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Premessa 

Questo documento rappresenta un primo contributo nell’ambito del processo di valutazione 

ambientale che accompagna l’elaborazione della Variante generale del Piano di Governo del 

Territorio vigente del Comune di Sesto San Giovanni. 

Queste prime pagine costituiscono quindi un contributo iniziale del gruppo di lavoro che verrà 

arricchito grazie alla condivisione e all’offerta delle conoscenze e degli strumenti propri degli 

invitati alla Conferenza di valutazione e di tutti gli attori del processo di coinvolgimento, ciascuno 

per il proprio ruolo. 

 

Il presente Documento, predisposto in conformità a quanto disposto dall’Allegato 1 della D.G.R. 

IX/761 del 10 novembre 2010, rappresenta il primo passo da compiere per l’effettivo avvio del 

percorso di valutazione dello stato e delle pressioni ambientali sul territorio oggetto di studio. 

Consentendo l’individuazione e la descrizione dei dati e delle informazioni di base, necessari ad 

analizzare il contesto ambientale, esso consente di evidenziare le criticità e le opportunità dello 

stato ambientale, condizione indispensabile per l’individuazione dei corrispondenti indicatori. 

Redatto allo scopo di fornire il quadro di riferimento per la Valutazione ambientale strategica 

(VAS), il Documento di scoping è rivolto, in prima istanza, alle autorità portatrici di competenze 

ambientali, al fine di determinare l’ambito d’influenza e il valore delle informazioni da introdurre 

nel Rapporto ambientale. 

Tale documento viene presentato in occasione della prima seduta della Conferenza di 

Valutazione, già volta a cogliere osservazioni, pareri e proposte di modifica o integrazione all’iter 

proposto. 
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1. Aspetti normativi e procedurali 

1.1 Quadro normativo di riferimento 

La normativa europea sancisce, con la Direttiva 2001/42/CE, il principio generale secondo il 

quale tutti i piani e i programmi che possano avere effetti significativi sull’ambiente debbano 

essere sottoposti ad un processo di Valutazione Ambientale Strategica. Tale atto introduce la 

VAS come un processo continuo che corre parallelamente all’intero ciclo di vita del piano o 

programma, dalla sua elaborazione fino alla fase di attuazione e gestione. Essa ha l’obiettivo di 

“garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di 

considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi […] 

che possono avere effetti significativi sull’ambiente” (art. 1). La direttiva è volta dunque a 

garantire e a valutare la sostenibilità dei piani e dei programmi, mirando ad integrare la 

dimensione ambientale al pari di quella economica, sociale e territoriale. Avendo un contenuto 

prevalentemente “di processo”, la Direttiva si sofferma sulla descrizione delle fasi della 

valutazione ambientale senza addentrarsi nella metodologia per realizzarla e nei suoi contenuti. 

A livello nazionale la VAS è stata recepita dal D.Lgs. 152/2006 recante “Norme in materia 

ambientale”, così come integrato e modificato dal D.Lgs. 4/2008 e dal D.Lgs. 128/2010. 

A livello regionale, la L.R. 12/2005 “Legge per il governo del territorio” stabilisce, in coerenza con i 

contenuti della Direttiva 2001/42/CE, l'obbligo di valutazione ambientale per determinati piani o 

programmi. 

Gli “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi” emanati dalla 

Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia nel marzo 2007, in 

attuazione dell’articolo 4 della legge regionale e della direttiva europea, costituiscono il quadro 

di riferimento per i piani e programmi elaborati dai comuni e definiscono i principi e le modalità 

di applicazione della valutazione ambientale. 

La Giunta Regionale ha poi disciplinato i procedimenti di VAS e di verifica di assoggettabilità a 

VAS con una serie di successive deliberazioni: DGR n. 6420 del 27 dicembre 2007 

"Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi - VAS",  

successivamente integrata e in parte modificata dalla DGR n. 7110 del 18 aprile 2008, dalla DGR 

n. 8950 del 11 febbraio 2009, dalla DGR n. 10971 del 30 dicembre 2009, dalla DGR n. 761 del 10 

novembre 2010 ed infine dalla DGR n. 2789 del 22 dicembre 2011. 

Il provvedimento legislativo regionale che riguarda le Varianti al Piano dei Servizi e al Piano delle 

Regole, per cui si rende necessaria almeno la verifica di assoggettabilità a VAS, è la DGR 25 

luglio 2012 n. IX/3836 "Approvazione allegato 1u - Modello metodologico procedurale e 

organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi - VAS - Variante al piano dei 

servizi e piano delle regole". 

Infine, l'ultimo provvedimento legislativo emesso dalla Regione Lombardia, in materia di VAS, è la 

D.g.r. 9 giugno 2017 - n. X/6707 “Integrazione alla d.g.r. n. IX/761 del 10 novembre 2010 - 

Approvazione dei modelli metodologico procedurali e organizzativi della valutazione 

ambientale (VAS) per i piani interregionali comprensoriali di bonifica, di irrigazione e di tutela del 

territorio rurale (Allegato1P-A; allegato1P-B; Allegato1P-C)”. 

 

Le fasi del ciclo di vita del piano in cui deve avvenire l'integrazione della dimensione ambientale 

sono specificatamente sottolineate dagli Indirizzi regionali; si tratta di: 

 Fase 1: Orientamento e impostazione, 

 Fase 2: Elaborazione e redazione, 

 Fase 3: Consultazione, adozione e approvazione, 
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 Fase 4: Attuazione e gestione. 

Ad ogni fase del piano corrisponde una fase del processo di valutazione che dapprima analizza 

la sostenibilità degli indirizzi generali del piano, successivamente verifica l'eventuale esclusione 

del piano dall'attività di VAS, per quei programmi identificati della normativa vigente, infine 

procede alla valutazione vera e propria delle azioni previste dal piano e alla proposta di 

soluzioni alternative. Il prodotto della valutazione è un rapporto ambientale che descrive tutte le 

fasi svolte e sintetizza la sostenibilità del piano. 

 

1.2 La Valutazione Ambientale Strategica della Variante generale al PGT del Comune di Sesto 
San Giovanni 

Con deliberazione di G.C. n 412 del 2.12.209 è stato dato formale avvio al procedimento di 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante Generale al PGT di Sesto San Giovanni e 

con la medesima delibera sono state individuate le autorità: 

 Autorità procedente nella figura del Direttore d’area “Pianificazione, gestione e attuazione del 

Territorio – Ambiente”, arch. Paolo Guido Riganti, 

 Autorità Competente nella figura del Dott. Davide Ricco, responsabile del Settore Ambiente. 

I soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati, i settori del 

pubblico interessati, nonché le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di 

diffusione e pubblicizzazione delle informazioni risultano sono: 

 Soggetti competenti in materia ambientale: ARPA Lombardia, ATS, PLIS Media Valle Lambro, 

Parco Nord Milano; 

 Enti territorialmente interessati: Regione Lombardia – direzione generale Territorio e Urbanistica 

e difesa del suolo, Regione Lombardia – direzione generale Ambiente, Energia e sviluppo 

sostenibile, Città metropolitana di Milano, Provincia di Monza e Brianza, Agenzia 

Interregionale per il fiume Po, Autorità di Bacini del fiume Po, Comune di Milano, Comune di 

Cologno Monzese, Comune di Brugherio, Comune di Monza, Comune di Cinisello Balsamo, 

Comune di Bresso, Comune di Cormano, Comune di Cusano Milanino; 

 Altri soggetti ed enti territorialmente interessati: Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del 

Turismo, Direzione Regionale per i Beni Culturali e  paesaggistici della Lombardia, Ministero per i 

Beni e le Attività culturali Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città 

Metropolitana di Milano, Ministero dell’Ambiente, delle Tutela del Territorio e del Mare, 

Direzione generale per le valutazioni  ambientali, ALER, ATO Città Metropolitana di Milano, 

Autostrade per l’Italia, Società Milano Serravalle Tangenziali spa, RFI, ATM spa, MM 

Infrastrutture, Enti gestori sottoservizi; 

 Associazioni, gruppi e organizzazioni del pubblico interessati. 

Il percorso di Valutazione Ambientale della variante al PGT di Sesto San Giovanni è stato 

progettato con la finalità di garantire la sostenibilità delle scelte di piano e di integrare le 

considerazioni di carattere ambientale, accanto e allo stesso livello di dettaglio di quelle 

socioeconomiche e territoriali, fin dalle fasi iniziali del processo di pianificazione. 

Per questo motivo, le attività di VAS sono state impostate in collaborazione con il soggetto 

pianificatore ed in stretto rapporto con i tempi e le modalità del processo di piano, in accordo 

allo schema metodologico-procedurale di piano/VAS predisposto dalla Regione Lombardia e 

contenuto nell’Allegato 1 alla D.G.R. n. 9/761 del 10 novembre 2010 “Modello metodologico 

procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Modello 

generale”. 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
VAS – Rapporto ambientale preliminare 

7/80

 
Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi 

(VAS) – Modello generale”. 
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1.3 Le finalità del Rapporto preliminare Ambientale (Documento di scoping) 

Ai fini della consultazione istituzionale che caratterizza la procedura di Valutazione Ambientale 

Strategica, un primo momento di confronto è previsto attraverso la condivisione del Documento 

di Scoping, rivolto in prima istanza alle Autorità con specifica competenza in materia 

ambientale, che vengono consultate per contribuire a definire i contenuti del documento 

programmatico in esame e la portata delle informazioni da includere nel successivo Rapporto 

Ambientale. 

Il documento deve illustrare, inoltre, la verifica delle eventuali interferenze con i Siti della Rete 

Natura 2000 (SIC e ZPS, ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE), le quali, ove individuate, 

saranno opportunamente approfondite nel corso della valutazione ambientale. 

Si tratta di un documento di orientamento nel quale si devono ritrovare i fondamenti sui quali 

verrà costruito il Rapporto Ambientale (RA). Il documento deve contenere la ricognizione dei 

primi dati ambientali, dai quali si desumono le problematiche emergenti che il RA tratterà in 

modo approfondito. 

Si tratta quindi di un documento che non contiene valutazioni, ma l'impostazione che si vuole 

dare al RA. Impostazione che dovrà essere condivisa attraverso la prima Conferenza di 

Valutazione, in modo tale che il RA venga poi svolto coerentemente con le indicazioni che le 

autorità competenti in materia ambientale, i soggetti istituzionali e gli stakeholders vorranno 

fornire. 

Il Documento di Scoping deve, ai sensi della D.G.R. 9/761 del 10/11/2010: 

 fornire indicazioni relativamente alle metodologie di valutazione che si utilizzeranno nel 

Rapporto Ambientale e una prima lista di indicatori, 

 illustrare gli orientamenti iniziali del piano, 

 verificare la presenza dei siti della Siti Rete Natura 2000, 

 contenere una prima indicazione dei dati e informazioni da includere nel Rapporto 

Ambientale,  

 individuare l'ambito di influenza della Variante al PGT,  

 tracciare il percorso partecipativo e definire la mappa degli attori del territorio coinvolti. 

Ai fini della consultazione, il documento viene messo a disposizione dei soggetti istituzionali ed ai 

settori del pubblico coinvolti nel procedimento di VAS e presentato in occasione della prima 

seduta della Conferenza di Valutazione. 

Questa prima fase di confronto persegue l’obiettivo di uno scambio di informazioni e la raccolta 

di suggerimenti ed osservazioni in relazione agli aspetti di pertinenza ambientale del nuovo 

strumento territoriale, al fine della condivisione del quadro conoscitivo e delle tematiche da 

approfondire nelle successive fasi della valutazione ambientale. 
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2. Quadro programmatico di riferimento 

Nella valutazione della Variante al PGT del Comune di Sesto San Giovanni è necessario 

prendere in considerazione i riferimenti normativi, pianificatori e programmatici alle diverse scale 

(nazionale, regionale, provinciali e di settore), al fine di: 

 costruire un quadro di riferimento essenziale per le scelte di pianificazione specifiche, 

individuando i documenti di pianificazione e di programmazione che hanno ricadute sul 

territorio di riferimento e che contengono obiettivi ambientali di rilevanza pertinente; 

 garantire un adeguato coordinamento tra la variante generale al PGT e i diversi strumenti 

operanti sul territorio d’interesse,  

 assicurare un’efficace tutela dell’ambiente; 

 valutare, all’interno del processo di VAS, la coerenza esterna della variante generale del PGT 

rispetto agli obiettivi degli altri piani/programmi esaminati, evidenziando sinergie e punti di 

criticità. 

In questo capitolo vengono, pertanto, ripresi schematicamente i riferimenti ritenuti prioritari e 

particolarmente significativi per l’ambito territoriale e le tematiche oggetto della variante al PGT 

in esame, distinguendoli nelle seguenti scale di riferimento. 

 

scala di riferimento strumento di programmazione o pianificazione 

Regionale e di 

Bacino 

PTR – Piano Territoriale Regionale (vigente, integrazione ai sensi della LR n. 

31/2014 sul consumo di suolo) 

PPR – Piano Paesistico Regionale (vigente) 

Rete Natura 2000 (SIC – Siti di Importanza Comunitaria) 

RER – Rete Ecologica Regionale 

PIANO TERRITORIALE REGIONALE D'AREA NAVIGLI LOMBARDI 

PAI - PGRA-Po – Piano di Gestione Rischio Alluvioni nel Bacino del fiume Po 
Parco Nord Milano 

PRMT – Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti 

PRMC – Piano Regionale della Mobilità Ciclistica 

PTC Parco Nord Milano 

ACCORDO QUADRO DI SVILUPPO TERRITORIALE “CONTRATTO DI FIUME 

LAMBRO SETTENTRIONALE” 

Provinciale PTCP – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente della Città 

metropolitana di Milano 

PSTTM – Piano Strategico triennale del territorio metropolitano (2018-2021) 

PIF – Piano di Indirizzo Forestale della Città metropolitana di Milano 

PA – Piano d’Ambito ATO – Ambito Territoriale Ottimale della Città 

metropolitana di Milano 

PLIS Media Valle Lambro 

 

 



 
 
 
 

 
 
 

  VAS – Rapporto ambientale preliminare 10/80

2.1 I principali riferimenti regionali 

PTR – PIANO TERRITORIALE REGIONALE (DCR n. 951 del 19.01.2010, con aggiornamenti annuali ai 

sensi dell’art. 22 della LR n. 12/2005) 

Il PTR si propone di rendere coerente la “visione strategica” della programmazione generale e di 

settore con il contesto fisico, ambientale, economico e sociale, analizzando i punti di forza e di 

debolezza ed evidenziando potenzialità/opportunità per le realtà locali e per i sistemi territoriali, 

rafforzandone la competitività e proteggendone/valorizzandone le risorse. 

Esso costituisce il quadro di riferimento per l’assetto armonico della disciplina territoriale degli 

strumenti di pianificazione di scala inferiore (PTCP, PGT), che, in maniera sinergica, devono 

declinare e concorrere a dare attuazione alle previsioni di sviluppo regionale. 

Come definito all’art. 20 della LR 12/2005, il PTR “costituisce quadro di riferimento per la 

compatibilità degli atti di governo del territorio dei comuni” in merito all’idoneità dell’atto a 

conseguire gli obiettivi fissati dal PTR, salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti. In 

particolare, hanno immediata prevalenza sul PGT le previsioni del PTR relative ad opere 

infrastrutturali (linee di comunicazione, mobilità, poli di sviluppo regionale) e all’individuazione di 

zone di preservazione e di salvaguardia ambientale. Sulle aree interessate da queste previsioni il 

PTR può avere inoltre valore di vincolo conformativo della proprietà. 

I tre macro-obiettivi, individuati dal PTR quali basi delle politiche territoriali lombarde per il 

perseguimento dello sviluppo sostenibile, sono: 

 rafforzare la competitività dei territori della Lombardia, dove per competitività si intende la 

capacità di una regione di migliorare la produttività rispetto ad altri territori, incrementando 

anche gli standard di qualità della vita dei cittadini; 

 riequilibrare il territorio lombardo, cercando di valorizzare i punti di forza di ogni sistema 

territoriale e favorire il superamento delle debolezze e mirando ad un “equilibrio” inteso quindi 

come sviluppo di un sistema policentrico; 

 proteggere e valorizzare le risorse della regione, siano esse risorse primarie (naturali, ambientali, 

capitale umano) o prodotte dalle trasformazioni avvenute nel tempo (paesaggistiche, culturali, 

d’impresa). 

I tre macro-obiettivi del PTR sono successivamente articolati in 24 obiettivi specifici, che vengono 

declinati più dettagliatamente secondo due punti di vista, ossia per tematiche (ambiente, 

assetto territoriale, assetto economico-produttivo, paesaggio e patrimonio culturale, assetto 

sociale) e per sistemi territoriali, definendo le corrispondenti linee d’azione/misure per il loro 

perseguimento. 

Al fine di orientare l’azione di tutti i soggetti che operano ed hanno responsabilità di governo in 

Lombardia, vengono identificati alcuni elementi ordinatori dello sviluppo e della riorganizzazione 

territoriale, ossia i principali poli di sviluppo regionale, le infrastrutture prioritarie e le zone di 

preservazione e salvaguardia ambientale. 

Il PTR individua anche obiettivi tematici (con le corrispondenti linee di azione) relativi 

all’ambiente (aria e fattori climatici, acqua, suolo, flora, fauna e biodiversità, rumore, radiazioni), 

all’assetto territoriale (infrastrutture e mobilità, diffusione urbana, utilizzo del suolo, rifiuti, reti 

commerciali, rischio integrato), all’assetto economico/produttivo (energia, agricoltura, industria, 

turismo, competitività, fiere), al paesaggio e patrimonio culturale ed all’assetto sociale. 

Il Comune di Sesto San Giovanni si colloca nel settore est del Sistema territoriale regionale 

Metropolitano, denso e continuo, contenitore di importanti risorse propulsive per lo sviluppo, ma 

anche generatore di effetti negativi sul territorio circostante (congestione, inquinamento, 

concentrazione delle attività), per il quale il PTR individua 11 obiettivi territoriali e relative linee 

d’azione: 
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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 il 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 il trasporto pubblico e favorendo 

modalità sostenibili; 

 Applicare modalità di progettazione integrata tra paesaggio urbano, periurbano, infrastrutture 

e grandi 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; 

 POST EXPO – Creare condizioni per la realizzazione ottimale del progetto di riqualificazione 

delle aree dell’ex sito espositivo e derivare benefici di lungo periodo per un contesto ampio. 

Per quanto riguarda l’Uso del Suolo vengono individuati degli ulteriori obiettivi specifici: 

 Limitare l’ulteriore espansione urbana 

 Favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio 

 Conservare i varchi liberi, destinando le aree alla realizzazione della Rete Verde Regionale 

 Evitare la dispersione urbana 

 Mantenere la riconoscibilità dei centri urbani evitando le saldature lungo le infrastrutture 

 Realizzare nuove edificazioni con modalità e criteri di edilizia sostenibile 

 Nelle aree periurbane e di frangia, contenere i fenomeni di degrado e risolvere le criticità 

presenti, con specifico riferimento alle indicazioni degli Indirizzi di tutela del Piano 

Paesaggistico. 

 
I sistemi territoriali del PTR (stralcio Tav. 4 del PTR vigente – aggiornamento 2010) 

 

Il territorio comunale di Sesto San Giovanni risulta direttamente interessato da elementi ordinatori 

dello sviluppo e della riorganizzazione territoriale, rappresentati dalle zone di preservazione e 

salvaguardia ambientale (quali i parchi di Interesse sovracomunale e i parchi regionali) e dalle 

infrastrutture prioritarie (per la mobilità, per la produzione e il trasporto di energia e per la difesa 

del suolo), come indicato nelle cartografie di seguito riportate. 
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Zone di preservazione e salvaguardia ambientale [PTR] 

 
Infrastrutture prioritarie per la Lombardia [PTR] 

 

INTEGRAZIONE DEL PTR ai sensi della LR n. 31/2014 sul consumo di suolo (Approvazione con 

Delibera di Consiglio Regionale n.411 del 19.12.2018) 

Tale integrazione si inserisce nell'ambito del più ampio procedimento di revisione complessiva 

del PTR, sviluppandone prioritariamente i contenuti attinenti al perseguimento delle politiche in 

materia di consumo di suolo e rigenerazione urbana, con lo scopo di concretizzare il traguardo 

previsto dalla Commissione europea di giungere a una occupazione netta di terreno pari a zero 
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entro il 2050. Al PTR viene affidato il compito di individuare i criteri per l’azzeramento del 

consumo di suolo, declinati con riferimento a ciascuna aggregazione di Comuni afferente ai 

cosiddetti ATO – Ambiti territoriali omogenei, individuati sulla base delle peculiarità geografiche, 

territoriali, socio-economiche, urbanistiche, paesaggistiche ed infrastrutturali (cfr. capitolo 9 della 

relazione “Analisi socio-economiche e territoriali” e Allegato della relazione “Criteri per 

l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo” dell’Integrazione PTR alla LR n. 

31/14). 

Tali criteri devono poi essere recepiti dagli strumenti di pianificazione della Città metropolitana e 

delle Province e, infine, dai PGT comunali attraverso il PdR e la Carta del Consumo di suolo, 

prevista dalla LR n. 31/2014, che presenta carattere vincolante per la realizzazione di interventi 

edificatori comportanti, anche solo parzialmente, consumo di nuovo suolo. 

Il PTR individua, inoltre, 21 “Areali di programmazione della rigenerazione territoriale”, ossia 

territori ad intensa metropolitanizzazione, particolarmente complessi e densamente urbanizzati, 

dove la rigenerazione deve assumere un ruolo determinante e concreto per la riduzione del 

consumo di suolo e per la riorganizzazione dell’assetto insediativo a scala territoriale e urbana 

(con una programmazione/pianificazione degli interventi di scala sovracomunale), per ciascuno 

dei quali vengono indicati obiettivi essenziali e indirizzi operativi. 

Il Comune di Sesto San Giovanni si colloca nell’ATO Milano e cintura metropolitana, il cui indice 

di urbanizzazione territoriale (pari al 71,2%) è il più alto della Regione (superiore anche a quello 

dell’intera Città metropolitana, pari a 39,5%), tale da indicarne la condizione di intensa 

urbanizzazione e di elevata criticità del consumo di suolo. 

A Milano e nella corona nord/est le aree libere (in gran parte oggetto di tutela) assumono un 

carattere prettamente residuale. 

Qui, pertanto, considerando anche le notevoli potenzialità di rigenerazione presenti la 

diminuzione del consumo di suolo deve essere effettiva e di portata significativa, finalizzata alla 

salvaguardia dei sistemi rurali periurbani e dei residui elementi di connettività ambientale, anche 

se posti su aree di scarso valore agronomico. 

Le aree libere periurbane, infatti, devono strutturare la rete di connessione degli elementi di 

valore ambientale presenti (Parco Regionale Nord Milano, Parco Regionale Agricolo Sud Milano, 

PLIS e parchi urbani), assumendoli come parte strutturante del sistema insediativo. 

La riduzione del consumo di suolo, il recupero e la rigenerazione urbana devono essere declinati 

rispetto alle gerarchie territoriali dell’ambito, al ruolo strategico di Milano nell’assetto territoriale 

ed economico della Regione, nonché a quello dei Comuni di cintura (Sesto San Giovanni, 

Cologno Monzese, Cesano Boscone, Assago, Rozzano, San Donato Milanese, Segrate, ecc.), 

all’alto grado di infrastrutturazione del trasporto pubblico metropolitano. 

L’eventuale Consumo di suolo previsto e/o riconfermato dovrà privilegiare i suoli direttamente 

connessi a reti infrastrutturali di trasporto pubblico o ai nodi di interscambio e definire 

meccanismi compensativi e/o di mitigazione che concorrano ad elevare il valore ecologico del 

tessuto urbano e delle reti ecologiche locali. Gli interventi di rigenerazione o riqualificazione del 

tessuto urbano dovranno partecipare in modo più incisivo che altrove alla strutturazione di reti 

ecologiche urbane, anche attraverso la restituzione di aree libere significative al sistema 

ecologico locale. 
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Progetto di Integrazione del Piano Territoriale Regionale ai sensi della LR 31/2014. Tav. 05.D4 Strategie e 

sistemi della rigenerazione [2017] 

 

PPR – PIANO PAESISTICO REGIONALE (VIGENTE) (DCR n. 951 del 19.01.2010, contestualmente al 

PTR) 

Il PPR (ai sensi del DLgs n. 42/2004 e dell'art. 19 della LR n. 12/2005), rappresenta una sezione 

specifica del PTR, quale disciplina paesaggistica dello stesso, pur mantenendo una sua 

compiuta unitarietà ed identità, con la duplice natura di quadro di riferimento ed indirizzo e di 

strumento di disciplina paesaggistica. Esso è lo strumento attraverso il quale Regione Lombardia 

persegue gli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio in linea con la Convenzione 

europea del paesaggio, fornendo indirizzi e regole per la migliore gestione del paesaggio, che 

devono essere declinate e articolate su tutto il territorio lombardo attraverso i diversi strumenti di 

pianificazione territoriale. 

Il vigente PPR suddivide la Regione in “ambiti geografici” che rappresentano territori organici, di 

riconosciuta identità geografica, spazialmente differenziati, dove si riscontrano componenti 

morfologiche e situazioni paesistiche peculiari. All’interno degli ambiti geografici, il territorio è 

ulteriormente modulato in “unità tipologiche di paesaggio” (che corrispondono ad aree 
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caratterizzate da una omogeneità percettiva, fondata sulla ripetitività dei motivi, sull’organicità 

e unità dei contenuti e delle situazioni naturali e antropiche), per ciascuna delle quali vengono 

forniti indirizzi di tutela generali e specifici. Inoltre, il PPR vigente affronta (all’art. 28 delle Norme e 

nella Parte IV del Volume 6 – “Indirizzi di tutela” del PPR) i temi della riqualificazione 

paesaggistica di aree ed ambiti degradati o compromessi (ove si registra la 

perdita/deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi e morfologici 

testimoniali), individuando possibili azioni per il contenimento dei potenziali fenomeni di 

degrado. 

Il territorio comunale di Sesto San Giovanni appartiene all'unità di paesaggio della “bassa 

pianura” e ai paesaggi delle "fasce fluviali" per l’ambito a ridosso del fiume Lambro.  

Il territorio di Sesto San Giovanni è stato fra quelli più intensamente coinvolti nei processi evolutivi 

del territorio lombardo. È un paesaggio costruito, edificato per larghissima misura, che si 

caratterizza per la ripetitività anonima degli artefatti, peraltro molto vari e complessi. Gli indirizzi 

di tutela del PPR promuovono il mantenimento delle residue aree di naturalità e la continuità 

degli spazi aperti, la protezione dei caratteri di naturalità dei corsi d’acqua, dei meandri dei 

piani golenali, degli argini e dei terrazzi di scorrimento. 

 
PPR: Tav. A - Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio 
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Infine, il PPR fornisce indicazioni relative alla riqualificazione paesaggistica di aree ed ambiti 

degradati o compromessi e al contenimento dei potenziali fenomeni di degrado. In particolare, 

il territorio di Sesto San Giovanni è riconducibile alla categoria 2 “Aree ed ambiti di 

degrado/compromissione paesistica provocata da processi di urbanizzazione, di 

infrastrutturazione e di diffusione di pratiche ed usi urbani”, in relazione alla presenza di reti 

infrastrutturali della mobilità (Tangenziali), elettrodotti e altro ancora. 

 
Riqualificazione paesaggistica – ambiti ed aree di attenzione regionale (stralcio Tav. F del PPR vigente) 

 

RETE NATURA 2000 (SIC – ZSC) - Attuazione delle Direttive Europee "Habitat" (92/43/CEE) e 

"Uccelli" (79/409/CEE). 

L'Unione Europea, con l’obiettivo principale di tutelare gli ambienti naturali e le specie di 

maggiore vulnerabilità e rilevanza a livello continentale, ha individuato una rete capillare di siti 

che hanno rilevanza per le specie (animali e vegetali) e per gli habitat identificati come prioritari 

dagli Stati membri ed indicati nelle proprie specifiche Direttive. Tale rete, denominata “Rete 

Natura 2000”, è costituita dai “Siti di interesse comunitario” e dalle “Zone di protezione speciale”, 

considerati di grande valore ai fini protezionistici e conservativi, in quanto ospitanti habitat 

naturali di particolare pregio o rarità o in virtù della presenza di esemplari di fauna e flora 

protetti. 

Con Decreto del Ministero dell’Ambiente del 15 luglio 2016 (G.U. n°186 del 10 agosto 2016) i 

SIC/ZPS della Città metropolitana di Milano, insieme a molti altri della Lombardia, sono stati 

designati ZSC (Zone Speciali di Conservazione). 

In Comune di Sesto San Giovanni non sono presenti Siti di Importanza Comunitaria; Il SIC più 

vicino è il SIC "Sorgenti della Muzzetta" in Comune di Rodano. La distanza dai Siti, maggiore di 

10km, è tale da poter escludere possibili incidenze determinate dalle azioni della Variante al PGT 

di Sesto San Giovanni sui SIC stessi. 
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Sesto San Giovanni, ZSC e Sistema aree protette 

 

RER – RETE ECOLOGICA REGIONALE (DGR n. VIII/10962 del 30.12.2009) 

La rete ecologica può essere definita come un’infrastruttura naturale e ambientale che 

persegue il fine di connettere ambiti territoriali dotati di una maggior presenza di naturalità, ove 

migliore è stato ed è il grado di integrazione delle comunità locali con i processi naturali. 

La RER, in particolare, è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del PTR e strumento orientativo 

per la pianificazione regionale e locale. 

Essa si pone la finalità di tutelare/salvaguardare le rilevanze esistenti (per quanto riguarda 

biodiversità e funzionalità ecosistemiche, ancora presenti sul territorio lombardo), 

valorizzarle/consolidarle (aumentandone la capacità di servizio ecosistemico al territorio e la 

fruibilità da parte delle popolazioni umane senza che sia intaccato il livello della risorsa) e 

ricostruire/incrementare il patrimonio di naturalità e di biodiversità esistente (con nuovi interventi 

di rinaturazione polivalente in grado di aumentarne le capacità di servizio per uno sviluppo 

sostenibile). Le strutture fondanti che compongono la RER sono il sistema delle aree protette 

regionali e nazionali, i siti Rete Natura 2000 ed altri elementi areali e corridoi ecologici, lungo i 

quali gli individui di numerose specie possono spostarsi per garantire i flussi genici. 

Tali entità, in relazione alla loro importanza ecosistemica, ambientale e paesaggistica, sono 

distinte in elementi primari (aree di primo livello, gangli primari, corridoi primari e varchi) e 

secondari (con funzione di completamento del disegno di rete e di raccordo e connessione 

ecologica tra gli elementi primari), con diverso ruolo previsto rispetto alla pianificazione 

territoriale (cfr. § 2.3 del documento “Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale 

degli enti locali”). 
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In particolare, la città di Sesto S. Giovanni è inserita in un settore fortemente compromesso dal 

punto di vista della connettività ecologica, sia per l’eccessiva urbanizzazione che per la 

presenza di numerose barriere infrastrutturali. Il comparto include, d’altra parte, anche alcune 

aree di pregio naturalistico, come il Parco Nord e i PLIS Grugnotorto-Villoresi e Media valle 

Lambro. Per le aree urbanizzate le indicazioni per la realizzazione della RER sono di favorire 

interventi di deframmentazione; mantenere i varchi di connessione attivi; migliorare i varchi in 

condizioni critiche; evitare la dispersione urbana. Per le Infrastrutture lineari, occorre prevedere, 

per i progetti di opere che possono incrementare la frammentazione ecologica, opere di 

mitigazione e di inserimento ambientale. 

Il territorio di Sesto San Giovanni è interessato dal corridoio primario fluviale antropizzato del 

fiume Lambro, elemento primario della RER, mentre fra gli elementi di secondo livello della RER è 

possibile individuare il Parco della Media Valle del Lambro, all’interno del quale sono presenti 

alcune aree a naturalità residua diffusa, con funzionalità ecologica non compromessa. 

 

 
Elementi della RER 

 

PIANO TERRITORIALE REGIONALE D'AREA NAVIGLI LOMBARDI (DCR n. 9/72 del 16.11.2010). 

Il documento, dopo aver definito il quadro di riferimento, il sistema degli obiettivi e le scelte di 

piano, individua gli obiettivi specifici e le prime azioni di approfondimento per “Aree tematiche 

prioritarie” (Paesaggio, Territorio e Turismo) e si conclude evidenziando gli effetti del Piano in 

quanto strumento cogente nei confronti delle Province e dei Comuni compresi nel relativo 

ambito. Sesto San Giovanni, pur non facendo parte di tale ambito, è tuttavia interessato, per 
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una limitata porzione di territorio, dall’ambito di tutela del naviglio Martesana ai sensi del DLgs 

42/04 art. 136 “Bellezze d'insieme”. 

I Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali e i Piani di Governo del Territorio dei comuni 

compresi nell’ambito del Piano d’Area sono soggetti alla verifica regionale di coerenza rispetto 

ai contenuti del Piano stesso, come previsto dall’art.20 comma 6 della LR12/05. Inoltre, le 

Province e i Comuni interessati sono tenuti alla trasmissione dei propri strumenti di pianificazione 

territoriale adottati successivamente al 22 dicembre 2010.  

Il PTRA Navigli Lombardi è strumento attuativo del Piano Territoriale Regionale e a esso fa 

riferimento per gli obiettivi tematici e per sistemi territoriali. 

Il PTRA Navigli Lombardi non produce vincoli diretti sull’uso del suolo, ma prevede il 

completamento del percorso ciclopedonale lungo il naviglio Grande e promuove interventi di 

riqualificazione dei contesti nei quali il canale si sviluppa. 

Le ricadute sulla pianificazione locale sono soprattutto legate al tematismo “Territorio” e, in 

particolare, all’Obiettivo 1 - Strategia di tutela territoriale per la valorizzazione paesistica dei 

navigli e all’Obiettivo 2 - Valorizzare il sistema rurale e paesistico ambientale. 

Al fine di tutelare e salvaguardare il territorio dei navigli come sistema di elevata qualità 

paesaggistica e ambientale, l’Obiettivo 1 - Strategia di tutela territoriale per la valorizzazione 

paesistica dei navigli individua sulla tav. 2 “Fascia di tutela 100 m”, un ambito di salvaguardia di 

100 m lungo entrambe le sponde dei navigli, limitatamente alle aree esterne agli ambiti 

dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 del DLgs 42/2004, all’interno della 

quale si dovrà porre una particolare attenzione alla valorizzazione delle aree verdi, alla 

salvaguardia delle aree libere preservandole da trasformazioni incompatibili con gli obiettivi di 

qualità del paesaggio. In tali aree libere, ubicate all’interno del tessuto urbano, potranno essere 

acconsentiti interventi di riordino urbano, che perseguano gli obiettivi del PTRA e che potranno 

essere valutati all’interno dei PGT o delle singole autorizzazioni paesaggistiche, in fase di 

progettazione di maggior dettaglio. A tal fine, gli enti locali sono invitati, quando lo ritengono 

opportuno, a estendere criteri di buona progettazione, propri degli ambiti vincolati, corredati da 

criteri di gestione, alle aree contigue prive di qualsiasi tipo di salvaguardia. 

La suddetta fascia deve essere ritenuta una previsione di maggior definizione del PTRA, prevale 

sugli strumenti di pianificazione delle aree protette e dovrà essere recepita nell’ambito degli 

strumenti urbanistici comunali, fatto salvo che tali strumenti prevedano norme maggiormente 

restrittive. 

In relazione all’Obiettivo 2 - Valorizzare il sistema rurale e paesistico ambientale, il PTRA, quale 

strumento di attuazione del PTR, assume, relativamente al Sistema rurale paesistico e ambientale 

(tav. 3), una fascia di tutela di 500 m dalle sponde dei navigli. Tale fascia, esterna al tessuto 

urbano consolidato, definisce uno spazio di tutela delle rilevanze paesaggistiche, di 

valorizzazione e ricomposizione di contesti rurali, connotandosi come un sistema a rete 

ambientale, naturalistica e paesistica. 

La fascia di 500 m completa il tessuto delle reti ecologiche e paesistiche nel territorio sotteso al 

sistema navigli. In tal senso: 

 contribuisce alla Rete Verde prevista dal PPR, come linea di forza in cui le qualità 

paesaggistiche urbane ed extraurbane sono direttamente fruibili attraverso il sistema dei 

sentieri ciclopedonali; 

 si inquadra contemporaneamente nella Rete Ecologica Regionale, come corridoio di area 

vasta complementare al sistema dei corridoi primari della RER, con l’obiettivo specifico di 

costituire un’occasione privilegiata per fornire servizi ecosistemici alle diverse componenti che 
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concorrono al governo del territorio (agricole, paesaggistiche, idriche, infrastrutturali, 

insediative). 

La fascia di tutela di 500 m assume i seguenti obiettivi: 

 mantenere la continuità degli spazi non costruiti là ove attualmente ancora presenti; 

 favorire prioritariamente azioni capaci di ridurre la frammentazione ecologica e territoriale nei 

casi in cui il costruito è attualmente presente in modo cospicuo; 

 porre le limitazioni necessarie per quanto riguarda eventuali nuove infrastrutture o 

trasformazioni che dovessero interessare tali situazioni. 

 
PTRA Navigli Lombardi. Tavola di sintesi progettuale  
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PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI - DPCM 10.12.2004) e PGRA-PO – PIANO DI GESTIONE 

RISCHIO ALLUVIONI NEL BACINO DEL FIUME PO (DPCM del 27.10.2016) 

Il PAI – Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (la cui variante è stata approvata con DPCM 

10.12.2004) rappresenta lo strumento che conclude e unifica la pianificazione di bacino per 

l’assetto idrogeologico, coordinando le determinazioni precedentemente assunte con il Piano 

Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF) e il Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto 

elevato (PS 267), in taluni casi precisandoli e adeguandoli nel modo più appropriato al carattere 

integrato e interrelato richiesto al Piano di Bacino. 

Il PAI contiene il completamento della delimitazione delle fasce fluviali sui corsi d’acqua 

principali del bacino e definisce le linee di intervento strutturali per gli stessi corsi d’acqua e per 

le aree collinari e montane. Inoltre il PAI ha risposto alle determinazioni della L.267/98, in merito 

alla individuazione delle aree a rischio idrogeologico, mediante la verifica delle situazioni in 

dissesto. 

Il PAI identifica, rispetto all’asse centrale del fiume Lambro, tre fasce di rispetto (denominate A, B 

e C), nelle quali l’edificazione e qualsivoglia intervento è regolamentata dalle Norme Tecniche 

di Attuazione, che passano, a seconda della gradazione di rischio di esondazione, dall’assoluto 

divieto di intervento, ad una moderata attività edilizia nella fascia più esterna. 

 

 
 

Il PGRA è stato predisposto in attuazione del DLgs n. 49/2010 di recepimento della “Direttiva 

Alluvioni” 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, con la finalità 

di ridurne le conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il 

patrimonio culturale e le attività economiche e sociali. Il PGRA-Po prevede 5 obiettivi prioritari a 
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livello distrettuale (migliorare la conoscenza del rischio, migliorare la performance dei sistemi 

difensivi esistenti, ridurre l’esposizione al rischio, assicurare maggiore spazio ai fiumi e difesa delle 

città e delle aree metropolitane), per il raggiungimento dei quali sono definite strategie che 

integrano la pianificazione e la programmazione relativa all’assetto idrogeologico (es. PAI) e la 

pianificazione delle acque definita nel PdGPo – Piano di Gestione del distretto idrografico del 

fiume Po (dettagliate al § 8.1 della Relazione di Piano del PGRA-Po). 

All’interno del distretto idrografico, il PGRA-Po individua le aree potenzialmente esposte a 

pericolosità per alluvioni, ossia le aree "allagabili", raggruppando quelle che presentano 

condizioni di rischio particolarmente elevate in ARS – Aree a Rischio Significativo (di scala 

distrettuale/di bacino, regionale e locale, descritte nelle Parti IV A e V A della Relazione di Piano 

del PGRA-Po), per le quali sono previste misure prioritarie dirette alla riduzione del rischio 

medesimo. Le misure del PGRA-Po vigente sono da attuare nel ciclo di pianificazione 

corrispondente ai 6 anni dal 2016 al 2021, con verifica intermedia da parte dell’Unione Europea 

prevista nel 2018, a cui seguirà l’aggiornamento per il successivo ciclo di pianificazione. 

Tali misure, finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi, si distinguono in base a: 

 natura ed ambito territoriale di applicazione, ossia di carattere generale (corrispondenti alle 

disposizioni del PAI – Piano di Assetto Idrogeologico vigente, applicate all’intero Distretto), per 

integrare il PGRA-Po e il PDG-Po (applicate all’intero Distretto), a scala regionale, per le ARS 

distrettuali e per le ARS Regionali e locali; 

 tipologia, corrispondente ad una delle 4 fasi di gestione del rischio alluvioni, ossia misure di 

prevenzione (M2), di protezione (M3), preparazione (M4) e ritorno alla normalità e analisi, ossia 

ricostruzione e valutazione post evento (M5), elencate, per l’area lombarda e milanese, nella 

Scheda monografica “Città di Milano” della Parte IV A della Relazione di Piano del PGRA-Po e 

nelle “Relazioni Regione Lombardia” della Parte V A della Relazione di Piano del PGRA-Po e 

della Sezione B – Annessi alla Relazione del PGRA-Po.  

Le aree allagabili sono identificate cartograficamente e classificate in funzione: 

 della pericolosità, ossia della probabilità di essere interessate da eventi alluvionali, secondo 3 

scenari di probabilità crescente di alluvione (P1-raro, P2-poco frequente e P3-frequente); 

 del rischio, ossia delle potenziali conseguenze negative derivanti dell’evento alluvionale per gli 

elementi vulnerabili esposti in esse contenuti (raggruppati in categorie omogenee di danno 

potenziale, es. abitanti, attività economiche, aree protette), secondo 4 classi di rischio 

crescente (R1-moderato, R2-medio, R3-elevato e R4-molto elevato). 

Successive disposizioni sono state emanate per dare attuazione al PGRA-Po ed al PAI nel settore 

urbanistico e di pianificazione dell’emergenza. 

 

La problematicità più rilevante e impattante è quella legata alla presenza del fiume Lambro e 

delle esondazioni che vanno a coinvolgere parte del territorio ad ovest della tangenziale. 

A fronte dell’adeguamento alla normativa regionale, all’interno della Variante generale è in 

fase di redazione il Piano di Rischio Idraulico come ulteriore approfondimento volto ad 

individuare misure e prescrizioni per gli interventi edilizi in questa porzione di città con l’obiettivo 

di risolvere eventuali incompatibilità funzionali oggi esistenti.  L’obiettivo, infatti, del Piano di 

Rischio idraulico è quello di verificare le informazioni, elaborate dalla Regione nell'ambito del 

PGRA, attraverso una ricognizione puntuale dello stato di fatto locale, elaborare un modello 

bidimensionale di simulazione di Pericolosità e Rischio, per poi procedere a redigere una 

normativa che da un lato consenta, nel Consolidato, di poter fare interventi edilizi con 

prescrizioni che comportino opere migliorative per risolvere le questioni di rischio alluvioni e 

dall’altra vada ad individuare con maggiore precisione gli ambiti di non trasformazione. 
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PRMT – Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti (DCR n. X/1245 del 20.09.2016) 

È uno strumento di programmazione (previsto ai sensi dell’art. 10 della LR 6/2012 “Disciplina del 

settore dei trasporti”) finalizzato a configurare, sulla base dei dati di domanda e offerta, il sistema 

delle relazioni di mobilità, confrontandolo con l'assetto delle infrastrutture esistenti e individuando 

le esigenze di programmazione integrata delle reti infrastrutturali e dei servizi di trasporto. 

Esso ha un orizzonte temporale di riferimento di breve-medio periodo (5 anni), ma si pone in un 

orizzonte di analisi e di prospettiva di medio-lungo termine, prevedendone un aggiornamento 

con cadenza almeno quinquennale (fatta salva l’opportunità di considerarne 

modifiche/integrazioni annuali in una logica dinamica del tipo piano-processo, valorizzando in 

particolare l’attività di monitoraggio). 

Il tema dei trasporti viene affrontato nel PRMT con un approccio integrato, che tiene conto 

anche delle relazioni esistenti tra mobilità e territorio, ambiente e sistema economico, con 

l’intento di mettere al centro dell’attenzione non tanto il mezzo attraverso il quale avviene il 

movimento, bensì il soggetto che lo compie. 

I suoi 4 obiettivi generali (migliorare la connettività, assicurare libertà di movimento e garantire 

accessibilità al territorio, garantire qualità e sicurezza dei trasporti e sviluppo della mobilità 

integrata, promuovere la sostenibilità ambientale del sistema dei trasporti) vengono declinati 

rispetto a 7 obiettivi specifici (che affrontano trasversalmente tematiche inerenti a differenti 

modalità di trasporto), a ciascuno dei quali è associato un set di strategie (in totale 20,). 

Il PRMT individua, inoltre: 

 un sistema di 99 azioni di settore correlate agli obiettivi e alle strategie (61 delle quali 

specificatamente orientate alla mobilità sostenibile e 18 “cardine”, ossia ritenute essenziali per 

lo sviluppo delle politiche regionali su mobilità e trasporti), riferite a ciascuna modalità di 

trasporto e, a seconda dei casi, di carattere infrastrutturale, regolamentativo/gestionale o 

relative ai servizi; 

 un sistema di 27 strumenti trasversali (di cui 21 orientati alla mobilità sostenibile e 7 “cardine”), 

finalizzati a fornire un quadro di supporto funzionale al raggiungimento degli obiettivi e alla 

realizzazione delle strategie, oltre che ad accrescere le conoscenze e le competenze degli 

stakeholder di settore. 

Il PRMT, infine, effettua una stima dei benefici che deriveranno dagli interventi in esso 

programmati entro il 2020, che consistono nella riduzione della congestione stradale 

(principalmente nelle aree e lungo gli assi più trafficati), nel miglioramento dei servizi del 

trasporto collettivo, nell’incremento dell’offerta di trasporto intermodale, nel contributo alla 

riduzione degli impatti sull’ambiente e nell’aiuto nella riduzione dell’incidentalità stradale 

rispettando gli obiettivi dell’UE. 

Tra le azioni di settore del PRMT, che interessano più direttamente il territorio del Comune di Sesto 

San Giovanni si può individuare l’azione V6 – Potenziamento autostrade esistenti (A4 – Quarta 

Corsia dinamica tratta urbana MI) e F03 - Linea Chiasso‐Seregno‐Monza‐Milano (adeguamento). 
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Interventi sulla rete viaria (stralcio Tav. 3 del PRMT) 

 

PRMC – Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (DGR n. X/1657 dell’11.04.2014) 

Il PRMC (redatto in base a quanto disposto dalla LR n. 7/2009 “Interventi per favorire lo sviluppo 

della mobilità ciclistica”) ha la finalità di perseguire, attraverso l’individuazione di una rete 

ciclabile di scala regionale (da connettere e integrare con i sistemi ciclabili provinciali e 

comunali), obiettivi di intermodalità e di migliore fruizione del territorio lombardo, garantendo lo 

sviluppo in sicurezza dell’uso della bicicletta (in ambito urbano e extraurbano) per gli 

spostamenti quotidiani e per il tempo libero, costituendo atto di riferimento per la redazione dei 

Piani provinciali e comunali e atto di indirizzo per la programmazione pluriennale. L’obiettivo 

principale di “favorire e incentivare approcci sostenibili negli spostamenti quotidiani e per il 

tempo libero” è declinato in 5 strategie, a cui corrispondono specifiche azioni, alcune delle quali 

già realizzate e/o avviate ed altre da mettere in atto e svilup-pare nella fase attuativa del PRMC 

stesso. Tra le azioni già attuate vi è la ricognizione dei percorsi ciclabili provinciali esistenti o in 

programma, che ha portato alla definizione di 17 PCIR – Percorsi Ciclabili di Interesse Regionale, 

costituiti da tratti con differenti tipologie di infrastrutture viarie (piste ciclabili in sede propria, 

corsie ciclabili, alzaie e argini, tracciati di strade o linee ferroviarie dismesse, strade interpoderali 

in aree agricole, strade senza traffico o a basso traffico, viabilità riservata e viabilità ordinaria), a 

seconda dei casi già consolidati e percorribili con un buon grado di sicurezza per il ciclista o 

lungo i quali risulta particolarmente critica la coesistenza di ciclisti e traffico veicolare. 

L’individuazione dei PCIR non indica, quindi, necessariamente la percorribilità im-mediata di un 

itinerario o la sua condizione di accettabilità in termini di sicurezza, ma è da inten-dersi come 

elemento di indirizzo per la pianificazione territoriale di livello provinciale e comunale, a cui è 

demandata la definizione degli interventi necessari a risolverne punti e tratti critici. 
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Fra i 17 Percorsi Ciclabili di Interesse Regionale, il percorso 9 “Navigli” attraversa l’ambito 

metropolitano da sud/ovest a nord/est utilizzando le ciclopedonali del naviglio Grande e del 

naviglio Martesana e attraversando la città di Milano per circa 8 Km. È un percorso a valenza 

turistica, di svago e tempo libero, ma anche, per molti, di mobilità quotidiana casa-lavoro e 

casa-scuola. 

Il percorso 15 “Lambro, Abbazie ed Expo” scende lungo il fiume fino a Peschiera Borromeo dove 

piega verso sud-ovest, lungo la cintura milanese, alla ricerca delle Abbazie di Viboldone, 

Chiaravalle e Mirasole, per poi risalire a nord sino al sito Expo. 

 
 

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO NORD MILANO 

Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Nord è stato approvato nel 1977 e 

successivamente oggetto di Variante nel 2002 e nel 2004. Il PTC è, come noto, uno strumento 

urbanistico di carattere sovraordinato le cui previsioni prevalgono rispetto alla pianificazione 

comunale, sono recepite di diritto negli strumenti urbanistici generali comunali e sostituiscono 

con efficacia immediata eventuali previsioni difformi che vi siano contenute.  

La Variante 2002 ha portato a un leggero ampliamento della superficie del Parco ed elimina le 

“isole” interne, affidandole comunque alla pianificazione comunale. 

La LR 10/2009 ha portato un nuovo ampliamento che ha interessato il corso del Seveso e viale 

Buffoli a Cusano Milanino, mentre con la LR 40/2015, anticipando le indicazioni fornite dalla 

legge regionale di riforma delle aree protette, il PLIS della Balossa è stato accorpato al Parco 

Nord Milano  

L'intero territorio del Parco è destinato alla fruizione (su aree quasi totalmente di proprietà 

pubblica). Alcune limitate porzioni mantengono la destinazione agricola in aree ancora di 

proprietà privata e vengono registrate, nella Variante 2004, come “parco agricolo”. 

L'aeroporto di Bresso è anch'esso destinato dal PTC a divenire zona di parco naturale attrezzato. 
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Le aree boscate sono nate a partire da progetti di ricostruzione della naturalità interni alle aree 

inizialmente destinate dal PTC alla formazione di parchi attrezzati di livello urbano o 

metropolitano e successivamente inserite nell’ambito di Parco naturale, grande zona verde 

ottenuta mediante il potenziamento delle macchie boscate esistenti e la costituzione di prati e 

radure calpestabili nonché attraverso la creazione di percorsi pedonali e di spazi dedicati al 

tempo libero e alla ricreazione. 

 
Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale Nord Milano 
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Le aree comprese tra viale Fulvio Testi e il centro abitato sestese sono invece destinate dalla 

variante generale alla realizzazione di un Parco attrezzato urbano, ovvero di un sistema integrato 

di spazi verdi alberati e di attrezzature collettive, anche coperte, dedicate principalmente allo 

sport e alla ricreazione. 

Limitrofa al parco urbano è inoltre individuata, lungo via Milanese, la “Zona monumentale” della 

Cascina Torretta, comprendente il complesso architettonico omonimo recentemente oggetto di 

un intervento di risanamento e recupero edilizio, nell’ambito del quale, tra l’altro, è stata 

realizzata una nuova passerella ciclopedonale sopra viale Fulvio Testi, oltre alle passerelle 

ciclopedonale esistenti in Sesto San Giovanni su viale Fulvio Testi (all’altezza del Centro scolastico 

omnicomprensivo) e di via Clerici. 

A seguito dell’accorpamento del PLIS della Balossa al Parco Nord (LR 40/2015) è stato avviato il 

percorso per una nuova Variante generale, adottata con Del. Comunità del Parco n° 17/2017 

del 27/11/2017. 

 

ACCORDO QUADRO DI SVILUPPO TERRITORIALE “CONTRATTO DI FIUME LAMBRO SETTENTRIONALE” 

Il Comune di Sesto S. Giovanni ha aderito all'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) 

“Contratto di fiume Lambro Settentrionale” sottoscritto dai rappresentanti degli Enti co-interessati 

in data 20 marzo 2012.  

Il Contratto di fiume è finalizzato alla realizzazione di un programma di attività e interventi 

nell’ambito territoriale del bacino del fiume Lambro Settentrionale con particolare riferimento a:  

 riduzione dell’inquinamento delle acque; riduzione del rischio idraulico;  

 riqualificazione del sistema ambientale e paesistico;  

 riqualificazione dei sistemi insediativi all’interno del territorio del bacino;  

 miglioramento della fruibilità delle aree perifluviali al fine di ridare ai fiumi centralità nelle 

politiche di sviluppo;  

 condivisione delle conoscenze sul fiume e della formazione ed educazione adeguate al 

raggiungimento degli obiettivi condivisi.  

Nell’ambito del Contratto di fiume, che comprende un Atlante strategico e un Programma di 

azione, il Parco Media Valle Lambro ha trasmesso a Regione Lombardia una proposta di 

“Progetto preliminare dei percorsi naturalistici lungo le sponde del fiume Lambro” a integrazione 

delle azioni di coordinamento già inserite nel succitato Programma di azione. In particolare, la 

proposta prevede la realizzazione di un percorso di tipo naturalistico lungo le sponde del fiume 

nell'area mediana del PLIS, prevalentemente nel comune di Cologno Monzese. Sempre lungo le 

sponde del Lambro e nell'area mediana del Parco, è previsto l’incremento della varietà 

vegetale arborea e arbustiva presente, attraverso l'inserimento di specie autoctone, con 

distribuzione puntiforme e a macchia. 

Con la Del GR n° X/1727 del 30 aprile 2014 “AQST Contratti di fiume Olona-Bozzente-Lura, Seveso 

e Lambro Settentrionale - Rimodulazione programma interventi finanziati con fondi FSC 2007-

2013”, Regione Lombardia ha approvato la rimodulazione dei fondi europei FSC per i Contratti di 

fiume e, in particolare, ha attribuito al progetto del Parco Media Valle il finanziamento richiesto, 

pari complessivamente a € 442.500,00.  

Nel settembre 2014 è stata sottoscritta una convenzione con la Regione che definisce il soggetto 

attuatore degli interventi (il Comune di Sesto S. Giovanni, in qualità di Ente capofila del PLIS) e i 

tempi (3 anni) per la realizzazione degli stessi. 
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2.2 I principali riferimenti metropolitani 

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (DCP n.93 del 17.12.2013) 

Il PTCP determina gli indirizzi generali di assetto del territorio, rispetto ai quali i Comuni sono 

chiamati a verificare la compatibilità dei loro strumenti urbanistici, oltre a persegue finalità di 

valorizzazione paesistica, tutela dell’ambiente, supporto allo sviluppo economico e all’identità 

culturale e sociale, miglioramento qualitativo del sistema insediativo-infrastrutturale, in una 

logica di sviluppo sostenibile. La strategia di fondo è il rafforzamento del policentrismo costitutivo 

e storicamente determinatosi nella costruzione del territorio milanese, oggi appannato dallo 

sviluppo più recente concentrato in forma radiale sul polo regionale di Milano, puntando 

prevalentemente sul potenziamento della “densità qualificata” dei poli del sistema urbano 

policentrico, sulla qualificazione ed estensione delle reti infrastrutturali (alleggerendo il sistema 

urbano centrale), sulla qualificazione dell’ambiente e del paesaggio urbano, agricolo e 

naturalistico (salvaguardando gli spazi aperti) e sul potenziamento e riqualificazione del sistema 

paesistico-ambientale (con la costruzione di un articolato sistema a rete degli spazi verdi). 

L’obiettivo generale del PTCP vigente, concernete la sostenibilità delle trasformazioni e dello 

sviluppo insediativo, è declinato in 6 macro-obiettivi specifici: 

 01 Compatibilità paesistico-ambientale delle trasformazioni. 

 02 Razionalizzazione e sostenibilità del sistema della mobilità e sua integrazione con il sistema 

insediativo. 

 03 Potenziamento della rete ecologica. 

 04 Policentrismo, riduzione e qualificazione del consumo di suolo. 

 05 Innalzamento della qualità dell’ambiente e dell’abitare. 

 06 Incremento dell’housing sociale in risposta al fabbisogno abitativo e promozione del piano 

casa. 

Le previsioni in esso contenute sono articolate con riferimento a 4 sistemi territoriali (paesistico-

ambientale e di difesa del suolo, degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico, 

infrastrutturale della mobilità ed insediativo), rispetto ai quali vengono articolate le disposizioni 

normative, che, a loro volta, si differenziano in “obiettivi”, “indirizzi” e “previsioni prescrittive e 

prevalenti” o “prescrizioni” (che richiedono agli strumenti di scala comunale l’emanazione di 

regole con efficacia conformativa, demandando ad essi la verifica dei presupposti e 

l’individuazione a scala di maggior dettaglio delle aree concretamente interessate). 

 

Per quanto riguarda il SISTEMA PAESISTICO-AMBIENTALE, il PTCP vigente suddivide il territorio 

provinciale in 8 unità tipologiche di paesaggio (delle quali le fondamentali sono l’alta pianura 

asciutta e la pianura irrigua), mettendone in luce limiti e potenzialità e fornendo indirizzi 

normativi. Il Comune di Sesto San Giovanni si colloca, in particolare, a cavallo tra le unità 

tipologiche della alta pianura irrigua (nella sua parte centrale) e della Valli fluviali, nella porzione 

di territorio lungo il corso del Lambro. 

Vengono, poi, individuati ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica di prevalente 

valore naturale, storico-culturale, simbolico-sociale, fruitivo e visivo-percettivo e quelli con 

situazioni di degrado e compromissione paesaggistica o a rischio di degrado, promuovendo 

azioni per il recupero e la valorizzazione delle emergenze, la riqualificazione ed il contenimento 

dei processi di degrado ed una progettazione di opere infrastrutturali e urbanistiche che tuteli i 

valori ambientali e paesistici. 

Le immagini alla pagina seguente mostrano quegli elementi che più direttamente ricadono nel 

territorio di Sesto San Giovanni, interessato, da un lato, da ambiti di particolare valore naturale-

ambientale e storico-culturale (essenzialmente lungo il corso del fiume Lambro ed in 
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corrispondenza del nucleo urbano centrale di antica formazione) e, dall’altro, da ambiti di 

degrado e compromissione paesistica legati ai processi di pianificazione, infrastrutturazione, 

pratiche e usi urbani, che nel Nord Milano si concretizzano principalmente nelle aree di frangia 

destrutturate, nelle conurbazioni formate dalla saldatura di centri urbani, nei territori contermini 

alle reti infrastrutturali della mobilità e dell’energia, nelle cave, negli ambiti soggetti a usi 

impropri, nei grandi centri commerciali, nei siti contaminati, nei complessi industriali a rischio di 

incidente rilevante. 

 
Ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica (stralcio Tav. 2 del PTCP vigente di Città 

metropolitana)  
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Ambiti, sistemi ed elementi di degrado o compromissione paesaggistica (stralcio Tav. 3 del PTCP vigente) 

 

Il PTCP persegue l’obiettivo di ripristino delle funzioni ecosistemiche compromesse dalla profonda 

artificializzazione del territorio milanese, dovuta a elevati livelli di urbanizzazione e 

infrastrutturazione, e dal conseguente elevato livello di frammentazione e impoverimento 

ecologico mediante la progettazione di un sistema interconnesso di aree naturali in grado di 

mantenere livelli soddisfacenti di biodiversità, consentendo di potenziare scambi ecologici tra le 

varie aree naturali o paranaturali ed impedendo che si trasformino in “isole” prive di ricambi 

genetici. 

Tale sistema costituisce la cosiddetta REP – RETE ECOLOGICA PROVINCIALE composta da ambiti 

territoriali sufficientemente vasti e compatti che presentano ricchezza di elementi naturali 

(gangli, primari e secondari), connessi tra loro mediante fasce territoriali dotate un buon 

equipaggiamento vegetazionale (corridoi ecologici, primari e secondari, classificati 

diversamente in funzione della loro estensione e del valore naturalistico delle aree per cui 

rappresentano elementi di collegamento ecologico). 

Obiettivo specifico per i corridoi ecologici e le direttrici di permeabilità è il mantenimento di una 

fascia continua di territorio sufficientemente larga e con un equipaggiamento vegetazionale 

che consenta gli spostamenti della fauna da un’area naturale ad un’altra, rendendo accessibili 

zone di foraggiamento, rifugio e nidificazione altrimenti precluse. 

Gli unici elementi di rilievo della REP, ricadenti all'interno del territorio comunale di Sesto San 

Giovanni sono rappresentati dal corridoio fluviale del fiume Lambro e dal PLIS Media Valle 

Lambro. 
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Viene, inoltre, individuata una linea di connessione, che attraverso le aree verdi urbane, 

dovrebbe connettere gli spazi aperti lungo il Lambro con le aree del Parco Nord. 

 
Rete Ecologica provinciale (stralcio Tav. 4 del PTCP vigente della Città metropolitana di Milano) 

 

Per gli ambiti destinati ALL’ATTIVITÀ AGRICOLA DI INTERESSE STRATEGICO (ossia le parti di territorio 

che presentano contemporaneamente una particolare rilevanza dell’attività agricola, 

un’adeguata estensione e continuità territoriale nonché un’elevata produttività dei suoli, ai sensi 

della DGR n. VIII/8059 del 19.09.2008), il PTCP vigente stabilisce specifici indirizzi di valorizzazione, 

uso e tutela, aventi efficacia prevalente. All'interno del territorio comunale il PTCP non ha 

individuato tale tipologia di ambito, a sottolineare il carattere di forte urbanizzazione che 

contraddistingue questo settore metropolitano. 

In tema di DIFESA DEL SUOLO, il PTCP vigente definisce l’assetto idrogeologico del territorio, 

ponendosi l'obiettivo di prevenire i fenomeni di dissesto attraverso una pianificazione urbanistica 

orientata al ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, al recupero degli ambiti fluviali, al 

risanamento delle acque superficiali e sotterranee, alla programmazione degli usi del suolo ai fini 

della difesa, della stabilizzazione e consolidamento dei terreni. A tal fine recepisce e integra a 

scala di dettaglio il PAI – Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico e disciplina la tutela dei corsi 

d'acqua e la difesa dal rischio di inondazione, oltre a individuare le aree di particolare fragilità e 

gli elementi di potenziale rischio per la diffusione di sostanze inquinanti e la contaminazione di 

suolo e sottosuolo. 

Nel territorio di Sesto S. G. si può distinguere, in particolare, l’ambito di ricarica prevalente della 

falda, sovrapposto all’ambito d’influenza del Canale Villoresi, che interessa tutto il territorio 

comunale. 

Lungo il corso del fiume Lambro sono, inoltre, evidenziati gli ambiti golenali e le fasce fluviali, ai 

sensi del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI). 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
VAS – Rapporto ambientale preliminare 

33/80

8

 
Difesa del suolo (stralcio Tav. 7 del PTCP vigente di Città metropolitana di Milano) 

 

PIANO STRATEGICO TRIENNALE DEL TERRITORIO METROPOLITANO 2019-2021 

Nell’ottobre 2019, il Consiglio metropolitano ha approvato, con Delibera n. 43 del 23/10/2019], il 

Piano Strategico 2019-2021della Città metropolitana di Milano.  

La struttura del documento risponde all'obiettivo di aggiornare il Piano strategico per il triennio 

2019-2021 a partire da un riordino dei contenuti, l'introduzione di strumenti di raccordo tra 

strategie e progetti/azioni e la riconfigurazione delle forme di dialogo con gli attori, in particolare 

i Comuni, operando un raccordo necessario tra le priorità di Città metropolitana e dei territori. 

Rispetto alle politiche di Semplificazione e digitalizzazione e Intercomunalità, supporto ai comuni 

e politiche europee, il dialogo con i Comuni ha evidenziato una omogeneità di fondo rispetto a 

obiettivi e indirizzi, derivante in parte da una prospettiva che li pone in posizione di client rispetto 

all’azione di Città Metropolitana, in parte dall’esigenza di essere supportati e accompagnati 

dall’Ente, in qualità di facilitatore e coordinatore. Per questo motivo le due policy vengono 

trattate in modo indifferenziato dal punto di vista territoriale.  

Più nello specifico, l’agenda di lavoro per il Nord Milano sviluppa i seguenti indirizzi e obiettivi: 

 

Sviluppo economico, formazione e lavoro  

Gli attori del territorio hanno piena consapevolezza delle opportunità del progetto Città della 

Salute e della Ricerca e degli interventi di scala minore, ma dalla forte componente innovativa 

e relazionale, come quello del cluster di aziende farmaceutiche nell’area Zambon di Bresso. In 

tema di sviluppo e innovazione appare opportuna una maggiore collaborazione tra 
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Amministrazioni, in particolare Milano, mentre il coordinamento metropolitano risulta 

irrinunciabile per riuscire a entrare in relazione con altri grandi progetti dell’area milanese come, 

per esempio MIND.  

Obiettivi 

 Migliorare e rendere stabile la collaborazione tra amministrazioni e con gli attori privati 

interessati a perseguire le strategie di sviluppo secondo le indicazioni contenute nell’Agenda 

Strategica Nord Milano.  

 Innovare l’offerta di lavoro puntando alla formazione sui temi della salute e della ricerca 

scientifica, intercettando la futura espansione del comparto life sciences.  

 Perseguire la vocazione di “Città dei nuovi lavori, dei servizi e dell’abitare” anche attivando 

processi di marketing territoriale.  

 Costruire politiche e progetti dedicati alla formazione superiore (ITS), anche in relazione alle 

università presenti sul territorio.  

 

Pianificazione territoriale, welfare metropolitano e rigenerazione urbana  
Il tema dei grandi progetti e delle politiche di sviluppo territoriale è strettamente legato a quello 

della rigenerazione di aree dismesse che possono costituire un’importante risorsa per il territorio. 

Emblematico il caso della Città della salute sulle aree ex Falck di Sesto San Giovanni, ma anche 

di altre aree di dimensioni più contenute alle quali si affiancano alcune recenti dismissioni 

commerciali. 

Obiettivi 

 Proseguire nel solco della positiva esperienza del Bando Periferie.  

 Promuovere azioni volte all’insediamento di servizi pubblici sulle aree dismesse in risposta alle 

esigenze che emergeranno dai mutamenti socio-economici in corso.  

 Incentivare l’azione di recupero degli edifici “dal basso”, coinvolgendo i cittadini in usi 

temporanei.  

 Agire sulla previsione di servizi e infrastrutture e utilizzare le risorse provenienti dalle 

compensazioni urbanistiche per i grandi progetti di sviluppo territoriale.  

 Valorizzare il patrimonio pubblico inutilizzato o sotto-utilizzato.  

 Raccordare le previsioni di sviluppo e trasformazione con i progetti infrastrutturali e di mobilità.  

 

Sostenibilità ambientale e parchi; 

La costruzione del Parco Metropolitano, e in senso più ampio di una Rete Verde Nord Milano si 

configura come elemento qualificante per i territori della Zona omogenea. Gli elementi cardine 

su cui articolare il progetto sono il Parco Nord e i PLIS con particolare riferimento all’ampliamento 

del Grugnotorto-Villoresi e al rafforzamento delle connessioni con i Parchi della Brianza.  

A scala locale grande importanza assumerà, ai fini del miglioramento della qualità urbana, la 

realizzazione del parco sulle ex aree Falck.  

Obiettivi 

 Completare la Rete Verde, ampliando le aree incluse nei PLIS e migliorando la fruibilità delle 

stesse.  

 Mettere in rete le aree fruitive con le grandi trasformazioni urbanistiche e territoriali in corso e in 

progetto e con il patrimonio storico-architettonico delle ville e dei centri storici, attivando 

meccanismi di riqualificazione ambientale e proponendo un’offerta coerente di nuovi servizi.  

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
VAS – Rapporto ambientale preliminare 

35/80

Infrastrutture e sistemi di mobilità 

Le infrastrutture e i servizi di mobilità costituiscono un tema chiave, sia per colmare lacune di 

collegamento di alcuni comuni con il capoluogo sia per risolvere problemi di connessione 

trasversale che, insieme a efficienti interscambi, sono fondamentali per garantire il successo dei 

progetti di rigenerazione urbana. Sotto questo profilo, un ruolo cruciale sarà svolto dagli 

interventi infrastrutturali in corso di realizzazione, in primis la 4° corsia dinamica della A4, il 

prolungamento della M1 e il nuovo hub intermodale di Bettola, e in previsione, come il 

prolungamento della M5 a Monza. 

Obiettivi 

 Colmare le lacune di collegamento radiale, con il capoluogo, e trasversale tra i comuni della 

Zona anche nella prospettiva di mettere in raccordo le due più grandi aree di sviluppo 

metropolitane (MIND e Città della Salute).  

 Completare il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo allo sbinamento della M5 verso 

Bresso, Cusano Milanino e Cinisello Balsamo.  

 Lavorare in maniera coordinata alla localizzazione e riorganizzazione dei servizi e dei nodi di 

interscambio, con particolare attenzione al nodo di Bettola.  

 Coordinare i futuri sviluppi di metropolitane e tranvie con il sistema dei trasporti pubblici 

esistente.  

 

PA – Piano d’Ambito ATO – Ambito Territoriale Ottimale della Città metropolitana di Milano 

È l'atto di programmazione del SII - Servizio Idrico Integrato, ossia dell’insieme dei servizi pubblici 

di acquedotto, fognatura e depurazione, predisposto (ai sensi dell'art. 149 del DLgs n. 152/2006 

“Norme in materia ambientale” e sulla base dei criteri e degli indirizzi della Regione), dall'Ufficio 

d'Ambito di ciascun ATO - Ambito Territoriale Ottimale. A questi ultimi (individuati ai sensi della LR 

n. 26 del 12.12.2003 “Disciplina dei servizi di interesse economico generale. Norme in materia di 

gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”) è demandato il 

governo dell’intero ciclo dell’acqua, che comprende le attività di captazione (ricezione), 

adduzione (produzione) e distribuzione di acqua a usi civili, fognatura e depurazione delle 

acque reflue. 

La finalità del PA d’ATO è il raggiungimento degli obiettivi ambientali, di tutela della risorsa idrica 

e di qualità del servizio, attuando gli obiettivi del PTUA per quanto riguarda il miglioramento della 

qualità delle acque e la riduzione degli sprechi, costituendo, inoltre, il riferimento essenziale per 

la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato e della sua evoluzione nel tempo, 

nonché per la definizione delle convenzioni per l'affidamento della gestione del servizio stesso. 

Esso determina gli interventi necessari per il raggiungimento degli standard di servizio, in funzione 

della ricognizione delle infrastrutture esistenti e l’individuazione degli elementi di criticità sui quali 

è necessario intervenire, assegnando una dimensione e una priorità ai problemi, in modo da 

definire lo scopo di ciascun intervento in termini di obiettivi quantificabili. Pertanto, ad esso sono 

correlati: 

 il PdI – Piano degli Investimenti, documento pianificatorio di validità quadriennale 

indispensabile ed essenziale per procedere all’affidamento del SII al gestore unitario, nel caso 

specifico  individuato nella Società CAP Holding SpA, (direttamente e totalmente partecipata 

dai Comuni e dalla Città metropolitana, alla quale si sono progressivamente fusi per 

incorporazione gli altri gestori presenti su territorio), che opera anche attraverso la società 

operativa controllata Amiacque Srl, alla quale sono riservate le attività di conduzione del 

servizio (cfr. il capitolo 5 della relazione del PA d’ATO e i successivi aggiornamenti deliberati ad 

esso allegati); 
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 il PEF – Piano Economico Finanziario, finalizzato alle determinazioni tariffarie del SII per il periodo 

regolatorio di riferimento (cfr. il capitolo 7 e i successivi aggiornamenti deliberati ad esso 

allegati). 

Il territorio dell’ATO Città metropolitana di Milano è suddiviso in 46 agglomerati, comprendenti 

135 Comuni (alcuni dei quali afferenti alle Provincie di Monza e Brianza, Lodi e Varese). Gli 

agglomerati sono definiti, ai sensi del DLgs n. 152/2006, come aree in cui la popolazione e le 

attività produttive sono concentrate in misura da rendere ammissibile, tecnicamente ed 

economicamente, in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il 

convogliamento in una fognatura dinamica delle acque reflue urbane verso un sistema di 

trattamento o verso un punto di recapito finale. Per ciascun agglomerato sono indicati, oltre alla 

capacità di progetto del relativo impianto di depurazione, la stima dei carichi inquinanti civili e 

industriali generati (attuali e previsti in uno scenario futuro al 2020) ed i corrispondenti deficit del 

servizio di depurazione. 

Il Comune di Sesto San Giovanni 

afferisce al depuratore localizzato sul 

suo territorio comunale, che presenta 

una capacità di progetto di 

depurazione pari a 150.000 AE, a 

fronte di un carico totale generato 

pari a 100.068 AE, di cui intercettati 

100.068 AE (dati PA ATO aggiornati al 

2011). 

Secondo le previsioni del PA al 2020, e, 

in funzione della capacità 

dell’impianto di depurazione, non 

dovrebbero esserci problemi di deficit 

di depurazione. Alla luce delle grandi 

trasformazioni in atto nel Comune di 

Sesto San Giovanni, dovrà, 

comunque, essere effettuata, preliminarmente all’attuazione dei grandi progetti, una verifica di 

compatibilità della capacità residua dell’impianto. 

Il Comune di Sesto San Giovanni presenta i valori di carichi generati attuali e previsti riportati 

nelle tabelle seguenti: 

 

Carico Civile Comune di Sesto San Giovanni al 2011 Carico Tot. 
Industriale per 
Comune [AE] 

Carico Tot. 
Generato per 
Comune [AE] AE Pop. Res AE Pop. Flut. 

senza Pernot. 
Carico Tot. Civile Generato 
Pop.Res+0,25*Pop.Flut. seza 

Pernot [AE] 

67.746 15.500 71.621 27.713 99.334 

 

Carico Civile Comune di Sesto San Giovanni al 2020 Carico Tot. 
Industriale per 

Comune [AE] al 
2020 

Carico Tot. 
Generato per 

Comune [AE] al 
2020 

AE Pop. Res AE Pop. Flut. 
senza Pernot. 

Carico Tot. Civile Generato 
Pop.Res+0,25*Pop.Flut. seza 

Pernot [AE] 

64.801 (-4%) 14.826 68.508 27.713 96.221 
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PLIS MEDIA VALLE LAMBRO 

Il PLIS della Media Valle Lambro, inizialmente riconosciuto con DGR n. 7/8966 del 30.04.2002, si 

estende per circa 660 ettari lungo il corso del fiume Lambro, tra i comuni di Monza, Brugherio, 

Cologno Monzese, Sesto San Giovanni e Milano. 

Le aree perimetrate a PLIS sono interessate nella porzione orientale da seminativi, mentre gli 

ambiti che costeggiano il Lambro sono caratterizzati da un’intensa urbanizzazione (si tratta 

prevalentemente di capannoni industriali e/o artigianali e depositi); particolarmente estesa è 

l’area del depuratore che occupa tutta la parte settentrionale. 

La porzione centrale, in corrispondenza delle anse del corso d’acqua, è invece occupata dalla 

discarica Falck, all’interno della quale il Comune di Cologno Monzese ha realizzato un progetto 

di recupero a parco urbano attrezzato; l’intervento, identificato come “Parco di San Maurizio al 

Lambro”, ha costituito il punto d’avvio per la formazione del parco articolato lungo il corso del 

fiume. 

Il caso del Parco Medio Lambro è quindi atipico, in quanto trattasi di un insieme di aree reliquali 

fra l'urbano, opifici spesso dismessi, la 

Tangenziale nord e aree degradate da anni 

d'incuria, con presenza di discariche, cave e 

quant'altro. 

Morfologicamente il territorio del Parco è 

caratterizzato dall’attività di erosione del 

Lambro, che ha formato scarpate ancora ben 

visibili. Il Lambro ha una elevata variabilità e 

stagionalità delle portate che, in presenza di un 

alveo con sezioni insufficienti, rende l’area 

all’interno del PLIS una di quelle più soggette ai 

rischi idraulici.  

Il Programma Pluriennale degli Interventi 2007-

2009, approvato nel maggio 2007, individua le 

opere e le azioni da realizzare nei successivi tre 

anni e indica le risorse economiche e le modalità 

di finanziamento necessarie in relazione agli 

strumenti di programmazione economica dei 

Comuni interessati. 

Gli obiettivi strategici del PPI del Parco della 

Media Valle del Lambro sono:  

 recuperare la qualità ecologica con la 

rinaturalizzazione del sistema fluviale, la 

mitigazione degli impatti ambientali e il 

contenimento, o l’eliminazione, dei fenomeni di 

dissesto idrogeologico 

 connettere le diverse aree tra loro e con il 

sistema dei parchi, del verde e dei percorsi 

storici, anche fluviali, di area più vasta, creando 

o valorizzando le relazioni con il più vasto 

contesto territoriale. Questo sia per migliorare 

l’ambiente sia per facilitare la fruizione del 

parco. 
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 stimolare i cittadini a usare il parco sia a fini ricreativi che didattico-culturali anche per 

consolidare la conoscenza del territorio ed innescare logiche di presidio diffuso. 

 

2.3 Vincoli di tutela e di salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici  

Si compie una prima ricognizione dei vincoli di tutela e di salvaguardia dei beni culturali e 

paesaggistici, che potrà essere ulteriormente precisata e integrata in fase di elaborazione degli 

atti del PGT. 

 

Ambiti, aree, sistemi ed elementi assoggettati a specifica tutela dal Codice dei beni culturali e 

del paesaggio 

 Beni di interesse storico-architettonico [DLgs 42/04 artt. 10 e 116; già L 1089/39]: Cascina 

Torretta a Sesto S. Giovanni; sono inoltre segnalati altri edifici di particolare interesse nel centro 

storico di Sesto San Giovanni, quali Villa Puricelli Guerra e la Chiesa di S. Maria Assunta o altri 

elementi più legati alla storia produttiva di Sesto: Villa Campari e Falck. 

 Bellezze d'insieme [DLgs 42/04 art. 136, comma 1, lettere c) e d) e art. 157; già L 1497/39]: si 

segnala, in particolare l’ambito di tutela del naviglio Martesana. 

 Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici [DLgs 42/04 art. 142, comma 1, lettera c); già L 431/85]: è 

tutelato il fiume Lambro. 

 Foreste e boschi [DLgs 42/04 art. 142, comma 1, lettera g)]: per la determinazione del vincolo 

paesistico riferito alle superfici boscate occorre fare riferimento al Piano di Indirizzo Forestale, 

che individua alcune limitate aree boscate lungo il Lambro. 

 

Ambiti, aree, sistemi ed elementi assoggettati a specifica tutela dalla pianificazione 

paesaggistica provinciale 

 Alberi di interesse monumentale [PTCP art. 25]: sono presenti diversi esemplari di interesse 

monumentale, sia isolati che aggregati.  

 Area a rischio archeologico [PTCP art. 30]: sono presenti alcune aree a rischio archeologico nel 

comune di Sesto S. Giovanni. 
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Ricognizione delle aree assoggettate a tutela 
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3. Il contesto di riferimento territoriale 

3.1 Inquadramento territoriale 

Il Comune di Sesto San Giovanni si colloca nel settore a nord-est di Milano, nella Zona 

Omogenea del Nord Milano, ambito che si presenta come un territorio particolarmente 

complesso e diversificato, densamente abitato e infrastrutturato, che sta vivendo una seconda 

fase di riconversione economica, dopo la stagione della ristrutturazione industriale, caratterizzata 

da un mutamento sociale e spaziale tanto rapido quanto ancora in movimento. Grazie alla sua 

forte capacità attrattiva, il Nord Milano è stato interessato da un intenso processo di 

terziarizzazione, sotto il duplice impulso di una crisi che ha penalizzato in modo particolarmente 

acuto il comparto manifatturiero e accentuato alcuni processi di cambiamento strutturale già 

avviati negli anni precedenti. Si tratta però di un percorso ancora incompiuto, come dimostrano 

alcuni grandi progetti che devono ancora entrare nella loro fase attuativa. In questi ultimi anni 

sono proseguite le traiettorie tracciate da una serie di grandi investitori, come gli operatori della 

grande distribuzione (soprattutto nei comuni di Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni) o dalle 

attività connesse all’industria dei media e al suo indotto, concentrate principalmente attorno a 

Cologno Monzese. 

I comuni del Nord Milano hanno subito, in tempi e con modi diversi, radicali trasformazioni, a 

partire dal notevole sviluppo industriale che all’inizio del secolo scorso ha trasformato l’antico 

borgo agricolo di Sesto San Giovanni in un moderno polo industriale. Il successivo processo di 

espansione è andato via via allargandosi agli altri comuni dell’ambito fino a saldare gli 

insediamenti abitativi a quelli produttivi, originando un tessuto urbano integrato, caratterizzato 

dalle grandi maglie delle zone industriali e dalla trama più minuta dei blocchi residenziali e dal 

carattere di marginalità assunto dall’area lungo il Lambro. 

Tali dinamiche espansive hanno celato, quando non cancellato definitivamente, il sistema 

insediativo della fine dell’800, mentre il paesaggio agricolo è andato inesorabilmente perduto. 

Della rete delle cascine e dei piccoli nuclei abitati che segnavano il territorio agricolo è rimasto 

qualche toponimo (Bergamina, Torretta, Gatti, ecc.) e, nei casi più fortunati, qualche edificio di 

maggior pregio. Anche il sistema dei piccoli centri urbani organizzati a ridosso del Lambro (Sesto 

e Cologno Monzese), lungo il Seveso (Dugnano, Paderno, Cusano, Cormano, Brusuglio, Bresso, 

Bruzzano Inferiore e Bruzzano Superiore) o collocati nello spazio intermedio (Balsamo e Cinisello), 

è mutato radicalmente e risponde oggi a una diversa gerarchia territoriale. 

E' ancora possibile distinguere la complessa geografia delle attività produttive e le sue 

trasformazioni: emerge il sistema degli insediamenti lungo la Comasina, ciò che rimane degli 

impianti produttivi localizzati lungo la ferrovia e il Seveso, i recinti industriali posti ai bordi dei centri 

urbani di Bresso, Cusano Milanino, Cormano, il sistema lineare cresciuto a ridosso della 

autostrada A4, la grande area industriale multi-impresa di Cinisello Balsamo, il segno dell‘industria 

pesante di Sesto San Giovanni e la frammentazione delle aree produttive di Cologno Monzese. 

A questa struttura nel corso degli anni si è affiancato e talvolta sostituito un sistema di 

insediamenti e vere e proprie strade commerciali di rilievo extra-locale, fra cui emergono l’asse 

Fulvio Testi-Valassina e quello della Milano-Meda.  

Oggi, questo territorio si presenta fortemente urbanizzato, con le strutture urbane che occupano 

la maggior parte del territorio, attraverso un sistema molto complesso di funzioni e usi del suolo 

eterogenei e scarsamente coerenti, appoggiati a un sistema di reti locali che non ne 

favoriscono l'integrazione. In particolare, la porzione più meridionale si trova compresa in un 

continuo urbano caratterizzato dal susseguirsi di diverse tipologie di ambiti edificati: da quelli di 
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valore storico del centro di Sesto San Giovanni, a zone di prevista urbanizzazione, ad ambiti di 

basso profilo qualitativo in prossimità di Cologno Monzese. 

Lo stesso tracciato del Lambro, potenzialmente fattore di unificazione dell'area, è 

prevalentemente inglobato negli abitati e si presta quasi unicamente a segnare una trama 

lineare di interesse e potenziale riqualificazione in senso nord-sud. 

 
Inquadramento territoriale. Aree urbanizzate, sistema della mobilità, parchi regionali e PLIS 

 

Ma anche un territorio così fortemente urbanizzato e compromesso in termini ecologici può 

presentare notevoli elementi di pregio ambientale e naturalistico.  

Di grande rilevanza per il futuro di questa parte dell’area metropolitana milanese è la 

progettazione e la realizzazione dei diversi parchi urbani riconosciuti e istituiti negli ultimi decenni, 

ai quali è demandata la riqualificazione ambientale e funzionale dei pochi spazi aperti rimasti, 

come degli ambiti urbani di margine. Determinante saranno le modalità di connessione degli uni 

con gli altri, con la città esistente e i grandi sistemi ambientali e per il tempo libero presenti nei 

territori limitrofi. 

L’istituzione nel 1975 del Parco regionale Nord Milano e i successivi interventi di forestazione e 

realizzazione di ambienti naturali all’interno dell’area protetta hanno infatti avviato un percorso 

di tutela, ripristino e, soprattutto, riqualificazione di aree non ancora compromesse 

dall’edificazione e dall’infrastrutturazione oppure compromesse ma necessitanti di ripristino 

ambientale, che ha favorito la tutela degli ambienti naturali e semi-naturali (per esempio le aree 

agricole) e, ove necessario, la ricostituzione degli stessi, con il conseguente ritorno di numerose 

specie faunistiche e floristiche che le popolano. 
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Oggi, il Parco rappresenta l’esito di una delle esperienze più significative di progettazione e 

realizzazione di parchi nel contesto metropolitano, consolidata sia dal punto di vista paesistico-

ambientale, che dal punto di vista gestionale, che per quanto riguarda la disciplina urbanistica. 

Più recentemente, con l'istituzione nel 2006 del Parco Locale di Interesse Sovracomunale della 

Media Valle del Lambro si è avviato un processo di riappropriazione sociale e riqualificazione 

ecologica-ambientale delle aree marginali (ex cave, ex discariche, aree agricole residuali, 

impianti tecnologici, verde stradale...) lungo il tratto più antropizzato e compromesso del fiume 

Lambro, che ha già portato i primi risultati con il recupero delle ex collinette Falck a San Maurizio 

al Lambro e proseguito con i progetti di riqualificazione in corso nelle aree agricole a Brugherio e 

nell'area Bergamella di Sesto, in collaborazione con Italia Nostra e con la partecipazione attiva 

volontaria dei cittadini. 

Grazie ai recenti ampliamenti a Monza e Milano (2016), il PLIS permette di collegare, lungo il 

fiume, il Parco regionale della Valle del Lambro a nord di Monza con il Parco regionale Agricolo 

Sud a Milano. 

 

3.2 Caratteri e dinamiche del contesto urbano di Sesto San Giovanni 

Nel Settecento l’organizzazione agricola del territorio, i caratteri del paesaggio e 

nell’organizzazione stessa dei centri urbani confermano l’originaria matrice agricola, 

prevalentemente riconducibile ai numerosi nuclei rurali sparsi sul territorio, modesti villaggi abitati 

da contadini raccolti in piccole comunità isolate, occupati nell'agricoltura e nell'allevamento.  

A fine secolo, la notevole abbondanza di acque irrigue che venivano attinte, oltre che dal 

Lambro e dal Martesana anche dai vari fontanili, permette una rifioritura dell'agricoltura, che 

trova nell'allevamento dei bachi un importante reddito di supporto all'economia agricola, grazie 

anche alla diffusione del lavoro in filanda.  

La “Carta topografica del regno 

lombardo-veneto delle provincie di Milano 

e di Pavia” di Carlo Parea (1827) conferma 

l’originaria matrice rurale del territorio, che 

si rivela chiaramente nella riconoscibilità 

dei nuclei urbani, organizzati lungo la 

trama dei tracciati storici che si dipartono 

da Milano. Risulta perfettamente 

riconoscibile il nucleo di Sesto San 

Giovanni. 

Il territorio è per la maggior parte 

occupato da campi e poderi, in cui si 

evidenzia la presenza di risaie, soprattutto 

lungo il Lambro, e di prati a marcita nei 

pressi del Martesana, mentre risultano 

decisamente limitata la presenza di ambiti 

boschivi. 

Nel XIX secolo la rete infrastrutturale del territorio, consolidata da secoli, subisce importanti 

modifiche con l’arrivo della linea ferroviaria Milano-Monza (1840) e con l’ultimazione del canale 

Villoresi (1885) dando il via, soprattutto a partire dai primi del Novecento, all’insediamento di una 

serie di complessi produttivi proprio lungo l’asse Milano-Monza. 

La cartografia IGM del 1888 mostra una struttura insediativa pressoché immutata rispetto alla 

prima metà del secolo, a dispetto del rinnovato sistema infrastrutturale, evidenziando ancora la 
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netta distinzione tra i principali nuclei su cui si struttura il territorio. Il territorio è per la maggior 

parte ancora occupato da campi e poderi delimitati da filari di pioppi, con presenza di alberi 

da frutto e gelsi per l'allevamento dei bachi da seta, e fontanili che attraversano il paese. 

Ma è proprio il territorio agricolo a presentare le maggiori modificazioni, disegnando il paesaggio 

a partire dalle partiture poderali precedenti alla costruzione del Villoresi, con i suoi fossi e i suoi 

innumerevoli canali, secondo i connotati paesaggistici tipici della pianura irrigua. 

Lo sviluppo urbanistico di Sesto San giovanni ha visto, a partire dai primi anni del novecento, la 

localizzazione dei grandi complessi industriali Breda e Pirelli lungo l’asse della ferrovia, e, 

contemporaneamente nel settore nord-orientale, l’installazione del comparto delle acciaierie 

Falck. 

Altre aziende, l’OSVA, l’Elettromeccanica Lombarda e la Marelli, hanno costituito un’ulteriore 

area industriale nel triangolo meridionale del comune, meno esteso dei precedenti, ma 

altrettanto significativo nella configurazione urbana compresa tra viale Marelli e viale Italia. 

Queste realtà industriali hanno determinato l’impianto morfologico della città o, meglio, 

l’insieme dei condizionamenti allo sviluppo urbano successivo. 

I rilievi cartografici IGM del 1936 mostrano i fenomeni di espansione, avvenuti a Sesto San 

Giovanni con i suoi grandi recinti industriali. 

A partire dalla prima metà degli anni ’50 si 

assiste a grandi trasformazioni sociali e 

politiche, dovute soprattutto al 

completamento del passaggio da 

un'economia basata sul settore primario a 

una di tipo industriale e ai conseguenti 

fenomeni di immigrazione, che perdurano, in 

maniera sempre più crescente, per un 

decennio, determinando l’espansione delle 

aree residenziali e, di conseguenza, 

l’erosione di ampie superfici agricole, in 

particolare lungo i tracciati autostradali. 

Il processo di sviluppo dell’area, si accelera 

fortemente a partire dagli anni Sessanta, 

sulla base di modalità insediative che 

compromettono in modo significativo il 

territorio, con la netta espansione dei centri 

urbani, una volta poco estesi e nettamente delimitati e ben separati tra loro, che ha condotto 

alla fusione di nuclei limitrofi e all’eliminazione delle case sparse caratteristiche degli 

insediamenti rurali. 

Il sistema infrastrutturale sovralocale evidenzia, la realizzazione della prima tratta, della linea 1 

della metropolitana di Milano da Sesto Marelli a Lotto, inaugurata il 1º novembre 1964, mentre 

solo negli anni '70, con lo stabilizzarsi della produzione industriale e il conseguente rallentamento 

dell'assorbimento della manodopera, si ha un rallentamento dell'espansione urbana. 

Con il successivo decennio, il territorio ha ormai assunto una veste completamente nuova, in 

particolare nella sua porzione centro-orientale dove il tessuto edificato tende a lambire i confini 

comunali, mentre gli spazi aperti rimangono solo in limitate porzioni. 

A questo si accompagnano importanti interventi infrastrutturali, con la Tangenziale Est, 

inaugurata nel 1980, il prolungamento da Sesto Marelli a Sesto 1º Maggio-FS, attivato nel 1986, e 

la diramazione della metropolitana M2 per Cologno Nord aperta al pubblico l’anno successivo. 
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Il territorio del Nord Milano nella Carta Tecnica Regionale 1981  

 

Il paesaggio è quindi, ad oggi, caratterizzato da una forte componente urbana, costituita da 

tessuti di frangia che vedono la presenza di residue porzioni di territorio non urbanizzato (il Parco 

Nord, le aree del Fiume Lambro e pochi spazi agricoli a nord di Sesto San Giovanni), all’interno di 

un tessuto urbanizzato che diventa via via più frammentario e disomogeneo, e che intercetta 

ampie porzioni di spazi dismessi, all’interno dei quali permangono elementi storico-architettonici 

da preservare. 

Lo stato di fatto descrive la città di Sesto esistente risultante dalla sommatoria di porzioni urbane 

con caratteristiche e specificità differenti, ma che costituiscono una componente invariabile 

dello stato del territorio. 

Ad oggi la città di Sesto San Giovanni è composta: 

 dal tessuto consolidato, formato dagli insediamenti prevalentemente residenziali che si sono 

sviluppati nel corso del ‘900; 

 dagli ambiti nei quali sono in corso di realizzazione le trasformazioni territoriali; 

 dalle grandi aree ex industriali ad oggi ancora dismesse e inutilizzate, che saranno oggetto in 

futuro di interventi di recupero. 

Nelle aree di trasformazione si sono ad oggi realizzati insediamenti residenziali che 

rappresentano la quota più rilevante, il polo direzionale e l’università nell’ambito di EdilMarelli e il 

centro commerciale realizzato nell’area ex-Vulcano. 

Data la sua localizzazione geografica nel quadrante Nord Ovest dell’area Milanese, il Comune 

sorge a ridosso di importanti arterie viabilistiche quali: 
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 l’Autostrada A4 To-Mi-Ve; 

 la Tangenziale Est A51; 

 la Tangenziale Nord A52; 

È, inoltre, lambita dalla strada statale 36 che la collega con Lecco e Sondrio. 

Il tessuto cittadino è diviso in due parti dalla linea ferroviaria Milano-Monza-Como. La stazione di 

Sesto San Giovanni è servita dai treni delle linee del servizio ferroviario suburbano di Milano e dai 

treni regionali delle linee Milano Porta Garibaldi–Molteno–Lecco e Milano Porta Garibaldi–

Carnate–Bergamo. 

Presso la stazione ferroviaria è possibile l'interscambio con la linea M1 della metropolitana di 

Milano (fermata Sesto I Maggio), che dispone di altre due fermate nel territorio comunale (Sesto 

Rondó e Sesto Mareli). È inoltre in costruzione un ulteriore fermata della M1, sita in viale Gramsci 

(Sesto Restellone M1), parte del prolungamento Sesto 1 Maggio FS - Monza Bettola. 

 
Sistema mobilità 

 

Facendo riferimento alla Ricerca di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza 

“L’accessibilità dei Comuni della Città metropolitana di Milano e della Provincia di Monza e 

Brianza” (del 2015), è possibile attribuire al Comune di Sesto San Giovanni un indice 



 
 
 
 

 
 
 

  VAS – Rapporto ambientale preliminare 46/80

rappresentativo del suo livello di accessibilità 

nelle diverse accezioni modali (trasporto 

stradale/su ferro, privato/pubblico e di 

collegamento diretto agli scali aeroportuali). 

I valori riscontrati sono di entità elevata, in 

quanto il Comune risulta ben collegato con il 

sistema della viabilità principale, 

adeguatamente servito dal trasporto ferroviario 

e collocato in posizione consona rispetto al 

sistema aeroportuale lombardo e questo fa sì 

che il valore di accessibilità complessiva per il 

Comune di Sesto San Giovanni sia “molto alto”. 

 
 

3.3 Struttura socio-demografica 

Il Comune di Sesto San Giovanni, il più popoloso della Città metropolitana di Milano, si estende 

su una superficie di 11,7 Kmq e conta, al 31.12.2018, 81.393 residenti, con una densità di 6.975,1 

ab/kmq, seconda solo a Bresso nella Zona omogenea e superiore al dato medio del Nord 

Milano (5.421,9 ab/Kmq).  

L’andamento della popolazione riflette le profonde trasformazioni che hanno interessato il 

territorio nel suo sviluppo: nella decade tra il 1971 e il 1981, gli anni della “città delle fabbriche” il 

comune tocca il suo picco massimo, arrivando a contare oltre 90mila residenti, che cominciano 

poi a diminuire nel decennio successivo quando, negli anni ‘80 le grandi imprese sestesi 

cominciano a chiudere. Per dare una misura della portata della crisi si pensi che la sola Falck tra 

1980 e il 1986 licenzia quasi settemila dipendenti e la popolazione cala di quasi 10mila unità.  

La complessa fase di passaggio vede un rilevante sviluppo, durante tutti gli anni novanta e oltre, 

di diverse attività connesse al settore terziario ma la popolazione ricomincia a crescere solo 

dopo il primo decennio del 2000, anche grazie alla significativa ondata migratoria che interessa 

tutto il territorio metropolitano. 

Tuttavia i dati più recenti sembrano indicare una nuova inversione di tendenza, seppur con valori 

assoluti ancora contenuti, che riguarda anche la componente straniera: tra i 2017 e il 2018 il 

Comune perde 380 abitanti. 

Se il volume complessivo della popolazione negli ultimi 10 anni è connotato complessivamente 

da una sostanziale stabilità, quello che è cambiata è la composizione di questa popolazione, a 

cominciare dal peso della componente straniera che, se nel 2008 rappresentava, con 10.233 

persone, il 10,6% dei residenti del comune, nel 2018 gli stessi valori salgono rispettivamente a 

14.238 e al 17,5%. 
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Andamento popolazione residente 2008-2018 

 

Cambiamenti rilevanti interessano anche la 

composizione per età dei residenti, rispetto 

alla quale uno dei dati più significativi 

riguarda il progressivo invecchiamento 

della popolazione, con l’età media che 

passa da 45,57 anni nel 2014 a 46,13 nel 

2018, grazie all’aumento dei grandi anziani 

(over 85).  

In particolare, oggi, la scomposizione della 

popolazione in 5 macro-classi funzionali 

restituisce un quadro caratterizzato da una 

quota del 48,5% compresa nella potenziale 

età lavorativa, con il 12,6% in età scolare e 

quasi un quarto dei residenti con più di 64 

anni (24,1%).  

 

I principali indicatori demografici 

evidenziano in modo molto netto un 

quadro di invecchiamento della popolazione, effetto combinato di più fattori (basso tasso di 

natalità, aumento della vita media, difficile mercato del lavoro che porta i giovani a “cercare 

altrove”…), e nel quale emerge anche una sorta di tendenza della componente straniera al 

progressivo adeguamento ai modelli italiani. 

 

 

 

Popolazione 2018 per classi di età 
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 Indice di vecchiaia (over 65/0-14) 
 2008 2012 2018 
Totale 202,76 180,12 188,09 

Popolazione straniera 4,68 6,61 11,31 
Popolazione italiana 257,16 244,55 259,53 

 Indice di dipendenza strutturale (0-14+>64/15-64) 
 2008 2012 2018 
Totale 55,93 58,66 61,21 

Popolazione straniera 26,90 29,46 31,68 
Popolazione italiana 61,25 66,20 69,30 

 Indice di dipendenza anziani (>65/15-64) 
 2008 2012 2018 
Totale 37,45 37,72 39,96 

Popolazione straniera 1,20 1,83 3,22 
Popolazione italiana 44,10 46,99 50,02 

    
Fonte: Elaborazione Ufficio di Statistica su dati Anagrafe Comune di Sesto San Giovanni 2019 

 
Le profonde trasformazioni demografiche e sociali che nel complesso hanno investito il paese, 

con il progressivo invecchiamento della popolazione, l’aumento delle separazioni e dei divorzi, 

così come l’arrivo di cittadini stranieri che, almeno inizialmente, vivono da soli e la precarietà 

lavorativa che incide sulle scelte di vita nella coorte dei giovani/adulti, tra i 25 e i 45 anni, hanno 

prodotto, anche nel quadro del Comune di Sesto San Giovanni, dei cambiamenti significativi. Il 

numero delle famiglie residenti negli ultimi 10 anni passa da 38.609 a 39.600 (+2,6%), con una 

preponderanza di quelle mononucleari (41,8%). In termini insediativi il quartiere Isola del 

Bosco/delle Corti risulta il più popolato, con 12.531 famiglie e 25.501 residenti1. 

 

  
Famiglie per numero componenti - 2018 

 

Da segnalare che all’interno della quota di famiglie unipersonali, quelle con un solo 

componente con oltre 85 anni rappresentano il 4%. 

All’interno della popolazione di età compresa tra i 25 e i 64 anni, la quota dei diplomati è del 

67,7%, mentre un terzo dei residenti tra i 30 e i 34 anni è in possesso della laurea. 

 
1 Fonte: Elaborazione Ufficio di Statistica su dati dell’Anagrafe, Comune di Sesto San Giovanni 2019 
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Per quanto riguarda la condizione economica della popolazione, le ultimi rilevazioni Istat 

disponibili a livello comunale permettono di restituire un quadro che vede un reddito lordo 

procapite (2015) di 16.995 euro, inferiore alla media metropolitana (20.225) e che colloca il 

Comune di Sesto San Giovanni al 73° posto tra i comuni della Città metropolitana di Milano. 

Alcuni altri indicatori consentono di dare un volume alle situazioni con i tratti di maggiore 

potenziale difficoltà: le famiglie monoreddito con bambini di età inferiore ai 6 anni 

rappresentano il 2,9% del totale famiglie (era 2,7 nel 2014), il 17,7% delle famiglie risulta a bassa 

intensità lavorativa (era 15% nel 2014), ovvero con intensità lavorativa inferiore al 20% del proprio 

potenziale2, l’11,5% dichiara un reddito equivalente inferiore all’importo dell’assegno sociale. 

 
I quartieri 

Il territorio del Comune di Sesto San Giovanni è suddiviso in cinque quartieri. 

Quartiere Totale 
Residenti 

% Totale 
Italiani 

Totale 
Stranieri 

Incidenza 
% Stranieri 

1-Rondo'/Torretta 19.442 24% 15.587 3.855 20% 

2-Rondinella/Baraggia/Restellone 17.509 21% 14.576 2.933 17% 
3-Isola del Bosco/Delle Corti 25.500 31% 20.359 5.141 20% 

4-Pelucca/Villaggio Falck 2.640 3% 2.080 560 21% 

5-Dei Parchi/Cascina Gatti/Parpagliona 17.038 21% 15.126 1.912 11% 

Totale 82.129 100% 67.728 14.401 18,00% 

 

 
 

 
2 Nel calcolo dell'intensità lavorativa familiare si considerano i membri della famiglia in età lavorativa (tra i 
18 e i 59 anni) escludendo gli iscritti a percorsi scolastici o universitari nella fascia di età tra i 18 e i 24 anni. Le 
famiglie composte soltanto da minori, da studenti di età inferiore a 25 anni e da persone di 60 anni o più 
non vengono considerate nel calcolo dell'indicatore. 

1 

2 

3 

4 

5 
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Il quartiere Rondò/Torretta rappresenta il “centro nuovo” della città è densamente abitato, 

soprattutto nella sua porzione più a nord. La parte sud, al contrario, rappresenta un’area 

scarsamente popolata ma con un tratto accentuato di destinazione a servizi di spettacolo, 

sportivi, insediamenti di aziende e centri direzionali, grande e media distribuzione organizzata. Il 

quartiere ospita inoltre due strutture ospedaliere. 

Il quartiere Rondinella/Baraggia/Restellone è prettamente residenziale e densamente popolato, 

con una ridotta percentuale di componente straniera, mentre Isola del Bosco/Delle Corti 

rappresenta il centro storico cittadino. E’ il quartiere con il maggior numero di residenti e 

un’elevata percentuale di popolazione straniera.  

Il quartiere La Pelucca/Villaggio Falck, dove gli unici insediamenti abitativi sono costituiti dal 

Villaggio Falck, è quello che conta il minor numero di residenti (con, però, la più elevata 

percentuale di stranieri). 

Infine il quartiere Dei Parchi/Cascina Gatti/Parpagliona, area caratterizzata da fortissima 

presenza di edilizia residenziale pubblica. 

 

3.4 Struttura economica 

In conurbazione stretta con Milano ma anche al centro del corridoio che congiunge il 

capoluogo con la provincia di Monza e Brianza, Sesto San Giovanni, dopo la fase di transizione 

da città delle grandi fabbriche a città postindustriale, nella quale si sono sviluppate e rafforzate 

le attività terziarie e commerciali, si trova oggi in una nuova fase, che vede il comune 

protagonista di grandi trasformazioni i cui effetti, sia sul tessuto urbano che su quello economico 

e sociale, interesseranno l’intera area del Nord Milano e quella metropolitana, e hanno le 

potenzialità per l’avvio di uno sviluppo e di un’abilitazione del sistema economico strettamente 

connessi all’innovazione e alla ricerca. 

Sulle Aree ex Falck, la Città della Salute e della Ricerca costituirà un nuovo complesso sanitario 

di ricerca clinica e formazione che comprenderà due grandi eccellenze sanitarie pubbliche, la 

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori e la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo 

Besta, con l’obiettivo di realizzare importanti sinergie con la rete ospedaliera esistente nel 

quadrante nord-est.   

Nel 2018 sono 5.512 le imprese attive con sede nel Comune di Sesto San Giovanni, il 36,6% delle 

quali artigiane. Inoltre, 940 sono imprese femminili, cioè imprese in cui la partecipazione 

femminile è superiore al 50%, concentrate principalmente nel settore ‘Commercio all'ingrosso e 

al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli’; 535 sono imprese giovanili, cioè imprese in 

cui la partecipazione di giovani under 35 è superiore al 50%, concentrate principalmente nel 

settore ‘Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli’; 1.519 sono 

imprese straniere cioè imprese in cui la partecipazione di non nati in Italia è superiore al 50%, 

concentrate principalmente nei settori ‘‘Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di 

autoveicoli e motocicli’ e ‘Costruzioni’. 
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Interessante il dato sulle start-up innovative presenti sul territorio e concentrate nei settori ‘Servizi 

di informazione e comunicazione’ (6), ‘Attività professionali, scientifiche e tecniche’ (4) e ‘Attività 

manifatturiere’ (2).  

La suddivisione per classi dimensionali restituisce un quadro nel quale oltre il 93% delle unità locali 

ricade nella classe 0-9 addetti, mentre sono 8 (al 2016) quelle di grande dimensione (oltre 250 

addetti). Per quanto riguarda la composizione settoriale, il peso del manifatturiero non supera 

oggi il 9%, mentre oltre un quarto delle imprese rappresenta il comparto del commercio e il 17% 

quello delle costruzioni. 

Il confronto con il dato del 2010 

mostra una tenuta della 

consistenza complessiva del tessuto 

produttivo, con una crescita in 

valore assoluto di 257 imprese e 

una variazione percentuale positiva 

del 6%. Il dato complessivamente 

positivo è l’esito di andamenti 

settoriali molto differenziati, 

dall’analisi dei quali emergono il 

calo dell’industria manifatturiera (-

6%) e una quasi speculare crescita 

del terziario nel suo complesso (+6,9%), variazione positiva che si ritrova anche nel settore delle 

costruzioni (+4%). 

Una lettura più di dettaglio del settore terziario aiuta a capire quale direzione di sviluppo stia 

caratterizzando il territorio, con comparti che mostrano dinamiche particolarmente positive ma 
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caratteristiche molto differenti, anche dal punto di vista della qualità del lavoro in grado di 

generare. 

In particolare crescono, tra il 2010 e il 2018, i servizi di supporto alle imprese, le attività artistiche e 

sportive, i servizi di alloggio e ristorazione e le attività finanziarie e assicurative. 

(Fonte: Elaborazione dell'Ufficio di Statistica su dati di Infocamere e Camera di Commercio 

Milano, Monza, Brianza e Lodi). 
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4. Analisi preliminare delle componenti ambientali 

Per valutare quali possono essere gli effetti, dal punto di vista ambientale, derivanti dalla 

Variante proposta, si riporta una breve descrizione delle principali caratteristiche del contesto 

del Comune di Sesto San Giovanni. La costruzione del quadro conoscitivo ambientale avviene 

tramite l'analisi delle principali criticità e potenzialità relative alle singole componenti ambientali 

analizzate. 

 

Aria e cambiamenti climatici 

Secondo la zonizzazione del territorio regionale per la valutazione della qualità dell’aria 

ambiente, prevista dal DLgs n.155/2010 e definita con DGR n. 2605/2011, il Comune di Sesto San 

Giovanni è inserito nell’Agglomerato di Milano: “area caratterizzata da elevata densità di 

emissioni di PM10 e NO e COV; situazione meteorologica avversa per la dispersione degli 

inquinanti (velocità del vento limitata, frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di 

stabilità atmosferica caratterizzata da alta pressione); alta densità abitativa, di attività industriali 

e di traffico”. 

 
Zonizzazione del territorio della Città metropolitana di Milano ai fini della qualità dell’aria (da DGR n. 

2605/2011) 

 

Una delle principali fonti di informazione per la qualità dell’aria è la banca dati regionale 

INEMAR, aggiornata all’anno 2014. Si tratta di un inventario delle emissioni in atmosfera in grado 

di fornire i valori stimati delle emissioni a livello regionale, provinciale e comunale suddivise per 

macrosettori di attività. 

Le fonti emissive principali in Sesto San Giovanni dei principali inquinanti (CO, CO2, polveri sottili, 

NOx, SO2) sono il traffico veicolare e la produzione di energia e trasformazione di combustibili; la 

combustione industriale e quella non industriale non incidono in maniera preponderante sulle 

emissioni di inquinanti, mentre sono presenti, in misura anche rilevante per alcuni specifici 

inquinanti, anche altri settori emissivi (uso di solventi, processi produttivi). 
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Distribuzione percentuale delle emissioni in Comune di Sesto San Giovanni nel 2014 per macrosettore 

(Fonte: INEMAR, Inventario Emissioni in Atmosfera) 

 
Le mappe relative alla distribuzione spaziale delle emissioni, elaborate sulla base dei risultati 

dell’Inventario Regionale di Emissioni in Atmosfera – anno 2014, mostrano una situazione piuttosto 

critica. Per il comune di Sesto San Giovanni si registrano emissioni medio-alte per PM10, NOx, 

COV e Gas Serra. Questi dati dimostrano il carattere fortemente urbanizzato e infrastrutturato del 

comune, che mantiene caratteristiche simili, od anche peggiori, rispetto a tutti i comuni 

appartenenti alla cintura metropolitana di Milano. 

     

     
Mappa delle emissioni annuali 2014 di PM10 e Gas Serra per km2 (Inventario Regionale di Emissioni in 

Atmosfera Anno 2014) 
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Sul territorio di Sesto San Giovanni è installata una centralina fissa per il monitoraggio di 

monossido di carbonio e biossido di azoto, appartenente alla rete di rilevamento della qualità 

dell’aria di ARPA Lombardia; per completezza di analisi si riportano anche i dati monitorati nella 

centralina di Milano Lambro 

Per ciascuno degli specifici inquinanti in esse rilevati, nelle tabelle seguenti sono riportate le 

medie annuali e i superamenti dei limiti fissati dalla normativa di settore (DLgs n. 155/2010), con 

l’evidenziazione delle eventuali situazioni di non rispetto del limite imposto per la protezione della 

salute umana. 

I monitoraggi effettuati mostrano che non è stato superato nessun livello di criticità dei limiti orari 

per le concentrazioni di NO2, che, pur non rappresentando una criticità specifica di questo 

territorio, evidenziano il suo stato di forte urbanizzazione e di importante pressione del traffico 

veicolare, con valori di superamento al valore limite delle medie annuali. 

I monitoraggi effettuati mostrano che non è stato superato nessun livello di criticità dei limiti 

orari/giornalieri per le concentrazioni di CO, che presentano valori molto bassi e prossimi al 

fondo naturale. 

L’O3 supera, invece, il limite di legge del valore obiettivo giornaliero, come, per altro, accade 

più in generale in tutta la Lombardia. 

 
Stazione Inquinante 

monitorato 
Rendimento 

(%) 
Media annuale N° superamenti dei limiti 

orari/giornalieri 

Sesto S.G. NO2 72 56 
[limite 40 µg/m3] 

0 
[limite orario 200 μg/m3 da non 
superare più di 18 volte/anno] 

Milano-Parco 
Lambro 

NO2 77 35 
[limite 40 µg/m3] 

0 
[limite orario 200 μg/m3 da non 
superare più di 18 volte/anno] 

Sesto S.G. CO 100 0,7 
[mg/m3] 

0 
[limite giornaliero 10 mg/m3 
come massimo della media 

mobile su 8 ore] 

Milano-Parco 
Lambro 

O3 100 45 
[µg/m3] 

11 
[limite giornaliero 180 μg/m3 

soglia di informazione] 

0 
[limite giornaliero 240 μg/m3 

soglia di allarme] 
Informazioni di sintesi e confronto dei valori misurati con la normativa per gli inquinanti monitorati nelle centraline fisse di 

San Giovanni e Milano-Parco Lambro (Fonte: Arpa Lombardia, Rapporto sulla qualità dell’aria della Città Metropolitana 

di Milano, anno 2017) 

 
Il contributo al fenomeno dell’effetto serra e, quindi, ai potenziali cambiamenti climatici è legato 

all’emissione di gas serra, la cui quantità viene espressa in CO2 equivalenti in termini di ton/anno. 

Oltre all’anidride carbonica, conosciuta come il principale gas serra, esistono altri composti 

responsabili di tale fenomeno, quali il metano CH4, il protossido di azoto N2O, il monossido di 

carbonio CO e altri composti organici volatili non metanici. 

Per poter valutare l'impatto che tutti questi composti hanno sull'atmosfera ai fini del 

riscaldamento globale del pianeta, si è ritenuto necessario aggregarli in un unico indice 

rappresentativo del fenomeno, CO2 equivalente. 

Con il supporto dei dati forniti dalla Banca dati INEMAR per l'anno 2014, si evidenzia come i 

maggiori responsabili delle emissioni di gas serra a Sesto San Giovanni, siano, in primo luogo, la 

produzione di energia e trasformazione combustibili (31%) e il trasporto su strada (25%). 
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La combustione industriale e quella non industriale contribuiscono in misura molto minore (12%). 

 

 
Fonti di emissioni di CO2eq nel Comune di Sesto San Giovanni nel 2014 (Fonte: INEMAR, Inventario Emissioni in Atmosfera) 

 

 

Uso del suolo 

La base di riferimento per il reperimento di dati relativi all’uso del suolo è costituita dalla banca 

dati nota come DUSAF, prodotta dalla Regione Lombardia e realizzata dall’Ente Regionale per i 

Servizi dell’Agricoltura e delle Foreste (ERSAF). Attualmente risulta disponibile il quinto 

aggiornamento (DUSAF 5.0), riferito all’anno 2015, mentre i precedenti sono relativi agli anni 1998 

(DUSAF 1.1), 2007 (DUSAF 2.1), 2009 (DUSAF 3.0) e 2012 (DISAF.4). 

Oltre a questi, recentemente la Regione Lombardia ha provveduto a digitalizzare e ricostruire gli 

usi del suolo dagli archivi di foro aeree riprese nel 1954 (DUSAF GAI) e nel 1980. 

Il sistema DUSAF adotta una classificazione degli usi del suolo articolata a cinque livelli, con 

dettaglio crescente dal primo al quinto: i primi tre sono codificati a livello internazionale (CORINE 

LAND COVER), mentre il IV e V sono stati inseriti specificatamente per descrivere situazioni 

particolari della Regione Lombardia. 

Al primo livello sono identificate cinque macrocategorie di usi del suolo: 

 aree antropizzate, 

 aree agricole, 

 territori boscati e ambienti seminaturali, 

 aree umide, 

 corpi idrici. 

Il comune di Sesto San Giovanni ha 

un’estensione pari a circa 1.177 ha, con una 

superficie urbanizzata pari a circa 1.114 ha, 

che rappresenta il 95% del totale della 

superficie territoriale del Comune. La 

superficie agricola totale ammonta a circa 

30 ha, pari al 2,5% del territorio comunale, 

mentre i territori boscati e le aree 
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seminaturali sono presenti in misura ancor più esigua, pari al 1,7% della superficie totale. 

 

 
Uso del suolo in Sesto San Giovanni (livello 1 classificazione DUSAF 5.0) 

 

La figura ci restituisce un’immagine di un territorio fortemente urbanizzato, dove la città di Sesto 

San Giovanni appare legata senza soluzione di continuità al capoluogo lombardo e agli altri 

comuni contermini. 

Una lettura maggiormente approfondita dell’uso del suolo in Sesto San Giovanni emerge dalla 

figura seguente, dove le aree urbanizzate sono state distinte in funzione della loro più dettagliata 

classificazione. 

Dall'esame dei dati Dusaf 5.0 (riferiti al 2015), 

emerge che la destinazione residenziale 

copre circa il 31% del tessuto urbanizzato, 

seguito da una quota pari al 18,1% di 

insediamenti industriali, artigianali e 

commerciali; le aree verdi urbane occupano 

circa il 20% del territorio urbano, anche se 

occorre sottolineare che in questa classe 

rientrano i parchi e i giardini pubblici, ma 

anche le aree verdi incolte, che a Sesto San 

Giovanni ammontano all’8% dell’urbanizzato. 

 Si rileva, inoltre, che l’11,5% del territorio urbanizzato è occupato da reti infrastrutturali, mentre le 

aree degradate e i cantieri occupano quasi il 6% del suolo urbano, a riconferma da una parte 
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della decisa infrastrutturazione del territorio e dall’altra della presenza di vaste aree dismesse, in 

fase di trasformazione. 

 

 
Uso del suolo urbanizzato (DUSAF 5.0) 

 

Attualmente la città presenta i caratteri di un tessuto urbano frammentato caratterizzato da 

residui ed inclusioni (le aree in trasformazione rappresentate dal sedime dei grandi comparti 

industriali) attorno ad un nucleo compatto rappresentato dalla città consolidata. 

 

Secondo i dati forniti da Regione Lombardia sull’uso dei suoli (DUSAF), il territorio urbanizzato al 

1954 era di circa 661ha ettari, pari al 56% della superficie complessiva del Comune; già si 

riconoscono i grandi recinti industriali, che hanno iniziato ad insediarsi nel comune di Sesto dai 

primi del novecento. 

Questo dato sale al 89% del 1999, con 1.047 ettari e all’attuale 95% del 2015. 

Il dato, seppur con un certo grado di approssimazione, restituisce in modo evidente quanto il 

comune di Sesto San Giovanni sia stato pienamente investito dai processi di urbanizzazione del 

secolo precedente, a discapito evidentemente di suoli naturali o agricoli. Oltre al dato 

quantitativo, le immagini in sequenza storica restituiscono con efficacia la progressiva erosione e 

frammentazione degli spazi aperti, sostituiti da tessuti residenziali e produttivi, da servizi, da 

infrastrutture. 
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Cartografie dell’uso del suolo in Sesto San Giovanni dal 1954 al 2015 

 

Il confronto fra la banca dati relativa all'uso del suolo del 1954 e la situazione al 2015, permette di 

evidenziare come il sistema insediativo si sia sviluppato saturando gli spazi interposti fra i nuclei 

storici e occupando il suolo agricolo. 

 

Natura e biodiversità 

Il territorio di Sesto San Giovanni è parte integrante della conurbazione metropolitana 

densamente costruita, e come tale, aree agricole e aree naturali sono presenti in misura molto 

esigua nel territorio comunale: la superficie agricola totale ammonta a circa il 2,5% della 

superficie territoriale complessiva, mentre le aree boscate rappresentano il solo 1,7 % del totale. 

 

In particolare le poche 

aree agricole presenti si 

suddividono fra seminativi 

e colture orticole, mentre 

le aree naturali sono 

costituite essenzialmente 

da vegetazione ripariale 

e cespuglieti. 

 

 

 

 

 

Nella figura seguente (e nel grafico sopra riportato) oltre alle are agricole e ai territori boscati e 

seminaturali, sono cartografate le aree verdi urbane, suddivise fra parchi e giardini ed aree verdi 

incolte, che come già detto, occupano una parte importante del territorio comunale, 

conseguenza, anche, della dismissione di comparti produttivi, dove i processi di trasformazione 

sono ancora in corso, o non sono ancora avviati, e i terreni stanno naturalmente evolvendo 

verso uno stato seminaturale. 
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Aree verdi urbane, aree agricole e ambienti seminaturali (DUSAF 5) 

 

Solo lungo il fiume Lambro, sull’asse Nord-Sud nella porzione est del territorio comunale, è 

possibile trovare un elemento di continuità ecologica, riconosciuto anche a livello di rete 

ecologica provinciale, che presenta tuttavia forti interferenze con il sistema viario esistente e si 

caratterizza con una bassa qualità ecologica. Le aree connesse all’ambito fluviale soffrono la 

presenza di una scarsa vegetazione arborea e un significativo isolamento ecologico. 

Il PLIS Media Valle del Lambro svolge un ruolo di presidio ambientale nel territorio altamente 

urbanizzato del Nord Milano; la sua istituzione rappresenta un fattore di riqualificazione territoriale 

e di risanamento del fiume Lambro e dei territori lambiti dal corso d’acqua, nonchè l'opportunità 

di realizzare una connessione ambientale verso sud con il Parco Agricolo Sud Milano, tramite il 

parco Lambro di Milano, verso nord con il Parco di Monza e verso est, tramite la Martesana con il 

PLIS Est delle Cave. 

Il sistema del verde urbano costituisce l’elemento di ricucitura degli spazi in un tessuto 

fortemente disomogeneo e urbanizzato come Sesto San Giovanni.  

La definizione della REC ha avuto la finalità di tutelare, all'interno del tessuto urbanizzato, a 

partire dalle aree protette (Parco Nord e PLIS Media Valle Lambro), che rappresentano le spalli 
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forti del disegno di rete, quegli elementi di rilevanza paesaggistica ed ambientale ancora 

presenti nel territorio comunale: il sistema delle aree verdi pubbliche esistenti e di nuova 

previsione, i giardini storici, i filari alberati. L'inclusione di tali elementi nel disegno di REC è volta a 

salvaguardare, qualificare e potenziare il loro valore ambientale per garantirne la funzionalità 

ecologica. 

 
Piano dei Servizi - SP:02 - Rete Ecologica Comunale 

 

Acque superficiali 

All’interno del comune di Sesto San Giovanni, il reticolo superficiale principale è rappresentato 

esclusivamente dal Fiume Lambro, che costituisce un elemento significativo dal punto di vista 

ambientale. 

Il tratto di fiume compreso tra Sesto San Giovanni e Cologno Monzese, corrisponde alla zona più 

densamente urbanizzata, in cui sia l'ambito fluviale sia le fasce di pianura immediatamente 

circostanti hanno subito radicali mutamenti connessi ad un massiccio intervento antropico. 

Esempi in tal senso si rilevano in località San Maurizio al Lambro (Brugherio) in cui l'alveo attivo 

del fiume si situa tra i rilevati delle discariche Falck (ex bacini di cava con falda freatica 

affiorante) e il rilevato stradale costituito dalla bretella di collegamento tra Tangenziale Est ed 

Autostrada A4; immediatamente a sud delle discariche si sviluppa la Cava Melzi in prossimità 
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della sponda destra, mentre in sinistra idrografica l'urbanizzato di Cologno Monzese si spinge a 

ridosso delle sponde stesse con una conseguente riduzione dell'alveo di piena. 

Il corso d'acqua conserva, analogamente ai tratti precedenti, un andamento sinuoso poco 

incassato rispetto alla piana circostante, ad eccezione del tratto posto in adiacenza alla 

Tangenziale Est che risulta rettificato. Argini in terra o muri di contenimento sono presenti lungo il 

corso a difesa delle sponde. 

In questo territorio la mancanza di evidenze morfologiche non consente di definire la reale 

estensione della piana di esondazione. 

La presenza di rilevati stradali in aree prossime all'alveo attivo (Peduncolo, Tangenziale Est) 

rappresenta un ostacolo in senso sia longitudinale sia trasversale all'espansione delle piene, 

costituendo dei veri e propri argini artificiali. 

Completano il disegno della rete idrografica naturaliforme alcuni ex alvei di fontanili inattivi e 

canali di recente realizzazione a fini turistico-ricreativi. 

Il reticolo idrografico artificiale è rappresentato dal Naviglio della Martesana che corre per un 

breve tratto lungo il confine sud-orientale del Comune di Sesto San Giovanni. 

 
Rete idrografica 

 

Il livello di qualità delle acque superficiali è monitorato attraverso una rete di centraline di 

rilevamento gestite da ARPA Lombardia, che restituisce annualmente i livelli di qualità dei corsi 

d’acqua monitorati attraverso due Macrodescrittori. 
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Il Livello per lo stato ecologico è dato dal descrittore LIMeco, utilizzato per derivare lo stato dei 

nutrienti (azoto ammoniacale, azoto nitrico, fosforo totale) e le condizioni di ossigenazione dei 

corsi d’acqua. La classificazione, in base al LIMeco, avviene con cinque classi di qualità: cattiva, 

scarsa, sufficiente, buona, elevata. 

I dati sulla qualità delle acque superficiali, forniti da ARPA Lombardia, relativi all'anno 2017, per il 

fiume Lambro, restituiscono un livello di qualità rilevata ancora scarso, a conferma dello stato 

non ancora sufficiente in cui versa il fiume, nonostante le misure intraprese negli ultimi anni a 

tutela e valorizzazione del corso d'acqua. 

 

Corso d’acqua Comune CLASSE LIMeco 

Lambro Lesmo (MB) SUFFICIENTE 

Lambro Peschiera Borromeo (MI) SCARSO 
Stato ecologico corsi d’acqua superficiali: Indice LIMeco (ARPA Lombardia 2017) 

 

Lo stato chimico di tutti i corpi idrici superficiali è classificato in base alla presenza delle sostanze 

chimiche definite come sostanze prioritarie (metalli pesanti, pesticidi, inquinanti industriali, 

interferenti endocrini, ecc.) ed elencate nella Direttiva 2008/105/CE, aggiornata dalla Direttiva 

2013/39/UE, attuata in Italia dal Decreto Legislativo 13 ottobre 2015, n. 172. Per ognuna di esse 

sono fissati degli standard di qualità ambientali (SQA). Il non superamento degli SQA fissati per 

ciascuna di queste sostanze implica l’assegnazione di “stato chimico buono” al corpo idrico; in 

caso contrario, il giudizio è di “non raggiungimento dello stato chimico buono”. 

Anche questo descrittore restituisce uno stato delle acque ancora critico. 

 

Corso d’acqua Comune STATO CHIMICO 

Lambro Lesmo (MB) NON BUONO 

Lambro Peschiera Borromeo (MI) NON BUONO 

 

Acque sotterranee 

Il sottosuolo del territorio comunale di Sesto San Giovanni é interessato da depositi caratterizzati 

da una permeabilità medio-alta, che contribuisce a definire alta la vulnerabilità degli acquiferi 

sotterranei. Solo localmente esistono terreni argillosi, sempre di debole spessore in genere 

inferiore al metro, di origine colluviale, in seguito ai fenomeni di argillificazione che hanno 

interessato i depositi appartenenti al Diluvium recente. Un deposito tipico di questo materiale é 

visibile in vicinanza della località C. na dei Gatti, dove é stata aperta nel passato una cava di 

argilla. 

Tuttavia, questa debole argillificazione degli strati superficiali è stata in genere asportata 

dall'attività antropica, un tempo agricola, in seguito edificatoria, con vasti movimenti di terra, 

che hanno modificato essenzialmente la prima porzione di terreno superficiale. Sono, infatti, 

mutate le caratteristiche ambientali dell'area con una concentrazione industriale che ha 

sostituito una realtà agricola, introducendo modifiche essenziali negli assetti non solo superficiali 

del territorio sestese, ma anche sotterranei e profondi, aumentando gli utilizzi dell'acqua 

sotterranea a scopo industriale. 

D’altra parte, il grande alveo del f. Lambro presenta le maggiori vulnerabilità idrogeologiche nel 

territorio comunale; in particolare: 

a) si tratta di materiale molto permeabile, composto da ghiaie e sabbie fresche, senza 

tracce di argillificazione superficiale; 
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b) l'area del grande alveo è una zona di contatto tra acque superficiali e gli acquiferi 

sotterranei, che forniscono poi l'acqua per usi idropotabili. 

 
PGT vigente del Comune di Sesto San Giovanni: Studio geologico, idrogeologico e sismico: Carta idrogeologica 

 

La soggiacenza della falda freatica è 

compresa tra 15 e 20 m nella maggior parte 

del territorio, mentre lungo il fiume Lambro si 

abbassa a quote comprese fra 10 e 15 m. 

Le zone con soggiacenza bassa sono 

localizzate in aree molto limitate e 

prevalentemente nelle zone di ex cava. 

 

 

 

 

 

 

Carta soggiacenza (anno 2013) 
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Il degrado progressivo della qualità delle acque di falda più superficiali ha spinto alla ricerca ed 

allo sfruttamento di acquiferi posti a maggiore profondità e a prendere in maggior 

considerazione gli acquiferi più ridotti di volume e con un tempo di ricarica decisamente 

superiori rispetto a quelli tradizionalmente sfruttati, ma più protetti dagli agenti inquinanti 

superficiali. 

 

Geologia e geomorfologia 

Il territorio comunale di Sesto San Giovanni è caratterizzato da una morfologia molto uniforme 

ed omogenea, tendenzialmente pianeggiante, con una pendenza regolare da nord verso sud 

intorno all’8‰ e con quote comprese tra i 160 m e i 140 m sul livello medio del mare. 

Le uniche depressioni morfologiche, ma anch'esse ben limitate, sono circoscritte alla valle del 

fiume Lambro, che borda il margine orientale del territorio comunale e per lungo tratto ne 

delimita i confini amministrativi con gli adiacenti comuni di Brugherio, Cologno Monzese, 

Vimodrone e Milano. Il corso del fiume presenta un andamento sinuoso e a tratti meandriforme 

anche molto accentuato, come a nord in prossimità della loc. Cascina Baragiola, oppure con 

chiare evidenze morfologiche di vecchie anse abbandonate con tracce di subalvei visibili in 

superficie come in prossimità della loc. Casa Parpagliona. 

Gran parte del territorio comunale è interessato da depositi appartenenti al Diluvium recente, 

che costituisce il livello fondamentale della Pianura con ghiaie sabbiose prevalenti e solo 

occasionalmente con sabbie. Esso si estende uniformemente su tutta l'area, interrotto soltanto, 

lungo il limite orientale, dai depositi alluvionali del Lambro. 

 
PGT vigente del Comune di Sesto San Giovanni: Studio geologico, idrogeologico e sismico: Carta geomorfologica 
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Nell’'ambito dei depositi del Diluvium recente si distinguono i materiali alluvionali che si ritrovano 

nell'alveo del f. Lambro e che appartengono all' Alluvium. 

Dal punto di vista morfologico è necessario distinguere il “grande alveo” dall'alveo attualmente 

occupato dal corso d'acqua. Nel caso del f. Lambro quest'ultimo appare molto ridotto, e risulta 

quindi difficile distinguere i depositi appartenenti all’Allluvium recente (grande alveo) da quelli 

appartenenti all’Alluvium attuale (alveo attuale). 

Il grande alveo del f. Lambro presenta larghezza variabile, ed è delimitato, soprattutto verso 

occidente, dalla scarpata del terrazzo del Diluvium recente. La massima larghezza di tale alveo 

è riconoscibile dalle forme morfologiche e dalla leggera depressione rispetto al livello 

fondamentale della pianura all'altezza della loc. Casa Parpagliona dove raggiunge e supera il 

chilometro. I depositi sono costituiti prevalentemente da ghiaie e sabbie prive di alterazioni 

superficiali; l'eventuale presenza di sabbie e limi, disposti con andamento lenticolare allungato 

nel senso della direzione di corrente, dipende delle divagazioni che ha subito il corso del t. 

Lambro. 

 

Paesaggio e beni storici architettonici 

I materiali che formano il paesaggio di questa porzione dell’area metropolitana milanese sono in 

parte ancora quelli tipici della periferia industriale: ciò che rimane dei grandi recinti della 

fabbriche siderurgiche e manifatturiere, gli insediamenti industriali isolati nei tessuti urbani o 

organizzati in lottizzazioni specializzate, i quartieri residenziali ad alta densità edilizia, la città 

pubblica o quella costruita per gli operai e gli impiegati della grande industria nei primi decenni 

del ‘900. Ma è anche la città delle grandi infrastrutture della mobilità e dei relativi paesaggi e 

quella degli spazi di margine poco definiti.  

Le aree dismesse rappresentano la risorsa per poter riqualificare in modo unitario l’intero 

territorio; tali aree costituiscono un’ulteriore occasione per infondere nella struttura urbanistica e 

territoriale della città elementi che ne migliorino la qualità. All’interno di queste, con differenti 

gradi di sviluppo, si ritrovano i progetti di trasformazione più rilevanti per il Nord Milano e l’ambito 

metropolitano. 

Nonostante le interessanti prospettive legate ai processi di ristrutturazione di impianti produttivi 

dismessi attualmente in corso, l’ambito si distingue ancora per l'assenza di una qualsivoglia forma 

di paesaggio caratterizzante in maniera univoca l'ambito, i cui bordi urbani non costituiscono 

mai un margine ben definito, né per quanto riguarda gli affacci delle aree residenziali, 

caratterizzati da confusione di tipologie variamente accostate e contrapposte, né per quelli 

delle strutture industriali, solo in apparenza omogenee nella regolarità della rappresentazione 

planimetrica, determinando così un complessivo effetto di disordine. A sua volta, la fitta rete 

infrastrutturale viaria spezza la continuità territoriale, senza nessuna volontà di assumere il ruolo di 

elemento ordinatore delle gerarchie territoriali e di conseguenza degli spazi attraversati. 

Lo stesso tracciato del Lambro, potenzialmente fattore di unificazione dell'area, incuneato fra la 

tangenziale e ciò che rimane delle grandi fabbriche, è in gran parte inglobato negli abitati e 

rappresenta una potenziale trama lineare di connessione ecologica lungo la quale negli ultimi 

anni il PLIS della Media Valle del Lambro ha avviato un’importante opera di riqualificazione e 

valorizzazione. 

Le attività agricole, penalizzate dalla forte pressione insediativa, non rivestono una particolare 

importanza e lo scarso patrimonio di spazi aperto è rappresentato dalle aree di frangia e 

interposte fra i centri urbani. 

Ma anche un territorio così fortemente urbanizzato e compromesso in termini ecologici può 

presentare notevoli elementi di pregio ambientale e naturalistico.  



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
VAS – Rapporto ambientale preliminare 

67/80

Di uguale rilevanza per il futuro di questa parte dell’area metropolitana milanese è la 

progettazione e la realizzazione dei diversi parchi urbani riconosciuti e istituiti negli ultimi decenni, 

ai quali è demandata la riqualificazione ambientale e funzionale dei pochi spazi aperti rimasti, 

come degli ambiti urbani di margine: è il caso del Parco Nord e del PLIS della Media Valle 

Lambro. 

Infine va segnalata anche la presenza di alcuni beni storico architettonici sottoposti a tutela ex 

DLgs 42/04 e s.m.i.; si tratta della Cascina Toretta, della Villa Pelucca e della Chiesa S. Maria 

Assunta. 

 

 
Sistema del paesaggio: potenzialità e criticità 

 

Rumore 

Il Piano di Zonizzazione Acustica è stato approvato con Delibera Consiglio comunale n. 53 del 30 

settembre 2013. 

Per la città di Sesto San Giovanni il sistema viario e ferroviario risulta di complessità tale, in 

relazione al volume di traffico presente e ai livelli di pressione sonora derivanti, da essere 

l’elemento che controlla sostanzialmente il clima acustico presente sulla quasi totalità del 

territorio cittadino. 

La situazione peculiare di Sesto San Giovanni comporta la presenza di ricettori sensibili all’interno 

delle fasce di rispetto delle grandi infrastrutture ferroviarie e stradali, con conseguente 

impossibilità di una loro classificazione in classe I (sono stati inseriti in classe II). 
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Vengono classificate in classe V le aree interessate da insediamenti industriali, con scarsità di 

abitazioni. Alcuni insediamenti industriali a ciclo continuo non sono stati inseriti in classe VI alla 

luce dell’esame di rilevazioni fonometriche che attestavano il rispetto dei limiti della classe V, 

soprattutto nel periodo notturno. 

 

 
Zonizzazione acustica del Comune di Sesto San Giovanni 

 

Energia 

La centrale elettrica Edison, localizzata in viale Italia 590, ha una capacità installata di 110 MW 

(megawatt) e produce annualmente circa 700 milioni di kWh (chilowattora), una quantità di 

energia sufficiente a coprire i fabbisogni domestici di 150.000 famiglie. 

La centrale utilizza il ciclo combinato alimentato con gas naturale (metano), la tecnologia di 

produzione termoelettrica più efficiente e rispettosa dell’ambiente che consente di coniugare 

alti rendimenti con basse emissioni inquinanti. 

L’impiego del metano consente infatti una drastica riduzione dell’impatto ambientale. A parità 

di energia prodotta, rispetto a un impianto convenzionale, il ciclo combinato alimentato a gas 

consente basse emissioni di anidride carbonica (-40%), l’abbattimento a meno di un terzo degli 

ossidi di azoto (-65%) e l’eliminazione delle emissioni solforose e di polveri. 
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L’impianto di Sesto San Giovanni, oltre a generare energia elettrica, che viene immessa nella 

Rete di Trasmissione Nazionale, produce energia termica, che viene utilizzata dall’Aem di Milano 

per alimentare il sistema di teleriscaldamento del Comune di Sesto San Giovanni. 

La città di Sesto San Giovanni ospita, 

infatti, uno dei più estesi sistemi a rete 

di teleriscaldamento (oltre 63 km); il 

sistema copre più dell’80% del territorio 

e serve oltre 60.000 residenti. 

La rete è diffusa in quasi tutte le strade 

del Comune: i rami principali sono 

lungo viale Italia, viale Casiraghi, viale 

Matteotti, viale Gramsci, via Pace e 

via Marx. 

Il Sistema riscalda, oltre ai numerosi 

condomini (tra cui il cosiddetto 

‘Colosseo’), le scuole e gli asili 

comunali, l’albergo e l’università di via 

Lama, le nuove edificazioni di Nextcity 

e dell’area Marelli, il centro 

commerciale Vulcano, le chiese parrocchiali, il complesso scolastico dei Salesiani, il quartiere di 

edifici comunali e Aler di via Livorno-via Marx. 

 

Il Comune di Sesto San Giovanni ha aderito nel 2014 al Patto dei Sindaci e ha approvato nel 

2016 il PAES, Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile, programma di attività, progetti e azioni che 

il Comune si è dato per rendere Sesto sempre più vicina all’ambiente. Gli obiettivi da 

raggiungere entro il 2020 sono: 

 ridurre le emissioni di gas serra di oltre il 20% 

 ridurre il consumo di energia di oltre il 20% 

 aumentare del 20% l’uso delle energie rinnovabili. 

Il PAES contiene 40 azioni che il Comune e tutta la comunità dovranno compiere per ridurre i 

consumi di energia e le emissioni, suddivise fra diversi settori di intervento: settore edifici, 

attrezzature/impianti e industrie, settore trasporti, settore produzione locale di energia, settore 

pianificazione territoriale, settore appalti pubblici di prodotti e servizi, coinvolgimento dei cittadini 

e dei soggetti interessati, rifiuti, consumi ed economia circolare. 

Fra le azioni individuate occorre sottolineare l’aumento del teleriscaldamento, l’illuminazione 

pubblica a led, l’efficientamento energetico di scuole e palestre, la riduzione dello spreco 

alimentare, l’aumento della raccolta differenziata dei rifiuti, il supporto alla digitalizzazione dei 

processi, gli open data, iniziative di smart working, la promozione di servizi innovativi nei negozi di 

vicinato. 

Il PAES di Sesto San Giovanni ha stimato che, attraverso l’implementazione delle azioni 

contenute nel PAES, Sesto 2020 prevede di ridurre i consumi energetici di 268.846 Mwh/anno, 

portando le emissioni al 2020 a 223.051 tonnellate di CO2, con una riduzione di 82.125 tonnellate 

di CO2, pari alla riduzione percentuale del 26,9 %. 
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Rifiuti 

La produzione pro-capite di rifiuti rilevata al 2017 è pari a 436,4 kg/ab*anno, dato leggermente 

superiore al valore rilevato nel 2016 (Fonte Arpa Lombardia) e leggermente minore rispetto al 

dato medio della Città Metropolitana rilevato per lo stesso periodo (464 kb/ab*anno). 

Il valore di raccolta differenziata si attesta, invece, su livelli non particolarmente alti, pari al 51,7% 

(Arpa Lombardia, anno 2017), a fronte di un dato medio a scala metropolitana pari al 65%. 

Nei grafici seguente si riporta l’evoluzione della produzione pro-capite e della raccolta 

differenziata dal 2013 al 2017 per il Comune di Sesto San Giovanni, a confronto con i dati 

complessivi di Città metropolitana di Milano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dati sulla Raccolta differenziata, aggiornati al 2016, confermano come i materiali 

maggiormente differenziati siano carta e cartone, e vetro, seguiti dalla frazione organica, la cui 

raccolta è entrata a pieno regime nel 2018. 

 

 
Composizione della frazione di raccolta differenziata (anno 2016) 
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Elettromagnetismo 

Le onde elettromagnetiche vengono classificate in base alla loro frequenza in: 

 Radiazioni ionizzanti (IR), ossia le onde con frequenza altissima e dotate di energia sufficiente 

per ionizzare la materia; 

 Radiazioni non ionizzanti (NIR), con frequenza ed energia non sufficienti a ionizzare la materia. 

 Le principali sorgenti artificiali di basse frequenze sono gli elettrodotti, che costituiscono la rete 

per il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica. 

Il comune di Sesto San Giovanni è 

attraversato da numerosi elettrodotti per 

una lunghezza totale di circa di 10 km. 

La presenza della rete degli elettrodotti 

genera un impatto significativo, 

soprattutto in corrispondenza di aree 

residenziali o aree verdi attrezzate e 

comunque rende difficile lo sviluppo 

insediativo e la qualificazione di spazi 

aperti nelle zone urbane attraversate. 

 

Per le onde ad alta frequenza, invece, le 

sorgenti artificiali sono gli impianti di 

trasmissione radiotelevisiva (i ponti e gli 

impianti per la diffusione radiotelevisiva) e 

quelli per la telecomunicazione mobile (i 

telefoni cellulari e le stazioni radio-base per la telefonia cellulare). 

L’esposizione ai campi elettromagnetici ad alta frequenza è in progressivo aumento in seguito 

allo sviluppo del settore delle telecomunicazioni ed in particolare degli impianti per la telefonia 

cellulare. 

Allo stato attuale sono presenti numerose stazioni radiobase sul territorio comunale. 



 
 
 
 

 
 
 

  VAS – Rapporto ambientale preliminare 72/80

5.Variante generale al PGT di Sesto San Giovanni: Linee guida 

La città di Sesto San Giovanni è dotata di un Piano di Governo del Territorio approvato il 16 luglio 

2009. L'impianto iniziale ha subito una prima variante sostanziale nel 2012 ed una seconda 

nell'anno 2015 relativamente a due dei tre documenti che lo compongono (Piano delle Regole 

e Piano dei Servizi). 

L'attuale impianto normativo del PGT non è più adeguato alle esigenze di sviluppo del territorio. 

La poca flessibilità delle norme che governano gli spostamenti volumetrici o le funzioni sono uno 

degli elementi di grande criticità dell’attuale Documento di Piano e del Piano delle Regole. 

In tale senso l'Amministrazione Comunale con delibera di Giunta n. 27 del 23.01.2018 ha inteso 

avviare il percorso per la redazione della Variante generale al Piano di Governo del Territorio 

vigente, con l’obiettivo di dare risposte adeguate ad una serie di esigenze di sviluppo del 

territorio nonché di adeguare lo strumento urbanistico generale agli intervenuti aggiornamenti 

della normativa urbanistica e di settore. 

 
Il Documento di Piano del PGT 2009, prevedeva circa 1.600.000 mq di superficie territoriale 

ricompresa negli ambiti di trasformazione. 

 
Documento di Piano: Quadro programmatorio 
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Analizzando lo stato di attuazione di tali trasformazioni, le aree ex Falck, con oltre 1.400.000 mq e 

i lavori avviati per lo più nei comparti Unione e Concordia, rappresentano la maggior superficie 

territoriale in trasformazione nel comune. Diversamente l’11% degli ambiti, corrispondente ad 

oltre 170.000 mq di superficie territoriale, non si sono concretizzati in una programmazione 

negoziale rimanendo ad oggi inattuati. 

La variante generale dovrà inoltre riconsiderare oltre 600.000 mq di superficie territoriale 

appartenenti a piani attuativi (PII Ex Marelli e PPR Vulcano) che per le mutate condizioni socio-

economiche degli anni passati, non hanno visto la loro completa attuazione. 

 
5.1 I macro obiettivi della Variante 

Gli obiettivi, che l’Amministrazione comunale intende perseguire nella redazione della Variante 

al Piano di Governo del Territorio, si possono così riassumere:  

 01 - Rigenerazione urbana e attrattività 

 02 - Nuove strategie per gli ambiti di trasformazione 

 03 - La salute: nuovo volano di sviluppo 

 04 - Miglioramento del sistema dei servizi per cittadini e imprese 

 05 - Vivibilità e fruibilità degli spazi urbani 

 06 – La mobilità nello scenario metropolitano 

 07 – La sostenibilità ambientale e il sistema dei parchi 

 08 - L’abitare come un bene sociale e relazionale 

 09 – Valorizzazione delle attività economiche 

 10 - Adeguamento della pianificazione locale alla normativa e  programmazione 

sovraordinata 

 
01 - RIGENERAZIONE URBANA E ATTRATTIVITÀ 

La Città di Sesto San Giovanni dovrà essere accompagnata e guidata in un processo di 

rinnovamento e di trasformazione del patrimonio edilizio esistente e sottoutilizzato. Tale processo 

sarà supportato da un apparato normativo più flessibile in grado di rispondere in maniera più 

efficace ed efficiente alle esigenze mutevoli e dinamiche del territorio, consentendo uno 

sviluppo più sostenibile, un minor consumo di suolo e contestualmente una maggior attrattività 

del Comune nei confronti di residenti, addetti ed attività economiche. 

Obiettivi 

 Semplificare le norme che regolano le destinazioni d’uso, riducendo le attuali a tre categorie: 

residenza, attività economiche e servizi. 

 Promuovere lo sviluppo di insediamenti mixed use attraverso l’individuazione di tessuti che 

propongano un nuovo concetto di indifferenza funzionale, in grado di assicurare vitalità e 

presidio ai quartieri nell'arco dell’intera giornata. 

 Introdurre un indice perequativo esteso al territorio comunale associato ad un meccanismo di 

incentivazione al trasferimento volumetrico tra i diversi ambiti del territorio, anche al fine di 

intervenire sul disegno della città, favorendo ad esempio la costituzione di fronti unitari sui 

principali assi urbani, e riducendo la volumetria da realizzare in ambiti già densi. 

 Limitare il nuovo consumo di suolo coerentemente con le disposizioni introdotte dalla LR n. 

31/2014 e ss.mm.ii. 

 Incentivare interventi di sostituzione edilizia e di recupero e rifunzionalizzazione di immobili 

dismessi, in coerenza con quanto previsto dall'art. 97-bis della LR n. 12/2005 e in aderenza alle 

recenti prescrizioni della LR n. 39/2019. 
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 Riqualificare, valorizzare e razionalizzare, anche attraverso il ricorso all’alienazione, gli immobili 

di proprietà della Pubblica amministrazione così da consentirne un reinserimento ed 

integrazione nel processo economico e sociale della Città. 

 Incentivare i processi di riqualificazione energetica degli edifici e delle fonti di 

approvvigionamento energetico. 

 

02 - NUOVE STRATEGIE PER GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

Il nuovo PGT, preso atto della mancata attuazione di alcuni ambiti dello strumento vigente, 

anche in considerazione delle mutate condizioni socio-economiche e istituzionali, e verificato lo 

stato di attuazione degli ambiti avviati, intende ridefinire le strategie di sviluppo negli ambiti di 

trasformazione. Nel nuovo strumento di governo del territorio, in accordo con gli obiettivi e le 

ricadute pubbliche, saranno rivisti gli ambiti di trasformazione non solo per quanto riguarda la 

loro individuazione e conformazione ma anche per quel che concerne i criteri e le modalità 

attuative. 

Obiettivi 

 Verificare le condizioni di fattibilità, attuabilità, nonché l’opportunità di mantenere gli ambiti di 

trasformazione previsti dal vigente PGT che non si sono ancora attuati nell’ultimo decennio e 

che in alcuni casi rappresentano un’eredità del previgente PRG del 2004. 

 Verificare lo stato di esecuzione della pianificazione attuativa e negoziale per ridefinire ed 

aggiornare le regole e le modalità di trasformazione delle parti non ancora attuate. 

 Favorire il ricorso al titolo edilizio convenzionato come prassi tra le modalità attuative degli 

ambiti di trasformazione, in un’ottica di maggior flessibilità e efficacia della risposta alle 

esigenze/istanze di conversione del territorio. 

 
03 - LA SALUTE: NUOVO VOLANO DI SVILUPPO 

La Città della Salute e della Ricerca è un grande progetto di Regione Lombardia. Una struttura 

di straordinaria importanza e all’avanguardia che dovrà rappresentare un volano per la Città, 

capace di attrarre capitali pubblici e privati, e contemporaneamente potrà contribuire ad un 

processo di rigenerazione urbana, in grado di attivare in maniera sinergica e collaborativa le 

forze sul territorio. 

Obiettivi 

 Prevedere una strategia di accompagnamento, promozione e supporto all'insediamento della 

Città della Salute e della Ricerca, finalizzata a incrementarne ed ampliarne le ricadute positive 

sul territorio. 

 Individuare i presupposti e promuovere la localizzazione di eventuali altre strutture sanitarie 

approfittando dell’effetto volano indotto dall’insediamento della Città della Salute e della 

Ricerca, in una sorta di “Silicon Valley” della Sanità che attragga e aggreghi incubatori 

d'impresa, start up e università, per divenire un punto di riferimento internazionale per la ricerca 

in campo scientifico sanitario. 

 Promuovere una Città dell’accoglienza dei malati e delle famiglie attraverso la realizzazione di 

un comprensorio destinato ad ospitare le famiglie dei degenti durante il periodo di cura per 

sollevarli dalle spese di vitto e alloggio che dovrebbero affrontare, in sinergia con 

l’associazionismo locale del Terzo Settore. 

 
04 - MIGLIORARE IL SISTEMA DEI SERVIZI PER CITTADINI E IMPRESE 

La variante di PGT, ed in particolare il Piano dei Servizi, intende aggiornare e migliorare la 

dotazione di servizi e attrezzature pubbliche al servizio di cittadini e imprese, anche attraverso  
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l’incentivazione dell’apporto di capitali privati alla realizzazione e gestione di servizi di interesse 

pubblico, favorendo, in coerenza con l'art. 9 della LR n. 12/2005, la realizzazione dei servizi e delle 

infrastrutture di cui la città ha bisogno, anche in relazione ad alcune trasformazioni strategiche 

della territorio quali ad esempio la Città della Salute e della Ricerca. 

Obiettivi 

 Riorganizzare i servizi ai cittadini attraverso la promozione di servizi privati di interesse pubblico, 

anche mediante forme innovative di partenariato pubblico-privato. 

 Proseguire con la pianificazione degli interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, 

razionalizzando l’offerta esistente. 

 Promuovere la candidatura di Sesto San Giovanni a “Città europea dello Sport” attraverso la 

riqualificazione degli impianti sportivi come anche delle palestre scolastiche utilizzate in orario 

non curriculare ricorrendo al project financing, come già avvenuto per lo stadio Breda, il 

Palasesto, le piscine coperte Olimpia e De Gregorio, la piscina scoperta Carmen Longo, il Falck 

Tennis. 

 Accompagnare la definizione di una Cittadella dello Sport in corrispondenza degli impianti 

sportivi già esistenti a ridosso di via F.lli Bandiera integrandoli con campi sportivi e palestre, 

utilizzabili sia d'estate che d'inverno nell’ottica di un centro di diffusione dello sport dove 

svolgere molteplici attività. 

 Promuovere una nuova programmazione condivisa con gli attori culturali non solo territoriali, in 

grado di sperimentare nuovi luoghi di cultura e di valorizzare quelli esistenti. Individuare i 

presupposti per la localizzazione di un centro polifunzionale per i giovani che possa consentire 

di sviluppare relazioni, competenze e protagonismo prevenendo il disagio. 

 Potenziare i servizi aperti alla famiglia; quale la Giocheria e altri spazi di genitorialità, e i servizi 

rivolti ai ragazzi attraverso anche attraverso il consolidamento della collaborazione con gli 

oratori (es. spazi ricreativi, iniziative, eventi). 

 Restituire alla fruibilità cittadina ed extra cittadina i numerosi immobili di proprietà della 

Pubblica Amministrazione (Fornace di via Crescenzago, Camino Fumi, Ma.Ge, MIL) anche in 

coerenza con il precedente Macro Obiettivo 1. 

 Ampliare la dotazione ed articolazione di servizi e attrezzature esistenti attraverso alcuni 

interventi di implementazione quale: la realizzazione di un nuovo Commissariato di Pubblica 

Sicurezza all’interno delle aree del PII Falck, la riqualificazione dell’ex Cinema Apollo, la 

realizzazione  di un cimitero per gli animali da compagnia per l'area Nord Milano, 

l’individuazione di uno spazio gestito dal Comune da adibire a rifugio; di alcuni interventi di 

miglioramento dei servizi cimiteriali con particolare riferimento agli interventi da attuare su 

loculi. 

 Riorganizzare i servizi alle imprese e alle attività economiche. 

 
05 - VIVIBILITÀ E FRUIBILITÀ DELLA CITTÀ 

Gli obiettivi di rigenerazione e riqualificazione della Città non possono prescindere da una vision 

per lo spazio pubblico che definisca nuovi requisiti di vivibilità e fruibilità per piazze, spazi aperti, 

percorsi della mobilità lenta, coordinando la progettualità pubblica e il contributo delle 

trasformazioni urbanistiche promosse dal privato.    

Obiettivi 

 Riqualificare il sistema delle piazze e degli spazi aperti del Comune, garantendo la presenza di 

spazi di quartiere a servizio delle famiglie, come avvenuto per il porticato di via Marzabotto. 
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 Definire un sistema di azioni per la riqualificazione dello spazio urbano pubblico secondo un 

disegno coerente che catalizzi le risorse e la progettualità delle trasformazioni urbanistiche sia 

attraverso Piani Attuativi che Permessi di Costruire convenzionati. 

 Promuovere una riqualificazione dello spazio urbano pubblico mediante forme innovative di 

partenariato pubblico-privato. 

 Favorire un’interrelazione con il Piano di Abbattimento delle Barriere Architettoniche (PEBA) 

che è stato predisposto per la riqualificazione di strade e marciapiedi degradati e pericolosi 

soprattutto per alcune fragilità (anziani, disabili, bambini). 

 Individuare luoghi di aggregazione sociale e di attrazione commerciale per i quali ripensare la 

pedonalizzazione e dove valutare una limitazione parziale all’accesso veicolare. 

 Sostenere e favorire la continuità dei percorsi di mobilità lenta lungo l’asta fluviale del Lambro 

all’interno del Parco Media Valle. 

 
06 – LA MOBILITÀ NELLO SCENARIO METROPOLITANO 

La Variante di PGT propone una revisione dell’assetto della mobilità che deve tenere conto del 

mutato quadro di riferimento della programmazione di livello sovra-comunale, e delle esigenze 

specifiche del territorio comunale in ordine a: nuove connessioni viabilistiche, zone a traffico 

limitato, sistema della sosta e trasporto pubblico. 

Obiettivi 

 Prevedere nuove connessioni viarie in grado di affrontare il tema del traffico di 

attraversamento (con origine/destinazione svincoli per delle tangenziali e Milano) che interessa 

la Città e parallelamente verificare l’introduzione di zone a traffico limitato in grado di 

scoraggiare il traffico non locale, con particolare attenzione ad ambiti quali Marelli, C.na 

Gatti/Adriano e Viale Italia/Ring Nord. 

 Integrare le previsioni del Piano dei Servizi con le scelte progettuali del Nuovo Piano della Sosta 

che intende rivedere l’assetto del sistema della sosta affinché sia più funzionale e coerente con 

le necessità dei residenti, riequilibrando il rapporto tra domanda e offerta di sosta nelle diverse 

zone della città, e potenziando i parcheggi nei pressi delle fermate metropolitane per 

incentivare i pendolari a non utilizzare la macchina all'interno del territorio cittadino. 

 Prevedere connessioni efficienti tra le aree di trasformazione e il sistema di trasporto pubblico. 

 Accompagnare la rigenerazione urbana della Città in coerenza con le importanti 

trasformazioni della rete di forza del trasporto pubblico con particolare riferimento al 

prolungamento delle linee metropolitane M1 e M5 e valutare la fattibilità dell’inserimento di 

una nuova linea forte di superficie Ovest – Est di collegamento tra Nodo Intermodale Bettola – 

Stazione FS - Nodo Intermodale C.na Gobba. 

 Valutare la fattibilità di una revisione dei percorsi del trasporto pubblico locale per ottimizzare i 

collegamenti dai quartieri più periferici alle fermate della metropolitana e al centro città. 

 Promuovere la mobilità leggera in sicurezza, potenziando la rete di connessioni ciclabili che 

colleghino la periferia al centro e alla metropolitana per creare una rete ciclabile fruibile e utile 

in aderenza alle indicazioni della pianificazione di settore (Piano A BI CI). 

 
07 – LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E IL SISTEMA DEI PARCHI 

La Città di Sesto San Giovanni del punto di vista ambientale è un sistema complesso 

caratterizzato da una forte urbanizzazione, da interventi di riconversione di brown field di enorme 

rilevanza, ma anche da ambiti di particolare pregio e fragilità ambientale. La variante di PGT 

intende coerenziare alcuni interventi di trasformazione non solo puntuali, alcune progettualità - 

anche di rango sovralocale - insistenti nel Parco della Media Valle del Lambro, e 
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contestualmente ottimizzare la manutenzione delle aree verdi urbane e la gestione della 

raccolta differenziata. 

Obiettivi 

 Promuovere l’approvazione di un Progetto di riqualificazione ambientale con relativo 

cronoprogramma e convenzione attuativa della Cava Melzi che consenta la progressiva 

conversione e acquisizione di aree bonificate ad ampliamento e completamento del Parco 

della Media Valle Lambro. 

 Accompagnare il progetto della biopiattaforma integrata di via Manin, che prevede il 

recupero dei materiali, biocombustibili e nutrienti dai fanghi e dalle acque reflue del 

depuratore e integrare tale progetto e gli eventuali elementi compensativi nel Piano dei Servizi. 

 Mettere a sistema con il Piano dei Servizi la progettualità di livello sovralocale che insiste sulle 

aree ricomprese nel Parco della Media Valle Lambro quali ad esempio: “Contratto del fiume 

Lambro settentrionale”, “RE Lambro” o “CONNUBI, Connessioni Urbane Ecologiche lungo il 

Lambro”. 

 Favorire l’incremento della raccolta differenziata anche attraverso una revisione delle modalità 

di raccolta e dei centri di raccolta per rifiuti ingombranti e/o di difficile smaltimento. 

 Promuovere una migliore qualità degli spazi urbani verdi, in particolare dei giardini dei quartieri 

periferici, anche ottimizzando la manutenzione del verde pubblico. 

 Individuare negli spazi pubblici a verde esistenti delle aree destinate a cani e migliorare quelle 

esistenti. 

 Favorire il drenaggio urbano. 

 
08 – L’ABITARE COME UN BENE SOCIALE E RELAZIONALE 

La casa è un bene da sostenere e tutelare incrementando le azioni sul territorio che possano 

rispondere positivamente alla differenziazione della domanda abitativa in ordine sia alle 

possibilità economiche dei richiedenti, sia alle nuove forme di vita familiare e di convivenza, sia 

al mutato rapporto tra residenza, lavoro e studio. 

Diventa fondamentale sostenere l’azione mediante misure che possano agevolare sia l’acquisto 

in proprietà, sia l’offerta abitativa in affitto. 

Al proposito, si rende necessaria l'analisi degli strumenti convenzionali in essere e per 

promuoverne nuovi che siano rivolti ad ampliare l'offerta abitativa sostenibile a fasce di 

popolazione diversificata per reddito. Partendo dalle analisi, sarà essenziale sviluppare strategie 

ed ambiti di applicazione che portino all’incremento dell’offerta abitativa soprattutto per le 

fasce di popolazione più debole e protetta. 

Fondamentale sarà anche affrontare il tema del fabbisogno abitativo in relazione alle locazioni 

temporanee che per diversi motivi, legati principalmente allo studio e al lavoro, necessitano di 

soluzioni alloggiative per brevi periodi di tempo. 

Le strategie di intervento sul territorio dovranno tener conto sia delle potenzialità offerte dagli 

ambiti di trasformazione e rigenerazione urbana sia delle specifiche disposizioni regionali in 

materia di valorizzazione del patrimonio edilizio esistente. 

Obiettivi 

 Introdurre meccanismi premiali in termini di incentivazione in tutti gli ambiti di trasformazione 

urbana (nuovi interventi) per l’attuazione delle politiche di edilizia convenzionata, sociale e per 

la realizzazione di residenze a canone agevolato. 

 Promuovere politiche volte alla riqualificazione dei quartieri di ERP (Edilizia Residenziale 

Pubblica), mediante azioni di rinnovamento urbano, anche al fine di affrontare problemi di 

disagio sociale e di rivitalizzazione dei contesti abitativi. 
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 Promuovere l’utilizzo delle strutture/alloggi liberi sul territorio, in accordo con la proprietà, al fine 

di accogliere popolazioni sfrattate secondo criteri prestabiliti di housing sociale. 

 Rivalutare la disponibilità effettiva degli alloggi comunali secondo specifici interventi di 

recupero e di ristrutturazione del patrimonio esistente al fine di aumentarne le disponibilità. 

 Promuovere l’alienazione degli alloggi ex ERP comunali con patto di riserva di proprietà. 

 

09 – VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE 

Rilanciare lo sviluppo economico del territorio, promuovendo strategie di intervento non solo nei 

settori tradizionali dell’attività produttiva, terziaria e commerciale, ma anche e soprattutto nei 

settori legati ai servizi e all’attività ricettiva, diventa un punto di partenza per la trasformazione 

della Città che da sempre è stata connotata come la “Città delle fabbriche”. 

Infatti, una Città che guarda al futuro deve puntare sullo sviluppo delle nuove attività 

economiche che potranno insediarsi sul territorio anche attraverso azioni mirate di marketing 

territoriale. 

Particolari cautele dovranno essere intraprese per il mantenimento e lo sviluppo del settore 

commerciale, specialmente per le attività al dettaglio e alla media distribuzione, che dovranno 

essere in grado di soddisfare i fabbisogni dei cittadini. 

Obiettivi 

 Definire nuovi criteri per l'urbanistica commerciale, attraverso la riqualificazione e il rilancio 

della rete presente sul territorio, anche alla luce dei nuovi insediamenti commerciali previsti e 

degli scenari aperti dalle recenti modalità dell’e-commerce. 

 Prevedere una nuova organizzazione delle polarità nei quartieri, tenuto conto delle loro 

vocazioni territoriali e delle politiche di riqualificazione dei tessuti residenziali consolidati. 

 Prevedere eventuali sgravi economici per le imprese che apriranno la loro sede in Città a 

favore dei residenti sestesi. 

 

10 - ADEGUAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE LOCALE ALLA NORMATIVA E PROGRAMMAZIONE 

SOVRAORDINATA 

La proposta di Variante non potrà ovviare al recepimento di una lunga sequenza di disposizione 

sovraordinate, entrate in vigore successivamente all’approvazione del PGT vigente. 

La Variante dovrà garantire l’adeguamento alla normativa e alla programmazione sovralocale 

nonché recepire gli indirizzi e le prescrizioni prevalenti di Città Metropolitana. 

Inoltre, il nuovo strumento urbanistico dovrà conformare il nuovo impianto normativo alla 

legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia e urbanistica. 

Gli obiettivi verranno aggiornati anche in corso di redazione finale della documentazione a 

fronte di intervenute variazioni normative. 

Obiettivi 

 Adeguare lo strumento urbanistico alle seguenti normative nazionali: L. n. 98/2013 - 

“Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti 

per il rilancio dell'economia”; L. n. 164/2014 - “Conversione, con modificazioni, del decreto-

legge 11 settembre 2014, n. 133, Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle 

opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del 

dissesto idrogeologico e per la ripresa delle cattività produttive” ; D. Lgs. n. 222/2016 - 

“Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di 

attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi 

applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 

2015, n. 124”. 
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 Adeguare lo strumento urbanistico alle seguenti normative regionali: L. R. n. 31/2014 - 

“Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo 

degradato”; L. R. n. 2/2015 - “Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 - Principi per 

la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi”; L. R. n. 4/2016 - “Revisione della 

normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio 

idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua”; L. R. n. 16/2016 - “Disciplina regionale dei servizi 

abitativi”; L. R. n. 7/2017 - “Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti”; L. R. n. 15/2017 - 

“Legge di semplificazione 2017”; L. R. n.  18/2019 - “Misure di semplificazione e incentivazione 

per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio 

esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il 

governo del territorio) e ad altre leggi regionali”. 

 Adeguare lo strumento urbanistico alle intervenute modifiche al Piano Territoriale Regionale: 

d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018 ultimo aggiornamento del PTR; d.g.r. 1882 del 9 luglio 2019 con cui 

è stato approvato un adeguamento del PTR ai sensi dell’art. 22, c. 1 bis della L.R. n.12 del 2005. 

 Adeguare la componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT alle disposizioni regionali 

vigenti a seguito della sua riclassificazione introdotta dalla L.R. n. 33/2015 - “Disposizioni in 

materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche” e dalla DelGR n. 

5001/2016. 

 
 



 

 

  

 


