansione urbana dal centro verso la 
periferia, a ‘macchia d’olio’, senza struttura, né qualità, né logica se non il 
rendere edificabili gli spazi progressivamente interclusi dalla maglia viaria. 
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 Figura 46 Opere in programmazione ed esecuzione da parte della Provincia di Milano e di altri soggetti 
          appaltanti. 
   Fonte: Provincia di Milano, Per una riforma della rete stradale, tavola n° 9, ottobre 2006, 
   dettaglio. 

 
La possibilità di retroazione101 prevista dalla L.R. 12/2005 con l’autorità 
provinciale nel caso di incongruità delle scelte di livello superiore con quelle 
programmatorie e pianificatorie locali in fase di estensione del Piano di Governo 
del Territorio è un indispensabile strumento per correggere quanto meno i 
prevedibili effetti di tali scelte sulla struttura viabilistica locale e, in particolar 
modo, sulla SS9 via Emilia. 
 
Questo asse viario rappresenta un elemento generativo della struttura 
territoriale complessiva e, come tale, viene assunto a invariante territoriale 
infrastrutturale. 
 
Pur considerando gli effetti che negli ultimi decenni questa strada ha apportato 
e apporta all’abitato di San Giuliano Milanese, in termini di traffico e di livelli di 
inquinamento, il presente Piano di Governo del Territorio sottolinea l’importanza 
di tale infrastruttura in logica continuità con i principi e gli obiettivi dei 
precedenti piani regolatori generali102 e, attraverso di essi, con il ruolo della via 
Emilia sull’intero sistema territoriale, proponendo per essa una riqualificazione 
urbana in grado di influenzare, insieme ad altri provvedimenti settoriali, la 
qualità e la quantità dell’odierno traffico di attraversamento. 
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 Figura 47 Sistema insediativo - infrastrutturale. 
   Fonte: Provincia di Milano, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, tavola n° 1, 
   ottobre 2003. 

 
Limitandoci a Milano la via Emilia è il primo esempio di inversione della logica 
‘dal centro verso la periferia’: ’In nessuna occasione la Milano romana subì 
un’evoluzione morfologica più forte e decisiva di quella determinata dalla Via 
Emilia, che raggiunse la città … dopo il 187 a. C. ma certamente non molto 
tempo dopo quell’anno. La Via Emilia determinò l’apertura della Porta Romana, 
questa generò un nuovo cardo, un nuovo foro pubblico, una nuova e diversa 
gerarchia dei decumani’.103 
 
Dal punto di vista locale, come già ribadito, la via Emilia è stata, ed è ancora in 
parte un elemento esterno, il prodotto di una logica eterodiretta che, nell’arco 
di due millenni ha però conformato la struttura urbana e la logica territoriale 
complessiva aggiungendosi e progressivamente prevalendo nel rapporto di 
questa con il fiume Lambro. 
 
Oggi, con il declassamento della via Emilia, per quanto riguarda il tratto 
attraversante l’urbanizzato (da strada statale di competenza amministrativa 
provinciale con classificazione gerarchico-funzionale di rete principale 2 e con 
classificazione tecnico-funzionale di strada extraurbana secondaria) a strada 
comunale per proprietà e responsabilità (in quanto riguardante un centro 
abitato con più di 10000 abitanti), è possibile proporre per questa infrastruttura 
uno scenario strategico di riferimento assai differente da quello fin qui assunto 



 
 
 

Documento di Piano      Aprile 2009     p. 
 

102

e, in questo, oggetto prioritario di progettualità ed intervento da parte del 
presente Piano di Governo del Territorio. 
Nel nuovo scenario e in una suddivisione della mobilità in ‘veloce’ e ‘lenta’ 
appartengono a quest’ultima la via Emilia e la rete di connessione ciclabile e 
pedonale prevista dai piani provinciali di cui alle figure nn. 17, 18, 48 e 49. 
 
La rete di mobilità lenta costituisce a tutti gli effetti , soprattutto a fronte della 
situazione strutturale e non congiunturale di scarsità di risorse e, tra queste, in 
particolare di quelle energetiche, un elemento strategico di strutturazione del 
territorio e di pianificazione e programmazione complessiva. 
 
Il Piano Generale del Traffico Urbano del comune di San Giuliano Milanese nella 
sua Revisione coeva al presente Piano di Governo del Territorio definisce uno 
scenario strategico di mobilità lenta che viene qui recepito e assunto, figura 
n. 50, con valore di invariante territoriale infrastrutturale quale elemento di 
connessione tra le invarianti territoriali strutturali del Lambro e della Vettabbia 
e i relativi parchi, di valorizzazione della maglia agricola e della rete idrografica 
minore, di fruizione dell’ambiente rurale, di disincentivazione e contenimento 
della mobilità veicolare motorizzata, in coerenza ed ottemperanza dei quadri 
programmatori superiori rappresentati dal Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale, dal Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud 
Milano, dal piano di Riforma delle rete stradale, dal Piano d’Area Sud Est Milano 
e dal Progetto MiBici della Provincia di Milano. 
 

 
 

 Figura 48 Rete e percorsi ciclabili. 
   Fonte: Provincia di Milano, Per una riforma della rete stradale, tavola n° 4, ottobre 2006. 
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 Figura 49 Rete e percorsi ciclabili.Fonte: Provincia di Milano, Per una riforma della rete stradale, 
   tavola n° 4, ottobre 2006, dettaglio. 

 

 
 

 Figura 50 Rete e percorsi ciclabili. 
   Fonte: Provincia di Milano, Per una riforma della rete stradale, tavola n° 4, ottobre 2006, 
   dettaglio. 
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Si rimanda agli approfondimenti progettuali relativi al parco della Vettabbia e 
del Lambro la definizione di coerenze di percorso della mobilità lenta con la 
maglia agricola e il reticolo idrico minore, in figura n. 51. 
 

 
 
 

 Figura 51 Reticolo idrico minore. 
   Fonte: Ufficio Tecnico, dicembre 2007. 

 
Costituiscono elementi per la definizione delle ‘invarianti territoriali 
integrative’ le aree soggette a vincolo monumentale ovvero le aree di Rocca 
Brivio, del complesso di Viboldone, della Cappella di Zivido; i beni e le relative 
aree soggette ai vincoli di legge sulla tutela dei monumenti di cui alla Legge n. 
1089 del 1939 ovvero l’Abbazia di Viboldone e la Rocca Brivio; le aree di 
rispetto dei corsi d’acqua soggette alla Legge n. 431 del 1985 ovvero la 
Vettabbia, il Redefossi e il Lambro, le aree di rispetto del reticolo idrico minore; 
le aree di interesse archeologico ovvero la Frazione di Mezzano, la Cascina 
Santa Brera, la Cascina Occhiò, il ‘Castello’ di Zivido da sottoporre a vincolo 
specifico nel Piano delle Regole. 
 
La lettura del territorio ha permesso di individuare un sistema di invarianti che 
include: per la sua componente strutturale, il fiume Lambro, la Vettabbia, il 
reticolo idrico minore, le relative fasce di rispetto, la maglia agricola di strade 
poderali e percorsi accessori, i nuclei cascinali di antica formazione e gli ambiti 
individuati dalla ‘Carta del Paesaggio’ come ‘Parco Urbano della Vettabbia’ e 
‘Parco Urbano del Lambro‘; per la sua componente infrastrutturale gli elementi 
di strutturazione dell’urbanizzato costituiti, procedendo da est verso ovest, dal 



 
 
 

Documento di Piano      Aprile 2009     p. 
 

105

sistema delle vie Tolstoj, dalla Chiesa e della Repubblica, dal sistema delle vie 
Gorki, Campo Verde e Cavour, dalla via Emilia, dal ‘percorso panoramico’ 
indicato con la sigla P19 nel vigente Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale, nonché dall’insieme di percorsi, con funzione di collegamento tra i 
precedenti sistemi, costituito dalle vie Risorgimento, fratelli Cervi, Trieste e 
Brigate Partigiane; per la sua componente integrativa le aree o elementi storici, 
culturali, ambientali di particolare valore locale. 
 
La rappresentazione delle invarianti territoriali strutturali, infrastrutturali ed 
integrative , figura n. 52, è alla base del modello interpretativo del territorio 
di San Giuliano Milanese. 
 

 
 

 Figura 52 Invarianti territoriali strutturali, infrastrutturali e integrative. 
   Fonte: Ufficio di Piano, luglio 2008. 

 
Il modello interpretativo restituisce le analisi conoscitive in una forma 
‘finalizzata’, costituisce lo schema metaprogettuale del piano individuando, per 
lo sviluppo economico e sociale del comune, temi strategici e relativi ambiti 
territoriali. 
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Ogni tematismo si basa sulla relazione tra la città, intesa come elemento 
unitario, e la componente strategica della relazione stessa, figura n. 53. 
 

 
 

 Figura 53 San Giuliano Milanese, le sette città. 
   Fonte: Ufficio di Piano, marzo 2008. 

 
 
 
Lo scenario strategico di piano 
Le opportunità 
 
 
Lo scenario strategico di piano per la città di San Giuliano Milanese si 
definisce in relazione al modello interpretativo e agli elementi generatori della 
struttura del territorio, quale garanzia dei caratteri di coerenza e unitarietà del 
suo sviluppo. 
 
Il ruolo delle componenti longitudinali, il fiume Lambro, la via Emilia e la 
Vettabbia, ha determinato gli assetti del territorio in esame. 
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La giacitura parallela degli elementi generatori è stata assunta come una 
modalità implicita, una forma ‘naturale’ per l’orientamento dello sviluppo 
urbano. 
 
La mancanza di una elaborazione critica di tali assetti, l’assenza di una visione 
pianificatoria d’insieme, ha prodotto un’espansione urbana per parti, una 
frammentazione che si offre oggi alla riflessione progettuale del piano come 
tema strategico di intervento. 
 
Il rapporto con il fiume Lambro e la sua valle o ‘città fiume’, il rapporto con 
l’organizzazione interna di strade e spazi della ‘città consolidata’, il rapporto con 
la via Emilia, la ferrovia e l’accesso al Parco Agricolo o ‘città dei servizi’, con la 
Vettabbia o ‘città verde’, con i nuclei cascinali o ‘rurale urbano’, il rapporto con 
il sistema agricolo vasto o ‘agricolo-urbano’, con la grande area produttiva di 
‘Sesto Ulteriano’, ognuno di questi è tema di scenario strategico nel Piano di 
Governo del Territorio di San Giuliano Milanese e pone l’urgenza della 
definizione di politiche e azioni per la loro valorizzazione. 
 

 
 

 Figura 54 La città fiume. 
   Fonte: Ufficio di Piano, marzo 2008. 
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Il tematismo della ‘città fiume’ è fondato sulla relazione tra la struttura urbana 
e il sistema fluviale; tra il fronte edificato sul margine est della città e la valle 
del Lambro; tra le destinazioni funzionali urbane e il valore paesaggistico del 
territorio; tra l’organizzazione morfologica e tipologica dell’edificato e degli 
spazi pubblici e gli spazi aperti della valle fluviale, la morfologia del terreno e il 
suo declinare verso l’acqua. 
 
Centrale è la necessità di mettere in relazione la città lineare e il fiume, 
sviluppare un nuovo e unitario sistema territoriale intervenendo sulla 
quantità di rapporti tra gli elementi e sulla qualità degli elementi stessi. 
 

 
 

 Figura 55 Le relazioni tra la valle del Lambro ed il fronte urbano. 
   Fonte: Ufficio di Piano, marzo 2008. 

 
Il tema della città fiume è occasione per la riqualificazione del comparto 
produttivo di Zivido, divenuto portatore di incoerenze con il contesto 
residenziale odierno, soggetto a processi di obsolescenza e dismissione delle 
attività con conseguenti trasformazioni da ricondurre ad una logica d’insieme, 
garante di congruità urbanistica, funzionale ed ambientale. 
 
Il tema pone inoltre la questione della riorganizzazione del sistema 
complessivo di spazi urbani pubblici e a verde e delle loro relazioni con gli 
elementi ambientali e paesaggistici. 
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Relazioni concretizzabili mediante la creazione di una maglia di permeabilità 
ambientale composta da corridoi ambientali di attraversamento est-ovest, da 
una dorsale ambientale intermedia nord-sud interna all’abitato e da percorsi 
ciclopedonali protetti, funzionali alla fruizione del paesaggio fluviale ed agricolo 
delle valli del Lambro e della Vettabbia. 
 
Il tema della città fiume ha come obiettivi: 
 
- la costruzione del nuovo volto di San Giuliano Milanese quale città della 

qualità del vivere e dell’abitare tra due parchi; 
 
- la trasformazione del fronte urbano sulla valle del Lambro, sul lato 

est della via Tolstoj in zona Zivido, in un fronte permeabile e fruibile 
alla città; 

 

 
 

 Figura 56 Le aree produttive di Zivido e le valli del Lambro e della Vettabbia. 
   Fonte: Ufficio di Piano, marzo 2008. 

 
- la trasformazione delle aree dismissibili a destinazione produttiva 

di Zivido in un sistema urbano caratterizzato da mix funzionale e 
alta qualità ambientale; 

 
- la creazione di spazi pubblici e strutture a fruizione pubblica sul 

fronte verso il Lambro quali elementi ordinatori gli assetti spaziali 
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delle trasformazioni previste ed elementi di testa della maglia di 
permeabilità ambientale; 

 
- la rigenerazione di suolo attraverso l’individuazione di Ambiti di 

Riqualificazione determinanti trasferimenti di volumetria e conseguente 
liberazione di suolo in forma non urbanizzata. 

 

 
 

 Figura 57 Ipotesi di varchi nel fronte urbanizzato ad est della via Tolstoj. 
   Fonte: Ufficio di Piano, marzo 2008. 

 
Sono a questo fine passaggi prioritari: 
 
- l’individuazione degli Ambiti di Trasformazione urbanistica (AdT) in 

cui consentire il cambio di destinazione d’uso, da produttivo a 
residenziale, e in grado di generare processi di riqualificazione del 
sistema urbano complessivo; 

 
- la definizione delle premialità per gli Ambiti di Trasformazione 

urbanistica accoglienti le volumetrie trasferite dagli Ambiti di 
Riqualificazione ad est della via Tolstoj; 
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- la definizione di criteri condizionanti il trasferimento delle 
volumetrie dagli Ambiti di Riqualificazione e la rigenerazione degli 
attuali sedimi in forma di territorio non urbanizzato; 

 
- la definizione delle condizioni di dismissibilità per le aziende 

‘fonte Lambro’ al fine di favorire una trasformazione del tessuto 
produttivo mantenendo il numero complessivo degli addetti sul territorio 
comunale e contenendo i processi speculativi; 

 
- la definizione delle caratteristiche e delle premialità per i processi 

di rilocalizzazione delle aziende attive presenti in Zivido, da attuarsi 
all’interno del territorio comunale con l’utilizzazione dell’area industriale 
di Sesto Ulteriano e di parte del comparto di via Tolstoj, in una logica di 
comparti a concentrazione funzionale; 

 
- la definizione delle caratteristiche di compatibilità ambientale e 

paesaggistica per le attività non trasferibili; 
 
- la definizione dei caratteri morfologici, planivolumetrici e 

tipologici di massima dei nuovi interventi e, con essi, la definizione 
degli indici urbanistici ed edilizi di massima, a garanzia della 
realizzazione di coerenti rapporti tra il nuovo edificato, l’urbanizzato 
esistente e gli elementi paesaggistici e naturali, per ogni Ambito di 
Trasformazione 

 
In sintesi si prevede una riorganizzazione urbanistica complessiva 
dell’area con la trasformazione delle attuali aree produttive in aree 
residenziali e servizi, con la rilocalizzazione nell’area industriale di 
Sesto Ulteriano e nella parte inferiore di Zivido delle aziende comprese 
negli Ambiti di Trasformazione e Riqualificazione e la creazione di 
comparti produttivi ambientalmente e urbanisticamente compatibili per 
tutte le attività mantenenti l’attuale localizzazione. 
 
Il tematismo della ‘città consolidata’ è centrato sulla relazione tra spazi 
pubblici e attività che con questi spazi hanno un rapporto d’uso e fruizione. 
 
Partendo dall’analisi della struttura degli spazi pubblici, della viabilità e dalla 
ricognizione delle attività commerciali, artigianali e di servizio alla cittadinanza 
si è definita una armatura primaria di spazi su cui sviluppare uno specifico 
progetto di città pubblica con funzione di: 
 
- matrice di riferimento spaziale per le trasformazioni, le riqualificazioni 

ed i completamenti prevedibili nella città consolidata; 
 
- elemento di connessione degli spazi pubblici e di loro messa a 

sistema, nonché tra parti di città separate e a rischio di periferizzazione; 
 

- elemento di supporto funzionale alle attività sociali, commerciali 
ed economiche presenti alla scala urbana più minuta e che si basano 
prioritariamente sulla relazione con gli spazi pubblici; 
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- masterplan per la riqualificazione delle aree a standard e di 
proprietà pubblica nonché scenario di definizione delle dotazioni di 
aree pubbliche in funzione dei bisogni presenti e futuri; 

 

 
 
 Figura 58 La struttura degli interventi di città pubblica all’interno della città consolidata. 
   Fonte: Ufficio di Piano, settembre 2008. 
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 Figura 59 La struttura degli interventi di città pubblica sovrapposta alle zone a standard attuato, in fase 
   di attuazione, non attuato e alle aree di proprietà pubblica. 
   Fonte: Ufficio di Piano, giugno 2008. 



 
 
 

Documento di Piano      Aprile 2009     p. 
 

114

A livello generale gli obiettivi del progetto inerente la città consolidata possono 
essere così elencati: 
 
- ampliamento dei marciapiedi prospicienti i principali fronti urbani a 

garanzia della mobilità pedonale e dello svolgimento di attività connesse 
alla presenza di esercizi commerciali e servizi; 

 
- riorganizzazione degli stalli destinati alla sosta su strada; 

 
- previsione di autosilos o parcheggi interrati finalizzati a limitare 

l’occupazione di spazio pubblico da parte delle auto e garantire 
accessibilità e sosta per i residenti e gli utenti dei servizi e delle attività 
prospicienti la strada e gli spazi pubblici in genere; 

 
- adeguamento delle quote delle sezioni stradali in funzione della 

libera fruizione degli spazi urbani da parte dei soggetti diversamente 
abili; 

 
- riqualificazione degli spazi a verde con piantumazioni a filare e 

costruzione della dorsale ambientale interna di collegamento 
dell’area del parco Nord e della ex cava Farina con il parco dei Giganti a 
sud, elemento intermedio ‘di appoggio’ per i corridoi ambientali di 
collegamento tra la valle e il Parco del Lambro ad est e la valle e il Parco 
della Vettabbia ad ovest; 

 
- potenziamento dell’illuminazione pubblica in accordo con le direttive 

per il contenimento dei consumi energetici e dell’inquinamento luminoso 
(LR 17/2000) e quale elemento di sicurezza urbana; 

 
- dotazione di elementi coordinati di arredo urbano; 

 
- individuazione di aree oggetto di trasformazione e/o riqualificazione, quali 

piazze, distributori di carburanti, accessi ai servizi pubblici o di uso 
pubblico, accessi privati, ecc., finalizzate all’aumento dello standard di 
qualità urbana e ad un uso più funzionale degli spazi pubblici; 

 
- riqualificazione del tratto urbano della via Emilia con 

caratteristiche di strada a traffico locale, asse commerciale e 
centro della città lineare di San Giuliano Milanese. 

 
La ‘città dei servizi’ ha come centro il tema del ‘contatto’ tra elementi urbani 
distinti per natura, funzione ed uso. 
 
Prioritario è il rovesciamento del rapporto tra San Giuliano e la via Emilia 
ovvero il suo passaggio da elemento percepito quale separatore ad 
elemento di connessione, di ‘internità’ e di ristabilimento dell’unità 
urbana. 
 
Il rapporto tra urbanizzato e via Emilia è l’occasione per riformare un’esternità 
in un elemento di urbanità qualitativamente elevata, di localizzazione di 
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servizi ed attrezzature pubbliche nonché di ‘porta di ingresso’ al Parco 
Urbano della Vettabbia e al Parco Agricolo Sud Milano. 
 

 
 

 Figura 60 La città dei servizi. 
   Fonte: Ufficio di Piano, marzo 2008. 

 
I principali punti di intervento sono costituiti dalla: 
 
- definizione di una corsia preferenziale per il trasporto pubblico a 

nord di San Giuliano Milanese, nella tratta di via Emilia interessata 
dalla nuova viabilità di collegamento con la ex SS 415, quale 
strumento di ‘compatibilizzazione’ della mobilità a fronte di prevedibili 
effetti di congestione; 

 
- previsione, all’altezza di Borgo Lombardo e sul sedime dell’attuale 

copertura del cavo Redefossi, di una struttura da destinare a sede di 
attività commerciali e spazi a fruizione sociale, segno urbano 
d’ingresso alla città, con contestuale attraversamento ciclopedonale 
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protetto della via Emilia a collegamento del quartiere con il parco 
Nord; 

 
- riqualificazione della sede stradale di via delle Crociate e piazza 

Vigorelli quale strada di accesso alla stazione di Borgo Lombardo delle 
ferrovie regionali; 

 
- riqualificazione dell’innesto tra le vie fratelli Cervi, Risorgimento 

ed Emilia nonché collegamento ciclopedonale con la via Verdi 
mediante la definizione di uno spazio pubblico attrezzato, possibile sede 
di attività commerciali (mercato settimanale o mercato pubblico in sede 
fissa); 

 
- riforma della via Emilia nella tratta compresa tra via Porta e via 

Colombo con la formazione di uno spazio pubblico centrale attrezzato a 
passeggiata pubblica alberata con percorso ciclopedonale, 
presenza di una o più strutture da destinare a sede di attività 
commerciali e spazi a fruizione sociale, parcheggi a raso e 
parcheggio interrato; 

 
- riforma di via Milano, via Giovanni XXIII e piazza Alfieri attraverso 

ridisegno delle sezioni stradali, interventi di ‘compatibilizzazione’ 
della mobilità, sistemazione degli stalli dei parcheggi a raso, 
illuminazione e arredo urbano. 

 
Il tematismo della ‘città verde’ ha come centro il progetto di Parco della 
valle della Vettabbia, progetto connesso alle analisi e agli scenari strategici di 
gestione paesistica delle trasformazioni territoriali (LOTO Landscape 
Opportunitiesed) preliminari al Piano Paesaggistico Regionale ed elemento di 
valorizzazione paesaggistica dell’ambito vallivo della Vettabbia, di fruizione del 
Parco Agricolo Sud Milano e di mitigazione dell’impatto delle linee ferroviarie ed 
autostradali e dell’area industriale di Sesto Ulteriano sul contesto agricolo. 
 
In sintesi con esso si propone di : 
 
− concertare politiche sovralocali di estensione del Parco della Valle 
della Vettabbia all’intero ambito vallivo, da Milano e Melegnano, 
comprendendo in esso le aree urbanizzate esterne al perimetro attuale del 
Parco Agricolo Sud Milano; 
 
− riconoscere nell’ambito vallivo interessante San Giuliano diversi 
sottosistemi caratterizzati da un tema progettuale dominante, da porre 
alla base della declinazione specifica degli obiettivi di riqualificazione paesistica 
e ambientale in indirizzi e azioni particolari; 

 
− riconoscere i sottosistemi di Sesto Ulteriano, di Voboldone e di 
Mezzano, caratterizzati dalla problematicità di relazione tra strutture 
produttive ed ambiente agricolo; tra monumenti, testimonianze 
dell’organizzazione agricola del territorio e processi di abbandono e degrado; 
tra infrastrutture autostradali, ferroviarie e valori paesaggistici. 
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 Figura 61 La città verde. 
   Fonte: Ufficio di Piano, marzo 2008. 

 
L’ambito ricompreso tra la Vettabbia e la via Emilia, prevalentemente interno al 
perimetro del Parco Agricolo Sud Milano, necessita di interventi in grado di 
favorire la fruizione e la conservazione dei valori paesaggistici ed 
ambientali presenti. 
 
La linea ferroviaria Milano-Codogno ha, da un lato, permesso il contenimento 
dei fenomeni espansivi verso ovest, dall’altro, e con il tracciato dell’autostrada 
A1 Milano Bologna e dell’alta velocità, ha contribuito alla frammentazione del 
sistema ambientale, determinando enclave, separate dal restante territorio 
agricolo, e oggi a rischio di abbandono e desertificazione. 
 
La costruzione di percorsi di fruizione del paesaggio, di conservazione dei 
manufatti agricoli e legati alla regimentazione delle acque, nonché opere di 
rinaturalizzazione del corso della Vettabbia rendono la città verde il tema per un 
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parco urbano e San Giuliano Milanese la porta sui territori agricoli del sud 
Milano. 
 

 
 

 Figura 62 Sottosistema Viboldone. Acque, agricoltura, forestazione. 
   Fonte: Regione Lombardia, Loto. Landscape opportunities, La gestione paesistica delle  
   trasformazioni territoriali, maggio 2006. 

 
Il tematismo del ‘rurale-urbano’ ha come obiettivo il recupero dei centri 
cascinali compresi tra l’autostrada e la Vettabbia a fini agricoli, 
residenziali e a servizi. costituendo un tema strategico per la salvaguardia 
del territorio, la rivitalizzazione e la fruizione compatibile degli ambiti agricoli e 
la qualità dell’abitare ambientalmente compatibile. 
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 Figura 63 Il rurale-urbano. 
   Fonte: Ufficio di Piano, marzo 2008. 

 
I principali punti di intervento sono 
 
- la mitigazione della presenza della infrastruttura autostradale con 

opere di rimboschimento per l’abbattimento del rumore e degli agenti 
inquinanti; 

 
- la valorizzazione del percorso panoramico di collegamento tra i 

principali nuclei agricoli di antica formazione e le abbazie di Chiaravalle e 
Viboldone; 
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 Figura 64 Sottosistema Viboldone. Sistema percorsi e cascine. 
   Fonte: Regione Lombardia, Loto. Landscape opportunities, La gestione paesistica delle  
   trasformazioni territoriali, maggio 2006. 

 
Il tematismo dell’‘agricolo-urbano’ pone centrale il rapporto tra 
urbanizzato, aree agricole e spazi aperti soprattutto per quanto attiene 
aspetti meno diretti di fruizione paesaggistica ed estetica. 
 
Ad esso sono legati altri due temi ovvero la qualità del reticolo idrico e, 
quindi della risorsa acqua, e la qualità della produzione agricola, 
consistente nella tutela dell’agricoltura e nella creazione di condizioni, sia 
contestuali che sovra locali, di suo rilancio e messa a sistema. 
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 Figura 65 L’agricolo urbano. 
   Fonte: Ufficio di Piano, marzo 2008. 

 
Il tematismo ‘Sesto Ulteriano’ è il tema della ‘città della produzione e 
dell’innovazione’. 
 
La peculiarità di quest’area industriale, con la presenza di residenziale negli 
abitati di Sesto e Civesio, è la sua prossimità alla metropoli milanese e alle 
più importanti infrastrutture viabilistiche della regione. 
 
Sesto Ulteriano appare oggi una risorsa sottoutilizzata, caratterizzata da 
aziende inserite in cicli produttivi ed imprenditoriali spesso obsoleti, con gravi 
problematiche legate alla commistione di residenziale e produttivo e, 
soprattutto, alla sottodotazione delle rete infrastrutturale e viaria e alla relativa 
congestione. 
 
La zona industriale di Sesto Ulteriano deve essere oggetto di un programma di 
riqualificazione e di strategie di attrazione selettiva, per segmenti di produzione 
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e di ricerca di nicchi,a attraverso la costituzione di uno scenario condiviso di 
sviluppo. 
 

 
 

 Figura 66 Sesto Ulteriano. 
   Fonte: Ufficio di Piano, marzo 2008. 

 
Essa necessita di interventi finalizzati a: 
 
- adeguamento e potenziamento del sistema infrastrutturale con la 

creazione di un’asse viabilistico centrale destinato al traffico 
funzionale alle attività imprenditoriali e realizzato mediante il 
collegamento della via Piemonte con la via Lombardia e la creazione di 
rotatorie all’innesto e all’altezza delle principali intersezioni; 

 
- adeguamento tecnologico con la creazione di una struttura lineare ed 

unitaria di distribuzione delle utenze e di ‘connessione di banda larga’ 
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- trasformazione in  area imprenditoriale ecologicamente e 
tecnologicamente attrezzata; 

- definizione di comparti di perequazione per trasferimento 
volumetrico senza cambio di destinazione urbanistica finalizzati alla 
realizzazione dell’asse centrale e allo spostamento delle aziende ed 
attività attestate su via Toscana e contigue alla zona residenziale 
di Sesto; 

 
- definizione di ambiti di trasformazione senza trasferimento 

volumetrico e con cambio di destinazione urbanistica finalizzati alla 
riqualificazione dell’ambito produttivo organizzato sulla via Como a 
Civesio e alla riqualificazione del tratto di Vettabbia prospiciente e 
compreso tra le attuali via Varese e via della Liberazione; 

 
- adeguamento infrastrutturale con la trasformazione di via Como in 

asse di organizzazione del nuovo intervento residenziale e di 
collegamento con la via Emilia attraverso il sottopasso della ferrovia 
attualmente in disuso; 

 
- definizione della vocazione dell’area industriale di Sesto Ulteriano 

quale centro di ricerca, innovazione ed eccellenza nel campo 
agro-industriale e alimentare di qualità e in quello delle energie 
rinnovabili; 

 
- sostenibilità ambientale e paesaggistica dell’area in relazione alle 

qualità del paesaggio, al Parco della valle della Vettabbia e alla Abbazia di 
Viboldone. 

 
 
 
 
 
 
 

 




