
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
Sintesi non tecnica 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

  VAS – Sintesi non tecnica 
 
2/86 

Sindaco 
Roberto Di Stefano 
 
Assessore alla Pianificazione Urbanistica 
Antonio Lamiranda 
 
Segretario Generale 
Sandro Rizzoni 

 
Area Pianificazione, attuazione e gestione del territorio - Ambiente 
Settore Territorio e lavori pubblici 
Responsabile del Procedimento 
Paolo Riganti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CENTRO STUDI PIM 

Franco Sacchi [Direttore responsabile] 
ing. Francesca Boeri [capo progetto], arch. Fabio Bianchini, Alma Grieco [Staff PIM] 
 
 
febbraio 2021 
IST_17_18_ELA_TE_14 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
VAS – Sintesi non tecnica 

 
3/86 

  
INDICE 

 
 

Premessa ............................................................................................................................................... 4 

1. Aspetti normativi e procedurali ..................................................................................................... 4 

1.1 Quadro normativo di riferimento ............................................................................................. 4 

1.2 La Valutazione Ambientale Strategica della Variante generale al PGT del Comune di 
Sesto San Giovanni .................................................................................................................... 5 

2. Il contesto di riferimento territoriale ............................................................................................... 7 

2.1 Inquadramento territoriale........................................................................................................ 7 

2.2 Caratteri e dinamiche del contesto urbano di Sesto San Giovanni ................................... 9 

2.3 Struttura socio-demografica ..................................................................................................12 

2.4 Struttura economica ................................................................................................................14 

3. Il contesto di riferimento ambientale ..........................................................................................16 

4. Variante generale al PGT di Sesto San Giovanni: strategie ed azioni ....................................28 

4.1 Il Piano di Governo del Territorio vigente ..............................................................................28 

4.2 Variante al PGT: dalle Linee guida alle strategie ................................................................30 

4.3 Dimensionamento insediativo della Variante al PGT di Sesto San Giovanni ...................39 

4.4 Rete ecologica comunale .....................................................................................................43 

5. Verifica di coerenza con il Quadro programmatico di riferimento ........................................45 

6. Definizione dei criteri di sostenibilità ambientale e valutazione delle strategie ed azioni 
della variante al PGT .........................................................................................................................58 

6.1 Criteri di sostenibilità del Piano ...............................................................................................58 

6.2 I possibili effetti delle azioni della Variante sul contesto di analisi .....................................61 

7. Valutazione degli effetti della Variante al PGT di Sesto San Giovanni ...................................65 

7.1 La proposta di Variante al PGT di Sesto San Giovanni: le trasformazioni strategiche ....65 

7.2 Valutazione degli ambiti di trasformazione ..........................................................................67 

7.3 Bilancio del consumo di suolo ................................................................................................78 

8. Misure di mitigazione e compensazione ....................................................................................81 

9. Programma di monitoraggio ........................................................................................................83 



 
 
 
 

 
 
 
 

  VAS – Sintesi non tecnica 
 
4/86 

Premessa 

La Sintesi non Tecnica si definisce come strumento divulgativo di lettura del processo di 
Valutazione Ambientale Strategica, ha quindi l’obiettivo di riassumere attraverso un linguaggio 
non specialistico il processo che ha cercato di indagare i possibili impatti sulle componenti 
ambientali, derivanti dall’attuazione della Variante generale al Piano di Governo del Territorio di 
Sesto San Giovanni. 
Nel presente documento si è cercato di mantenere l’impostazione del Rapporto Ambientale, al 
fine di agevolare il rimando ai suoi contenuti. 
Le sezioni sono state quindi sintetizzate e riarticolate allo scopo di permettere una migliore lettura 
anche a soggetti non esperti in materia. Pertanto, si è privilegiato il mantenimento dei contenuti 
a carattere maggiormente valutativo. 
Si rimanda al Rapporto Ambientale per la trattazione esaustiva dei diversi temi trattati. 
 
 
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. 
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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)”. 
 
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 2.12.2019 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 
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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”. 
 
Il 19 dicembre 2019 è stata convocata la Prima Conferenza di Valutazione, nel corso della quale 
si è illustrato il Rapporto Ambientale Preliminare (Documento di Scoping) e gli obiettivi e finalità 
della Variante al PGT del Comune di Sesto San Giovanni. 
In seguito alla convocazione della Prima Conferenza e alla messa a disposizione del Rapporto 
Preliminare Ambientale, sono pervenute 6 osservazioni, da parte di ATO Città metropolitana di 
Milano, ARPA Lombardia, Città Metropolitana di Milano, Cap Holding, Milano Serravalle Milano 
Tangenziali SpA, Autostrade per l’Italia, RFI, ANCE, ATS Milano Città Metropolitana. 
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2. Il contesto di riferimento territoriale 

2.1 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. 
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 (Bergamella, 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 
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. 
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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. 
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 
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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. 
 
2.2 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 
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. 
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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. 
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. 
 
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. 
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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: 
• l’Autostrada A4 To-Mi-Ve; 
• la Tangenziale Est A51; 
• la Tangenziale Nord A52; 
È, inoltre, lambito 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 Marelli). 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 
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2.3 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%. 
 

 
Andamento popolazione residente 2008-2018 
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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. 
 
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. 
Da segnalare che all’interno della quota di famiglie unipersonali, quelle con un solo 
componente con oltre 85 anni rappresentano il 4%. 
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% 

 
1 Fonte: Elaborazione Ufficio di Statistica su dati dell’Anagrafe, Comune di Sesto San Giovanni 2019 
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. 
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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% 

 
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. 

 
 
2.4 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 
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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3. Il contesto di riferimento ambientale 

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. Si riprenderanno, quindi, sinteticamente le analisi effettuate 
nel Rapporto Ambientale Preliminare, al quale si rimanda per i necessari approfondimenti, 
evidenziando i punti di forza e di debolezza propri del contesto territoriale locale. 
 
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”. 
Una delle principali fonti di informazione per la qualità dell’aria è la banca dati regionale 
INEMAR, aggiornata all’anno 2017. 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). 
In generale, 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.  
 
Sul territorio di Sesto San Giovanni è installata una centralina fissa in via Cesare da Sesto, per il 
monitoraggio di monossido di carbonio, biossido di azoto e PM2,5, appartenente alla rete di 
rilevamento della qualità dell’aria di ARPA Lombardia. 
I monitoraggi effettuati mostrano che non è stato superato nessun livello di criticità dei limiti orari 
per le concentrazioni di NO2, ma si registrano valori di superamento al valore limite delle medie 
annuali, che evidenziano lo stato di forte urbanizzazione e di importante pressione del traffico 
veicolare. 
Per le concentrazioni di CO i monitoraggi mostrano che non è stato superato nessun livello di 
criticità dei limiti orari/giornalieri, che presentano valori molto bassi e prossimi al fondo naturale. 
Il PM2,5 non supera il valore limite stabilito dalle normative per la concentrazione media 
annuale, pur rappresentando ancora un fattore di criticità nel contesto di Sesto San Giovanni. 
 
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 
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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 2017, 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%). 
La combustione industriale e quella non industriale contribuiscono in misura molto minore (12%). 
 
Il Progetto Metro Adapt di Città Metropolitana di Milano 
Il progetto Metro Adapt mira a integrare le strategie di cambiamento climatico nella Città 
Metropolitana di Milano. L’obiettivo del progetto è stato quello di giungere, per il territorio della 
Città Metropolitana di Milano, ad un’analisi di rischio per le temperature estreme, rivolta alla 
popolazione più vulnerabile (anziani e bambini), durante le onde di calore estivo. In particolare, 
in alcune aree della città, a causa della conformazione urbana e all’effetto antropico, si 
riscontrano temperature molto elevate anche durante la notte e per diversi giorni consecutivi 
(Isole di Calore Urbano, UHI). 
Nello studio si è partiti dall’assunto che una “Isola di Calore Urbano” è definita come una zona 
della città nella quale la temperatura misurata è molto superiore (5°C e oltre) rispetto a quella 
minima di riferimento misurata nell’area rurale circostante l’area urbana. Tali zone di isole di 
calore sono state riportate su una mappa di “anomalie termiche” che tiene conto dei dati 
termici satellitari disponibili nell’arco dell’intera stagione estiva. 
La mappa delle anomalie termiche è stata quindi integrata con i dati del censimento della 
popolazione ISTAT 2011, per individuare, a livello territoriale di sezione di censimento, le zone 
della città a maggiore densità di popolazione vulnerabile alle temperature estreme (anziani 
sopra i 70 anni e bambini sotto i 10 anni). L’intersezione dell’informazione satellitare sulle aree più 
soggette ad anomalie termiche di caldo estremo, con il dato sulla popolazione vulnerabile, ha 
consentito la produzione di mappe di rischio per la popolazione vulnerabile a seguito del 
fenomeno delle isole di calore urbano. 

 
Comune di Sesto San Giovanni - Anomalia Termica Notturna del suolo (°C) e Popolazione sensibile alle 
Anomalie di temperatura. Indice di Vulnerabilità 
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Uso del suolo 
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 circa il 95% del totale della superficie 
territoriale del Comune. La superficie agricola totale ammonta a circa 28 ha, pari al 2,35% del 
territorio comunale, mentre i territori boscati e le aree seminaturali sono presenti in misura ancor 
più esigua, pari al 2,7% della superficie totale.  

 
Uso del suolo in Sesto San Giovanni (livello 1 classificazione DUSAF 6.0) 
 
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 6.0 (riferiti al 2018), emerge che la destinazione residenziale copre 
circa il 31% del tessuto urbanizzato, seguito da una quota pari al 20% di insediamenti industriali, 
artigianali e commerciali; i parchi e giardini occupano circa il 12% del territorio urbano, e le aree 
verdi incolte ammontano all’6% dell’urbanizzato. 
 Si rileva, inoltre, che l’11,8% 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 
della decisa infrastrutturazione del territorio e dall’altra della presenza di vaste aree dismesse, in 
fase di trasformazione.  
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Uso del suolo urbanizzato (DUSAF 6.0) 
 
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 2018 
 

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 2,35% della 
superficie territoriale complessiva, mentre le aree boscate rappresentano il solo 2,7 % 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 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. 

 
Aree verdi urbane, aree agricole e ambienti seminaturali (DUSAF 6) 
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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 
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. 

 
PGT vigente. Piano dei Servizi - SP:02 - Rete Ecologica Comunale 
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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 
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. 
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. 
 
I dati sulla qualità delle acque superficiali, forniti da ARPA Lombardia, relativi all'anno 2019, 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. 
 
 
Acque sotterranee3 
Le Unità riconosciute in territorio di Sesto San Giovanni sono di seguito descritte dalla più 
superficiale alla più profonda: 
• Gruppo Acquifero A. E’ presente con continuità in tutto il territorio ed è costituito da depositi di 

ambiente continentale in facies fluvioglaciale/fluviale di tipo braided ad alta energia. Dal 
punto di vista litologico, pur presentando una notevole variabilità sia laterale che verticale, 
sono presenti sedimenti prevalentemente medio-grossolani (ghiaie e sabbie) con intercalazioni 
di lenti e livelli argillosi e argilloso-limosi generalmente privi di continuità laterale, ma con 
spessori variabili da decimetrici a plurimetrici; lo spessore complessivo dell’unità è variabile da 
25 a circa 50 m. 
Il gruppo, congiuntamente al seguente Gruppo Acquifero B, è sede dell’acquifero superiore di 
tipo libero o localmente semiconfinato, caratterizzato da soggiacenze medie intorno ai 13-14 

 
3 Si rimanda per gli approfondimenti alla Componente geologica, idrogeologica e sismica, aggiornata in 
fase di Variante 
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m da piano campagna, ed è tradizionalmente captato dai pozzi di captazione a scopo 
idropotabile di vecchia realizzazione e da pozzi privati. 

• Gruppo Acquifero B. E’ presente con continuità in tutto il territorio esaminato ed è costituito da 
depositi di ambiente continentale in facies fluvioglaciale/fluviale di tipo braided. 
Litologicamente è composto da sabbie medio-grossolane, sabbie ciottolose e ghiaie a matrice 
sabbiosa da parzialmente o totalmente cementate (conglomerati formanti banchi di spessore 
consistente) e con intercalazioni di sedimenti fini argilloso-limosi. Lo spessore complessivo varia 
tra 40 e 65 m. Il presente gruppo, congiuntamente al precedente, è sede dell’acquifero 
superiore di tipo libero o localmente semiconfinato, e viene captato dalla maggior parte dei 
pozzi del comune di Sesto San Giovanni. 

• Gruppo Acquifero C. E’ presente con continuità in tutto il territorio esaminato ed è costituito da 
depositi in facies continentale/transizionale deltizia. Litologicamente è costituita da sedimenti 
fini sabbiosi alternati ad argille limose verdastre e argille palustri bruno nerastre. Locale 
presenza di livelli di torbe. Lo spessore complessivo è sconosciuto in quanto il limite inferiore non 
è stato raggiunto dalle perforazioni dei pozzi più profondi presenti nell’area. 
Nei livelli permeabili sono presenti acquiferi intermedi e profondi, di tipo confinato, la cui 
vulnerabilità è mitigata dalla presenza a tetto di strati argillosi arealmente continui, ma non 
sono da escludere collegamenti ed alimentazione da parte dell’acquifero libero superiore ad 
alta vulnerabilità. Gli acquiferi dell’unità vengono captati dai pozzi più profondi del comune, 
singolarmente o congiuntamente alle falde dell’acquifero B. 

 
Nell’area in esame, la morfologia della superficie piezometrica evidenzia una falda radiale 
debolmente convergente verso i settori meridionali, con quote comprese tra 134 e 118 m s.l.m.; 
le componenti del flusso idrico sotterraneo sono orientate N-S e il gradiente idraulico medio ha 
un valore del 3 ‰ circa. 
La soggiacenza risulta essere compresa tra 7 e 25 m da p.c. I valori minori di soggiacenza si 
attestano sul settore orientale del comune, con minimi di 5 m da p.c. in corrispondenza dell’area 
dell’ex cava Melzi. 
 

Geologia e geomorfologia4 
Il territorio comunale di Sesto San Giovanni, sito nella porzione settentrionale della Provincia di 
Milano, si posiziona nel contesto morfologico della parte meridionale dell'alta pianura, 
caratterizzata da morfologie legate a deposizione fluvioglaciale e fluviale/alluvionale di età 
quaternaria. 
L’assetto morfologico del territorio è costituito da estese piane fluvioglaciali e fluviali di età 
quaternaria, dove non si rilevano particolari evidenze morfologiche. L’intensa urbanizzazione ha 
inoltre modificato o cancellato la struttura originaria della pianura, rendendo scarsamente 
distinguibili caratteri ed elementi morfologici già di per sé poco evidenti (orli di terrazzo e 
paleoalvei relitti). Sono presenti in maniera discontinua orli di terrazzo con dislivelli massimi di 2 m 
che delimitano l’ambito di piana alluvionale del F. Lambro dalla pianura circostante e alcuni orli 
di terrazzo di origine antropica in corrispondenza degli ambiti estrattivi e delle aree con terreni di 
riporto. 
 
4 Si rimanda per gli approfondimenti alla Componente geologica, idrogeologica e sismica, aggiornata in 
fase di Variante 
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Il territorio è costituito da una morfologia praticamente pianeggiante; la distribuzione della 
fascia altimetrica varia da 148 m s.l.m. a 128 m s.l.m., con quote leggermente digradanti verso 
Sud ed una pendenza media di circa 0.40%. 
I principali elementi della rete idrografica sono rappresentati dal corso del fiume Lambro, che 
attraversa in senso meridiano il territorio comunale sul confine con Cologno Monzese e dal 
Naviglio della Martesana sul confine meridionale con il comune di Milano. 
 
Le unità geolitologiche presenti in affioramento sono rappresentate da sedimenti di ambiente 
fluvioglaciale e fluviale/alluvionale di età Pleistocene medio – Olocene costituenti la Media 
Pianura Lombarda. Tali depositi, un tempo noti con il nome di “Livello Fondamentale della 
Pianura”, costituiscono le varie paleosuperfici di aggradazione della pianura stessa. 
I sedimenti presenti nei depositi sono principalmente ghiaioso-sabbiosi e sabbioso-ghiaiosi, con 
percentuali variabili di matrice sabbiosa o sabbioso-limosa. Alla sommità e/o intercalati a diverse 
profondità si trovano livelli di sedimenti fini. 
 
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. 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 spazio aperto è rappresentato dalle aree di frangia e 
interposte fra i centri urbani. 
Particolare rilevanza per il futuro di questa parte dell’area metropolitana milanese asume 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. 
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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 Torretta, della Villa Pelucca e della Chiesa S. Maria 
Assunta. 
 
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). 
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. 
 
Energia 
La centrale elettrica Edison, localizzata in viale Italia 590, ha una capacità installata di 110 MW 
elettrici (2 gruppi di cogenerazione), oltre a 4 caldaie in modalità integrativa a servizio del 
teleriscaldamento, pari a 56 MW termici, 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’impianto di Sesto San Giovanni, oltre a generare energia elettrica, che viene immessa nella 
Rete di Trasmissione Nazionale, produce energia termica, che viene utilizzata dal Servizio 
Teleriscaldamento a2a 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: 
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• 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. 
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 %. 
 
Rifiuti 
La produzione pro-capite di rifiuti rilevata al 2019 è pari a 451,9 kg/ab*anno, dato leggermente 
superiore al valore rilevato nel 2017 (Fonte Arpa Lombardia) e al dato medio della Città 
Metropolitana rilevato per lo stesso periodo (422,9 kg/ab*anno). 
Il valore di raccolta differenziata si attesta, invece, su livelli particolarmente alti, pari al 69,0% 
(Arpa Lombardia, anno 2019), a fronte di un dato medio a scala metropolitana pari al 67,4%. 
Nel grafico seguente si riporta l’evoluzione della raccolta differenziata dal 2013 al 2019 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 2019, confermano come i materiali 
maggiormente differenziati siano la frazione organica, la cui raccolta è entrata a pieno regime 
nel 2018, seguita da carta e cartone, e vetro. 
 
Il Comune di Sesto San Giovanni ha attivato il progetto di realizzazione della Biopiattaforma 
integrata di via Manin, con unione del depuratore acque reflue CAP Holding S.p.A. e del 
termovalorizzatore CORE S.p.A. 
Le strutture esistenti, già presenti nell’area, verranno trasformate in una nuova struttura che 
prevederà tre linee produttive: 
• una dedicata al trattamento dei fanghi derivanti dalla depurazione delle acque (fino ad un 

massimo di 65.000 ton/anno) che consentirà di produrre energia termica e fertilizzanti; 
• una dedicata alla digestione anaerobica di rifiuti organici (FORSU), fino ad un massimo di 

30.000 ton/anno, per la produzione di biometano; 
• una dedicata al trattamento di depurazione delle acque reflue urbane e al trattamento dei 

fanghi di depurazione ex art. 110 comma 3 D.Lgs 152/06. 
Attualmente è in fase di conclusione l'iter autorizzativo. 
 
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. 
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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. 
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4. Variante generale al PGT di Sesto San Giovanni: strategie ed azioni 

4.1 Il Piano di Governo del Territorio vigente 

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). 
Il Documento di Piano del PGT 2009 prevedeva circa 1.600.000 mq di superficie territoriale 
ricompresa negli ambiti di trasformazione, suddivisi in tre tipologie: Ambiti di Trasformazione 
Strategica, Ambiti di Trasformazione Specialistica, Ambiti di Trasformazione Integrata con 
l’individuazione dell’unità minima di trasformazione. 
 

 
Documento di Piano: Quadro programmatorio 
 
In particolare: 
• gli ambiti di trasformazione strategica sono ATs 1 Aree ex Falck; ATs2 Aree ex Scalo ferroviario e 

nuova stazione; ATs 3 Triangolo Adige/Edison. Le superfici interessate sono complessivamente 
circa 1.450.000, 
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• gli Ambiti di Trasformazione Specialistica sono ambiti di media estensione territoriale, 
frammentati e/o sottoutilizzati, così denominati in quanto, per ognuno di essi, si individua una 
vocazione funzionale specifica che li connota in relazione alla specificità del contesto e della 
conformazione delle aree stesse. Si tratta di ATsp1, ATsp2, ATsp3, ATsp3, ATsp4 e Atsp5. 

• gli Ambiti di Trasformazione Integrata sono ambiti di media estensione territoriale, per le quali si 
prevedono cambiamenti, sia nelle forme fisiche, che per le destinazioni funzionali. Questi 
ambiti, situati in posizioni di eccellenza vengono individuati al fine di riqualificare e trasformare 
alcuni importanti punti nodali della città attivando un processo di rigenerazione urbana anche 
in connessione con il tessuto consolidato. All’interno di questi ambiti sono state individuate le 
unità minime di trasformazione definite quale comparto unitario essenziale al fine di 
promuovere la trasformazione urbanistica. All’unità minima di trasformazione potranno essere 
associate porzioni del tessuto consolidato per rafforzare la coerenza della trasformazione 
urbanistica. La volontà è quella di assegnare a questi ambiti la dignità di luoghi vitali e vivibili 
restituendoli ad una nuova polarità urbana. Sono individuati tre Ambiti di Trasformazione 
Integrata: AT i 1 Porta Nord; AT i 2 Porta Sud, AT i 3 Torre dei Modelli. 

 
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. 
Negli ultimi anni l’idea della Città della salute e della ricerca si sta concretizzando con la 
promozione di un Accordo di Programma (DelGR n. IX/3666 del 2/7/2012) negli Ambiti di 
Trasformazione strategica ATs1 e ATs2, tra Regione Lombardia, Comune di Sesto, Comune di 
Milano, Ministero della Salute, Istituto Nazionale dei Tumori e Istituto Neurologico Besta.  
Il progetto prevede il trasferimento delle due grandi eccellenze sanitarie pubbliche nelle aree ex 
Falck per costituire una grande struttura pubblica di ricerca e cura di livello europeo, rafforzando 
così percorsi di ricerca comuni ai due istituti, rispondendo ai cambiamenti scientifici e culturali 
espressi dalla medicina contemporanea e ai crescenti bisogni del terzo millennio.  
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 deve inoltre riconsiderare quelle parti 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. 
 
La capacità insediativa del PGT vigente è la seguente: 
  ABITANTI 

 

Tessuto consolidato 81.000 Abitanti residenti al 31/12/2008 

Piani e programmi realizzati e in fase di 
attuazione 

4.000 Attuazione nel PGT 2009 

Ambiti di trasformazione del PGT 15.000 Programmati dal PGT 

Trasformazioni diffuse nella città consolidata   1.000 Programmati dal PGT 

CAPACITA' INSEDIATIVA DI PIANO 101.000 
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4.2 Variante al PGT: dalle Linee guida alle strategie 

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. 
 
L’Amministrazione comunale ha individuato 10 obiettivi generali, che lo strumento urbanistico 
generale intende perseguire, a loro volta articolati in obiettivi più specifici ed azioni che sono 
stati raccolti, anche al fine di favorire una più ampia partecipazione al processo di Piano, nelle 
“Linee guida della Variante generale di PGT”. Tali obiettivi, condivisi anche nella fase di avvio 
della procedura di VAS, sono pertanto divenuti le principali strategie del nuovo Documento di 
Piano del comune di Sesto San Giovanni5: 
• 01 - Rigenerazione urbana e attrattività 
• 02 - Nuove strategie per le trasformazioni di Piano 
• 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 
Nel Comune di Sesto San Giovanni sono in corso da diversi anni interventi di rigenerazione di 
vaste aree dismesse, quali ad esempio PII Aree ex Falck e scalo ferroviario, PII Marelli, PII 
Decapaggio, già assoggettate a specifica normativa e regolamentazione convenzionale prima 
dell’entrata in vigore della recente L.R. n. 18/2019 (approvata il 26.11.2019). 
Questo processo di rinnovamento e di trasformazione del patrimonio edilizio esistente e 
sottoutilizzato viene accompagnato nel presente Piano da 7 azioni strategiche volte a 
consentire uno sviluppo più sostenibile, un minor consumo di suolo e contestualmente una 
maggior attrattività del Comune nei confronti di residenti, addetti, “city user” e attività 
economiche: 
• Semplificazione delle destinazioni d’uso. 
• Promozione del mix funzionale. 
• Incentivazione al trasferimento di diritti edificatori.  
• Limitazione del consumo di suolo. 
• Incentivazione della sostituzione e del recupero edilizio. 

 
5 Si rimanda alla Relazione generale del Documento di Piano della Variante al PGT per gli opportuni approfondimenti 
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• Valorizzazione e riqualificazione del patrimonio pubblico. 
• Riqualificazione energetica degli edifici. 
 

 
Variante PGT: PIANO DELLE REGOLE. Tav. PR 03 Ambiti del tessuto consolidato 
 
02 - NUOVE STRATEGIE PER LE TRASFORMAZIONI DI PIANO 
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, ridefinisce le strategie di sviluppo negli ambiti di 
trasformazione. Nel nuovo strumento di governo del territorio, in accordo con gli obiettivi e le 
ricadute pubbliche, sono 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. 
Il disegno strategico complessivo sotteso dal presente Piano ha tra i suoi elementi più qualificanti 
l’individuazione di alcune porzioni di territorio che rivestono un ruolo particolare per lo scenario di 
sviluppo della Città di Sesto San Giovanni, non solo alla scala locale ma soprattutto alla scala 
sovralocale, metropolitana e di area vasta. 
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Il Piano individua quindi quattro categorie di ambiti territoriali metaprogettuali, nei quali 
focalizzare specifiche strategie d'intervento. 
Gli Ambiti strategici per funzioni metropolitane individuano le parti della Città avvantaggiate da 
una grande accessibilità e da un elevato grado di intermodalità di scala sovralocale, motivi per 
cui ospitano e potranno ospitare un mix di funzioni pubbliche e private di rango metropolitano. 
Gli Ambiti strategici della sanità e della salute ricomprendono polarità esistenti da 
potenziare/ottimizzare, polarità già previste e in fase di attuazione e nuove previsioni strategiche 
legate alla sfera della salute e in concreto connesse sia alla sanità sia allo sport. Sono polarità 
sulle quali la Città intende ritagliarsi un nuovo ruolo a livello metropolitano, offrendo opportunità 
insediative ad eccellenze di rango nazionale e internazionale. 
Gli Ambiti per servizi strategici evidenziano alcune progettualità di rilevante interesse pubblico, 
la cui previsione e/o il cui iter di progettazione hanno accompagnato la genesi stessa del Piano, 
consentendone una definizione più organica ed efficiente in uno scenario urbano e territoriale 
futuro. 
Infine, gli Ambiti metropolitani strategici del verde richiamano un'altra importante linea 
programmatica del nuovo PGT, quella riguardante gli aspetti ambientali e paesaggistici: questa 
rappresentazione metaprogettuale individua i nodi di attenzione del Piano, ove concentrare le 
nuove previsioni di parchi e aree verdi così come le iniziative di partenariato pubblico-privato in 
grado di riqualificare, implementare e, non ultimo, garantire la gestione e manutenzione delle 
aree verdi pubbliche, in particolare di vaste dimensioni. 
 
Il Piano propone una revisione degli ambiti di trasformazione previsti dal primo PGT del 2009. Il 
nuovo Documento di Piano è infatti il prodotto di un lungo processo di verifica delle condizioni di 
attuabilità e di fattibilità che nel corso dell’ultimo decennio hanno limitato le possibilità di 
realizzazione di alcune aree anche alla luce dei nuovi scenari socio-economici. In parziale 
continuità con lo strumento urbanistico previgente la Variante generale ripropone quegli ambiti 
di trasformazione che per la forte valenza pubblica e di interesse pubblico nonché per 
localizzazione strategica e accessibilità, offrono la possibilità di ricomporre un disegno urbano 
spesso frammentato e sono in grado contestualmente di ridisegnare spazi pubblici di qualità, sia 
per la scala di quartiere che per una scala metropolitana. Sono così individuate due principali 
categorie di ambiti di trasformazione: 
• gli Ambiti di Sviluppo Urbano (ASU) caratterizzati dalla rilevante valenza pubblica e dalla 

peculiarità di poter ospitare densità edilizie maggiori e mix funzionali, a fronte della 
realizzazione di importanti dotazioni di attrezzature d'interesse generale di livello sovralocale; 

• gli Ambiti Urbani di Completamento (AUC) contraddistinti da indici edificatori più contenuti ma 
sufficienti ad innescare interventi di completamento per quelle parti di città in grado di 
garantire una rilevante integrazione nelle attrezzature pubbliche (non solo di quartiere) e 
l'implementazione del grado di fruibilità, attrattività e conseguente qualità urbana. 

Visto l’elevato contenuto strategico per il completamento della parte nord della Città è stato 
altresì proposto come nuovo Ambito di Trasformazione Vulcano (ATV) l’insieme delle aree 
afferenti all’ex Piano Particolareggiato di Recupero Vulcano non ancora attuate. 
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Variante PGT: DOCUMENTO DI PIANO. Tav. DP 02 Strategie di Piano 
 
Il Piano propone un nuovo concetto di flessibilità rispetto al PGT 2009 strutturando, nei criteri 
attuativi del Documento di Piano, un forte legame tra la possibilità di superare un indice Ut base 
di riferimento raggiungendo - con diverse premialità - un indice territoriale più elevato, a fronte 
del perseguimento di obiettivi pubblici importanti e ritenuti strategici per la città. Il nuovo PGT 
inoltre favorisce il ricorso al titolo abilitativo convenzionato, in linea con quanto previsto dalla L.R. 
12/2005, come prassi tra le modalità attuative. In particolare, nella città consolidata è sempre 
consentito, ogni qualvolta sull’unità minima di intervento insistano delle previsioni di interesse 
pubblico del Piano dei Servizi. 
 
03 - LA SALUTE: NUOVO VOLANO DI SVILUPPO 
La Città della Salute e della Ricerca rappresenta un grande progetto pubblico di Regione 
Lombardia. Sul territorio sestese si appresta infatti ad insediarsi una eccellenza di rango nazionale 
e internazionale, ma soprattutto una struttura all’avanguardia che dovrà rappresentare un 
volano per la Città, capace di attrarre capitali pubblici e privati, e contemporaneamente potrà 
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contribuire ad un processo di rinnovamento urbano, in grado di attivare in maniera sinergica e 
collaborativa le forze sul territorio. 
Il Piano intende supportare e promuovere ogni iniziativa volta ad incrementare le ricadute 
positive della realizzazione di questo grande progetto di Regione Lombardia, favorendo 
l’inserimento di funzioni sinergiche con la struttura ospedaliera e agevolando la formazione di un 
indotto di attività legate direttamente e indirettamente alla CDSR. Il Piano delle Regole offre un 
valido supporto in tal senso, garantendo la possibilità di realizzare nei tessuti della città 
consolidata attrezzature e servizi di interesse pubblico o generale nonché attrezzature private di 
uso e di interesse pubblico o generale, se convenzionate e/o accreditate, senza che queste 
incidano necessariamente sul solo computo della capacità edificatoria massima del tessuto di 
appartenenza. Questo, unitamente all’indifferenza funzionale e alla contestuale maggior 
flessibilità delle destinazioni d’uso, potrà garantire una risposta più efficace e efficiente alle 
insorgenti necessità dell’indotto della CDSR. 
Il Piano si fa, inoltre, promotore di criteri e indirizzi in grado di consentire l’insediamento di funzioni 
residenziali, con relativi servizi, pensati principalmente per l’accoglienza dei malati e delle 
famiglie dei degenti durante il periodo di cura in particolare nelle vicinanze delle nuove strutture 
sanitarie in progetto. 
 
04 - MIGLIORARE IL SISTEMA DEI SERVIZI PER CITTADINI E IMPRESE 
La presente Variante, ed in particolare il Piano dei Servizi, renderanno possibile un 
aggiornamento e un miglioramento della dotazione di servizi e attrezzature pubbliche al servizio 
di cittadini e imprese, anche incentivando l’apporto di capitali privati alla realizzazione e 
gestione di servizi di interesse pubblico, favorendo così , in coerenza con i disposti della legge 
regionale per il governo del territorio, la realizzazione dei servizi e delle infrastrutture di cui la città 
ha bisogno, sia nei tessuti urbani consolidati, sia nelle aree soggette a pianificazione attuativa 
ma soprattutto negli ambiti strategici e in quelli di trasformazione definiti nel Documento di Piano. 
Fra i servizi su cui il Piano intende intervenire, si segnala: 
• Riqualificazione degli edifici scolastici, 
• Promozione di Sesto San Giovanni come “Città europea dello Sport” e 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. 

• Promozione di luoghi per la cultura.  
• Riqualificazione dei luoghi della memoria industriale. 
• Implementazione della dotazione di servizi. 
• Riorganizzazione dei servizi alle imprese e alle attività economiche. 
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Variante PGT: PIANO DEI SERVIZI. Tav. PS.03 Il progetto per la Città 

 
 
 
 
05 - VIVIBILITÀ E FRUIBILITÀ DELLA CITTÀ 
Gli obiettivi di rinnovamento e riqualificazione della Città sono inquadrati in una vision per lo 
spazio pubblico che dovrà definire nuovi requisiti di vivibilità e fruibilità per piazze, spazi aperti, 
percorsi della mobilità lenta. Gli elaborati grafici progettuali del Piano dei Servizi e del 
Documento di Piano si offrono come strumenti di coordinamento tra la progettualità pubblica e 
il contributo delle trasformazioni urbanistiche promosse dal privato. 
A tal fine il Piano dei Servizi e il Documento di Piano individuano nei rispettivi elaborati grafici 
alcuni indirizzi localizzativi strategici quali: 
• gli Ambiti per funzioni strategiche metropolitane; 
• gli Assi urbani di riqualificazione dello spazio pubblico, che includono alcune direttrici urbane 

principali della mobilità da trattare come assi strategici di vitalità economica e di sviluppo 
della città, lungo i quali favorire gli interventi di riqualificazione e miglioramento dello spazio 
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pubblico e il rinnovamento del tessuto consolidato attraverso un mix funzionale (es. affacci 
commerciali/paracommerciali, attività di servizio sulle vie pubbliche). 

Il Piano favorisce una maggiore 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).  
Per quanto riguarda la mobilità lenta, intesa come leva programmatica per valorizzare e 
promuovere il Parco Media Valle Lambro (PMVL), la Variante generale mira a potenziare la 
continuità territoriale per i percorsi di mobilità lenta lungo il corso d'acqua e a individuare le 
connessioni strategiche con il Parco Nord, attraverso i tessuti urbani, attraverso le Principali 
direttrici della mobilità dolce. 
 
06 – LA MOBILITÀ NELLO SCENARIO METROPOLITANO 
Per far fronte al mutato quadro di riferimento della programmazione di livello sovralocale e 
soprattutto alle esigenze specifiche del territorio comunale il Piano propone una revisione 
dell’assetto della mobilità confrontandosi con alcuni importanti temi quali: 
• Miglioramento della rete della viabilità. Il Documento di Piano in sinergia con il Piano dei Servizi 

si fa promotore di un nuovo disegno della gerarchia della viabilità stradale, aggiornando 
quello precedentemente sviluppato con il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) del 2008. 
Inoltre, grazie alla previsione di nuove connessioni e al miglioramento di alcuni punti critici 
propone delle soluzioni al tema del traffico di attraversamento principalmente diretto o 
proveniente dagli svincoli autostradali e da Milano. Con il Piano si potrà 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. 

• Il Piano promuove l’integrazione tra le previsioni del Piano dei Servizi e le scelte progettuali del 
Nuovo Piano della Sosta, affinché il sistema della sosta sia più funzionale e coerente con le 
necessità dei residenti, e potenziando i parcheggi nei pressi delle fermate metropolitane per 
incentivare i pendolari a non utilizzare la macchina all'interno del territorio cittadino. 

• Efficientamento del trasporto pubblico negli ambiti di trasformazione.. 
• Rinnovamento urbano e linee di forza del trasporto pubblico. La Variante generale si propone 

di rendere coerenti le trasformazioni urbane (ASU) e il rinnovamento dei tessuti consolidati con 
le più significative evoluzioni che si attendono a breve e medio termine per la rete di forza del 
trasporto pubblico, con particolare riferimento al prolungamento delle linee metropolitane 
MM1 e MM5. 

• Promozione della mobilità leggera, 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. 

 
07 – LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E IL SISTEMA DEI PARCHI 
Preso atto della complessità che contraddistingue il territorio comunale di Sesto San Giovanni dal 
punto di vista ambientale, caratterizzato da una forte urbanizzazione, da interventi di 
riconversione di brown fields di enorme rilevanza, ma anche da ambiti di particolare pregio e 
fragilità ambientale, il Piano intende coerenziare alcuni interventi di trasformazione non solo 
puntuali, alcune progettualità - anche di rango sovralocale - insistenti nel Parco della Media 
Valle del Lambro, e contestualmente ottimizzare la manutenzione delle aree verdi urbane e la 
gestione della raccolta differenziata. 
I temi principali che il Piano intende promuovere sono: 
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• La Rigenerazione della Cava Melzi. Attraverso un Progetto di riqualificazione ambientale, che 
consenta un completamento del Parco della Media Valle Lambro attraverso la progressiva 
conversione e acquisizione di aree bonificate, così da offrire una maggiore continuità con 
quelle già destinate alla fruizione presenti a nord e sud della cava stessa.  

• gli Ambiti metropolitani strategici del verde che consistono in aree di completamento dei 
parchi di interesse sovralocale esistenti anche con l’insediamento di funzioni in grado di 
garantire la sostenibilità della manutenzione del verde; 

• le Connessioni verdi strategiche, che rappresentano le principali connessioni a forte contenuto 
ambientale ed ecologico di collegamento tra le due principali dorsali a parco rispettivamente 
ad est ed ovest dei tessuti urbani consolidati costituenti la città. 

 
Variante PGT: DOCUMENTO DI PIANO. Allegato A. Quadro conoscitivo del PGT. A.1 Il territorio e la città 
costruita. Tav. QCP.07 Sistema paesaggistico ambientale alla scala locale 
 
• Ottimizzazione delle compensazioni ambientali della Biopiattaforma. Il Piano dei Servizi, anche 

grazie all’individuazione degli Ambiti per servizi strategici, si fa carico di coerenziare il progetto 
della Bio-piattaforma integrata di via Manin, coordinando tale progetto e gli eventuali 
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elementi compensativi con le altre strategie di mobilità lenta e valorizzazione del Parco della 
Media Valle del Lambro. 

• Potenziamento del PLIS e coordinamento delle progettualità lungo il Fiume Lambro. Per quanto 
riguarda il Parco Media Valle Lambro (PMVL), in un'ottica di medio/lungo periodo la Variante 
del PGT accoglie, attraverso il proprio schema metaprogettuale strategico nonché  con azioni 
specifiche per l'attuazione di interventi nelle aree a verde di progetto nel PLIS, la prospettiva ad 
oggi solo ipotizzata dal Piano Territoriale di coordinamento Metropolitano – PTM – e da Regione 
Lombardia per una gestione unica dei parchi di scala metropolitana, attraverso un “Ambito 
Territoriale Ecosistemico (ATE)” unico di concerto con Parco Agricolo Sud e Parco Nord Milano.  

• Ottimizzazione della raccolta differenziata. Il Piano intende favorire una ottimizzazione della 
raccolta differenziata anche in vista di una revisione delle modalità di raccolta e dei centri di 
raccolta per rifiuti ingombranti e/o di difficile smaltimento. 

• Miglioramento della qualità e della dotazione degli spazi verdi urbani. Il Piano oltre a garantire il 
totale mantenimento della dotazione a verde esistente e ad incentivare la realizzazione di 
nuovi spazi, promuove una migliore qualità degli spazi urbani verdi, in particolare dei giardini 
dei quartieri periferici, agendo anche su una ottimizzazione della manutenzione del verde 
pubblico. 

• Promozione del 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 rinnovamento urbano sia delle specifiche disposizioni regionali in 
materia di valorizzazione del patrimonio edilizio esistente. 
 
09 – VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE 
In una Città che da sempre è stata connotata come la “Città delle fabbriche”, per rilanciare lo 
sviluppo economico territoriale non si può prescindere dalla promozione di 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. 
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. 
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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. 
 
10 - ADEGUAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE LOCALE ALLA NORMATIVA E PROGRAMMAZIONE 
SOVRAORDINATA 
La proposta di Variante recepisce una lunga sequenza di disposizioni sovraordinate, entrate in 
vigore successivamente all’approvazione del PGT 2009. 
La Variante generale attraverso un nuovo impianto normativo garantisce l’adeguamento alla 
normativa e alla programmazione sovralocale, recepisce gli indirizzi e le prescrizioni prevalenti di 
Città Metropolitana, ma soprattutto si conforma alla legislazione nazionale e regionale in 
materia di edilizia e urbanistica. 
In particolare, si sottolinea l’adeguamento alla LR 31del 2014 sulla riduzione del consumo di 
suolo, alla LR 2/2015 con la definizione del Piano per le attrezzature religiose, alla LR4 del 2016 
con la redazione del Documento di rischio idraulico ed infine alla LR18 del 2019 sulla 
rigenerazione urbana e territoriale.  
Con riferimento a quest’ultima si precisa che per gli ambiti assoggettati a pianificazione 
attuativa vigente quali ad esempio PII Aree ex Falck e scalo ferroviario, PII Marelli, PII 
Decapaggio, non si applica la disciplina introdotta con la L.R. 18/2019 in quanto gli stessi sono 
già stati oggetto di specifiche premialità e relativi obblighi convenzionalmente sanciti. 
Infine, ai sensi di legge, il Piano aggiorna e adegua la componente geologica, idrogeologica e 
sismica 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. 
 
4.3 Dimensionamento insediativo della Variante al PGT di Sesto San Giovanni 

Il Quadro strategico complessivo delle trasformazioni urbane di PGT, che ridaranno volto a vaste 
porzioni del territorio sestese e una nuova identità urbana alla città, è costituito dai grandi 
comparti di rigenerazione vigenti, già oggi in attuazione, individuati nel Piano delle Regole e 
disciplinati dalle relative convenzioni, affiancati dagli Ambiti di Trasformazione disciplinati dal 
Documento di Piano e oggetto di revisione rispetto al primo PGT del 2009. Nel corso dell’ultimo 
decennio si sono infatti verificate condizioni di attuabilità e di fattibilità tali da limitare, se non 
negare, le possibilità di realizzazione di alcune aree. A fronte dei nuovi scenari socioeconomici e 
delle mutate esigenze pubbliche e private, i nuovi ambiti si caratterizzano per una complessiva 
rimodulazione attuativa, con l’introduzione di un’ampia flessibilità funzionale e di una 
densificazione nei contesti consolidati centrali e accessibili, a fronte del raggiungimento di 
importanti obiettivi pubblici e di interesse generale, differenziando infine le aree in base alla 
localizzazione, alle caratteristiche e allo stato di diritto.  
Sono così individuate le seguenti principali categorie di ambiti di trasformazione: 
• gli Ambiti di Sviluppo Urbano (ASU) caratterizzati dalla rilevante valenza pubblica, da 

un’accessibilità di rango metropolitano, e dalla peculiarità di poter ospitare densità edilizie 
maggiori e mix funzionali, a fronte della realizzazione di importanti dotazioni di attrezzature 
d'interesse generale di livello sovralocale. Si suddividono a loro volta in Ambiti di Sviluppo 
Urbano a forte valenza pubblica (ASU–VP), Ambiti di Sviluppo Urbano ad alta accessibilità 
(ASU–A), e Ambiti di Sviluppo Urbano (ASU). 
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• gli Ambiti Urbani di Completamento (AUC) contraddistinti da indici edificatori più contenuti ma 
sufficienti ad innescare interventi di completamento per quelle parti di città in grado di 
garantire una rilevante integrazione nelle attrezzature pubbliche (non solo di quartiere) e 
l'implementazione del grado di fruibilità, attrattività e conseguente qualità urbana. Gli Ambiti 
Urbani di Completamento (AUC) sono caratterizzati da una localizzazione semicentrale nei 
pressi del nucleo storico di Cascina Gatti e da una valenza locale di consolidamento e 
arricchimento dei quartieri che li circondano. Gli Ambiti sono i seguenti: AUC 1 Borgo Cascina 
Gatti ovest, AUC 2 Borgo Cascina Gatti est, AUC 3 Partigiani Nord, AUC 4 Partigiani Sud. 

• L’Ambito di Trasformazione Vulcano (ATV) costituito dalle aree originariamente afferenti all’ex 
Piano Particolareggiato di Recupero Vulcano, non completato allo scadere della convenzione 
urbanistica nel 2019, come delimitate dal procedimento di Ricognizione dello stato di 
attuazione finalizzato alla ridefinizione complessiva della disciplina urbanistica dell’ambito ai 
sensi dell’art. 41 del Piano delle Regole, conclusosi con DGC n. 153/2019 del 13/05/2019, e 
infine ripianificate dalla Variante Generale con un aggiornamento degli obiettivi per una 
rinnovata fattibilità, in osservanza degli orientamenti indicati nel PGT 2009, e in coerenza con gli 
ambiti di trasformazione vigenti. 

 
La superficie territoriale complessiva degli Ambiti di Trasformazione è pari a circa 330.00mq, con 
una capacità insediativa base pari a 166.423 mq, che possono diventare 247.549 con l’utilizzo 
dell’indice territoriale premiale più elevato a fronte del perseguimento di obiettivi pubblici 
importanti e ritenuti strategici per la città. 
 

SIGLA n. NOME ST EDIFICABILITA' MASSIMA 

UT UT 
MAX TOT 
PREMIALE 

SL SL 
MAX TOT 
PREMIALE 

mq mq/mq mq/mq mq mq 
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ASU-VP 1 PORTA SUD 12.710 0,70 1,50 8.897 19.065 

ASU-VP 2 PORTA NORD 13.769 0,70 1,50 9.638 20.654 

ASU-A 3 EX ENICHEM 15.782 0,70 1,00 11.047 15.782 

ASU 4 MELZI - VIALE ITALIA 23.365 0,50 0,70 11.683 16.356 

TOTALE ASU 65.626     41.265 71.856 

ATV   VULCANO 217.289 0,5 0,7 108.645 152.102 

AUC 1   12.352 0,35 0,50 4.323 6.176 

AUC 2   13.052 0,35 0,50 4.568 6.526 

AUC 3   11.808 0,35 0,50 4.133 5.904 

AUC 4   9.969 0,35 0,50 3.489 4.985 

TOTALE AUC - AMBITI URBANI DI 
COMPLETAMENTO 

47.181 0,35 0,50 16.513 23.591 

TOTALE     330.096     166.423 247.549 

 
Ai fini del nuovo dimensionamento insediativo, occorre sottolineare come la Variante generale 
di Piano si è dovuta confrontare con l’eredità lasciata dal PGT 2009 e con le particolari situazioni 
socio-economiche che hanno condizionato l’efficacia delle scelte di governo del territorio. 
In particolare, il confronto del quadro previsionale della capacità insediativa del PGT 2009 con il 
dato di crescita della popolazione residente rilevato nell’ultimo decennio, che ammonta circa a 
1.000 nuovi abitanti, sottolinea una solo parziale concretizzazione degli obiettivi di Piano dovuta 
a: 
• alcune contenute trasformazioni dei lotti della città costruita; 
• la completa realizzazione di alcune pianificazioni attuative già avviate con il PRG previgente; 
• la definizione del PII Aree ex Falck e scalo ferroviario (e relativa Variante) in attuazione delle 

previsioni del Documento di Piano contenute negli ambiti di trasformazione ATs1 e ATs2. 
Il Piano si pone in continuità con lo strumento che lo ha preceduto e propone uno scenario di 
sviluppo insediativo che può essere sintetizzato come segue: 
 
 Abitanti 
Piano delle Regole Tessuti della Città consolidata esistente (a) 82.400 

Piani e programmi parzialmente realizzati e in fase di attuazione (b)  14.700 

Trasformazioni diffuse nella Città consolidata (c) 1.500 
Documento di 
Piano 

Ambiti di trasformazione (d) 3.400 

CAPACITA' INSEDIATIVA COMPLESSIVA DI PIANO 102.000 
 
A fronte di una popolazione residente (al 31.12.2019) corrispondente a 82.400 abitanti (a) il Piano 
delinea uno scenario futuro sostenibile per Sesto San Giovanni equivalente a 102.000 abitanti 
teorici complessivi a cui contribuiscono per circa tre quarti le previsioni insediative del Piano delle 
Regole e per la rimanente quota quelle del Documento di Piano, con una netta inversione delle 
componenti rispetto al PGT 2009. 
La componente più rilevante (b) è rappresentata dal carico insediativo delle pianificazioni 
attuative approvate negli anni precedenti, già definito in sede convenzionale, e che sono in 
parte realizzate e in parte saranno completate nei prossimi anni di vigenze del nuovo Piano. A 
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questo insieme appartengono le più rilevanti pianificazioni e programmazioni negoziali della 
Città quali: il PII Aree ex Falck e scalo ferroviario, che rappresenta la quota parte maggiore, il PII 
ex Ercole Marelli, il PII per l’ambito territoriale Z.T.2.1 Decapaggio, il PII Triakis, il PII ambito Zsp2 
Cascina Gatti. 
La seconda componente (c), sempre afferente al Piano delle Regole, è rappresentata dalla 
risultante di tutti quei processi di rinnovamento urbano e di contenute trasformazioni dei lotti 
edificati esistenti, che saranno favoriti dall’applicazione dei nuovi criteri di flessibilità e premialità 
delle norme di attuazione di Piano. 
L’ultima componente (d) è quella strettamente legata alle previsioni strategiche del Documento 
di Piano. Gli Ambiti di sviluppo urbano (ASU), gli Ambiti urbani di completamento (AUC) e 
l’Ambito di Trasformazione Vulcano (ATV) potranno esprimere tale valore di popolazione teorica, 
qui rappresentato, qualora le proposte di attuazione, nella libertà consentita dall’indifferenza 
funzionale, propendano esclusivamente per una destinazione residenziale di tali aree. 
Complessivamente, rispetto al carico insediativo previsto dal PGT 2009, pari a 20.000 abitanti 
(vedi tabella a pag. 46), la Variante prevede un carico di 19.600 abitanti. 
 
Anche per quel che riguarda la “popolazione” di addetti e city users il nuovo Piano si è 
raffrontato con le quantità ipotizzate dal PGT del 2009 che prefigurava una quota di addetti 
variabile tra le 17 e le 20 mila unità. 
I dati rilevati restituiscono un quadro complessivo di spostamenti dovuti a motivi di studio e 
lavoro, che coinvolgono circa 62.000 city users così ripartiti: il 36% in entrata, il 38% in uscita e il 
25% interessati da una mobilità interna al comune. 
Nella vision di Piano e nelle strategie ed azioni, in precedenza descritte, è evidente la nuova 
direzione intrapresa dal PGT ora rivolto ad un indirizzo di sviluppo caratterizzato da una forte 
impronta “metropolitana”, in grado di catalizzare funzioni e servizi di rango sovralocale, 
altamente attrattivi soprattutto per addetti e city users. 
Le previsioni insediative della presente Variante generale potrebbero determinare una crescita 
della popolazione di addetti compresa tra 24.000 e 29.000 unità, un valore rilevante ma 
pienamente sostenibile per la Città, sia dal punto di vista insediativo sia dal punto di vista 
infrastrutturale, con particolare riferimento alla mobilità e al trasporto pubblico metropolitano. 
Questo incremento infatti è determinato per circa l’80% dall’attuazione delle previsioni delle 
Pianificazione Attuativa vigente (principalmente: PII Aree ex Falck e scalo ferroviario e AdP – 
Città della Salute e della Ricerca), che andranno a ricostituire nuove porzioni della Città 
complete di aree ed attrezzature per servizi. Questa componente di addetti in particolare 
potrebbe corrispondere anche ad una nuova quota di popolazione che, attratta dalle 
opportunità lavorative e dall’offerta insediativa, potrebbe insediarsi stabilmente tra i residenti 
sestesi. 
La restante parte è composta da: una minima quota attribuibile al rinnovamento urbano 
concesso dalle NTA del Piano delle Regole (tessuti TAE e TI); una quota riferibile agli Ambiti di 
trasformazione del Documento di Piano, con le relative dotazioni di aree per servizi qualora – 
nella indifferenza funzionale concessa dal Piano – si insediassero solo funzioni extra-residenziali; 
un’ultima quota, cautelativa, legata ad un forte sviluppo insediativo ad indirizzo universitario e 
della ricerca. 
A fronte delle previsioni strategiche e delle funzioni e servizi che potrebbero insediarsi a Sesto San 
Giovanni nel periodo di operatività del Piano, si andrebbe a configurare un nuovo scenario della 
mobilità della popolazione temporanea, dal momento che tale aumento potrà incidere per 2/3 
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sulla componente “in entrata” a Sesto e per il restante terzo sui movimenti e flussi interni alla 
Città.  
 
4.4 Rete ecologica comunale 

La costituzione di una rete ecologica su un territorio fortemente compromesso dal punto di vista 
ecologico, quale quello sestese, trova il suo principale ostacolo in un territorio diffusamente 
antropizzato, privo di un vero e proprio sistema di aree naturaliformi, e con una rete viaria molto 
ramificata, che crea fratture difficilmente superabili. 
Solo lungo l’asse del corso del Lambro è possibile trovare un elemento di continuità ecologica, 
anche se i tracciati autostradali producono una serie di nette divisioni. 
L’attuale scarsa connessione fra l’ambito fluviale e le residue isole di valenza ambientale ne 
produce un significativo isolamento ecologico, mentre la fascia boschiva che si sviluppa lungo 
l’asta rappresenta un’importante opportunità da un punto di vista ecologico e paesaggistico, 
pur nella persistente debolezza del patrimonio arboreo presente. 
Il fiume, ancorché poco visibile e poco rispettato nelle sue caratteristiche di corso d’acqua, 
costituisce però una straordinaria occasione di riqualificazione unitaria sia degli spazi urbani sia 
di quelli agricoli residui, unitamente alla sua caratteristica di principale corridoio ecologico dei 
corsi d’acqua in direzione nord sud, in grado di collegare con un percorso attrezzato di ripa il 
PLIS della Media Valle del Lambro con gli ambiti agricoli del Parco Sud. 
In questo senso il PLIS si configura, all’interno del PGT vigente e della Variante, come un tassello 
di particolare rilievo della rete ecologica metropolitana, per la realizzazione della quale occorre 
operare su quelle aree residuali lungo il Lambro, interessanti ai fini di un potenziamento dei 
collegamenti tra le aree di maggiore interesse forestale e faunistico. 
Diventa, inoltre, fondamentale rafforzare le direttrici urbane di connessione e permeabilità 
sull’asse est - ovest, in particolare quello urbano verso il Parco Nord, attraverso l’abitato di Sesto 
San Giovanni, e quello lungo il Martesana, al fine di controbilanciare l’andamento nord-sud dei 
parchi, in un ambito in cui i centri urbani sono ormai segnati da evidenti fenomeni di saldatura. 
 
Gli elementi costitutivi della Rete Ecologica Comunale (REC) di Sesto San Giovanni, sono stati 
individuati in coerenza con la Rete Ecologica Regionale e con la Rete Ecologica di Città 
metropolitana. Sono elementi costitutivi della Rete Ecologica Comunale: 
• nodi della REC, 
• corridoio ecologico primario della REC, 
• direttrici urbane di connessione e permeabilità, 
• zone di riqualificazione ecologica, 
• elementi di criticità della REC, distinti tra “Principali barriere infrastrutturali” e “Ambiti da 

riqualificare/deframmentare ai fini della connettività ecologica”, 
• ambiti di supporto alla REC. 
Se gli elementi della struttura di base delle reti ecologiche sovralocali sono le aree protette 
(Parchi naturali e regionali, Riserve, Monumenti naturali, Parchi locali di interesse 
sovracomunale), a livello locale dovranno essere considerate anche i parchi urbani e, più in 
generale, le aree destinate a verde dagli strumenti urbanistici comunali. In tale ottica sono 
componenti e contribuiscono a strutturare gli elementi costitutivi della Rete Ecologica 
Comunale: 
• il Parco Regionale Nord Milano; 
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• il PLIS della Media Valle del Lambro; 
• i corsi e specchi d’acqua; 
• il sistema delle aree verdi pubbliche esistenti e di nuova previsione, fra cui i giardini storici; 
• i filari alberati. 
 
I nodi della REC sono aree che costituiscono habitat favorevole per determinate specie di 
interesse, immerse entro una matrice ambientale indifferente o ostile. Nel caso di Sesto San 
Giovanni sono due i nodi ecologici esistenti individuati dalla Rete Ecologica Comunale. 
Il primo è rappresentato dalla quasi totalità delle aree rientranti nel perimetro del Parco Nord 
Milano, sulle quali insiste anche una porzione di Parco Naturale. Il secondo nodo ecologico 
comunale, a confine con il territorio di Milano, è l’ambito della Bergamella, che con la sua 
dotazione di aree verdi, funge da connessione tra l’artificialità dell’edificato presente a nord e la 
naturalità degli spazi verdi più a sud connessi con il PLIS della Media Valle del Lambro. 
La REC riconosce, in aggiunta, la valenza di “nodo ecologico” che alcuni ambiti territoriali 
potranno svolgere in futuro, grazie all’ampia riqualificazione di aree a vario titolo degradate: in 
questo senso si individua l’area Falck e l’ambito di trasformazione Vulcano. 
Elementi fondamentali della rete sono i corridoi e le direttrici urbane di connessione e 
permeabilità, che hanno il compito di consentire la diffusione spaziale di specie altrimenti 
incapaci di rinnovare le proprie popolazioni locali, e più in generale di meglio governare i flussi di 
organismi.  
Solo il fiume Lambro rappresenta una direttrice pressoché continua a naturalità elevata 
relativamente al contesto e quindi rappresenta l’unico corridoio ecologico primario della REC, 
mentre, alla luce della carenza di situazioni favorevoli al miglioramento delle connessioni 
trasversali a livello locale fra Parco Nord e Parco della Media Valle del Lambro, la Variante al 
PGT conferma la scelta di non individuare corridoi ecologici secondari e di dare un ruolo di 
maggio rilievo alle direttrici 
urbane di connessione e 
permeabilità. Tali elementi 
presentano un carattere 
maggiormente 
polifunzionale rispetto ai 
corridoi ecologici, 
connesso non solo a un 
obiettivo di miglioramento 
del paesaggio urbano, ma 
anche a quello di fornire 
una serie di dotazioni di 
tipo fruitivo rispetto agli 
spazi verdi che le 
costituiscono. 
 
 
Variante PGT. PIANO DEI 
SERVIZI. Allegato A: Rete 
Ecologica Comunale 
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5. Verifica di coerenza con il 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. 

A partire dagli strumenti di programmazione/pianificazione esaminati nel Rapporto ambientale 
preliminare – Documento di Scoping - a cui si rimanda per gli opportuni approfondimenti, in 
questo capitolo vengono, pertanto, ripresi schematicamente i riferimenti ritenuti prioritari e 
particolarmente significativi per l’ambito territoriale e le strategie ed azioni proposte dalla 
variante al PGT in esame, distinguendoli nelle seguenti scale di riferimento. 
 
PTR – PIANO TERRITORIALE REGIONALE (DCR n. 951 del 19.01.2010, con aggiornamenti annuali ai 
sensi dell’art. 22 della LR n. 12/2005) 
OBIETTIVO PTR COERENZA VARIANTE 
ST 1.1 Tutelare la salute e la sicurezza dei 
cittadini riducendo le diverse forme di 
inquinamento ambientale 

Nel Comune di Sesto San Giovanni sono in corso da diversi anni 
importanti interventi di rigenerazione di vaste aree dismesse 
con conseguenti effetti positivi in termini di riduzione di fattori di 
inquinamento ambientale. 
La variante propone una revisione degli ambiti di 
trasformazione introdotti dal PGT 2009, riprendendo alcune 
previsioni che interessano ambiti di dismissione e/o in condizioni 
di basso valore ambientale e che offrono la possibilità di 
ricomporre un disegno urbano spesso frammentato e sono in 
grado contestualmente di ridisegnare spazi pubblici di qualità. 
L’individuazione delle principali direttrici della mobilità dolce si 
propone di 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: questo rappresenta una possibilità di 
riduzione dell’inquinamento ambientale. 
Lo sviluppo della Rete Ecologica locale e l’incentivazione alla 
realizzazione di nuovi spazi verdi, alla promozione di migliore 
qualità degli spazi urbani verdi esistenti, rappresenta occasione 
per attuare nuove aree alberate, con possibili effetti di 
assorbimento di gas climalteranti. 

ST 1.2 Riequilibrare il territorio attraverso 
forme di sviluppo sostenibili dal punto di 
vista ambientale 

Il processo di rinnovamento e di trasformazione del patrimonio 
edilizio esistente e sottoutilizzato già in atto nel Comune di 
Sesto San Giovanni, viene accompagnato nella Variante da 
azioni strategiche volte a consentire uno sviluppo più 
sostenibile, un minor consumo di suolo e contestualmente una 
maggior attrattività del Comune nei confronti di residenti, 
addetti, “city user” e attività economiche. 
Gli Ambiti metropolitani strategici del verde richiamano un'altra 
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importante linea programmatica del nuovo PGT, quella 
riguardante gli aspetti ambientali e paesaggistici: questa 
rappresentazione metaprogettuale individua i nodi di 
attenzione del Piano, ove concentrare le nuove previsioni di 
parchi e aree verdi e riqualificare le aree verdi esistenti. 

ST 1.3 Tutelare i corsi d'acqua come 
risorsa scarsa migliorando la loro qualità 

Il territorio di Sesto San Giovanni è lambito dal corso del fiume 
Lambro che rappresenta l’elemento principale del reticolo 
idrico. Le azioni di tutela del corso d’acqua proposte dalla 
Variante si traducono nella strategia di Potenziamento del PLIS 
Media Valle Lambro e nel coordinamento delle progettualità 
in atto lungo il Fiume (“Contratto del fiume Lambro 
settentrionale”, progetto “RE Lambro” o “CONNUBI, 
Connessioni Urbane Ecologiche lungo il Lambro”).  

ST 1.4 Favorire uno sviluppo e il riassetto 
territoriale di tipo policentrico 
mantenendo il ruolo di Milano come 
principale centro del nord Italia 

Per rilanciare lo sviluppo economico territoriale di Sesto San 
Giovanni, la Variante non può prescindere dalla promozione di 
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, in 
considerazione anche dei possibili effetti che la Città della 
Salute e della Ricerca, riverberà sul territorio comunale. 
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. 
Inoltre, la Variante generale intende delineare una nuova 
organizzazione delle polarità nei diversi quartieri, tenendo in 
considerazione le singole peculiarità, e in stretta sinergia con le 
politiche di riqualificazione dei tessuti residenziali consolidati. 

ST1.6 Ridurre la congestione da traffico 
privato potenziando il trasporto pubblico 
e favorendo modalità sostenibili 

Il Documento di Piano in sinergia con il Piano dei Servizi si fa 
promotore di un nuovo disegno della gerarchia della viabilità 
stradale, aggiornando quello precedentemente sviluppato 
con il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) del 2008. 
Inoltre, grazie alla previsione di nuove connessioni e al 
miglioramento di alcuni punti critici propone delle soluzioni al 
tema del traffico di attraversamento principalmente diretto o 
proveniente dagli svincoli autostradali e da Milano. Con il 
Piano si potrà 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. 
La variante si propone di rendere coerente le trasformazioni 
urbane previste e il rinnovamento dei tessuti consolidati con il 
sistema del Trasporto Pubblico Locale, anche valutando la 
possibilità di una revisione dei percorsi del TPL in grado di 
ottimizzare i collegamenti dai quartieri più periferici alle 
fermate della metropolitana e al centro città. 
Il Piano, infine, attraverso l’individuazione delle Principali 
direttrici della mobilità dolce si propone di 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. 
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ST 1.7 Applicare modalità di 
progettazione integrata tra paesaggio 
urbano, periurbano, infrastrutture e 
grandi insediamenti a tutela delle 
caratteristiche del territorio 

In parziale continuità con lo strumento urbanistico previgente 
la Variante generale ripropone quegli ambiti di trasformazione 
che per la forte valenza pubblica e di interesse pubblico 
nonché per localizzazione strategica e accessibilità, offrono la 
possibilità di ricomporre un disegno urbano spesso 
frammentato e sono in grado contestualmente di ridisegnare 
spazi pubblici di qualità, sia per la scala di quartiere che per 
una scala metropolitana. 

ST1.9 Sviluppare il sistema delle imprese 
lombarde attraverso la cooperazione 
verso un sistema produttivo di eccellenza 

Per rilanciare lo sviluppo economico territoriale di Sesto San 
Giovanni, la Variante non può prescindere dalla promozione di 
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, in 
considerazione anche dei possibili effetti che la Città della 
Salute e della Ricerca, riverberà sul territorio comunale. 
Il Piano accompagna le politiche economiche della Città 
prevedendo anche agevolazioni non solo economiche per le 
imprese di cittadini sestesi che apriranno la propria sede a 
Sesto San Giovanni. A questo scopo, nel Piano delle Regole, 
concorrono la flessibilità introdotta con il nuovo Tessuto per 
Attività Economiche (TAE) e le destinazioni lì consentite. 

ST 1.10 Valorizzare il patrimonio culturale 
e paesistico del territorio 

Il Piano intende farsi promotore di una nuova programmazione 
condivisa con gli attori culturali non solo territoriali, in grado di 
valorizzare i luoghi della cultura esistenti e di sperimentarne di 
nuovi. 
Preso atto della complessità che contraddistingue il territorio 
comunale di Sesto San Giovanni dal punto di vista ambientale, 
caratterizzato da una forte urbanizzazione, da interventi di 
riconversione di brown fields di enorme rilevanza, ma anche 
da ambiti di particolare pregio e fragilità ambientale, il Piano 
intende dare attuazione ad interventi di potenziamento delle 
aree verdi nel Parco della Media Valle del Lambro, e 
contestualmente ottimizzare la manutenzione delle aree verdi 
urbane esistenti. 

ST 1.11 POST EXPO – Creare le 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 

 

Uso del Suolo: 
• Limitare l’ulteriore espansione urbana 
• Favorire interventi di riqualificazione e 

riuso del patrimonio edilizio 
• Conservare i varchi liberi, destinando le 

aree alla realizzazione della Rete Verde 
Regionale 

• Evitare la dispersione urbana 
• Mantenere la riconoscibilità dei centri 

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. 

• Nel Comune di Sesto San Giovanni sono in corso da diversi 
anni interventi di rigenerazione di vaste aree dismesse, quali 
ad esempio PII Aree ex Falck e scalo ferroviario, PII Marelli, PII 
Decapaggio, già assoggettate a specifica normativa e 
regolamentazione convenzionale prima dell’entrata in vigore 
della recente L.R. n. 18/2019 (approvata il 26.11.2019). 

• Questo processo di rinnovamento e di trasformazione del 
patrimonio edilizio esistente e sottoutilizzato viene 
accompagnato nella Variante da diverse azioni strategiche 
volte a consentire uno sviluppo più sostenibile, un minor 
consumo di suolo e contestualmente una maggior attrattività 
del Comune nei confronti di residenti, addetti, “city user” e 
attività economiche. 

• La Variante Generale di PGT, pur in assenza di superfici 
agricole, promuove il contenimento del consumo di suolo, 
non ampliando la superficie urbanizzata e urbanizzabile, 
riducendo gli ambiti di trasformazione previsti dal PGT 2009, 
favorendo la riqualificazione del tessuto consolidato 
attraverso una semplificazione delle modalità attuative e 
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 l’incentivazione al rinnovamento delle aree degradate o 
dismesse. 

La variante intende potenziare il PLIS della Media Valle 
Lambro, attuando interventi di realizzazione di nuove aree 
verdi e coordinando le progettualità in atto lungo il corso del 
fiume Lambro, elemento della Rete Ecologica Regionale, 
facendo riferimento anche allo schema direttore della “Rete 
Verde Metropolitana” (RVM) recentemente aggiornato da 
Città Metropolitana di Milano. 

 
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) 
COERENZA VARIANTE 
Nel Comune di Sesto San Giovanni sono in corso da diversi anni interventi di rigenerazione di vaste aree 
dismesse, quali ad esempio PII Aree ex Falck e scalo ferroviario, PII Marelli, PII Decapaggio, già 
assoggettate a specifica normativa e regolamentazione convenzionale prima dell’entrata in vigore della 
recente L.R. n. 18/2019 (approvata il 26.11.2019). 
La Variante Generale di PGT, pur in assenza di superfici agricole, promuove il contenimento del consumo di 
suolo, non ampliando la superficie urbanizzata e urbanizzabile, riducendo gli ambiti di trasformazione 
previsti dal PGT 2009, favorendo la riqualificazione del tessuto consolidato attraverso una semplificazione 
delle modalità attuative e l’incentivazione al rinnovamento delle aree degradate o dismesse. 
La Variante generale ripropone quegli ambiti di trasformazione che per la forte valenza pubblica e di 
interesse pubblico nonché per localizzazione strategica e accessibilità, offrono la possibilità di ricomporre 
un disegno urbano spesso frammentato e sono in grado contestualmente di ridisegnare spazi pubblici di 
qualità, sia per la scala di quartiere che per una scala metropolitana. 
 
PPR – PIANO PAESISTICO REGIONALE (VIGENTE) (DCR n. 951 del 19.01.2010, contestualmente al 
PTR) 
COERENZA VARIANTE 
La Variante riconosce come parti di territorio di particolare rilevanza paesistica e ambientale le aree del 
Parco Locale di Interesse Sovracomunale Media Valle Lambro e tutto il corso del fiume, dove vengono 
proposte azioni specifiche per l’attuazione di nuove aree verdi, anche con la riqualificazione della Cava 
Melzi, che consentirà un completamento del PLIS stesso. 
La Variante individua gli Ambiti metropolitani strategici del verde, che consistono in aree di 
completamento dei parchi di interesse sovralocale esistenti e le Connessioni verdi strategiche, che 
rappresentano le principali connessioni a forte contenuto ambientale ed ecologico di collegamento tra le 
due principali dorsali a parco rispettivamente ad est ed ovest dei tessuti urbani consolidati costituenti la 
città. 
La Variante, inoltre, ripropone quegli ambiti di trasformazione che per la forte valenza pubblica e di 
interesse pubblico nonché per localizzazione strategica e accessibilità, offrono la possibilità di ricomporre 
un disegno urbano spesso frammentato e sono in grado contestualmente di ridisegnare spazi pubblici di 
qualità, sia per la scala di quartiere che per una scala metropolitana, con possibili effetti positivi anche in 
termini di riqualificazione paesaggistica. 
 
RER – RETE ECOLOGICA REGIONALE (DGR n. VIII/10962 del 30.12.2009) 
COERENZA VARIANTE 
La Variante riconosce come parti di territorio di particolare rilevanza paesistica e ambientale le aree del 
Parco Locale di Interesse Sovracomunale Media Valle Lambro e tutto il corso del fiume, dove vengono 
proposte azioni specifiche per l’attuazione di nuove aree verdi, anche con la riqualificazione della Cava 
Melzi, che consentirà un completamento del PLIS stesso. 
La Variante individua gli Ambiti metropolitani strategici del verde, che consistono in aree di 
completamento dei parchi di interesse sovralocale esistenti e le Connessioni verdi strategiche, che 
rappresentano le principali connessioni a forte contenuto ambientale ed ecologico di collegamento tra le 
due principali dorsali a parco rispettivamente ad est ed ovest dei tessuti urbani consolidati costituenti la 
città. 
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La definizione della Rete Ecologica Locale ha, infatti, la finalità di tutelare, all'interno del tessuto urbanizzato 
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 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) 
Contestualmente ai lavori di redazione della Variante al Piano di Governo del Territorio del 
Comune di Sesto San Giovanni è stato condotto uno studio idraulico bidimensionale del fiume 
Lambro, con riferimento al PGRA e alla sua delibera attuativa DGR 19 giugno 2017 n. X/6738 
"Disposizione regionali concernenti l'attuazione del Piano di gestione dei rischi di alluvione 
(PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione dell'emergenza, ai sensi dell'art. 58 delle norme 
di attuazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino del F. Po così come 
integrate dalla variante adottata in data 7 dicembre 2016 con deliberazione n. 5 dal comitato 
istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po". 
La modellazione ha riguardato il tratto del fiume Lambro in comune di Sesto San Giovanni nel 
tratto compreso tra il ponte dell’autostrada A4 Milano-Venezia e l’attraversamento del Naviglio 
Martesana per un tratto di circa 7.0 km. Le modellazioni idrauliche sono state condotte 
considerando, nell’assetto attuale del fiume Lambro, sia il by-pass di via San Maurizio al Lambro 
in comune di Cologno Monzese (progetto AIPO in corso di ultimazione), che le opere di difesa 
spondale in corrispondenza di via Barcellona (sempre in comune di Cologno Monzese), in 
quanto già pianificate e di prossima realizzazione. 
I risultati della modellazione idraulica hanno permesso di effettuare la zonazione della 
pericolosità e del rischio idraulico su tutto il territorio comunale interessato da allagamenti.  
Relativamente al territorio comunale di Sesto San Giovanni, i risultati della simulazione mettono in 
evidenza che i problemi maggiori si registrano nella porzione di territorio compresa tra viale Italia 
e via Friuli dove le quote del piano campagna risultano inferiori rispetto alle zone circostanti. 
Un’altra zona critica si rileva in corrispondenza dell’ansa interclusa tra la via San Maurizio e il 
casello della Tangenziale Nord Milano, e nella zona compresa tra il Lambro e l’argine di 
protezione del casello dell’A4. 
 
PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO NORD MILANO 
COERENZA VARIANTE 
All’interno dei territori ricompresi nel Parco Nord si applicano le indicazioni e i contenuti normativi e 
cartografici del PTC del Parco medesimo che sono recepiti di diritto nel PGT e prevalgono su previsioni 
difformi. 
La Variante riconosce al Parco Nord il ruolo di dorsale a forte contenuto ambientale ed ecologico ad 
ovest dei tessuti urbani consolidati costituenti la città, uno dei punti di partenza delle connessioni verdi 
strategiche proposte. 
 
ACCORDO QUADRO DI SVILUPPO TERRITORIALE “CONTRATTO DI FIUME LAMBRO SETTENTRIONALE” 
COERENZA VARIANTE 
Il Piano e nello specifico il Piano dei Servizi, intendono mettere a sistema la progettualità di livello 
sovralocale che insiste sulle aree ricomprese nel Parco della Media Valle Lambro, come quelle previste 
nell’ambito del “Contratto del fiume Lambro settentrionale”, o nei progetti “RE Lambro” e “CONNUBI, 
Connessioni Urbane Ecologiche lungo il Lambro”, con le risposte che il Piano si prefigge di dare alle 
necessità emerse nella città consolidata. 
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PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (DCP n.93 del 17.12.2013) 
OBIETTIVO PTCP COERENZA VARIANTE 
Sistema Paesistico Ambientale La Variante riconosce come parti di territorio di particolare rilevanza 

paesistica e ambientale le aree del Parco Locale di Interesse 
Sovracomunale Media Valle Lambro e tutto il corso del fiume, dove 
vengono proposte azioni specifiche per l’attuazione di nuove aree verdi, 
anche con la riqualificazione della Cava Melzi, che consentirà un 
completamento del PLIS stesso. 
La Variante individua gli Ambiti metropolitani strategici del verde, che 
consistono in aree di completamento dei parchi di interesse sovralocale 
esistenti e le Connessioni verdi strategiche, che rappresentano le 
principali connessioni a forte contenuto ambientale ed ecologico di 
collegamento tra le due principali dorsali a parco rispettivamente ad est 
ed ovest dei tessuti urbani consolidati costituenti la città. 

Rete Ecologica Provinciale  La definizione della Rete Ecologica Locale, a partire dagli elementi della 
REM, ha la finalità di tutelare, all'interno del tessuto urbanizzato 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 

Difesa del suolo L’aggiornamento della Componente geologica, idrogeologica e sismica 
della Variante al PGT e lo studio idraulico, connesso al PGRA, hanno 
come esito un approfondimento dei rischi e delle classi di fattibilità 
geologica al quale è soggetto il territorio di Sesto San Giovanni 

Ambiti destinati all’attività 
agricola di interesse strategico 

All’interno del territorio comunale di Sesto San Giovanni non sono presenti 
aree agricole 

Sistema infrastrutturale della 
mobilità e Mobilità ciclistica 

Il Piano, attraverso l’individuazione delle Principali direttrici della mobilità 
dolce, si propone di 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 
integrata con il trasporto pubblico. 

Vincoli di tutela La Variante recepisce i vincoli del PTCP 
Sistema insediativo Nel Comune di Sesto San Giovanni sono in corso da diversi anni interventi 

di rigenerazione di vaste aree dismesse, quali ad esempio PII Aree ex 
Falck e scalo ferroviario, PII Marelli, PII Decapaggio, già assoggettate a 
specifica normativa e regolamentazione convenzionale prima 
dell’entrata in vigore della recente L.R. n. 18/2019 (approvata il 
26.11.2019). 
La Variante, pur in assenza di superfici agricole, promuove il 
contenimento del consumo di suolo, non ampliando la superficie 
urbanizzata e urbanizzabile, riducendo gli ambiti di trasformazione previsti 
dal PGT 2009, favorendo la riqualificazione del tessuto consolidato 
attraverso una semplificazione delle modalità attuative e l’incentivazione 
al rinnovamento delle aree degradate o dismesse. 
La Variante ripropone quegli ambiti di trasformazione che per la forte 
valenza pubblica e di interesse pubblico nonché per localizzazione 
strategica e accessibilità, offrono la possibilità di ricomporre un disegno 
urbano spesso frammentato e sono in grado contestualmente di 
ridisegnare spazi pubblici di qualità, sia per la scala di quartiere che per 
una scala metropolitana. 

 
PIANO STRATEGICO TRIENNALE DEL TERRITORIO METROPOLITANO 2019-2021 
OBIETTIVO PSTTM COERENZA VARIANTE 
Sviluppo economico, formazione e lavoro  
Gli attori del territorio hanno piena 

Per rilanciare lo sviluppo economico territoriale la 
Variante intende promuovere strategie di intervento non 
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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 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.  

solo nei settori tradizionali dell’attività produttiva, terziaria 
e commerciale, ma anche e soprattutto nei settori legati 
ai servizi e all’attività ricettiva. 
Occorre 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. 

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. 

Nel Comune di Sesto San Giovanni sono in corso da 
diversi anni interventi di rigenerazione di vaste aree 
dismesse, quali ad esempio PII Aree ex Falck e scalo 
ferroviario, PII Marelli, PII Decapaggio, già assoggettate a 
specifica normativa e regolamentazione convenzionale 
prima dell’entrata in vigore della recente L.R. n. 18/2019 
(approvata il 26.11.2019). 
La Variante, pur in assenza di superfici agricole, 
promuove il contenimento del consumo di suolo, non 
ampliando la superficie urbanizzata e urbanizzabile, 
riducendo gli ambiti di trasformazione previsti dal PGT 
2009, favorendo la riqualificazione del tessuto 
consolidato attraverso una semplificazione delle 
modalità attuative e l’incentivazione al rinnovamento 
delle aree degradate o dismesse. 
La Variante ripropone quegli ambiti di trasformazione 
che per la forte valenza pubblica e di interesse pubblico 
nonché per localizzazione strategica e accessibilità, 
offrono la possibilità di ricomporre un disegno urbano 
spesso frammentato e sono in grado contestualmente di 
ridisegnare spazi pubblici di qualità, sia per la scala di 
quartiere che per una scala metropolitana. 

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. 

Preso atto della complessità che contraddistingue il 
territorio comunale di Sesto San Giovanni dal punto di 
vista ambientale, caratterizzato da una forte 
urbanizzazione, da interventi di riconversione di brown 
fields di enorme rilevanza, ma anche da ambiti di 
particolare pregio e fragilità ambientale, il Piano intende 
mettere in relazione, tramite connessioni verdi 
strategiche, alcuni interventi di trasformazione non solo 
puntuali, alcune progettualità - anche di rango 
sovralocale - insistenti nel Parco della Media Valle del 
Lambro, e contestualmente ottimizzare la manutenzione 
delle aree verdi urbane esistenti e di nuova realizzazione 

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 

A scala locale, la Variante propone un nuovo disegno 
della gerarchia della viabilità stradale, e, grazie alla 
previsione di nuove connessioni e al miglioramento di 
alcuni punti critici propone delle soluzioni al tema del 
traffico di attraversamento principalmente diretto o 
proveniente dagli svincoli autostradali e da Milano. 
La Variante si propone, inoltre, di rendere coerenti le 
trasformazioni urbane (ASU) e il rinnovamento dei tessuti 
consolidati con le più significative evoluzioni che si 
attendono a breve e medio termine per la rete di forza 
del trasporto pubblico, con particolare riferimento al 
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prolungamento della M1 e il nuovo hub 
intermodale di Bettola, e in previsione, come il 
prolungamento della M5 a Monza. 

prolungamento delle linee metropolitane MM1 e MM5. 

 
PTM - PIANO TERRITORIALE METROPOLITANO 
OBIETTIVO PTM COERENZA VARIANTE 
Coerenziare le azioni del piano rispetto ai contenuti e 
ai tempi degli accordi internazionali sull’ambiente. 
Contribuire per la parte di competenza della Città 
metropolitana al raggiungimento degli obiettivi delle 
agende europee, nazionali e regionali sulla 
sostenibilità ambientale e sui cambiamenti climatici. 
Individuare e affrontare le situazioni di emergenza 
ambientale, non risolvibili dai singoli comuni in merito 
agli effetti delle isole di calore, agli interventi per 
l’invarianza idraulica e ai progetti per la rete verde e 
la rete ecologica. Verificare i nuovi interventi 
insediativi rispetto alla capacità di carico dei diversi 
sistemi ambientali, perseguendo l’invarianza idraulica 
e idrologica, la riduzione delle emissioni nocive e 
climalteranti in atmosfera, e dei consumi idrico 
potabile, energetico e di suolo. Valorizzare i servizi 
ecosistemici potenzialmente presenti nella risorsa 
suolo 

Nel Comune di Sesto San Giovanni sono in corso 
da diversi anni interventi di rigenerazione di 
vaste aree dismesse e la Variante al PGT intende 
accompagnare questo processo di 
rinnovamento e trasformazione in atto, con 
ulteriori azioni strategiche che consentano uno 
sviluppo più sostenibile, un minore consumo di 
suolo, la riqualificazione del tessuto edilizio 
esistente, anche sotto il profilo delle 
performance energetiche richieste. 
Inoltre, la proposta di una Rete ecologica 
locale, sviluppo della mobilità sostenibile, 
efficienza energetica, invarianza idraulica e 
idrologica sono obiettivi trasversali a molti temi 
della variante. 

Migliorare la compatibilità paesistico-ambientale 
delle trasformazioni. Verificare le scelte localizzative 
del sistema insediativo assicurando la tutela e la 
valorizzazione del paesaggio, dei suoi elementi 
connotativi e delle emergenze ambientali, la difesa 
del suolo nonché la tutela dell’attività agricola e 
delle sue potenzialità. Favorire l’adozione di forme 
insediative compatte ed evitare la saldatura tra 
abitati contigui e lo sviluppo di conurbazioni lungo gli 
assi stradali. Riqualificare la frangia urbana al fine di 
un più equilibrato e organico rapporto tra spazi aperti 
e urbanizzati. Mappare le situazioni di degrado e 
prevedere le azioni di recupero necessarie. 

La Variante, pur in assenza di superfici agricole, 
promuove il contenimento del consumo di suolo, 
non ampliando la superficie urbanizzata e 
urbanizzabile, riducendo gli ambiti di 
trasformazione previsti dal PGT 2009, favorendo 
la riqualificazione del tessuto consolidato 
attraverso una semplificazione delle modalità 
attuative e l’incentivazione al rinnovamento 
delle aree degradate o dismesse. 
La Variante ripropone quegli ambiti di 
trasformazione che per la forte valenza pubblica 
e di interesse pubblico nonché per localizzazione 
strategica e accessibilità, offrono la possibilità di 
ricomporre un disegno urbano spesso 
frammentato e sono in grado contestualmente 
di ridisegnare spazi pubblici di qualità, sia per la 
scala di quartiere che per una scala 
metropolitana. 

Migliorare i servizi per la mobilità pubblica e la 
coerenza con il sistema insediativo. Considerare la 
rete suburbana su ferro prioritaria nella mobilità 
metropolitana, potenziandone i servizi e 
connettendola con il trasporto pubblico su gomma, 
con i parcheggi di interscambio e con l’accessibilità 
locale ciclabile e pedonale. Assicurare che tutto il 
territorio metropolitano benefici di eque opportunità 
di accesso alla rete su ferro e organizzare a tale fine 
le funzioni nell’intorno delle fermate della rete di 
trasporto. Dimensionare i nuovi insediamenti tenendo 
conto della capacità di carico della rete di mobilità. 

Il Piano, grazie all’individuazione degli Ambiti per 
funzioni strategiche metropolitane e agli indirizzi 
progettuali degli Ambiti di Sviluppo Urbano 
(ASU.VP 1 e ASU.A 3), ed in particolare con il 
Piano dei Servizi, rende disponibile una base 
conoscitiva e gli strumenti pianificatori per 
valutare la fattibilità di una revisione dei percorsi 
del trasporto pubblico locale in grado di 
ottimizzare i collegamenti dai quartieri più 
periferici alle fermate della metropolitana e al 
centro città. 
La Variante si propone, inoltre, di rendere 
coerenti le trasformazioni urbane (ASU) e il 
rinnovamento dei tessuti consolidati con le più 
significative evoluzioni che si attendono a breve 
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e medio termine per la rete di forza del trasporto 
pubblico, con particolare riferimento al 
prolungamento delle linee metropolitane MM1 e 
MM5. 
Il Piano, infine, attraverso l’individuazione delle 
Principali direttrici della mobilità dolce si propone 
di promuovere la mobilità leggera in sicurezza, 
potenziando la rete di connessioni ciclabili che 
colleghino la periferia al centro e alla 
metropolitana. 

Favorire in via prioritaria la localizzazione degli 
interventi insediativi su aree dismesse e tessuto 
consolidato. Definire un quadro aggiornato delle 
aree dismesse e individuare gli ambiti nei quali 
avviare processi di rigenerazione di rilevanza 
strategica metropolitana e sovracomunale. 
Assegnare priorità agli interventi insediativi nelle aree 
dismesse e già urbanizzate. Supportare i comuni nel 
reperimento delle risorse necessarie per le azioni di 
rigenerazione di scala urbana. 

Il processo di rigenerazione delle vaste aree 
dismesse del Comune di Sesto San Giovanni è 
ormai in corso da diversi anni e disciplinato da 
appositi atti approvativi.  
La variante, in linea con le ultime disposizioni 
regionali, intende favorire la riqualificazione del 
tessuto consolidato attraverso una 
semplificazione delle modalità attuative e 
l’incentivazione al rinnovamento delle aree 
degradate o dismesse. 

Favorire l’organizzazione policentrica del territorio 
metropolitano. Sviluppare criteri per valutare e 
individuare le aree idonee alla localizzazione di 
funzioni insediative e servizi di rilevanza 
sovracomunale e metropolitana. Distribuire i servizi di 
area vasta tra i poli urbani attrattori per favorire il 
decongestionamento della città centrale. 
Coordinare l’offerta di servizi sovracomunali con le 
province confinanti, i relativi capoluoghi e le aree 
urbane principali appartenenti al più ampio sistema 
metropolitano regionale. 

La Città della Salute e della Ricerca rappresenta 
un grande progetto pubblico di Regione 
Lombardia, che andrà ad insediarsi sul territorio 
sestese: una eccellenza di rango nazionale e 
internazionale, ma soprattutto una struttura 
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 rinnovamento 
urbano, in grado di attivare in maniera sinergica 
e collaborativa le forze sul territorio. 

Potenziare la rete ecologica. Favorire la realizzazione 
di un sistema di interventi di conservazione e di 
potenziamento della biodiversità, di inversione dei 
processi di progressivo impoverimento biologico in 
atto, e di salvaguardia dei varchi inedificati, 
fondamentali per la rete e per i corridoi ecologici. 
Valorizzare anche economicamente i servizi 
ecosistemici connessi con la rete ecologica 
metropolitana 

La definizione della Rete Ecologica Locale, a 
partire dagli elementi della REM, ha la finalità di 
tutelare, all'interno del tessuto urbanizzato 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. 
Per gli interventi di potenziamento all’interno 
delle aree del PLIS Media Valle Lambro, spalla 
forte della Rete Ecologica locale, e lungo il corso 
del Fiume Lambro, elemento primario della REM 
e della RVM, la Variante di Piano farà riferimento 
anche allo schema direttore della “Rete Verde 
Metropolitana”. 

Sviluppare la rete verde metropolitana. Avviare la 
progettazione di una rete verde funzionale a 
ricomporre i paesaggi rurali, naturali e boscati, che 
svolga funzioni di salvaguardia e potenziamento 
dell’idrografia superficiale, della biodiversità e degli 
elementi naturali, di potenziamento della forestazione 
urbana, di contenimento dei processi conurbativi e di 
riqualificazione dei margini urbani, di laminazione 
degli eventi atmosferici e mitigazione degli effetti 
dovuti alle isole di calore, di contenimento della CO2 
e di recupero paesaggistico di ambiti compressi e 
degradati. Preservare e rafforzare le connessioni tra la 
rete verde in ambito rurale e naturale e il verde 
urbano rafforzandone la fruizione con percorsi 
ciclabili e pedonali. 
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Rafforzare gli strumenti per la gestione del ciclo delle 
acque. Orientare i comuni nella scelta di soluzioni 
territoriali e progettuali idonee secondo il contesto 
geomorfologico locale, per raggiungere gli obiettivi 
di invarianza idraulica previsti dalle norme regionali in 
materia. Sviluppare disposizioni per la pianificazione 
comunale volte a tutelare qualitativamente e 
quantitativamente la risorsa idrico potabile, 
salvaguardando le zone di ricarica degli acquiferi, e 
a recuperare il reticolo irriguo, anche i tratti dismessi, 
per fini paesaggistici, ecologici e come volume di 
invaso per la laminazione delle piene. Sviluppare alla 
scala di maggiore dettaglio le indicazioni del piano di 
bacino e della direttiva alluvioni 

L’aggiornamento della Componente geologica, 
idrogeologica e sismica della Variante al PGT e 
lo studio idraulico, connesso al PGRA, hanno 
come esito un approfondimento dei rischi e 
delle classi di fattibilità geologica al quale è 
soggetto il territorio di Sesto San Giovanni. 
Contestualmente ai lavori di redazione della 
Variante al Piano di Governo del Territorio del 
Comune di Sesto San Giovanni si è proceduto 
alla redazione dello “Studio Comunale di 
Gestione del Rischio Idraulico”, ai sensi del 
regolamento regionale n.7/2017 e ss. mm. e ii. 

Tutelare e diversificare la produzione agricola. Creare 
le condizioni per mantenere la funzionalità delle 
aziende agricole insediate sul territorio, anche come 
argine all’ulteriore espansione urbana e presidio per 
l’equilibrio tra aspetti ambientali e insediativi. In linea 
con le politiche agricole europee favorire la 
multifunzionalità agricola e l’ampliamento dei servizi 
ecosistemici che possono essere forniti dalle aziende 
agricole, per il paesaggio, per la resilienza ai 
cambiamenti climatici, per l’incremento della 
biodiversità, per la tutela della qualità delle acque, 
per la manutenzione di percorsi ciclabili e per la 
fruizione pubblica del territorio agricolo 

All’interno del territorio comunale di Sesto San 
Giovanni non sono presenti aree agricole. 

Potenziare gli strumenti per l’attuazione e gestione 
del piano. Fornire supporto tecnico ai comuni 
nell’esercizio della funzione urbanistica, e in via 
prioritaria ai comuni che decidono a tale fine di 
operare in forma associata. Definire modalità 
semplificate di variazione e aggiornamento degli 
elaborati del piano quando le modifiche non 
incidono su principi e obiettivi generali. Garantire 
ampia partecipazione dei portatori di interesse alle 
decisioni sul territorio sia in fase di elaborazione che di 
attuazione del PTM 

 

 
PA – Piano d’Ambito ATO – Ambito Territoriale Ottimale della Città metropolitana di Milano. 
(Delib. del CdA dell’ATO Provincia di Milano del 20.09.2013 - Delib. della Conferenza dei Comuni 
dell'ATO della Città Metropolitana di Milano n. 4 del 31.05.2016 – Presa d’atto n. 2 e relativi 
allegati – atti 8403/2018) 
Il Comune di Sesto San Giovanni afferisce al depuratore localizzato sul suo territorio comunale, 
che presenta una capacità di progetto di depurazione pari a 124.200 AE, a fronte di un carico 
totale generato pari a 97.953 AE, di cui intercettati 97.953 AE (dati PA ATO aggiornati al 2017). 
Secondo le previsioni del PA al 2025, e, in funzione della capacità dell’impianto di depurazione, 
non dovrebbero esserci problemi di deficit di depurazione.  
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 
2017 

Carico Tot. Industriale per 
Comune [AE] 

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

73.493 9.157 13.865 96.515 

 
Carico Civile Comune di Sesto San Giovanni 

al 2025 
Carico Tot. Industriale per 

Comune [AE] al 2025 
Carico Tot. Generato per 

Comune [AE] al 2025 
AE Pop. Res AE Pop. Flut. senza 

Pernot. 
  

71.606 9.157 13.865 94.628 

 
COERENZA VARIANTE 
La Variante prevede un aumento del carico insediativo del Comune di Sesto San Giovanni seppur 
leggermente minore rispetto al PGT vigente, ma in contrasto con le previsioni al 2025 del Piano d’Ambito, 
che prevede una diminuzione della popolazione residente. In fase attuativa sarà necessario verificare le 
potenzialità residue del depuratore a fronte del carico generato dai singoli interventi di trasformazione 
previsti. 
 
PLIS MEDIA VALLE LAMBRO 
OBIETTIVO VARIANTE 
La Variante di Piano si propone di promuovere l’approvazione di un Progetto di riqualificazione ambientale 
della Cava Melzi, che consenta un completamento del Parco della Media Valle Lambro attraverso la 
progressiva conversione e acquisizione di aree bonificate, così da offrire una maggiore continuità con 
quelle già destinate alla fruizione presenti a nord e sud della cava stessa. 
La Variante del PGT accoglie, attraverso il proprio schema metaprogettuale strategico nonché con azioni 
specifiche per l'attuazione di interventi nelle aree a verde di progetto nel PLIS, la prospettiva ad oggi solo 
ipotizzata dal Piano Territoriale di coordinamento Metropolitano – PTM – e da Regione Lombardia per una 
gestione unica dei parchi di scala metropolitana, attraverso un “Ambito Territoriale Ecosistemico (ATE)” 
unico di concerto con Parco Agricolo Sud e Parco Nord Milano. 
 
Piano di Governo del territorio vigente del Comune di Sesto San Giovanni 
Il Piano di Governo del Territorio vigente è stato 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). 
 
OBIETTIVO PGT vigente OBIETTIVO VARIANTE 
Governo delle trasformazioni: la questione delle aree 
dismesse a Sesto San Giovanni riveste carattere di 
assoluta rilevanza non solo in riferimento all’ambito 
locale, ma quale elemento nodale rispetto alle 
direttrici Milano - Sesto - Monza e Cinisello - Sesto - 
Cologno. La riconversione funzionale delle aree 
dismesse persegue la strategia di ridefinizione 
dell’identità urbana di Sesto San Giovanni, 
contribuendo all’evoluzione dell’intera area 
metropolitana, in particolare del Nord Milano. Al più 
generale tema delle aree di trasformazione va 
collegata la necessità di vigilare, in sinergia con il 
livello istituzionale competente in materia, sul 
processo di bonifica. 

Il processo di rigenerazione delle vaste aree 
dismesse del Comune di Sesto San Giovanni è 
ormai avviato e disciplinato da appositi atti 
approvativi.  
La variante, in linea con le ultime disposizioni 
regionali, intende favorire la riqualificazione del 
tessuto consolidato attraverso una 
semplificazione delle modalità attuative e 
l’incentivazione al rinnovamento delle aree 
degradate o dismesse. 
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Completamento del sistema del verde che trova i 
suoi capisaldi nel Parco Nord, a ovest, e nella 
costituzione del Parco della Media Valle del Lambro 
in fase di definizione ad est; il tessuto connettivo tra 
questi due elementi va ricercato nella possibilità di 
integrare la trama già esistente con le occasioni 
contenute nelle aree di trasformazione. 

La Variante intende promuovere e mettere a 
sistema le diverse progettualità in atto nel PLIS 
Media Valle Lambro e lungo il corso del fiume 
stesso, ai fini del potenziamento del ruolo assunto 
dal PLIS in un territorio così fortemente 
urbanizzato, quale quello sestese. La Variante 
individua le Connessioni verdi strategiche, che 
rappresentano le principali connessioni a forte 
contenuto ambientale ed ecologico di 
collegamento tra le due principali dorsali a 
parco rispettivamente ad est ed ovest dei tessuti 
urbani consolidati costituenti la città, 
appoggiandosi ad aree verde esistenti e 
previste. 

Necessità di affrontare il tema della mobilità, 
elemento cruciale per la qualità urbana e 
ambientale del territorio sestese, in considerazione 
dello stato di intensa urbanizzazione ed elevata 
congestione dell’area metropolitana in cui Sesto si 
colloca e dei carichi generati dalle trasformazioni 
urbane. Data l’estrema complessità del tema, vanno 
trovate risposte diversificate dedicate alla pluralità 
dei soggetti coinvolti: riduzione del traffico veicolare, 
potenziamento e adeguamento delle linee di 
trasporto pubblico, razionalizzazione della 
circolazione viabilistica, monitoraggio degli interventi 
previsti dal sistema infrastrutturale e della mobilità in 
ambito Nord -Milano. 

Per far fronte al mutato quadro di riferimento 
della programmazione di livello sovralocale e 
soprattutto alle esigenze specifiche del territorio 
comunale la Variante propone una revisione 
dell’assetto della mobilità confrontandosi con 
alcuni importanti temi quali: le nuove connessioni 
viabilistiche, le zone a traffico limitato, il sistema 
della sosta e il trasporto pubblico. 
La Variante, inoltre, attraverso l’individuazione 
delle Principali direttrici della mobilità dolce si 
propone di promuovere la mobilità leggera in 
sicurezza, potenziando la rete di connessioni 
ciclabili che colleghino la periferia al centro e 
alla metropolitana 

Attivazione di politiche per la promozione di servizi di 
eccellenza (università, ricerca, ecc). 
 
Perseguire l’insediamento della Città della Salute e 
della Ricerca 

La Città della Salute e della Ricerca rappresenta 
un grande progetto pubblico di Regione 
Lombardia, che andrà ad insediarsi sul territorio 
sestese: una eccellenza di rango nazionale e 
internazionale, ma soprattutto una struttura 
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 rinnovamento 
urbano, in grado di attivare in maniera sinergica 
e collaborativa le forze sul territorio. 

Rafforzamento delle politiche di inclusione sociale, 
del sistema dei servizi e del potenziamento 
dell’apparato produttivo, da coniugare con le 
opportunità da queste generate, con particolare 
attenzione alle politiche per l’abitare e allo sviluppo 
occupazionale. 

La Variante, ed in particolare il Piano dei Servizi, 
renderanno possibile un aggiornamento e un 
miglioramento della dotazione di servizi e 
attrezzature pubbliche al servizio di cittadini e 
imprese, anche incentivando l’apporto di 
capitali privati alla realizzazione e gestione di 
servizi di interesse pubblico, favorendo così , in 
coerenza con i disposti della legge regionale per 
il governo del territorio, la realizzazione dei servizi 
e delle infrastrutture di cui la città ha bisogno, sia 
nei tessuti urbani consolidati, sia nelle aree 
soggette a pianificazione attuativa ma 
soprattutto negli ambiti strategici e in quelli di 
trasformazione definiti nel Documento di Piano. 
La Variante di Piano introduce meccanismi 
premiali in termini di incentivazione in tutti gli 
ambiti di trasformazione, per i quali è previsto il 
20% di SL da destinare a edilizia convenzionata, e 
rinnovamento urbano per l’attuazione delle 
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politiche di edilizia convenzionata e per la 
realizzazione di residenze a canone agevolato. 
Per rilanciare lo sviluppo economico territoriale la 
Variante intende promuovere 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. 

Rivalutazione del paesaggio urbano, attraverso la 
riqualificazione della città consolidata con 
particolare attenzione alla costruzione di connessioni 
ed integrazioni con il sistema dei servizi, definizione e 
cura di nuove centralità. 

La Variante ripropone quegli ambiti di 
trasformazione del PGT vigente che per la forte 
valenza pubblica e di interesse pubblico nonché 
per localizzazione strategica e accessibilità, 
offrono la possibilità di ricomporre un disegno 
urbano spesso frammentato e sono in grado 
contestualmente di ridisegnare spazi pubblici di 
qualità, sia per la scala di quartiere che per una 
scala metropolitana. 
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6. Definizione dei criteri di sostenibilità ambientale e valutazione delle strategie 
ed azioni della variante al PGT 

6.1 Criteri di sostenibilità del Piano 

La definizione dei criteri di sostenibilità è una fase decisiva nel processo di valutazione 
ambientale, in quanto sono questi che fungono da controllo rispetto agli obiettivi e alle azioni 
specifiche previste dalla Variante al PGT in esame. Da questo controllo possono nascere 
proposte alternative di intervento o di mitigazione e compensazione. 
Un primo importante riferimento a scala europea è rappresentato dal Manuale per la 
valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali UE 
(Commissione Europea, DGXI Ambiente, Sicurezza Nucleare e Protezione Civile, agosto 1998). 
Il primo riferimento a livello nazionale è rappresentato dalla Deliberazione n. 57 del 2 agosto 2002 
del CIPE “Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia, promossa a seguito 
della prima strategia dell'UE in materia di sviluppo sostenibile adottata dal Consiglio europeo di 
Göteborg (2001) e completata dal Consiglio europeo di Barcellona del 2002. 
La successiva Strategia Europea in materia di sviluppo sostenibile, adottata nel 2006, individua 
sette sfide principali e relativi obiettivi ed azioni in materia di: cambiamenti climatici ed energia 
pulita, trasporti sostenibili, consumo e produzione sostenibili, conservazione e gestione delle 
risorse naturali, salute pubblica, inclusione sociale, demografia e migrazione, povertà mondiale e 
sfide dello sviluppo 
Il Settimo programma comunitario di azione per l'ambiente (7° PAA) “Vivere bene entro i limiti del 
nostro pianeta” (approvato con Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio), definisce un quadro generale per le politiche europee da seguire in materia 
ambientale nel periodo 2013-2020. 
Importanti spunti per la definizione dei criteri di sostenibilità sono forniti anche dai principi 
ispiratori della “Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia”, elaborata a 
livello nazionale. 
L’ultimo riferimento primario, in ordine di tempo, per lo sviluppo sostenibile è rappresentato dalla 
Agenda 2030 dell’ONU, con i suoi 17 “sustainable goals”, tra cui assumono particolare 
importanza per le azioni del PGT: 
• 6 Acqua pulita e igiene, 
• 7 Energia pulita e accessibile, 
• 9 Industria, innovazione e infrastrutture, 
• 10 Ridurre le disuguaglianze, 
• 11 Città e comunità sostenibili, 
• 12 Consumo e produzione responsabili, 
• 13 Agire per il clima, 
• 15 La vita sulla terra. 
Infine, si ricorda il Protocollo Lombardo per lo sviluppo sostenibile, sottoscritto il 18 settembre 2019 
da Regione Lombardia, Città metropolitana di Milano e da più di 50 soggetti rappresentativi 
della realtà istituzionale, economica, sociale e della ricerca della Lombardia, che rappresenta il 
contributo Lombardo al perseguimento degli obiettivi previsti dall’Agenda 2030 
 
Rispetto ai molteplici esempi e spunti forniti dai diversi programmi che si sono occupati di 
sviluppo sostenibile, si ritiene di proporre un sistema di criteri di sostenibilità, che meglio si 
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adattano al contesto territoriale ed ambientale che caratterizza il contesto di Sesto San 
Giovanni. 
Nella tabella seguente viene espresso il livello di coerenza fra criteri di sostenibilità e Variante al 
PGT di Sesto San Giovanni, tramite un giudizio sintetico complessivo delle azioni di Piano, 
espresso nel seguente modo: verde – effetto positivo, arancione – effetto incerto, rosso – effetto 
critico, bianco- nessuna interazione. 
 
Componente 
ambientale 

Obiettivo/criterio di sostenibilità ambientale Valutazione effetti 
Azioni Variante 

Popolazione e 
qualità urbana 

Migliore qualità dell’ambiente urbano, delle risorse storiche e 
culturali  
Rafforzamento del sistema dei servizi con particolare 
riferimento alle politiche dell’abitare  
Sensibilizzare alle problematiche ambientali, allo sviluppo 
dell’istruzione e della formazione in campo ambientale e 
promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni 
che comportano uno sviluppo sostenibile 

 

Clima e atmosfera Ridurre progressivamente l’inquinamento atmosferico 
 Ridurre le emissioni di gas climalteranti  

Acque Miglioramento della qualità della risorsa idrica  
Promuovere l’uso razionale e sostenibile delle risorse idriche, 
con priorità per quelle potabili  

Suolo Tutela della qualità dei suoli e contenimento del consumo di 
suolo per ulteriore urbanizzazione  

Flora Fauna e 
biodiversità 

Conservare e migliorare lo stato degli habitat naturali e dei 
paesaggi.  
Riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali 
Costruire una trama verde a scala locale che risponda ad 
obiettivi di continuità ecologica e paesistico-ambientale  

Paesaggio e beni 
culturali 

Valorizzare, anche attraverso la conoscenza e il 
riconoscimento del valore, il patrimonio culturale e 
paesaggistico. 

 

Migliorare la qualità paesaggistica e architettonica degli 
interventi di trasformazione del territorio  

Rumore Riduzione dell'inquinamento acustico e della popolazione 
esposta  

Energia Riduzione dell’impiego energie non rinnovabili e incremento 
dell'utilizzo di sistemi di produzione di energia da fonti 
rinnovabili 

 

Mobilità e trasporti Realizzare una rete ciclabile interconnessa e intermodale 
per facilitare gli spostamenti quotidiani  
Ridurre la congestione da traffico privato favorendo mobilità 
sostenibili di trasporto  
Orientare le scelte di natura urbanistica (collocazione di poli 
generatori di traffico, …) tenendo conto dell’offerta di 
trasporto e della capacità della rete stradale esistente 

 

 
Alla luce della matrice precedente è possibile effettuare alcune prime considerazioni sulla 
sostenibilità degli obiettivi e delle strategie della Variante al PGT di Sesto San Giovanni: 
• Qualità urbana. La Variante generale ripropone quegli ambiti di trasformazione che per la forte 

valenza pubblica e di interesse pubblico nonché per localizzazione strategica e accessibilità, 
offrono la possibilità di ricomporre un disegno urbano spesso frammentato e sono in grado 
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contestualmente di ridisegnare spazi pubblici di qualità, sia per la scala di quartiere che per 
una scala metropolitana. 
La Variante propone, inoltre, un aggiornamento e un miglioramento della dotazione di servizi e 
attrezzature pubbliche al servizio di cittadini e imprese, anche incentivando l’apporto di 
capitali privati alla realizzazione e gestione di servizi di interesse pubblico, favorendo così la 
realizzazione dei servizi e delle infrastrutture di cui la città ha bisogno, sia nei tessuti urbani 
consolidati, sia nelle aree soggette a pianificazione attuativa ma soprattutto negli ambiti 
strategici e in quelli di trasformazione definiti nel Documento di Piano. 

• Clima ed atmosfera. La spinta alla riqualificazione urbana induce la realizzazione di nuovi 
comparti edilizi con caratteristiche adeguate a garantire il contenimento delle emissioni 
inquinanti in atmosfera. Dall'altra parte, lo sviluppo della Rete Ecologica locale e 
l’incentivazione alla realizzazione di nuovi spazi verdi, alla promozione di migliore qualità degli 
spazi urbani verdi esistenti, rappresenta occasione per attuare nuove aree alberate, con 
possibili effetti di assorbimento di gas climalteranti. 

• Acque. Il territorio di Sesto San Giovanni è lambito dal corso del fiume Lambro che rappresenta 
l’elemento principale del reticolo idrico. Le azioni di tutela del corso d’acqua proposte dalla 
Variante si traducono nella strategia di Potenziamento del PLIS Media Valle Lambro e nel 
coordinamento delle progettualità in atto lungo il Fiume. 
La rigenerazione di aree produttive dismesse deve consentire l’eliminazione di possibili 
condizioni di inquinamento del sottosuolo (e dunque anche delle acque sotterranee). I nuovi 
comparti edilizi devono garantire caratteristiche adeguate ad ottimizzare l’uso e il recupero 
della risorsa idrica. 

• Suolo. La Variante Generale di PGT, pur in assenza di superfici agricole, promuove il 
contenimento del consumo di suolo, non ampliando la superficie urbanizzata e urbanizzabile, 
riducendo gli ambiti di trasformazione previsti dal PGT 2009, favorendo la riqualificazione del 
tessuto consolidato attraverso una semplificazione delle modalità attuative e l’incentivazione 
al rinnovamento delle aree degradate o dismesse. 

• Paesaggio e naturalità. La Variante intende promuovere il potenziamento del PLIS della Media 
Valle Lambro, mettendo a sistema tutti i progetti che insistono sul territorio del PLIS. Inoltre, 
tramite l’individuazione degli Ambiti metropolitani strategici del verde e delle Connessioni verdi 
strategiche, la Variante promuove la realizzazione di nuove aree verdi di interesse sovralocale 
e di connessioni a forte contenuto ambientale ed ecologico di collegamento fra le nuove aree 
di progetto e il sistema del verde esistente. 

• Energia. Il nuovo PGT intende incentivare i processi di riqualificazione energetica degli edifici e 
delle fonti di approvvigionamento energetico. In particolare, il Piano delle Regole propone 
diverse premialità con incrementi della Superficie Lorda legati al raggiungimento di precise 
performance dell’edificio sia nelle nuove costruzioni sia nelle demolizioni e ricostruzioni, 
ulteriormente vantaggiose per interventi edilizi unitari negli isolati della città consolidata. 

• Rumore. Le problematiche di carattere acustico nel comune possono essere associate 
prevalentemente alla presenza di quote di traffico di attraversamento lungo le infrastrutture 
viarie principali. La Variante propone un nuovo disegno della gerarchia della viabilità stradale, 
introducendo anche zone a traffico limitato, al fine di disincentivare quote di traffico non 
locale. 

• Mobilità e trasporti. Il Documento di Piano in sinergia con il Piano dei Servizi si fa promotore di 
un nuovo disegno della gerarchia della viabilità stradale. Inoltre, grazie alla previsione di nuove 
connessioni e al miglioramento di alcuni punti critici propone delle soluzioni al tema del traffico 
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di attraversamento principalmente diretto o proveniente dagli svincoli autostradali e da 
Milano. Con il Piano si potrà parallelamente verificare l’introduzione di zone a traffico limitato in 
grado di scoraggiare il traffico non locale. 
La variante si propone di rendere coerente le trasformazioni urbane previste e il rinnovamento 
dei tessuti consolidati con il sistema del Trasporto Pubblico Locale, anche valutando la 
possibilità di una revisione dei percorsi del TPL in grado di ottimizzare i collegamenti dai quartieri 
più periferici alle fermate della metropolitana e al centro città. Il Piano, infine, attraverso 
l’individuazione delle Principali direttrici della mobilità dolce si propone di 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 maggiormente fruibile e 
connessa al TPL. 
 

6.2 I possibili effetti delle azioni della Variante sul contesto di analisi 

In questo capitolo verranno valutati sinteticamente i possibili effetti significativi, generati dagli 
obiettivi della Variante generale al PGT di Sesto San Giovanni, sul contesto ambientale di 
riferimento, analizzato precedentemente nelle sue componenti al capitolo 3. Lo scopo è quello 
di verificare le possibili criticità derivanti dall’attuazione del Piano, al fine di avanzare proposte di 
modifica/ri-orientamento e suggerire interventi migliorativi relativi alle componenti ambientali 
interferite.  
Le valutazioni, sotto riportate, fanno riferimento all'elenco delle componenti contenuto 
nell'Allegato I della Direttiva 2001/42/CE, che individua come fondamentali: biodiversità, flora e 
fauna, suolo, acqua, aria, fattori climatici, rumore, beni materiali, patrimonio culturale, 
architettonico e archeologico, paesaggio.  
La tabella fornisce, oltre alla caratterizzazione dello stato di fatto dell'ambiente, così come 
rilevato in fase di analisi e approfonditamente esaminato nel Documento di Scoping, una 
previsione inerente la probabile evoluzione che interesserebbe i comparti ambientali con 
l'attuazione delle scelte pianificatorie della Variante al PGT.  
Il livello di qualità attuale riprende il giudizio sintetico espresso per le singole componenti 
ambientali analizzate, tenendo conto delle potenzialità e criticità che caratterizzano il territorio 
di Sesto San Giovanni. 
La valutazione è effettuata mediante l'utilizzo della seguente simbologia: verde probabile effetto 
positivo, blu possibile effetto incerto, rosso probabile effetto negativo, bianco nessuna 
interazione. 
 

Componente 
Livello di 
qualità 
attuale 

Evoluzione probabile, rispetto al PGT vigente 

Aria e 
cambiamenti 
climatici 

• 

Per la componente dell’aria risulta difficile ricondurre le variazioni di 
inquinanti e di gas serra presenti in atmosfera alle sole azioni della 
Variante. Diversi elementi, infatti, influiscono sulla qualità dell’aria, alcuni 
di essi trascendono il territorio comunale. 
Il contenimento del consumo di suolo, la riqualificazione del 
tessuto consolidato, la valorizzazione delle aree verdi urbane 
esistenti e la realizzazione di nuove aree verdi potrebbero 
complessivamente avere effetti positivi conseguenti. 
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La spinta alla riqualificazione urbana induce la realizzazione 
di nuovi comparti edilizi con caratteristiche tecnologiche 
adeguate a garantire il contenimento delle emissioni 
inquinanti in atmosfera. 
L’incentivazione alla progettazione di interventi di 
trasformazione sostenibili con accorgimenti tecnologici 
finalizzati al risparmio energetico e alla migliore efficienza 
energetica, può avere riflessi positivi in termini di diminuzione 
di emissioni climalteranti, la cui principale fonte di emissione 
risulta essere anche il riscaldamento domestico. 
Le politiche della Variante relative al potenziamento del PLIS 
della Media Valle Lambro, alla realizzazione della Rete 
Ecologica Comunale, anche attraverso l’individuazione degli 
Ambiti metropolitani strategici del verde e delle Connessioni 
verdi strategiche, possono avere come esito la realizzazione 
di nuove superfici a verde in consistenze tali da poter svolgere 
una funzione di assorbimento dei gas climalteranti e di 
attenuazione del fenomeno delle isole di calore. 

 

Acque superficiali • 

Nell’ambito della elaborazione della Variante è stato redatto 
lo studio idraulico, connesso al PGRA, che ha avuto come 
esito un approfondimento dei rischi connessi alle possibili 
esondazioni del fiume Lambro. Ciò ha portato ad una 
ridefinizione delle classi di fattibilità lungo il corso del fiume 
stesso. 
In termini di interventi che potrebbero avere potenziali effetti 
positivi sul contesto paesistico – ambientale che caratterizza 
attualmente il fiume, si possono indicare le strategie di 
Potenziamento del PLIS Media Valle Lambro proposte dalla 
Variante e la proposta di individuare la Variante stessa come 
strumento di coordinamento delle diverse progettualità in 
atto lungo il Fiume. 

 

Acque 
sotterranee • 

Le azioni di riqualificazione sul tessuto urbano esistente 
dovrebbero portare alla realizzazione di impianti di 
distribuzione e smaltimento delle acque efficienti che 
consentano minori consumi rispetto alla condizione attuale. 
Il recupero di aree dismesse dovrebbe consentire 
l’eliminazione di possibili condizioni di inquinamento del 
sottosuolo (e dunque anche delle acque sotterranee). 
Appare, comunque, difficile al momento delineare con 
certezza un quadro positivo o negativo. 

 

Uso del suolo • 

La Variante Generale di PGT, pur in assenza di superfici 
agricole, promuove il contenimento del consumo di suolo, 
non ampliando la superficie urbanizzata e urbanizzabile, 
riducendo gli ambiti di trasformazione previsti dal PGT 2009, 
favorendo la riqualificazione del tessuto consolidato 
attraverso una semplificazione delle modalità attuative e 
l’incentivazione al rinnovamento delle aree degradate o 
dismesse. La Variante generale ripropone quegli ambiti di 
trasformazione che per la forte valenza pubblica e di 
interesse pubblico nonché per localizzazione strategica e 
accessibilità, offrono la possibilità di ricomporre un disegno 
urbano spesso frammentato e sono in grado 
contestualmente di ridisegnare spazi pubblici di qualità, sia 
per la scala di quartiere che per una scala metropolitana. 
Infine, la Variante individua aree strategiche dove 
concentrare le nuove previsioni di parchi e aree verdi e attiva 
iniziative in grado di riqualificare le aree verdi esistenti, con 
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evidenti effetti positivi in termini di “qualità” dell’uso del suolo. 

Natura e 
biodiversità • 

La Variante riconosce il valore degli spazi aperti compresi nel 
PLIS della Media Valle Lambro ed intende attivare azioni di 
potenziamento, tramite acquisizione di nuove aree da 
riqualificare a verde (ex Cava Melzi) ed azioni di messa a 
sistema di tutte le progettualità che insistono sul corso del 
fiume Lambro. Centrale è la definizione della Rete Ecologica 
Comunale, degli Ambiti metropolitani strategici del verde e 
delle Connessioni verdi strategiche, che oltre a recepire le 
disposizioni di scala sovracomunale, vanno a definire gli 
elementi costituivi di scala comunale, con l’obiettivo di 
mettere in rete il sistema ambientale. 

 

Paesaggio, 
qualità urbana e 
beni culturali 

• 

La Variante generale ripropone quegli ambiti di 
trasformazione che per la forte valenza pubblica e di 
interesse pubblico nonché per localizzazione strategica e 
accessibilità, offrono la possibilità di ricomporre un disegno 
urbano spesso frammentato e sono in grado 
contestualmente di ridisegnare spazi pubblici di qualità, sia 
per la scala di quartiere che per una scala metropolitana. 
La Variante propone, inoltre, un aggiornamento e un 
miglioramento della dotazione di servizi e attrezzature 
pubbliche al servizio di cittadini e imprese, anche 
incentivando l’apporto di capitali privati alla realizzazione e 
gestione di servizi di interesse pubblico, favorendo così la 
realizzazione dei servizi e delle infrastrutture di cui la città ha 
bisogno. 
La Variante propone di favorire la riqualificazione di numerosi 
immobili facenti parte della memoria storica della Città 
industriale di Sesto San Giovanni. 

 

Rumore 

•• 

La spinta alla riqualificazione urbana induce la realizzazione 
di nuovi comparti edilizi con caratteristiche adeguate a 
garantire il contenimento delle emissioni acustiche. La 
promozione della mobilità lenta, in connessione con il 
Trasporto pubblico locale, incentiva l’utilizzo della bicicletta, a 
discapito delle auto private, con possibili effetti positivi sul 
clima acustico. 
Infine, la Variante propone un nuovo disegno della gerarchia 
della viabilità stradale con lo scopo, grazie anche alla 
previsione di nuove connessioni e al miglioramento di alcuni 
punti critici, di trovare delle soluzioni al tema del traffico di 
attraversamento del territorio comunale. Con il Piano si potrà 
parallelamente verificare l’introduzione di zone a traffico 
limitato in grado di scoraggiare il traffico non locale. 

 

Energia 

• 

La città di Sesto San Giovanni ospita uno dei più estesi sistemi 
a rete di teleriscaldamento (oltre 63 km); il sistema copre più 
dell’80% del territorio. 
Le azioni promosse dal PAES di Sesto San Giovanni., di cui il 
PGT dovrebbe rappresentare uno degli strumenti di 
attuazione, si pongono come obiettivo interventi virtuosi dal 
punto di vista del risparmio energetico, dell’incremento 
dell'efficienza energetica degli insediamenti, della riduzione 
complessiva dei consumi e dell’aumento dell’utilizzo di Fonti 
energetiche rinnovabili. 
Il nuovo PGT intende incentivare i processi di riqualificazione 
energetica degli edifici e delle fonti di approvvigionamento 
energetico. In particolare, il Piano delle Regole propone 
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diverse premialità con incrementi della Superficie Lorda legati 
al raggiungimento di precise performance dell’edificio sia 
nelle nuove costruzioni sia nelle demolizioni e ricostruzioni, 
ulteriormente vantaggiose per interventi edilizi unitari negli 
isolati della città consolidata. 

Elettromagnetismo 

• 
La Variante recepisce le fasce di rispetto degli elettrodotti 
che attraversano il territorio comunale. 
Non si prevedono azioni che possano aggravare lo scenario 
comunale, al contempo non sono previste azioni migliorative. 

 

Rifiuti 

• 

Non è possibile prevedere quali effetti possa avere la 
Variante sulla produzione di rifiuti. È quindi importante 
proseguire con politiche volte ad incrementare la quota di 
rifiuti differenziata e a sensibilizzare la popolazione sul corretto 
smaltimento dei rifiuti. 
La Variante, inoltre, intende favorire una ottimizzazione della 
raccolta differenziata anche in vista di una revisione delle 
modalità di raccolta e dei centri di raccolta per rifiuti 
ingombranti e/o di difficile smaltimento. 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
VAS – Sintesi non tecnica 

 
65/86 

7. Valutazione degli effetti della Variante al PGT di Sesto San Giovanni 

7.1 La proposta di Variante al PGT di Sesto San Giovanni: le trasformazioni strategiche 

Il Quadro strategico complessivo delle trasformazioni urbane di PGT che ridaranno un volto a 
vaste porzioni del territorio sestese e una nuova identità urbana alla città, è costituito dai grandi 
comparti di rigenerazione vigenti, già oggi in attuazione, individuati nel Piano delle Regole e 
disciplinati dalle relative convenzioni, affiancati dagli Ambiti di Trasformazione disciplinati dal 
Documento di Piano e oggetto di revisione rispetto al primo PGT del 2009.  
Nel corso dell’ultimo decennio si sono infatti verificate condizioni di attuabilità e di fattibilità tali 
da limitare, se non negare, le possibilità di realizzazione di alcune aree. A fronte dei nuovi scenari 
socioeconomici e delle mutate esigenze pubbliche e private, i nuovi ambiti si caratterizzano per 
una complessiva rimodulazione attuativa, con l’introduzione di un’ampia flessibilità funzionale e 
di una densificazione nei contesti consolidati centrali e accessibili, a fronte del raggiungimento 
di importanti obiettivi pubblici e di interesse generale, differenziando infine le aree in base alla 
localizzazione, alle caratteristiche e allo stato di diritto. 
 
Sono così individuate le seguenti principali categorie di ambiti di trasformazione: 
• gli Ambiti di Sviluppo Urbano (ASU) caratterizzati dalla rilevante valenza pubblica, da 

un’accessibilità di rango metropolitano, e dalla peculiarità di poter ospitare densità edilizie 
maggiori e mix funzionali, a fronte della realizzazione di importanti dotazioni di attrezzature 
d'interesse generale di livello sovralocale. Si suddividono a loro volta in Ambiti di Sviluppo 
Urbano a forte valenza pubblica (ASU–VP), Ambiti di Sviluppo Urbano ad alta accessibilità 
(ASU–A), e Ambiti di Sviluppo Urbano (ASU); 

• gli Ambiti Urbani di Completamento (AUC) contraddistinti da indici edificatori più contenuti ma 
sufficienti ad innescare interventi di completamento per quelle parti di città in grado di 
garantire una rilevante integrazione nelle attrezzature pubbliche (non solo di quartiere) e 
l'implementazione del grado di fruibilità, attrattività e conseguente qualità urbana. Gli Ambiti 
Urbani di Completamento sono caratterizzati da una localizzazione semicentrale nei pressi del 
nucleo storico di Cascina Gatti e da una valenza locale di consolidamento e arricchimento dei 
quartieri che li circondano. Gli Ambiti sono i seguenti: AUC 1 Borgo Cascina Gatti ovest, AUC 2 
Borgo Cascina Gatti est, AUC 3 Partigiani Nord, AUC 4 Partigiani Sud. 

• L’Ambito di Trasformazione Vulcano (ATV) costituito dalle aree originariamente afferenti all’ex 
Piano Particolareggiato di Recupero Vulcano, non completato allo scadere della convenzione 
urbanistica nel 2019, come delimitate dal procedimento di Ricognizione dello stato di 
attuazione finalizzato alla ridefinizione complessiva della disciplina urbanistica dell’ambito ai 
sensi dell’art. 41 del Piano delle Regole, conclusosi con DGC n. 153/2019 del 13/05/2019, e 
infine ripianificate dalla Variante Generale con un aggiornamento degli obiettivi per una 
rinnovata fattibilità, in osservanza degli orientamenti indicati nel PGT 2009, e in coerenza con gli 
ambiti di trasformazione vigenti. 

 
La superficie territoriale complessiva degli Ambiti di Trasformazione è pari a circa 330.00mq, con 
una capacità insediativa base pari a 166.423 mq, che possono diventare 247.549 con l’utilizzo 
dell’indice territoriale premiale più elevato a fronte del perseguimento di obiettivi pubblici 
importanti e ritenuti strategici per la città. 
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SIGLA n. NOME ST EDIFICABILITA' MASSIMA 

UT UT 
MAX TOT 
PREMIALE 

SL SL 
MAX TOT 
PREMIALE 

mq mq/mq mq/mq mq mq 

ASU-VP 1 PORTA SUD 12.710 0,70 1,50 8.897 19.065 

ASU-VP 2 PORTA NORD 13.769 0,70 1,50 9.638 20.654 

ASU-A 3 EX ENICHEM 15.782 0,70 1,00 11.047 15.782 

ASU 4 MELZI - VIALE ITALIA 23.365 0,50 0,70 11.683 16.356 

TOTALE ASU 65.626     41.265 71.856 

ATV   VULCANO 217.289 0,5 0,70 108.645 152.102 

AUC 1   12.352 0,35 0,50 4.323 6.176 

AUC 2   13.052 0,35 0,50 4.568 6.526 

AUC 3   11.808 0,35 0,50 4.133 5.904 

AUC 4   9.969 0,35 0,50 3.489 4.985 

TOTALE AUC - AMBITI URBANI DI 
COMPLETAMENTO 

47.181 0,35 0,50 16.513 23.591 

TOTALE     330.096     166.423 247.549 

 

 
Variante al PGT di Sesto San Giovanni: Ambiti di trasformazione del Documento di Piano 
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Confrontando le previsioni della variante al PGT in esame con quanto previsto nel PGT vigente, 
che, come già visto al parag. 4.1, proponeva ambiti di Trasformazione suddivisi in tre tipologie, 
ovvero Ambiti di Trasformazione Strategica, Ambiti di Trasformazione Specialistica, Ambiti di 
Trasformazione Integrata con l’individuazione dell’unità minima di trasformazione, è possibile fare 
alcune considerazioni: 
• gli ambiti di trasformazione strategica ATs 1 Aree ex Falck e ATs2 Aree ex Scalo ferroviario e 

nuova stazione rientrano nell’AdP Falck e sono individuati nel Piano delle Regole e disciplinati 
dalla relativa convenzione. L’area ATs 3 Triangolo Adige/Edison viene riproposto come ASU4; 

• L’Ambito di Trasformazione Specialistica ATsp1 è ricompreso quasi interamente negli AUC1,2,3 
e 4. Gli ambiti ATsp2, ATsp4 e Atsp5, stante la mancata attuazione, vengono stralciati e riportati 
all’interno del Piano delle Regole, con gli specifici indici urbanistici dei tessuti di appartenenza. 
Infine, l’Ambito ATsp3 viene riportato all’interno del Piano dei Servizi, come Area di progetto per 
servizi pubblici e di interesse pubblico e generale; 

• L’Ambito di Trasformazione Integrata ATi1 viene in parte riproposto come ASU-VP2, in parte 
viene riportato nel Piano delle Regole, l’ambito ATi2 viene riproposto come ASU-VP1, l’ambito 
ATi3 viene riportato nel Piano delle Regole. Agli ambiti riportati nel Piano delle Regole vengono 
attribuiti gli specifici indici urbanistici dei tessuti di appartenenza. 

 
7.2 Valutazione degli ambiti di trasformazione 

La Valutazione degli obiettivi e delle azioni della Variante, si completa, in questo capitolo, con la 
valutazione dei singoli Ambiti di trasformazione, previsti dalla Variante. 
Gli AT vengono descritti in maniera esaustiva nelle relative schede del Documento di Piano, a cui 
si rimanda per i necessari approfondimenti. In questo paragrafo si riporta una breve descrizione 
che permette di individuare a livello qualitativo le principali potenziali interazione con i sistemi 
ambientali interessati dalla valutazione. 
Le schede di valutazione degli ambiti, oltre a riportare un inquadramento cartografico, che 
consenta di caratterizzare la posizione dell'ambito nel territorio comunale, e i dati dimensionali 
disciplinati dalle schede di Piano, riporta considerazioni più specificatamente ambientali, 
ottenute sovrapponendo la localizzazione degli ambiti con: 
• l’uso attuale del suolo, ricavato dalla Classificazione DUSAF 6, dato che può fornire 

un’informazione sull’effettiva possibile trasformazione di suoli attualmente liberi, con la 
realizzazione delle previsioni insediative proposte, 

• il Sistema dei vincoli determinato dalla presenza di elementi di tutela sotto il profilo paesistico-
ambientale e storico monumentale, nel rispetto dei quali si richiede di rispettare determinati 
criteri di qualità nell’edificazione, 

• il Sistema delle reti ecologiche di livello sovracomunale, integrato con il Sistema dei parchi 
urbani e di livello sovralocale e con l’individuazione delle aree a destinazione agricola e 
seminaturali, ovvero caratterizzate dalla presenza di aree o fasce boscate o vegetazione 
arbustiva. In questo caso si fornisce un’indicazione sulla vicinanza/lontananza dell’ambito di 
trasformazione rispetto ad elementi maggiormente sensibili sotto il profilo del valore 
ambientale/naturalistico, 

• la Rete Ecologica Comunale, al fine di verificare come la realizzazione della Trasformazione 
prevista possa contribuire alla implementazione della Rete Ecologica locale, 

• la Zonizzazione acustica comunale (pag 40), che permette di valutare la compatibilità della 
trasformazione prevista con il clima acustico del contesto in cui si inserisce. 
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Uso del suolo, vincoli, rete ecologica sovracomunale e sistema aree protette. 
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Uso del suolo, vincoli, rete ecologica sovralocale e sistema aree protette. Legenda 
 

 
Rete ecologica sovralocale e locale 
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Ulteriori considerazioni sono fatte in 
merito alla localizzazione degli Ambiti 
previsti rispetto alla rete delle Piste 
ciclabili e alla rete del Trasporto 
Pubblico. 
In particolare, le linee di Trasporto 
pubblico che interessano il territorio 
di Sesto San Giovanni, oltre alla linea 
ferroviaria e alla Linea M1 (con tre 
fermate) sono le linee 700, 701, 702, 
708, 712, 713, 81, che attraversano il 
territorio comunale e permettono il 
collegamento con il Comune di 
Cologno Monzese, Cinisello Balsamo, 
Bresso e Milano. 
 

Percorsi delle linee di Trasporto Pubblico Locale 
 
Il principale scopo di queste considerazioni è rispondere alla domanda se i nuovi residenti che si 
insedieranno avranno la possibilità di scegliere di muoversi senza ricorrere all’utilizzo del mezzo 
privato, con mezzo pubblico e/o, in alternativa, con mobilità dolce. 

 
Schema di Rete Ciclabile sovralocale e comunale 
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Si è, inoltre, verificato, grazie alla sovrapposizione con la Tavola dei Servizi a Rete del PUGSS di 
Sesto San Giovanni, in fase di elaborazione, che gli Ambiti di Trasformazione ricadessero in aree 
già servite dalla rete dei sottoservizi principali (acquedotto, fognature, rete elettrica, rete gas, 
telefonia). Questa analisi ci permette di verificare la presenza dei sottoservizi per tutti gli ambiti 
individuati, ma non l’effettiva capacità di ulteriore carico, che dovrà essere valutata in fase 
progettuale, come previsto dagli Enti Gestori dei servizi. 
 

 
PUGSS di Sesto san Giovanni: Servizi a Rete 
 
Saranno, inoltre, valutate le Classi di fattibilità geologica, al fine di verificare eventuali 
condizionamenti alla realizzazione di nuove trasformazioni. 
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Variante PGT vigente del Comune di Sesto San Giovanni: Componente geologica, idrogeologica e sismica: 
Fattibilità geologica 
 
Infine, in coerenza con il Piano Territoriale Metropolitano adottato nello scorso mese di luglio 2020 
e utilizzando le tavole predisposte nell’ambito del Progetto Metro Adapt di Città Metropolitana 
(vedi pag. 17), si vuole verificare in quale classe di “Anomalia termica notturna del suolo” 
ricadono gli ambiti di Trasformazione proposti. 
L’art. 23 “Clima e isole di calore” del PTM prescrive che il PGT debba definire “misure per 
incrementare la resilienza agli effetti dell’isola di calore nelle aree dove l’anomalia di 
temperatura notturna è superiore di 3° rispetto al livello di riferimento preso in considerazione”. 
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Comune di Sesto San Giovanni - Anomalia Termica Notturna del suolo (°C) 
 
ASU - AMBITI DI SVILUPPO URBANO 
Gli Ambiti di Sviluppo Urbano (ASU) sono accomunati da una localizzazione e una valenza 
strategica. Si suddividono a loro volta in Ambiti di Sviluppo Urbano a forte valenza pubblica 
(ASU–VP), Ambiti di Sviluppo Urbano ad alta accessibilità (ASU–A), e Ambiti di Sviluppo Urbano 
(ASU). 
 
ASU–VP 1 e ASU–VP 2 - Ambiti di Sviluppo Urbano a forte valenza pubblica 
La categoria ASU – VP è costituita da due ambiti di trasformazione individuati su aree di 
proprietà pubblica. Sono posti in posizione strategica rispetto all’accesso da sud e da nord al 
territorio sestese, in tal senso costituendosi come vere e proprie Porte della città. Sono inoltre 
ricompresi negli Ambiti strategici per le funzioni metropolitane e quindi predisposti alla 
densificazione e all’insediamento di grandi funzioni pubbliche e private di importanza 
sovracomunale. 
 
ASU–VP 1 Porta Sud 
L’ambito è localizzato in prossimità del confine con il capoluogo e ricompreso tra i viali Italia e 
Edison nelle immediate vicinanze della fermata Marelli della MM1. La zona si caratterizza da 
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tempo come nodo intermodale per la mobilità di scala metropolitana e l’ambito è attualmente 
destinato prevalentemente a parcheggio e in parte a fermata del trasporto pubblico locale. 
E’ ammessa una densificazione edilizia 
maggiore, caratterizzata da un mix di 
grandi funzioni urbane e attrezzature di 
interesse generale che ne accentuino il 
ruolo di nuova centralità ̀. A fronte di ciò, 
la trasformazione dovrà essere in grado di 
supportare l'obiettivo primario della 
pedonalizzazione del nodo Marelli e la 
riorganizzazione del parcheggio pubblico. 
La progettazione dovrà ̀ altresì ̀ garantire 
una permeabilità ̀ in grado di consentire 
una connessione tra il fronte lungo viale 
Italia e quello lungo viale Edison e il vicino 
ambito del PII Marelli.  
Sull’ambito non sussistono vincoli 
paesistico-ambientali o limitazioni 
particolari alla edificazione. L’ambito è connesso alla rete della mobilità ciclabile e la sua 
trasformazione può concorrere alla realizzazione di connessioni ecologiche locali. 
La classificazione acustica attuale, stante la prossimità ad assi di viabilità principale, risulta 
maggiormente adatta ad una destinazione prevalentemente a servizi, piuttosto che a residenza. 
Nel caso, sarà necessario valutare la disposizione di eventuali edifici residenziali rispetto alle 
principali sorgenti di rumore. 
 
ASU–VP 2 Porta Nord 
L’ambito ASU – VP 2 Porta Nord e ̀ localizzato in prossimità ̀ del confine con Cinisello Balsamo e 
ricompreso tra le vie Casiraghi, F.lli Gracchi e Pirandello, a breve distanza dalla fermata 
Restellone del prolungamento della MM1 e della fermata “Q.re Crocetta” del prolungamento 
della MM5. 
Attualmente è destinato 
prevalentemente a Caserma dei 
Carabinieri e in parte a verde stradale e 
parcheggio. La previsione dell’ambito 
nelle vicinanze della nuova fermata 
Restellone, lungo il prolungamento della 
MM1 verso il capolinea di Bettola, 
contribuisce a rimarcare il ruolo di porta di 
accesso della Città per chi proviene dalla 
Brianza.  
E’ ammessa una densificazione edilizia 
maggiore, caratterizzata da un mix di 
funzioni urbane con l’obiettivo primario 
che la trasformazione garantisca la 
demolizione e ricostruzione della caserma 
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dei Carabinieri esistente, ma anche la realizzazione di nuovi spazi per la sosta in corrispondenza 
di via Casiraghi.  
Sull’ambito non sussistono vincoli paesistico-ambientali o limitazioni particolari alla edificazione. 
L’ambito è connesso alla rete della mobilità ciclabile e con il prolungamento della Linea M1 sarà 
collegata alla fermata di Restellone. 
Come per l’ambito ASU-VP1, la classificazione acustica attuale, stante la prossimità ad assi di 
viabilità principale, risulta maggiormente adatta ad una destinazione prevalentemente a servizi, 
piuttosto che a residenza. Nel caso, sarà necessario valutare la disposizione di eventuali nuovi 
insediamenti residenziali rispetto alle principali sorgenti di rumore. 
 
ASU–A 3 - Ambiti di Sviluppo Urbano ad alta accessibilità 
L’Ambito ASU–A 3 Ex Enichem, prevalentemente di proprietà ̀ privata, e localizzato in prossimità ̀ 
del confine con Cinisello Balsamo e ricompreso tra le vie Buonarroti, Monte Santo, Luini e il 
tracciato ferroviario Milano – Monza, nelle immediate vicinanze della fermata Restellone del 
prolungamento della MM1. Attualmente si presenta come un’area abbandonata da bonificare 
risultante dalla demolizione del sito produttivo preesistente e nel corso degli anni in parte 
occupata dal deposito del cantiere per la realizzazione della MM1.  
L’attivazione della nuova fermata MM1 Restellone verso il nodo intermodale di Bettola, disegna 
un nuovo ruolo per le aree presenti nella zona e quindi anche per la limitrofa area Ex Enichem: 
una nuova centralità ̀ riconosciuta dal PGT, individuando un Ambito strategico per le funzioni 
metropolitane, e promuovendo l’insediamento di un mix di funzioni private anche di livello 
metropolitano. Nell’ASU–A 3 e ̀ ammessa 
una trasformazione con densità ̀ edilizia 
maggiore, che dovrà ̀ però garantire:  
• una bonifica ambientale da eseguirsi nel 

rispetto dei migliori criteri; 
• la cessione/realizzazione di un 

parcheggio pubblico che funga da 
interscambio modale; 

• la riqualificazione della via Monte Santo. 
Sull’ambito non sussistono vincoli 
paesistico-ambientali, mentre alcune 
limitazioni alla edificazione sono 
condizionate dalla bonifica dei suoli. 
L’ambito è connesso alla rete della 
mobilità ciclabile e alla rete di TPL. 
La classificazione acustica attuale, stante 
la prossimità ad assi di viabilità principale, risulta maggiormente adatta ad una destinazione 
prevalentemente a servizi, piuttosto che a residenza. Nel caso, sarà necessario valutare la 
disposizione di eventuali edifici residenziali rispetto alle principali sorgenti di rumore. 
 
ASU–4 - Ambiti di Sviluppo Urbano 
L’ambito ASU 4 Melzi Viale Italia, di proprietà ̀ privata, e ̀ ricompreso tra le vie Adige, Rimembranze 
e Edison ed è quasi completamente attorniato dalle aree del PII Falck in attuazione. Si presenta 
come un’area per attività ̀ produttive, artigianali e depositi in funzione.  
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La centralità ̀ dell’ambito, a cavallo tra il 
nucleo di antica formazione del Centro e 
la citta ̀ in via di definizione rappresentata 
dai comparti di trasformazione del PII 
Falck ricompresi tra Viale Italia e Viale 
Edison, si presta ad ospitare una mixitè 
funzionale tipica della citta ̀ densa 
semicentrale e in coerenza e 
complementarietà ̀ con le aree limitrofe 
già ̀ oggetto di pianificazione attuativa.  
Alla luce di tali considerazioni il Piano 
ammette la possibilità̀ di raggiungere un 
indice massimo IT pari a 0,7 mq/mq 
qualora vengano perseguiti alcuni 
importanti obiettivi di interesse pubblico 
quali la realizzazione di connessioni 
strategiche per la mobilità - garantendo la riqualificazione della viabilità al contorno - e un 
contributo alla connessione/permeabilità con le aree in trasformazione circostanti, in particolare 
quella che consente un collegamento tra i beni storico-documentali Rettifica Filiere e Bliss, e da lì 
verso il parco Cantore previsto nel PII Falck. 
Sull’ambito non sussistono vincoli paesistico-ambientali o limitazioni particolari alla edificazione. 
L’ambito è connesso alla rete della mobilità ciclabile e alla rete di TPL e la sua trasformazione 
può concorrere alla realizzazione di connessioni ecologiche locali. 
La classificazione acustica attuale risulta adatta alle destinazioni previste. 
 
 
AUC – AMBITI URBANI DI COMPLETAMENTO 
Gli Ambiti Urbani di Completamento (AUC) sono caratterizzati da una localizzazione 
semicentrale nei pressi del nucleo storico di Cascina Gatti e da una valenza locale di 
consolidamento e arricchimento dei quartieri che li circondano. Gli Ambiti sono i seguenti: AUC 1 
Borgo Cascina Gatti ovest, AUC 2 Borgo Cascina Gatti est, AUC 3 Partigiani Nord, AUC 4 
Partigiani Sud. 
Per tutti gli Ambiti AUC il Piano, a valle di una valutazione delle condizioni di attuabilità e di 
fattibilità che nel corso degli ultimi decenni hanno limitato le possibilità realizzative di queste 
aree, riconosce la concorsuale necessità di ricomporre la frammentazione degli insediamenti 
presenti al contorno e di completare un disegno dello spazio pubblico di quartiere.  
La trasformazione dei 4 ambiti potrà offrire un mix di funzioni a supporto/integrazione di quella 
residenziale ed è prevista la possibilità di raggiungere un indice IT pari a 0,5 mq/mq qualora 
vengano garantiti obiettivi di interesse pubblico quali: 
• la permeabilità nonché la continuità di spazi aperti di quartiere; 
• la realizzazione di consistenti aree verdi di interesse pubblico lungo la direttrice est-ovest; 
• la riqualificazione dei fronti stradale lungo la via Volontari del Sangue e lungo la via dei 

Partigiani, dell’innesto della via Campestre, nonché una riqualificazione di quest’ultima. 
Sebbene il PGT preveda un forte impulso all’indifferenza funzionale, vista la prossimità al nucleo 
di antica formazione del Borgo di Cascina Gatti, per l’inserimento di funzioni commerciali e in 
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particolare di medie strutture di vendita è 
prevista la valutazione positiva preventiva 
del progetto da parte della Commissione 
comunale per il Paesaggio.  
Sull’ambito non sussistono vincoli 
paesistico-ambientali o limitazioni 
particolari alla edificazione. L’ambito è 
connesso alla rete della mobilità ciclabile 
e alla rete di TPL e la sua trasformazione 
può concorrere alla realizzazione di 
connessioni ecologiche locali. 
La classificazione acustica attuale risulta 
adatta alle destinazioni previste. 

 
 

 
 
ATV – AMBITO DI TRASFORMAZIONE VULCANO 
L’Ambito di Trasformazione Vulcano (ATV) è costituito dalle aree originariamente afferenti all’ex 
Piano Particolareggiato di Recupero Vulcano non completato allo scadere della convenzione 
urbanistica nel 2019, come delimitate dal procedimento di Ricognizione dello stato di attuazione 
finalizzato alla ridefinizione complessiva della disciplina urbanistica dell’ambito ai sensi dell’art. 41 
del Piano delle Regole conclusosi con DGC n. 153/2019 del 13/05/2019. 
E’ composto da tre comparti localizzati nella parte settentrionale del territorio comunale a 
ridosso della ferrovia, dell’autostrada A4 e delle vie Vulcano (Ring Nord) e Italia. 
L’ambito, rispetto al PPR originario, è stato ridefinito non solo nella sua perimetrazione ma anche 
nei suoi obiettivi, aggiornando le destinazioni funzionali e coerenziandole con gli ambiti di 
trasformazione vigenti in attuazione, con il chiaro intento di attribuire una nuova identità a 
questa porzione di Sesto San Giovanni. 
L’introduzione di una previsione, per la funzione residenziale, fino al 50% della SL massima, 
garantisce alla trasformazione dell’Ambito 
ATV la possibilità di elaborare ed offrire un 
articolato mix di funzioni che permetta di 
ridare vita e centralità a questa porzione 
del territorio sestese. 
E’ prevista la possibilità di raggiungere un 
indice IT pari a 0,7 mq/mq, in coerenza 
con analoghi ambiti di trasformazione di 
natura strategica in attuazione, qualora 
vengano garantiti importanti obiettivi di 
interesse pubblico e generale, tra i quali: 
• la realizzazione della connessione Ring 

Nord (Via Vulcano) – viale Italia; 
• la realizzazione di una nuova centralità di 

spazi pubblici e il corridoio verde verso il 
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Parco Media Valle del Lambro; 
• l’affidamento del masterplan complessivo a progettisti di riconosciuto valore nazionale o 

internazionale. 
Il comparto prossimo al fiume Lambro è compreso nel perimetro del PLIS Media Valle Lambro e 
presenta limitazioni all’edificazione legate al rischio idraulico, connesso a possibili esondazioni 
del fiume stesso. Complessivamente l’ambito risulta accessibile dalla rete della mobilità ciclabile 
e dalla rete di TPL e la sua trasformazione può concorrere alla realizzazione di connessioni verdi 
strategiche. La classificazione acustica attuale risulta adatta alle destinazioni previste. 
 
 
7.3 Bilancio del consumo di suolo 

La Carta del consumo di suolo del Comune di Sesto San Giovanni redatta, in occasione della 
Variante al PGT in esame, secondo i criteri introdotti dal PTR, presenta alcune specificità, 
conseguenti della natura stessa del territorio sestese e degli importanti interventi di rigenerazione 
ormai in atto da diversi anni nel comune. 
 

 
Variante PGT: PIANO DELLE REGOLE. Tav. PR.05: Carta del consumo di suolo. Estratto 
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La Carta è anzitutto necessaria per la compilazione e la verifica delle informazioni necessarie al 
monitoraggio del consumo di suolo, in particolare le tre voci basilari “superficie urbanizzata”, 
“superficie urbanizzabile” e “superficie agricola o naturale”. 
Si sottolineano due aspetti: 
• la Variante non individua aree della rigenerazione di nuova previsione, secondo quanto 

indicato dalla recente L.r. 18/2019 (modificativa/integrativa della L.r. 12/2005). Gli ambiti già 
soggetti a pianificazione attuativa vigente denominati PII “Aree ex Falck e scalo ferroviario”, PII 
“Aree ex Ercole Marelli”, PII “Decapaggio”, essendo convenzionati anteriormente alla data di 
vigenza della L.R. 18/2019 vengono riconosciuti come ambiti di rigenerazione urbana e 
territoriale previgente del Comune di Sesto San Giovanni. Come tali non sono soggetti alle 
misure previste per tali aree dalla normativa regionale sopravvenuta. Parimenti le strategie di 
Piano intendono sviluppare un iter di rigenerazione territoriale per l'ambito della “Cava Melzi”, 
che dovrà riguarderà prettamente funzioni pubbliche e paesaggistiche, 

• la Variante non individua la categoria della “superficie urbanizzabile”, poiché tutti gli ambiti di 
trasformazione e/o della pianificazione attuativa erano già presenti nello strumento urbanistico 
nell'anno 2014, ed eventuali modifiche ai perimetri sono il risultato di parziali attuazioni ovvero 
seguono un'impostazione migliorativa nella prospettiva della concreta attuazione degli ambiti. 

La Carta riporta graficamente altre due discretizzazioni grafiche legate a particolari motivi di 
contenuto: 
• La prima esplicita, all’interno del perimetro di PII “Aree Ex Falck e scalo ferroviario”, la rilevanza 

sovracomunale dell'ambito soggetto ad Accordo di Programma regionale denominato “Città 
della Salute e della Ricerca” (CDSR), che proprio in ragione della rilevanza sovracomunale non 
deve essere computato ai fini del calcolo della soglia comunale di consumo di suolo, 
quantunque venga conteggiato nel calcolo dell'indice di consumo di suolo. Ciò nel rispetto di 
quanto previsto tanto dalla L.r. 31/2014 quanto dall'atto regionale di specificazione D.g.r. 
XI/1141 del 14/01/2019 (recante “Criteri di individuazione degli interventi pubblici e di interesse 
pubblico o generale di rilevanza sovracomunale per i quali non trovano applicazione le soglie 
di riduzione del consumo di suolo - Art. 2, comma 4, L.r. 31/2014”). 

• La seconda discretizzazione grafica è la distinzione dell'ambito di cava (“Cava Melzi”) rispetto 
al resto della superficie urbanizzata a cui appartiene, poiché attualmente (anno di riferimento: 
2020) al suo interno sono in essere autorizzazioni temporanee per attività extra-agricole, ma nel 
medio periodo la strategia per l'(ex)ambito di escavazione mira a una riqualificazione 
ambientale e paesaggistica, anche per un reale conferimento delle aree alla struttura 
territoriale del PLIS Parco Media Valle del Lambro. 

 
Vi è un’ulteriore considerazione da apportare riguardo la superficie naturale nel comune: 
considerando tutti ambiti già soggetti a pianificazione attuativa vigente - senza entrare nel 
dettaglio delle singole progettualità e/o convenzioni -  alla superficie agricola/naturale attuale si 
possono aggiungere circa 597.000 mq, oltre a ulteriori 210.000 mq corrispondenti alla 
riqualificazione della “Cava Melzi”, prefigurando quindi in  uno scenario futuro un incremento di 
superficie naturale pari a circa 810.000 mq. Bisogna quindi considerare come una quota 
percentuale del 7% circa del territorio comunale passerà, nei prossimi anni, dalla categoria 
“superficie urbanizzata” a quella di “superficie agricola o naturale”, portando la quota 
percentuale di quest'ultima dal 14% al 21%. 
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Da ultimo, il PGT sostiene la promozione di mix funzionali diffusi all'interno degli ambiti di 
trasformazione o della pianificazione attuativa, scelta peraltro confermata anche dalle più 
recenti disposizioni normative regionali: pertanto la Carta individua suddetti ambiti, con apposite 
simbologie grafiche, caratterizzandoli come “a prevalente destinazione d’uso residenziale”, a 
configurare gli scenari di maggiore richiesta quantitativa e qualitativa di aree per servizi pubblici 
o d'interesse pubblico. 
 
In sintesi, i dati principali ricavabili dalla Carta del consumo di suolo sono: 
 

DEFINIZIONE Area 
(mq) 

Peso percentuale 
(% - sulla superficie territoriale comunale) 

Superficie comunale 11.736.842 100% 

SUPERFICIE AGRICOLA // 0% 

SUPERFICIE URBANIZZABILE // 0% 

SUPERFICIE URBANIZZATA 9.842.126 mq 

83,85% 
(comprensivo delle aree afferenti l'ambito di 
cava, 210.282 mq, con attività extra-agricole in 
essere sottoposte ad autorizzazione temporanea) 

SUPERFICIE URBANIZZATA - 
Ambito dell'Accordo di Programma 
“CDSR” 

206.545 mq 
1,75% 

(non computabile nella soglia comunale del 
consumo di suolo) 

SUPERFICIE AGRICOLA O NATURALE 1.691.460 mq 14,40% 

SUOLO LIBERO - 
esclusi i suoli urbani drenanti 1.368.498 mq 11,66% 

SUOLO LIBERO - 
inclusi i suoli urbani drenanti (senza 
limitazioni, tot. 1.140.616 mq) 

2.509.114 mq 21,38% 

SOGLIA COMUNALE DI CONSUMO DI 
SUOLO 83,85% 

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO 85,60% 

BILANCIO ECOLOGICO DEL SUOLO Pari a zero 

 
Il PTR integrato ai sensi della L.R. 31/2014 fissa per la Città metropolitana di Milano una soglia 
tendenziale di riduzione del consumo di suolo per il 2020 tra il -25% e il -30% per la funzione 
residenziale, che dovrà raggiungere il -45% nel 2025. Lo strumento regionale demanda poi 
l’articolazione territoriale della soglia di riduzione ai Piani provinciali. Il PTM di Milano, adottato il 
29 luglio 2020, definisce un metodo per l’articolazione delle soglie di riduzione a livello comunale 
e per il Comune di Sesto San Giovanni, alla luce dei criteri definiti, la soglia comunale di riduzione 
del consumo di suolo è pari allo 0%. 
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8. Misure di mitigazione e compensazione 

La valutazione ambientale finora condotta ha esaminato la proposta di crescita e sviluppo 
prevista per i prossimi anni per il Comune di Sesto San Giovanni e ha cercato di mettere in luce le 
principali problematiche che potrebbero emergere in fase di attuazione. In questo capitolo si 
raccolgono possibili criteri e indicazioni, utili in fase di attuazione e gestione del PGT, volti a 
garantire una più efficace integrazione della dimensione ambientale, nonché la mitigazione e la 
compensazione dei principali effetti negativi. 
Il Documento di Piano, nelle schede relative ad ogni ambito di trasformazione, provvede ad 
inserire una serie di prescrizioni in merito alla realizzazione degli ambiti; tali prescrizioni vengono 
considerate, in sede di Valutazione Ambientale, come opere ed indicazioni vincolanti per la 
trasformazione degli ambiti. 
Ci si sofferma ora sulle misure di compensazione ambientale, previste a carico del proponente e 
che costituiscono l’ultimo passo metodologico con cui la VAS affronta gli effetti sull’ambiente 
altrimenti non evitabili desunti dal PGT. Si ritiene utile ricordare che, a monte della fase di 
compensazione, vanno promossi, innanzitutto, una progettazione degli interventi che sia attenta 
all’ambiente e, successivamente, il ricorso a misure di mitigazione degli impatti al fine di 
integrare il progetto con opportuni accorgimenti tecnici volti a ridurre sensibilmente gli effetti 
negativi previsti; per riequilibrare gli impatti che non è stato possibile mitigare, si ricorre infine a 
modalità di compensazione ambientale. 
La Variante al PGT ha cercato di identificare, tra le principali strategie di azione, la 
minimizzazione del consumo di suolo libero attraverso la valorizzazione e la riqualificazione del 
tessuto dismesso o sottoutilizzato al fine di innalzare la qualità dell’ambiente urbano. 
Ad integrazione delle prescrizioni progettuali, già contenute nelle schede relative alle singole 
previsioni insediative, si raccomanda, che in fase di attuazione degli interventi di 
riqualificazione/rigenerazione del tessuto edilizio e per gli interventi di nuova edificazione, 
nell’ottica di migliorare la qualità dell’ambiente urbano, la Variante prenda in considerazioni le 
seguenti indicazioni: 
• promuovere, al di lá dei semplici adempimenti alla normativa vigente, l’adozione di misure di 

risparmio energetico (tecniche di edilizia sostenibile, installazione di impianti solari, termico e 
fotovoltaico, e/o di pompe di calore, ecc.) per le nuove edificazioni così come per le 
rigenerazioni/ristrutturazioni; 

• promuovere l’adozione di misure di risparmio idrico (impianti di recupero dell’acqua 
meteorica, etc.) per le nuove edificazioni, così come per le rigenerazioni/ristrutturazioni; 

• adottare strumenti che integrino le tecnologie di gestione, recupero, infiltrazione e smaltimento 
in superficie delle acque meteoriche con le tecnologie del verde pensile e del verde 
tradizionale, al fine di legare lo sviluppo edificatorio alla gestione delle acque in quanto bene 
prezioso e di indispensabile tutela (contenimento delle superfici impermeabilizzate; aree di 
parcheggio non cementificate, ma permeabili; sistemi decentrati di infiltrazione delle acque 
meteoriche pulite; raccolta e utilizzo delle acque piovane; aree verdi per l’infiltrazione delle 
acque; tetti verdi per ridurre il deflusso e migliorare la situazione microclimatica e il benessere 
ambientale); 

• dare atto, in accordo con il competente soggetto gestore, dell’adeguatezza delle reti di 
approvvigionamento idrico e fognaria e del sistema di depurazione esistenti a soddisfare le 
necessità di approvvigionamento idrico, collettamento e depurazione dei reflui prodotti, 
ovvero provvedere alla realizzazione di specifici sistemi di collettamento; 
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• individuare le specie arborate caratteristiche dei luoghi da privilegiare negli spazi a verde 
pubblico e privato; 

• sia per gli insediamenti di nuova edificazione che per quelli oggetto di recupero, in caso di 
ricorso a parcheggi a raso, favorire un’alta dotazione arboreo-arbustiva. 

Per quanto concerne lo sviluppo produttivo e commerciale, si preveda che: 
• si raccomandi alle aziende con più di un certo numero di dipendenti (indicativamente 10 

unità) di adottare strategie assimilabili al mobility management, anche appoggiandosi a 
sistemi innovativi di car pooling;  

• si promuova l’adozione di sistemi di gestione ambientale per le attività produttive esistenti e 
quelle che saranno insediate in futuro. 

Per le azioni che afferiscono alla mobilità sostenibile, nell’ottica di incoraggiare un cambiamento 
significativo nello stile di vita dei cittadini, si propone in fase attuativa del PGT di: 
• promuovere adeguatamente le piste ciclabili, anche con iniziative di sensibilizzazione presso le 

scuole e la cittadinanza; 
• favorire l’utilizzo delle piste ciclabili attraverso la dislocazione nei punti “chiave” del territorio 

comunale (scuole, sede comunale, centri sportivi, etc.) di rastrelliere per biciclette, anche 
imponendone la collocazione ai soggetti privati gestori delle attività attrattrici degli 
spostamenti; 

Nell’ambito delle azioni sui servizi si propongono le seguenti indicazioni: 
• promuovere misure di risparmio energetico ed idrico e l’installazione di impianti solari (termico e 

fotovoltaico) per le nuove sedi dei servizi e delle attrezzature collettive in generale; 
• in caso di ricorso a parcheggi a raso, favorire un’alta dotazione arboreo-arbustiva. 
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9. Programma di monitoraggio6 

La strutturazione di attività di monitoraggio delle trasformazioni territoriali e dell’efficacia delle 
politiche di Piano è un importante elemento caratterizzante l’approccio di VAS; il monitoraggio 
è finalizzato a osservare l’evoluzione dello stato del territorio e dell’ambiente, valutati attraverso 
un insieme di indicatori ed a verificare, qualitativamente ma anche quantitativamente, lo stato 
di attuazione degli obiettivi e l’efficacia delle politiche del Piano, ossia la “performance di 
piano”. 
Le possibili finalità generali del piano di monitoraggio del piano possono essere, pertanto: 
• informare sull’evoluzione dello stato del territorio; 
• verificare periodicamente il corretto dimensionamento rispetto all’evoluzione dei fabbisogni; 
• verificare lo stato di attuazione delle indicazioni del piano; 
• valutare il grado di efficacia degli obiettivi di piano; 
• attivare per tempo azioni correttive; 
• fornire elementi per l’avvio di un percorso di aggiornamento del piano; 
• definire un sistema di indicatori territoriali di riferimento per il comune. 
In generale, il sistema di monitoraggio, progettato in fase di elaborazione del Piano stesso, deve 
affiancarlo lungo tutto il suo ciclo di vita. 
L’andamento di ciascun indicatore dovrà essere oggetto di un momento di diagnosi ed 
approfondimento finalizzato a comprendere quali variabili hanno influito sul raggiungimento 
degli obiettivi di Piano o sul loro mancato rispetto. 
Per la messa a punto della metodologia di monitoraggio, si effettuata quindi una proposta nella 
consapevolezza della crescente complessità ed articolazione di un uso efficace ed efficiente 
degli indicatori, tenendo conto di una serie di set già proposti in sedi internazionali e nazionali. 
Dato il numero estremamente elevato dei potenziali indicatori di interesse, si è proceduto ad 
una selezione opportunamente motivata in modo da individuare un set effettivamente in grado 
di poter essere implementato nel corso del processo di attuazione del piano e i soggetti deputati 
alla loro gestione. 
Nella Tabella seguente si riporta l’elenco degli indicatori selezionati per ogni tematica trattata, 
ricavati anche sulla base del progetto “D.A.T.I. - Documentazione Analitica Territoriale e 
Indicatori - per il governo del territorio” promosso dalla Città Metropolitana di Milano quale 
strumento di supporto alle Amministrazioni comunali per la redazione dei PGT. 
 
Tematica  Indicatore  Unità di misura Monitoraggio Fonte 
Popolazione Popolazione residente Numero di residenti al 

31/12 di ogni anno 
annuale Comune 

ISTAT 
Qualità aria Concentrazione media 

annua PM2,5 
Concentrazione media 
annua NOx 
Concentrazione media 
annua CO 

µg/m3 
 
µg/m3 
 
mg/m3 

annuale Arpa Lombardia 

Suolo, 
Sottosuolo e 
Bonifiche 

Bonifiche SIN (Sito di 
Interesse Nazionale): 
% di aree con 

% annuale MATTM 

 
6 Si riprende e si aggiorna il Sistema di Monitoraggio proposto nell’ambito del processo di VAS del PGT vigente 
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procedimento concluso 
(rispetto a superficie SIN) 
(concentrazioni < CSC o 
CSR.) 
Superficie totale di aree 
dismesse recuperate 
post bonifica/superficie 
totale aree dismesse. 

Mq/mq annuale Comune 

Aree dismesse 
recuperate ad uso 
pubblico post 
bonifica/superficie totale 
aree dismesse. 

Mq/mq annuale Comune 

Consumo di suolo % superficie 
urbanizzata/superficie 
territoriale 

annuale Comune 

SL realizzata per 
tipologia d’uso 
(Residenziale, produttivo, 
terziario, commerciale) 

Mq annuale Comune 

Verde pubblico Mq verde pubblico 
Mq verde pubblico/ab 

annuale Comune 

Superficie aree 
rinaturalizzate mq annuale Comune 

Acque Numero di interventi di 
tutela e riqualificazione 
volti alla salvaguardia 
del Fiume Lambro 

N° annuale Comune 

Qualità acque 
superficiali 

Indice LIM annuale ARPA Lombardia 

Qualità acque 
sotterranee Indice SCAS annuale ARPA Lombardia 

Sistema della 
mobilità 

Piste ciclopedonali Lunghezza piste 
ciclopedonali - Km 

annuale Comune 

lunghezza media dei 
percorsi ciclo 
pedonali - Km 

annuale Comune 

Estensione Zona a 
traffico limitato 

Km di strade annuale Comune 

Qualità 
urbana 

Superficie totale di aree 
dismesse 
recuperate/superficie 
totale aree dismesse. 

Mq/mq annuale Comune 

Superficie aree dismesse 
recuperate ad uso 
pubblico/superficie 
totale aree dismesse. 

Mq/mq annuale Comune 

Interventi di 
riqualificazione dello 
spazio pubblico 

N° annuale Comune 

Servizi Numero di esercizi 
commerciali di vicinato 

N° annuale Comune 

Servizi di interesse 
pubblico 

Mq/ab di nuovi servizi 
realizzati annuale Comune 

Numero di strutture 
pubbliche sottoposte ad 
interventi di 
riqualificazione 

N° annuale Comune 
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Sistema della sosta N° parcheggi annuale Comune 
Naturalità Interventi a sostegno 

della Rete Ecologica 
locale 

Mq di nuove aree verdi 
acquisite 

Annuale Comune 

Energia Edifici pubblici alimentati 
da impianti a energia 
rinnovabile / totale 
edifici pubblici 

% annuale Comune 

N° interventi di 
riqualificazione 
energetica degli edifici 

N° annuale Comune 

Rumore Nuovi abitanti insediati in 
aree all’interno delle 
classi dalla III alla IV della 
zonizzazione acustica 
comunale 

N° annuale Comune 

Rifiuti Produzione pro capite di 
rifiuti 

Kg/ab*anno annuale Comune 

Percentuale di raccolta 
differenziata 

% annuale Comune 

Servizio Idrico 
Integrato 

Consumi pro capite di 
acqua potabile 

Mc/giorno*ab annuale Comune 
ATO 

Incremento consumi 
idrici per uso umano 

Mc/anno annuale Comune 
ATO 

Carichi inquinanti 
generali espressi in 
Abitanti Equivalenti 

AE annuale Comune 
ATO 

Capacità residua 
dell’impianto di 
depurazione 

AE annuale ATO 
Comune 

Politiche 
dell’abitare 

SL realizzata per edilizia 
convenzionata 

mq annuale Comune 

 Numero domande 
soddisfatte/domande 
totali presentate 

% annuale Comune 
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