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L’attività di collaborazione ed assistenza tecnico-scientifica alla redazione del PTCP – Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Monza e della Brianza [IST_20_10 e 

IST_08_12] è ricompresa nei Programmi di Collaborazione Centro Studi PIM – Provincia di Monza e 

della Brianza [Settore Pianificazione Territoriale e Parchi] per gli anni 2010, 2011 e 2012. 
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1 
STRATEGIE E POLITICHE PER IL 

TERRITORIO CHE CAMBIA 
 
 
 
1.1 La Provincia, il PTCP e il “modello Brianza” 

L'istituzione della Provincia di Monza e Brianza non è da intendere come un fatto meramente amministrativo, 
ma come il riconoscimento di una specificità di assetto e di sviluppo territoriale che richiede una correlativa 
specificità di indirizzi nel governo del territorio.  
Ciò non significa ovviamente che si debba negare l’appartenenza della nostra provincia a un contesto 
metropolitano, il più potente ed esteso in Italia e tra i più rilevanti in Europa, che comprende diverse province 
e che oltrepassa, verso ovest, il confine regionale, ma significa anzi affermare l'adesione di Monza e Brianza 
alla prospettiva della costruzione della città policentrica lombarda, capace di valorizzare le specificità delle 
diverse realtà locali, in primis quella della Brianza. 
Quindi il piano si gioca su questa doppia lettura: da un lato l’identità briantea, dall’altro l’integrazione 
metropolitana e regionale, valorizzando i rapporti che l'area vasta della Brianza ha sempre intrattenuto con i 
poli esterni a Milano: Varese, Como, Lecco e Bergamo. Due chiavi di lettura non contrapposte, ma 
complementari.  
Il tema dell’identità, oggi molto frequentato nella pianificazione e spesso banalizzato e abusato, ha 
ovviamente a che fare con la storia di una comunità nei suoi rapporti con il territorio, quindi con quegli aspetti 
della pianificazione che più direttamente riguardano la dimensione paesaggistica, ambientale e 
storico culturale. Ma, nel nostro caso, l’identit‐ à implica molto di più, in quanto chiama in causa quel “modello 
Brianza”, sociale ed economico, quindi culturale in senso lato, il cui successo per lungo tempo è stato oggetto 
di attenzione degli studiosi ben la di là dei nostri confini.  
“Modello Brianza” i cui ingredienti sono troppo noti per essere qui puntualmente richiamati, ma che troviamo 
già mirabilmente prefigurati ed espressi ‐ nel 1844! ‐ da Carlo Cattaneo in un passo delle Notizie naturali e 
civili: “Quivi un commune è disseminato in venti, in trenta, in quaranta casali di vario nome, che la chiesa, 
posta sul poggio più ameno, raccoglie in un commune sentimento di luogo [e in questo territorio] lavorando 
sempre in famiglia, senza comandare né obbedire, il contadino, pur si collega al lontano commercio pel prezzo 
de’ suoi bozzoli e pel lavoro che la seta porge alle sue donne.”1 
Ciò che Cattaneo scriveva allora coglie l’anima profonda del nostro territorio brianzolo che, ancora oggi, 
attraverso tante trasformazioni, nel bene e nel male, ne segna i destini. La coglie mettendo a fuoco il nesso 
inscindibile tra la forma del territorio, il paesaggio, le strutture economiche e sociali. Territorio che, a partire 
da quella trama insediativa storica fittamente distribuita, si è via via sviluppato per addizioni incrementali, che 
ne hanno ispessito l’impianto senza stravolgerne il modulo.  
Addizioni agli insediamenti, per un verso, e alla trama viaria, per un altro. Con tre grandi rotture: la 
sostituzione dell’energia idraulica, che svincola gli opifici dalla contiguità ai corsi d’acqua; poi la ferrovia, che 
polarizza gli insediamenti e rimescola le gerarchie (per esempio incidendo su un centro come Vimercate, che 
dall’avere più abitanti di Seregno passa ad averne la metà); infine (per ora) la rete delle autostrade e 
superstrade, che ridistribuisce la popolazione e riorganizza gran parte dell’apparato produttivo e distributivo. 
Si evolve parallelamente il rapporto con la metropoli e con l’area metropolitana: da una subordinazione di 
impronta feudale, di cui restano segni tangibili nella rete delle grandi ville, a un ruolo misto di zona industriale 
e di periferia dormitorio agli inizi del secolo scorso, alla crescente affermazione di un’autonomia produttiva e 

                                                      
1 C. Cattaneo (1844): Notizie naturali e civili su la Lombardia, Milano, p. CVII. Ristampa anastatica a cura di Lombardia Informatica, Milano 
1996. 
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imprenditoriale, proiettata nel mondo, che tuttavia intrattiene fitti rapporti di scambio, nel mercato dei beni e 
dei servizi, con la grande città, alla quale continua a fornire i suoi pendolari.  
La Brianza è un territorio con una forte vocazione al tempo stesso industriale/commerciale e residenziale, il 
tutto compresso in poco spazio, tanto che siamo la provincia italiana a più alta densità, dopo Napoli, con oltre 
2000 abitanti per chilometro quadrato. (Ma Napoli non ha la medesima densità di strutture produttive.) Negli 
ultimi dieci anni la provincia ha visto aumentare del 10% la sua popolazione, e la Brianza è la parte del 
territorio regionale che tuttora registra i più alti incrementi di nuovi abitanti per chilometro quadrato, a 
dimostrazione della sua persistente competitività nel mercato immobiliare metropolitano.  
Ma, inevitabilmente, l’enorme incremento del carico insediativo e della mobilità ha messo in crisi questo 
impianto, tanto che oggi ci troviamo di fronte a una profonda tensione tra le spinte alla crescita, che 
continuano a essere vivaci, e le istanze di congelamento, di conservazione integrale degli spazi aperti residui.  
Una tensione che non deve diventare lacerante, ma della quale si devono cogliere gli elementi positivi per 
tradurli in feconda sintesi.  
Dal punto di vista urbanistico, il “modello Brianza” nella sua fase più dinamica è stato caratterizzato da un 
basso livello di regolazione, che ha consentito prima lo sviluppo di quei tessuti misti produttivi/residenziali che 
sono l’esatta antitesi dei principi predicati dall’urbanistica ufficiale, il cui dogma principale era la separazione 
delle destinazioni d’uso, poi la formazione delle zone produttive lineari ai margini delle grandi strade.  
Insomma, quel “senza comandare né obbedire” di Cattaneo si è esteso alle pratiche di governo del territorio, 
dando luogo, soprattutto nella parte centrale tra Lambro e Groane, a quella compenetrazione di funzioni e a 
quella frammentazione insediativa che si può osservare nella Tavola 1. 
Oggi che l’urbanistica predica il “mix funzionale”, con un’inversione di rotta a 180 gradi, di nuovo la Brianza si 
trova in controtendenza, dovendo correggere gli eccessi di promiscuità funzionale accumulati nel tempo, là 
dove questi creano problemi sia sul versante della vivibilità dei centri, sia su quello della efficienza delle 
imprese. O dove, semplicemente, il valore dei terreni sollecita irresistibilmente nuove destinazioni, per la mai 
regolata questione del regime giuridico dei suoli e della connessa rendita fondiaria. Ma per fortuna il modello è 
flessibile e gli adattamenti potranno operarsi, nel tempo, senza grandi traumi, come già in questi anni si è 
visto.  
C’è però un rischio evidente e grave, che si può riassumere come il rischio della progressiva espulsione del 
produttivo dal nostro territorio, nella misura in cui la perdita di quelle componenti di esso che sono più 
sensibili all’attrazione di aree lontane a più basso costo di manodopera (o di aree meno lontane a più basso 
costo d’insediamento) non riesca a essere da un lato contenuta, dall’altro compensata dalla nascita di nuove 
attività che trovino qui un habitat propizio. Cosicché un processo di sostituzione in parte inevitabile e anche 
potenzialmente positivo, nei limiti del fisiologico rinnovamento del sistema produttivo e della riconversione 
verso comparti a più alto valore aggiunto, si trasformi in una fase di impoverimento puro e semplice, con gravi 
scompensi per i delicati equilibri di filiera e di distretto che pure sono all’origine dei successi del modello 
Brianza.  
I fattori che condizionano gli esiti di questa fase sono indubbiamente complessi e di varia natura, ma qui 
interessa soprattutto mettere a fuoco quelli che sono più direttamente attinenti alle condizioni territoriali e 
ambientali, quali: i costi e i tempi anormalmente alti di insediamento di nuove imprese, la crescente 
subordinazione delle politiche urbanistiche a logiche immobiliari di corto respiro (complice anche la crisi 
finanziaria degli enti locali), la cronica congestione della rete stradale, il deterioramento delle condizioni 
ambientali e paesaggistiche, l’aggravamento del rischio idraulico in alcune zone intensamente urbanizzate.  
La posta in gioco è quindi alta, e si traduce in un enunciato tanto semplice quanto impegnativo: bisogna 
affrontare una profonda revisione del “modello Brianza”, per adeguare la nostra realtà ai tempi nuovi e alle 
sfide nuove, per accompagnare con le politiche territoriali e ambientali il rinnovamento dell’apparato 
produttivo, al fine di mantenere alta la nostra capacità di competere nel mercato globale della produzione, e 
non solo in quello residenziale dell’area metropolitana. E si capisce allora che, se questo è il tema, non se ne 
possa affidare la gestione a un centro decisionale esterno al nostro territorio. Tocca a noi farcene carico.  
Questa revisione sarà inoltre facilitata se il PTCP saprà riconoscere in un'ottica anche regionale (città 
policentrica regionale) i sistemi di relazione tra le diverse parti del territorio della Brianza e di questa con le 
altre realtà confinanti, con particolare riguardo ai sistemi ambientali, infrastrutturali e dei servizi. Questi 
sistemi si sono storicamente organizzati lungo le tre direttrici della Comasina, della Valassina e dello Stelvio-
Spluga, che collegano la Brianza al suo interno e la Brianza con il territorio regionale circostante: esse vanno 
indubbiamente razionalizzate e riqualificate come veri e propri assi attrezzati di interesse regionale. 
Il PTCP non pretende di offrire risposte esaustive a questo problema così impegnativo. Non ne ha avuto il 
tempo e non ha neppure le necessarie competenze, nei limiti che la legge regionale gli assegna. Tuttavia, il 
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PTCP vuole per prima cosa chiarire qual è la posta in gioco e condividerne la consapevolezza con tutti gli attori 
rilevanti (a incominciare dai Comuni) e in secondo luogo incominciare a indicare alcune azioni o linee di 
comportamento che si ritengono utili e necessarie. Per sollecitare su queste il dibattito e auspicabilmente il 
consenso, senza il quale non c’è speranza di successo.  
Si è accennato sopra che lo sviluppo del modello Brianza, negli anni del massimo dinamismo, è stato 
caratterizzato e reso possibile da un basso livello di regolazione e da una sostanziale inosservanza dei canoni 
dell’urbanistica funzionalista allora prevalente. Ciò ha portato a quel tipo di assetto insediativo e paesaggistico 
che oggi conosciamo, con la sua originalità che chiede di essere reinterpretata e non misconosciuta e con i 
suoi evidenti difetti e guasti, che chiedono di essere corretti e rimediati.  
Quella che vogliamo è una Brianza più verde, più sicura rispetto alle esondazioni dei suoi fiumi e torrenti, 
meno oppressa dal traffico e nella quale ci si muova agevolmente con i mezzi individuali e collettivi, tutelata 
nelle sue bellezze storiche e paesaggistiche, e nella quale sia però possibile per le giovani famiglie trovare 
casa a prezzi ragionevoli e per le imprese innovative potersi localizzare a condizioni favorevoli. Tutte queste 
aspirazioni costituiscono un insieme inscindibile che definisce il livello di competitività di un territorio.  
Non è facile conciliare tra loro gli obiettivi della tutela del territorio, del paesaggio e dell’ambiente e quello di 
mantenere alte e rilanciare la vitalità economica e la vocazione produttiva della Brianza. È molto più semplice 
privilegiare l’uno dei due a scapito dell’altro.  
Il PTCP si propone essenzialmente di indicare la via di questa conciliazione. Ma nessun passo avanti sarà 
possibile senza una stretta cooperazione con i Comuni e con le forze sociali attive nel territorio.  
Per affrontare questi compiti impegnativi, il PTCP deve necessariamente estendere le proprie indicazioni dalle 
materie nelle quali la legge regionale gli attribuisce efficacia prescrittiva a quelle nelle quali l’efficacia è solo 
orientativa, quali in particolare le politiche insediative, fermo restando che le indicazioni del piano sono 
oggetto di valutazione di compatibilità dei PGT, ai sensi dell’art. 13 della LR 12/2005, tanto nelle parti 
prescrittive come in quelle orientative. 
 
 
1.2 La provincia nel contesto metropolitano 

Come tutte le province lombarde, Monza e Brianza fa riferimento a una doppia centralità: quella del proprio 
capoluogo e quella di Milano. Negli schemi classici della geografia urbana, il capoluogo regionale svolge una 
serie di funzioni di livello superiore che, per ragioni di economie di scala, non potrebbero essere svolte in 
modo efficiente nei singoli capoluoghi provinciali. Ancora in tempi recenti, questo valeva ad esempio per il 
sistema universitario lombardo, con la sola eccezione di Pavia, giustificata da profonde ragioni storiche.  
Questo modello di un sistema di “gerarchie urbane” nitidamente definito su base funzionale toccò il massimo 
di aderenza alla realtà nel periodo in cui da un lato la ferrovia era il solo mezzo efficiente di trasporto rapido e 
dall’altro la produzione industriale si concentrava in complessi sempre più grandi e integrati verticalmente. Poi, 
con il prevalere del trasporto su strada e dei sistemi produttivi decentrati, con il sopravvenire di crescenti 
diseconomie di scala prevalenti sulle economie di scala, si è rapidamente sgretolato, e ancor più perde valore 
nell’epoca di internet e delle comunicazioni immateriali.  
Quindi si è innescato un duplice processo: di disarticolazione del sistema delle gerarchie urbane e di 
dissociazione dalla città di un numero crescente di funzioni tradizionalmente urbane. Il passaggio dai “grandi 
magazzini” agli outlet e ai centri commerciali è emblematico di questa evoluzione all’insegna di una crescente 
indifferenza localizzativa, che però è tutt’altro che insensibile al tema dell’accessibilità.  
In questo contesto che vede ridursi i vincoli localizzativi e aumentare parallelamente i gradi di libertà 
localizzativa di un numero crescente di funzioni, la pianificazione è impegnata in compiti gravosi.  
Si è aperta una competizione evidente tra le città “medie” e tra i diversi territori per affermare il proprio ruolo 
e per recuperare funzioni sostitutive di quelle che si delocalizzano: si pensi al proliferare di iniziative in campo 
culturale/museale, o al moltiplicarsi delle sedi espositive, alle iniziative di valorizzazione delle tradizioni 
enogastronomiche e dei circuiti di interesse storico culturale o naturalistico e paesaggistico. Sono esempi di 
pianificazione strategica nel senso più preciso del termine.  
D’altra parte, a una scala più propriamente territoriale, c’è l’impegno della pianificazione a contenere e 
governare le spinte all’anarchismo localizzativo, che tendono a disorganizzare e a frammentare il sistema 
insediativo, con evidenti ripercussioni negative di varia natura: per la difficoltà di servire i nuovi insediamenti 
con il trasporto pubblico; per il consumo di suolo e l’efficienza dell’agricoltura; per l’ambiente, che subisce 
intromissioni e discontinuità; per il paesaggio, inteso sia come tutela dei beni paesaggistici, sia in termini di 
leggibilità e di ordine delle nuove strutture che via via si vengono inserendo.  
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Il PTCP si propone di essere attivo su entrambi i versanti: il primo dei quali sollecita maggiormente uno sforzo 
di natura programmatica, il secondo di natura regolamentare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 La Pedemontana e gli scenari di mobilità  

L’art. 15 della LR 12/2005 assegna al PTCP il compito di definire “il programma generale delle maggiori 
infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità”. Il PTCP declina tale mandato secondo diversi obiettivi che 
attengono essenzialmente al rapporto tra mobilità e territorio.  
 
Da un alto, il piano pone al centro della propria elaborazione l’obiettivo di rendere la pianificazione urbanistica 
più sensibile di quanto non sia stata e non sia attualmente al tema dei rapporti tra insediamenti e reti della 
mobilità, intese sia come maglia stradale gerarchizzata e specializzata funzionalmente, sia come offerta di 
trasporto pubblico su ferro e su gomma. Dall’altro lato, sul versante delle infrastrutture, il PTCP, anticipando in 
questo gli ulteriori sviluppi che potranno venire dalla programmazione di settore, affronta il tema della loro 
classificazione funzionale, alla quale si associano regole di comportamento che attengono alle politiche 
urbanistiche.  
 
Sembra giusto sottolineare l’importanza e la natura specificamente progettuale di questo passaggio. La 
progettualità del PTCP in questa materia riguarda solo in minima misura la previsioni di nuove opere, ma si 
applica essenzialmente alla interpretazione del sistema complessivo della mobilità individuale e collettiva e alla 
conseguente definizione di norme che hanno una triplice valenza: 
• rispetto ai rapporti tra insediamenti e infrastrutture 
• rispetto all’uso appropriato delle infrastrutture 
• rispetto alla salvaguardia del potenziale di sviluppo legato alla mobilità e all’accessibilità. 
In sostanza, se il PTCP non “disegna” nuove strade o nuove ferrovie (limitandosi a proporre minimi ritocchi a 
quanto esistente e già previsto), qual è il suo valore aggiunto in questa materia? 
L’ambizione del piano è quella di rendere riconoscibile il sistema nella sua articolazione funzionale e 
gerarchica, così da far convergere le politiche urbanistiche, di prevalente responsabilità comunale, e quelle 
infrastrutturali e di mobilità, che hanno implicazioni di area vasta e trovano nella Provincia un centro di 
coordinamento. 
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Il PTCP assume due ordini di obiettivi e due orizzonti temporali: 
1. promuovere la sostenibilità, agendo per determinare le condizioni che favoriscano l’uso appropriato e 

integrato dei diversi modi di trasporto, e in particolare per sostenere la competitività del trasporto pubblico 
e la diffusione della mobilità “dolce”  

2. proporre soluzioni anche puntuali per superare: 
• le difficoltà di spostamento che i cittadini e le imprese devono affrontare ogni giorno  
• i disagi che i cittadini in quanto residenti soffrono a causa del traffico.  

 
Per questo secondo aspetto, si fa ovviamente molto affidamento sulla Pedemontana e sulle molte opere 
connesse, senza tuttavia ignorare che non potrà essere questa la panacea di tutti i mali, come già accennato. 
Bisogna sempre considerare il sistema nella sua complessità. 
 
Significativamente, l’istituzione della Provincia coincide con l’operatività della scelta di realizzare o potenziare 
quel “corridoio infrastrutturale” pedemontano (strada e ferrovia) che rompe la configurazione rigidamente 
radiocentrica della rete viaria storica in questo settore dell’area metropolitana, configurazione che da sempre 
ostacola gli spostamenti in direzione est/ovest, imponendo loro (ancora per poco) innaturali e scomodi 
percorsi a “V” il cui vertice è sempre Milano. 
Questa innovazione ha due ordini di ricadute. Il primo, diretto e certo, riguarda la sostanziale modificazione 
del quadro attuale delle accessibilità, per cui Monza si avvicina a Varese, Como e Bergamo o, a una scala più 
locale, Seregno si avvicina a Vimercate. Il secondo, indiretto ed eventuale, ma straordinariamente importante, 
riguarda invece le ripercussioni della nuova accessibilità sull’assetto insediativo, ovvero la possibile 
ridefinizione delle gerarchie urbane o, più semplicemente, la formazione di nuove polarità urbane collegate ai 
nodi della rete.  
In passato, le ricadute insediative delle innovazioni infrastrutturali furono tanto dirompenti quanto poco 
governate: basti ricordare l’impatto delle ferrovie a cavallo tra otto e novecento e, più recentemente, della 
Nuova Valassina e delle altre superstrade.  
Rinviando ad altra sede una più puntuale analisi di questi fenomeni e delle loro diversità, si deve tuttavia 
segnalare una differenza sostanziale: l’accessibilità su ferro tende a sollecitare uno sviluppo polarizzato che 
rafforza le centralità preesistenti o crea nuove centralità, mentre l’accessibilità stradale tende a indurre uno 
sviluppo “spalmato” sul territorio entro vasti ambiti.  
È indubbio che oggi le ricadute attese riguardino assai più il nuovo assetto stradale che quello ferroviario. 
Spetterà alla pianificazione governare il primo e stimolare il secondo, per questo si ritiene opportuna la 
redazione di un Piano regionale d’area Pedemontana, i cui primi elementi sono previsti come Documento di 
Inquadramento, nell’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST). 
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Immagine 1.1 Carta della Lombardia, 1854 
 
1.3 bis La provincia e il PTR 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) vigente, punto di riferimento nei confronti del quale le azioni sul territorio 
possono trovare un efficace coordinamento, è uno strumento non solo “ordinatorio”, ovvero regolatore delle 
funzioni sul territorio, ma è soprattutto lo strumento in grado di incidere sulla qualità complessiva del territorio 
stesso, orientando e indirizzando le condizioni di trasformazione, in termini di compatibilità e di migliore 
valorizzazione delle risorse. 
È indispensabile quindi a scala provinciale il confronto e la verifica con gli obiettivi di PTR; in primo luogo con i 
tre macro-obiettivi, mirati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, consistenti: 
• nel rafforzare la competitività dei territori della Lombardia, intesa nella capacità di una regione di 

migliorare la produttività rispetto ad altri territori, incrementando anche gli standard di qualità della vita 
dei cittadini; 

• nel riequilibrare il territorio lombardo, valorizzando i punti di forza di ogni sistema territoriale e favorendo 
il superamento delle debolezze e mirando ad un “equilibrio” come sviluppo di un sistema policentrico; 

• nel proteggere e valorizzare le risorse della regione, siano esse risorse primarie (naturali, ambientali, 
capitale umano) o prodotte dalle trasformazioni avvenute nel tempo (paesaggistiche, culturali, d’impresa). 

Ma, soprattutto, considerata la declinazione a scala territoriale per sistemi, definita dal PTR, il PTCP 
rappresenta l'atto nel quale gli obiettivi e le strategie dello stesso PTR vengono assunti e tradotti, in un 
rapporto più diretto con il territorio e gli enti locali. 
In tale quadro grande rilievo è assegnato al tema sul contenimento del consumo di suolo, presente tra gli 
obiettivi e le azioni del PTR per i due Sistemi Territoriali - Metropolitano e Pedemontano - nei quali si colloca la 
provincia di Monza e Brianza. Rispetto alle ulteriori specifiche del PTR, in merito all'uso del suolo, nel PTCP si 
trova riscontro in alcuni dei principali orientamenti/indirizzi che connotano il progetto dello stesso PTCP, 
attento, ad esempio: alla compattezza insediativa, alla razionalizzazione degli insediamenti produttivi curando 
la compatibilità urbanistica, logistica e ambientale paesaggistica. 
Altro tema del PTCP che trova riscontro con gli obiettivi del PTR è quello sul sistema infrastrutturale; in 
particolare per quanto concerne l'integrazione delle reti, la riduzione della congestione da traffico privato e 
trasferimento della domanda verso modalità di trasporto più sostenibili. 
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Sul versante della valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico significativi sono i riscontri 
nell'ambito del PTCP, tradotti nella sub-articolazione dei cinque obiettivi, tra i quali spicca per la forte 
connotazione che offre allo stesso PTCP, quello riguardante la promozione e conservazione degli spazi liberi 
dall'edificato e la creazione di una continuità fra gli stessi, attraverso la rete verde di ricomposizione 
paesaggistica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Immagine 1.2 La Provincia di Monza e Brianza ed i sistemi territoriali di riferimento 

 
La rete verde, elemento di caratterizzazione del territorio di Monza e Brianza, ed il tema della mobilità dolce 
vengono a costituire un ulteriore elemento di valore e qualità del territorio, incrementandone l'attrattività e le 
potenzialità di fruizione anche in vista del prossimo evento internazionale di EXPO 2015. 
Spazi aperti e rete dolce, connessi direttamente al sito EXPO, costituiscono un corridoio di accesso alle 
eccellenze del territorio della provincia. 
Attraverso la promozione e il coordinamento delle azioni necessarie allo sviluppo di un “anello brianteo” di 
mobilità dolce, cha a partire dal sito di Expo 2015 connetta il Parco Villa Reale di Monza, i parchi del territorio 
e le emergenze paesaggistiche e monumentali della provincia, è possibile realizzare il “Sistema verde 
integrato” della Brianza. Agendo sia in ambito turistico-culturale che economico-ambientale, attraverso la 
valorizzazione delle attrattività del territorio con la messa a sistema delle stesse e attraverso lo sviluppo delle 
possibili sinergie, l’intervento mira al miglioramento della qualità della vita, integrando percorsi (a partire dalla 
ciclabile del Canale Villoresi), paesaggi (Parco della Valle del Lambro, Plis della Brughiera Briantea, Parco delle 
Groane) e storia (Villa Bagatti a Varedo, Villa e Parco Reale a Monza, Villa Giulini a Briosco, Villa Sormani a 
Lurago,  Villa Traversi a Meda) lungo questa “nuova strada dolce”.  
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Immagine 1.2bis Il Sistema verde integrato della Brianza 

 
 

1.4 La provincia e le coerenze con il contesto 

La formazione del PTCP passa anche attraverso il confronto con il contesto territoriale nel quale è immersa la 
provincia di Monza e Brianza, quindi la verifica delle coerenze rispetto a quei sistemi che travalicano i confini 
amministrativi quali, in particolare, il sistema ambientale - paesaggistico e quello infrastrutturale. L'assunzione 
della necessità di considerare questi aspetti è insito nel processo di costruzione del piano e trova conferma 
negli obiettivi che supportano il piano stesso. Riguardo al sistema del verde lo sguardo esteso ai due ambiti 
territoriali di riferimento (Pedemontano e Metropolitano, identificati dal Piano Territoriale Regionale) nei quali 
si colloca la provincia, permette di cogliere la presenza di una significativa struttura costituita da aree regionali 
protette, che interessano questo vasto territorio coinvolgendo, al di là dei limiti, le province di Varese, Como, 
Lecco, Bergamo e Milano. I Parchi Locali di Interesse Sovracomunale, che si estendono anch'essi spesso senza 
ancoraggio rispetto ai limiti provinciali, concorrono poi a sostanziare ulteriormente il sistema verde 
paesaggistico. A tale proposito il percorso delle coerenze di contesto trova conferma nella traduzione degli 
obiettivi generali che riguardano il sistema paesaggistico ambientale. In particolare, a scala territoriale, la 
trama della rete verde ed ecologica del PTCP viene a costituire la congiunzione non solo all'interno del 
territorio provinciale, ma nel più esteso contesto sovraprovinciale con i diversi ambiti interessati da parchi 
regionali, PLIS e reti ecologiche provinciali, e per quest'ultima voce, soprattutto con quella della provincia di 
Milano. 
Sul versante infrastrutturale Monza e Brianza si trova ad essere snodo di rilevanza a livello regionale per la 
sua posizione di crocevia delle grandi arterie di comunicazione. Rispetto a questo sistema le verifiche di 
coerenza si traducono nella assunzione dell'insieme degli interventi programmati di rafforzamento della maglia 
che riguardano il più vasto territorio esteso oltre il confine provinciale. Anche per il sistema infrastrutturale, 
nella formazione del piano, l'attenzione posta nel definire le modalità per corrispondere agli obiettivi ha 
mantenuto in primo piano la verifica delle coerenze di contesto territoriale e della connessione delle reti. 
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Questo avviene sia con riferimento al livello delle gerarchie, nel caso della rete stradale, sia nei confronti del 
livello di servizio per quanto concerne la maglia del trasporto collettivo. 
 

 
Immagine 1.2ter Il Sistema delle Aree protette e della Rete ecologica della Provincia di Monza e Brianza nel 
quadro delle coerenze sovra provinciali 
 

 
1.5 Una città poco urbana, una campagna poco agreste? 

L’identità della nostra provincia è quella di un territorio in posizione intermedia tra la condizione della città e 
quella extraurbana. Questa considerazione si applica più specificamente all’area centrale, ma può essere 
estesa in parte anche al Vimercatese e alla fascia occidentale. Tutti i comuni, nessuno escluso, rientrano in 
classi di densità di popolazione che comprendono i comuni capoluogo delle altre province lombarde.  
Se la Brianza da questa situazione ha tratto in passato benefici importanti, è ora fortemente a rischio di subire 
gli svantaggi dell’una e dell’altra, a causa di fenomeni (industrializzazione e urbanizzazione spinta prima e 
deindustrializzazione, dequalificazione funzionale, degrado infrastrutturale, ambientale e urbanistico poi) che 
si sono già manifestati in passato su tutto il suo territorio e che hanno offuscato le sue prospettive originali di 
sviluppo. Per un verso una campagna troppo urbanizzata, con alti costi di insediamento e bassa qualità 
paesaggistica e ambientale. Per un altro, una periferia metropolitana povera di qualità urbana, con rilevanti 
problemi di accessibilità e di promiscuità funzionale. Si tratta di ribaltare questa tendenza, riconoscendo 
innanzitutto la sua identità, la sua complessità territoriale, i fenomeni che la interessano, le forme non 
omogenee di insediamento e di utilizzazione del suolo, i suoi caratteri naturali, sociali ed economici, avviando 
quindi un‘azione di riqualificazione impegnata sui due fronti, dell’urbano e del rurale, volta a convertire i rischi 
in opportunità. Le parole d’ordine sono tanto semplici quanto è complesso trasformarle in azioni concrete: 
densificare l’urbano, ripulire lo spazio agricolo di tutte quelle utilizzazioni improprie che lo frammentano e lo 
inquinano, ridisegnare le aree di frangia nel loro ruolo di aree di transizione, aumentare significativamente la 
copertura arborea attraverso l’implementazione della rete verde, spostare il produttivo verso aree industriali 
ecologicamente attrezzate, restituire ai corsi d’acqua il loro naturale spazio di esondazione. Un aspetto 
particolarmente complesso di questa trasformazione necessaria riguarda la riorganizzazione delle reti di 
urbanizzazione primaria, a incominciare da una rete stradale che si presenta degerarchizzata, al tempo stesso 
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insufficiente rispetto ai carichi di traffico e pletorica nelle sue ramificazioni imposte dalla dispersione degli 
insediamenti, quindi complessivamente poco efficiente e costosa.  
La nuova autostrada Pedemontana ed il sistema delle opere connesse, oltre a supplire ad una carenza cronica 
della Brianza nei collegamenti in direzione est-ovest, potranno costituire la premessa della necessaria 
riorganizzazione dell'intero sistema viabilistico in forma gerarchica, secondo uno schema del quale il PTCP 
offre già una prima anticipazione. 
Nel programma di riorganizzazione della mobilità deve essere coinvolta anche la rete ferroviaria, che presenta 
un buon livello di diffusione, ma che non ha più nelle stazioni luoghi capaci di attrarre e generare intorno a sé 
iniziative e nuove attività. Basti ricordare che sulla nuova linea prevista in affiancamento alla Pedemontana nel 
tratto orientale di attraversamento del nostro territorio, non è prevista alcuna stazione, essendo nelle 
intenzioni destinata al solo traffico merci, mentre il possibile raccordo verso Monza, se attivato, potrebbe farne 
un nuovo ramo della rete regionale capace di offrire efficaci interscambi gomma/ferro tra l’autostrada e il 
nucleo centrale metropolitano. Il territorio si è progressivamente allontanato dal treno, si dovrà compiere un 
grande sforzo per riavvicinarlo.  
Il ridisegno delle reti infrastrutturali e il ripensamento su ampia scala delle reciproche relazioni tra reti e 
insediamenti, tra reti e ambiente, è un compito al quale la pianificazione di area vasta non può sottrarsi, 
anche se il contributo che il PTCP può offrire, in questo momento e in questa fase, è solo un primo abbozzo di 
un disegno in gran parte ancora da sviluppare.  
Un secondo aspetto particolarmente rilevante è quello relativo al recupero delle aree dismesse e 
sottoutilizzate, che sono in primo luogo aree industriali, ma che comprendono anche significativi comparti di 
servizi (si pensi a Monza) e che incominciano a includere anche alcune frange residenziali di bassa qualità e di 
alti costi di gestione e manutenzione, che si stanno collocando sempre più ai margini del mercato. 
Per quanto riguarda il produttivo, che costituisce comunque la quota maggiore, il territorio provinciale si 
caratterizza per la forte incidenza di lotti di piccola e media taglia, spesso inseriti nel tessuto urbano, che 
quindi si prestano non tanto a grandi operazioni che mirano a creare nuove polarità urbane o di grandi servizi 
(come nei casi di Rho-Pero e di Sesto San Giovanni) quanto a più articolati interventi di ricucitura all’interno o 
ai margini dei tessuti consolidati. Con alcune eccezioni, è questa la condizione normale dei comuni della 
Brianza. Su questo tema, in stretto coordinamento con il PTCP ma a lato di questo, la Provincia ha avviato un 
percorso di approfondimento, con l’obiettivo di individuare, anche attraverso lo sviluppo di casi pilota, percorsi 
condivisi che siano in grado di massimizzare il contributo di queste operazioni a quegli obiettivi di complessiva 
ristrutturazione del sistema insediativo che rientrano nella linea di rivisitazione del “modello Brianza” di cui si è 
detto sopra, in una logica complessiva di risparmio dei suoli liberi nonché di riqualificazione delle aree urbane 
e dello stesso apparato produttivo.  
Era frequente un tempo l’accusa alla programmazione e alla pianificazione di essere fabbriche di “libri dei 
sogni”. A forza di sentirsi ripetere questa accusa, la programmazione e la pianificazione hanno 
progressivamente ristretto il loro campo d’azione e di visione, fino a diventare poco più che semplici momenti 
di razionalizzazione della quotidianità.  
Forse è il caso, senza dimenticare le concretezza delle questioni di interesse immediato, di rialzare lo sguardo 
verso visuali più larghe e traguardi più ambiziosi. 
 
 
1.6 Una duplice strategia: razionalizzare il pieno e intensificare il vuoto 

Come si può evincere dalle considerazioni analitiche emerse nelle pagine precedenti, il territorio della Provincia 
di Monza e della Brianza oggi si mostra come un arcipelago di frammenti insediativi eterogenei contraddistinti 
da elevate densità che nei decenni si sono distesi in maniera quasi isotropa lungo le differenti direttrici di 
trasporto, componendo un paesaggio variegato nelle sue forme e nelle sue declinazioni funzionali.  
Un territorio così articolato, inevitabilmente, esibisce segni di fragilità, richiedendo una nuova stagione di 
azioni e di politiche territoriali fondate su due differenti principi: in primo luogo sulla razionalizzazione del 
territorio urbanizzato, attraverso operazioni di riqualificazione degli spazi edificati esistenti, delle aree 
produttive, o di altri spazi interessati da evidenti “distorsioni” (degrado, congestione, sottoutilizzo, etc.).  
Questo primo atteggiamento ha lo scopo di arginare o sovvertire quelle disfunzioni del sistema insediativo o 
infrastrutturale, che ancora oggi interessano il territorio provinciale secondo modalità e geografie differenti. 
In secondo luogo è necessario ripensare il significato ed il ruolo dello spazio aperto, considerato in tutte le sue 
possibili accezioni (spazi agricoli produttivi, aree naturalistiche, spazi aperti periurbani o interclusi, etc.), 
soprattutto in una realtà territoriale così interessato da processi di occupazione o frammentazione dello spazio 
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aperto. L’intensificazione del vuoto, allora si traduce in una serie di azioni che devono oltrepassare la semplice 
logica conservativa (comunque indispensabile per alcuni spazi di elevato valore paesaggistico), operando 
secondo intenzionalità di vario tipo: 
• implementando le qualità ecologiche e paesaggistiche; 
• valorizzando gli elementi di forza o le specificità ivi presenti; 
• incrementandone l’accessibilità; 
• costruendo nuove occasioni di fruizione. 
 
Riordino/razionalizzazione dell’assetto insediativo e tutela/valorizzazione degli spazi aperti rappresentano 
dunque gli assi centrali della strategia di piano. 
Entro tale strategia, le mete che il piano intende raggiungere sono le seguenti.  
 
Brianza che fa sistema: rilanciare lo sviluppo economico 
Il rilancio di una nuova fase di sviluppo dell’economia briantea richiede, contemporaneamente, maggiore 
apertura ai mercati globali e rafforzamento del radicamento territoriale delle sue imprese. 
Il PTCP si propone, in questo senso, sia come frame di riferimento per le politiche e le azioni, svolte da una 
molteplicità di attori locali e sovra locali, volte “a far sistema”, favorendo e irrobustendo la rete di 
interconnessioni tra imprese, società e territorio (partnership tra soggetti pubblico-privati, aggregazioni di 
imprese, innovazione, intensificazione di competenze e professionalità, ecc.), sia come strumento diretto volto 
a rinvigorire le economie esterne alle imprese ma interne al territorio della Brianza (qualità e sostenibilità degli 
insediamenti per attività economiche-produttive; razionalizzazione e sviluppo equilibrato del commercio, della 
grande distribuzione e dei servizi; riorganizzazione territoriale per garantire competitività e attrattività; ecc.). 
 
Brianza di tutti: servizi e casa sociale 
Il sistema dei servizi sovracomunali della Brianza può contare su una rete fittamente innervata, 
tendenzialmente equipotenziale, di centri urbani. In Provincia si evidenziano come poli delle rispettive 
“circoscrizioni” Monza, Vimercate, Limbiate e Cesano Maderno. Altri poli, in relazione al servizio considerato, 
sono Arcore, Agrate Brianza, Seregno, Lissone, Desio, Carate Brianza, Meda, Seveso. 
Il PTCP si propone come strumento di indirizzo di politiche articolate di offerta di servizi nei diversi centri 
urbani della provincia (da forme di partenariato fino a politiche più complesse di razionalizzazione della 
geografia dei servizi) che, a partire dalle risorse pubbliche esistenti, privilegino i nodi dotati di migliore 
accessibilità su ferro. In questo quadro, Monza è chiamata a rilanciare il suo ruolo di capoluogo, valorizzando 
ancor più le grandi potenzialità offerte in chiave turistica e ambientale dalla Villa Reale e dal Parco, in grado di 
proiettare la città e il suo contesto territoriale sulla scena internazionale. 
Tra le politiche dei servizi, menzione speciale è dedicata al tema abitativo, con particolare riferimento 
all’housing sociale.  
Il PTCP si propone in primo luogo di indirizzare l’azione delle amministrazioni locali verso misure volte al 
soddisfacimento della domanda interna ovvero di quella domanda incomprimibile generata da dall’evoluzione 
delle famiglie che si formano nell'ambito della comunità già insediata nel territorio brianteo. Inoltre, di fronte 
alle difficoltà del mercato nel garantire una casa per tutti, il PTCP propone, come indirizzo per la pianificazione 
comunale, di utilizzare come leve, alternativamente o in forma combinata, sia l’applicazione sistematica di 
incentivi volumetrici riservati all’edilizia sociale sia l’acquisizione di aree al patrimonio pubblico, al fine di 
ridurre i costi di costruzione, attraverso i meccanismi perequativi, preoccupandosi di realizzare interventi che 
garantiscano un conveniente mix sociale per scongiurare i rischi di ghettizzazione tipici di molti quartieri 
popolari. 
 
Brianza sostenibile: contenere il consumo di suolo 
Il territorio urbanizzato copre oltre la metà della superficie territoriale della provincia. Un tale livello di 
consumo di suolo, associato alle tendenze urbanizzative in atto, pone all’ordine del giorno delle politiche 
pubbliche la questione della sostenibilità ecologica-territoriale - e financo economico-sociale - dei futuri 
processi di sviluppo. In assenza di adeguati provvedimenti, si rischia di lasciare alle generazioni future un 
territorio esausto, impoverito di risorse. 
Per queste ragioni, il PTCP assume come obiettivo centrale il controllo del consumo di suolo, in primo luogo 
attraverso l’individuazione di vaste aree del territorio provinciale da assoggettare a tutela attraverso le varie 
forme previste dalla normativa vigente. A questo proposito, si evidenzia che l’insieme delle tutele determinate 
dai parchi, dagli ambiti agricoli strategici e dalla rete verde di ricomposizione paesaggistica, nonché dagli 
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ambiti soggetti a salvaguardie di diversa natura (in primo luogo PAI e altri strumenti di difesa del suolo) copre 
circa l’85% delle aree oggi ancora libere. 
 

 
kmq % su sup. territoriale % su non 

urbanizzato 

SUPERFICIE TERRITORIALE 405,57   

AREE URBANIZZATE (da DUSAF 3.0) 218,96 54%  

AREE NON URBANIZZATE (per differenza) 186,61 46% 100% 

di cui TUTELATE (Parchi regionali, PLIS, Ambiti 
Agricoli Strategici, Rete verde di ricomposizione 
paesaggistica, Ambiti di interesse provinciale) 

171,88 42% 92% 

di cui NON TUTELATE 14,73 3,6% 7,9% 
 

Tabella 1.1 Bilancio complessivo delle tutele areali [Elaborazione Ufficio di Piano] 

 
Brianza che si sviluppa ordinatamente: la razionalizzazione del sistema insediativo 
Pur contemplando ampie salvaguardie territoriali, il piano non assume una prospettiva di “decrescita felice”. 
Diversamente, il PTCP si propone di rilanciare i processi di sviluppo a partire da un utilizzo più razionale, 
ordinato e consapevole delle risorse territoriali disponibili.  
Quattro sono le principali mosse che compie il PTCP in tale prospettiva. 
Primo: recuperare le aree industriali dismesse, secondo le loro caratteristiche e vocazioni, piuttosto che solo 
in funzione delle convenienze inerenti la singola operazione immobiliare. Poiché la profittabilità tra le diverse 
destinazioni è ben diversa, in funzione delle destinazioni d’uso individuate, occorre prevedere la possibilità di 
operare compensazioni fra i proprietari, applicando lo strumento perequativo. 
Secondo: promuovere/orientare lo sviluppo urbanistico/territoriale per scongiurare fenomeni di dispersione e 
sfrangiamento, polarizzando, compattando, densificando, quando possibile, la trama insediativa. 
Terzo: promuovere l’"accessibilità sostenibile" del territorio. Il piano non può costringere i cittadini ad 
abbandonare l'auto per servirsi del trasporto pubblico locale su ferro o su gomma e, d'altra parte, non si 
conoscono politiche urbanistiche e territoriali capaci di ottenere questo risultato. Il PTCP può però contribuire 
a indirizzare gli insediamenti in aree servite dal trasporto pubblico, stabilendo opportuni criteri insediativi per 
la redazione dei PGT. 
Quattro: razionalizzare gli insediamenti produttivi. Il PTCP propone di verificare le condizioni di compatibilità di 
un insediamento produttivo secondo tre parametri: compatibilità urbanistica, (riguarda i rapporti tra 
l’insediamento produttivo e i tessuti urbani e residenziali circostanti), compatibilità logistica (presuppone la 
possibilità, per quelle attività produttive che generano flussi significativi di traffico pesante e/o flussi di traffico 
leggero ad ampio raggio, di accedere alla rete stradale primaria e alle piattaforme logistiche intermodali senza 
attraversare centri abitati e zone residenziali) e compatibilità ambientale-paesaggistica (collocazione 
dell’insediamento produttivo nei confronti di zone di pregio ambientale o paesaggistico). 
A queste si aggiungono le opportunità derivanti dal Documento di Inquadramento per il governo del territorio 
provinciale in relazione al sistema viabilistico pedemontano, che concorre a disegnare uno scenario di 
organizzazione territoriale che, a partire dall'infrastruttura, coniughi le esigenze di valorizzazione territoriale ed 
economica con quelle di tutela ambientale e paesaggistica. Tale documento ha tra i propri obiettivi: 
salvaguardare e valorizzare, soprattutto sotto il profilo paesaggistico-ambientale, le aree libere contermini alla 
infrastruttura anche in relazione alle previsioni degli strumenti urbanistici dei comuni interessati dal tracciato 
in un quadro strategico di dimensione provinciale ed interprovinciale per uno sviluppo innovativo, integrato e 
sostenibile; evitare che la nuova infrastruttura, le opere connesse, determinino una conurbazione lineare est-
ovest, utilizzando l'occasione della realizzazione dell'infrastruttura, delle opere connesse e delle opere di 
compensazione, anche come elementi per avviare un processo di reversione dell'eccessivo consumo di suolo; 
potenziare le connessioni verdi e/o delle aree libere lungo la direttrice dell'infrastruttura ad intercettare, in più 
punti, le connessioni verticali già esistenti; suggerire uno scenario di organizzazione territoriale. 
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Brianza del muoversi in libertà: infrastrutture e sistemi di mobilità 
Decongestionare progressivamente la Brianza dal traffico, che rappresenta un costo aggiuntivo rilevante, oltre 
che un grave disagio, per famiglie e imprese, rappresenta una delle questioni cruciali dei piani e delle politiche 
per questo territorio.  
Allo stesso tempo, il PTCP, insieme ad altri piani (in primo luogo quelli che fanno capo alla programmazione di 
settore) e progetti, è chiamato a favorire la migliore integrazione possibile tra gli interventi previsti e il 
territorio nel quale andranno ad inserirsi. 
In questo senso, l’ambizione del PTCP è quella di rendere riconoscibile il sistema nella sua articolazione 
funzionale e gerarchica, così da far convergere le politiche urbanistiche, di prevalente responsabilità 
comunale, quelle infrastrutturali e di mobilità, a partire dagli approfondimenti delegati alla pianificazione di 
settore, nonché quelle paesaggistico-ambientali, che hanno implicazioni di area vasta e trovano nella Provincia 
un centro di coordinamento. 
In questo quadro, il PTCP sostiene tutte le politiche e i progetti finalizzati a favorire le relazioni trasversali in 
direzione est-ovest, sia quelle interne al territorio della provincia che quelle di più lungo raggio, a incentivare il 
trasferimento della domanda di spostamento verso modalità di trasporto più sostenibili, incrementando 
l’offerta di servizio ferroviario, metropolitano e suburbano e facilitando l’integrazione tra le diverse modalità di 
trasporto, a migliorare le condizioni di efficienza del servizio di trasporto pubblico locale extraurbano su 
gomma (TPL), a definire una precisa struttura gerarchica della rete stradale, allontanando dai centri abitati i 
flussi di attraversamento e incrementando la fluidità di percorrenza complessiva della rete, a migliorare le 
condizioni di sicurezza delle strade e a diminuire i livelli di inquinamento prodotto dal traffico. 
 
Brianza che riscopre la bellezza: tutele e costruzione del paesaggio 
In tutte le aree densamente urbanizzate dei paesi occidentali, in particolare in tutti i territori ricompresi nelle 
grandi aree metropolitane europee, si assiste, sospinta da una crescente sensibilità da parte delle popolazioni 
insediate, a una rinnovata attenzione all’ambiente e al paesaggio da parte delle politiche pubbliche. La 
focalizzazione di tali politiche è rivolta non solo alla qualità dei luoghi di vita e di lavoro, ma anche alla tutela e 
valorizzazione della storia e dell’identità culturale del territorio. 
Coerentemente a tale impostazione, il PTCP individua cinque obiettivi generali: 
• limitazione del consumo di suolo e conservazione della continuità degli spazi liberi dall’edificato 

attraverso il disegno di corridoi verdi; 
• conservazione dei singoli beni paesaggistici, delle loro reciproche relazioni e del rapporto con il contesto, 

come capisaldi della più complessa struttura dei paesaggi della provincia e dell’identità 
paesaggistico/culturale della Brianza; 

• promozione della conoscenza dei valori paesaggistici del territorio e della loro fruizione da parte dei 
cittadini; 

• promozione della qualità progettuale, con particolare riguardo agli interventi di recupero e 
trasformazione in ambiti di segnalata sensibilità in rapporto alla presenza di elementi e sistemi costitutivi 
del patrimonio paesaggistico/ambientale; 

• individuazione e salvaguardia di ambiti e percorsi di fruizione paesaggistica del territorio, con particolare 
riferimento alla mobilità eco-compatibile e al rapporto percettivo con il contesto. 

La proposta cardine, che mette a sistema i principali obiettivi del PTCP, è rappresentata dalla rete verde di 
ricomposizione paesaggistica - con valenza anche di rete ecologica. Tale rete, identificando un sistema 
integrato di spazi aperti di varia natura e qualificazione, ambiti boschivi e alberati, assume infatti un valore 
strategico nell’insieme delle proposte del PTCP, proponendosi di riqualificare i paesaggi rurali, urbani e 
periurbani, di valorizzare le loro componenti ecologiche, naturali e storico-culturali, di contenere il consumo di 
suolo e la sua eccessiva impermeabilizzazione, di promuovere la fruizione del paesaggio. 
Il PTCP individua la perequazione come possibile strumento per l’attuazione della rete verde di ricomposizione 
paesaggistica; perequazione ovviamente intesa alla scala territoriale, ed in questo ambito, in virtù della sua 
titolarità di coordinamento delle politiche di governo del territorio, la provincia svolge un ruolo di indirizzo ed 
armonizzazione dei criteri di applicazione tra i diversi contesti comunali. 
In maniera complementare, il PTCP si incarica di tutelare la viabilità di interesse paesaggistico, costituita dalle 
strade panoramiche, dalle strade rurali e dai percorsi di mobilità dolce. 
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Brianza ritrovata: conservazione e valorizzazione del territorio rurale 
L’agricoltura, soprattutto nei luoghi della modernità industriale come la Brianza, è stata troppo a lungo 
considerata come una componente residuale – pertanto negletta – della struttura economica e territoriale. 
In relazione a una nuova consapevolezza in ordine al ruolo produttivo primario dell’attività agricola, al suo 
carattere multifunzionale, nonché al suo valore paesaggistico ed ambientale, i nuovi principi della Politica 
Agricola Comunitaria (PAC), fatti propri dagli strumenti di programmazione regionale, sottolineano 
l’importanza dell’agricoltura quale fattore determinante, oltre che per la qualità della vita della popolazione 
insediata, per il mantenimento degli equilibri dell’eco-sistema, per la qualità degli spazi liberi e dell’ambiente, 
per le interrelazioni tra aree urbanizzate e aree protette. 
Il PTCP, in ottemperanza ai criteri dettati dalla Regione, definisce come ambiti agricoli strategici quelle parti 
del territorio provinciale connotate da uno specifico e peculiare rilievo, sotto il profilo congiunto dell’esercizio 
dell’attività agricola, dell’estensione e continuità territoriale di scala sovracomunale, nonché delle 
caratteristiche agronomiche del territorio, con particolare riferimento alle condizioni di specifica produttività 
dei suoli. 
 
Brianza come territorio sicuro: previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi idrogeologici 
In un territorio densamente antropizzato e in rapida trasformazione come la Brianza, non bastano le pur 
necessarie azioni di contrasto e difesa nei confronti di processi di dissesto idrogeologico. 
Diversamente, la difesa dai rischi idrogeologici si realizza innanzitutto attraverso la previsione, prevenzione e 
mitigazione, in modo da rendere, secondo i criteri sanciti dalla normativa generale, attraverso l’adozione di 
strumenti di pianificazione e con l’attuazione di interventi strutturali, sufficientemente stabili porzioni di 
territorio, consentendo all’uomo di operare “in sicurezza”. 
In questo quadro, il PTCP si inserisce tra i due livelli di pianificazione, da un lato stimolando l’attuazione degli 
adempimenti in campo urbanistico comunale e, dall’altro coordinando, le politiche di scala territoriale e le 
azioni strutturali che concorrono alla prevenzione del rischio idrogeologico. 
Sotto il profilo sostantivo, il PTCP di Monza e Brianza propone la difesa del suolo nei termini di prevenzione, 
mitigazione e informazione relativamente al rischio di esondazione e di instabilità dei suoli, di riqualificazione, 
tutela e valorizzazione delle risorse idriche sia superficiali che sotterranee, di valorizzazione dei caratteri 
geomorfologici e, infine, di contenimento dei processi di degrado. 
 
Brianza dei Comuni: un PTCP dalle regole chiare, che si migliora con il contributo degli attori locali 
I piani sono strumenti complessi, che funzionano non solo in relazione alla qualità dei loro contenuti, ma 
anche se le regole che li incarnano sono semplici, chiare, tra loro coerenti, facilmente applicabili, adattabili e, 
non da ultimo, largamente condivise. 
Il PTCP articola il proprio apparato normativo in tre categorie: norme di efficacia prescrittiva, dal valore 
cogente; norme con valore indicativo, principale oggetto della verifica di compatibilità in sede di esame dei 
PGT; norme/obiettivo, dal carattere specificamente programmatico, che si propongono di orientare nel medio 
e lungo periodo politiche e progetti dei diversi settori della Provincia, ma anche di altri attori territoriali. Sotto 
quest’ultimo profilo, l’efficacia del piano si gioca a un duplice livello.  
Da una parte, la Provincia è chiamata a sviluppare una capacità crescente di elaborazione di una visione 
complessiva degli scenari, anche di lungo termine, di evoluzione del territorio, della società, dell’economia 
briantea. Dall’altra, è necessario un livello di partecipazione e attiva collaborazione di altri soggetti operanti nel 
territorio, a incominciare dai Comuni. In questo senso, il piano si qualifica per la richiesta di coinvolgimento 
dei Comuni nei processi di precisazione/miglioramento di contenuti e regole, attraverso la previsione ab initio 
di procedure di adattamento/modifica del PTCP stesso, da realizzarsi in tempi certi. 
 
 
1.7 Muoversi meglio 

Muoversi meglio può significare due cose: muoversi più facilmente, rapidamente e comodamente; muoversi in 
modo più sostenibile, meno aggressivo nei confronti dell’ambiente locale (rumore, polveri sottili) e globale 
(energie non rinnovabili, CO2). Non sono due sogni contrapposti, ma le due facce dello stesso sogno.  
Sulla capacità di conciliare queste due aspirazioni si misura sempre più il grado di civiltà dei Paesi, che 
inevitabilmente si riflette anche sulla loro competitività internazionale. Paesi come la Germania, l’Olanda, la 
Svezia stanno facendo grandi progressi in questa direzione. Anche della Cina si dice che stia investendo 
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enormi risorse a questo fine. L’Italia sembra essere più in difficoltà su questo terreno e questo è uno degli 
aspetti, non il meno rilevante, della nostra crisi.  
La chiave del successo in questo campo si chiama capacità di pianificare: pianificare il territorio, pianificare la 
mobilità e soprattutto pianificare insieme territorio e mobilità. Non fare le case senza chiedersi prima dove 
passeranno le strade, non fare gli ospedali e le scuole lontano dal trasporto pubblico. Dobbiamo pensare di 
arrestare e invertire la spirale che soffoca il trasporto pubblico: bassa qualità del servizio / calo della domanda 
/ peggioramento della qualità del servizio ….  
Nella pianificazione, se è fatta seriamente, sta anche la programmazione, ovvero la capacità di fare realmente 
ciò che si è deciso e di farlo in modo efficiente. Il che implica, tra l’altro, il rispetto dei tempi e un controllo 
attento dei costi delle opere e della loro congruenza rispetto ai benefici attesi. Controllo che non può essere 
lasciato a chi è interessato a realizzare le opere, ma deve essere saldamente in mano alla pubblica 
amministrazione. Affinché si avveri il progetto che le nostre infrastrutture cessino di essere le più care del 
mondo e le più lente a realizzarsi.  
Quindi "muoversi meglio" significa fare ciò che stanno facendo i Paesi più avanzati, dai quali abbiamo molto 
da imparare. 
Il primo passo verso l’attuazione del nostro progetto consiste nel migliorare la qualità delle decisioni, a partire 
dalla conoscenza di come stanno le cose: dati di traffico sulle strade, dati di frequentazione del trasporto 
pubblico, aggiornati e affidabili, non demandati come oggi alla ricorrenza decennale dei censimenti Istat. 
Questi rilevamenti sistematici sono la base di tutto il resto. Iniziati adesso, serviranno a capire come la 
Pedemontana cambierà le cose.  
Al livello delle relazioni della Brianza con il resto del mondo, quindi con le polarità esterne regionali e 
extraregionali e con gli aeroporti, il nostro progetto si chiama ovviamente Pedemontana. Con un’aggiunta, 
ancorché scontata: il potenziamento del tratto inferiore della Milano / Meda e la completa saldatura tra la 
Tangenziale Nord e la Rho / Monza, così da razionalizzare anche i collegamenti verso Torino. 
Per quanto riguarda il ferro, l'idea a questo livello macro territoriale è rappresentato dalla linea del Gottardo, e 
dalla aspettativa che i treni veloci non passino da Monza senza fermarsi: aspettativa giustificata dal peso 
demografico della città e del bacino circostante, ben superiore, per esempio, a quello di Como. 
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Al livello delle relazioni interne alla nostra provincia, ancora la Pedemontana avrà il compito di collegare 
orizzontalmente tra loro le “tre Brianze” che si sono sviluppate a cavallo delle radiali storiche, formando con le 
sue opere connesse un sistema a pettine che raccorda la rete della viabilità provinciale primaria. Rete che si 
presenta oggi frammentaria e discontinua nei calibri e nelle prestazioni, ma che il PTCP seleziona e identifica 
formalmente come “rete di rilevanza provinciale di primo livello”, da rendere ben riconoscibile e libera da 
interferenze, affinché possa assolvere il compito fondamentale di raccogliere e canalizzare i traffici di medio 
raggio che oggi si incarogniscono nei meandri della viabilità minore e dei centri urbani. 
 
A questo livello delle medie distanze, il trasporto collettivo compete con quello individuale solo in presenza di 
flussi concentrati e di insediamenti addensati, e perde colpi là dove l’insediamento si sfrangia e si dirada. Il 
ferro resta il grande protagonista, e il sogno prioritario è lo sviluppo della rete del ferro, là dove è 
storicamente assente pur in presenza di condizioni favorevoli alla sua efficienza (il prolungamento della M2 
verso Vimercate) e là dove la concentrazione della domanda satura l’offerta (le metrotranvie …). L’eventuale 
prosecuzione della M2 oltre Vimercate fino ad attestarsi sulla direttrice Monza / Carnate potrebbe completare 
il disegno della Pedemontana sul piano ferroviario, offrendo una connessione efficiente tra il polo orientale e 
le polarità urbane della Brianza centrale e occidentale (Monza, Seregno, Meda), e integrando finalmente 
Vimercate nella rete del ferro. 
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In questo disegno complessivo di ri-funzionalizzazione e ri-gerarchizzazione delle reti di mobilità su ferro e su 
gomma, l’alleggerimento dell’intera rete della viabilità “ minore”, ivi compresa quella storica che attraversa e 
innerva le centralità urbane, restituisce margini di efficienza al trasporto pubblico su gomma, il solo che possa 
servire capillarmente l’intero territorio, ma che per fare ciò ha bisogno da un lato di strade ragionevolmente 
scorrevoli e, dall’altro, di una rete di punti di convergenza e di raccolta che facciano capo ai nodi della rete di 
livello superiore. 
Questo è, nella sua essenziale articolazione spaziale e modale, il sogno di mobilità che il PTCP fa proprio e 
affida alle programmazioni di settore. Con un’appendice last but non least: che dal riordino e dalla 
riorganizzazione delle reti e dei servizi di mobilità discenda anche un forte impulso ordinatore nei confronti 
delle strategie urbanistiche e delle politiche insediative, che troppo a lungo hanno subito il segnale contrario 
dal disordine infrastrutturale. 
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2 
DENSITÀ, DINAMICHE INSEDIATIVE, 

STRUTTURA SOCIOECONOMICA 
 
 
 
2.1 Un quadro di eccezionale densità insediativa 

Tra i fattori che maggiormente caratterizzano la nostra provincia c’è la densità, intesa come rapporto tra gli 
abitanti e la superficie territoriale.  
Tra le province italiane, solo due registrano una densità superiore a 2000 abitanti/kmq: Napoli (2628) e 
Monza Brianza (2057). Solo altre due hanno densità superiore a 1000 ab/kmq: Milano e Trieste. Tutte le altre 
seguono a grande distanza.  
Considerando che Napoli e Milano concentrano buona parte della popolazione in una grande città, e che 
Trieste è il frutto di peripezie storiche uniche, ne consegue che la provincia di Monza e Brianza presenta una 
condizione del tutto eccezionale di alta densità diffusa nell’intero territorio, che non ha confronti con altre 
province italiane. 
La figura seguente mostra che la densità della parte centrale della provincia è al medesimo livello dei comuni 
capoluogo della fascia pedemontana (Varese, Como, Bergamo), mentre quella delle parti meno densamente 
urbanizzate è comunque al medesimo livello dei comuni capoluogo della pianura (Lodi, Pavia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Immagine 2.1 Densità abitativa/kmq [Elaborazione su dati ISTAT 2010] 
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Immagine 2.2 Densità di popolazione nelle province italiane – ab/kmq [Elaborazione su dati ISTAT 2010] 
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In sostanza, l’intera provincia presenta valori di densità di livello urbano, in tutti i suoi comuni: condizione 
questa che pone problemi e propone obiettivi alla pianificazione del tutto particolari, e particolarmente 
impegnativi. Ma anche che offre grandi opportunità dal punto di vista delle politiche di sostenibilità.  
 
 
2.2 Una dinamica demografica estremamente sostenuta nel tempo 

Nonostante questa elevatissima densità, la provincia ha continuato negli scorsi decenni a crescere a un ritmo 
straordinariamente elevato, tanto da essere seconda in Lombardia, per dinamica demografica nel periodo 
1971/2009, solo a Bergamo, che presenta un quadro territoriale assai meno critico.  
 

PROVINCIA 1971 1981 1991 2001 2009 

Bergamo 100 108 113 120 133 

M&B 100 109 114 120 130 

Brescia 100 106 109 116 128 

Lodi 100 102 105 112 127 

Lecco 100 108 112 117 126 

Como 100 107 110 113 123 

Varese 100 109 110 112 120 

Mantova 100 100 98 100 109 

Cremona 100 99 98 100 108 

Sondrio 100 103 104 105 108 

Pavia 100 97 93 94 102 

Milano 100 102 97 95 100 

Lombardia 100 104 104 106 114 
 
Tabella 2.1 Popolazione residente per province, numeri indice [Elaborazione su dati ISTAT; 1971=100] 
 
Ma un dato più di ogni altro segnala la peculiare condizione della nostra provincia rispetto alle rimanenti 
lombarde: quello relativo alla crescita della popolazione espressa non in percentuale, bensì in nuovi abitanti 
per chilometro quadrato di superficie territoriale.  
Nel periodo considerato, cioè in 38 anni, la provincia ha visto crescere il proprio carico insediativo di 475 
abitanti per chilometro quadrato di superficie territoriale. Un valore quadruplo di Varese e quintuplo delle altre 
province pedemontane, il decuplo della media regionale. 
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Grafico 2.1 Nuovi abitanti per kmq [Elaborazione su dati ISTAT, periodo 1971 - 2009]  
 
Su base annua, il dato sopra riportato equivale a circa 12 abitanti aggiunti per chilometro quadrato di 
territorio.  
Nel corso dell’ultimo decennio, la differenza con le altre province si è attenuata, ma MB rimane di gran lunga 
la provincia che “carica” maggiormente il proprio territorio, a un ritmo di 23 abitanti per kmq/anno, pari a sei 
volte la media regionale. 

 

 
 
Grafico 2.2 Incremento abitanti per kmq per anno [Elaborazione su dati ISTAT, periodo 2001 - 2009] 
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2.3 Le due componenti della crescita demografica  

L’incremento di popolazione può essere scomposto nelle componenti naturale e migratoria: la prima più 
stabile e prevedibile negli ultimi anni, la seconda più aleatoria, fortemente dipendente dalla congiuntura 
economica, dalla domanda di lavoro e dal mercato residenziale, oltre che da aspetti legati al controllo dei 
flussi extra Schengen. Poiché quest’ultima prevale largamente sulla prima, ne discende la difficoltà di 
prevedere gli andamenti demografici anche nel breve periodo.  
Per quanto riguarda lo scorso decennio, la componente naturale ha contribuito per circa 1700 abitanti/anno. 
La componente migratoria ha pesato mediamente per circa 7500 abitanti, pari a circa 3150 famiglie. La crisi 
economica fa segnare un rallentamento. Il dato del 2009 è il più basso della serie, anche se il 2010 fa segnare 
una ripresa. A fini previsionali, possiamo quindi assumere il valore medio del decennio come un massimo. 
 

 
 
Grafico 2.3 Incremento di popolazione per i saldi naturale e migratorio [2002/2010]  
 
 
2.4 La struttura economica della provincia  

Dal punto di vista delle attività economiche la Provincia continua a presentarsi come un territorio dinamico e 
rilevante rispetto all’area metropolitana e alla capacità di quest’ultima di interagire con i mercati globali.  
Grazie alla sua storia, che nel corso del tempo ha strettamente intrecciato lo sviluppo demografico con lo 
sviluppo economico, la Provincia appare un territorio connotato da una densità eccezionale non solo in termini 
demografici ma anche di numero di imprese economiche.  
Queste connotazioni territoriali corrispondono in campo produttivo ai distretti industriali del Vimercatese 
(informatica, ecc.), della Brianza centrale (meccanica di precisione, mobile e design, ecc.) e del Cesanese-
Desiano (chimica, ecc.); nel settore terziario-commerciale corrispondono ai numerosi centri commerciali 
naturali organizzati in e fra diverse città, piccole e medie (Distretti Urbani del commercio e Distretti Diffusi del 
commercio) ed in particolare nei loro centri storici ed in alcuni poli attrattori, di tipo urbano (Monza, Desio, 
Seregno, Vimercate, Cesano Maderno, ecc.) e non (Torri Bianche, Centro Colleoni, ecc.); nel settore turistico, 
del tempo libero e dello sport al grande patrimonio storico di ville e giardini, di archeologia industriale e di 
centri storici in connessione con un territorio paesaggisticamente ed ambientalmente ancora attraente ed ad 
un altrettanto importante patrimonio pubblico e privato di attrezzature sportive e di tempo libero (Parco di 
Monza ed autodromo, Paladesio, stadio e palazzetto dello sport di Monza, ecc.). 
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Rimandando all’Allegato A - Approfondimenti tematici per approfondimenti specifici e per un’analisi più 
dettagliata, in questo paragrafo vengono riportati alcuni elementi principali.  
Nella Provincia sono oggi presenti 63.762 imprese attive (iscritte al 31 dicembre 2010 al Registro delle 
imprese della Camera di Commercio di Monza e Brianza) con una densità imprenditoriale di 157 imprese per 
kmq (contro le 35 per kmq della Lombardia) e 79.577 sedi e unità locali (cfr. Allegato 1 - Tabella A8)  
Alcune appartengono a quei settori che da molti decenni sono riconosciuti come un’eccellenza della provincia 
(la produzione del mobile, le Information Technology, l’industria meccanica, il tessile). Le due immagini 
seguenti mostrano chiaramente l’unicità della Provincia in confronto alle altre province lombarde per quanto 
riguarda il settore del mobile (7,6 imprese attive per kmq) e la consistenza dell’asse Vimercatese - Milano per 
quanto riguarda le imprese ICT.  
L’immagine riferita alle attività manifatturiere mostra infine la consistenza, anche dal punto di vista 
insediativo, di queste imprese, se confrontate con il territorio metropolitano. Si ricorda inoltre che il settore 
High Tech vede circa 11,6 imprese per kmq (Camera di Commercio di Monza e Brianza). 
 

 
 
Immagine 2.3 Produzione del mobile, localizzazione delle imprese 2010 [Elaborazione Centro Studi PIM su dati AIAP - 
ARPA Lombardia] 
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Immagine 2.4 ICT, localizzazione delle imprese 2010 [Elaborazione Centro Studi PIM su dati AIAP-ARPA Lombardia] 
 
 

  

Immagine 2.5 Manifattura, localizzazione delle imprese 2010 [Elaborazione Centro Studi PIM su dati AIAP-ARPA 
Lombardia] 
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La vivacità economica della provincia è mostrata anche dal suo indice stimato di apertura commerciale - dato 
dal rapporto tra la somma delle importazioni ed esportazioni ed il Pil - che è pari al 120% (contro il 62% della 
Lombardia e il 43% dell’Italia) e dal numero importante di imprese a partecipazione estera(8,8% del totale 
lombardo), che la rendono seconda solo alla Provincia di Milano (Camera Commercio di Monza e Brianza). 
Questi dati mostrano bene il fatto che le imprese briantee – che pure sono ben radicate in questo territorio, e 
che di questa localizzazione hanno fatto un elemento di identificazione e vantaggio - possiedono anche un alto 
livello di integrazione economico - commerciale internazionale.  
Prima di approfondire il quadro attuale è utile un breve richiamo ai dati derivanti dai Censimenti. Sebbene i 
più recenti siano riferiti, purtroppo, al 2001, essi permettono una lettura di medio - lungo periodo capace di 
far emergere i dati strutturali del modello brianteo.  
Innanzitutto va notato che la Provincia di Monza e della Brianza si presenta diversificata al suo interno.  
Secondo i dati del Censimento del 2001, l’indice di occupazione (addetti totali/popolazione) è molto elevato 
nel Vimercatese (50.9), e presenta valori molto minori nella parte centrale della Brianza (37,1) e in quella 
occidentale (30,1).  
Anche la dinamica intercensuaria (1991 - 2001) mostra una maggiore dinamicità della Brianza orientale: negli 
anni Novanta i suoi addetti sono cresciuti di 54.392 unità, ossia del 25%, contro il 7% di quella centrale e la 
sostanziale stabilità della Brianza occidentale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 2.4 Indice di occupazione 2001 e variazione percentuale degli addetti 1991-2001 per aree territoriali 
[Fonte ISTAT] 
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Centro 161.683 68.126 29.385 64.172 37,1 15,6 7 -12,8 11,3 39,3 

Est 79.322 42.718 12.506 24.098 50,9 27,4 25 5,7 41,1 72,6 

Ovest 52.468 27.899 9.154 15.415 30,1 16 0 -7 17,2 45,1 

Provincia MB 293.473 138.743 51.045 103.685 38,3 18,1 10 -7,4 15,9 43,4 
 

Tabella 2.2 Addetti al Censimento 2001 per attività e aree territoriali; indici e variazioni percentuali 1991-
2001 [Fonte ISTAT] 
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Immagine 2.6 Indice di occupazione 2001 Prov. Monza e Brianza [Elaborazione Centro Studi PIM su dati ISTAT] 
 

A livello provinciale l’evoluzione durante gli anni Novanta ha comportato la diminuzione degli addetti 
all’industria e un aumento di quelli al terziario e al commercio. Anche questa tendenza però è diversificata nei 
territori: nel Vimercatese non solo crescono in maniera particolarmente forte il terziario (72,6%) ed il 
commercio (41,1%). Anche il settore industriale, a differenza delle altre parti della Brianza e più in generale 
dei territori lombardi, ha un andamento positivo. Sempre rispetto al 2001, le immagini seguenti mostrano gli 
indici di occupazione nell’industria, nel commercio e nel terziario provinciale (cfr. nell’All.2 – Atlante socio-
economico le immagini riferite alla scala metropolitana). L’industria è presente nella parte orientale della 
provincia con un tasso di industrializzazione elevato (27,4), ma costituisce una presenza importante in 
maniera diffusa, con tassi superiori al 20% in numerosi comuni. 
 

 
 

Immagine 2.7 Indice di occupazione nell’industria 2001, Prov. Monza e Brianza [Elaborazione Centro Studi PIM su dati 
ISTAT] 
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Rispetto al terziario - che soprattutto per quanto riguarda i servizi alle imprese è cresciuto in maniera 
consistente - esso è presente in particolare nella parte centrale ed orientale e in alcuni centri principali, primi 
fra tutti Monza e Vimercate. Va tuttavia notato che, al 2001, in generale i livelli provinciali sono inferiori a 
quelli di altri territori.  
Il settore commerciale appare diffuso con tassi relativamente elevati su tutto il territorio. 

 

 
Immagine 2.8 Addetti terziario/residenti 2001, Prov. Monza e Brianza [Elaborazione Centro Studi PIM su dati 
ISTAT] 

 

 
Immagine 2.9 Addetti commercio/residenti 2001 Prov. Monza e Brianza [Elaborazione Centro Studi PIM su dati 
ISTAT] 
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In ultimo, i censimenti mettono in evidenza che le dimensioni medie delle imprese della provincia sono 
inferiori a quelle di altre province. Tuttavia anche esse variano rispetto ai suoi territori: maggiori nel 
Vimercatese, minori nelle altre due aree. Quest’ultimo aspetto è confermato anche dai dati più recenti.  
Se i dati censuari si fermano al 2001, è possibile tracciare un quadro delle attività economiche più aggiornato 
utilizzando altre banche dati.  
L’Archivio Statistico delle Unità Locali delle Imprese Attive (ASIA - UL) realizzato dall’ISTAT, e riferito al 2008, 
fornisce dati su unità locali e addetti.  
Non è possibile comparare questi dati - che sono riferiti alle sole imprese private e sono calcolati attraverso 
elenchi amministrativi di diversa natura e indagini campionarie - con quelli del Censimento, che invece 
comprendono anche il settore pubblico.  
Con una certa approssimazione, e prendendo i dati con estrema precauzione, si può tuttavia notare, rispetto 
al Censimento del 2001, che gli addetti all’industria sono passati da 138.743 a 129.730 e quelli al commercio 
da 51.045 a 65.882, confermando il trend illustrato precedentemente.  
Le figure seguenti mostrano le differenze territoriali rispetto all’indice di occupazione nell’industria e nel 
commercio, con riferimento al 2008. Confrontate con le figure realizzate - con le stesse classi - a partire dai 
dati 2001, si vede la minor presenza di comuni con indice comprese tra 20 - 35 addetti/popolazione (a favore 
della classe inferiore) per quanto riguarda l’industria, e la crescita della classe 5 - 10 addetti/popolazione (a 
discapito della classe inferiore) per quanto riguarda il commercio. (Si veda anche in Allegato A 
Approfondimenti tematici l’immagine su addetti per kmq in cui emergere più chiaramente la densità di tutta 
l’area pedemontana ed in particolare dell’area lungo la statale del Sempione e di quella della Brianza).  

 

 
Immagine 2.10 Indice di occupazione industriale 2008, Provincia Monza e Brianza [Elaborazione Centro Studi PIM su dati 
ASIA/UL – ISTAT 
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Immagine 2.11 Addetti al commercio/popolazione 2008 [Elaborazione Centro Studi PIM su dati ASIA/UL – ISTAT] 
 
Il grafico e la tabella seguenti mostrano gli addetti alle imprese per attività.  
Si può notare che, per quanto riguarda l’industria, la Provincia ha valori percentuali sostanzialmente in linea 
con l’insieme delle province pedemontane: questo valore è notevolmente superiore a quello dell’intera 
Lombardia.  
Il commercio appare con valori percentuali maggiori a tutte le altre ripartizioni territoriali, mentre sono meno 
presenti i servizi di trasporto e magazzinaggio e le attività ricettive.  
I servizi sono presenti in maniera maggiore dell’insieme delle province pedemontane, sebbene con valori 
minori a quelli lombardi (cfr. Allegato A - Approfondimenti tematici per la definizione). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 2.5 Addetti alle imprese private 2008 per attività – valori percentuali – Prov. Monza e Brianza e 
Lombardia [Fonte ASIA/UL – ISTAT 2008] 
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Prov. Monza e 
Brianza 36,2% 10,0% 3,9% 20,2% 3,2% 18,7% 7,8% 100% 

Varese 36,1% 9,2% 6,9% 17,0% 4,9% 19,3% 6,6% 100% 

Como 35,3% 10,6% 4,9% 17,8% 6,2% 18,1% 7,2% 100% 

Brescia 36,5% 12,5% 3,9% 16,9% 6,0% 18,0% 6,3% 100% 

Bergamo 37,5% 14,9% 5,4% 15,5% 4,5% 16,6% 5,8% 100% 

Lecco 43,2% 10,0% 3,9% 16,5% 4,8% 16,0% 5,6% 100% 
Somma Prov 
pedemontane 

36,9% 11,7% 4,9% 17,2% 5,0% 17,9% 6,5% 100% 

Milano 19,2% 7,4% 7,1% 18,5% 5,7% 35,9% 6,3% 100% 
Altre province 
lombarde 33,0% 11,7% 5,9% 18,8% 5,8% 17,3% 7,5% 100% 

LOMBARDIA 29,5% 10,0% 5,9% 17,9% 5,4% 24,8% 6,6% 100% 
 

Tabella 2.3 Addetti alle imprese private 2008 per attività e province – valori percentuali [Fonte ASIA/UL – ISTAT] 
 
 
La tabella seguente mostra il rapporto tra addetti e unità locali: come già emergeva dai dati del censimento, la 
dimensione media delle imprese della Provincia è minore rispetto a quella delle imprese lombarde. Questo è 
vero in particolare nel trasporto e magazzinaggio, ma anche nell’industria, nelle costruzioni, nel settore 
alberghiero e della ristorazione e in quello dei servizi le dimensioni d’impresa appaiono minori. 
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unità locali Prov. MB 10.679 10.966 2.215 16.843 2.651 22.472 7.671 73.497 

addetti Prov. MB 101.573 28.157 11.042 56.867 9.015 52.431 21.772 280.857 
addetti/ 
u.l. Prov. MB 9,5 2,6 5,0 3,4 3,4 2,3 2,8 3,8 

u.l. Lombardia 109.604 127.228 32.163 199.074 46.141 288.685 99.802 902.697 

addetti Lombardia 1.106.707 376.199 220.865 672.911 201.150 932.482 246.177 375.6491 
addetti/ 
u.l. Lombardia 10,1 3,0 6,9 3,4 4,4 3,2 2,5 4,2 

 

Tabella 2.4 Unità locali e rapporto addetti u.l. per attività, Prov. Monza e Brianza e Lombardia 2008  
[Fonte ASIA/UL – ISTAT 
 
Analizzando le attività più nel dettaglio, vediamo che i primi dieci settori, sempre per numero di addetti, 
coincidono in parte con quelli della Lombardia (commercio, costruzioni, ristorazione, prodotti in metallo, 
macchinari). Tuttavia, emergono chiaramente alcune la specificità: la fabbricazione del mobile e quella di 
computer ed apparecchi elettronici. I grafici seguenti mostrano il peso percentuale di ogni attività sul totale 
degli addetti, con riferimento alla Provincia ed alla Regione. Per i dati analitici si rimanda invece alle tabelle 
contenute nell’Allegato A - Approfondimenti tematici. 
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Grafico 2.6 Prime dieci attività: percentuale degli addetti per attività sul totale addetti, Monza e Brianza 2008 
[Fonte ASIA/UL – ISTAT] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 2.7 Prime dieci attività: percentuale degli addetti per attività sul totale addetti, Lombardia 2008 [Fonte 
ASIA/UL – ISTAT] 
 
 
Una lettura ancora delle specificità della Provincia emerge analizzando la rilevanza di alcune attività localizzate 
in provincia rispetto al sistema lombardo (cfr. tabella seguente).  
La quota degli addetti di Monza e Brianza su quella degli addetti della Lombardia (che in totale è del 7,5%) 
raggiunge in alcuni casi valori notevoli: il 35,5% degli addetti al settore del mobile in Lombardia lavorano nella 
nostra provincia; così come il 26,4% di quelli impegnati nella fabbricazione di computer ed apparecchi 
elettronici.  
La tabella riporta anche le attività che hanno almeno 1000 addetti e un quoziente di localizzazione maggiore o 
uguale a 1,2. Questo è ottenuto dal rapporto tra la quota di occupazione di un’attività a livello provinciale e la 
quota di occupazione che la stessa attività ha all’intero del territorio regionale. Quando il valore è uguale ad 1, 
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significa che quell’attività ha lo stesso peso in entrambi i territori (Provincia e Regione); se supera l’unità, 
significa che ha un peso maggiore. 
 
Un altro dato interessante, che però va letto considerando che questi dati si riferiscono alle sole imprese 
private, è quello riferito ai servizi di assistenza sociale residenziale: gli addetti impegnati nella nostra provincia 
rappresentano il 20% di quelli lombardi.  
Questi dati ci mostrano, come già detto, una presenza rilevante dell’indotto IT: si nota infatti che, secondo la 
suddivisione ATECO, oltre alle attività di fabbricazione di computer ed apparecchiature elettroniche sono 
presenti sopra la media regionale anche quelle di riparazione di computer e di fabbricazione di 
apparecchiature elettriche e di cablaggio.  
Oltre alla lavorazione del legno (collegata alla fabbricazione dei mobili) appaiono rilevanti altre attività 
manifatturiere quali la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base, di prodotti chimici, di carta e di articoli di 
gomma e materie plastiche.  
Inoltre, oltre alla presenza importante già ricordata del commercio all’ingrosso, si nota quella delle attività 
immobiliari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grafico 2.8 Percentuale degli addetti di Monza e Brianza sul totale addetti lombardi per attività 2008  
[Fonte ASIA/UL ISTAT] 
 
Così come esistono delle eccellenze, si possono anche notare dei settori in cui, per motivi diversi, la 
percentuale provinciale di addetti è molto minore rispetto a quella regionale.  
Le attività che hanno quoziente di localizzazione minore di 0.6 e un numero di addetti maggiore di 250 
(Tabella 16 dell'Allegato A), riguardano alcuni servizi alle imprese (pubblicità e marketing, magazzinaggio e 
supporto ai trasporti, direzione aziendale e consulenza, vigilanza) e alcuni settori specifici di altri ambiti locali 
ben delimitati e circoscritti (fabbricazione di articoli in pelle, telecomunicazioni). 
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2.5 Commercio e servizi  

Le superfici di vendita esistenti e autorizzate al 30 giugno 2010 sono suddivisibili tra grandi strutture di 
vendita (287.211 mq), medie strutture (487.453 mq) ed esercizi di vicinato (520.178 mq).  
 

Tipologia struttura/ 
tipologia prodotto 

Alimentare Non alimentare Misti Totale 

GSV 69.383 217.828 - 287.211 

MSV 80.494 406.959 - 487.453 

EV 63.567 429.733 26.878 520.178 

TOTALE 213.444 1.054.520 26.878 1.294.842 
 

Tabella 2.5 Superfici (mq) di vendita esistenti e autorizzate, per tipologia di struttura e di prodotto - giugno 
2010 [Fonte: Osservatorio Commercio Regione Lombardia] 
 
La nascita ed il consolidamento in tempi relativamente brevi di polarità commerciali complesse, capaci di 
attrarre poderosi flussi di persone e di merci e di coniugare sfere differenti di utilizzo (acquisti, socialità, tempo 
libero, intrattenimento, consumo culturale) ha portato per certi aspetti ad un ridisegno delle gerarchie e delle 
forme territoriali a cui eravamo abituati fino a circa due decenni fa.  
Dal punto di vista legislativo il tema del commercio appare oggi ad uno stadio di maturità: si è infatti giunti ad 
un corpo normativo organico ed unitario.  
A livello nazionale, a partire dalla riforma del commercio, DLgs. 114/1998, si è posta maggiore attenzione agli 
intrecci tra questo settore, il territorio e la pianificazione urbanistica.  
A seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, inoltre, le competenze su questo settore sono passate 
in carico alle regioni, cui spetta il compito di stabilire i criteri di programmazione. All’evoluzione della 
normativa nazionale - che trova un suo compimento con il DLgs. 59/2010, di attuazione della Direttiva 
2006/123/CE, in materia di unificazione dei requisiti di accesso alle attività commerciali – corrisponde quella 
del livello regionale: le norme raggruppate nel Codice del Commercio della Regione Lombardia, la LR 6/2010 
(Testo unico delle Leggi regionali in materia di commercio e fiere), il Programma Triennale di Sviluppo del 
Settore Commerciale (PTSSC), gli Indirizzi generali per la programmazione urbanistica del settore commerciale 
(DGR VIII/0352 del 13 marzo 2007), i Criteri urbanistici per l’attività di pianificazione e di gestione degli enti 
locali in materia commerciale (DGR 21 novembre 2007 n. 8/5913). e la stessa LR 12/2005 (in particolare art. 
15), forniscono oggi un quadro complessivo dentro cui sono presenti strumenti utili per la pianificazione 
territoriale in tema di commercio.  
In accordo con gli altri livelli, il PTCP è chiamato a svolgere un ruolo importante, in cui le diverse funzioni alla 
scala provinciale vengono coordinate con quella del commercio.  
Le connessioni promosse dai servizi all’interno e fra i vari sistemi funzionali possono meglio esplicitarsi e 
rafforzarsi se estese ad interessare le principali connotazioni territoriali della Brianza, che non è solamente un 
territorio plurale, organizzato in tanti centri piccoli e medi ed in una città capoluogo (Monza) ma anche un 
territorio innervato da alcuni sistemi insediativi (assi lineari), formatisi lungo le principali direttrici delle 
infrastrutture della mobilità, su gomma e su ferro.  
Questi sistemi insediativi complessi si sono appunto formati lungo le direttrici dei Giovi, della Valassina e dello 
Stelvio-Spluga, sommando in successione storica, insediamenti residenziali, produttivi, commerciali e di 
servizio, oltre che infrastrutturali, nella dimensione di veri e propri assi attrezzati al servizio del territorio in 
generale e dei vari sistemi funzionali in particolare, alcuni dei quali già usufruiscono di questi servizi territoriali 
ed altri ancora ne potranno usufruire se ed in quanto si potranno raccordare a questi sistemi territoriali. 
Questi sistemi già ora complessi ed eventualmente potenziati con nuove iniziative in campo produttivo, 
terziario-commerciale, turistico e sportivo, saranno in futuro interconnessi dall’Autostrada Pedemontana così 
da caratterizzare unitariamente il sistema Brianza che alla fine emergerà nel contesto regionale come un 
sistema territoriale competitivo. 
Oggi l’offerta commerciale e di servizi della provincia è consistente, e ha visto negli ultimi anni una crescita 
importante. Essa si presenta secondo diverse configurazioni (cfr. Immagine 2.12).  
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Gli assi lineari. 
Prima di tutto quello ormai “storico”, a carattere prevalentemente non alimentare, della Valassina: esso si 
origina nell’area di Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo e percorre tutta la Provincia di Monza e della 
Brianza). All’altezza di Lissone vede un addensamento di grandi strutture di vendita (GsV) specializzate 
(specialmente nell’arredamento).  
Anche la Comasina storica si presenta come un asse ormai consolidato di rilevanza interprovinciale. Accanto a 
questi due assi, come mostrato nell’immagine qui sotto, altre arterie stradali costituiscono importanti 
addensamenti commerciali (la Milano - Meda; l’itinerario Muggiò – Nova – Varedo - Limbiate, ed altre). 
Parallelamente si è sviluppato l’asse lineare dello Stelvio–Spluga, lungo la ex Statale 36 e la Tangenziale est in 
prosecuzione della SP n.. 342 dir in Provincia di Lecco: un asse di uguale complessità funzionale e di valore 
interprovinciale. 
 

Nodi e parchi commerciali 
Alcuni addensamenti, posti in luoghi di svincolo e di grande accessibilità si presentano come vere e proprie 
polarità urbane. Si pensi alla aggregazione areale di Busnago/Cornate d’Adda e a quelle di Vimercate e 
Villasanta.  
Più in generale il Vimercatese si presenta come un reticolo di parchi e centri commerciali, con una presenza 
diffusa di alimentare e non alimentare a volte decentrata rispetto alla viabilità principale.  
 

Centri storici e unità di vicinato 
La Provincia presenta numerosi centri commerciali naturali organizzati in e fra diverse città, piccole e medie 
(Distretti Urbani del commercio e Distretti Diffusi del commercio) ed in particolare nei loro centri storici ed in 
alcuni poli attrattori di tipo urbano (Monza, Desio, Seregno, Vimercate, Cesano Maderno,ecc.) e non (Torri 
Bianche, Centro Colleoni, ecc).  
Molti comuni presentano dei veri e propri centri commerciali all’aperto oggi molto vitali, spesso accompagnati 
da fenomeni di riqualificazione e anche di pedonalizzazione. Essi presentano esercizi di vicinato (spesso 
frammisti a servizi alla persona e all’impresa), che possono avere più o meno specializzazioni di prodotti 
(abbigliamento, ecc.), ma che generalmente presentano un mix di offerta.  
In particolare Monza presenta un’imponente e variegata offerta commerciale di prossimità e attività del tempo 
libero (con circa 117.373 mq di esercizi di vicinato), seguita da Seregno (44.231 mq), Lissone (42.309 mq) e 
Vimercate (31.443 mq) (cfr. Allegato A - Approfondimenti tematici). 
 
Le attività commerciali costituiscono una componente rilevante del sistema economico e pertanto lo sviluppo 
socio–economico della Brianza deve essere letto anche attraverso la sua offerta commerciale e di servizi: 
un’offerta  che in Brianza non risulta quasi mai autonoma ma funzionalmente integrata con gli altri sistemi, da 
quello residenziale a quello produttivo, lungo gli assi lineari e in particolare nei centri abitati e storici. 
Solamente i nodi ed i parchi commerciali risultano essere insediamenti il più delle volte avulsi 
dall’organizzazione del  territorio. 
Lungo i tre assi lineari nord-sud e lungo l’asse lineare est-ovest che si sviluppa da Saronno a Monza lungo la 
SS 527 e da Monza a Vimercate e Trezzo lungo la SP 2 si sono realizzati dei sistemi insediativi complessi che 
già attuano in parte gli indirizzi generali per la pianificazione ed in particolare già ricercano un equilibrio tra le 
ragioni e le attese del “mercato” in termini di “profitto” e le ragioni ed attese del territorio, in termini di 
attrattività e di salvaguardia: un equilibrio non ancora sufficiente ma migliorabile. 
A livello provinciale il PTCP opera prevalentemente a livello normativo, adottando misure orientate al 
contenimento delle ricadute su viabilità e sistema ambientale, nonché al miglioramento dell’impatto settoriale 
ed occupazionale. 
A livello comunale i PGT operano curando il rapporto degli insediamenti commerciali: 
- con la rete della mobilità, non solo stradale ma anche di trasporto pubblico; 
- con la struttura insediativa promuovendo insediamenti non ripetitivi ma contestualizzati; 
- con l’assetto urbanistico locale favorendo la loro integrazione con la rete commerciale di vicinato; 
- con il sistema della logistica al fine di rendere compatibile il traffico generato. 
Le tabelle seguenti mostrano la consistenza delle attività commerciali, in termini di superfici, in Provincia di 
Monza e Brianza, confrontata con quella delle altre province lombarde, sia in termini assoluti che rapportati al 
numero dei residenti. 
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In quest’ultimo caso, i dati mostrano un rapporto tra grandi superfici di vendita (esistenti e autorizzate) e 
residenti, pari a 0,34 mq/ab: un valore di poco inferiore alla media regionale. Tale rapporto per quanto 
riguarda le medie strutture è invece pari a 0,57 mq/ab, lievemente superiore a quello regionale. 
Si evidenzia invece una particolare carenza in Brianza di esercizi di vicinato, con un valore di mq/residenti 
(0,61 mq/ab) inferiore a quello di tutte le altre province (la media regionale è pari a 0,72 mq/ab), una carenza 
che richiede diverse azioni (se ed in quanto previste dal Piano Settoriale per il Commercio) che vanno nella 
direzione della riqualificazione e completamento del sistema commerciale esistente, in particolare per quanto 
riguarda i quattro sistemi lineari complessi. Ciò permette di cogliere un’opportunità, non solo di tipo 
commerciale e socio–economica ma anche territoriale. La riqualificazione dal punto di vista commerciale di tali 
assi permette infatti, tra l’altro, una più efficace salvaguardia del territorio interposto tra un asse e l’altro. 
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Immagine 2.12 Il sistema del commercio: localizzazione di GSV e MSV - giugno 2010 [Elaborazione Centro Studi 
PIM su dati Osservatorio Regionale del Commercio] 
 
Sul versante dei servizi alla persona di livello sovracomunale - nel rinviare al paragrafo dedicato per la 
lettura dei dati sul peso che i servizi hanno nella provincia - la geografia territoriale è illustrata in sintesi 
nell'immagine seguente, dalla quale si evidenzia quali possano risultare le principali polarità urbane.  
Monza, città capoluogo, appare invece come il principale polo attrattore presente in Brianza, direttamente e 
storicamente coinvolto oltre che dalle direttrici dei Giovi e della Valassina, in particolare dalla direttrice dello 
Spluga, prosecuzione di quella strada postale che la connetteva con Milano. Monza potrebbe rilanciare il suo 
ruolo storico di città capofila della Brianza, valorizzando ed arricchendo la sua dotazione di servizi alla scala 
sovracomunale, e sfruttando al meglio le grandi potenzialità offerte in chiave turistica ed ambientale dal suo 
patrimonio storico-architettonico, ed in particolare dalla presenza della Villa Reale e del Parco, in grado di 
proiettare la città e l’intero contesto brianzolo ad una scala internazionale. 
In primo luogo Monza, il capoluogo, emerge sopra tutti, con la totale copertura rispetto alla gamma dei servizi 
considerati, relativi ai settori amministrativo, cultura, giustizia, istruzione, sanità, sport. Nel contesto 
territoriale della Brianza orientale spicca con evidenza Vimercate, che pur vantando una dotazione meno ricca 
rispetto a Monza, ma equiparabile a molti altri comuni briantei, rappresenta, rispetto al proprio ambito, un 
importante punto di riferimento.  
Più complessa è la questione della concentrazione di servizi nella porzione centrale e più densamente abitata 
delle provincia, in quanto si è in presenza di città che hanno dimensioni e dotazioni di attrezzature tutto 
sommato equiparabili. Inoltre, si deve considerare che, anche per quanto riguarda i servizi urbani, questo 
territorio funziona come un sistema a rete, fortemente interconnesso, ove domanda e offerta sono largamente 
sganciate dai confini amministrativi. Rispetto a questo quadro andrebbe posta attenzione all’esigenza di 
sviluppare politiche di specializzazione nell’offerta di servizi dei diversi centri urbani, che spazino da forme di 
parternariato fino a politiche più complesse di ridisegno della geografia dei servizi che, a partire dalle risorse 
pubbliche esistenti, privilegino i nodi dotati di migliore accessibilità su ferro.  
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Immagine 2.13 Il sistema dei servizi di rilevanza sovracomunale [Elaborazione Centro Studi PIM] 
 
 
2.6 I poli attrattori 

L’art. 9 comma 5 della LR 12/2005 attribuisce al PTCP il compito di individuare “i comuni aventi caratteristiche 
di polo attrattore (…) in relazione al flusso di pendolari per motivi di lavoro, studio e fruizione di servizi” 
nonché “i comuni caratterizzati da rilevanti presenze turistiche”, affinché nei comuni stessi il Piano dei Servizi 
preveda “la presenza di servizi pubblici aggiuntivi in relazione ai fabbisogni espressi dalla popolazione 
fluttuante nonché dei servizi di interesse sovracomunale necessari al soddisfacimento della domanda espressa 
dal bacino territoriale di gravitazione”. 
La qualifica di ”polo attrattore”, in base alla definizione che ne dà la legge, è riferibile a tre condizioni: 
- un saldo positivo dei flussi pendolari in entrata e in uscita per ragioni di lavoro 
- la presenza nel comune di servizi di rilevanza sovracomunale e con ampio bacino di utenza 
- rilevanti presenze turistiche. 
Queste tre fattispecie hanno implicazioni diverse per il piano dei servizi. 
La presenza di addetti non residenti riguarda principalmente alcune categorie di funzioni alle quali provvede 
l’offerta privata, quali pubblici esercizi e commercio al dettaglio, quindi non pone particolari sollecitazioni al 
piano dei servizi. Fa eccezione la domanda di parcheggi, che dovrà quindi opportunamente essere oggetto di 
specifica attenzione e valutazione nel piano dei servizi, in relazione alla presenza di significative concentrazioni 
di posti di lavoro, fermo restando che: 
- la dotazione e la gestione dell’offerta di sosta in destinazione devono essere attentamente calibrate, al 

fine di non entrare in contrasto con gli obiettivi di mobilità sostenibile e di sostegno al trasporto pubblico 
cui il PTCP dedica particolare attenzione 

- al riguardo, la semplice applicazione di standard indifferenziati, senza tenere conto della collocazione 
rispetto al contesto urbano e alle reti del trasporto pubblico, può essere controproducente  

- in presenza di imprese singole o di aree produttive di rilevanti dimensioni, per la gestione degli 
spostamenti degli addetti si dovrebbe promuovere attivamente l’istituzione della figura del mobility 
manager, aziendale o di area, con il compito di razionalizzare i flussi e di ridurne l’impatto, con 
particolare riguardo alla domanda di sosta e quindi al consumo di suolo per aree di parcheggio, che in 
molti casi sono destinate a essere utilizzate solo durante l’orario lavorativo. 
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Per quanto riguarda l’attrattività legata ai servizi pubblici di rilevanza sovracomunale e con ampio bacino di 
utenza, si deve osservare che il riconoscimento al comune della condizione di polo attrattore, in base alla 
definizione stessa che ne dà la legge, implica che questi siano già presenti nel territorio. Quindi si deve 
intendere l’invito a prevedere “servizi pubblici aggiuntivi” non nel senso che se ne debbano necessariamente 
aggiungere altri a quelli esistenti, bensì nel senso di tenere conto dell’estensione sovracomunale del bacino di 
utenza. Sarà ovviamente importante fare riferimento alla programmazione dei diversi settori ai quali fa capo 
l’organizzazione dei servizi - sanità, formazione, sport ecc. – al fine di collegare le scelte dei piani comunali a 
quelle di scala territoriale, onde evitare possibili insufficienze e ridondanze di previsioni. Là dove sia stata 
messa a punto una visione strategica dello sviluppo, questa prevale naturalmente sulla generica classificazione 
dei comuni-polo. Esemplare al riguardo il caso della clinica universitaria dell’Università di Milano Bicocca, 
collegata al San Gerardo di Monza, di cui si prevede la localizzazione nel comune di Vedano al Lambro, che 
non si caratterizza a priori come polo, ma che potrà diventarlo. 
Per quanto riguarda i flussi turistici, nella nostra provincia non sono presenti situazioni che presentino rilevanti 
polarizzazioni, con la sola rilevante eccezione del Parco di Monza e dell’Autodromo.  
Con queste premesse circa le implicazioni della attribuzione o meno ai comuni della qualifica di “polo 
attrattore”, sono stati individuati due livelli di polarità sulla base di analisi nelle quali gli elementi considerati 
erano: il peso della dotazione dei servizi di scala sovra locale (articolati in un catalogo); la qualità 
dell’accessibilità garantita dalle linee di trasporto pubblico su ferro; la misura del pendolarismo per motivi di 
studio e di lavoro che caratterizza i singoli Comuni, escluso quello a maggiore attrazione; l'acquisizione dei 
valori esito dell'applicazione di un modello (trip generation density) per la valutazione delle polarità. 
Questi dati hanno consentito di definire gerarchie rispetto alle quali si possono individuare due livelli di polo 
utili se si fa riferimento ad una logica di ambito territoriale non esteso all'intera provincia, riconducibile a dei 
circondari. Infatti considerando questi ambiti più ristretti si è operato nell'ottica di fare emergere quelle realtà 
locali che, pur risultando più defilate a scala provinciale, assumono un ruolo centrale rispetto al proprio 
contesto di riferimento e, per altro, consentono, se sostenute come polarità, di mantenere salda la rete delle 
relazioni locali. 
Dalla considerazione degli elementi sopracitati si ricava il seguente elenco: 
- Brianza orientale: Vimercate si conferma la polarità principale collocata al vertice delle graduatorie 

considerate non solo con riferimento ai comuni del contesto territoriale del circondario, ma alla scala 
provinciale. Emergono poi i comuni di Arcore e Agrate Brianza, il primo per il punteggio dovuto alla 
presenza di servizi ed al grado di accessibilità su ferro, il secondo perché caratterizzato da un elevato 
indice di attrattività per motivi di lavoro e un buon posizionamento nell'offerta di servizi. 

- Brianza centrale: a parte Monza, che si situa al più alto livello nelle graduatorie, in questa area si 
addensano comuni che hanno caratteristiche di polo superiore rispetto alla scala locale, quali Seregno, 
Lissone, Desio, Carate Brianza. 

- Brianza occidentale: emergono due comuni che possono collocarsi in una posizione più elevata, 
Limbiate e Cesano Maderno, con Meda e Seveso che si situano in posizione più defilata, con una più 
contenuta dotazione di servizi, ma una discreta dotazione di infrastrutture di mobilità su ferro. 

 
 
2.7 Le caratteristiche principali del modello Brianza  

L’approfondimento tematico sviluppato in queste pagine si propone non solo l’individuazione sul territorio dei 
poli di eccellenza esistenti nel campo dei servizi alle persone ed alle attività economiche, ma anche e 
soprattutto la valorizzazione delle loro forme di organizzazione a sistema, in riferimento in particolare alle 
infrastrutture della mobilità su ferro e su gomma, ed alle specificità e potenzialità dei centri abitati e del 
sistema naturale e ambientale della Brianza. 
Facendo intreccio intersettoriale tra le singole categorie funzionali, è possibile caratterizzare unitariamente 
l’intero Sistema Brianza, nell’ottica di un rafforzamento del policentrismo regionale, in una prospettiva di 
complementarietà tra i diversi sistemi territoriali. E’ possibile infatti privilegiare una Brianza produttrice capace 
di instaurare nuovi rapporti alle diverse scale territoriali e promuovere nuove prospettive di sviluppo in 
particolare nei settori emergenti, quali quello per esempio del turismo e del tempo libero, rispetto ad una 
Brianza consumatrice facente parte di un’indifferenziata periferia metropolitana. 
I dati riportati mostrano dinamiche e specificità della Provincia di Monza e della Brianza. Come altri territori, in 
questi anni essa ha visto fenomeni di ristrutturazione del suo sistema economico che hanno riguardato il 
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decentramento di alcune attività legate alla manifattura ed un minor impegno diretto nella produzione locale, 
accompagnato tuttavia da un maggior controllo sulla produzione interna e su quella localizzata in altri territori.  
I mutamenti rispetto alla natura delle imprese sembrano riconducibili a due processi: da una parte le grandi 
imprese si espandono al di fuori del territorio provinciale e si contraggono al suo interno, dall’altra si 
rafforzano all’interno dei confini provinciali le medie imprese.  
I dati confermano una continuità nei processi di terziarizzazione, con una chiara crescita di servizi e attività 
commerciali, ma anche di nuove attività produttive, in particolare quelle ad elevata tecnologia. Più in generale, 
il passaggio da un’economia di “fabbricazione” di prodotti a una in cui la manifattura si è arricchita di servizi 
mostra il ruolo crescente del cosiddetto “terziario implicito”.  
L’insieme delle trasformazioni restituiscono oggi una Provincia che si presenta come una realtà ricca di attività 
economiche e complessa rispetto alla loro composizione: infatti “il territorio di Monza e Brianza ha dato vita a 
un sistema di piccole e medie imprese specializzate nell’elettronica, nel mobile, nel tessile, nell’alimentare, 
nella trasformazione delle materie prime, nei prodotti in metallo e nelle macchine utensili. Questa realtà 
produttiva ha favorito e mantenuto alti livelli occupazionali, conciliandoli con una buona vivibilità del territorio, 
come dimostra la crescita di ristoranti, alberghi e centri commerciali. Un ruolo interessante per lo scenario 
futuro dell’area è giocato dall’aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo che aiutano le imprese a 
crescere e creare eccellenza sia nel settore bio-medico, come dimostrano le strutture ospedaliere del San 
Gerardo e di Desio - Vimercate, sia nell’ambito delle energie rinnovabili e dell’hi-tech” (Programma Regionale 
di Sviluppo della IX legislatura).  
Conosciuto e studiato dalla letteratura nazionale e internazionale, il sistema economico della Brianza si è 
costituito nel tempo come un vero e proprio modello dotato di caratteristiche riconoscibili 2.  
Uno dei motivi di interesse consiste nella sua capacità di coniugare la dimensione locale e quella globale dello 
sviluppo. In altri termini, di affondare le proprie radici nel territorio, aprendosi alle sfide del mercato a scala 
mondiale. Questa caratteristica ha permesso di affrontare a livello di sistema i momenti di crisi, anche quello 
recente, senza salti traumatici.  
Possiamo schematicamente riconoscere i fattori di successo di questo modello (composti secondo un mix 
equilibrato e coerente) facendo riferimento alle imprese, alla cultura briantea ed al fare sistema delle realtà 
presenti.  
Per quanto riguarda le imprese, emergono chiaramente, in sintesi, le seguenti caratteristiche:  
- una forte attitudine verso l’imprenditorialità, che si manifesta attraverso figure diversificate di 

imprenditori, diffuse su tutto il territorio: essi sono il segno e gli artefici di una generale propensione 
all’organizzazione delle risorse territoriali, alla presa di responsabilità ed al cambiamento;  

- un’innovazione senza salti, senza drastici cambiamenti, ma che segue generalmente un processo di 
evoluzione continuo;  

- una flessibilità decisionale e organizzativa, in parte frutto delle due caratteristiche precedenti: essa 
riguarda l’attitudine a modulare la combinazione dei fattori produttivi, a generare e distribuire nel 
territorio nuove attività economiche, a trovare forme organizzative idonee alle sfide che si presentano;  

- un miglioramento della qualità della produzione, non solo riferita ai prodotti in senso stretto, ma anche 
alle condizioni di lavoro, dell’ambiente e del sistema nel suo complesso;  
Va inoltre notato che le imprese nascono e si sviluppano all’interno di una cultura diffusa in questo 
territorio che presenta una particolare disponibilità di lavoro e di capitale, sotto forma di:  

- cultura positiva del lavoro, che permea il territorio della Brianza, e riguarda l’idea del lavoro come 
realizzazione e come scelta di vita: è questa attitudine di fondo che permette lo sviluppo di 
professionalità da parte dei lavoratori, la trasmissione di competenze e dunque la qualificazione del 
lavoro; essa connota questo territorio di quella operosità che ha rappresentato e rappresenta un 
indubbio vantaggio rispetto ad altre aree; 

- propensione all’accumulazione e all’investimento, anch’essa appartenente ad una mentalità diffusa in 
Provincia di Monza e della Brianza, che si pone come obiettivi una stabilità economica duratura nel 
tempo e tramandabile alle generazioni successive.  

                                                      
2  Si vedano tra gli altri: M. Ghiloni (a cura), Laboratorio Brianza. Infrastrutture, mobilità e sviluppo: spunti concreti per elaborare un nuovo 
modello di intervento, Il Sole 24 ORE, Milano 2010; Camera di Commercio Monza e Brianza, Confindustria Monza e Brianza, Brianza 
economica, Imprese e territorio, Monza 2009; Gruppo CLAS, Brianza Domani: la sfida del futuro, Assindustria Monza e Brianza, Camera di 
Commercio di Milano, 2007; Sviluppo Brianza, La storia della Brianza. Formazione dell’identità di un territorio passato e presente, F. Angeli, 
Milano 2007; Centro Studi PIM, Le tre città della Brianza, Temi e prospettive della nuova Provincia, Milano 2006; Nomisma, La Brianza 
Globale: i percorsi dello sviluppo, Assindustria Monza e Brianza, Monza 2000; A. Bramanti, La competitività industriale della Brianza: fattori e 
condizioni, Assindustria Monza e Brianza, Monza 1995; G. Garofoli e G. Geroldi (a cura), La Brianza tra crisi e sviluppo: trasformazioni 
produttive e politiche di intervento, F. Angeli, Milano 1986. 
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L’incontro tra caratteristiche degli imprenditori e cultura diffusa nel corpo sociale ha alimentato nel tempo un 
vero e proprio sistema che si presenta dotato di interdipendenza tra le attività economiche settoriale ed 
intersettoriale: essa investe lo scambio di informazioni, competenze, tecnologie, merci, servizi. Comune ai 
distretti italiani, tale caratteristica ha raggiunto un’alta intensità nella Provincia di Monza e della Brianza e si 
presenta secondo declinazioni specifiche. L’integrazione riguarda attività molto diversificate (consumo, 
industria, terziario, ecc.) e genera un’elevata mobilità di uomini e di beni. Essa si fonda su una multisettorialità 
basata su alcuni settori forti (meccanica, impiantistica, tessile - abbigliamento, legno, mobile, alimentare, Hi-
Tech, ed altri) che hanno permesso una riconoscibilità del sistema Brianza a livello internazionale. Questa 
“trama connettiva rappresentata dalla pluralità dei settori e dai legami interproduttivi è alla base della fluidità 
con cui si diffonde innovazione nell’area” 3.  
Inoltre, la composizione dimensionale del sistema produttivo brianteo, costituito da numerose piccole imprese, 
da alcune medie imprese e da un numero limitato di grandi imprese costituisce interazioni fitte e composite, 
che garantiscono contemporaneamente compattezza e flessibilità. Tale varietà genera inoltre una struttura 
produttiva capace di rispondere alle diverse domande del mercato internazionale: da una parte beni e servizi 
personalizzati richiesti dai mercati più evoluti, dall’altra beni più standardizzati diretti ai mercati meno 
sviluppati.  
Questi fattori di lungo periodo, presenti nel modello Brianza, e per certi aspetti comuni agli altri distretti 
italiani, sono oggi ancora ben presenti, ma mostrano tuttavia alcuni elementi di fragilità:  
- alcune analisi mostrano una difficoltà crescente nel tramandare le professionalità e nel reperire 

manodopera specializzata: in parte dovute a cambiamenti di mentalità dei lavoratori, all’erosione della 
cultura del lavoro, ad aspirazioni che non coincidono con l’offerta di lavoro; questi elementi portano ad 
un mercato del lavoro sempre meno territoriale, da una parte legato ad ambiti dove sono presenti centri 
di ricerca o universitari e dall’altra a lavoratori stranieri;  

- le sfide dei mercati globali richiedono alle imprese un salto di scala dimensionale e/o comunque forme di 
aggregazione più adatte per affrontare l’allargamento del raggio geografico di azione: esso comporta 
risposte (quali per esempio l’aumento nella velocità di introduzione di nuovi prodotti e costante riduzione 
dei costi) a cui le imprese più piccole faticano ad adattarsi;  

- i legami tra istituti di credito e imprese risente dell’attuale crisi finanziaria generando difficoltà di accesso 
al credito;  

- vi è una crescente richiesta di adeguamento della dotazione di infrastrutture e reti (legate alla mobilità, 
alla comunicazione, all’energia e più in generale ai servizi di cui le imprese usufruiscono) alle nuove 
domande proveniente dai soggetti economici.  

Questi elementi di debolezza e minaccia pongono al centro la necessità di garantire la riproduzione, secondo 
forme rinnovate, di quelle risorse e di quei fattori che finora hanno fatto il successo del sistema della Brianza; 
di tramandarle tra le generazioni e di renderle disponibili in tutto il territorio provinciale.  
La crescente pressione competitiva, proveniente in particolare dai paesi di nuova industrializzazione, ha 
generato una serie di risposte da parte del mondo delle imprese: esse vanno dal rafforzamento dell’immagine 
aziendale, al miglioramento degli standard qualitativi, alla maggiore flessibilità e rapidità di risposta ai clienti, 
alla delocalizzazione di alcune attività.  
Azioni come queste raggiungono un successo migliore se non sono lasciate all’intraprendenza delle sole 
imprese, ma se diventano tasselli di azioni comuni attuate a livello di aggregazioni di imprese e di sistemi 
territoriali, secondo obiettivi condivisi, nel quadro delle politiche regionali e settoriali. 
Le connotazioni territoriali interne alla Provincia vanno valorizzate, dotando i vari sistemi dei servizi necessari 
per farli evolvere positivamente: le attività produttive e terziario-commerciali, una volta organizzate in distretti 
e/o sistemi integrati, devono cercare uno stretto legame con il sistema universitario e scolastico e più in 
generale con quello culturale. L’obiettivo è quello di innescare e sostenere un meccanismo virtuoso che sia in 
grado - attraverso la ricerca, l’innovazione e l’educazione permanente - di promuovere un nuovo sviluppo delle 
attività produttive, uno sviluppo che sia tecnologicamente avanzato, ecologicamente compatibile e duraturo. 
In questo modo si opera anche per la riqualificazione dello stesso sistema scolastico-universitario e del 
sistema culturale, promuovendone il definitivo recupero e consentendogli di svolgere un ruolo (ricettivo, 
congressuale, espositivo, ecc) anche di promozione delle attività turistiche più generali. 
 

                                                      
3  L. Senn in Ghiloni, cit., 2010. 
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2.8 Linee di azione in campo socio economico  

Il quadro appena delineato mostra elementi di forza e di debolezza, così come opportunità e minacce.  
Essi sono in parte riflesso di processi in atto a una scala più ampia, e in parte riconducibili alle caratteristiche 
stesse del modello Brianza. Interconnessa con altre polarità territoriali (tra cui il corridoio V Lisbona - Kiev, 
l’Area metropolitana milanese, il sistema Fiera - Malpensa) la Brianza costituisce, così come delineato dal 
Piano Territoriale Regionale (PTR), una Polarità storica ben precisa. Essa rappresenta un elemento rilevante 
del Sistema metropolitano di rango mondiale e una quota importante del sistema economico lombardo; inoltre 
ha una parte rilevante nella leadership che quest’ultimo detiene in alcuni settori produttivi (design, moda, 
mobile ed altri).  
Col sistema lombardo, ed in particolare con quello Metropolitano – settore nord-ovest (costituito da Milano, 
Monza e Brianza, Lecco, Como, Varese), condivide una serie di punti di forza (la presenza di forza lavoro 
qualificata e diversificata, l’elevata propensione all’imprenditorialità, un apparato produttivo diversificato, 
diffuso e avanzato, ecc.) ed anche alcune fragilità (si pensi, per esempio, alla dimensione delle imprese, nella 
nostra Provincia minore rispetto alla media regionale). 
Inoltre la Provincia può contare oltre che su risorse proprie, anche su quelle derivanti dalla sua posizione nel 
contesto territoriale più ampio (il sistema bancario/finanziario e fieristico di Milano, le opportunità generate 
dall’EXPO, ecc.) e provare ad agire attraverso la cooperazione con gli altri sistemi territoriali regionali (ma 
anche italiani ed europei).  
All’interno di questo quadro il PTCP si propone, in coerenza con la programmazione regionale e in linea con lo 
Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo e con la Strategia di Lisbona, tre mete che permettano di meglio 
specificare alla scala provinciale i legami tra sviluppo socio-economico e trasformazioni del territorio: 
- rafforzare l’attrattività e la competitività del territorio brianteo;  
- perseguire uno sviluppo equilibrato delle diversi parti del territorio della Brianza;  
- proteggere e valorizzare le risorse locali.  
Il raggiungimento di tali mete dipende da un insieme di fattori, in parte oggetto di specifica regolazione entro 
il PTCP (ordinato assetto insediativo, efficienza delle reti infrastrutturali di trasporto, tutela e valorizzazione 
delle qualità paesaggistico-ambientali, sicurezza dell’assetto idro-geologico, ecc.) e in parte attinenti a 
politiche e programmi concernenti altre sfere d’azione della Provincia, contribuendo così a definire un quadro 
ampio di “obiettivi di sviluppo economico-sociale a scala provinciale” chiamati a raccordarsi ai piani di settore, 
nonché ad approfondire i contenuti della programmazione regionale, secondo quanto previsto dall’art. 15, 
comma 2 a) della LR 12/05. 
Su questo secondo versante i grandi items, in grado di orientare politiche e programmi della Provincia, nonché 
di altri attori istituzionali e non, possono così essere riassunti: 
- perseguire una maggiore integrazione tra i diversi soggetti dello sviluppo (attivazione del capitale 

relazionale, creazione di consenso su vision condivise, avvio di progetti strategici multiattoriali) e tra 
sistemi funzionali differenti (produttivo, terziario, commercio, ecc.);  

- rafforzare i legami tra soggetti economici e sistema universitario e della formazione per incentivare 
innovazione di processo/di prodotto e sviluppare le cosiddette Key Enabling Technologies (KETs);  

- attrarre talenti attraverso la creazione di contesti stimolanti, motivanti e qualificanti; 
- valorizzare le specificità territoriali interne alla Provincia, rafforzando lo sviluppo di distretti e meta 

distretti, in modo da incrementare l’efficienza dei processi gestiti non solo a livello d’impresa ma anche di 
sistema;  

- potenziare e realizzare nuovi servizi strategici di supporto alle attività economiche, con particolare 
riferimento ai processi di internazionalizzazione, in modo che siano contestualizzati nel territorio, 
organizzati in rete e accessibili;  

- incentivare le filiere di produzione energetica da fonti rinnovabili, in modo da sviluppare il settore della 
green economy, già presente in forma particolarmente avanzata in Lombardia e in Provincia di Monza e 
della Brianza;  

- promuovere il sistema culturale, ricettivo, espositivo e congressuale, anche in chiave di promozione delle 
attività turistiche.  

Per quanto riguarda invece il proprium del piano, il PTCP individua i seguenti obiettivi.  
 
COMPETITIVITÀ E ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO  
Come visto precedentemente, la qualità dei territori si presenta come precondizione fondamentale per il 
successo e lo sviluppo delle attività economiche. In proposito, vengono qui evidenziati i seguenti obiettivi:  
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- realizzazione di luoghi di qualità (dotati di servizi, spazi verdi, offerta culturale, ecc.), capaci di attrarre 
figure professionali dagli altri territori e dall’estero; 

- sviluppo di reti logistiche, telematiche, energetiche, ecc; 
- sviluppo di reti per la mobilità che agiscano contemporaneamente in modo capillare (reti brevi) e in 

collegamento con la scala globale (reti lunghe); 
- sostegno alle azioni della Provincia di Monza e Brianza nello sviluppo del Distretto culturale evoluto; 
- valorizzazione del patrimonio storico artistico di pregio, per renderlo un punto di attrazione 

internazionale e formare, assieme all’autodromo, al sistema dei parchi e delle ville storiche, percorsi di 
fruizione turistica; 

- supporto, anche attraverso il grande patrimonio storico ed ambientale della Brianza, alla formazione di 
nuove attività nel settore del turismo, dello sport e del tempo libero, in grado di assicurare nuove 
prospettive di sviluppo, anche occupazionale, e di rendere maggiormente attrattivo il territorio. 

 
QUALITÀ E SOSTENIBILITÀ DEGLI INSEDIAMENTI PER ATTIVITÀ ECONOMICHE-PRODUTTIVE  
Per quanto riguarda gli insediamenti atti ad ospitare le attività economiche, il PTCP si propone di: 
- riqualificare dal punto di vista ambientale le aree produttive e favorire interventi di finanziamento per 

l’infrastrutturazione delle aree industriali; 
- promuovere azioni di marketing territoriale con particolare attenzione al recupero di aree dismesse anche 

ai fini produttivi; 
- avviare politiche di riorganizzazione territoriale nel campo della grande distribuzione, della logistica e 

delle aree produttive allo scopo di favorire una migliore distribuzione territoriale di tali insediamenti; 
- promuovere azioni per la costituzione di una banca dati geografica per il censimento delle aree dismesse, 

da integrare nel SIT per la pianificazione territoriale regionale; 
- realizzare insediamenti produttivi che rispettino i principi di compatibilità urbanistica (che riguarda i 

rapporti con i tessuti urbani e residenziali circostanti), logistica (in riferimento alle condizioni di 
accessibilità al trasporto pubblico per gli addetti ed al sistema ferroviario per le merci, e alla possibilità di 
accedere alla rete stradale di grande comunicazione e alle piattaforme logistiche intermodali senza 
attraversare centri abitati e zone residenziali), infrastrutturale (che sia adeguata a sostenere il traffico 
generato) e paesaggistico-ambientale. 

 
RAZIONALIZZAZIONE E SVILUPPO EQUILIBRATO DEL COMMERCIO  
La Provincia al fine di razionalizzare e sviluppare il sistema commerciale intende: 
- partecipare attivamente alle Conferenze di Servizi per le valutazioni di sua competenza circa le 

problematiche territoriali e paesistico-ambientali poste dagli insediamenti commerciali; 
- orientare preventivamente le scelte dei Comuni e della Regione promuovendo il “Piano di settore per il 

commercio” per lo studio delle abitudini di acquisto dei cittadini della Provincia, per la qualificazione (e 
non già solamente quantificazione) dei fabbisogni pregressi ed insorgenti di attrezzature commerciali sul 
suo territorio e per il monitoraggio della rete distributiva;  

- promuovere la qualificazione del settore commerciale attraverso l’integrazione degli insediamenti 
commerciali all’interno del sistema insediativo provinciale. 

 
La Provincia intende esercitare l’insieme di queste prerogative, contestualmente con gli altri obiettivi di Piano, 
secondo i seguenti indirizzi: 
 

a livello territoriale: 
- coinvolgendo nelle Conferenze di Servizi per i nuovi insediamenti ed in generale attraverso intese od 

accordi intercomunali (Distretti del commercio) tutti i Comuni interessati alla qualificazione (efficienza, 
modernizzazione, evoluzione tecnologica, pluralismo, equilibrio fra le diverse tipologie, ecc.) della rete 
distributiva; 

- impedendo l’accesso diretto di nuovi insediamenti dal sistema stradale provinciale e regionale e/o dalle 
loro infrastrutture di raccordo, risolvendo nel contempo le criticità della rete viaria interessata da 
monitorare attraverso un Piano del Traffico intercomunale;  

- garantendo in ogni caso un livello adeguato di accessibilità dal trasporto pubblico degli insediamenti 
commerciali e/o del Distretto di appartenenza; 



         Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale [LR 12/2005]                 RELAZIONE DI PIANO                      

Il Direttore del Settore: f.to arch. A. Infosini  Il Segretario generale: f.to dott. R. Nobile approvazione 2013 
 

44 

- organizzando le attività commerciali all’interno di insediamenti polifunzionali, nuovi e/o esistenti (centri 
storici, quartieri urbani soprattutto se degradati) in stretta connessione con il sistema dei servizi pubblici 
e privati, sviluppando con questi opportune sinergie; 

- privilegiando attraverso ogni intervento la costruzione di Sistemi integrati del commercio, in grado di 
garantire un giusto equilibrio tra media e grande distribuzione e la rete degli esercizi di vicinato; 

 

a livello paesaggistico-ambientale: 
- escludendo l’insediamento della grande distribuzione commerciale all’interno dei Parchi regionali, dei 

Parchi locali di interesse sovracomunale e degli ambiti agricoli, dei Siti di Importanza Comunitaria, di 
interesse archeologico e di protezione delle acque superficiali e sotterranee oltre che per altre ragioni di 
opportunità, in prossimità di discariche o di altre destinazioni che potrebbero innescare interazioni 
negative; 

- sottoponendo a valutazione qualitativa i singoli progetti in relazione ai criteri ed indirizzi generali fissati 
dal PTCP per l’impatto paesaggistico ed in relazione alla scelte architettoniche ed urbanistiche di tali 
insediamenti. 

 
Per il pieno raggiungimento delle finalità enunciate in precedenza, si ritiene che i sistemi insediativi complessi 
di cui dispone la Brianza, lungo le direttrici dei Giovi, della vecchia Valassina e dello Stelvio-Spluga, in quanto 
rispondenti agli indirizzi programmatori del piano, possano essere identificati come ambiti preferenziali 
d’indagine e di integrazione dei sistemi commerciali esistenti.  
 
In conclusione, si ritiene rilevante osservare che la qualità delle relazioni tra amministrazioni locali e soggetti 
economici si presenta come un fattore di successo per la tenuta e lo sviluppo del sistema economico 
provinciale. In questo senso il PTCP intende contribuire direttamente, attraverso la predisposizione di una 
normativa snella, di semplice interpretazione, flessibile, in modo da facilitare i successivi processi di revisione. 
Infine, il PTCP si propone come un’occasione di dialogo tra Provincia, Comuni, autonomie funzionali e gli altri 
attori economico-sociali presenti sul territorio, al fine di raccogliere, vagliare e rappresentare opportunamente 
istanze, suggerimenti e proposte in grado di migliorare i processi di sviluppo economici locali. 
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3 
USO DEL SUOLO 

E SISTEMA INSEDIATIVO 
Stato attuale e tendenze recenti 

 
 
 
Naturalmente, i valori elevati di densità si riflettono sull’utilizzazione del suolo, indicatore per il quale possiamo 
fare riferimento ai dati del rilevamento effettuato dalla Regione Lombardia (DUSAF 3.0 4), aggiornati al 2009.  
Il livello elevato di urbanizzazione del territorio provinciale e il connesso tema del “consumo di suolo” sono 
argomenti al centro del dibattito politico, dell’attenzione dell’opinione pubblica e necessariamente centrali nella 
costruzione del PTCP. Il presente capitolo analizza successivamente lo stato di utilizzazione del suolo al 2009, 
anno dell’ultimo rilevamento disponibile, e il consumo di suolo nel periodo 1998/2009. 
 
3.1 L’utilizzazione del suolo 

Nel grafico seguente, i comuni sono distinti in tre ambiti territoriali -ovest, centro, est - e ordinati in ciascun 
ambito per valore decrescente della quota di superficie urbanizzata.  
 

 
Grafico 3.1 Quota di territorio urbanizzato [Elaborazione su dati DUSAF 3.0] 

                                                      
4  Il DUSAF (Destinazione d’Uso dei Suoli Agricoli e forestali) è la banca dati geografica nata nel 2000-2001 nell’ambito di un progetto 
promosso e finanziato dalle Direzioni Generali Territorio e Urbanistica e Agricoltura di Regione Lombardia, realizzata dall’Ente Regionale per i 
Servizi all’Agricoltura e alle Foreste (ERSAF) con la collaborazione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia 
(ARPA). La prima versione della banca dati deriva dall’interpretazione di foto aeree eseguite negli anni 1998-1999 (DUSAF 1.0 riclassificata in 
DUSAF 1.1). Con la seconda edizione  (DUSAF 2.1) l’intero territorio regionale è stato aggiornato al 2007. Attualmente, sono disponibili i dati 
relativi al 2009. I dati relativi alle diverse edizioni sono omogenei e comparabili.  
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Si constata la notevole diversità tra il centro intensamente urbanizzato e il Vimercatese ancora in buona parte 
agricolo, mentre la zona occidentale si colloca in posizione intermedia, con una netta distinzione tra i comuni a 
ovest e a est delle Groane. 
Con riferimento alla letteratura in materia, si può assumere come soglia indicativa della condizione di 
saturazione il grado di occupazione urbana del suolo oltre il 50%. I comuni oltre la soglia sono:  
- nella parte centrale della provincia, sedici su ventuno. I cinque comuni esclusi sono tutti collinari  
- nella parte occidentale, sette su dodici. I cinque esclusi sono quelli che stanno al confine occidentale della 

provincia più Lentate  
- nella parte orientale solo quattro su ventuno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Immagine 3.1 Grado di occupazione urbana per settori territoriali [Elaborazione su dati ISTAT 2010 e DUSAF 3.0] 

 
L’area colorata in rosa comprende tutti i comuni sopra soglia. L’area individuata comprende 28 comuni su 55, 
che misurano 226 kmq (pari al 56,8% della superficie totale della provincia), con 654.414 abitanti (77% della 
popolazione) e una densità di 2.896 ab/kmq, superiore del 40% alla media provinciale e poco meno che tripla 
della densità della parte rimanente (1.090 ab/kmq). 
La tabella e il grafico sottostanti mostrano la ripartizione degli usi del suolo per grandi categorie - urbano, 
agricolo, naturale - per i tre settori territoriali. Si conferma la marcata differenza tra il Vimercatese e il resto 
della provincia. 
 
 

SETTORE  
Popolazione 

residente 
31/12/2009 

ab/kmq urbano agricolo naturale 
Totale 

complessivo 

OVEST 195.966 2.188 5.016 2.481 1.587 9.084 

CENTRO 469.835 2.731 11.209 4.723 1.414 17.346 

EST 174.910 1.256 5.676 7.172 1.226 14.073 

TOTALE 840.711 2.097 21.901 14.376 4.226 40.503 
 

Tabella 3.1 Popolazione, densità e utilizzazione del suolo per grandi categorie - Valori assoluti (sup. in ettari) 
[Fonte: ISTAT e DUSAF 3.0] 
 

2.896 ab/kmq 1.090 ab/kmq 
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Grafico 3.2 Usi del suolo per grandi categorie e per settore [Fonte: DUSAF 3.0] 
 
Le tabelle seguenti e il grafico dettagliano gli usi urbani secondo le principali destinazioni d’uso - residenziale, 
produttivo, servizi e infrastrutture, parchi giardini sport - in valori assoluti (ettari), in percentuale sul totale 
dell’area urbana e in mq pro capite. 
 

SETTORE residenza 
produttivo 

cave 
servizi 

infrastrutture 

parchi 
giardini 

sport 
urbano totale 

OVEST 3.119 1.278 291 413 5.101 

CENTRO 5.930 2.286 891 1.727 11.433 

EST 2.994 1.672 562 583 5.811 

TOTALE 12.043 5.836 1.743 2.723 22.345 
 

Tabella 3.2 Popolazione, densità e utilizzazione del suolo per funzioni urbane - Valori assoluti (sup. in ettari) 
[Fonte: ISTAT e DUSAF 3.0] 
 
 

SETTORE residenza 
produttivo 

cave 

servizi 
infrastrutture 

altro 

parchi 
giardini 

sport 

OVEST 61% 25% 6% 8% 

CENTRO 52% 25% 8% 14% 

EST 52% 29% 10% 10% 

TOTALE 54% 26% 8% 12% 
 

Tabella 3.3 Utilizzazione del suolo per funzioni urbane - Valori percentuali [Fonte: DUSAF 3.0] 
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SETTORE residenza produttivo 
servizi 

infr. 
altro 

parchi 
giardini 

sport 

urbano 
totale 

agricolo naturale 
Totale 

complessivo 

OVEST 157 64 15 21 257 121 80 458 

CENTRO 125 61 19 36 241 95 30 366 

EST 169 94 32 33 328 397 69 795 

TOTALE 142 69 21 32 263 164 50 477 
 

Tabella 3.4 Metri quadri pro capite per grandi categorie [Fonte: ISTAT e DUSAF 3.0] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 3.3 Area urbana in metri quadri pro capite per destinazione e per settore [Fonte: ISTAT e DUSAF 3.0] 

 
Dei circa 22 mila ettari di area urbanizzata, poco più di dodicimila sono destinati alla residenza (54%), poco 
meno di seimila sono destinati alle funzioni produttive (26%), i rimanenti 4500 sono ripartiti tra servizi e 
infrastrutture (8%) e verde urbano (12%). 
Complessivamente, ogni abitante impegna circa 260 mq di area urbana, con una differenza significativa tra la 
zona centrale più densamente popolata (241) e la parte orientale a più bassa densità (328). 
 
3.2 L’utilizzazione di suolo urbano pro capite 

È utile passare a un livello di analisi di maggiore dettaglio, che ci consenta di capire quali modelli di governo 
del territorio siano praticati nei singoli comuni, e se se ne possano desumere tendenze più o meno comuni o 
casi da segnalare come “buone pratiche”.  
Se si passa dalla considerazione dei valori medi all’analisi dei dati comunali, si può osservare, com’è ovvio, che 
ci sono comuni che registrano valori di consumo di suolo, in rapporto alla crescita della popolazione, al di 
sopra e al di sotto della media. Interessano in particolare questi ultimi, quali possibili fonti di indicazioni 
positive.  
 
L’OCCUPAZIONE DI SUOLO IN RAPPORTO ALLA DENSITÀ 
Il grafico seguente, che riporta la posizione dei singoli comuni rispetto alla densità (ab/kmq, asse orizzontale) 
e allo spazio urbano pro capite (mq/abitante, asse verticale) segnala la forte correlazione tra i due valori. 
L’occupazione di suolo risulta dimezzata, da 370 a 180 mq/abitante, nel passare dalle densità comprese tra 
500 e 1000 ab/kmq ai valori intorno a 4500. 
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Grafico 3.4 Urbanizzato totale (mq/ab) e densità (ab/kmq) [Elaborazione su dati ISTAT e DUSAF 3.0] 

 
Questo dato è particolarmente significativo quale indicatore di un uso più o meno efficiente del suolo. 
Comparato con altre realtà territoriali, il dato medio provinciale di 260 mq/abitante per l’insieme delle funzioni 
urbane e di 140 mq/ab per la residenza denota un’urbanizzazione notevolmente concentrata, quale si trova 
solitamente in contesti propriamente urbani.  
A parità di densità ci sono forti variazioni di occupazione di suolo tra i comuni. I comuni sopra la riga rossa 
hanno modelli insediativi più estensivi di quelli sotto la riga. Naturalmente, queste variazioni possono 
dipendere anche dalla presenza più o meno importante di insediamenti produttivi o di servizi. Nel caso di 
Monza, più della metà del suolo classificato come urbano ha destinazione non residenziale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grafico 3.5 Metri quadri pro capite di superficie urbana per destinazione per comune [Elaborazione su dati ISTAT 
e DUSAF 3.0] 
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Far coesistere valori di occupazione di suolo contenuti con alti livelli di qualità urbana e ambientale 
rappresenta un obiettivo centrale delle politiche urbanistiche, con il quale si dovranno misurare i piani di 
governo del territorio di prossima generazione.  
 
 
3.3 Le dinamiche insediative recenti e il consumo di suolo 

La disponibilità dei dati regionali DUSAF a tre date - 1998, 2007 e 2009 - offre la rara opportunità di analizzare 
l’evoluzione dell’utilizzazione del suolo in un intervallo di undici anni, deducendone il consumo di suolo, inteso 
come variazione degli usi del suolo nel periodo considerato. Questo dato può a sua volta essere messo a 
confronto con le dinamiche demografiche nel medesimo periodo.  
(Per la popolazione si fa riferimento al periodo 1999/2010, stimando un certo ritardo intercorrente tra la 
variazione d’uso del suolo da agricolo a urbano e la piena utilizzazione dei nuovi immobili realizzati) 5 
Con riferimento ai tre settori occidentale, centrale e orientale come sopra individuati, i dati essenziali di 
confronto sono riportati nelle tabelle seguenti, in valori assoluti e percentuali. 

SETTORE Residenti 
1999/2010 

Area 
residenziale 

kmq 

Industria artig. 
commercio 

kmq 

Parchi 
giard. sport 

kmq 

Infrast.  
servizi 

kmq 

Totale  
urbano6 

kmq 

OVEST  23.623  1,0  1,0  0,4 0,5  3,5 

CENTRO  41.259  1,8  1,5  1,6 1,2 8,0 

EST  22.913  2,3  2,0  1,7  1,0  8,3 

TOTALE  87.795  5,1  4,5  3,7  2,7  19,8 

 
Tabella 3.5 Incrementi di popolazione e degli usi del suolo urbani per settori territoriali - valori assoluti 
[Elaborazione su dati Istat e DUSAF 3.0] 
 
 

SETTORE Residenti Area 
residenziale 

Area 
produttiva 

Parchi 
giardini 

sport 

Infrast. 
Servizi  Totale urbano 

OVEST 13,7% 3,2% 10,4% 13,0% 20,7% 7,8% 

CENTRO 9,7% 6,0% 6,9% 10,9% 15,8% 7,7% 

EST 14,4% 7,6% 15,8% 45,0% 31,7% 17.0% 

TOTALE 11,7% 5,6% 10,2% 17,0% 20,6% 9,9% 

 
Tabella 3.6 Incrementi di popolazione e degli usi del suolo urbani per settori territoriali 1998-2009 - valori 
percentuali [Elaborazione su dati Istat] 

                                                      
5  Dati ISTAT 1 gennaio 2000 - 31 dicembre 2010 
6  Comprese le aree in trasformazione. 
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Grafico 3.6 Incrementi di popolazione e degli usi del suolo urbani per settori territoriali - valori percentuali 
[Elaborazione su dati Istat e DUSAF 3.0] 
 
Sul versante del consumo di suolo, si registra un aumento dello spazio occupato da funzioni urbane e 
produttive, in undici anni, di venti chilometri quadrati, pari al 10% dell’area urbana complessiva. L’area di 
nuova urbanizzazione è occupata per circa 610 ha da residenza (+4,5%), per 450 da insediamenti produttivi e 
commerciali (+10,2%) e per 310 ha da servizi e infrastrutture (+21,8%). A questi si devono aggiungere circa 
370 ha di parchi, giardini e impianti sportivi. 
Particolarmente accentuata è la dinamica  registrata dalle due voci che indicano le aree in trasformazione: 
cantieri e aree degradate, non coltivate né vegetate, che passano dai 495 ettari del 1998 ai 680 del 2007 ai 
ben 852 del 2009, con un aumento di 357 ha, pari al 72% in undici anni. 
La tabella segnala che gli spazi destinati a funzioni produttive sono aumentati molto più di quelli residenziali, e 
così quelli destinati a funzioni urbane complementari.  
Bisogna ricordare che questi dati si riferiscono alle classi di uso del suolo secondo la legenda del DUSAF. 
Certamente le abitazioni, in numero, sono cresciute molto più del 3,6%7, ma molte nuove costruzioni saranno 
state realizzate in aree già precedentemente classificate come residenziali, anziché come agricole. 
 

                                                      
7  Si veda il capitolo sulla residenza. 
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Grafico 3.7 Consumo annuo di suolo agricolo valori in ettari [Elaborazione su dati DUSAF 1998-2009] 

 
 
IL CONSUMO DI SUOLO IN RAPPORTO ALLA CRESCITA 
Nel medesimo periodo, la popolazione anagrafica ha registrato un aumento di quasi 88 mila unità (+13,7%), 
equivalente a una città come Como. Il grafico sottostante mette a confronto gli incrementi della superficie 
residenziale, di quella urbana complessiva e della popolazione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 3.8 Variazione % area residenziale, area urbana e popolazione residente [Elaborazione su dati DUSAF 3.0] 
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Si osserva un fenomeno inatteso, in un certo senso sorprendente: lo spazio urbano cresce molto meno della 
popolazione, e lo spazio residenziale ancora meno. Ciò è in netto contrasto con una generale tendenza di 
segno contrario ampiamente segnalata dalla letteratura.  
Il fatto che gli spazi residenziali, e più in generale quelli di uso urbano, crescano meno - e i primi molto meno 
- della popolazione è un dato positivo per quanto riguarda il consumo di suolo, e indica che già oggi sono 
presenti, nel nostro territorio, politiche urbanistiche di razionalizzazione dei modelli insediativi e di recupero 
degli spazi interstiziali.  
Questa tendenza è presente nell’intero territorio, ma non in misura uguale nei diversi settori nei quali abbiamo 
suddiviso la provincia. Dal grafico precedente si può osservare come, a parità di aumento degli abitanti, il 
consumo di territorio nel settore orientale sia doppio che nel settore occidentale, mentre l’area centrale si 
colloca in posizione intermedia.  
Il grafico sottostante mostra la posizione dei singoli comuni nel rapporto tra crescita della popolazione e 
aumento della superficie residenziale. La linea blu segna la parità tra i due incrementi, la rossa il valore medio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 3.9 Variazione superficie residenziale su popolazione residente [Elaborazione su dati DUSAF 3.0]  
 
I comuni sopra la riga rossa hanno un consumo di suolo superiore alla media, quelli sottostanti inferiore. Lo 
scarto dalla media è indicato dalla distanza (in verticale) dalla riga. La figura seguente indica con colore blu i 
comuni che presentano un consumo di suolo per residenza molto inferiore alla media (oltre 3 punti), in celeste 
un consumo significativamente inferiore (da 1 a 3 punti) e in giallo e arancio i valori simmetricamente 
superiori alla media. 
Si deve avere chiaro che la carta non indica i comuni che consumano tanto o poco territorio, ma quelli che ne 
consumano più o meno della media provinciale in relazione alla espansione demografica. Ovvero: più metri 
quadrati o meno metri quadrati, per ogni nuovo abitante, rispetto alla media provinciale. Quindi il tema è 
l’utilizzazione più o meno intensiva o estensiva delle aree di espansione residenziale e l’utilizzazione più o 
meno sistematica di aree di completamento o di recupero. 
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Immagine 3.2 Consumo di suolo residuo su incremento della popolazione [Elaborazione su dati DUSAF 3.0] 
 
 
Come era logico prevedere, i modelli intensivi prevalgono a ovest del Lambro, dove le densità e i valori sono 
più elevati, quelli estensivi a est. In un comune come Lissone, mentre la popolazione anagrafica cresceva del 
23%, la superficie residenziale DUSAF aumentava solo dell’uno per cento.  
 
Anche nei casi “peggiori”, l’area residenziale non cresce mai più dei residenti. Fanno marginalmente 
eccezione, come si vede dal grafico precedente, pochi comuni nei quali la popolazione rimane stabile o cresce 
in misura molto limitata. Il caso più significativo è quello di Veduggio: popolazione + 3,6%, area residenziale 
+8,3%. 
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Immagine 3.3 Consumo di suolo - confronto tra DUSAF 2.1 e 3.0 [Elaborazione su dati DUSAF e Foto aerea Google 
Earth 2010] In grigio scuro i centri storici al 1888, in grigio chiaro il tessuto urbanizzato al 1998/DUSAF 2.0, in rosso il 
tessuto urbanizzato al 2009/DUSAF 3.0, in ocra il territorio non antropizzato e prevalentemente agricolo 
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3.4 Le aree agricole 

Il decremento delle aree agricole coincide quasi perfettamente con l’incremento degli usi urbani: i 1300 ha 
sottratti all’agricoltura si convertono per 4,09 kmq in residenza, 4,10 kmq in produttivo, 2,58 in infrastrutture 
e servizi, 0,95 in parchi e giardini, 1,07 in altri usi urbani non edilizi, come gli impianti sportivi. La transizione 
da agricolo a boschivo, significativa in altri contesti, qui è trascurabile. 
 

SETTORE Agricolo Naturale Residenza Produttivo 
Servizi 
urbani 

Parchi 
giardini 

Infrast. 
Cantieri 

e 
degrad. 

OVEST -4,25 0,72 0,96 0,98 0,38 0,45 0,12 0,44 

CENTRO -8,31 0,31 1,85 1,52 0,67 1,59 0,51 1,77 

EST -8,31 -0,05 2,34 1,99 0,37 1,68 0,64 1,36 

TOTALE -20,88 1,08 5,14 4,49 1,42 3,71 1,28 3,57 
 

Tabella 3.7 Variazioni dell’uso del suolo 1998 - 2009 in kmq[Elaborazione su dati DUSAF 1.1 e 3.0] 

 
In termini percentuali, l’erosione dello spazio agricolo nei nove anni considerati tocca il 15% nella parte ovest 
e in quella centrale, il 10% nel settore orientale, per un valore medio provinciale del 13%. 
Si tratta di un’erosione rapida di una risorsa territoriale già limitata nel nostro territorio: l’insieme degli spazi 
agricoli passa dal 32 al 27% della superficie totale nei settori occidentale e centrale, dal 57 al 51% in quello 
orientale, dal 41 al 35% nell’intera provincia. 
 

SETTORE 
Seminativi 

semplici e arb. 
Prati  

permanenti 
Altro  

agricolo 
Incolti 

Totale 
agricolo 

OVEST -25% 96% 15% -34% -15% 

CENTRO -33% 196% 45% 123% -15% 

EST -21% 282% 48% 649% -10% 

PROVINCIA -26% 193% 39% 95% -13% 
 

Tabella 3.8 Variazione dell’uso del suolo agricolo 1998/2009 - valori % [Elaborazione su dati DUSAF 1.1 e 3.0] 
 

Complessivamente, lo spazio agricolo si riduce di 20,9 kmq. A parziale compensazione di questi dati 
quantitativi, si registra una positiva tendenza verso una crescita degli usi qualitativamente più interessanti del 
territorio agricolo. 
A fronte di una riduzione di ben 38 kmq dei seminativi semplici e arborati, abbiamo incrementi dei prati 
permanenti per 13 kmq, 3,3 kmq di altre funzioni agricole, con 0,8 kmq di incolti. 
 

SETTORE 
Seminativi 

semplici e arb. 
Prati  

permanenti 
Altro  

agricolo 
Incolti 

Totale 
agricolo 

OVEST - 6,2 1,7 0,3 -0,1 - 4,3 

CENTRO - 16,1 5,9 1,2 0,6 - 8,3 

EST - 15,8 5,4 1,8 0,4 - 8,3 

PROVINCIA - 38,0 13,0 3,3 0,8 - 20,9 
 

Tabella 3.9 Variazione dell’uso del suolo agricolo 1998/2009 - valori in kmq [Elaborazione su dati DUSAF 1.1 e 3.0] 
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Grafico 3.10 Incidenza delle colture specializzate sulle aree agricole [Elaborazione su dati DUSAF 1.1 e 3.0] 

 
In un territorio così densamente urbanizzato come il nostro, per molti comuni si annuncia prossimo il 
completo esaurimento delle aree agricole.  
Il grafico seguente mostra in quanti anni si arriverebbe a tale esito se si continuasse a consumarle al ritmo del 
periodo 1998/2009. Il risultato non richiede commenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 3.11 Esaurimento tendenziale delle aree agricole in anni [Elaborazione su dati DUSAF 1.1 e 3.0 

 
Si impone alla pianificazione il compito di preservare gelosamente quanto resta di spazi non edificati e 
coltivati, o adatti alla coltivazione, così da garantire non già una potenziale autosufficienza alimentare, che 
sarebbe pretesa del tutto anacronistica in territori metropolitani come il nostro, ma almeno un parziale ritorno 
a forme di approvvigionamento in qualche misura legate al territorio.  
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Oltre, naturalmente, a contribuire a quella capacità di rigenerazione delle risorse ambientali e di alimentazione 
delle falde acquifere che rientra nella nozione di sostenibilità di un territorio.  
 
 
3.5 Le aree produttive 

Con il termine “aree produttive”, in questo contesto, ci si riferisce a quelle classificate come “insediamenti 
industriali, artigianali, commerciali” (codice 12111) nei rilevamenti DUSAF. Non si considerano qui altre 
categorie che pure avrebbero titolo a rientrare nel produttivo, quali gli impianti di servizi pubblici e privati, gli 
impianti tecnologici, cave e discariche, spazi complementari alle reti stradali e ferroviarie. Ciò perché interessa 
qui focalizzare l’attenzione sulle destinazioni d’uso che sono assimilabili alle vecchie “zone D” del DM 2/4/1968 
e che sono largamente caratterizzate dalla tipologia del “capannone” o dalle sue versioni più o meno evolute. 
 
Come si è visto, tra il 1998 e il 2009 le aree produttive di cui sopra crescono quasi tanto quanto la residenza 
in valore assoluto (circa 450 ha) e molto di più in termini relativi (10,2% contro 5,6%). Si deve aggiungere 
che, contrariamente alla stessa residenza, la crescita è avvenuta quasi totalmente entro il 2007, mente si è 
più che dimezzata nell’ultimo biennio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 3.12 Variazioni media annue aree residenziali e produttive - Valori in mq [Elaborazione su dati DUSAF 1.1 e 
3.0] 

 
Purtroppo, non si dispone di dati che consentano di confrontare, come per la residenza, la domanda con 
l’offerta.  
Le analisi mostrano che, in questa fase, la compromissione del territorio è più facilmente addebitabile alle 
destinazioni produttive (in senso lato, compreso il commercio) che non alla residenza. Questa infatti si integra 
più agevolmente con l’urbanizzato già esistente e determina rapporti meno conflittuali con il contesto e con 
l’ambiente. Un aspetto particolarmente problematico di molte funzioni produttive di trasformazione e di 
scambio è la generazione di traffico pesante e/o di traffico leggero in volumi importanti, con ricadute ad 
ampio raggio.  
A ciò si aggiunga che, in un territorio di antica industrializzazione come il nostro, il processo di dismissione / 
conversione/rilocalizzazione delle aree produttive è ormai una componente strutturale importante delle 
politiche urbanistiche e uno strumento, al tempo stesso, di qualificazione urbana e di ammodernamento della 
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struttura produttiva. Poiché spesso le dinamiche connesse con queste operazioni coinvolgono più comuni, si 
manifesta l’esigenza di disporre di strumenti e di “tavoli” sovracomunali per meglio governare l’intero ciclo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6 Le aree dismesse e sottoutilizzate 

LO STATO DELLA CONOSCENZA 
I tessuti residenziali hanno una permanenza nel tempo molto lunga, tanto da poterla considerare, almeno 
dalle nostre parti (diverso è il caso, per esempio, delle città americane) virtualmente illimitata. Non così le 
strutture produttive e i grandi servizi, che affrontano una più rapida obsolescenza e tendono quindi a subire 
rinnovamenti sostanziali o radicali riconversioni nel giro di qualche decennio. Di qui l’interesse per la tematica 
delle aree dismesse e della loro riutilizzazione.  
Il tema del riuso delle aree dismesse o sottoutilizzate (comunemente note come brownfield in letteratura) 
assume grande rilevanza in un territorio di antica e diffusa industrializzazione quale è quello della Brianza.  
Lo stato di dismissione, ovvero di totale non utilizzazione, di un’area urbanizzata e edificata è generalmente e 
fortunatamente transitorio. Quindi i dati relativi a questo fenomeno sono soggetti a rapida obsolescenza e 
molto legati alle vicende del mercato immobiliare. È un fenomeno non facile da rappresentare e da 
quantificare con precisione, anche perché le dismissioni sono spesso graduali, così come le riconversioni.  
Avendo presenti queste difficoltà, la Provincia di Monza e della Brianza ha ritenuto necessario intraprendere 
un censimento di tali aree, attraverso un’indagine condotta presso tutti i Comuni, ai quali è stata fornita una 
scheda di rilevamento e che sono stati successivamente tutti contattati direttamente. Questa indagine è stata 
avviata nel luglio 2011 e si può considerare pressoché conclusa al momento della redazione di queste note 
(dicembre 2011).  
I risultati dell’indagine diretta della Provincia, oltre a fornire un quadro aggiornato e pressoché (al momento) 
completo della situazione, possono essere utilmente confrontati con i dati disponibili dei rilevamenti 
precedenti, che sono due: ’individuazione contenuta nel PTCP vigente, risalente al 2001 (ma l’aggiornamento 
dei dati è antecedente, fine anni ‘90) e il database della Regione, aggiornato al 2009.  
Dall’analisi e dal confronto di queste fonti è possibili trarre utili indicazioni per quanto riguarda un aspetto 
molto importante del fenomeno, ovvero le dinamiche della sua evoluzione nel tempo e nello spazio. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 
I principali riferimenti normativi inerenti le aree dismesse sono costituiti dalla LR 12/05 e dalla LR 1/07. In 
particolare, LR 1/07 - Legge regionale per la competitività del territorio, comprende l’art. 7 “Recupero delle 
aree industriali dismesse”, che contiene una definizione e una disposizione intesa a favorire il recupero 
attraverso la possibilità per il Comune, previa diffida rivolta al proprietario, di provvedere ad acquisire 
proposte di terzi mediante procedura ad evidenza pubblica. Non risulta che tale procedura abbia avuto alcun 
risultato concreto. Per contro, sembra avere indotto molti Comuni a non prendere atto dello stato di 
dismissione delle aree, onde evitare di dover affrontare le complessità della procedura stessa. 
 
IL “CENSIMENTO” EFFETTUATO DALLA PROVINCIA: CONTENUTI DELLA RICHIESTA AI COMUNI 
I Comuni, grazie alla loro conoscenza diretta della realtà locale, dispongono di informazioni difficilmente 
acquisibili in altro modo. Per questa ragione si è scelto di coinvolgerli direttamente nel completamento del 
rilievo delle aree produttive dismesse.  
La definizione dell’art. 7 citato, imponendo limiti tipologici (solo aree industriali), dimensionali e di durata della 
dismissione risulta essere molto restrittiva, tale da escludere molte aree presenti nel nostro territorio, cosicché 
si è ritenuto opportuno adottare una definizione più ampia.  
Sono state adottate le seguenti definizioni:  
- Area dismessa Si intende "dismessa" un'area le cui condizioni sono tali da non consentirne 

l'immediato utilizzo. 
- Area inutilizzata Si intende "inutilizzata" un'area attualmente non utilizzata le cui condizioni 

consentirebbero l'immediato utilizzo. 
- Aree produttive Aree in cui sono insediati fabbricati e/o impianti per la produzione di beni e servizi 

(attività industriali, artigianali, commerciali, direzionali, turistiche e alberghiere). 
Ai Comuni sono stati trasmessi: 
- un estratto alla scala comunale della carta nella quale sono individuate le aree dismesse rilevate dalla 

Regione Lombardia e le aree dismesse contenute sulla Tavola 2 del Ptcp vigente della Provincia di Milano 
- una scheda di rilievo in cui sono richieste alcune informazioni di base per ciascuna area produttiva 

dismessa  
- le istruzioni per la compilazione della scheda di rilievo. 
Ai Comuni è stato chiesto di verificare e integrare le informazioni fornite e di compilare per ciascuna area una 
scheda, allegando altresì una planimetria e, laddove ritenuto utile, una nota contenente precisazioni sulle 
caratteristiche dell’area e/o sui contenuti delle previsioni di piano. È inoltre possibile allegare ogni altra 
documentazione funzionale a chiarire o dettagliare i contenuti della scheda. 
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GLI ESITI DELL’INDAGINE 
La risposta dei Comuni è stata ampia, come appare dalla carta sottostante, nella quale sono indicati in rosso i 
comuni che hanno segnalato presenza di aree, in verde assenza e in bianco i comuni che non hanno risposto. 
Il tratteggio segnala la presenza di aree nei rilevamenti precedenti (Regione e piano vigente). 
 

 

 
Sono pervenute risposte da 46 comuni su 55, dei quali 28 hanno segnalato la presenza di aree. Di questi, 
quattro non avevano aree individuate nei rilievi precedenti. Dei 37 comuni con aree nei rilievi precedenti, 24 
hanno confermato la presenza, 6 hanno dichiarato assenza di aree e 7 non hanno risposto. 
La struttura della scheda proposta ai comuni consente di elaborare i dati secondo diversi livelli di 
disaggregazione e diverse chiavi di lettura: la condizione attuale dell’area, la destinazione prima della 
dismissione, l’epoca di dismissione, la nuova destinazione prevista dal piano, lo stadio del percorso di 
recupero, il grado di inquinamento, la disponibilità dell’area a essere messa sul mercato. 
Non tutte queste voci sono sempre compilate. Alcune lo sono nella maggio parte dei casi, altre - come l’epoca 
di dismissione e la “disponibilità” - presentano molte lacune.  
Poiché tutte le aree segnalate sono state cartografate, per la superficie si è utilizzato il dato ricavato dalla 
carta, non sempre coincidente con quello indicato dal Comune. 
 
LE GRANDEZZE IN GIOCO  
Complessivamente, sono state individuate 149 aree, di cui 35, presenti nei rilievi precedenti, risultano già 
interamente recuperate e sono quindi escluse dal computo delle aree dismesse.   
La superficie complessiva delle aree segnalate dai comuni è pari a 315,07 ettari, di cui 53,24 relativi ad aree 
già recuperate e quindi escluse dai successivi conteggi. Le aree che risultano attualmente dismesse, 
inutilizzate, sottoutilizzate o marginalmente utilizzate sono in tutto 113, per una superficie complessiva di 
2.618.382 mq, con una superficie media di circa 23.000 mq. Le aree veramente grandi sono solo due, la Snia 
Viscosa di Varedo (47 ha) e la Lombarda Petroli di Villasanta (31 ha), tutte le altre non arrivano a dieci ettari. 
Solo nove aree in tutto superano i 50 mila mq.  
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Comune Denominazione DESTINAZIONE DI PIANO  MQ 

VAREDO EX SNIA VISCOSA POLIFUNZIONALE 470.686 

VILLASANTA LOMBARDA PETROLI COMMERCIALE - UFFICI 311.485 

ARCORE EX AREA FALCK - RU 1/A - RU 1/A* RESIDENZIALE + COMMERCIO VICINATO + 

RICETTIVO 
88.914 

MONZA EX CASERMA IV NOVEMBRE SERVIZI PUBBLICI 78.664 

VIMERCATE Ex Cava Cantù ora parte dell' Ambito 6.8 vecchio 

ospedale  

RESIDENZIALE 64.094 

MONZA AREE DI VIA MENTANA / VIA HENSEMBERGER POLIFUNZIONALE 61.223 

VIMERCATE Ex Ospedale Civile di Vimercate   57.157 

SEVESO CORSO GARIBALDI "EX ALLOCCHIO BACCHINI" POLIFUNZIONALE 54.366 

VIMERCATE Ex Bassetti  51.461 

 

A titolo di confronto, il dato complessivo di 262 ettari può essere accostato ai circa 5.000 ettari di aree 
produttive e cave presenti nel nostro territorio, oppure ai circa 40 ettari di nuove aree produttive che sono 
stati aggiunti annualmente nel periodo 1998/2009.  
Se ne deduce che le aree dismesse equivalgono al 5% del totale e a 6-7 anni di consumo di suolo per nuove 
aree industriali.  
Questo dato merita però due osservazioni. La prima: nell’ultimo periodo (tra i due ultimi DUSAF 2007 e 2009), 
la crescita delle aree industriali è molto diminuita rispetto al periodo precedente 1998/2007, e risulta in alcuni 
comuni addirittura negativa. La seconda: solo in minima parte le aree ex industriali vengono confermate in 
tale destinazione (12%), ma più spesso vengono destinate a residenza o a una pluralità di funzioni urbane: 
residenza, commercio, terziario, verde e servizi.  
 
 

 

Considerando i soli comuni che hanno dichiarato la presenza di aree dismesse, la superficie di queste è pari al 
9% della superficie produttiva totale, un’incidenza elevata che - unita ai due fenomeni ricordati sopra - 
dimostra lo stato di profonda crisi del tessuto produttivo della Brianza. 

LA DIMENSIONE TEMPORALE  
Dai rilevamenti disponibili si possono ottenere alcune indicazioni circa la durata dei processi di recupero. In 
base alle indicazioni fornite dai Comuni, oltre la metà delle aree per superficie, e poco meno della metà per 
numero sono in stato di dismissione da oltre dieci anni, e di queste non poche attendono di rientrare in circolo 
da oltre un ventennio.  
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Questi dati proccupanti trovano conferma in quelli relativi allo stato di avanzamento delle procedure, che sono 
dichiarate “ferme” per oltre metà dei casi. Difficilmente questi dati possono essere considerati fisiologici. Ci si 
deve chiedere se e come sia possibile operare per rendere più fluidi i percorsi di recupero.  

OBIETTIVI DEL PTCP IN RELAZIONE ALLE AREE DISMESSE 
Il riuso delle aree dismesse ha a che fare con diversi obiettivi del PTCP, quali in particolare:  
- il contenimento del consumo di suolo agricolo 
- la competitività del sistema produttivo provinciale  
- la difesa del suolo e la prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico  
- la qualità urbana e la salubrità dell’ambiente urbano 
- la tutela del paesaggio e dei beni paesaggistici e storico-architettonici 
- la mobilità sostenibile e l’uso appropriato delle infrastrutture. 
È importante tenere presente che:  
- non tutti questi obiettivi si conciliano facilmente tra loro, cosicché in alcuni casi può essere necessario 

definire un ordine di priorità  
- in queste vicende entrano in gioco diversi attori pubblici, collettivi e privati, i cui obiettivi e le cui priorità 

non necessariamente coincidono 
- in questo contesto, il PTCP rappresenta un preciso punto di vista, che è quello della scala sovracomunale 

e quindi attento alle ricadute sul sistema territoriale (insediativo, ambientale, paesistico, infrastrutturale) 
delle decisioni assunte localmente. 

Il tema della rilevanza sovracomunale si declina diversamente in relazione a due categoria di aree: le grandi 
aree, la cui dimensione e il cui peso bastano a definirne la rilevanza sovracomunale; le aree minori, la cui 
rilevanza sovracomunale è legata agli effetti cumulativi di più episodi vicini tra loro nel tempo e/o nello spazio. 
In entrambi i casi, il PTCP è interessato a proporre una logica di natura territoriale da contrapporre a una 
logica immobiliare. Che cosa si intende con questa distinzione? 
La logica immobiliare, che è quella prevalente, tende a massimizzare i benefici conseguibili dalla singola 
operazione di riuso di un compendio immobiliare dismesso, attraverso la contrattazione tra il proprietario e il 
Comune: il primo interessato a una destinazione urbanistica che assicuri il massimo profitto, il secondo ad 
acquisire aree per servizi e a incassare oneri. Di qui la tendenza prevalente a riconvertire le aree dismesse in 
un mix variamente ponderato di residenza / verde / commercio, o simili.  
La logica territoriale tende a sfruttare le opportunità offerte dalle dismissioni per migliorare il livello di 
funzionalità e di efficienza del sistema insediativo, quindi fondamentalmente stabilendo le nuove destinazioni 
in funzione delle vocazioni dell’area nei suoi rapporti con il contesto e con le reti infrastrutturali. In 
quest’ottica, è nostro interesse mantenere nella destinazione produttiva le aree che hanno questa vocazione, 
e destinare ad altre funzioni le altre.  
In ipotesi, di tre aree produttive dismesse, una potrebbe avere caratteristiche e condizioni di contesto tali da 
suggerire che fosse mantenuta interamente a destinazione produttiva, un’altra destinata interamente a 
standard e la terza interamente a residenza. Naturalmente, poiché la profittabilità di queste diverse 
destinazioni è ben diversa, affinché sia possibile tenere conto di queste diverse opportunità, si deve trovare il 
modo di operare compensazioni fra i proprietari, applicando lo strumento perequativo come se si trattasse di 
un unico “comparto” urbanistico. In assenza della volontà o della capacità di ricorrere a tale strumento, 
prevarrà per ciascuna delle aree, indipendentemente da ogni altra considerazione, l’esigenza di trovare un 
ragionevole compromesso nell’ambito di ogni singola operazione immobiliare.  
Si tratta di un esempio di scuola, che però serve a mettere in evidenza l’importanza di disporre di uno 
strumento che consenta di svincolarsi, almeno parzialmente, dalla logica del caso singolo per accedere a una 
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più ampia visione di sistema. Naturalmente, questo salto di scala introduce un elemento di ulteriore 
complicazione in vicende che sono già di per sé notevolmente complesse, con il rischio non certo remoto di 
rendere più lunghi i tempi della riconversione, quindi almeno potenzialmente in contrasto con l’obiettivo del 
risparmio di suolo agricolo.  
Si tratta quindi di valutare attentamente quando convenga fare uno sforzo per passare dalla logica 
immobiliare a quella territoriale, avendo presente la complessità di tale passaggio e le possibili 
controindicazioni ora accennate. 
Fermo restando che spetta al Comune o ai Comuni interessati effettuare questa valutazione con riferimento ai 
casi specifici, si possono suggerire i seguenti criteri. 
Come visto nell’esempio ipotetico precedente, l’opportunità di affrontare l’impegno di coordinare tra loro due o 
più interventi facenti capo a operatori diversi è tanto maggiore quanto maggiore sia l’interesse, dal punto di 
vista del Comune, ad attribuire alle singole aree destinazioni che comportino livelli molto diversi di 
valorizzazione immobiliare, ad esempio concentrando il verde e i servizi là dove l’edificazione è più densa e la 
nuova edificazione ai margini dell’abitato.  
D’altra parte, le difficoltà saranno minori in presenza di operazioni che abbiano tempi prevedibili di 
realizzazione tendenzialmente coincidenti, tali da evitare che l’azione di un operatore resti inibita dall’inattività 
di un altro.  
Quindi sarà cura dell’amministrazione comunale soppesare questi due aspetti, le opportunità e gli intralci, al 
fine di decidere se e quando mettere in atto misure di tipo perequativo e compensativo tra due o più aree 
facenti capo a distinti operatori. 
Naturalmente, la pianificazione potrà favorire gli accorpamenti, là dove siano ritenuti vantaggiosi per la 
collettività, predisponendo opportuni incentivi volumetrici subordinati alla presentazione di progetti coordinati 
e concordati con l’amministrazione, incentivi commisurati al valore aggiunto ottenibile da tale passaggio.  
Le considerazioni precedenti valgono soprattutto per i casi in cui vi siano più aree dismesse all’interno o ai 
margini dei tessuti urbani consolidati. Là dove invece le dismissioni riguardino porzioni di comparti produttivi 
ben distinti dal tessuto urbano, o comunque aree tali da non presentare condizioni di incompatibilità, alla luce 
dei criteri indicati dal PTCP, la soluzione più logica sarà quella di confermare la destinazione produttiva. 
Una considerazione a parte meritano le grandi aree, per tali intendendosi quelle la cui destinazione urbanistica 
può avere sensibili ricadute sull’assetto di più comuni e sulla funzionalità della rete stradale di rilevanza 
provinciale. Tali aree non sono numerose nel nostro territorio, e per esse si dovrebbero definire procedure di 
concertazione almeno con i Comuni che ne subiscono più direttamente l’impatto. 

 
Immagine 3.4 Aree urbane dismesse e aree urbane sottoutilizzate [cfr. Tavola 16]8 

                                                      
8 In recepimento dei contenuti della verifica regionale effettuata ai sensi dell’art.17 della LR 12/2005, circa la formulazione di criteri di validità 
generale in riferimento all’individuazione e identificazione delle  aree dismesse o sottoutilizzate per il prioritario soddisfacimento della 
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3.7 Il tema della prevenzione e della reversibilità 

Tutte le aree produttive sono, in un orizzonte temporale più o meno lontano, potenziali aree dismesse. Ivi 
comprese quelle oggi solo previste dalla pianificazione.  
Avendo presente quanti e quali problemi di risanamento ambientale si debbano affrontare per il recupero, 
assume grande rilevanza il tema della prevenzione della contaminazione del suolo.  
La letteratura in materia segnala che la legislazione di alcuni paesi (Germania, Olanda) non si limita a 
disciplinare la bonifica, ma pone le premesse affinché le future aree dismesse siano esenti dai gravi problemi 
di contaminazione del suolo che si riscontrano comunemente in quelle attuali: quindi ponendo fin dal 
momento dell’insediamento di un’attività il problema delle condizioni di riusabilità del sito alle quali sarà 
soggetta la dismissione. 
Questo tema è particolarmente rilevante per la nostra provincia, nella quale l’elevata compromissione del 
territorio impone di cominciare a porre seriamente il problema della reversibilità delle trasformazioni 
urbanistiche e edilizie. 
 
3.8 Le aree produttive di nuovo impianto 

La conclamata “preziosità” del suolo agricolo e inedificato nella nostra provincia impone la ricerca di dispositivi 
urbanistici e fondiari che non si limitino genericamente al contenimento del consumo di suolo, ma che 
promuovano l’uso efficiente dello stesso anche considerando l’evoluzione nei tempi lunghi, rispetto ai quali 
l’unità di misura appropriata è la generazione: unità di misura del tempo il cui uso è reso imprescindibile dalla 
definizione stessa di sostenibilità. 
In quest’ottica, le scelte urbanistiche che si compiono oggi devono essere collocate in una prospettiva di lungo 
periodo, nella quale si può presumere che le attuali forme di produzione e di organizzazione delle attività 
economiche subiscano profonde trasformazioni, così come è avvenuto negli scorsi decenni, tali da 
ripercuotersi anche sulla organizzazione del territorio.  
Poiché questi scenari sono caratterizzati da profonda e insuperabile incertezza, il solo atteggiamento 
responsabile e prudente è quello che tende a garantire il massimo grado ragionevolmente possibile di 
flessibilità e di reversibilità nelle destinazioni d‘uso. Ciò vale in particolare per le funzioni produttive che, come 
già accennato, sono soggette a un’evoluzione molto più accelerata che non i modelli residenziali. 
Sembra quindi che sia venuto il momento di mettere a punto modelli di gestione del territorio più avanzati di 
quelli oggi prevalenti, che associno due forme di flessibilità negli usi del suolo: 
• flessibilità tecnologica, che riguarda il ciclo di vita dei manufatti edilizi e la riciclabilità dei materiali che li 

compongono 
• flessibilità fondiaria, che riguarda la possibilità per il decisore pubblico di rientrare nella disponibilità delle 

aree in coincidenza con la loro dismissione e di destinarle liberamente a nuove funzioni o a nuovi utenti.  
Questi concetti si applicano più facilmente alle funzioni produttive e di servizio che alla residenza, che nella 
nostra cultura è associata all’idea di durata e di possesso. Un modo certamente efficace per conseguire il 
secondo obiettivo consisterebbe nella formazione di un demanio pubblico di aree produttive, utilizzando gli 
strumenti più idonei. 
 
 

                                                                                                                                                                 
domanda insediativa in un territorio dove il tema dell’uso del suolo rappresenta un’evidente criticità, gli elaborati cartografici afferenti il 
quadro conoscitivo del Piano sono stati integrati dalla tavola 16 “Aree urbane dismesse e aree urbane sottoutilizzate”. La tavola illustra gli 
esiti del censimento condotto dalla Provincia di Monza di Monza e della Brianza nel periodo giugno/dicembre 2011: le aree segnalate dai 
comuni sono state distinte tra aree urbane dismesse e aree urbane sottoutilizzate e per ciascuna di esse sono stati riportati i dati sintetici di 
localizzazione, attività cessata, destinazione prevista ed estensione. Le Norme del Piano sono state integrate con un nuovo articolo volto a 
fornire indicazioni ai comuni per il riuso e la trasformazione di dette aree, in coerenza agli obiettivi di PTCP. 
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4 
SISTEMA INFRASTRUTTURALE 

ESISTENTE E SCENARI DI 
SVILUPPO 

 
 
 

4.1 L’armatura infrastrutturale e il deficit di mobilità 

IL NODO MOBILITÀ/AMBIENTE 
La difficoltà di muoversi nel territorio e il crescente aggravio dei costi imputabile alla congestione figurano in 
testa alla lista dei problemi segnalati dalle famiglie e dalle imprese. D’altra parte, occupano le posizioni di 
testa della lista anche i problemi ambientali, anche questi in buona parte riconducibili al traffico e alla 
invadenza delle reti infrastrutturali.  
La realizzazione imminente della Pedemontana e delle numerose e importanti opere connesse è destinata a 
modificare in profondità la gerarchia dei percorsi e la mappa delle isocrone, dilatando l’accessibilità nella 
direzione est/ovest tanto alla scala regionale come a quella delle relazioni di medio raggio interne alla 
provincia. Tuttavia, le simulazioni prodotte dalla Società realizzatrice mostrano che, con i prevedibili 
incrementi di traffico, la condizione di saturazione è destinata a mantenersi a livelli critici su gran parte della 
rete fondamentale. In particolare, le relazioni con l’area milanese resteranno problematiche.  
Il nodo delle relazioni tra mobilità e ambiente resta quindi al centro delle questioni che la pianificazione del 
territorio è chiamata ad affrontare. La materia non solo è complessa in sé, ma impone anche una riflessione 
circa i compiti e ruoli della pianificazione territoriale e della programmazione di settore. Ovviamente gli 
strumenti e le politiche riconducibili ai due filoni devono dialogare e collaborare. Ciò non esime tuttavia dal 
chiarire le rispettive specificità.  
 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PROGRAMMAZIONE DI SETTORE 
Pianificazione territoriale e programmazione di settore condividono largamente gli obiettivi, ma differiscono 
sostanzialmente nella strumentazione.  
Un primo criterio al quale riferirsi è offerto dalla distinzione tra offerta e domanda di mobilità, cioè tra 
infrastrutture e servizi da un lato e utenza dall’altro. Pur nel quadro di una stretta integrazione tra i due 
aspetti, compete più specificamente alle politiche di settore provvedere all’offerta, attraverso la 
programmazione degli investimenti in opere e servizi, mentre quelle territoriali generali influiscono sulla 
domanda, attraverso il controllo della organizzazione spaziale degli insediamenti, che a sua volta condiziona la 
frequentazione dei diversi modi di trasporto e il “consumo” di mobilità.  
Un secondo criterio di distinzione tra politiche generali e di settore riguarda il rapporto con il tempo e con le 
risorse. La programmazione di settore deve necessariamente misurarsi con i flussi di risorse finanziarie e 
quindi ha più a che fare con orizzonti temporali di breve e medio periodo, mentre quella che attiene al 
governo del territorio considera piuttosto le risorse territoriali e ambientali e deve quindi essere maggiormente 
proiettata nel lungo periodo, in un’ottica di salvaguardia delle opzioni future, di vivibilità degli insediamenti e 
di valorizzazione degli investimenti fatti. Molte delle difficoltà e molti degli impatti del progetto Pedemontana si 
sarebbero potuti evitare se si fosse provveduto a salvaguardare un tracciato in largo anticipo rispetto alla 
decisione di realizzare l’opera e alla disponibilità dei finanziamenti.  
Tali considerazioni valgono non solo per le nuove infrastrutture, ma anche per quelle già esistenti, delle quali 
è necessario garantire la corretta interpretazione da parte della pianificazione locale. Se una strada è fatta per 
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liberare dal traffico di transito un centro abitato, e viceversa per velocizzare i flussi, si deve evitare che venga 
poi utilizzata come strada di urbanizzazione, come invece si vede continuamente accadere. 
 
COMPITI E OBIETTIVI DEL PTCP RISPETTO ALLA MOBILITÀ 
Il paragrafo precedente delinea già la specificità dei compiti del PTCP in materia di mobilità e di accessibilità.  
In omaggio al primo criterio sopra indicato, il PTCP pone al centro della propria elaborazione l’obiettivo di 
rendere la pianificazione urbanistica più sensibile di quanto non sia stata e non sia attualmente al tema dei 
rapporti tra insediamenti e reti della mobilità, intese sia come maglia stradale gerarchizzata e specializzata 
funzionalmente, sia come offerta di trasporto pubblico su ferro e su gomma. Di qui la definizione nel piano di 
“regole” localizzative intese sia a liberare i centri abitati dall’attraversamento dei traffici indotti dagli 
insediamenti produttivi e commerciali, sia a fare in modo che le future zone residenziali e di servizi si 
localizzino a distanza pedonale dal trasporto pubblico, sia infine a destinare gli spazi disponibili in prossimità 
dei nodi di massima accessibilità alle funzioni che richiamano più persone da ampi bacini d’utenza. Queste 
considerazioni apparentemente banali e scontate, che sono da tempo centrali alla pianificazione del territorio 
in tutti i Paesi avanzati, e oggetto degli atti di indirizzo in sede europea, trovano nel PTCP una prima 
codificazione sistematica, sia pure nell’ambito delle politiche con valenza orientativa e non prescrittiva, 
secondo le categorie della legge 12/2005. 
D’altra parte, sul versante delle infrastrutture, il PTCP, anticipando in questo gli ulteriori sviluppi che potranno 
venire dalla programmazione di settore, affronta il tema della loro classificazione funzionale, alla quale si 
associano regole di comportamento che attengono alle politiche urbanistiche.  
Sembra giusto sottolineare l’importanza e la natura specificamente progettuale di questo passaggio. La 
progettualità del PTCP in questa materia riguarda solo in minima misura la previsioni di nuove opere, ma si 
applica essenzialmente alla interpretazione del sistema complessivo della mobilità individuale e collettiva e alla 
conseguente definizione di norme che hanno una triplice valenza: 
• rispetto ai rapporti tra insediamenti e infrastrutture; 
• rispetto all’uso appropriato delle infrastrutture; 
• rispetto alla salvaguardia del potenziale di sviluppo legato alla mobilità e all’accessibilità. 
In sostanza, se il PTCP non “disegna” nuove strade o nuove ferrovie (limitandosi a proporre minimi “ritocchi” a 
quanto esistente e già previsto), qual è il suo valore aggiunto in questa materia? 
L’ambizione del piano è quella di rendere riconoscibile il sistema nella sua articolazione funzionale e 
gerarchica, così da far convergere le politiche urbanistiche, di prevalente responsabilità comunale, e quelle 
infrastrutturali e di mobilità, che hanno implicazioni di area vasta e trovano nella Provincia un centro di 
coordinamento. 
Il PTCP assume due ordini di obiettivi e due orizzonti temporali: 
1. promuovere la sostenibilità, agendo per determinare le condizioni che favoriscano l’uso appropriato e 

integrato dei diversi modi di trasporto, e in particolare per sostenere la competitività del trasporto 
pubblico e la diffusione della mobilità “dolce”; 

2. proporre soluzioni anche puntuali per superare: 
• le difficoltà di spostamento che i cittadini e le imprese devono affrontare ogni giorno; 
• i disagi che i cittadini in quanto residenti soffrono a causa del traffico.  
Per questo secondo aspetto, si fa ovviamente molto affidamento sulla Pedemontana e sulle molte opere 
connesse, senza tuttavia ignorare che non potrà essere questa la panacea di tutti i mali, come già accennato. 
Bisogna sempre considerare il sistema nella sua complessità. 
 
LE RETI DI MOBILITÀ 
Nel territorio si sovrappongono e si intrecciano quattro reti di mobilità di rilevanza territoriale (oltre alla 
viabilità di uso strettamente locale): 
• le strade di grande comunicazione, generalmente svincolate dalle aree urbanizzate; 
• la viabilità intermedia, sia quella d’impianto storico, che collega tra loro i centri urbani e li attraversa, sia 

quella integrativa, che evita e aggira gli abitati; 
• la rete del trasporto pubblico in sede propria, con i suoi punti di interscambio; 
• la rete della “mobilità dolce”, preclusa al traffico motorizzato. 
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LE INDICAZIONI DEL PTCP 
Per conseguire gli obiettivi sopra indicati e con riferimento alle reti elencate, il PTCP formula le seguenti 
indicazioni: 
• definizione dello “scenario programmatico”, attraverso l’acquisizione selettiva degli interventi già definiti in 

altre sedi e pertinenti al livello del PTCP, relativi sia alla viabilità sia al trasporto pubblico su ferro; 
• individuazione della rete stradale di rilevanza territoriale, comprensiva della viabilità esistente e di quella 

programmata, e sua classificazione per livelli gerachico-funzionali in base alle relazioni con il sistema 
insediativo e con le strade di grande comunicazione; 

• limitate integrazioni all’elenco delle opere programmate, basate su preesistenti valutazioni di fattibilità e 
motivate dall’esigenza di migliorare la continuità e la connettività delle reti classificate come sopra; 

• individuazione della rete stradale di adduzione ai nodi della grande viabilità, limitatamente ai tratti non 
interferenti con i tessuti urbani, funzionalmente idonei alla localizzazione di insediamenti produttivi e 
commerciali; 

• attribuzione alla rete stradale percorsa dal trasporto pubblico locale (TPL) di un ruolo di “rete di 
urbanizzazione primaria” a supporto della mobilità sostenibile; 

• classificazione dei punti di interscambio della rete del trasporto pubblico su ferro (ferrovie, metropolitane 
e tramvie) in funzione del tipo di servizio offerto; 

• protezione della rete stradale esistente e di previsione: 
o sotto il profilo della funzionalità, in relazione alla classificazione gerarchico-funzionale di cui sopra, in 

base all’art. 102 bis della LR 12/2005; 
o sotto il profilo paesaggistico, attraverso l’individuazione delle “strade panoramiche” e la definizione di 

norme che preservino tale condizione; 
• definizione di un “ambito di accessibilità sostenibile”, inteso come quello dal quale si dispone di agevole 

accesso pedonale ai servizi di trasporto pubblico su ferro e su gomma, entro il quale è opportuno che 
ricadano le nuove previsioni insediative; 

• individuazione dei nodi di massima accessibilità del trasporto pubblico quali sedi privilegiate per la 
localizzazione delle funzioni che comportano flussi elevati di utenza; 

• definizione di criteri di compatibilità logistica degli insediamenti produttivi e commerciali e di compatibilità 
infrastrutturale di tutte le nuove previsioni insediative. 

 
LA GRANDE VIABILITÀ 
Il programma degli interventi è già definito e richiamato, per quanto attiene alle infrastrutture prioritarie per la 
Lombardia (sia stradali che ferroviarie), nel vigente Piano Territoriale Regionale (come aggiornato con 
Delibera del consiglio Regionale n. 78 del 9 luglio 2013)9, in particolare nel Documento di Piano (§ 1.5.6 
"Infrastrutture prioritarie per la Lombardia") e nello Strumento Operativo “SO1” (tabella “Progetti di 
riferimento per le previsioni infrastrutturali stradali e ferroviarie”). Il PTCP prende atto di tali indicazioni 
programmatiche, assumendosi il compito di governarne gli effetti, intesi sia come opportunità da sfruttare, sia 
come rischi da evitare. A questo fine la Provincia ha sottoscritto con la Regione l’Accordo Quadro di Sviluppo 
Territoriale (AQST) “Pedemontana”, che ha dato luogo alla costituzione di un apposito gruppo di lavoro, le cui 
conclusioni si relazionano al PTCP, per quanto di competenza. 
Le disposizioni del piano in materia di tutela delle aree agricole, di costruzione della rete verde di 
ricomposizione paesaggistica, di dislocazione degli insediamenti produttivi, di classificazione funzionale della 
rete stradale e dei nodi di interscambio, sono strettamente connesse con la presa in carico del nuovo scenario 
di mobilità.  
 
LA VIABILITÀ INTERMEDIA 
La viabilità storica d’impianto è intrinsecamente polifunzionale, sia perché attraversa in sequenza zone urbane, 
periurbane ed extraurbane, sia perché, soprattutto nelle zone urbane, ospita una pluralità di usi: veicoli e 
pedoni, bus e biciclette, negozi, auto in sosta, scarico merci, passi carrai ecc. È la “rue corridor” stigmatizzata 
da Le Corbusier (“il faut tuer la rue corridor”), della quale l’urbanistica funzionalista ha cercato di liberarsi con 
esiti perlopiù infelici. Malgrado tutto, continuiamo a tenerci le rue corridor e perfino ad amarle. I piani urbani 

                                                      
9 In recepimento dei contenuti della verifica regionale effettuata ai sensi dell’art.17 della LR 12/2005, è stata introdotta disciplina prescrittiva 

e prevalente per le opere stradali e ferroviarie indicate in apposite tabelle all’art. 41 delle Norme del piano. 
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del traffico cercano di fare ordine nell’uso di questa viabilità, con ZTL, isole pedonali, sensi unici ecc. Ma serve 
una pianificazione di livello superiore, il livello del PTCP. 
L’aumento del carico insediativo e della motorizzazione ha determinato il sovraccarico della viabilità storica 
d’impianto fino a livelli intollerabili sia per chi vi transita, sia per chi vi risiede o la usa altrimenti, per lo 
shopping o per passeggiare. Di qui la spinta a realizzare la rete complementare e alternativa delle strade di 
scorrimento, che è costituita da due categorie di strade: le autostrade o superstrade ad accesso 
completamente controllato e le varianti “ordinarie” che aggirano i centri abitati. Queste ultime spesso sono 
state a loro volta utilizzate come strade di urbanizzazione, riproponendo il problema che dovevano risolvere.  
In linea generale, la rete intermedia corrisponde al livello delle strade provinciali, sebbene quelle ad oggi di 
effettiva competenza amministrativa della Provincia di Monza e Brianza (raffigurate nell’Immagine 4.1) 
risultino costituite da segmenti frammentati spesso privi di significato, facendo perdere di vista la continuità 
degli itinerari. 
Resta invece e si propone con urgenza il problema di far emergere, all’interno dell’indistinta e intricata rete 
della viabilità che si è venuta infittendo e sviluppando caoticamente nel corso dei decenni, una più chiara 
articolazione funzionale, che consenta di attribuire alle diverse strade ruoli diversificati e conseguentemente di 
orientare verso obiettivi per quanto possibile coerenti e convergenti le politiche urbanistiche comunali da un 
lato e quelle riguardanti direttamente la viabilità e la mobilità dall’altro. 
Il presente PTCP non vuole disattendere l’art. 15 della LR 12/2005, che assegna a questo strumento di 
pianificazione il compito di definire “il programma generale delle maggiori infrastrutture riguardanti il sistema 
della mobilità”. 
Alla luce delle considerazioni precedenti, si è ritenuto di intendere il termine “programma” non in senso 
letterale, cioè con riferimento alla disponibilità di risorse e a un determinato arco di tempo, che abbiamo visto 
essere di competenza della programmazione di settore, ma come “interpretazione programmatica” della rete, 
secondo i criteri e i parametri propri della pianificazione territoriale, che valorizzano il reciproco rapporto tra 
insediamenti e infrastrutture e che chiamano in causa anche il rilevantissimo nesso tra infrastrutture e 
paesaggio. 
In quest’ottica, il PTCP propone in primo luogo una selezione della viabilità di rilevanza territoriale, lasciando 
sullo sfondo quella di interesse strettamente locale, e in secondo luogo una classificazione che, al di sotto 
della “grande viabilità” comprendente autostrade e superstrade, definisce tre categorie di “viabilità ordinaria”, 
corrispondenti alle diverse scale gerarchiche delle relazioni e dei collegamenti tra le principali polarità. Si 
rimanda ai paragrafi successivi per la descrizione dei principi guida seguiti nella definizione della gerarchia 
della rete stradale e dei ruoli funzionali delle categorie individuate. 
È proprio questo un primo passo verso la definizione del “programma generale delle maggiori infrastrutture 
riguardanti il sistema della mobilità” che rientra fra i contenuti del PTCP, ai sensi dell’art. 15 della LR 12/2005.  
 
IL TPL E LA RETE DEL TRASPORTO PUBBLICO SU FERRO 
La rete del trasporto pubblico in sede propria (ferrovie, metropolitane, tramvie) ha avuto negli ultimi decenni 
scarsi investimenti e un costante declino di importanza relativa, sia nel trasporto di persone, sia soprattutto 
nelle merci. Gli scali ferroviari sono in gran parte sottoutilizzati o dismessi, e così i raccordi ferroviari alle 
grandi aree industriali. Il problema che riguarda il trasporto su ferro è duplice: da un lato di qualità dell’offerta 
(frequenza, comfort, velocità commerciale, presidio delle stazioni, titoli di viaggio …), dall’altro di perdita di 
centralità e quindi di accessibilità rispetto alla domanda. Funzioni nodali, come le strutture ospedaliere, i centri 
commerciali, gli uffici della amministrazione pubblica, i plessi scolastici tendono, a volte, a rilocalizzarsi senza 
alcun rapporto con le reti del trasporto pubblico. 
In queste condizioni, ragionare solo sull’offerta, senza affrontare il tema della “ricentralizzazione” delle 
stazioni, sarebbe uno spreco di risorse. Si rischia di spendere molti soldi (che peraltro non ci sono) per 
ottenere scarsi risultati. 
 
LA MOBILITÀ DOLCE 
La prima mobilità dolce è quella pedonale, che si basa sulle relazioni di prossimità. Mantenere e consolidare le 
relazioni di prossimità tra residenza e mete quotidiane è compito essenziale della pianificazione. La tendenza 
alla riorganizzazione di alcuni servizi che vengono estratti dal tessuto urbano per accorparli in luoghi ad alta 
accessibilità veicolare (è il caso del commercio, ma anche di funzioni pubbliche come la sanità), se da un lato 
risponde a esigenze di efficienza operativa e anche di qualità delle prestazioni, dall’altro compromette la 
vitalità dei tessuti urbani, e soprattutto di quelli storici, e con questa le condizioni nelle quali si esercita la 
mobilità pedonale. Si tratta di trovare un punto di equilibrio tra opposte esigenze, che spesso può essere 
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trovato attraverso il trasporto pubblico, il cui uso sempre si associa alla pedonalità. Il PTCP si muove 
decisamente in questa direzione. 
La bicicletta si propone sempre più come interessante alternativa agli spostamenti motorizzati. Alternativa 
particolarmente promettente in un’area ad alta densità insediativa e a bassa energia di rilievo come la nostra 
provincia, area che non a caso fu culla di alcune delle prime e maggiori industrie ciclistiche.  
Il maggiore ostacolo alla rinascita di questa forma di mobilità, un tempo universalmente praticata, è la 
carenza di una rete diffusa nella quale i ciclisti possano circolare in sicurezza. Questo problema può essere 
affrontato secondo due strategie: o con le piste ciclabili, quindi attraverso la separazione o, nelle aree urbane, 
attraverso la condivisione degli spazi di circolazione con lo smantellamento della segnaletica e delle linee 
divisorie (la filosofia dello shared space). Questo secondo approccio sembra trovare crescente consenso nel 
mondo, anche se in Italia trova ostacoli di natura amministrativa (chi risponde degli incidenti ai pedoni in una 
strada senza marciapiedi e strisce pedonali?). 
Anche il problema dell’interscambio ciclo/bus e ciclo/treno dovrebbe essere affrontato con più determinazione, 
così come quello delle rastrelliere per bici in destinazione, a cominciare dagli edifici pubblici o di accesso 
pubblico. Scuole, ospedali, sedi amministrative e giudiziarie, banche, stazioni ferroviarie ecc. non ne sono 
solitamente dotate, mentre dovrebbero esserlo. Al riguardo, come in altri paesi, si dovrebbe definire uno 
specifico standard.  
 
 
4.2 Il sistema della mobilità nello stato di fatto: assetti di rete, caratteristiche, criticità 

Il sistema infrastrutturale della Brianza evidenzia un assetto essenzialmente radiale convergente su Milano. 
Tale assetto ha contribuito nel corso del tempo a conformare lo sviluppo insediativo locale, appoggiando le 
urbanizzazioni lungo i principali assi, rappresentati, in prima battuta, dalle direttrici della Valassina e della 
Comasina, con andamento nord-sud, e dalla Bustese in direzione est-ovest. 
La lettura dello stato di fatto consente di evidenziare le criticità presenti, alle quali la programmazione e la 
pianificazione dovranno fornire adeguate risposte per soddisfare le aspettative delle diverse componenti della 
società. 
 
RETE VIARIA 
Nella Immagine 4.1 è rappresentato lo schema di assetto della rete stradale esistente nel territorio provinciale, 
rilevante per le connessioni alla scala sovra-locale ed intercomunale 8, differenziata nelle seguenti classi: 
• “autostrade e strade extraurbane principali” (con evidenziazione dei relativi svincoli a più livelli), 

rappresentativa della viabilità a carreggiate separate corrispondente alle categorie A e B del Codice della 
Strada (o comunque ad esse assimilabili) ed equiparabile complessivamente alle categorie “Autostrade” e 
“Strade di interesse regionale R1” della classificazione regionale di cui alla DGR n°7/19709 del 
03.12.2004; 

• “strade extraurbane secondarie e viabilità urbana principale”, rappresentativa della viabilità di tipo 
ordinario a semplice carreggiata (comprensiva anche dei principali tratti di attraversamento delle aree 
urbane, funzionali alla definizione della continuità degli itinerari) corrispondente alle categorie C, E ed F 
del Codice della Strada, oltre che di brevi tratti di strade a carreggiate separate, ma con caratteristiche 
tali da non rientrare nella classe precedente (eventualmente assimilabili alla categoria D del Codice della 
Strada). Tale classe è equiparabile all’insieme delle categorie “Strade di interesse regionale R2”, “Strade 
di interesse provinciale P1 e P2” e “Strade di interesse locale L” della classificazione regionale di cui alla 
DGR n°7/19709 del 03.12.2004. 

Sono, inoltre, evidenziati i tratti stradali di diretta competenza della Provincia di Monza e Brianza, al fine di 
mostrare la consistenza della viabilità provinciale rispetto allo schema di assetto complessivo della rete 
(Tabella 4.1).  
La maglia viaria attuale è caratterizzata dalla presenza di tre direttrici extraurbane principali (ex SS35, SS36, 
A51) con andamento radiale, che consentono i collegamenti con Milano, verso sud, e con Como e Lecco, verso 
nord. In direzione est-ovest sono invece da citare solo la A4 e la A52, che interessano marginalmente l’area. 
La rete portante è poi completata da itinerari importanti di viabilità ordinaria (SP44b, SP6, SP2, ex SS527, 
SP7, itinerario tangenziale est di Monza, …) e, per i collegamenti di carattere intercomunale interni all’area 
provinciale, da un sistema di viabilità minore, sufficientemente articolato, ai margini del quale si è spesso 
sviluppata una fitta edificazione. 
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L’analisi modellistica della distribuzione dei flussi di traffico sulla rete nell’ora di punta del mattino 8.00-9.00 
(Immagine 4.2) evidenzia la presenza di carichi e livelli di servizio (rapporto volume/capacità) molto elevati, 
che spesso corrispondono a situazioni di grave congestione (decremento della velocità di percorrenza rispetto 
alla situazione a rete scarica), sia sulle direttrici principali (di attraversamento rispetto al territorio provinciale e 
di collegamento con la conurbazione milanese), sia lungo la viabilità ordinaria.  
 

 
 

Immagine 4.1 Schema di assetto della rete stradale esistente 
 
 

LA RETE STRADALE ESISTENTE IN CIFRE * 

Autostrade e strade extraurbane principali 61 km 

Strade extraurbane secondarie e viabilità urbana principale 383 km 

Rete stradale totale 444 km 

di cui di competenza provinciale 
(situazione aggiornata a febbraio 2011) 

256 km 

* Lunghezze dei tratti stradali considerati che ricadono entro i confini provinciali 

 

Tabella 4.1 Estensione della rete stradale esistente 
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Immagine 4.2 Livello di servizio rete stradale esistente 
 
Questa situazione, che si presenta tra le peggiori in Lombardia, è ulteriormente caratterizzata dai lunghi tempi 
impiegati per gli spostamenti, in particolare per quelle relazioni non servite da itinerari con caratteristiche 
autostradali, oltre che dai fenomeni diffusi di incidentalità e dalle condizioni di inquinamento legato alle 
emissioni del traffico veicolare. 
La situazione critica è da attribuire all’inadeguatezza generalizzata della maglia infrastrutturale a sopportare i 
volumi di traffico presenti, sia per carenze infrastrutturali che per mancanza di una precisa struttura 
gerarchica che genera sovrapposizione tra i traffici di attraversamento e quelli di carattere locale. Un altro 
problema è legato alla mancanza di itinerari “forti” per i collegamenti est-ovest, che porta ad un ulteriore 
aggravio della congestione in prossimità del sistema autostradale e tangenziale di Milano.  
L’attuale dotazione di infrastrutture viarie della provincia risulta inadeguata a rispondere alla crescente 
domanda di mobilità. Appaiono indispensabili quindi azioni sia specifiche di tipo progettuale, sia di carattere 
strategico più generale volte a favorire il trasferimento della domanda verso modalità di trasporto più 
sostenibili. Infatti, la conformazione fortemente urbanizzata del territorio della Brianza rende difficoltosa la 
realizzazione di nuove infrastrutture, con l’inevitabile ulteriore consumo di suolo in prossimità di esse qualora 
non si mettano in atto strumenti, condivisi, per evitare tale fenomeno. 
 
RETE DEL TRASPORTO PUBBLICO 
Nella Immagine 4.3 è rappresentato lo schema di assetto della rete del trasporto pubblico su ferro esistente 
nel territorio provinciale, differenziata nelle seguenti categorie: 
• rete ferroviaria, con le relative stazioni; 
• metropolitane (sebbene allo stato attuale quelle presenti nel comparto a nord di Milano si attestino 

esternamente ai confini della provincia); 
• metrotranvie. 
L’estensione della rete è riportata in Tabella 4.2. 
La struttura portante del trasporto pubblico esistente in provincia è caratterizzata dalle linee ferroviarie che da 
Milano sono dirette a Como, Asso e Lecco, alle quali si aggiungono le linee trasversali Saronno-Seregno (in 
fase di riqualificazione) e Seregno-Carnate-Bergamo. Completano la rete infrastrutturale su ferro le due 
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tranvie extraurbane che raggiungono Limbiate e Desio. Quest’ultima è stata recentemente soppressa in 
previsione dei lavori di riqualificazione e potenziamento secondo moderno standard metro tranviari 
 
Oltre a ciò, sono da citare le autolinee appartenenti ai 3 lotti del servizio di trasporto pubblico locale 
extraurbano su gomma (TPL) della Provincia di Monza e Brianza (Immagine 4.4), gestite da CAL – Consorzio 
Autoservizi Lombardi attraverso Air Pullman SpA, per quanto riguarda il settore 1 - Ovest, da Brianza 
Trasporti, per il settore 2 - Centro, e da Net – NordEst Trasporti, per il settore 3 - Est. La rete stradale 
esistente percorsa dalle linee del TPL è rappresentata in Immagine 4.5, nella quale sono evidenziati anche i 
“corridoi di forza”, ossia quelle direttrici che presentano i maggiori livelli di offerta di servizio e di utenza. Tali 
“corridoi di forza” del TPL si sviluppano prevalentemente nell’area centrale, con andamento radiocentrico 
verso Monza ed attestamento sulle stazioni di Monza FS, Sesto FS/M1 e Gessate M2. 
Le stazioni presenti garantiscono accessibilità pedonale al sistema ferroviario a circa il 20% del territorio 
provinciale, mentre se si considera un raggio di accessibilità veicolare alle stazioni di 10 km tutta l’area 
provinciale risulta coperta. Tuttavia l’assetto della rete ferroviaria, essenzialmente radiale verso Milano, è tale 
da assicurare collegamenti efficienti in direzione nord-sud, ma non favorisce le relazioni trasversali, sia quelle 
interne all’area provinciale che quelle di più lungo raggio. 
Per quanto riguarda il servizio, la rete ferroviaria è oggi interessata da 5 linee del servizio ferroviario 
suburbano: S2 (Mariano Comense-Rogoredo instradata nel Passante di Milano), S4 (Camnago-Milano 
Cadorna), S8 (Lecco-Carnate-Milano P.ta Garibaldi), S9 (Seregno-Milano San Cristoforo-Albairate) e S11 
(Chiasso-Como S.Giovanni-Milano P.ta Garibaldi), caratterizzate da orari mnemonici e cadenzati. La linea 
tranviaria Milano-Limbiate offre invece, ad oggi, un servizio modesto, a causa delle note carenze strutturali. 
Attualmente le principali criticità per la rete su ferro riguardano i lunghi tempi di percorrenza e la mancanza di 
capacità aggiuntiva delle linee ferroviarie, oltre all’obsolescenza delle linee tranviarie. Per il trasporto pubblico 
su gomma, l’efficienza del servizio (in termini di aumento delle percorrenze e aumento della velocità 
commerciale) è condizionata innanzitutto dall’inadeguatezza della rete stradale (poche corsie preferenziali, 
chiusura dei centri storici anche al TPL da parte delle Amministrazioni Comunali, lavori stradali e cantieri 
troppo lunghi senza considerazione, nel calcolo dei costi, delle maggiori percorrenze del TPL per il periodo dei 
lavori), ma non è da trascurare anche la carenza di integrazione tra le diverse modalità di trasporto dovuta, 
anche, ad una parziale integrazione tariffaria tra i vari vettori. 
 

LE INFRASTRUTTURE SU FERRO ESISTENTI IN CIFRE * 

Rete ferroviaria 91 km 

Stazioni ferroviarie 26 

Metrotranvie 10 km 

* Lunghezze dei tratti di linea e stazioni che ricadono entro i confini provinciali 

 

Tabella 4.2 Estensione della rete del trasporto pubblico su ferro esistente 
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Immagine 4.3 Schema di assetto della rete del trasporto pubblico su ferro esistente 
 

 
 

Immagine 4.4 Rete del trasporto pubblico su gomma 
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Immagine 4.5 Individuazione delle strade percorse dal TPL 
 
4.3 Gli interventi programmati sulle reti di mobilità: lo scenario programmatico di 
riferimento 

Il quadro delle previsioni di intervento già in campo per le principali reti di mobilità, che, seppure con 
differenti livelli di pianificazione/programmazione, potranno trovare realizzazione nel prossimo futuro 
(traguardando verosimilmente l’orizzonte temporale di Expo 2015), consente di delineare lo scenario 
programmatico di riferimento per le ulteriori scelte di piano inerenti l’assetto infrastrutturale di più lungo 
periodo. 
Il 2015 rappresenta un orizzonte temporale significativo nel quale si colloca la realizzazione di una serie di 
infrastrutture (Pedemontana, TEM, ma anche BreBeMi, per i suoi effetti di ridistribuzione complessiva del 
traffico regionale sulle lunghe percorrenze in direzione est-ovest) da tempo inserite negli scenari progettuali di 
riferimento anche a scala regionale, ma per le quali solo più di recente si sono concretizzate le condizioni di 
attuazione. 
 
RETE VIARIA 
Nella Immagine 4.6 (Tavola 10) sono rappresentati gli interventi previsti sulla rete stradale nello scenario 
programmatico, differenziati in funzione del principale Ente cui compete l’attuazione di ciascuno di essi. Gli 
interventi considerati sono quelli contraddistinti da un avanzato livello di progettazione/concertazione, 
ricompresi in specifici programmi, accordi o intese (es. interventi di “Legge Obiettivo”). Si distinguono, 
pertanto: 
• interventi di competenza comunale, oggetto di specifici accordi ed intese e/o già in fase di realizzazione; 
• interventi di competenza provinciale, ad un più avanzato stadio di progettazione; 
• interventi di competenza di altri Enti (eventualmente già in fase di realizzazione), quali la Provincia di 

Milano, ANAS, Società Pedemontana SpA. 
Sempre nella Immagine 4.6 (Tavola 10), le opere infrastrutturali previste sono graficamente differenziate in 
base alle prevalente tipologia di intervento che le contraddistingue, ossia se si tratta di: 
• “nuovi tracciati”; 
• interventi di “riqualificazione e/o potenziamento”; 
Inoltre, nella tabella riportata in Tavola 10 è indicato il quadro sinottico dei progetti stradali considerati, con 
l’evidenziazione dello stato di avanzamento progettuale e del ruolo dei diversi attori. 
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Lo schema complessivo di assetto della rete stradale nello scenario programmatico è quello raffigurato nella 
Immagine 4.7, dove si distinguono anche le prevalenti tipologie di intervento. 
Nella rappresentazione della rete stradale dello scenario programmatico è stata adottata una classificazione 
gerarchica degli itinerari rilevanti per le connessioni di scala sovra-locale ed intercomunale che tiene conto del 
ruolo assolto da ciascuna direttrice nel complessivo sistema della mobilità nel territorio provinciale, a 
prescindere, pertanto, dalla competenza amministrativa delle singole tratte. La classificazione gerarchica 
risulta, in questo caso, più articolata rispetto a quella adottata per la rete esistente. Infatti, accanto alle 
“autostrade e strade extraurbane principali” (assimilabili complessivamente alle categorie “Autostrade” e 
“Strade di interesse regionale R1” della classificazione regionale di cui alla DGR n.7/19709 del 03.12.2004), 
sono stati individuati due livelli di “strade extraurbane secondarie e viabilità urbana principale”, definiti in 
relazione alla tipologia ed estensione degli spostamenti da garantire (di attraversamento, di distribuzione, di 
lunga o media distanza) ed ai volumi di traffico attesi. In particolare: 
• le “strade extraurbane secondarie e viabilità urbana principale di I livello” (assimilabili alla categoria 

“Strade di interesse regionale R2” della classificazione regionale di cui alla DGR n.7/19709 del 
03.12.2004) rappresentano le direttrici con funzione di “supporto” alla maglia portante autostradale e si 
sviluppano, pertanto, lungo le maggiori direttrici di mobilità per le relazioni di più lunga percorrenza e di 
collegamento tra le principali polarità (l’itinerario exSS527-SP45-SP2 in direzione est-ovest, la SP6 e la 
SP60-SP7 in direzione nord-sud); 

• le “strade extraurbane secondarie e viabilità urbana principale di II livello” (assimilabili all’insieme delle 
categorie “Strade di interesse provinciale P1 e P2” e “Strade di interesse locale L” della classificazione 
regionale di cui alla DGR n.7/19709 del 03.12.2004) rappresentano le connessioni necessarie per 
completare la maglia di rango sovra-locale, garantendo una più articolata distribuzione delle relazioni 
intercomunali ed il collegamento con le altre polarità territoriali. 

I principi che hanno guidato la definizione della gerarchia della rete stradale dello scenario programmatico 
sono i seguenti: 
• coerenza con l’assetto gerarchico attribuito alla rete di stato di fatto (anche con riferimento ad una 

lettura ed interpretazione critica della classificazione funzionale della maglia viaria già operante a livello 
regionale, riportata nella cartografia allegata alla DGR n.7/19709 del 03.12.2004); 

• collegamento di ciascun territorio comunale con uno svincolo della rete portante autostradale o con una 
direttrice dei I livello, in modo diretto o indirettamente attraverso un itinerario di II livello; 

• “messa a sistema” degli interventi infrastrutturali di quadro programmatico; 
• individuazione di itinerari di viabilità di I o di II livello con andamento pressoché complanare agli assi di 

grande comunicazione, per garantire adeguate relazioni anche per gli spostamenti intercomunali di più 
breve raggio attraverso la viabilità ordinaria; 

• adeguato superamento delle principali “barriere” infrastrutturali rappresentate dalle linee ferroviarie; 
• maggiore infittimento della trama viaria di distribuzione in corrispondenza delle aree più densamente 

insediate (quali l’area centrale e la fitta conurbazione che si sviluppa tra la Milano-Meda e la Varesina). 
Il contributo più significativo al ridisegno dell’assetto della rete stradale principale nel territorio della provincia 
è certamente fornito dal Sistema Viabilistico Pedemontano. Esso svolgerà un ruolo rilevante nel miglioramento 
dell’offerta infrastrutturale anche per la mobilità locale, grazie alle numerose “opere connesse” che 
interessano la maglia viaria ordinaria (SP2, SP3, SP6, …), consentendo, con particolare riferimento all’area 
centrale della provincia, di sopperire alle attuali criticità dell’attraversamento dell’abitato di Monza. 
Con la realizzazione delle nuove infrastrutture si potrà ottenere una migliore gerarchizzazione degli itinerari, 
con conseguente allontanamento dei flussi di attraversamento dalla viabilità locale. I principali benefici attesi, 
derivanti dalla separazione dei flussi e dalla maggior fluidità di percorrenza della rete, riguardano i tempi di 
percorrenza, la sicurezza e i livelli di inquinamento prodotto dal traffico. Tuttavia, in assenza di programmi 
“forti” per favorire la ridistribuzione modale della domanda di spostamento, non è realistico attendersi 
significative diminuzioni dei carichi di traffico sulla rete stradale. 
L’analisi modellistica applicata alla rete stradale nello scenario programmatico (sempre con riferimento all’ora 
di punta del mattino 8.00-9.00) consente di stimare la distribuzione dei flussi di traffico sulla rete ed i livelli di 
servizio (Immagine 4.8) conseguenti alla realizzazione delle opere programmate. Confrontando gli esiti di 
queste simulazioni con quelli delle simulazioni effettuate per la rete stradale esistente è, inoltre, possibile 
determinare le variazioni degli indicatori e, pertanto, valutare l’efficacia degli interventi infrastrutturali previsti 
(Immagine 4.9). 
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Immagine 4.6 Interventi sulla rete stradale nello scenario programmatico [cfr. Tavola 10] 
 
 

 
 

Immagine 4.7 Schema di assetto della rete stradale nello scenario programmatico 
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Immagine 4.8 Livello di servizio della rete stradale nello scenario programmatico 
 
 
 

 
 

Immagine 4.9 Variazione dei livelli di servizio 
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RETE DEL TRASPORTO PUBBLICO SU FERRO 
Nella Immagine 4.10 (Tavola 11) sono rappresentati gli interventi previsti sulla rete del trasporto pubblico su 
ferro nello scenario programmatico, differenziati in funzione del livello di progettazione/concertazione da essi 
raggiunto (es. ricompresi in specifici programmi, accordi o intese, quali “Legge Obiettivo”, previsioni Expo 
2015), distinto in: 
• livello più avanzato; 
• livello meno avanzato. 
Sempre nella Immagine 4.10 (Tavola 11), le opere infrastrutturali previste sono graficamente differenziate in 
base alle prevalente tipologia di intervento che le contraddistingue, ossia se si tratta di: 
• “nuovi tracciati”; 
• interventi di “potenziamento infrastrutturale della linea”; 
• interventi di “riqualificazione tecnologica della linea”; 
• “nuove stazioni” 
• interventi di “riqualificazione di stazioni”; 
• interventi di “dismissione di stazioni”. 
Inoltre, nella tabella riportata in Tavola 11 è indicato il quadro sinottico dei progetti considerati, con 
l’evidenziazione dello stato di avanzamento progettuale e del ruolo dei diversi attori. 
Lo schema complessivo di assetto della rete su ferro nello scenario programmatico è quello raffigurato nella 
Immagine 4.11, dove sono evidenziate le medesime categorie adottate per la rete esistente (“rete ferroviaria” 
con relative stazioni, “metropolitane” e “metrotranvie”), distinguendo anche le prevalenti tipologie di 
intervento. 
Le previsioni che caratterizzano lo scenario programmatico per il trasporto pubblico su ferro consistono nel 
rafforzamento delle connessioni sia in senso radiale, che in direzione est-ovest, consentendo, a fronte di un 
miglioramento dell’offerta infrastrutturale, un incremento dell’offerta di servizio ferroviario e metropolitano. 
Questi interventi, se accompagnati da politiche di incentivazione, potranno favorire il progressivo 
trasferimento di quote di domanda di spostamento dal trasporto privato. 
Un elemento di forza per la valorizzazione del trasporto pubblico è rappresentato dalla progressiva estensione 
del sistema ferroviario suburbano che, all’orizzonte temporale 2015, potrà vedere l’attivazione delle linee S7 
Lecco-Molteno-Milano P.ta Garibaldi e S12 Varedo-Melegnano ed il prolungamento della linea S9 Seregno-
Milano San Cristoforo verso Saronno e verso Albairate, con frequenze regolari di 15-30 minuti nelle ore di 
punta e di 60 minuti nella morbida (Immagine 4.12). 
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Immagine 4.10 Interventi sulla rete del trasporto su ferro nello scenario programmatico [cfr Tavola 11] 
 
 

 
 

Immagine 4.11 Schema di assetto della rete del trasporto pubblico su ferro nello scenario programmatico 
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Immagine 4.12 Servizio ferroviario suburbano nello scenario programmatico 
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4.4 Le scelte di piano e l’assetto futuro delle reti di mobilità 

La provincia di Monza e Brianza si presenta come un territorio fortemente interconnesso, percorso da reti 
lunghe e da reti di corto raggio che vedranno, nel prossimo futuro, un decisivo rafforzamento grazie alla 
realizzazione di connessioni est-ovest (Sistema Viabilistico Pedemontano e Gronda Est ferroviaria per le merci) 
ed al miglioramento dei collegamenti con Milano e con la Svizzera (essenzialmente su ferro). In questo senso 
la Provincia può assumere, per quanto di propria competenza, un ruolo importante nell'eventuale azione di 
promozione/sostegno di interventi, al fine di accelerare quanto più possibile i tempi di realizzazione e dare 
effettiva attuazione a tutti gli interventi programmati. 
Come si è visto, però, non tutte le criticità che contraddistinguono l’attuale sistema della mobilità potranno 
trovare completa soluzione attraverso la realizzazione delle previsioni infrastrutturali dello scenario 
programmatico. Pertanto è compito della Provincia individuare altri interventi che contribuiscano alla 
definizione dello scenario di piano, oggetto di successivo approfondimento. 
Gli obiettivi da perseguire riguardano principalmente il soddisfacimento delle esigenze di spostamento a breve 
raggio, che, come detto, oggi si sovrappongono indistintamente a quelli di più lunga percorrenza, con 
reciproche interferenze e ricadute sulla densa trama insediativa che contraddistingue il territorio della Brianza. 
In linea generale, le azioni da intraprendere per migliorare le condizioni dell’offerta di carattere locale e 
intercomunale devono essere rivolte: 
• all’articolazione gerarchica della maglia stradale, attribuendo importanza strategica anche ai 

legami che sussistono tra sistema infrastrutturale e sistema insediativo, che si traducono in politiche di 
riqualificazione della rete minore (con interventi sui nodi e tratti critici per migliorarne ulteriormente le 
condizioni di sicurezza) ed in obiettivi territoriali di governo della domanda; 

• alla costruzione di un’efficiente rete di trasporto pubblico, in grado di garantire un servizio 
capillare interno alla Brianza e le necessarie interazioni con gli ambiti esterni; 

• all’organizzazione di centri di interscambio (anche per le merci), che consentano l’integrazione 
delle reti e dei servizi e favoriscano il trasferimento modale verso il trasporto pubblico, coerentemente 
con gli obiettivi di scala regionale e nazionale. 

Infine, non si può ignorare che la Brianza è contraddistinta dalla presenza di aree caratterizzate da particolare 
sensibilità ambientale, con le quali si devono confrontare le nuove opere infrastrutturali; l'approccio da 
mantenere è, quindi, quello di favorire la migliore integrazione possibile tra gli interventi previsti e il territorio 
nel quale andranno ad inserirsi. 
Inoltre, occorre sottolineare che il Piano si dovrà confrontare con gli esiti dei Piani/Programmi che la Provincia 
svilupperà, quali: 
• il Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale; 
• il Piano Generale Strategico per la Mobilità Sostenibile, che definirà scenari e necessità, a fronte delle 

quali potranno essere sviluppati i piani di settore, tra cui il Piano Strategico per la Mobilità Ciclistica (LR 
7/2009) e il Piano Provinciale di Bacino della Mobilità e Trasporti (art.14 LR 11/2009). 

 
RETE VIARIA 
Nella Immagine 4.13 (Tavola 12) è rappresentato lo schema di assetto della rete stradale nello scenario di 
piano. La rete di riferimento è quella determinata dalla realizzazione di tutte le previsioni considerate nello 
scenario programmatico, rispetto alla quale sono messi in evidenza ulteriori connessioni/corridoi 
infrastrutturali da salvaguardare, che costituiscono le azioni di piano necessarie per la costruzione di una più 
efficiente maglia viaria e la cui proposta di individuazione è finalizzata a salvaguardare la possibilità di 
realizzazione di nuovi collegamenti stradali (o in alcuni casi il potenziamento di assi esistenti). 
Occorre sottolineare che, in relazione alle caratteristiche del contesto territoriale e della maglia viaria di 
quadro programmatico, nel prossimo futuro si verificheranno modificazioni significative non solo dell’assetto 
della rete stradale, ma anche della geografia della domanda di mobilità. Pertanto, obiettivo prioritario della 
Provincia di Monza e Brianza è la valorizzazione delle direttrici di competenza provinciale, in particolare anche 
attraverso: 
• il rafforzamento delle direttrici di grande comunicazione, come nel caso del potenziamento della ex SS35 

Comasina tra Cesano Maderno e Milano, in continuità con quanto previsto nell’ambito del progetto del 
Sistema Viabilistico Pedemontano per la tratta Lentate sul Seveso-Cesano Maderno; 

• la fluidificazione della circolazione lungo la viabilità ordinaria, grazie a nuovi tratti stradali esterni alle 
aree edificate, in grado di realizzare, anche con semplici varianti locali, itinerari più funzionali per le 
relazioni intercomunali, utili a rafforzare l’offerta infrastrutturale per le relazioni sia est-ovest che nord-
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sud; in particolare sono da citare le proposte di varianti e nuove connessioni per la ricucitura della 
viabilità esterna ai centri urbani di Desio, Nova Milanese, Varedo, Concorezzo, Roncello, Busnago, Corna-
te d’Adda, Albiate e Sovico, Lentate sul Seveso, Cesano M. e Seveso, per i quali si potranno registrare 
ricadute positive anche in termini di vivibilità delle aree abitate sgravate dai traffici di semplice 
attraversamento; 

• la fluidificazione delle relazioni sud-est/nord-ovest, con particolare riferimento alle connessioni fra  
Tangenziale Est Esterna di Milano e la Pedemontana, attraverso l’individuazione di due itinerari 
alternativi. Il primo prevede il passaggio attraverso la A4 nel tratto compreso tra lo svincolo con Tem e 
quello con la A51. Il secondo realizza la connessione evitando la sovrapposizione con l’autostrada A4 e 
utilizza invece la SP13, da riqualificare, quale bretella di collegamento tra TEM e A51; questo secondo 
itinerario è di particolare interesse anche per il collegamento diretto tra Monza e TEM. 

Si tratta di indicazioni che dovranno essere oggetto di successivo approfondimento e che, a seconda dei casi: 
• derivano da previsioni riportate negli strumenti urbanistici comunali (PGT approvati o adottati); 
• sono state preliminarmente valutate nell’ambito di specifici studi di fattibilità o studi di traffico (quali il 

Piano Intercomunale della viabilità dei Comuni di Barlassina, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Lentate 
sul Seveso, Meda e Seveso redatto da Pedemontana). 

L’elencazione delle connessioni/corridoi infrastrutturali da salvaguardare considerati, con l’evidenziazione della 
relativa fonte, è indicato nella tabella riportata in Tavola 12. 
Anche lo scenario di piano è contraddistinto da uno specifico assetto gerarchico attribuito alla rete stradale, 
determinato a partire dai medesimi criteri adottati per la classificazione della rete del quadro programmatico 
di riferimento (di cui al precedente § 4.3), ossia tenendo conto del ruolo assolto da ciascuna direttrice nel 
complessivo sistema della mobilità nel territorio provinciale, a prescindere dalla competenza amministrativa 
delle singole tratte, oltre che attraverso una lettura, interpretazione e trasposizione critica della classificazione 
funzionale della maglia viaria di stato di fatto riportata nella cartografia allegata alla DGR n.7/19709 del 
03.12.2004. Rispetto allo scenario programmatico, però, a fronte della strategicità riconosciuta dal PTCP al 
legame tra sistema infrastrutturale e sistema insediativo, si è provveduto ad introdurre un ulteriore elemento 
di qualificazione del sistema viabilistico, che tiene conto anche delle caratteristiche del contesto territoriale 
attraversato, sempre nel rispetto della riconoscibilità di un complessivo disegno di “maglia”. 
Ciò porta ad una più articolata distinzione tra i livelli gerarchici della rete stradale, differenziata, pertanto, nelle 
seguenti classi: 
• “autostrade e strade extraurbane principali”, come già detto, assimilabili alle categorie “Autostrade” e 

“Strade di interesse regionale R1” della classificazione regionale di cui alla DGR n.7/19709 del 
03.12.2004; 

•  “strade extraurbane secondarie e viabilità urbana principale” di I livello, già definite nello scenario 
programmatico ed assimilabili alla categoria “Strade di interesse regionale R2” della classificazione 
regionale di cui alla DGR n°7/19709 del 03.12.2004; 

• “strade extraurbane secondarie e viabilità urbana principale” di II livello, anch’esse già definite nello 
scenario programmatico, ma, in questo caso, assimilabili alla sola categoria “Strade di interesse 
provinciale P1” della classificazione regionale di cui alla DGR n°7/19709 del 03.12.2004; 

• “strade extraurbane secondarie e viabilità urbana principale di III livello”, individuate come ulteriore 
classe, assimilabile alle categorie “Strade di interesse provinciale P2” e “Strade di interesse locale L” della 
classificazione regionale di cui alla DGR n°7/19709 del 03.12.2004. 

Le strade afferenti a tale ultima classe sono rappresentate dalle più importanti direttrici viarie che consentono 
la penetrazione e l’attraversamento di ambiti urbani a prevalente connotazione residenziale (o, comunque, con 
una compresenza di funzioni), connesse con la viabilità dei livelli gerarchici superiori (Immagine 4.14). Il 
grado di “sensibilità” di tali strade rispetto ai potenziali incrementi di traffico circolante è decisamente 
superiore rispetto ad altre situazioni, richiedendo, pertanto, l’attuazione di un più attento governo della 
domanda da parte della pianificazione di livello locale, con azioni volte alla limitazione delle funzioni insediabili 
ed alla salvaguardia del contesto residenziale esistente, riservando alla viabilità di rango superiore la funzione 
territoriale di accessibilità alle aree produttive.  
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Immagine 4.13 Schema di assetto della rete stradale nello scenario di piano [cfr. Tavola 12] 
 

 
 

Immagine 4.14 Confronto tra lo schema di assetto della rete stradale nello scenario di piano ed il contesto 
insediativo attraversato
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RETE DEL TRASPORTO PUBBLICO SU FERRO 
Nella Immagine 4.15 (Tavola 13) è rappresentato lo schema di assetto della rete del trasporto pubblico su 
ferro nello scenario di piano. La rete di riferimento è quella derivante dall’attuazione dell’insieme delle 
previsioni considerate nello scenario programmatico (distinguendo sempre la “rete ferroviaria”, le 
“metropolitane” e le “metrotranvie”), mettendo in evidenza l’ulteriore ipotesi, ancora da sottoporre a verifica 
ed approfondimento, di prolungamento delle linee M1/M5 da Bettola verso l’area monzese, quale estensione 
della rete delle metropolitane verso il cuore della Brianza. 
Oltre a ciò, le linee e le relative stazioni interne ai confini della Provincia sono state differenziate in funzione 
del servizio da esse garantito, ossia individuando: 
• le “linee di I livello”, rappresentate dalle linee ferroviarie di collegamento con i principali poli esterni al 

territorio provinciale (Milano, Como, Lecco, Bergamo) ed interessate, già allo stato attuale o, comunque, 
nello scenario programmatico, dal servizio Suburbano (Immagine 4.15), oltre che dalle linee 
metropolitane, che forniscono, nel complesso, un servizio cadenzato e a medio/alta frequenza durante 
l’intero arco della giornata; 

• le “linee di II livello”, rappresentate dalle linee ferroviarie non interessate dal servizio Suburbano e dalle 
metrotranvie, che forniscono, nel complesso un servizio a minore frequenza e capacità rispetto alla rete 
di forza precedentemente indicata; tra le ferrovie è da citare, in questo caso, anche la cosiddetta Gronda 
ferroviaria di Nord-Est Seregno-Bergamo (con la tratta di nuova realizzazione Carnate-Levate), che 
risulta funzionale al rafforzamento dell’offerta per il trasporto merci, ma che potrebbe rappresentare 
un’opportunità anche per il rafforzamento del servizio passeggeri tra Monza e l’area bergamasca (a 
fronte degli esiti dello studio territoriale sul suo potenziale bacino di utenza, richiesto in sede di 
approvazione CIPE del progetto preliminare della linea, che permetterà, tra l’altro, di individuare la più 
opportuna localizzazione delle necessarie stazioni viaggiatori lungo il percorso); 

• le “stazioni di I livello (con interscambio)”, rappresentate dalle stazioni ferroviarie e metropolitane 
(esistenti o previste) di attestamento delle linee del servizio Suburbano all’interno del territorio 
provinciale o, comunque, poste in corrispondenza di poli caratterizzati da un elevato grado di 
accessibilità (nodi di attestamento e/o interscambio del sistema ferroviario e metropolitano, in prossimità 
di nodi di svincolo della viabilità principale), da rafforzare favorendo anche l’insediamento di funzioni e 
servizi compatibili; si tratta in particolare delle stazioni ferroviarie di Camnago, Carnate, Cesano 
Maderno, Varedo, Desio e Seregno, e dei futuri capolinea della rete metropolitana di Bettola e Vimercate, 
con eventuali ulteriori prolungamenti verso nord; oltre a queste è da citare la stazione ferroviaria di 
Monza, nodo di scala sovralocale che, per le particolari caratteristiche del contesto in cui è localizzato, 
deve essere oggetto di particolare attenzione e valorizzazione (rafforzamento delle funzioni di 
interscambio ferro-ferro e gomma pubblica-ferro); 

• le “stazioni di II livello”, rappresentate dalle stazioni intermedie (esistenti o previste) lungo le linee 
ferroviarie (di I e II livello) e metropolitane. Tra queste stazioni è da citare quella prevista nei pressi di 
Villanova lungo la Gronda est, la cui effettiva localizzazione e configurazione deriverà dagli esiti del già 
citato studio territoriale sul potenziale bacino di utenza della linea stessa, richiesto in sede di 
approvazione CIPE del relativo progetto preliminare. 
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Immagine 4.15 Schema di assetto della rete del trasporto su ferro nello scenario di piano [cfr. Tavola 13] 
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5 
SISTEMA PAESAGGISTICO 

AMBIENTALE 
 
 
 

5.1 Il quadro di riferimento 

LA LEGGE REGIONALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO 
La materia urbanistica è stata oggetto, negli ultimi anni, di una profonda revisione da parte della Regione 
Lombardia che ha portato, nel 2005, alla formulazione della LR 12/05 “Legge per il governo del territorio” che 
rappresenta il tentativo di un ripensamento complessivo della materia del governo del territorio che favorisca 
un processo di confronto con Enti locali, professionisti e quanti sono impegnati nelle attività di pianificazione. 
Tra gli obiettivi enunciati si ricordano: 
• “Favorire la qualità degli interventi rispetto al territorio: a) nel suo complesso (vasta scala, ambiente fisico-

naturale, economico e sociale); b) alle singole parti (contesti territoriali e urbani, storico-culturali, 
morfologici e paesaggisti); c) agli elementi costitutivi (edifici, spazi urbani, infrastrutture e paesaggio)”; 

• “Valorizzare i beni architettonici, monumentali, di valore storico tipologico, tramite utilizzazioni funzionali e 
interventi che favoriscano la presenza di persone e di attività compatibili con i caratteri del contesto 
territoriale”. 

Alla scala regionale è il Piano Territoriale Regionale a indicare gli elementi essenziali del proprio assetto 
territoriale, definendo criteri e indirizzi per la redazione degli atti di programmazione territoriale di Province e 
Comuni.  
Alla scala provinciale i contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale sono definiti all’art. 15 che 
ne stabilisce la valenza paesaggistico-ambientale. Tale componente viene esplicitata nella fase 
programmatoria del Piano (comma 2), con il quadro conoscitivo, la definizione degli obiettivi, le modalità atte 
a favorire il coordinamento fra Comuni in materia di pianificazione, nella fase di tutela ambientale e difesa del 
suolo (comma 3) e nella definizione degli ambiti agricoli (commi 4 e 5), divenendo così principale strumento di 
attuazione degli obiettivi del PTR (comma 6), mentre un ulteriore campo d’azione è rappresentato 
dall’inserimento paesaggistico e ambientale delle infrastrutture della mobilità e dei corridoi tecnologici. 
Infine, all’art. 18, viene stabilito che le previsioni in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici, 
derivate a loro volta dalla disciplina regionale sviluppata dal Piano del Paesaggio Lombardo, assumono 
efficacia prescrittiva prevalente sugli strumenti di pianificazione comunale. 
 
LE PECULIARITÀ DELLA PIANIFICAZIONE PAESISTICA DI SCALA PROVINCIALE 
Mentre la L 142/90 non si esprimeva circa la valenza paesistica del PTCP, questa viene definita, per la Regione 
Lombardia, con la LR 18/97 “Riordino delle competenze e semplificazione delle procedure in materia di tutela 
dei beni ambientali e dei piani paesistici. Subdeleghe agli Enti locali”, dove, all’art. 13, si individuano i 
contenuti paesistici del piano stesso. Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (di cui alla 
lettera b) dell’art. 13) vanno individuate sulla base delle proposte dei Comuni e, in mancanza di esse, sulla 
base dei criteri regionali (cui devono conformarsi le stesse proposte dei Comuni) dettati dalla DGR n. 8/6421 
“Criteri ed indirizzi relativi ai contenuti paesistici dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale” del 
27/12/07.  
Un PTCP assume valenza paesistica se congruente ai contenuti del Piano Paesaggistico Regionale e ai criteri 
dettati dalla sopracitata delibera che viene perciò a costituire lo strumento tecnico con cui la Regione indica 
alle Province i propri orientamenti in materia paesaggistica. Il piano provinciale a valenza paesaggistica si 
configura come atto a maggior definizione rispetto al Piano Paesaggistico Regionale integrando e specificando 
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quanto da esso indicato (relativamente, ad esempio, alle unità tipologiche di paesaggio, alla viabilità 
panoramica, alle vedute sensibili, ecc.). Ai piani provinciali è, inoltre, affidato il compito di fornire indicazioni 
puntuali per la revisione dei piani comunali (per i quali costituiranno il quadro di riferimento paesaggistico) 
affinché essi stessi assumano valenza paesistica e costituiscano, a loro volta, atto di maggior definizione. In 
tal modo lo strumento provinciale diventa componente essenziale del Piano del Paesaggio Lombardo assieme 
al PTR, ai Piani dei Parchi e a qualsiasi atto cui è riconoscibile specifica valenza paesistica. In questo quadro, il 
piano provinciale assume, come già quello regionale, più che carattere direttamente operativo quello più 
propriamente orientativo, di supporto alle decisioni. “Ciò detto, sotto il profilo paesaggistico, si può ritenere 
che il PTCP assolva alle seguenti funzioni: 
• di repertorio delle conoscenze, in costante aggiornamento ed evoluzione, 
• di repertorio dei vincoli, in collegamento con il Sistema Informativo Beni Ambientali (SIBA), 
• di quadro di riferimento per la valutazione preventiva dei piani, dei progetti e delle politiche, 
• di atto di indirizzo per la pianificazione comunale, 
• di atto a valenza programmatica per la definizione delle politiche attive e delle priorità d’intervento, 
• di disciplina paesistica direttamente operante in assenza di atti vigenti a maggiore definizione, 
• di valutazione critica a posteriori dell’efficacia della disciplina paesistica, delle politiche, delle procedure di 

esame paesaggistico dei progetti.”10 
Il PTCP, quale atto “a maggior definizione” dello strumento paesaggistico regionale, deve essere costituito da 
una componente descrittiva, una componente normativa e un’adeguata rappresentazione cartografica. Ai fini 
paesaggistici assume particolare rilevanza la componente descrittiva con cui le Province sono chiamate a 
verificare ed aggiornare quanto dettato alla scala regionale; si richiede, inoltre, l’individuazione di ambiti di 
degrado paesaggistico-ambientale e delle correlate strategie di riqualificazione e valorizzazione e l’attribuzione 
della rilevanza paesistica alle diverse componenti del paesaggio. È sempre la DelGR n. 6/47670, come 
aggiornata dalla DGR n. 8/6421, a fornire una serie di criteri da adottare per l’attribuzione della rilevanza 
paesistica alle categorie di elementi individuate dalla “carta delle rilevanze” fornita dalla Regione. Solo a titolo 
di esempio, i criteri individuati per l’attribuzione di rilevanza paesaggistica alla tipologia della “cascina” sono 
riconosciuti nella rappresentatività tipologica, nell’appartenenza ad un sistema, nella qualità architettonica, 
nell’integrità del complesso, nella sua collocazione; mentre, per un percorso panoramico, è di rilevanza la sua 
lunghezza, l’ampiezza e la qualità del panorama dominato, la sua notorietà, ecc. È bene chiarire che il giudizio 
sulla rilevanza paesistica espresso in sede di PTCP rimane distinto dalla presenza o meno di vincoli espliciti 
riconoscendo la necessità di valutare l’intero territorio provinciale e di tutelare i valori paesaggistici diffusi. Non 
si tratta perciò solo di individuare beni “notevoli”, ma soprattutto di valutare le relazioni con il contesto. 
 
UN CONTRIBUTO ALLA DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA PAESAGGISTICA PROVINCIALE 
La Convenzione europea del paesaggio e il Codice dei beni culturali e del paesaggio hanno portato a definire 
un nuovo concetto di paesaggio e a stabilire nuove regole per la sua tutela.  
Al concetto di paesaggio viene oggi attribuita un’accezione decisamente più vasta e innovativa rispetto a 
quando, nel 1939, si cominciò a pensare, definire e legiferare in modo organico, in materia di tutela e 
pianificazione paesistica. Le risorse e gli elementi naturali, i segni lasciati dalla presenza dell’uomo sul 
territorio e le loro interrelazioni assumono così, nel loro evolversi senza soluzione di continuità, una funzione 
basilare per lo sviluppo sostenibile e per il benessere individuale e sociale. 
Al paesaggio, inteso non più unicamente come luogo di eccellenza, viene, così, attribuito un ruolo 
fondamentale nell’accrescere il livello di benessere individuale e sociale, nell’innalzare la qualità della vita delle 
popolazioni e nel contribuire alla salvaguardia delle loro identità, attraverso il coinvolgimento delle 
Amministrazioni locali nelle azioni di tutela e valorizzazione. 
 
Un dato ormai acquisito dalla cultura contemporanea è considerare lo stretto legame esistente fra i beni 
storico-architettonici e il loro contesto come un continuo addensarsi di risorse sulle quali agire 
conservando, ma anche aggiungendo nuovi riconoscibili valori e promuovendo nuove e rispettose modalità 
d’uso e di gestione, in grado di costituire un volano per lo sviluppo sociale ed economico. 
Se le politiche di conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-culturale devono avere 
necessariamente per oggetto le “emergenze”, cioè quelle eccellenze in grado di esercitare grande richiamo e 

                                                      
10  DGR 29 dicembre 1999 n. 6/47670 “Criteri relativi ai contenuti di natura paesaggistico- ambientale del piano territoriale di coordinamento 
provinciale (PTCP) ai sensi della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18”, Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, 23 giugno 2000, 3° 
supplemento straordinario al n. 25 
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di dare tono all’intero sistema, devono, però, agire anche sulla trama di beni diffusi, che identificano 
particolari modalità d’uso legate ad uno specifico contesto culturale o temporale, che hanno segnato la lunga 
opera di trasformazione e di strutturazione del territorio, dando priorità alle “situazioni critiche” per le quali è 
possibile prevedere la conservazione con interventi di ripristino e la ricerca di funzioni nuove e compatibili, per 
consentire ai beni di continuare a vivere al passo coi tempi, contribuendo a un complessivo programma di 
qualificazione territoriale.  
La prima azione da intraprendere in favore di tale patrimonio è operare per richiamare l’attenzione su questi 
edifici, poiché valorizzazione significa innanzitutto “far conoscere e apprezzare”, e molte di queste pregevoli 
architetture debbono ancora essere “rivelate”. È importante che esse siano organizzate all’interno di reti 
integrate per realizzare una maggiore qualità sul piano della proposta culturale e ne rendano più efficiente la 
gestione sul piano della sostenibilità economica. 
 
Per quanto riguarda il sistema delle aree protette si conferma la necessità di completare la "cintura verde" 
del territorio densamente urbanizzato del nord Milano, attraverso la messa a sistema degli spazi aperti, siano 
essi appartenenti ad ambiti agricoli strutturati, ad aree di valenza ambientale-naturalistica o a spazi urbani 
attrezzati a “verde”. 
Si tratta di ambiti, in particolare il Vimercatese, in cui operano diversi PLIS, ma che sono oggi investiti dalle 
più recenti dinamiche di sviluppo sovralocale, evidenziando condizioni di particolare vulnerabilità, che 
necessitano di attente valutazioni soprattutto in relazione alla difesa del territorio agricolo residuo, alla 
questione del ridisegno delle frange urbane e alle non infrequenti aggressioni dei margini dei territori vincolati 
da parte di nuove espansioni. 
I punti di forza di queste politiche degli spazi aperti devono ricercarsi, principalmente, nell'individuazione di 
una "rete verde" che metta in comunicazione le aree protette tra di loro e con gli spazi urbani attrezzati a 
“verde” dalle singole comunità locali. Il significato di tale rete appare rilevante anche sotto il profilo insediativo 
e il suo progetto dovrà mettere in luce le molteplici opportunità per interventi di qualificazione, coordinando 
iniziative degli enti gestori dei parchi e dei Comuni, per i quali la rete verde, insieme ai PLIS, può 
rappresentare un ambito nel quale convogliare prioritariamente capacità progettuali e concreti interventi. 
 
Il PTCP ha valenza paesistica ed è chiamato a dettare prescrizioni di maggior definizione rispetto allo 
strumento di pianificazione regionale (PTR) cui pure si adegua e si conforma.  
In tal senso, gli obiettivi per la componente paesaggistico-ambientale consistono nel: 
• verificare, innanzitutto, la coerenza del PTCP con il PTR, provvedendo all’approfondimento alla scala 

provinciale dei temi strategici proposti; 
• completare il quadro conoscitivo delle componenti paesaggistico–ambientali, anche alla luce della ratifica, 

nel 2006, della Convenzione Europea del Paesaggio da parte dell’Italia e della necessità, pertanto, di 
estendere il concetto di paesaggio all’intero territorio e di giungere a un maggiore e più diffuso grado di 
consapevolezza della consistenza e del valore di questo patrimonio; 

• dettare criteri e linee guida per la compatibilità degli strumenti urbanistici alla scala comunale stabilendone 
i contenuti minimi in relazione alla tematica paesaggistica; 

• perseguire l’obiettivo di una qualità paesaggistica diffusa attraverso il controllo delle trasformazioni 
territoriali e degli impatti da esse generati mediante l’individuazione di criteri di mitigazione e 
compensazione ambientale e paesistica; 

• tradurre i principi di tutela, valorizzazione e riqualificazione del paesaggio in norme di carattere prescrittivo 
con ricaduta cogente nei sistemi di competenza provinciale (ambiti agricoli, infrastrutture, rete verde); 

• connettere la rete dei beni paesaggistici a quella dei beni propriamente ambientali, strutturati all’interno 
della rete verde di ricomposizione paesaggistica, e al sistema della mobilità dolce in modo da garantirne 
una maggiore fruizione. 

 
Per quanto riguarda, più in particolare, il tema dell’integrazione degli spazi aperti per l’equilibrio del sistema 
metropolitano, gli obiettivi da perseguire sono: 
• connettere da un punto di vista paesaggistico, naturalistico e fruitivo i territori compresi tra le Groane e la 

valle dell’Adda, attraverso i territori agricoli non compresi nei parchi esistenti 
• istituire una contiguità spaziale che favorisca lo scambio e l’interconnessione fra le diverse ecologie; 
• rafforzare i corridoi orizzontali al fine di controbilanciare l’andamento nord-sud dei parchi, in un ambito 

dove le conurbazioni lineari sono ormai segnate da evidenti fenomeni di saldatura; 



         Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale [LR 12/2005]                 RELAZIONE DI PIANO                      

Il Direttore del Settore: f.to arch. A. Infosini  Il Segretario generale: f.to dott. R. Nobile approvazione 2013 
 

92 

• garantire un’adeguata compensazione ambientale lungo i nuovi tracciati ferroviari e autostradali, fra i quali 
quello della Pedemontana, evitando al tempo stesso nuovi insediamenti che sfruttano la straordinaria 
accessibilità generata. 

 
Per quanto riguarda le componenti propriamente ambientali rimangono obiettivi prioritari del PTCP: 
• la riqualificazione delle acque superficiali e sotterranee non solo per le ricadute sulla salute dell’uomo, ma 

anche per le evidenti connessioni con gli aspetti paesaggistici legati alla promozione e alla fruizione 
turistico-culturale dei luoghi; 

• la difesa del suolo come risorsa esauribile mediante il controllo delle trasformazioni e l’incentivazione del 
recupero di aree dismesse; 

• il contenimento dell’inquinamento atmosferico anche mediante l’incentivazione di forme energetiche da 
fonti rinnovabili; 

• la tutela degli ecosistemi naturali attraverso il controllo dell’attuazione della rete ecologica provinciale e il 
suo ampliamento mediante opportuni riequipaggiamenti vegetazionali. 

 
 
5.2 I caratteri paesaggistici e ambientali 

Il territorio della Brianza, pur presentando connotati insediativi e paesaggistici comuni, appare articolato al 
suo interno in tre sub-ambiti, ciascuno dei quali possiede caratteristiche proprie, anche molto differenti le une 
dalle altre. 
Lo spazio aperto presenta un’estensione pari al 54% della superficie territoriale complessiva, un dato che 
include però situazioni molto diversificate per articolazione e composizione (aree agricole, parchi, aree verdi 
attrezzate).  
In particolare, l'agricoltura svolge un ruolo abbastanza marginale e solo un quarto del territorio è destinato a 
questo tipo di attività. Rappresenta un’eccezione l’ambito orientale, dove prevale la coltura dei seminativi, in 
particolare mais e cereali. 
La tessitura dei grandi spazi unitari è ben riconoscibile nel sistema delle tutele, in particolare i corridoi fluviali, 
elementi portanti che hanno supportato la creazione di aree a parco, da quelli regionali della Valle del Lambro 
e dell’Adda a quelli locali del Molgora e del Rio Vallone, ma anche l’ambito terrazzato delle Groane e il 
comparto agricolo del Vimercatese con il Parco della Cavallera.  
Al di fuori del sistema delle aree protette, mentre nel quadrante occidentale la disponibilità di spazi aperti 
risulta decisamente inferiore alla media, con alcune situazioni che possono essere definite residuali di un 
processo di quasi totale saturazione, nel settore orientale la dotazione di aree libere risulta soddisfacente da 
un punto di vista quantitativo, ma anche qualitativo. 
In ogni caso, i temi della ricomposizione delle frange dell’urbanizzato, del disegno dei margini tra costruito e 
spazio libero e del governo delle possibilità di trasformazione consentite caratterizzano nel suo complesso 
l’ambito provinciale, evidenziando la necessità di ricucitura e integrazione in un disegno ordinatore di tutte le 
risorse ambientali ancora disponibili. 
 
Da un punto di vista dell’idrografia superficiale, il territorio della Brianza appare innervato da numerosi corsi 
d’acqua (torrenti delle Groane, Seveso, Lambro, Molgora, Rio Vallone e Adda) che scorrono con andamento 
nord-sud, articolando e rendendo più ricche le diverse caratterizzazioni ambientali e paesistiche della 
provincia. Il canale Villoresi, invece, col suo andamento est-ovest, delimita a sud questo territorio, 
rappresentando l’elemento di divisione artificiale fra alta pianura asciutta e quella irrigua. Quest’ultima 
presenta strette analogie di tipo geologico con l’alta pianura asciutta, ma ha acquisito i connotati caratteristici 
della pianura irrigua, soprattutto nelle aree di maggior addensamento dei fontanili. 
Verso nord, le colline moreniche briantee costituiscono i rilievi più consistenti dell’ambito provinciale, 
profondamente segnati dalla presenza di numerosi terrazzi fluviali che si raccordano con lievi ondulazioni con 
l’alta pianura asciutta a nord del Villoresi, prevalentemente pianeggiante e che presenta un’attività agricola 
frammentata e poco differenziata con prevalenza di seminativo e prato (nella zona meridionale, per la 
presenza di risorgive e del Villoresi) e poche aree boscate nella parte più settentrionale. 
Nella porzione più occidentale della provincia, tra le conurbazioni sviluppatesi lungo le direttrici della 
Varesina e della Comasina, le Groane rappresentano un territorio di brughiera fra i più meridionali d'Europa e 
di peculiare interesse geologico, tutelato dall’omonimo parco. Si tratta di un ambito, oggetto di una fortissima 
pressione antropica, con una cortina edificata pressoché continua che segna il margine di un’urbanizzazione 



         Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale [LR 12/2005]                 RELAZIONE DI PIANO                      

Il Direttore del Settore: f.to arch. A. Infosini  Il Segretario generale: f.to dott. R. Nobile approvazione 2013 
 

93 

particolarmente diffusa. I caratteri geomorfologici hanno favorito il permanere di un ambiente 
prevalentemente naturalistico, estraneo sia al paesaggio rurale, sia alla prima grande ondata di 
industrializzazione, rappresentando un forte limite all’urbanizzazione. 
I centri urbani collocati a ovest delle Groane hanno dimensioni generalmente ridotte e, benché ormai quasi 
interamente collegati tra loro lungo la strada provinciale Bollate-Lazzate, evidenziano una struttura territoriale 
simile a quella del Vimercatese. A est delle Groane la trama insediativa appare molto simile a quella della 
Brianza centrale con centri urbani densamente abitati e saldati tra loro e la presenza esigua di spazi aperti e 
non edificati. 
 
L’ambito centrale presenta proprie peculiarità paesaggistiche e naturalistiche di raccordo tra gli ecosistemi 
montani e di pianura ed è interessato da un complesso sistema collinare e fluviale segnato profondamente 
dalla rete idrografica affluente al Lambro, che nel suo tratto più settentrionale si identifica con la parte più 
naturale del Parco della Valle del Lambro, dove il fiume è ancora ben visibile e scorre in un ambito di elevato 
valore naturalistico. Esso presenta inoltre una notevole consistenza di aree protette, oltre che di emergenze 
storico-architettoniche (sistemi di ville, complessi di archeologia industriale, ecc.) armonicamente fuse con il 
paesaggio naturale. 
Il ruolo marginale svolto attualmente dall’attività agricola ha determinato l’abbandono o la trasformazione 
della maggior parte delle cascine, oltre a una superficie agricola, prevalentemente coltivata a prato, 
decisamente frammentata. 
La trama insediativa di questa porzione più settentrionale è costituita da piccoli nuclei urbani e insediamenti 
sparsi, disposti soprattutto lungo le strade di crinale o di valle, e presenta una certa qualità paesaggistica e 
ambientale grazie agli ampi ambiti boscati e alla presenza del Parco della Valle del Lambro. È tuttavia un 
territorio particolarmente delicato sotto il profilo paesaggistico-ambientale, che è cresciuto negli ultimi anni 
attraverso la reiterazione di piccoli insediamenti residenziali e produttivi. 
Il sistema insediativo lungo la Valassina, come d’altra parte l’area monzese, presenta, invece, notevoli 
fenomeni di compromissione delle aree di frangia che accolgono, a fianco di ciò che resta dell’attività agricola 
che un tempo aveva caratterizzato questi territori, le attività più disparate, spesso marginalizzate dalle 
strutture urbane (impianti di rottamazione, campi nomadi, depositi di varia natura, orti spontanei), accanto a 
centri commerciali e aree attrezzate per il tempo libero, spesso realizzate in modo del tutto casuale. 
Avvicinandosi alla conurbazione milanese, il paesaggio diventa intensamente costruito e abitato, coi centri 
urbani cresciuti fino a saldarsi tra loro, mentre lo spazio aperto ha assunto un carattere residuale e 
frammentato. I più recenti mutamenti nel disegno territoriale sono dovuti, soprattutto, agli interventi di 
sostituzione e trasformazione interni volti al recupero delle vecchie aree industriali semicentrali, oltre che alle 
espansioni e al proliferare della grande distribuzione commerciale lungo gli assi di maggiore percorrenza. 
 
Procedendo verso est, l’ambito orientale della provincia si caratterizza per un’articolazione policentrica del 
territorio, legata alla permanenza della trama dei nuclei storici, oggi peraltro sottoposti a decise dinamiche 
insediative, che hanno quasi tutti mantenuto la propria individualità e riconoscibilità nel territorio, nonostante 
siano percepibili alcuni fenomeni conurbativi nella porzione sud-occidentale, in particolare lungo la rete 
viabilistica verticale, caratterizzati da modelli insediativi ed edilizi a carattere più aperto ed estensivo, rispetto 
agli ambiti a maggior densità. Lo sviluppo urbano di quest’area ha saputo mantenere alti i livelli di qualità 
nelle forme dell’abitare, nel paesaggio, nell’ambiente e nella struttura socio-economica. 
In tale ambito, che assiste al progressivo formarsi della nuova conurbazione Agrate-Vimercate, gli spazi aperti, 
utilizzati per la gran parte a fini agricoli, hanno conservato integrità e continuità e rappresentano quasi il 60% 
della superficie dell’intero territorio del Vimercatese, mentre le fasce di naturalità lungo Molgora e Rio Vallone, 
tutelate dai PLIS omonimi, rappresentano degli elementi di eccezione. Il sistema agricolo, in cui prevalgono, 
oltre alle superfici a seminativo e a prato, gli impianti florovivaistici e le colture orticole, appare ancora 
riconoscibile e apprezzabile, rivestendo notevole importanza in quanto elemento di interfaccia e di relazione 
tra i diversi sistemi insediativi e, almeno in prospettiva, per la possibilità di istituire un rapporto privilegiato tra 
i margini dei tessuti urbani e lo spazio aperto. Sotto il profilo paesaggistico-ambientale, sono aree di estrema 
potenzialità (e per contro di estrema fragilità) proprio in ordine al loro ruolo di assorbimento degli impatti da 
parte del sistema insediativo e in relazione alla loro funzione di riequilibrio ecologico, riqualificazione del 
paesaggio e promozione di un “presidio ecologico” del territorio. 
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LE UNITÀ TIPOLOGICHE DI PAESAGGIO  
L’individuazione delle tipologie di paesaggio rispetta le indicazioni della DGR n. 8/6421, laddove considera tale 
operazione complementare ai sistemi di relazione che si instaurano, sotto il profilo ambientale, insediativo, 
economico, viabilistico, nell’insieme del territorio. Gli ambiti e le unità tipologiche, si afferma in quel 
documento, «sono in grado di completare le descrizioni introducendo quel carattere di sintesi, che sfugge alla 
lettura per macro-categorie tematiche, ma che è assolutamente fondamentale per comprendere la varietà e 
unicità delle diverse caratterizzazioni in chiave sistemica, simbolica e di percezione visuale». Secondo la 
legenda unificata proposta nel suddetto documento, le unità tipologiche discendono direttamente da un 
approfondimento del contributo già fornito, a due riprese (2001 e 2009), dal Piano paesaggistico regionale 
introducendo all’interno delle ‘grandi’ tipologie di paesaggio una maggiore e più puntuale articolazione. 
Il criterio seguito nella scelta rispetta una lettura di tipo fisico-geografico, basata sulla conformazione del 
territorio, da cui discendono diversi scenari di paesaggio, talvolta solo debolmente accennati (la differenza ad 
esempio fra l’alta pianura e i terrazzi diluviali), altre volte invece più marcati (nel caso della Brianza collinare). 
Evidentemente in una situazione di così accentuata urbanizzazione, come nel caso della provincia di Monza e 
della Brianza, si possono sollevare osservazioni su tale scelta, se non era più significativo, ad esempio, 
operare una suddivisione basata sull’aspetto strutturale dei paesaggi urbani o periurbani, quindi una lettura 
accentuatamente antropica del territorio e delle sue trasformazioni.  
Ma le riflessioni che l’hanno motivata possono essere così sintetizzate: 
a. si è preferito considerare l’assetto fisico-geografico come palinsesto di base del paesaggio, poiché, 

nonostante la progressiva e intensa urbanizzazione, esso non è mutato nelle sue linee generali; 
b. si è notato inoltre che un’eventuale classificazione tipologica per fenomeni insediativi, o tipi di paesaggio 

urbano, non darebbe luogo a campionature omogenee di territorio, bensì a fatti ripetitivi (paesaggi dei 
centri storici, paesaggi delle periferie urbane consolidate, paesaggi delle frange periferiche, paesaggi dei 
luoghi commerciali ecc.) che attraversano giustapponendosi tutto il territorio provinciale senza avere al 
loro interno particolari modulazioni, sfumature, toni; 

c. in ogni caso, si è cercato di inserire nella descrizione delle singole tipologie anche i fatti evolutivi e 
modificatori che le forme dell’insediamento hanno innescato nel palinsesto di base, alterandone più o 
meno l’assetto, con l’aggiunta di possibili modalità di comportamento per salvaguardare alcuni valori 
condivisi: il mantenimento degli spazi aperti, il recupero dei paesaggi urbani degradati, la valorizzazione 
degli elementi naturalistici e storico-monumentali anche in prospettiva di nuovi sistemi paesaggistici, la 
fruizione del paesaggio, ecc. 

 
In particolare, all’interno della vasta tipologia dell’alta pianura asciutta, si sono evidenziati diversi ambiti 
geografico-insediativi, indicativi di forme o tendenze dello sviluppo avvenuto negli ultimi decenni, talvolta 
originato attorno ai maggiori centri abitati (Monza, Vimercate), talvolta indotto dal sistema radiale dell’area 
metropolitana milanese (Strada Comasina ecc.). Le unità tipologiche sono individuate nel loro insieme nella 
figura 5.1. Per alcune tipologie si sono condotti alcuni approfondimenti, riguardanti speciali temi di interesse, 
che possono suggerire attenzioni, programmi e azioni di valorizzazione o recupero paesaggistico, come 
proposto dall’art. 32 del Piano Paesaggistico Regionale. Inoltre ai fini di ampliamento delle conoscenze sul 
paesaggio, le tipologie sono state raccolte ed esposte, in allegato, sottoforma di schede, con un corredo di 
immagini e cartografie di dettaglio, alle quali si rimanda. 
Esse sono raggruppate secondo il seguente sistema. 
 
PAESAGGIO DELLA FASCIA COLLINARE  
 

Paesaggi delle colline e degli anfiteatri morenici 
Colline della Brianza 
 
PAESAGGIO DELL’ALTA PIANURA 
 

Paesaggi dei ripiani diluviali e della pianura asciutta 
Alta pianura terrazzata occidentale 
Altopiano delle Groane 
Alta pianura terrazzata orientale 
Pianura asciutta  
 

Paesaggi delle valli fluviali escavate 
Valli fluviali 
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Immagine 5.1 Le unità tipologiche di paesaggio 
 
IL SISTEMA DELLE AREE PROTETTE 
 

I parchi regionali e i parchi naturali 
Nel territorio brianzolo le grandi aree protette possono essere lette come il necessario contesto delle strutture 
urbane dell’area metropolitana, e, pur rappresentando il limite alla loro diffusione, ne delineano i margini, pur 
non costituendo ancora una vera “cintura verde”. 
All’interno del sistema, con la classificazione dei parchi in relazione alle specifiche finalità e alle caratteristiche 
territoriali, la Regione Lombardia ha riconosciuto a tutti i parchi della provincia di Monza e Brianza, la qualità 
di parchi “di cintura metropolitana”, oltreché “fluviali” o “forestali”, sottolineandone così il ruolo primario di 
salvaguardia di corridoi ambientali interni all’area più densamente popolata e di qualificazione del paesaggio. 
La LR 11/00, in adempimento ai dispositivi della “Legge quadro sulle aree protette” (L 394/91), che impone, 
tra l’altro, il silenzio venatorio nei parchi naturali, ha sancito inoltre la distinzione, all’interno dei perimetri dei 
parchi già istituiti, delle aree a maggiore contenuto naturalistico, definite “parco naturale”, dalle altre che 
restano “parco regionale”. 
La legge per il governo del territorio (LR 12/05), sancisce la prevalenza dei PTCP sulla pianificazione di settore 
dei parchi esclusivamente in tema di infrastrutture, mentre stabilisce che i PTCP “recepiscono gli strumenti di 
pianificazione approvati o adottati che costituiscono il sistema delle aree regionali protette” e che “la provincia 
coordina con i rispettivi enti gestori la definizione delle indicazioni territoriali qualora incidenti su aree 
comprese nel territorio delle aree regionali protette”.  
Il sistema delle aree protette, che nell’intera Lombardia supera il 21% del territorio, nella provincia di Monza e 
Brianza si alza al 27% (11.141 ha) a ulteriore conferma della urgenza di tutela degli spazi aperti che stava 
all’origine della LR 86/83, a fronte di una percentuale di suolo occupato da strutture urbane pari al 46%, a 
testimonianza di una sostanziale scarsità di spazi liberi, in special modo di quelli non soggetti a tutela.  
Nell’ambito della provincia di Monza e Brianza il sistema è costituito da tre parchi regionali e risponde 
principalmente alla necessità di conservare e garantire a lungo termine gli ambienti di maggiore interesse 
paesaggistico, naturalistico e storico dei grandi corsi d’acqua (Lambro e Adda) e degli ambiti dei terrazzamenti 
e dei boschi delle Groane. Diverso è il caso del Parco naturale del Bosco delle Querce, nato con lo scopo 
principale di bonifica, recupero ambientale e ricostruzione dell’ecosistema dopo l’incidente dell’ICMESA del 
1976. 
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In questo quadro, a partire dai Parchi regionali e naturali istituiti, il progressivo avvio dei Parchi Locali di 
Interesse Sovracomunale (PLIS), che ormai coprono oltre l’11% della superficie provinciale (4.738 ha), 
conferma l'interesse e la necessità di completare la "cintura verde" del territorio densamente urbanizzato a 
nord del capoluogo regionale, oltre che di tutela e valorizzazione complessiva dello spazio libero e del verde in 
un quadro strategico di riferimento, i cui punti di forza devono ricercarsi nell'ambiente agricolo e in quelle aree 
in cui ancora permane evidente la valenza ambientale-naturalistica.  
I sistemi sopra descritti hanno tutti un andamento radiale o subradiale rispetto all’area centrale e presentano 
spesso aspetti di grande frammentarietà. Inoltre, nei parchi regionali e locali se da un lato le tutele paesistiche 
e naturalistiche sono prioritarie e costituiscono un vincolo alle espansioni insediative, dall’altro le strutture 
urbane acquistano qualità (e quindi valore) quanto più affacciano su aree di pregio ambientale, come è 
possibile riscontrare, ad esempio, nelle aree di contesto del Parco di Monza. 
Da un’attenta lettura delle normative dei singoli piani finalizzata ad evidenziare e a mettere a confronto i 
diversi modi con cui le grandi tematiche della pianificazione di settore, individuate dalla LR 86/83, vengono 
affrontate e tradotte negli azzonamenti e nelle normative dei piani emerge come la pianificazione dei parchi 
regionali, pur nel rispetto e nell’adeguamento alle situazioni geografiche e territoriali locali, si possa leggere 
sostanzialmente attraverso tre grandi settori: la tutela degli aspetti naturalistici, gli indirizzi per la fruizione 
degli spazi protetti da parte dei cittadini, il consolidamento e la conservazione degli spazi agrari. 
 
L’utilizzo di una legenda unificata per la rappresentazione dei piani dei parchi mette in evidenza, assieme ai 
caratteri della pianificazione dei diversi territori, i rapporti più diretti con le aree urbane di contesto. 
Gli aspetti di tutela della natura siano prevalenti nei parchi fluviali e forestali: il Parco delle Groane, sottopone 
a tutela naturalistica ampie zone di brughiera, il Parco della Valle del Lambro e il Parco dell’Adda Nord 
individuano nelle aree di pertinenza dei fiumi gli ambiti di maggiore pregio. 
Diverso è il caso del Bosco delle Querce, su cui si è intervenuto con opere di bonifica e recupero ambientale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 5.1 Rapporto tra territori dei parchi regionali nella provincia di Monza e della Brianza  
[Elaborazione Centro Studi PIM] 
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Le aree riservate ad attrezzature per la fruizione acquistano peso sempre maggiore quanto più ci si avvicina 
all’area centrale e densamente abitata della regione urbana milanese, con significative presenze nel Valle 
Lambro, nel quale la necessità di accedere a luoghi dove esercitare pratiche sportive, trascorrere il tempo 
libero, fino al semplice bisogno di “aprire le finestre” sul verde determina una forte pressione in 
corrispondenza del Parco di Monza. Oggi il ruolo di questo parco è essenzialmente di carattere 
sovracomunale, andando a investire tutta l’area a nord di Milano, ponendosi come anello di congiunzione tra 
le colline brianzole e la pianura asciutta. 
La mancanza di territori agricoli produttivi tipici della bassa pianura irrigua rende di scarso rilievo i temi tipici 
del paesaggio agrario. In particolare, il Parco della Valle del Lambro, oltre a individuare il “sistema delle aree 
prevalentemente agricole”, comprende aree agricole interne al perimetro di Parco naturale classificate come 
aree di protezione dei corsi d'acqua in quanto facenti parte dell'ecosistema fluviale. 
 

I Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS) 
Attualmente in provincia di Monza e Brianza sono presenti 10 PLIS riconosciuti, la cui superficie complessiva 
supera i 4.700 ettari.  
In quest’area i primi parchi locali traggono origine da tutele paesistiche o naturalistiche di corsi d’acqua minori 
(Molgora) o di aree boscate (Rio Vallone), ma in seguito si sono estesi soprattutto alla difesa e riprogettazione 
paesistica di aree agricole interstiziali rispetto all’espansione dell’edificato, rivolgendosi alla conservazione e 
alla valorizzazione di spazi aperti anche attraverso la creazione di aree attrezzate. È il caso del Parco del 
Grugnotorto-Villoresi e di quello della Brianza Centrale, che rappresentano uno snodo nel sistema delle grandi 
aree protette, situandosi in una posizione strategica rispetto alle Groane, al Parco Nord, al Parco della Valle 
del Lambro e a quello della Media Valle del Lambro, grazie anche alle connessioni permesse dalle aste del 
Seveso e del Villoresi. 
In Brianza, osservando la distribuzione di queste aree protette, che si caratterizzano per un andamento radiale 
o subradiale, si può abbozzare l’ipotesi di due sub-sistemi interposti tra i grandi ambiti tutelati dei parchi 
regionali: 
• il sistema ovest, tra i parchi delle Groane, Nord Milano e Valle Lambro, costituito dai PLIS della Brianza 

Centrale, del Grugnotorto-Villoresi e da quello della Media Valle del Lambro; 
• il sistema est, tra i parchi Valle Lambro e Adda Nord, costituito dai PLIS del Rio Vallone, del Molgora, 

delle Colline Briantee, della Cavallera ed Est delle Cave. 
Il consolidamento di alcune di queste iniziative e la loro messa in rete mediante la formazione di un sistema di 
percorsi ciclabili, sta consentendo, di ridistribuire la domanda di spazi verdi accessibili e di allentare 
conseguentemente la pressione precedentemente esercitata sui pochi parchi esistenti strutturati ed 
effettivamente protetti, primo fra tutti il Parco di Monza. 
Anche ai PLIS è possibile applicare la stessa legenda unificata utilizzata per la rappresentazione dei piani dei 
parchi regionali. Gli aspetti di tutela della natura sono prevalenti nei parchi fluviali, come il Parco del Molgora 
(22% del territorio) e, soprattutto, il Parco del Rio Vallone (34%) che sottopongono a tutela naturalistica 
anche ampie zone boschive superstiti delle antiche foreste planiziali. 
Le aree riservate ad attrezzature per la fruizione acquistano peso sempre maggiore quanto più ci si avvicina 
all’area centrale e densamente abitata della regione urbana milanese, fino ad occupare la massima 
percentuale nel Parco della Brianza Centrale che, per posizione, assolve alla funzione di grande parco urbano 
territoriale. 
A loro volta, i parchi più esterni, a partire dal Molgora, indirizzano il tema della fruizione verso la percorribilità 
del territorio, garantita da un’estesa rete di itinerari ciclopedonali. 
Il Parco del Molgora e quello del Rio Vallone (rispettivamente con il 62% e il 56% del loro territorio) 
individuano le aree di indirizzo agricolo in un corretto equilibrio fra esigenze produttive, ambientali e fruitive, 
mentre il Parco della Brianza Centrale prevede una maggiore integrazione con la fruizione dello spazio rurale e 
con gli interventi di forestazione. 
Anche per i PLIS, nell’esame delle aree urbane, riservate cioè a vario titolo alla iniziativa comunale, i rapporti 
percentuali hanno scarsa rilevanza in quanto dipendono dal “disegno” del perimetro all’atto dell’istituzione del 
singolo parco: i due estremi sono rappresentati dal Parco della Brughiera Briantea, nel quale la gran parte 
delle aree urbane fa parte del territorio del PLIS e dal Parco del Grugnotorto-Villoresi nel quale tutte le aree 
urbane sono escluse. 
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I monumenti naturali 
Mentre in provincia di Monza e Brianza non sono presenti riserve regionali, il quadro delle aree protette si 
completa con i monumenti naturali, che tutelano aree specifiche di limitata superficie o singoli fenomeni isolati 
di carattere morfologico o naturalistico. 
Nell’ambito provinciale sono presenti l’Area Leonardesca, nel Parco dell’Adda Nord, e il Sasso di Guidino. 
L’Area Leonardesca è un ambito di grande valenza paesaggistico-ambientale lungo l’Adda, caratterizzato da 
sponde molto ripide e da grossi massi di ceppo che movimentano l’alveo e finalizzato alla tutela dei caratteri 
naturalistici, morfologici e paesaggistici dell’area, con particolare riferimento al valore storico-culturale. 
Il Sasso di Guidino è un enorme masso erratico localizzato in comune di Besana in Brianza, che raggiunge 
un’altezza di circa 6 m, costituito da serpentinite di provenienza valtellinese. 
I massi erratici costituiscono una chiara prova di trasporto glaciale, sia per le loro dimensioni sia per la 
litologia, alloctona rispetto a quella del substrato roccioso affiorante in loco. In particolare, l'importanza del 
Sasso del Guidino oltre che alle sue dimensioni è legata principalmente alla sua posizione, la più meridionale 
della Lombardia, testimonianza della massima estensione glaciologica verso sud. 
 
 
5.3 Ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica 

In coerenza con gli obiettivi generali di tutela e valorizzazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, il 
PTCP distingue gli ambiti, i sistemi e gli elementi di rilevanza paesaggistica provinciale in quattro categorie 
corrispondenti ai valori paesaggistici (naturale; storico-culturale; simbolico-sociale; fruitivo e visivo-percettivo) 
riconosciuti come prevalenti nei diversi contesti nella fase di sintesi interpretativa dei caratteri del paesaggio 
provinciale, anche in funzione di una valutazione sul livello di “integrità”. 
 
AMBITI, SISTEMI ED ELEMENTI DI RILEVANZA PAESAGGISTICA DI RILEVANTE VALORE NATURALE 
Gli ambiti, i sistemi e gli elementi di rilevanza paesaggistica a prevalente valore naturalistico si caratterizzano 
per le particolari valenze in tema di componenti naturali e di biodiversità di interesse sovracomunale, la cui 
configurazione e i cui caratteri geomorfologici sono ritenuti rilevanti di per sé. Tali caratteri, evidenziati nella 
Tavola 3, possono essere permanenti, residui o ricostruiti dall'uomo attraverso specifici interventi coerenti con 
i caratteri e i materiali della condizione naturale che hanno caratterizzato storicamente l’ambito provinciale. 
 

Sistemi di particolare rilevanza geomorfologica 
Il PTCP mette in evidenza, innanzitutto, gli elementi di particolare rilevanza geomorfologica, quali orli di 
terrazzi fluviali, creste di morena e geositi, e ne prevede la conservazione, in quanto testimonianze della storia 
geologica del territorio, attraverso le prescrizioni e gli indirizzi di uso del suolo anche al fine di prevenire 
situazioni di potenziale rischio idrogeologico.  
In particolare, la conservazione dei siti geologici presenta una chiara valenza estetica e paesistica, una elevata 
potenzialità in termini di fruizione pubblica ed è finalizzata ad assicurare il mantenimento di tutte le forme del 
terreno o di sequenze geologiche, anche ai fini della ricerca scientifica. 
Nella Tavola 3a sono stati individuati gli ambiti rappresentativi dei principali fenomeni geologici che 
caratterizzano l’evoluzione del territorio della provincia, individuati grazie a un approfondimento specifico: 
• affioramenti di conglomerato presso Porto d’Adda (Cornate d’Adda), geosito di rilevanza regionale 

indicato dal PPR; 
• Sasso di Guidino, masso erratico istituito come Monumento Naturale (DGR n. 38948 del 22/05/1984) e 

indicato dal PPR come geosito di rilevanza regionale (Besana in Brianza); 
• cordone morenico di Camparada, geosito di rilevanza regionale indicato dal PPR; 
• Bevera di Briosco, geosito di rilevanza regionale indicato dal PPR; 
• Valli della Brughiera (Meda); 
• Valle della Molgorana (Usmate Velate); 
• sezione del rio Vallone in loc. Cascina Belgioioso (Mezzago); 
• sezione del rio Vallone in loc. Cascina Gallo (Bellusco/Roncello); 
• Grotte di Agliate (Carate Brianza); 
• Grotte di Sovico (Sovico); 
• Argille lacustri proglaciali (Besana in Brianza). 
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Idrografia naturale 
I componenti dell’idrografia naturale sono fra gli elementi connotativi del paesaggio e, in particolare i corsi 
d’acqua minori, svolgono un importante ruolo di valorizzazione paesistica. 
A questi si affiancano i fontanili, che pur avendo origine dall’intervento dell’uomo, sfruttano la presenza della 
falda a piccola profondità, facendo sgorgare in modo naturale l’acqua sul fondo della testa. Si tratta del 
fontanile San Giorgio (o Pelucca) nel Parco di Monza e del fontanile San Cristoforo a Brugherio, all’interno del 
Parco della Media Valle del Lambro. 
 

Aree di rilevanza ambientale 
Mentre nell’ambito provinciale non sono presenti Zone di Protezione Speciale, fra le aree di rilevanza 
ambientale si segnalano i Siti di Interesse Comunitario dei Boschi delle Groane e della Pineta di Cesate (nel 
Parco delle Groane) e della Valle del Rio Cantalupo e della Valle del Rio Pegorino (nel Parco della Valle del 
Lambro), in quanto porzioni di territorio che conservano habitat naturali e specie animali e vegetali minacciati, 
contribuendo così al mantenimento degli equilibri ecologici e della biodiversità. 
Pur non essendo presenti aree umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar, nel 
territorio della provincia sono state individuate alcune zone umide, sia naturali che artificiali, caratterizzati da 
acque lentiche basse e dalla elevata produttività primaria, che rivestono un importante ruolo per quanto 
concerne la biodiversità e che possono rappresentare situazioni di particolare rilevanza ecosistemica. 
 

Componenti vegetali 
Fra le componenti vegetali assumono particolare valenza paesaggistica i boschi e le fasce boscate, in 
particolar modo quelli che hanno un rapporto percettivo con la rete idrografica naturale e artificiale e ne 
costituiscono un contesto ambientale rilevante. 
La copertura vegetale del territorio costituisce la naturale integrazione del paesaggio agrario che scandisce la 
continuità degli spazi coltivati e arricchisce l’immagine complessiva di una varietà di piani che connota una 
peculiarità paesaggistica di questa fascia geografica. A questo aspetto estetico/culturale deve essere associato 
quello più specificamente ecologico/ambientale, in quanto la diffusione e continuità della copertura vegetale 
condiziona la formazione di habitat per la fauna e la flora e favorisce la conservazione della biodiversità. 
Fra le componenti vegetali assumono particolare valenza paesaggistica i boschi e le fasce boscate, in 
particolar modo quelli che hanno un rapporto percettivo con la rete idrografica naturale e artificiale e ne 
costituiscono un contesto ambientale rilevante. 
 
AMBITI, SISTEMI ED ELEMENTI DI RILEVANZA PAESAGGISTICA DI RILEVANTE VALORE STORICO-
CULTURALE  
Per ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica a prevalente valore storico-culturale si intendono 
tutti quegli elementi che definiscono i caratteri di storicità del territorio. Sotto il profilo della classificazione 
tipologica si è operata un'articolazione delle presenze di maggiore rilevanza provinciale,. alle quali corrisponde 
nella Tavola 3a ("Ambiti sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica") una puntuale individuazione in scala 
territoriale; a queste rilevazioni è associato un “repertorio dei beni storico-architettonici” che fornisce 
alcune utili informazioni, quali l’elenco per ogni singolo Comune dei beni presenti nel suo territorio classificati 
per macrotipologie ulteriormente articolate in specifiche tipologie, individuati localmente per indirizzo e 
datazione. Inoltre, è prevista una colonna con indicazione dello stato di conservazione che potrà essere meglio 
valutata nelle ricognizioni effettuate dal Comune nel corso della predisposizione del PGT. 
Queste notizie contribuiscono alla formazione di un quadro di riferimento utile per definire preliminarmente la 
rilevanza e l’integrità dei singoli beni al fine di una corretta specifica applicazione dei criteri di intervento; 
ulteriori considerazioni complementari possono essere sviluppate seguendo le “linee guida per l’esame 
paesaggistico dei progetti” che permettono di valutare l’appartenenza dei singoli elementi a sistemi tipologici 
diffusi in quell’ambito territoriale (ad esempio il sistema delle ville o delle cascine) oppure a un sistema 
relazionale complesso (ad esempio villa + parco + percorso storico + cannocchiale prospettico) di forte 
caratterizzazione locale. 
Nel corso di redazione dello strumento urbanistico locale l’insieme di tutte queste informazioni e valutazioni 
dovrà costituire la base per una mappatura degli ambiti di diversa sensibilità paesaggistica, come prescrive il 
Piano Paesaggistico Regionale (art. 34, comma 2).  
Nella Tavola 3a del PTCP sono individuate le presenze di maggiore rilevanza; tuttavia, è importante riservare 
attenzione anche all’architettura storica minore che costituisce spesso il connettivo degli episodi edilizi di 
maggiore pregio. La conservazione delle connotazioni storiche di questo tessuto diffuso assicura al paesaggio 
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la percepibilità immediata della sua dimensione storica, qualità indubbiamente apprezzata dal turista alla 
ricerca dei valori tradizionali del territorio nelle sue diverse manifestazioni: naturali, storico-culturali ed eno-
gastronomiche. 
All'interno dei Beni storico-architettonici i sistemi considerati sono raggruppati nelle seguenti categorie 
tipologiche. 
 

Aggregati storici 
Gli aggregati storici sono testimonianza materiale della storia insediativa di una comunità che documenta le 
modalità secondo le quali ha organizzato gli spazi alle proprie esigenze di abitare, di produrre e di rapportarsi 
con il territorio circostante così come si sono modificate nel corso del tempo.  
 
La Tavola 3a del PTCP articola gli aggregati storici secondo le seguenti tipologie:  
• i centri storici sono gli aggregati di antica formazione di maggiore complessità organizzativa che hanno 

esercitato nel corso del tempo un ruolo attrattivo e di organizzazione amministrativa del contesto 
territoriale; 

• i nuclei storici11 sono aggregati minori spesso di significativa caratterizzazione paesaggistica, 
identificabili nella cartografia storica come organismi insediativi distinti dai centri storici; 

• i comparti storici al 1930 costituiscono il tessuto insediativo sviluppato nei primi decenni del ‘900, 
contribuiscono talora alla caratterizzazione del paesaggio urbano in ragione della qualità architettonica e 
urbanistica che esprimono; 

• gli insediamenti rurali come aggregati storici determinati dall’esercizio prevalente dell’attività agricola 
tradizionale. 

Nella cartografia del PTCP sono individuati i centri storici perimetrati in attuazione della norma del Piano 
Paesaggistico Regionale (art. 25) che assume come riferimento per la loro identificazione la prima levata delle 
tavolette IGM in scala 1:25.000.  
Su questa base è possibile effettuare il riconoscimento della forma urbana storica e valutarne la permanenza 
della disposizione planimetrica e dei caratteri tipologici complessivi che caratterizzano il paesaggio urbano 
(singoli edifici, cortine, spazi liberi, ...). I criteri che seguono rappresentano un utile riferimento per effettuare 
una corretta ricognizione degli elementi di caratterizzazione dei centri storici, relativamente ai quali forniscono 
indirizzi operativi per attuare interventi in grado di conservarne le fondamentali connotazioni. 
 

Architettura civile 
Nella Tavola 3a il PTCP identifica tre tipologie di architettura residenziale:  
• ville; 
• case e palazzi; 
• parchi e giardini storici; 
che considerano le dimore storiche di maggior pregio attribuendo un particolare ruolo alla categoria delle ville 
storiche che per qualità formale e diffusione sul territorio determinano l’immagine più celebrata e nota del 
paesaggio della Brianza. 
Il sistema delle ville storiche rappresenta una rilevante caratterizzazione del paesaggio della Brianza. La  

 

Architettura religiosa 
Nella Tavola 3a del PTCP sono identificate le seguenti categorie di edilizia religiosa: 
• chiese o edifici per culto,  
• monastero, abbazia, convento, chiostro, seminario 
• monumento o altro edificio religioso. 
Sotto la voce “luoghi della memoria” sono inoltre identificati luoghi della devozione popolare (santuari, vie 
crucis, ..). 
 

Architettura militare 
Nella Tavola 3a del PTCP sono identificate le seguenti tre categorie di edilizia militare: 
• castello, fortezza; 
                                                      
11  Si recepisce la distinzione contenuta nel sito della Cartografia della Regione Lombardia www.cartografia.regione.lombardia.it/ 
.../vincoli.htmLa che articola la categoria dei nuclei storici nelle seguenti classi: 
- Centro storico zona A (DM 1444/68 art. 2). È costituito dalle aree comprese entro il perimetro che nel P.R.G. individua la zona omogenea A, 

nella quale possono essere comprese "destinazioni d'uso" e condizioni di "stato" diverse. 
- Nucleo od area di interesse storico o ambientale non zona A. Riguarda zone e nuclei edificati di particolare pregio (solitamente nell'ambito 

delle zone omogenee B) che il P.R.G. definisce di interesse storico-ambientale senza classificarli come zona omogenea A. 
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• torre; 
• altre strutture legate alla storia militare. 
Sotto la voce “luoghi della memoria” sono inoltre identificati i luoghi di battaglie. 
 

Architettura e manufatti della produzione industriale 
Nella Tavola 3a sono identificate le seguenti categoria di edilizia produttiva: 
• setificio, filanda, cotonificio e altri impianti del settore tessile; 
• fornace, industria per materiali edili o ceramica; 
• impianto per la produzione di energia; 
• altri impianti (industria alimentare, meccanica, concerie, laboratori e impianti artigianali). 
 
PAESAGGIO AGRARIO 
Il paesaggio agrario è una categoria complessa che associa all’uso agricolo del territorio la formazione di una 
sua immagine tradizionale che attualmente risulta purtroppo soccombente a fronte di un diverso uso del suolo 
orientato prevalentemente ad attività edilizie e produttive i cui segni non trovano una composta convivenza 
con le preesistenze.  
 
I segni attraverso i quali si manifesta il paesaggio agrario sono le strutture dedicate alla complessa catena 
della produzione agricola (abitazione degli addetti, conservazione e lavorazione dei prodotti), il disegno dei 
campi segnato dalla rete irrigua, dalle strade rurali, dai filari e dalle siepi. Per questo è opportuno che gli 
strumenti urbanistici locali provvedano a censire i complessi che sono in grado di configurare un paesaggio 
agrario storico in relazione ai seguenti parametri: completezza e stato di conservazione delle strutture 
specialistiche in cui si articola il complesso, datazione certificata dalla presenza nella cartografia storica, 
rapporto funzionale e percettivo con un ampio contesto interessato da uso agricolo tradizionale, da rete di 
viabilità rurale, da reticolo di irrigazione, da quinte arboree.  
La finalità prioritaria è conservare i caratteri storici residui dell’impianto agrario, in particolare: maglia 
fondiaria, rete irrigua e stradale, edificato storico, manufatti idraulici, alberature, colture agricole, etc. 
Occorre rilevare che gli ambiti definibili come paesaggi agrari devono questo loro carattere anche al tipo di 
coltivazioni prevalenti. Contestualmente si deve constatare, purtroppo, che leggi e piani paesaggistici non 
possono prescrivere le modalità di uso agricolo del territorio, soprattutto nella scelta delle colture. Il Piano 
Paesaggistico Regionale fin dalla versione del 2001 aveva colto la rilevanza del tema e l’impotenza dello 
strumento legislativo; per questo suggeriva di promuovere azioni di “riorientamento delle politiche agricole 
comunitarie” e la concertazione con le associazione degli agricoltori per una adesione spontanea ad iniziative 
di valorizzazione di particolari caratteri paesaggistici tradizionali. La conservazione di territori dedicati 
prioritariamente alla conduzione agricola può essere perseguita mediante la realizzazione della rete verde e 
alla identificazione degli ambiti agricoli strategici. 
Tutti gli elementi connotativi ricordati sono rappresentati nella Tavola 3a secondo la seguente articolazione: 
• architettura e manufatti della produzione agricola; 
• idrografia artificiale; 
• componenti vegetali. 
 

Architettura e manufatti della produzione agricola 
Nella Tavola 3a sono singolarmente individuate le seguenti tipologie: 
• cascina, casa colonica, stalla, fienile, altro edificio rurale 
• mulino 
Le presenze storiche nel paesaggio agrario sono frequentemente rappresentate da strutture complesse, in cui 
si possono distinguere edifici adibiti alla residenza (casa padronale, edificio dei salariati) ed edifici con 
funzione specialistica (stalla, fienile, ghiacciaia, ..) talvolta organizzati intorno ad una corte con disposizione 
aperta o chiusa. Questa tipologia edilizia costituisce una testimonianza di una struttura produttiva e sociale 
strettamente legata alla rete irrigua, dalle cui acque dipendeva la produzione agricola e quindi la sopravivenza 
della comunità rurale della cascina. Per poter sviluppare un’adeguata tutela occorre disporre di dati che 
permettono di attribuire valore a questi organismi produttivi quali la datazione, lo stato di conservazione, l’uso 
attuale e il rapporto con il contesto. Alcune di queste informazioni sono desumibili dal “repertorio” associato 
alle ricognizioni cartografate, ma trattandosi di architetture minori per la valutazione non ci si potrà riferire ai 
canoni propri dell’architettura dotta. Le valutazioni dovranno perciò tenere conto della rappresentatività di 
quell’episodio in rapporto al più vasto sistema delle cascine di quella fascia geografico/culturale. 
 



         Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale [LR 12/2005]                 RELAZIONE DI PIANO                      

Il Direttore del Settore: f.to arch. A. Infosini  Il Segretario generale: f.to dott. R. Nobile approvazione 2013 
 

102 

Idrografia artificiale 
La Tavola 3a individua  
• Naviglio di Paderno; 
• Canale Villoresi; 
• rogge (= rete irrigua). 
Il sistema idrografico artificiale integra, con opere di ingegneria idraulica, talora di significativo valore storico 
testimoniale, il ricco sistema idrografico naturale: non solo il sistema dei navigli, ma tutta la ricca capillare rete 
irrigua che si alimenta da questi sistemi maggiori. All’impulso notevole che tale infrastruttura territoriale 
storicamente dà alla economia agricola, deve essere associato anche il contributo alla formazione del 
paesaggio agricolo circostante nella complessità dei caratteri costitutivi vegetazionali, colturali e insediativi 
tutti connessi alla ricca economia agricola resa possibile dalla sapiente rete di circolazione e distribuzione delle 
acque.  
I due canali storici che attraversano il territorio della Provincia presentano caratteri molto diversi per 
datazione, per uso e per l’appartenenza ad ambiti normati da distinti e autonomi piani sovralocali. Il naviglio 
di Paderno, realizzato tra il sedicesimo e il diciottesimo secolo, rientra nell’ambito del Parco Adda Nord e 
pertanto gli interventi che riguardano il canale e il territorio circostante sono regolati dal PTC del Parco e dal 
Piano Territoriale Regionale d’Area Navigli Lombardi. 
Il canale Villoresi ha un’origine molto più recente essendo stato realizzato nel diciannovesimo secolo (1877 
–1890). Tuttavia presenta caratteri storico/paesaggistici di rilievo quali i percorsi spondali che costituiscono un 
ottimale percorso per piste ciclabili e comunque per itinerari di mobilità dolce.  
Come tutti i canali storici anche questo presenta manufatti idraulici interessanti, che richiedono attenzione 
nella manutenzione, quali: chiuse e relativi sistemi di misurazione, caselli idraulici, salti, ture, ponte-canale, 
ecc. Inoltre, costituiscono elementi caratterizzanti il paesaggio circostante anche le diverse infrastrutture 
connesse al canale quali il reticolo principale e derivato del sistema irriguo, la rete di strade arginali. 
Il sistema irriguo alimentato dalla rete idrografica artificiale ha modellato l’immagine del paesaggio di gran 
parte del territorio, modificando nel corso dei secoli un territorio boschivo in un ordinata trama di coltivazioni 
che trova nella rete irrigua la propria matrice formale. La conservazione di queste testimonianze materiali 
contribuisce a documentare la storia di una società e di un territorio in chiave economica e culturale. Alla rete 
irrigua è associabile la vegetazione ripariale che al contempo articola e disegna il paesaggio e contribuisce 
come habitat di specie animali e vegetali alla conservazione della biodiversità. 
 

Componenti vegetali 
La Tavola 3a individua: 
• boschi; 
• fasce boscate; 
• siepi; 
• filari; 
• alberi monumentali. 
I boschi sono ambiti assoggettati alla tutela paesaggistica già con la legge “Galasso” dal 1985 ed ora ai sensi 
dell’art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (DLgs 42/2004). Sono censiti nel Piano di Indirizzo 
Forestale (PIF) della Provincia.  
Siepi e filari, piantati in aree agricole con finalità produttive (barriere frangivento, produzione di legname, 
delimitazione delle proprietà, limitazione dell’evaporazione dei corsi d’acqua, consolidamento ripario) 
rappresentano, a loro volta, elementi di rilevanza nel paesaggio agrario in quanto componenti della struttura 
funzionale e patrimoniale, ma determinano, soprattutto, la scansione del paesaggio percepito visivamente, 
costituendosi come quinte e fondali che stabiliscono un dinamico rapporto spaziale di profondità dei piani nella 
sequenza di immagini che si colgono lungo la rete delle percorrenze. 
Gli alberi monumentali, infine, sono individui arborei qualificati da alcuni caratteri oggettivi quali 
l’eccezionale dimensione, la rarità della specie, la longevità, oltre che dai valori estetico/culturali che vengono 
loro attribuiti quali l’eleganza del portamento, l’emergenza nel contesto paesaggistico, l’associazione ad eventi 
della storia locale. Gli alberi monumentali possono presentarsi isolati (solitaire) o in associazione boschive o in 
filari (viali monumentali). 
Gli alberi monumentali oltre a contribuire alla qualità estetica del contesto partecipano alla dimensione 
simbolica del paesaggio per il rispetto sacrale che suscitano nell’osservatore come manifestazione 
straordinaria della natura. 
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SISTEMA DELLA VIABILITÀ STORICA 
Le ingenti opere di urbanizzazione che il territorio della provincia di Monza e della Brianza ha subito nel secolo 
scorso, con particolare intensità nel secondo dopoguerra, hanno comportato la perdita della maggior parte dei 
caratteri originali della rete di viabilità storica, che in tal modo risponde solo parzialmente alle definizioni 
fornite dalla Regione Lombardia (DGR n. VIII/8837 del 30.12.2008 “Linee guida per la progettazione 
paesaggistica delle infrastrutture della mobilità”). Tuttavia in attuazione delle indicazioni del Piano 
Paesaggistico, si sono riportati in cartografia i tracciati rilevati nella Carta IGM del 1888, tra i quali il PTCP 
considera viabilità di interesse storico i percorsi stradali aventi, in ordine di importanza, le seguenti 
caratteristiche: 
- tratti stradali che conservano rilevante sostanza storica (pavimentazioni originarie, ponti, massicciate, 

trincee e altri elementi di supporto del traffico come paracarri, segnaletica, edifici connessi, ecc.); 
- direttrici stradali che, per fondata documentazione storico-archeologica, possono essere riferite ad 

impianti antichi (p.e. ‘strade romane’ o ‘strade di impianto medievale’); 
- tronchi stradali, anche urbani, che conservano la denominazione originaria, specialmente attinente a una 

percorrenza storica (p.e. ‘Via Comasinella’); 
- tronchi stradali urbani che hanno organizzato il disegno fondativo degli insediamenti, specie all’interno 

dei centri storici. 
Con riferimento alla situazione rilevata dalla carta IGM 1888, la Tavola 3a del PTCP distingue: 
• rete stradale principale; 
• stazione ferroviaria o  tranviaria; 
• ponte o attraversamento. 
In ogni caso, la rete individuata costituisce una traccia dell'evoluzione storica del territorio, non solo in sé, ma 
come struttura di relazione e generazione di centri ed edifici storici che nel corso del tempo si sono formati 
nelle fasce laterali di questi percorsi. 
 
BENI ARCHEOLOGICI 
I Beni archeologici attualmente noti nella provincia di Monza e della Brianza, pur non rappresentando quasi 
mai realtà rilevanti dal punto di vista monumentale, costituiscono comunque una fondamentale testimonianza 
utile alla conoscenza storico-archeologica del territorio, assumendo di conseguenza un imprescindibile valore 
culturale. Per questo motivo i PGT devono salvaguardare il sottile rapporto tra contesto e sito archeologico, 
conservandolo per quanto possibile, libero da interventi di disturbo per forma o per destinazione d’uso. 
Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (DLgs 42/2004 e s.m.i.) fornisce un’utile definizione di “area 
archeologica”, come “un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture 
preistorici o di età antica” (art. 101, comma 2, lett. d.). All’interno di questa categoria è possibile operare una 
distinzione tra i siti già interessati da ritrovamenti archeologici ed aree dove, per vari indizi, si può supporre 
probabile il ritrovamento di resti archeologici. Nel primo caso la cartografia del PTCP individua questi ambiti 
con l‘indicazione di legenda “Beni archeologici”, nel secondo caso si tratta di "areali a rischio archeologico" 
che possono essere ritenuti tali in quanto localizzati in ambiti indiziari per l’archeologo quali: i nuclei di origine 
e impianto storico remoto, le località interessate da infrastrutture antiche, le aree circostanti edifici o 
complessi religiosi isolati di antica costruzione, le aree con tracce della centuriazione, le località che occupano 
posizioni chiave nella morfologia del territorio quali l'orlo dei terrazzamenti fluviali, i dossi rilevati, i crinali, i 
versanti acclivi e, per certe epoche, le bassure e i bacini inframorenici. Gli stessi ambiti circostanti i siti 
archeologici segnalati costituiscono areali dove sono probabili ulteriori ritrovamenti. Non è possibile 
perimetrare con certezza tali ambiti che non sono pertanto rilevati nella Tavola 3; opportuno è però pensare a 
una fascia della larghezza di almeno 50 m attorno all'areale delimitato in carta, per la quale prevedere 
specifiche attenzioni come la necessità di sottoporre progetti che la riguardano alla Soprintendenza per i Beni 
Archeologici. 
La Soprintendenza della Lombardia con nota inviata il 15 aprile 2011 alla Provincia di Monza e della Brianza ha 
comunicato un elenco di beni archeologici distinti secondo le seguenti categorie: 
- A1 beni archeologici - sono i beni assoggettati alla tutela di legge con specifico provvedimento del 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali (sono tre per tutta la Provincia); 
- A2 siti archeologici - sono luoghi di ritrovamento archeologico; 
- A3 reperti archeologici - sono reperti traslati non riferibili a un preciso sito di ritrovamento. 
Tra queste categorie i beni vincolati (A1) godono di una particolare rilevanza in quanto formalmente 
individuati come "beni culturali" (DLgs 42/2004, art. 10, comma 3, lettera a) mediante dichiarazione di 
interesse da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (DLgs 42/2004, art. 13, comma 1).  
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L'area sottoposta alle tutele previste dal sopraindicato Decreto è precisamente delimitata; l'areale circostante 
rappresenta comunque una zona a rischio e pertanto i PGT dovrebbero prevedere anche per questa le misure 
di attenzione sopra descritte. 
La categoria A2 definisce aree interessate in passato da ritrovamenti archeologici, ma per le quali non è 
intervenuto un provvedimento di tutela. Rappresentano zone a potenzialità archeologica, che devono essere 
oggetto di particolare attenzione, come la previsione che progetti comportanti scavi nel sottosuolo siano inviati 
alla Soprintendenza per i Beni Archeologici. 
La categoria A3 definisce singoli reperti che rivestono valore archeologico intrinseco, ma che non definiscono 
un sito archeologico in quanto non contestualizzabili. 
L'esatta localizzazione dei siti archeologici della Tavola 3a (in tutto 134), spesso riferiti ad uno stesso Comune, 
è esplicitata nello specifico repertorio. 
 
RETE DELLA MOBILITA’ DOLCE 
Si tratta di percorsi di interesse sovracomunale ai quali viene attribuito un prevalente valore fruitivo e visivo-
percettivo, con particolare riferimento ai modi contemporanei di fruire e di godere della dimensione 
paesaggistica, anche sfruttando le opportunità offerte dalla mobilità dolce, come elemento per la conoscenza 
e la fruizione del paesaggio. 
I tracciati guida paesaggistici costituiscono i grandi itinerari percettivi del paesaggio provinciale. Hanno la 
peculiarità di essere fruibili con mezzi e modalità altamente compatibili con l'ambiente e il paesaggio, vale a 
dire con mezzi di trasporto ecologico (ferroviari, pedonali, cicloturistici, ippici, canoistici e altri).  
I principali tracciati guida paesaggistici, individuati nella Tavola 3b alle voci “Percorsi ciclopedonali” e “Ferrovie 
di interesse turistico”, sono: 
• pista ciclabile del canale Villoresi; 
• greenway della Brianza e della Valle del Lambro; 
• ferrovia Monza-Molteno-Lecco; 
• greenway della Valle dell’Adda; 
• greenway Pedemontana; 
• pista ciclo-campestre delle Groane; 
• pista-ciclo-campestre del Molgora; 
• pista ciclo-campestre del Rio Vallone; 
• cammino di Sant’Agostino; 
• via Canturina di S. Pietro. 
Nella stessa tavola è inoltre evidenziata la rete delle piste ciclabili esistenti. 
I percorsi di interesse paesaggistico sono costituiti da alcune direttrici che permettono la conoscenza e la 
comprensione dei diversi paesaggi che caratterizzano la provincia di Monza e della Brianza, consentendo la 
percezione visiva di ambiti e contesti di valore paesaggistico, o costituendo essi stessi elementi di rilevanza 
paesistica per la presenza di manufatti, attrezzature o apparati vegetazionali. In tal senso, gli elementi 
considerati come matrici dell’individuazione dei percorsi sono, principalmente legati a: 
– la presenza di corsi d’acqua, naturali e artificiali considerati elementi ordinatori del paesaggio provinciale; 
– i collegamenti tra aree protette regionali e locali 
– i “sistemi” di beni presenti con particolare capacità di caratterizzare il percorso scelto (architettura rurale, 

archeologia industriale, sistemi difensivi, ville signorili, nuclei di antica formazione e centri storici, ecc). 
I percorsi così definiti si avvalgono di diversi tipi di strade, comunali, provinciali, rurali e delle strade alzaie; 
non sempre sono dunque percorribili con qualsiasi mezzo. In vista però della particolare situazione della 
viabilità nella provincia esiste sempre comunque un percorso stradale sub-parallelo a quello indicato, nel caso 
questo sia riservato alla ciclabilità o, addirittura, si tratti di strada rurale o sentiero. 
Nella Tavola 3b sono stati individuati i seguenti percorsi di interesse paesaggistico, al fine di individuare 
possibili iniziative di sviluppo turistico del territorio: 
• La valle dell’Adda: paesaggio della valle fluviale dell’Adda e del naviglio di Paderno 
• Dal Rio Vallone ai terrazzi precollinari della Brianza 
• Il torrente Molgora e l’alta pianura asciutta 
• Il paesaggio della valle del Lambro 
• La Valassina e il paesaggio dell’alta pianura 
• Il paesaggio del terrazzo delle Groane 
• Dal Seveso al Lambro: paesaggi della brughiera e dell’alta pianura asciutta 
• Il canale Villoresi: paesaggi agrari e urbani dell’alta pianura. 
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Per la Brianza orientale, dove il sistema degli spazi agricoli è ancora chiaramente leggibile e l’agricoltura 
continua a definire l’identità territoriale e del paesaggio, sono state inoltre individuate le trame dei percorsi 
rurali e di ricomposizione del sistema agroforestale. 

 
 

Immagine 5.2 Rete della mobilità dolce [cfr. Tavola 3b] 

 
 
5.4 I processi di degrado e compromissione paesaggistica 

La Convenzione Europea del Paesaggio e, conseguentemente, il Codice dei Beni culturali e del paesaggio 
pongono l’attenzione sui temi del degrado e della compromissione paesaggistica richiamando la necessità di 
affiancare ad una tutela e valorizzazione di elementi e sistemi di rilievo, la riqualificazione di aree degradate e 
prive di una propria identità. 
 
Il Piano Paesaggistico Regionale dedica ampio spazio al tema del degrado di cui distingue le situazioni in 
essere da quelle di rischio secondo le seguenti definizioni, alle quali ci si è attenuti nell’articolazione della 
ricognizione dei fenomeni riportati nella Tavola 4. In particolare, si definiscono: 
• compromessi gli ambiti e le aree laddove si è manifestata la perdita definitiva e irreversibile della 

connotazione originaria, determinata sia da interventi di trasformazione sia da abbandono; 
• degradati gli ambiti e le aree laddove si è manifestata la perdita parzialmente o totalmente reversibile 

della connotazione originaria, determinata sia da interventi di trasformazione sia da abbandono; 
• a rischio di degrado/compromissione gli ambiti e le aree laddove è possibile prevedere a breve termine il 

determinarsi di fenomeni di degrado e/o compromissione paesaggistica. 
Il PPR individua le cause rispetto alle specificità del territorio lombardo, facendo riferimento alle quali si 
costruisce un primo quadro cartografico della possibile localizzazione degli ambiti di degrado/compromissione 
paesistica in essere e potenziale, demandando la loro precisazione, in base al principio di maggior definizione, 
agli atti a valenza paesistica di maggiore dettaglio a scala provinciale e locale. 
Spetta dunque al PTCP meglio definire quali dei fenomeni di degrado o compromissione paesaggistica 
interessino realmente il territorio provinciale, come situazioni in essere o come potenziali rischi di degrado, 
giungendo a identificarli e normarli solo quando si valutino portatori di effetti negativi sull’assetto 
paesaggistico provinciale, trasmettendo ai Comuni l’indicazione di provvedere, nei casi di situazioni attuali di 
degrado, o a promuovere nell’ambito dei PGT azioni di mitigazione degli effetti, là dove non sia possibile la 
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rimozione delle cause, e, in ogni caso, a valutare nel Documento di Piano possibili fenomeni di degrado 
connessi a previsioni di interventi, evitandone la localizzazione all’interno della rete verde provinciale e, 
comunque, negli ambiti ritenuti di maggiore sensibilità per la presenza di beni paesaggistici rilevati dal PTCP. 
 
L’individuazione nel dettaglio dei grandi temi del degrado è riconducibili a cinque classi: 
• processi di urbanizzazione, infrastrutturazione, pratiche e usi urbani; 
• dissesti idrogeologici e avvenimenti calamitosi e catastrofici (naturali o provocati dall’azione dell’uomo); 
• trasformazioni della produzione agricola e zootecnica; 
• sotto-utilizzo, abbandono e dismissione (sia di spazi aperti che di parti edificate); 
• criticità ambientali (aria–acqua–suolo). 
 
L’area brianzola è evidentemente interessata, innanzitutto, dalle forme di degrado legate ai processi di 
urbanizzazione, di infrastrutturazione e di diffusione di pratiche e usi urbani oltre che da criticità 
idrogeologiche legate, ad esempio, alla presenza di aree di esondazione. 
L’analisi degli ambiti e delle aree di degrado provocato da processi di urbanizzazione, infrastrutturazione, 
pratiche e usi urbani è completata dall’individuazione di “elementi detrattori” puntuali ovvero di elementi 
intrusivi che alterano gli equilibri di un territorio nel suo assetto paesaggistico. 
Infine, oltre agli ambiti di degrado e compromissione paesaggistica in essere, sono stati individuati anche 
degli ambiti a rischio di degrado/compromissione, per i quali è perciò necessario attivare particolari attenzioni 
e cautele. 
Un quadro di riferimento del tema del degrado così complesso può essere solo in parte restituito alla scala 
provinciale, sia per la mancanza di letture pregresse così articolate, sia perché i fenomeni, pur rilevati alle 
scale di maggior dettaglio, risultano spesso puntuali e circoscritti, e perciò poco significativi, se considerati alla 
scala provinciale. Di qui la necessità di specificare tali temi nei Piani di Governo del Territorio, nei quali i 
Comuni sono chiamati a un’attenta valutazione dei propri contesti territoriali ed a “… formulare caso per caso 
un giudizio di valore condiviso in grado di distinguere all’interno delle singole classi di oggetti, forme territoriali 
e tendenze evolutive, le situazioni da considerare degradate o compromesse, o potenzialmente tali, dal punto 
di vista paesaggistico …”. 
 
DEGRADO E COMPROMISSIONE PAESAGGISTICA PROVOCATI DA PROCESSI DI URBANIZZAZIONE, 
INFRASTRUTTURAZIONE, PRATICHE E USI URBANI 
Relativamente alle aree interessate da fenomeni di conurbazione, che caratterizzano negativamente in forma 
diffusa il territorio della provincia, il Piano Paesaggistico Regionale suggerisce che nell’ambito della 
pianificazione di coordinamento si promuovano azioni volte ad impedire la saldatura dei nuclei urbani esistenti 
favorendo la conservazione della continuità della rete verde sostanziata dagli ambiti a carattere naturalistico 
(lungo i corsi d’acqua con particolare riferimento ai tre parchi fluviali regionali), dagli ambiti agricoli 
(individuati dai Parchi Locali di Interesse Sovracomunale e dalle aree agricole strategiche) e anche dal verde 
urbano, considerando che in Brianza si dispone di grandi parchi storici a corredo di pregevoli ville, valga per 
tutti il Parco di Monza. A fronte di questa realtà di pervasiva urbanizzazione che interessa tutto il territorio 
provinciale, si è accolta l’indicazione regionale e si è identificato un disegno di rete verde di ricomposizione 
paesaggistica che coglie le opportunità residue di continuità di sistema per una strategia volta al contempo 
alla compensazione delle attuali situazioni di degrado urbano e ad arginare potenziali programmi di 
espansione che aggraverebbero lo stato attuale (Tavola 6a). 
Per quanto riguarda gli elementi di degrado/compromissione e i detrattori si considerano, invece, quelli di cui 
si ritiene necessario un approfondimento di maggior dettaglio da demandare agli strumenti di piano alla scala 
comunale e a specifici studi.  
 

Discariche 
Quelle individuate presentano un aspetto precario e sono in genere il risultato di deposito abusivo di materiali 
di scarto; in altri casi si tratta di spazi di risulta connessi a infrastrutture ad elevato impatto. Si tratta di aree in 
genere poste in corrispondenza dei margini urbani. 
La DGR n. 10360 del 21 ottobre 2009, definisce l’ammissibilità dei nuovi impianti in relazione alla qualità 
paesistico/ambientale dei luoghi e, ribadisce che si effettui sempre preventivamente una valutazione 
dell’impatto dell’intervento applicando le “linee guida per l’esame paesistico dei progetti”.  
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Infrastrutture di trasporto  
La rete infrastrutturale intrattiene con il territorio un significativo rapporto di reciprocità percettiva, in quanto 
si propone come struttura che offre una vasta esplorazione visiva del paesaggio, dal quale, al contempo, è 
percepita. 
Di questo occorre tenere conto, tanto nel tutelare determinate caratteristiche panoramiche della viabilità 
esistente, quanto nel prevedere l’impatto che una nuova infrastruttura avrà sull’assetto paesistico del 
contesto.  
La proposta progettuale si configura spesso come manufatto lineare a forte caratterizzazione geometrica, che 
attraversa un territorio il quale, per natura e storia, presenta, invece, una morfologia complessa. L’effetto può 
essere di forte conflittualità formale ed essere percepito con disagio dagli abitanti dei territori attraversati. Il 
progetto dovrà porsi il problema di ridurre quanto più possibile questa estraneità del manufatto stradale 
mediante opportune sistemazioni del contesto. 
La qualità degli interventi dipende prevalentemente dalle modalità di trattamento delle fasce laterali delle 
strade (e delle ferrovie). Questi spazi rappresentano il connettivo con il paesaggio circostante. Anzi, si può 
dire che il progetto infrastrutturale diviene progetto territoriale proprio quando tiene conto, nel più ampio 
senso possibile, del suo “intorno”.  
E’ evidente che sotto il profilo paesistico la qualità del progetto infrastrutturale si misura anche dalla qualità 
dei singoli manufatti di cui si compone, che sono più numerosi di quanto si possa pensare, ad una prima 
sommaria considerazione, per una struttura dimensionalmente considerevole, ma compositivamente semplice 
e ripetitiva. Questa valutazione di “primo approccio” fa sì che i progetti stradali spesso non prendano 
organicamente in esame e, quindi, non rappresentino nelle tavole grafiche, molti manufatti che nella realtà 
avranno, invece, un peso non trascurabile. Viadotti, imbocchi di gallerie, muri controterra, guardrail, 
apparecchi illuminanti, cartelli segnaletici, stazioni di servizio, biglietterie, pannelli fonoassorbenti, sono tutti 
elementi che devono comporsi in un progetto unitario qualificato e qualificante del territorio interessato. Un 
asse viabilistico deve presentare una propria identità formale riconoscibile, alla costituzione della quale 
concorrono i singoli manufatti e l’architettura delle strutture di servizio connesse.  
La Regione Lombardia ha dedicato alla qualità paesaggistica del progetto infrastrutturale una specifica sezione 
del Piano Paesaggistico sotto il titolo “Aggiornamento Piani di Sistema - Tracciati base paesaggistici”12 che 
considera le criticità che si pongono nell’attraversamento di ambiti territoriali a caratterizzazione tematica 
prevalente, quali: sistemi storici o ritrovamenti archeologici, sistemi vegetali naturali o habitat faunistici. Per 
ognuna di queste situazioni vengono indicati comportamenti progettuali che permettano la realizzazione delle 
opere previste senza che si producano effetti negativi sulle strutture territoriali che caratterizzano quel 
paesaggio, o quanto meno che vengano ridotti al massimo.  
Gli interventi infrastrutturali possono riguardare tanto il patrimonio viabilistico esistente quanto la realizzazione 
di nuovi percorsi viabilistici.  
La realizzazione di nuove strade e nuovi attraversamenti comporta spesso un rilevante impatto sul sistema 
territoriale/paesistico; per questo risulta sempre preferibile prevedere prioritariamente il recupero e la 
valorizzazione della viabilità esistente, già integrata con il paesaggio circostante o, comunque, riconducibile ad 
un compatibile rapporto. 
 

Centri commerciali 
Nella categoria centri commerciali sono stati individuati quelli di maggiore dimensione, in quanto si può 
ritenere che questa caratteristica possa produrre una significativa alterazione dell’assetto paesaggistico dei 
luoghi. Nel PGT i Comuni verificheranno l’eventuale impatto negativo dei centri esistenti e, per quanto 
possibile, promuoveranno nel Piano delle Regole azioni di migliore inserimento ambientale. 
 
DEGRADO E COMPROMISSIONE PAESAGGISTICA PROVOCATI DA DISSESTI IDROGEOLOGICI E 
AVVENIMENTI CALAMITOSI E CATASTROFICI 
Le caratteristiche geomorfologiche del territorio della provincia di Monza e della Brianza fanno sì che esso sia 
scarsamente interessato da fenomeni calamitosi e catastrofici che spesso generano situazioni di degrado 
lungamente permanenti. Non si segnalano, pertanto, aree di significativa estensione sottoposte a fenomeni 
franosi o di erosione, aree interessate da eventi sismici di qualche rilievo, né aree colpite da incendi di rilevanti 
entità. 

                                                      
12  “Piano del paesaggio lombardo – Linee guida per la progettazione paesaggistica delle infrastrutture della mobilità”, DGR n. 8837 del 30-
12-2008. 
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Il territorio provinciale risulta tuttavia caratterizzato da una fitta rete idrografica sia naturale che artificiale cui, 
spesso si associano eventi di esondazione dovuti non soltanto a fenomeni naturali, ma anche a una eccessiva 
impermeabilizzazione del suolo a opera dell’uomo. In particolare, si sono evidenziate le aree di esondazione 
(talvolta lungo corsi d’acqua anche minori e fortemente inquinati) e le aree a “vincolo idrogeologico”, che 
segnalano zone con particolari fragilità in cui potenzialmente possono verificarsi dissesti idrogeologici e quindi 
da considerare a rischio per quanto riguarda il degrado paesaggistico.  
 
DEGRADO E COMPROMISSIONE PAESAGGISTICA PROVOCATI DA TRASFORMAZIONI DELLA PRODUZIONE 
AGRICOLA E ZOOTECNICA 
La cartografia di Piano, individua, attraverso il DUSAF 2.1, le cosiddette “aree sterili” (cioè, sostanzialmente 
prive di vegetazione), oltre a “tare13 e incolti” minutamente diffusi su tutto il territorio provinciale. 
È sempre il DUSAF a permettere l’individuazione di serre, colture orticole e vivai segnalati tuttavia non come 
elementi di degrado in essere, ma come potenziali “detrattori paesaggistici”. Si ritiene, infatti, che il degrado 
provocato da tali usi del suolo derivi non dalla semplice esistenza di tali elementi, ma dalla loro localizzazione 
e quindi dal rapporto con il contesto, dalla qualità architettonica degli interventi, dalla adozione o meno di 
elementi di mitigazione. L’approfondimento di tali aspetti è certamente da demandare alla pianificazione di 
scala locale. 
 
DEGRADO E COMPROMISSIONE PAESAGGISTICA PROVOCATI DA SOTTOUTILIZZO, ABBANDONO E 
DISMISSIONE  
Le forme di degrado più tradizionalmente riconosciute e da sempre individuate negli strumenti di 
pianificazione alle diverse scale sono quelle legate ai fenomeni di abbandono, dismissione e sottoutilizzo 
riscontabili nelle aree industriali dismesse, nelle cave non più utilizzate, nelle discariche abbandonate, nei 
centri, nei nuclei e negli edifici tradizionali abbandonati, nelle aree agricole non più coltivate, nei complessi 
impiantistici non più in uso. 
Si tratta di fenomeni derivanti dalla chiusura e/o delocalizzazione di attività produttive e di complessi 
impiantistici cui non corrispondono interventi immediati di bonifica e risanamento dei suoli e del patrimonio 
edilizio esistente. 
 

Area di cava 
Ai fini paesaggistici, gli ambiti estrattivi e le cave di recupero sono definibili, ai sensi dell’art. 28 del PPR come 
compromessi e/o degradati per la perdita definitiva o reversibile delle risorse naturali e dei caratteri 
paesaggistici originari, causata dall’esercizio dell’attività di estrazione di inerti.  
Tali aree, non sempre percettivamente leggibili dagli spazi pubblici, costituiscono un’importante risorsa. Nel 
caso di cave dismesse si tratta di aree libere assolutamente strategiche per estensione e collocazione ai fini 
dei programmi di riqualificazione ambientale e paesistica dell’ambito interessato, che possono essere 
recuperate mediante progetti paesaggistici finalizzati alla realizzazione di strutture ricreative che intervengano 
sui territori interessati dalle attività dismesse, favorendo il recupero delle depressioni mediante riempimenti 
per il recupero morfologico o la realizzazione di specchi d’acqua, all’intorno dei quali provvedere alla ricucitura 
naturalistico ambientale con il contesto.  
 

Aree dismesse 
Relativamente alle aree dismesse si rinvia al capitolo 3 che comprende interessanti considerazioni sul riuso per 
le opportunità che offre con particolare riferimento al consumo di suolo e conseguentemente la conservazione 
degli spazi liberi che costituisce uno dei principali obiettivi del Piano, ma il riuso pone anche problemi di 
compatibilità delle nuove funzioni con le quali si intende rivitalizzare l’edificato dismesso, che talora presenta 
qualità tipologiche e coerenza ambientale da salvaguardare. Sotto il profilo paesaggistico le ipotesi di riuso 
dovranno prioritariamente considerare la qualità dell’immobile sul quale si intende intervenire e il suo ruolo nel 
contesto. Nel PGT il Piano delle Regole assumerà indirizzi per un riuso compatibile con il contesto 
paesaggistico. 
 
DEGRADO E COMPROMISSIONE PAESAGGISTICA PROVOCATI DA CRITICITÀ AMBIENTALI  
L’ultima categoria è quella delle aree di degrado o compromissione paesaggistica legate a criticità ambientali 
ovvero i corsi d’acqua fortemente inquinati, dove criticità di natura prettamente ambientale hanno 
generalmente anche una pesante ricaduta sui caratteri paesistici di quei luoghi. 

                                                      
13  Superfici non coltivate, quali fabbricati, sponde dei canali, cigli delle strade, capezzagne, siepi, fasce erbose marginali e altro. 
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Pur appartenendo alla sfera propriamente ambientale, la presenza di tali inquinanti ha ricadute paesaggistiche 
incidendo in modo negativo sulle condizioni di vita e determinando rilevanti e persistenti trasformazioni del 
paesaggio sia per gli effetti diretti degli stessi agenti inquinanti, sia per gli effetti indotti dalle azioni messe in 
essere per contrastarli e/o mitigarli. 
 
 
5.5 Ambiti, aree, sistemi ed elementi assoggettati a specifica tutela 

La necessità di disporre di una base conoscitiva del sistema delle tutele si è tradotta nella predisposizione 
della Tavola 5a, nella quale l’individuazione dei vincoli è da considerarsi ricognitiva, rendendo necessario 
pertanto, ai fini della verifica della loro cogenza, riferirsi ai relativi atti amministrativi emanati dalle Autorità 
competenti. 
La ricognizione delle aree assoggettate a specifica tutela di legge dalla pianificazione sovraordinata è stata 
restituita distinguendo quattro macro-categorie, a loro volta ulteriormente articolate, corrispondenti ai livelli 
delle relative disposizioni: 
• Ambiti, aree, sistemi ed elementi assoggettati a specifica tutela dal Codice dei beni culturali e del 

paesaggio [DLgs 42/04] 
- beni di interesse storico-architettonico [DLgs 42/04 artt. 10 e 116; già L 1089/39]; 
- beni di interesse archeologico [DLgs 44/02, artt. 10 e 116; già L 1089/39]; 
- bellezze individue [DLgs 42/04 art. 136, comma 1 lettere a) e b) e art. 157; già L 1497/39]; 
- bellezze d'insieme [DLgs 42/04 art. 136, comma 1, lettere c) e d) e art. 157; già L 1497/39]; 
- territori contermini ai laghi [DLgs 42/04 art. 142, comma 1, lettera b); già L 431/85]; 
- fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici e relative sponde [DLgs 42/04 art. 142, comma 1, lettera c); 

già L 431/85]; 
- parchi regionali [DLgs 42/04 art. 142, comma 1, lettera f); già L 431/85]; 
- foreste e boschi [DLgs 42/04 art. 142, comma 1, lettera g)]; 
- usi civici [DLgs 42/04 art. 142, comma 1, lettera h); già L 431/85]. 

• Ambiti, aree, sistemi ed elementi assoggettati a specifica tutela dalla Rete Natura 2000 
- Siti di Interesse Comunitario (SIC) [Direttiva 92/43/CEE "Habitat"] 

• Sistema delle aree protette 
- parchi naturali [L 394/91] 
- monumenti naturali [LR 86/83 art 24] 
- Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS) [LR 86/83 art 34] 

• Ambiti, aree, sistemi ed elementi assoggettati a specifica tutela dalla pianificazione paesaggistica 
regionale 
- naviglio di Paderno e canale Villoresi [PPR art. 21] 
- ambito del PTRA Navigli Lombardi [DCR n. 9/72 del 16/11/10] 

 
Occorre ricordare che non risultano, invece, vincoli riferiti a zone di interesse archeologico [DLgs 42/04 art. 
142, comma 1, lettera m)]. 
 
AMBITI, AREE, SISTEMI ED ELEMENTI ASSOGGETTATI A SPECIFICA TUTELA DAL CODICE DEI BENI 
CULTURALI E DEL PAESAGGIO 
Beni di interesse storico-architettonico [DLgs 42/04 artt. 10 e 116; già L 1089/39] 
La Tavola 5a riporta gli immobili vincolati specificamente dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e 
Architettonici di Milano. Tutti i decreti di vincolo riferiti ad un unico bene risultano riunificati, al fine di facilitare 
la lettura delle tutele e l’individuazione puntuale dell’oggetto a cui il vincolo risulta applicato, nonché 
l’eventuale estensione del vincolo stesso a pertinenze o adiacenze. 
Il quadro complessivo vede solo 39 comuni su 55 interessati da provvedimenti di tutela ex DLgs 42/04, art. 10 
(già L 1089/39), con un numero significativo di vincoli di rispetto, per un totale di 113 edifici, con una larga 
prevalenza di architetture residenziali (71 di cui 50 ville) e solo 4 complessi agricoli. 
Questo conferma la presenza di un patrimonio, a torto definito “minore”. 
 

Beni di interesse archeologico [DLgs 44/02, artt. 10 e 116; già L 1089/39] 
I vincoli relativi ai beni di interesse archeologico sono stati verificati attraverso il confronto con la 
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia. 
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Attualmente i beni assoggettati alla tutela di legge con specifico provvedimento del Ministero per i Beni a le 
Attività Culturali (dichiarazione dell’interesse culturale ex DLgs 42/2004, art. 13), e indicati con apposito 
simbolo grafico sulla Tavola 5a, sono stati individuati in 2 comuni: Monza e Cornate d’Adda.  
Nel centro di Monza sono stati individuati un ponte di età romana e un sito pluristratificato di età 
tardoromana/postrinascimentale, mentre a Cornate d'Adda è presente, in località Villa Paradiso, un sito 
pluristratificato di età romana/altomedievale. 
 

Bellezze individue e bellezze d'insieme [DLgs 42/04 art. 136, comma 1) e art. 157; già L 1497/39] 
Il PTCP identifica i beni paesaggistici sottoposti a tutela e comprendenti le bellezze individue e le bellezze 
d’insieme già vincolate ai sensi della L 1497/39.  
La Tavola 5a evidenzia la scarsità di tutele disposte ex art. 136, soprattutto in confronto all’estensione che 
queste assumono nella confinante Brianza lecchese.  
 

Territori contermini ai laghi [DLgs 42/04 art. 142, comma 1, lettera b); già L 431/85] 
L’unico lago individuato è il Laghettone di Mombello, inserito nel parco di villa Pusterla a Limbiate. 
 

Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici e relative sponde [DLgs 42/04 art. 142, comma 1, lettera c); già L 
431/85] 
Per i corsi d'acqua si è proceduto alla verifica di quelli ancora interessati dall’apposizione del vincolo. 
La determinazione dell'area a vincolo di estensione 150 m da entrambe le sponde è stata generata in 
automatico, determinando una rappresentazione del tutto indicativa del vincolo stesso, con un margine di 
approssimazione che dipende dalla reale dimensione del corso d'acqua. L'elenco completo, consultabile sul 
sito della Regione Lombardia nel SIBA, tiene conto anche degli stralci effettuati ai sensi della DGR25 luglio 
1986, n. 4/12028. Si ricorda inoltre che la disciplina di tutela paesaggistica prevista dal DLgs 42/04 art. 142, si 
applica alle sole categorie elencate al comma 2 e con l'esclusione delle aree indicate nello stesso comma 
(fondamentalmente Zone A e B degli strumenti urbanistici vigenti al 6 settembre 1985). 
 

Foreste e boschi [DLgs 42/04 art. 142, comma 1, lettera g)] 
L’individuazione delle aree boscate è stata precisata nel Piano di Indirizzo Forestale (PIF), approvato dal 
Consiglio Provinciale di Milano il 22/04/2004, che si configura quale Piano di Settore del PTCP e al quale 
occorre pertanto fare principale riferimento per quanto riguarda la determinazione del vincolo paesaggistico 
riferito alle superfici boscate. 
Si precisa che dei boschi non fanno parte gli arboreti da legno e comunque tutte quelle strutture arboree non 
comprese nella definizione di bosco ai sensi di legge. 
 

Usi civici [DLgs 42/04 art. 142, comma 1, lettera h); già L 431/85] 
Gli ambiti interessati dal vincolo per usi civici, individuati nella Tavola 5a, sono tre: due per “uso dell’acqua 
esistente negli stagni per lavare e abbeverare il bestiame, ecc.”, entrambi nel territorio del comune di Lentate 
sul Seveso, e uno per “raccolta del brugo e legnatico”, nel territorio di Cogliate. 
 

Parchi regionali [DLgs 42/04 art. 142, comma 1, lettera f); già L 431/85] 
I parchi regionali presenti sul territorio della provincia di Monza e della Brianza sono: 
• Parco delle Groane (LR 43/88); 
• Parco della Valle del Lambro (LR 82/83); 
• Parco dell’Adda Nord (LR 80/83).  
Per la loro gestione, il PTCP rinvia direttamente ai rispettivi strumenti di pianificazione ed attuazione. 
 
SISTEMA DELLE AREE PROTETTE 
Parchi naturali [L 394/91 art. 2, comma 2] 
Nella Tavola 5a sono identificati i seguenti parchi naturali: 
• Parco naturale della Valle del Lambro (LR 18/05); 
• Parco naturale dell’Adda Nord (LR 35/04); 
• Parco naturale del Bosco delle Querce (LR 21/05); 
• Parco naturale delle Groane (LR 7/11). 
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Monumenti naturali [LR 86/83 art. 24 
Nella Tavola 5a sono identificati i seguenti monumenti naturali: 
• Area Leonardesca (PTC del Parco dell’Adda Nord, art. 20, approvato con DGR n. 7/2869 del 

22/12/2000); 
• Sasso di Guidino in comune di Besana in Brianza (DGR n. 3/38948 del 22/05/1984). 
 

Parchi Locali di Interesse Sovracomunale [LR 86/83 art. 34] 
Attualmente in provincia di Monza e della Brianza sono presenti 10 PLIS riconosciuti (per i quali viene indicato 
l’atto di primo riconoscimento), riportati in Tavola 5b: 
• Parco della Brianza Centrale (DGR n. 7/5139 - 15/06/2001); 
• Parco della Brughiera Briantea (DGR n. 3/41462 - 26/07/1984), in parte in provincia di Como; 
• Parco dei Colli Briantei (DGR n. 7/5139 - 15/06/2001); 
• Parco del Grugnotorto-Villoresi (DGR n. 6/46253 - 12/11/1999), in parte in provincia di Milano; 
• Parco della Media Valle del Lambro (DGR n. 7/8966 - 30/04/2002), in parte in provincia di Milano; 
• Parco del Molgora (DGR n. 3/53703 - 26/06/1985), in parte in provincia di Milano; 
• Parco del Rio Vallone (DGR n. 5/21784 - 23/04/1992), in parte nelle provincie di Lecco e Milano;  
• Parco della Valletta (DGP Lecco n. 77/03 - 15/09/2003), in parte in provincia di Lecco;  
• Parco della Cavallera (DGP Milano n. 222/09 - 30/03/2009); 
• Parco Est delle Cave (DGP Milano n. 501/09 - 25/05/2009), in parte in provincia di Milano. 
 
AMBITI, AREE, SISTEMI ED ELEMENTI ASSOGGETTATI A SPECIFICA TUTELA DALLA RETE NATURA 2000 
Siti di Interesse Comunitario (SIC) [Direttiva 92/43/CEE "Habitat"] 
Mentre nell’ambito provinciale non sono presenti Zone di Protezione Speciale, il PTCP recepisce i seguenti SIC: 
• Boschi delle Groane (IT2050002) nel Parco Regionale delle Groane; 
• Pineta di Cesate (IT2050001) nel Parco Regionale delle Groane; 
• Valle del Rio Cantalupo (IT2050004) nel Parco Regionale della Valle del Lambro; 
• Valle del Rio Pegorino (IT2050003) nel Parco Regionale della Valle del Lambro. 
Da sottolineare che solo una piccolissima porzione del SIC della Pineta di Cesate ricade nella provincia di 
Monza e Brianza, in comune di Limbiate. 
Per la loro gestione, il PTCP rinvia alle normative specifiche dei Parchi che li ricomprendono. 
 
AMBITI, AREE, SISTEMI ED ELEMENTI ASSOGGETTATI A SPECIFICA TUTELA DALLA PIANIFICAZIONE 
PAESAGGISTICA REGIONALE 
Il Piano Paesaggistico Regionale tutela, all’art. 21, le infrastrutture idrografiche artificiali della pianura, fra le 
quali, in provincia di Monza e della Brianza, il naviglio di Paderno e il canale Villoresi. Per entrambi il PPR 
prevede in una fascia di 50 m il divieto di realizzare gli interventi elencati nell’articolo stesso e solo interventi 
di manutenzione del canale in una fascia di 10 m. 
Infine, in provincia di Monza e della Brianza, l’ambito del Piano Territoriale Regionale d’Area Navigli Lombardi, 
approvato con DCR n. 9/72 del 16/11/10, interessa unicamente il territorio di Cornate d’Adda. 
 
 
5.6 Il progetto di tutela e valorizzazione del paesaggio 

Il territorio della Brianza, pur presentando connotati insediativi e paesaggistici comuni, appare articolato in 
sub-ambiti, dotati di caratteristiche proprie, anche molto differenti le une dalle altre. 
Molti sono gli elementi di criticità presenti, quali l’elevata densità insediativa, la frammentazione 
dell’urbanizzato, la caotica rete viaria, la riduzione delle aree agricole ad aree residue che stentano a 
sopravvivere e, infine, la presenza di vaste aree di degrado ambientale.  
In particolare, al di fuori del sistema degli ambiti a parco, ci troviamo di fronte a situazioni molto diversificate 
per articolazione e composizione (aree agricole, parchi, aree verdi attrezzate). Mentre nel quadrante orientale 
la dotazione di aree libere risulta soddisfacente da un punto di vista quantitativo, ma anche qualitativo, nel 
settore occidentale la disponibilità di spazi aperti risulta decisamente inferiore alla media, con alcune situazioni 
che possono essere definite residuali di un processo di quasi totale saturazione. Questa elevata 
frammentazione non è, però, un problema che riguarda solo la conservazione della natura, ma anche la 
vivibilità dei luoghi da parte dell’uomo e la qualità urbana in generale. 
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Dall’analisi del rapporto tra aree urbane ed extraurbane emerge, paradossalmente, una discreta presenza di 
suoli liberi, poiché, differentemente all’area milanese, il sistema delle aree protette non penetra negli interstizi 
delle strutture urbane. 
Gli spazi liberi, in assenza di logiche di pianificazione unitaria, risultano ulteriormente frammentati dalla 
presenza delle grandi infrastrutture di mobilità e, con la progressiva scomparsa dell’attività agricola, non sono 
più in grado di costituire paesaggio di contesto alle aree urbane. Solamente interventi di ricostruzione 
paesaggistica e ambientale, affidati a programmazione concordata tra le amministrazioni locali (PLIS e altre), 
la realizzazione della rete verde o un adeguato utilizzo delle opere di mitigazione e compensazione delle nuove 
infrastrutture, appaiono oggi in grado di incidere in modo significativo sui paesaggi esistenti. 
Nell’ambito dell’area brianzola le maggiori opportunità sono rappresentate dunque da: 
• l’aggancio, attraverso il Parco della Brianza Centrale, del Parco della Valle del Lambro con quello delle 

Groane; 
• le ricuciture minute della maglia degli spazi liberi, capaci di attenuare l’impatto con l’insieme delle 

barriere infrastrutturali, soggette per altro ad ulteriori potenziamenti; 
• la formazione di “corridoi” verdi in abbinamento con i grandi itinerari ciclabili, quali l’alzaia del Villoresi, la 

greenway Pedemontana e il sistema della direttrice Valassina, collegata all’itinerario del Parco della Valle 
del Lambro a partire da Monza lungo il fiume; 

• il collegamento lungo il margine di pianura est dal Parco Est delle Cave fino al Parco dei Colli Briantei, 
attraverso la Cavallera; 

• la formazione di un corridoio fra Molgora e Rio Vallone. 
 
Al fine di indirizzare lo sviluppo del territorio, in cui la forte antropizzazione costituisce il connotato principale, 
verso una pianificazione compatibile con l’ambiente, il progetto si connota come proposta unitaria, in cui, sulla 
base del rilievo dei principali elementi qualificanti e delle relative criticità, viene individuato un disegno 
strategico di lungo periodo per la messa a sistema dei parchi, in primis i PLIS, delle aree di valenza 
naturalistica, degli ambiti di rilevanza paesistica, delle aree per la fruizione. 
Il progetto di tutela e valorizzazione paesaggistico-ambientale è stato, pertanto, indirizzato all’esplicitazione di 
un disegno strategico unitario e caratterizzante, come illustrato nella Tavola 6a. 
 

 
 

Immagine 5.3 Progetto di tutela e valorizzazione del paesaggio [cfr. Tavola 6a] 
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5.7 La rete verde di ricomposizione paesaggistica14 

Il Piano Territoriale Regionale attribuisce all’impegno di contrastare il consumo di suolo un forte significato 
strategico da perseguire avvalendosi soprattutto di piani e programmi di coordinamento e gestione del 
territorio espressi ai diversi livelli provinciale e comunale. 
A tal fine propone come base l’assunzione del sistema rurale- paesistico- ambientale, che comprende ambiti 
che assolvono a differenti funzioni, spesso sovrapponibili, e che compongono fondamentalmente il territorio 
libero da insediamenti, ovvero “non costruito” per utilizzare con il PTR un’efficace espressione molto diretta, 
volta soprattutto ad evitare ambiguità interpretative sul concetto di “territorio libero” spesso assimilato a 
“territorio disponibile “La strategia è di far interagire la diverse funzioni sottese a questo sistema per 
raggiungere l’obiettivo prioritario di contenere il consumo di suolo. 
I tre temi costituiscono anche competenze per le quali la LR 12/2005 attribuisce alla Provincia la possibilità di 
formulare previsioni con efficacia prescrittiva prevalente sugli strumenti urbanistici comunali; spetta infatti alla 
Provincia l’individuazione di ambiti destinati all’attività agricola strategica, la tutela dei beni paesaggistici e 
ambientali oltre all’indicazione di operatività negli ambiti di tutela idrogeologica. Su tali basi il PTCP può, 
quindi, contribuire sostanzialmente all’attuazione del PTR fornendo un quadro di coordinamento orientato a 
dotare tutto il territorio comunale di piani di uguale efficacia verso politiche di risparmio del suolo inedificato e 
di contestuale dotazione di spazi verdi di integrazione del territorio urbanizzato, oltre che di valorizzazione del 
patrimonio paesaggistico della Provincia. 
Lo strumento indicato dal Piano Paesaggistico Regionale è la rete verde provinciale di ricomposizione 
paesaggistica, alla quale viene riconosciuto valore strategico come strumento di attuazione del complessivo 
disegno regionale di infrastrutture prioritarie per la Lombardia. 
La rete verde è definita come “sistema integrato di boschi, alberate e spazi verdi, ai fini della qualificazione e 
ricomposizione paesaggistica dei contesti urbani e rurali, della tutela dei valori ecologici, naturali e storico-
culturali del territorio, del contenimento del consumo di suolo e della promozione di una migliore fruizione dei 
paesaggi di Lombardia”. 
Nel Piano della provincia di Monza e della Brianza la rete verde provinciale di ricomposizione paesaggistica, 
rappresentata nella Tavola 6a, identifica un sistema integrato di spazi aperti di varia natura e qualificazione, 
ambiti boschivi e alberati. In quanto tale essa assume un valore strategico nell’insieme delle proposte del 
PTCP proponendosi di riqualificare i paesaggi rurali, urbani e periurbani, di valorizzare le loro componenti 
ecologiche, naturali e storico-culturali, di contenere il consumo di suolo e la sua eccessiva 
impermeabilizzazione, di promuovere la fruizione del paesaggio. 
La rete verde provinciale discende da indicazioni contenute in diversi documenti pianificatori regionali e, in 
particolar modo, interpreta alcuni degli obiettivi del Piano Territoriale Regionale e del relativo Piano 
Paesaggistico (cfr. art. 24) con riferimento al contenimento dell’uso di suolo e all’impiego dei sistemi verdi e 
agro-forestali per la ricomposizione paesaggistica e la rinaturalizzazione del territorio. Secondo questa logica i 
Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale hanno il compito di sviluppare l’articolazione della rete verde 
coordinando diverse discipline di settore, con specifica attenzione all’integrazione della stessa con i programmi 
di fruizione sostenibile del territorio, alle correlazioni con il sistema dei percorsi della mobilità dolce. 
Alla costruzione della rete verde provinciale hanno contribuito, e assumono in tal senso specifico valore 
paesaggistico, i Piani di Indirizzo Forestale, i Parchi Locali di Interesse Sovracomunale e, più in generale, il 
Sistema regionale delle Aree protette, i progetti di Sistemi Verdi locali, le aree di compensazione e di 
mitigazione delle fasce contermini ai principali corridoi della mobilità o delle reti tecnologiche, le greenways. In 
tal senso la rete verde si relaziona con la Rete Ecologica Regionale (cfr. comma 2, art 24 del Piano 
Paesaggistico Regionale), acquisendo in tal modo valenza anche di Rete Ecologica Provinciale. 
Il progetto della rete verde si pone come strumento operativo per l’individuazione e la realizzazione, in fasi 
successive, di interventi diversificati, attuabili da parte di attori vari anche sottoforma di programmi di azione 
paesaggistica (cfr. DGR 8/6421 del 27.12.2007), finanziati con risorse eterogenee, caratterizzati da una 
visione unitaria, grazie al coordinamento provinciale, e da un denominatore comune che consiste nella volontà 
di migliorare la qualità di vita delle popolazioni locali. 

                                                      
14 In recepimento dei contenuti della verifica regionale effettuata ai sensi dell’art.17 della LR 12/2005, il disegno della rete verde di 
ricomposizione paesaggistica è stato ulteriormente ampliato con l’inserimento di alcuni elementi di primo e di secondo livelle della RER, 
inizialmente esclusi. Le nuove aree risultano nella massima parte dei casi già tutelate da parte degli strumenti urbanistici comunali o incluse 
negli Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico del Ptcp. 
Sempre in recepimento dei contenuti della verifica regionale, al fine di meglio esplicitare il rapporto fra i due sistemi di rete (rete verde di 
ricomposizione paesaggistica e rete ecologica), sono stati inseriti in tavola 6a anche gli elementi costituitivi della rete ecologica provinciale: 
corridoi ecologici primari, corridoi ecologici secondari, varchi funzionali, elementi di interruzione della continuità (barriere). 
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La rete verde sviluppata dal PTCP individua nel particolare contesto insediativo della Provincia di Monza e della 
Brianza un perimetro alquanto frastagliato, che coinvolge ambiti residuali, ancora liberi dall’edificazione, 
finalizzato a connettere da un punto di vista paesaggistico, naturalistico e fruitivo i territori compresi tra 
l’altopiano delle Groane e la valle dell’Adda. Negli ambiti interessati alla rete verde è previsto uno specifico 
articolo della normativa, tendente al mantenimento delle aree comprese nel perimetro come spazi aperti 
inedificati, al loro riequipaggiamento sia in senso naturalistico sia fruitivo, secondo modalità compatibili con 
l’attività agricola, alla caratterizzazione paesistica dello spazio rurale e alla previsione di opere di mitigazione e 
compensazione per progetti infrastrutturali. Sempre secondo i disposti normativi del PTCP, i Comuni saranno 
direttamente chiamati a riconoscere ed eventualmente a modificare, entro un ragionevole termine di tempo, il 
perimetro della rete verde. La rete verde rappresenta e deve continuare a rappresentare un segno 
riconoscibile e continuo. Essa si sviluppa collegando tra loro i parchi regionali e i PLIS, insieme alle aree 
agricole residuali e i margini dei nuclei urbani. 
 
Per quanto concerne la subordinata articolazione della rete verde, come disposto nel comma 4 dell’art. 24 del 
Piano Paesaggistico, in ‘struttura primaria’, ‘nodi’, ‘corridoi’, ‘varchi’, occorre dire che la speciale situazione del 
territorio provinciale di Monza e della Brianza non facilita un’operazione in tal senso. E ciò per le seguenti 
ragioni: 
- la frattura e la frammentazione dell’ambito pianificatorio del PTCP dovuto alla presenza di tre parchi 

regionali (Groane, Lambro, Adda Nord) che impediscono, nella loro estensione meridiana, la lettura e 
l’identificazione completa di alcuni ambiti od elementi; 

- la fittissima trama urbanizzata che pure limita fortemente l’identificazione di elementi sostanziali e di 
‘sistema’ della rete verde; 

- infine, la stessa normativa prevista per la rete verde che essendo fortemente limitativa dell’attività 
trasformativa viene, in sostanza, ad essere prevalente sull’insieme dei suoi singoli elementi, corridoi, varchi 
o nodi che siano. 

 
Cionondimeno, e allo scopo di rendere maggiormente motivata la costruzione della rete e articolata la sua 
lettura si sono identificati nella Tavola 6a i principali ‘corridoi’, ovvero quelle unità lineari di base che 
garantiscono la necessaria interrelazione fra gli spazi aperti e, di conseguenza, l’impalcato stesso della rete. Se 
ne fornisce qui sotto una succinta descrizione. 
 
CORRIDOIO TRASVERSALE PEDEMONTANO15 
Se lungo le direttrici naturali dei corsi d’acqua defluenti dalle Alpi e dalle Prealpi, risulta relativamente facile 
preservare degli ambiti e dei corridoi di valore paesaggistico ed ecologico, molto più complesso risulta ripetere 
la medesima operazione in senso trasversale da ovest a est attraverso il territorio provinciale. L’assenza di 
grandi componenti naturali e la progressiva urbanizzazione ha quasi completamente saturato la Brianza 
centrale e sta fortemente minacciando la porzione orientale dell’alta pianura fino alla soglia dell’Adda.  
L’obiettivo di ricucire un varco ‘verde’ di protezione paesaggistica ed ecologica assume dunque qui particolare 
importanza, non solo come elemento di conservazione ma anche di possibile stimolo a un recupero di aree 
urbane di frangia, degradate o malamente utilizzate. Si è pertanto identificato un ‘corridoio trasversale’ che 
risponde ai requisiti della Rete Ecologica Provinciale e, di conseguenza, Regionale avente come estremi il 
Parco delle Groane e il Parco dell’Adda Nord. Il corridoio assume come riferimento la zona di Mombello, al 
margine orientale del Parco delle Groane, e si sviluppa, dapprima come esile varco di contorno della 
Tangenziale Sud di Cesano Maderno, poi all’interno di un adeguato corredo di aree libere, alcune delle quali 
facenti parte del PLIS Brianza Centrale e del PLIS Grugnotorto-Villoresi, in direzione di Desio e Seregno. 
Cogliendo un varco fra queste due città prosegue in direzione est sfiorando a nord il comune di Lissone e 
attraversando quello di Biassono, fino a collimare, per un certo tratto, con l’area del Parco della Valle del 
Lambro. Al di là del fiume corre lungo le propaggini del risalto collinare brianteo per poi raggiungere l’alta 
pianura orientale fra Bernareggio e Vimercate e chiudersi in connessione con il Parco dell’Adda Nord poco a 

                                                      
15 In recepimento dei contenuti della verifica regionale, effettuata ai sensi dell’art.17 della LR 12/2005, al Corridoio trasversale della rete 
verde di ricomposizione paesaggistica è riconosciuta rilevanza paesaggistico-territoriale sovralocale. 
Sempre in recepimento dei contenuti della verifica regionale, l’ambito del corridoio trasversale pedemontano è stato ridefinito come la 
porzione di rete verde contenuta entro una fascia di 1.000 metri per lato dall’asse del tracciato principale dell’Autostrada Pedemontana e di 
500 metri per lato dall’asse delle opere connesse. Tale fascia è rappresentata sulla Tavola 6a (voce di legenda: “Delimitazione del corridoio 
trasversale della rete verde”). 
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nord di Colnago. Anche in questa parte del territorio il corridoio integra alcune porzioni di parco di interesse 
sovracomunale quali quelli dei Colli Briantei, della Cavallera, del Molgora, del Rio Vallone. 
 
CORRIDOI DELLA RETE VERDE NEL SETTORE OVEST DELLA PROVINCIA 
A ovest della valle del Lambro, la rete verde tende a salvaguardare gli ultimi possibili collegamenti tra le aree 
a più elevata naturalità, attraverso un fitto tessuto urbanizzato. 
Assunto come elemento primario all’estremità occidentale della provincia il corridoio costituito dal parco 
regionale delle Groane, e dal suo naturale collegamento verso nord con il parco della Brughiera Briantea, la 
rete verde provinciale, seguendo la traccia dettata dalla Rete Ecologica Regionale, individua due corridoi che si 
attestano sull’esistente PLIS del Grugnotorto-Villoresi e raggiungono il corridoio trasversale pedemontano: il 
ramo ovest integra le aree dello stesso PLIS del Grugnotorto, mentre il ramo est, orientato intorno all’asse 
della Valassina, attraverso le città di Muggiò, Desio e Lissone, supera il corridoio trasversale raggiungendo 
infine il parco Regionale della valle del Lambro attraverso i residui spazi liberi tra Albiate e Carate. 
Con qualche difficoltà, l’esile raccordo tra i corridoi del Grugnotorto e quello delle Groane viene rinforzato 
valendosi di un residuo vuoto edificatorio, a cavallo della viabilità ordinaria, tra Limbiate e Varedo: 
allargandosi, quest’ultimo, in corrispondenza dell’area verde di Mombello (villa Crivelli), appartenente al 
demanio provinciale, inoltre appoggiandosi alla traccia creata dal Canale Villoresi che forma un corridoio 
autonomo il quale attraversa in senso trasversale l’intera provincia di Monza e Brianza, nella sua parte 
meridionale. 
A ovest del Parco delle Groane è stato infine individuato un corridoio che funge da collegamento con il PLIS 
del Lura, che ricade nelle provincie di Como, Milano e Varese. 
 
CORRIDOI DELLA RETE VERDE NEL SETTORE EST DELLA PROVINCIA 
Il territorio posto ad est della valle del Lambro è solcato da tre corridoi verdi che si snodano in direzione nord-
sud seguendo l’orientamento dei corsi d’acqua che conservano significative caratteristiche di naturalità. La 
rete è innestata, a partire da ovest, sul corridoio primario (riconosciuto anche all’interno della RER) della Valle 
del Lambro, che si prolunga attraverso la città di Monza, collegandosi al Plis della Media Valle Lambro, esteso 
in provincia di Milano fino alla metropoli. Al centro del territorio scorre il torrente Molgora, che costituisce una 
fascia di naturalità tutelata dal PLIS omonimo, e unisce il Parco regionale di Montevecchia e della Valle del 
Curone (in provincia di Lecco) con il Parco Agricolo Sud Milano. Si configura così il corridoio del Molgora, 
dorsale principale dell’est Brianza, che presenta le maggiori criticità nell’attraversamento dei centri abitati di 
Vimercate, Agrate e Caponago. Fra il corridoio del Lambro e quello del Molgora è stato individuato un asse 
intermedio che unisce i parchi dell’est milanese (Parco Est delle Cave e Parco delle Cascine) con il PLIS della 
Cavallera e, attraverso opportuni varchi verso nord, con il PLIS dei Colli Briantei. 
A est del Molgora si trova poi il rio Vallone, anch’esso collocato all’interno di un PLIS, che prosegue a nord in 
provincia di Lecco, e che riprende, verso sud, il tracciato del corridoio primario della RER. Tra Molgora e Rio 
Vallone, una maglia secondaria della rete verde è rappresentata dal tracciato dei paleoalvei fluviali risalenti 
all’ultima glaciazione, che sono ancora oggi riconoscibili nella loro morfologia a terrazzi; questo corridoio non 
prosegue verso sud in direzione della provincia di Milano. Il sistema a rete è necessariamente integrato da un 
corridoio trasversale, che corre nella parte centro-meridionale del territorio unendo tra loro i corridoi verticali, 
completando il raccordo già individuato nella parte nord. 
Questo corridoio, inteso a raccordare il Lambro con L’Adda, deve farsi largo tra le conurbazioni di Monza e 
Villasanta, aggirando poi Concorezzo (alternativamente a nord oppure a sud), incrociando quindi i successivi 
corridoi nord-sud fino a raggiungere il Parco dell’Adda in territorio provinciale di Milano, in corrispondenza del 
SIC delle Foppe (Comune di Trezzo sull’Adda). 
 
 
5.8 Gli ambiti di azione paesaggistica16 

Gli spazi aperti residui di una provincia cosi intensamente urbanizzata come quella di Monza e della Brianza 
sono un fondamentale bene comune da tutelare attivamente, non solo al fine di arrestare il consumo di 
suolo, attribuendo ad essi un nuovo senso e una nuova utilità che li sottragga allo stato di aree 

                                                      
16 In recepimento dei contenuti della verifica regionale, effettuata ai sensi dell’art.17 della LR 12/2005, al fine di orientare in modo più mirato 
le azioni di riqualificazione del paesaggio, l’approfondimento conoscitivo degli spazi aperti della Provincia è stato aggiornato e, in particolare, 
esteso a quelle parti del territorio provinciale inizialmente escluse in quanto ritenute già tutelate dal sistema dei parchi regionali (la campagna 
nell’altopiano ad ovest del Parco delle Groane e la fascia centrale in continuità con il Parco della Valle del Lambro). 
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degradate, di spazi dell'agricoltura residuale e di aree da destinare a usi erosivi (cave, discariche) o in attesa 
di un'ipotetica valorizzazione. 
Prima spazi periferici tra centri un tempo separati ed ora di un'unica città continua, gli spazi aperti debbono 
riacquistare un nuovo valore paesaggistico e civile, una nuova centralità. 
Pochi luoghi come la Brianza vivono la contraddizione profonda tra passione e radicamento nella tradizione e 
tradimento della memoria e del paesaggio. La città è cresciuta senza alcuna attenzione alla valorizzazione 
degli spazi aperti e della campagna, impoverita dalle trasformazioni economiche.  
Occorre per questo promuovere un insieme di azioni integrate di riqualificazione fruitiva, paesaggistica, 
ecologica ed agronomica degli spazi aperti alla scala dell'intera Provincia. Gli spazi aperti sono infatti una 
fondamentale risorsa che può assolvere ad una molteplicità di ruoli:  
- sono spazi da percorrere e frequentare, insieme di percorsi da cui vedere il paesaggio e l'orizzonte 

delle Alpi; 
- formano un sistema di prati e di boschi fruibili, uno spazio pubblico di incontro e di relazione 

condiviso da diverse città; 
- sono nuovo paesaggio di riferimento per parti di città senza immagine e qualità urbana e 

possono garantire una “urbanità” che il semplice ammasso di edifici emerso negli ultimi sessant’anni (che 
costituisce più del 90% dell’urbanizzato) non è generalmente in grado di garantire; 

- sono elemento essenziale di sicurezza ambientale ed ecologica. La permeabilità di questi suoli 
evita l’eccessivo carico della rete idraulica e consente il ricarico della falda; la presenza di vegetazione 
(sistemi agroforestali o forestali) evita il costituirsi di bolle di calore e può avere effetti rilevanti di 
riequilibrio microclimatico e di miglioramento della qualità dell’aria. Questi spazi costituiscono inoltre 
un’isola di silenzio e di penombra in un territorio caratterizzato da elevati livelli di inquinamento acustico e 
luminoso; 

- sono elementi per ricostruire una naturalità di prossimità che oggi è fattore di competitività dei 
diversi territori; 

- sono elementi per ricostruire il tessuto agricolo per l'alimentazione, che possa garantire 
un’adeguata produzione di prossimità secondo protocolli di elevata qualità alimentare (nel campo orticolo 
e in quello delle produzioni delle carni);  

- sono elementi per ricostruire il tessuto agricolo per la biomassa, che possa sperimentare 
eventuali potenzialità energetiche; 

- sono elementi per la promozione di una nuova economia della manutenzione, in accordo tra 
amministrazioni e agricoltori,  per una cura del suolo che combina aspetti produttivi ed aspetti di 
naturalità e che oggi può estendersi anche in campo socio-educativo. 

- sono occasione per il riequilibrio dei valori immobiliari e la facilitazione nel governo 
urbanistico. Se non soggetti a trasformazione urbanistica, gli spazi aperti possono avere la funzione 
indiretta di indirizzare gli investimenti immobiliari ed infrastrutturali alla riqualificazione del tessuto già 
urbanizzato e all’innovazione delle infrastrutture, piuttosto che alla loro estensione. 

 
Il sistema degli spazi aperti del territorio provinciale (esclusi il parco regionale del Lambro -e le sue estensioni 
naturali costituite dai PLIS della Valletta e delle Colline Briantee-, il parco regionale delle Groane -e la sua 
estensione naturale che è il PLIS della Brughiera Briantea-) è caratterizzato da due fondamentali morfologie, 
rappresentate sulla Tavola 6c: 
- areali, nella Brianza centro-occidentale; 
- a rete, nella Brianza orientale. 
 
GLI AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA NELLA BRIANZA CENTRO-OCCIDENTALE 
Nella Brianza centro-occidentale (compresa tra il parco delle Groane e il Parco del Lambro) gli spazi aperti si 
configurano come un insieme di radure in un territorio dai livelli di conurbazione molto elevati (il 70% 
dell’intero suolo). Le radure sono talvolta tra loro collegate da stretti corridoi di fondamentale rilevanza 
ecologica e fruitiva, ma mantengono un potenziale di funzione anche quando risultano ormai isolati e 
fortemente degradati. 
Alcuni di questi ambiti non solo accolgono al loro interno piccole e grandi aree edificate, ma tendono anche ad 
essere ricettacolo di ciò che si vuole tenere lontano dall’edificato (cave, impianti di laminazione delle terre, 
impianti di trattamento di rifiuti speciali, isole ecologiche, depositi, ecc.). Il problema, il degrado, viene 
affrontato in molti piani con un'unica soluzione: l'edificazione. Le previsioni di nuova edificazione arrivano in 
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taluni casi a minacciare l’esistenza stessa di questi spazi preziosi fondendoli in un unico spazio interamente 
riempito da oggetti edilizi, recinzioni, strade e insegne. 
In alcuni casi tuttavia - ad esempio nel PLIS della Brianza centrale, nel PLIS del Grugnotorto e nel Bosco delle 
Querce di Seveso - l’avvio di isolate azioni di riqualificazione paesaggistica e di potenziamento della fruibilità 
con percorsi di mobilità lenta, la tenuta di qualche impresa agricola e operazioni di sistemazione a prato e 
bosco fruibile registrano un clamoroso successo: diventano luoghi di incontro complementari a quelli dei centri 
città e assumono funzioni ecologiche rilevanti e creano valori e qualità che si riverberano nel tessuto edificato 
circostante. 
In questi ambiti i Programmi di Azione Paesaggistica possono promuovere un disegno di riqualificazione 
unitario entro il magma del tutto urbanizzato della Brianza occidentale. 
Le azioni principali di questo disegno d'insieme sono: 
− il recupero e il risanamento di aree dismesse o degradate e di edifici o monumenti in deperimento o da 

riqualificare; 
− il recupero e l’implementazione del disegno originario del paesaggio agrario e naturale; 
− l’ampliamento delle superfici destinate a parchi pubblici e la valorizzazione dell’accessibilità pedonale della 

trama dei percorsi rurali; 
− l’ordinata distribuzione dei valori edificabili o di altri interventi trasformativi associata ad adeguate misure 

di compensazione ambientale; 
Ogni ambito, considerato nello specifico, può essere caratterizzato nelle sue parti in modo originale: agricolo-
multifunzionale, parco, bosco, laminazione e fitodepurazione delle acque superficiali. 
Per tutti gli ambiti tuttavia si ritrovano anche alcuni elementi comuni e ripetuti: una organizzazione interna 
cellulare per reti ecologiche e di mobilità lenta ed un prevalente uso agricolo e il riconoscimento di una parte 
esterna di contatto con le aree edificate nella quale si concentrano aree pubbliche attrezzate, boschi pubblici, 
servizi scolastici, impianti sportivi. 
Lungo i margini si concentrano anche gli impianti e le sistemazione paesaggistiche (di ingegneria naturalistica) 
per il trattamento delle acque meteoriche.  
Ogni ambito può diventare il nuovo spazio interno “centrale” di un'urbanizzazione reticolare e multicentrica 
estesa che, come la normale vita dei cittadini della Provincia, supera i confini dei singoli comuni. 
 
LA MAGLIA DI PRIMO APPOGGIO PAESAGGISTICO NELLA BRIANZA ORIENTALE 
Nell'ambito territoriale della Brianza orientale (del Vimercatese, definito ad est dal sistema ambientale del 
Lambro e delle prime colline briantee, a ovest dalla valle dell’Adda, a nord dal confine provinciale e a sud dal 
canale Villoresi) è ancora chiaramente leggibile la distinzione tra un sistema insediativo per nuclei e un 
sistema dello spazi aperti agricoli e naturali, nonostante l'intensa crescita degli anni recenti. Il sistema degli 
spazi aperti è esteso e non eccessivamente frammentato e l’agricoltura mantiene, anche se con difficoltà 
crescenti, un ruolo preminente nella definizione dell’identità territoriale e del paesaggio.  
Il paesaggio del Vimercatese si poggia su due principali permanenze geografiche naturali e culturali: i corridoi 
fluviali e vallivi, che segnano il territorio in direzione nord sud, e la fitta trama di percorsi rurali (Tavola 3b)., 
che innervano le piane agricole in direzione est ovest, con un passo regolare dettato dalla partizione agraria 
tradizionale  
Questi elementi divengono il supporto di un potenziale spazio pubblico reticolare fatto di percorsi, di ambiti 
naturali, di servizi. Perché questa potenzialità si esprima occorre un progetto che si concentri soprattutto sul 
ridisegno e sulla riforma dei limiti fra città e campagna.  
 
Nella Brianza orientale il sistema degli spazi aperti si sviluppa pertanto in forma reticolare estesa a tutto il 
territorio agricolo e include i boschi sviluppati lungo il sistema vallivo e le trame dei percorsi rurali di 
ricomposizione del sistema agro-forestale est-ovest. Il reticolo principale costituisce la parte pubblica e 
progettata della campagna che acquista valore di bene collettivo in quanto attraversabile, visibile, senza 
interferenze con l'attività agricola. L'attività agricola nelle aree comprese tra le maglie larghe, praticabili e 
pubbliche, può essere formata da superfici a mais e a prato per un allevamento di prossimità, dedicata ad 
attività orticole per le mense comunali, alternata con varie colture energetiche (short forest e coltivazioni 
erbacee a fini energetici) o, ancora, un mix di queste attività.  
Questa immagine progettuale d'insieme consente di individuare alcuni campi di azione per i Programmi di 
Azione Paesaggistica: 
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− il “potenziamento della naturalità dei corridoi fluviali vallivi”. L’inspessimento dei corridoi ecologici nord-
sud, spesso ridotti a pochi metri di fascia ripariale, e la loro dilatazione (a comprendere parchi urbani e 
storici, ambiti boschivi e ambiti agricoli adiacenti) costituisce un elemento centrale della continuità 
ecologica e della tutela del paesaggio, in particolare se esteso agli ambiti vallivi ed ai paleo alvei, veri e 
propri corridoi verdi di dimensione territoriale; 

− la costruzione di una rete di percorsi di mobilità lenta e la ricostruzione di un sistema agroforestale nel 
paesaggio agricolo. La trama est-ovest della rete si poggia sui percorsi agricoli esistenti. La trama Nord 
Sud che si poggia sui sistemi dei corridoi fluviali e vallivi, sugli assi mediani delle piane agricole meno 
compromesse, sui margini fra lo spazio aperto e lo spazio urbanizzato. Si tratta di una struttura ecologico-
fruitiva di carattere pubblico, costituita da percorsi ciclabili-campestri, filari, prati e fasce boscate fino a 
raggiungere, per alcune sue parti, la valenza di un corridoio ecologico; 

− la riorganizzazione della relazione tra paesaggio agricolo ed urbanizzato. Per alcuni margini urbani si 
ritiene indispensabile un progetto integrato fra espansioni previste, infrastrutture, tessuto urbano 
esistente, spazi aperti, servizi, percorsi campestri e ciclopedonali e spazio agricolo.  

 

 
 

Immagine 5.4 Ambiti di azione paesaggistica [cfr. Tavola 6c] 

 
 
AMBITI DI INTERESSE PROVINCIALE17 
Gli ambiti di riqualificazione e la maglia di primo appoggio sono in buona parte inclusi entro la rete verde di 
ricomposizione paesaggistica, gli ambiti agricoli strategici e i PLIS. 
Le parti degli ambiti di riqualificazione e della maglia di primo appoggio esterne ai sistemi della rete verde, 
degli ambiti agricoli e dei parchi (anche regionali, nel solo caso del Bosco delle centro querce) sono ritenute 
strategiche per il mantenimento di spazi inedificati fra tessuti urbanizzati e per la conservazione dell’identità 
propria di ogni nucleo urbano. Per questa ragione è importante che a tali aree (individuate sulla Tavola 6d con 
                                                      
17 In recepimento dei contenuti della verifica regionale, effettuata ai sensi dell’art.17 della LR 12/2005, agli Ambiti di interesse provinciale è 
riconosciuta rilevanza paesaggistico-territoriale sovralocale. Nel caso di previsione di interventi a consumo di suolo, “le previsioni urbanistiche 
degli ambiti di interesse provinciale vengono definite, in coerenza con gli obiettivi del Ptcp, dalla Provincia d’intesa con i Comuni…” (art.34 
delle Norme del piano). 
L’individuazione di tali ambiti è variata conseguentemente alle modifiche relative all’individuazione della Rete verde di ricomposizione 
paesaggistica, degli Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico e degli Ambiti di azione paesaggistica apportate in sede di 
recepimento della verifica regionale e di controdeduzione alle osservazioni. 
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la voce “Ambiti di interesse provinciale”) siano riservate attenzioni particolari; nello specifico è necessario che, 
in caso di attuazione di nuove edificazioni o trasformazioni già previste dai piani urbanistici comunali, i progetti 
prevedano: 
− una localizzazione degli edifici prioritariamente in appoggio al tessuto urbano già esistente, al fine di 

garantire la conservazione di uno spazio libero circostante; 
− titoli di compensazione ambientale miranti al recupero e alla valorizzazione dell’ambito, da restituire, 

almeno parzialmente, a un concreto uso agricolo o a verde urbano attrezzato.  
 

 
 

Immagine 5.5 Ambiti di interesse provinciale [cfr. Tavola 6d] 

 
 
5.9 La viabilità di interesse paesaggistico18 

Costituiscono articolazione di questa categoria di beni con distinte modalità di individuazione e con specifici 
indirizzi normativi le seguenti tipologie: 
• strade panoramiche; 
• strade rurali; 
• mobilità dolce. 
 
La Regione Lombardia ha riconosciuto alla rete di percorrenza del territorio lombardo un particolare rapporto 
con il paesaggio, come luogo di intensa fruizione data dal numero dei passeggeri che la percorrono. Fin dalla 
prima versione del Piano Paesaggistico è stato dato largo spazio a questo tema a livello normativo, a livello di 
identificazione dei percorsi che si potessero ritenere di interesse regionale, ma anche con uno specifico studio 
che raccoglieva in forma di manuale criteri e indirizzi volti alla valorizzazione del rapporto viabilità/paesaggio, 
orientando le scelte progettuali al rispetto dei particolari caratteri storico culturali o naturalistici del territorio 
attraversato. Ma la rete viabilistica è stata soprattutto considerata nel rapporto percettivo con il contesto 
paesaggistico per una qualità panoramica che doveva essere preservata da possibili interventi che potessero 
comprometterne la potenziale fruizione a seguito di volumi edificati a margine delle strade o della posa di 
                                                      
18 In recepimento dei contenuti della verifica regionale effettuata ai sensi dell’art.17 della LR 12/2005, sono stati inseriti, tra le tipologie di 
tracciati afferenti alla viabilità di interesse paesaggistico, i tracciati guida paesaggistici e le strade panoramiche di interesse regionale 
individuati nel Piano Paesaggistico Regionale. 
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cartelli pubblicitari e, in certi casi, anche con formazione di barriere vegetali che si interpongano tra il 
passeggero e il qualificato contesto percepibile. Questo studio, denominato "Piano di sistema per i tracciati 
base paesaggistici" costituisce parte integrante del Piano Paesaggistico anche nella nuova versione approvata 
dal Consiglio regionale nel 2010, la cui normativa tutela la viabilità di fruizione panoramica intesa come “quella 
che domina ampie prospettive e quella che attraversa, per tratti di significativa lunghezza, zone agricole e 
boschive, parchi e riserve naturali, o comunque territori ampiamente dotati di verde, o che costeggia corsi 
d’acqua e laghi o che collega mete di interesse turistico anche minore”.  
Per il raggiungimento di questo obiettivo regionale sono attribuiti specifici compiti alle province nella redazione 
del PTCP, quali l’integrazione a livello provinciale della rete di viabilità panoramica identificata a livello 
regionale nel Piano Paesaggistico, definirne le caratteristiche e le modalità di tutela e conseguentemente 
fornire ai Comuni specifici indirizzi per coordinare questo impegnativo compito nella redazione dei rispettivi 
PGT. 
Il PTCP della Provincia di Monza e della Brianza ha colto questa opportunità di valorizzazione del proprio 
territorio nella consapevolezza che per uno strumento di pianificazione provinciale, avente valore di piano 
paesaggistico, assume particolare importanza il tema della percezione e della fruizione del paesaggio. Si 
avverte infatti, ormai con una certa insistenza, che l’insufficiente attenzione che si rivolge alla protezione del 
paesaggio sia sostanzialmente il risultato di una rimozione dei suoi termini di conoscenza e di comprensione. 
Una cattiva educazione ai valori del paesaggio o l’impedimento a poter cogliere tali valori attraverso una 
osservazione diretta o una fruizione reale, ovvero il ‘calarsi dentro il paesaggio’, ha condotto a tanti episodi di 
disattenzione, di spregio, di offesa. Uno degli strumenti per porre riparo a tale tendenza riguarda le modalità 
di fruizione. Diversamente dal passato, dove la mobilità veicolare risultava essere una, se non la sola delle 
possibilità, oggi la fruizione del paesaggio può essere declinata anche in altre forme, più sensibili, oltretutto 
attente all’ambiente e alla sostenibilità.  
In una prospettiva futura non saranno dunque solo le strade ‘panoramiche’ a favorire un certo grado di 
percezione del paesaggio, ma sarà anche una rete di mobilità dolce a farlo, grazie allo sviluppo di percorsi 
verdi, piste ciclabili, sentieri escursionistici, ferrovie secondarie ecc. La modalità ‘lenta’ di tali infrastrutture è 
ideale per poter cogliere i caratteri e le diverse sfaccettature del nostro paesaggio, cosa che viene sempre di 
più impedita lungo le strade di grande traffico per evidenti ragioni di sicurezza, isolamento, volumi di traffico, 
ecc.  
La Tavola 6b del PTCP riguarda espressamente le infrastrutture stradali che possono assumere un ruolo di 
questo genere, di fondamentale importanza per una ‘nuova’ educazione al paesaggio. Occorre, naturalmente, 
osservare che nella Provincia di Monza e della Brianza, l’individuazione dei tratti stradali aventi valore 
‘panoramico’ è, tutto sommato, contenuta. In assenza di strade montane, dove la panoramicità assume nel 
suo senso classico, valore di prima importanza, il PTCP fa riferimento a contesti panoramici più circoscritti e 
comprendenti anche ambiti paesaggistici di pregio, quali boschi, solchi fluviali, visuali su monumenti e altri. 
Più articolata invece può essere la rete di mobilità dolce se essa si appoggia ai percorsi ciclabili già esistenti di 
livello comunale (non indicati nella Tavola per ragioni di scala di rappresentazione), a quelli di lunga 
percorrenza (indicati) individuati nelle aree protette o lungo i corsi d’acqua, allo sviluppo della rete ferroviaria 
minore. In questo senso la Tavola 6b va letta e interpretata in stretta connessione con la Tavola 6a, della 
quale rappresenta in effetti una estensione. Infatti è più che mai evidente che una Rete provinciale di 
ricomposizione paesaggistica, oggetto appunto della Tavola 6a, attenta alla tutela, ma anche alla 
valorizzazione del paesaggio, deve necessariamente essere collegata e integrata con un sistema di 
infrastrutture ‘dolci’ di fruizione. 
 
Nella Tavola 6b sono individuate le strade panoramiche di rilevanza provinciale, esistenti e in progetto, 
identificate come tratti di strade aventi su uno o entrambi i lati una rilevante percezione panoramica 
dell’immediato insieme o di prospettive lontane.  
La norma dedicata alla “viabilità di interesse paesaggistico” stabilisce che fanno parte di questa categoria le 
strade panoramiche, che offrono ampie visuali del territorio latistante e le strade rurali, che collegano fra 
loro fondi e insediamenti agricoli. Spetta ai Comuni nella redazione dei PGT definire per i tratti delle strade 
panoramiche rientranti nel loro territorio, fasce di rispetto di adeguata ampiezza, valutata in relazione ai 
caratteri paesaggistici del contesto di cui tutelare la percepibilità, all’interno delle quali non possono essere 
realizzate nuove edificazioni. Qualora nel lasso di tempo concesso il Comune non provveda a questa 
perimetrazione, se ne farà carico la Provincia in forma sostitutiva. 
Spetta ai Comuni anche l’individuazione cartografica della rete delle strade rurali, disponendo contestualmente 
nella normativa dei PGT alcune limitazioni nell’uso e nella manutenzione. 
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Per quanto attiene al tema della mobilità dolce i percorsi di interesse provinciale sono individuati nella Tavola 
3b; la relativa norma definisce la mobilità dolce come una rete di percorsi segnalati e protetti, separati dalla 
viabilità ordinaria, fruibili con mezzi di trasporto ecologici per uso quotidiano o del tempo libero.  
Fanno parte della rete provinciale di mobilità dolce: 
- ex-ferrovie, strade arginali di fiumi e alzaie di navigli e canali, tronchi stradali dismessi, percorsi storici di 

vario genere; 
- piste ciclopedonali esistenti, sentieri collinari attrezzati e segnalati, ippovie; 
- strade rurali 
- ferrovie turistiche e secondarie; 
I principali indirizzi sono: 
- favorire la percezione e il godimento del paesaggio e dell’ambiente naturale con mezzi e forme 

ecologiche; 
- recuperare infrastrutture territoriali dismesse o sottoutilizzate; 
- connettere il sistema delle aree naturali protette e le polarità urbane con mezzi di trasporto alternativi 

all’auto; 
- favorire l’intermodalità bici-ferro e bici-gomma. 
 
Il PTCP indicherà programmi di azione paesaggistici finalizzati alla valorizzazione dei percorsi già esistenti o in 
previsione a seguito di interventi di compensazione ambientale connessi a grandi opere infrastrutturali. Inoltre 
si rinvia allo specifico Piano di settore che, con riferimento i contenuti della LR 7/2009, definirà gli interventi 
volti a favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica, i quali dovranno concorrere a perseguire gli obiettivi di 
potenziamento dell’intermodalità e di miglioramento della fruizione del territorio sia in ambito urbano che 
extraurbano. 
 

 
 

Immagine 5.6 Viabilità di interesse paesaggistico [cfr. Tavola 6b] 
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5.10 Il progetto di tutela e valorizzazione dell’ambiente 

La profonda artificializzazione del nostro territorio ha prodotto la sostituzione degli ecosistemi naturali originari 
con neo-ecosistemi realizzati dall’uomo (campi coltivati, aree urbane, ecc.). Come conseguenza di tali processi 
si é avuta una drastica alterazione dei processi e dei fattori di equilibrio che consentivano il mantenimento 
delle specie animali e di quelle vegetali spontanee. 
Le conseguenze della distruzione degli ambienti naturali che rappresentano l’habitat delle specie vegetali ed 
animali é aggravata da un ulteriore fenomeno sempre più diffuso: la frammentazione, termine con il quale si 
intende “il processo dinamico generato dall’azione umana attraverso il quale l’ambiente naturale subisce una 
suddivisione in frammenti più o meno disgiunti e progressivamente più piccoli e isolati, inseriti in una matrice 
ambientalmente trasformata”. 
La salvaguardia della biodiversità, intesa come la varietà delle specie viventi, animali e vegetali, che si trovano 
sul nostro pianeta, è stata perseguita in Lombardia attraverso l’istituzione di aree protette (parchi regionale e 
Riserve Naturali) e con l’adozione di misure specifiche indirizzate alla tutela delle specie di particolare rilevanza 
conservazionistica. Benché la superficie sottoposta a vincolo naturalistico sia, ad oggi, significativa, molte aree 
protette sono delle “isole” circondate da una matrice non idonea agli scopi della conservazione della 
biodiversità, soprattutto nelle aree di pianura. Il fenomeno sembra destinato ad aggravarsi in conseguenza 
dell’espansione urbana e della realizzazione di nuove infrastrutture lineari, che formano delle barrire 
invalicabili a gran parte degli organismi terrestri. 
Occorre pertanto perseguire la realizzazione, anche attraverso l’integrazione delle aree relitte esistenti, di una 
rete continua di unità ecosistemiche naturali o para-naturali in grado di svolgere ruoli funzionali necessari ad 
un sistema complesso e garantire la permanenze di specie sul territorio. 
La rete ecologica, secondo le indicazioni del Ministero dell’Ambiente, può essere definita come 
“un’infrastruttura naturale e ambientale che persegue il fine di interrelazionare e di connettere ambiti 
territoriali dotati di una maggiore presenza di naturalità, recuperando e riducendo tutti quegli ambiti relitti e 
dispersi nel territorio che hanno mantenuto viva una seppur residua struttura originaria, ambiti la cui 
permanenza é condizione necessaria per il sostegno complessivo di una diffusa e diversificata qualità naturale 
nel nostro paese”. 
 
 
5.11 La Rete Ecologica Regionale 

Il Piano Territoriale della Regione Lombardia prevede nel Documento di Piano la realizzazione della Rete 
Ecologica Regionale (RER), riconosciuta come Infrastruttura Prioritaria per la Lombardia insieme alla Rete 
Verde Regionale e inserita negli Ambiti D dei “Sistemi a rete”. 
Il Documento di Piano del PTR indica che “la traduzione sul territorio della RER avviene mediante i progetti di 
Rete Ecologica Provinciale e Locale che, sulla base di uno specifico Documento di Indirizzi, dettagliano la 
RER”. 
La DGR n. 8/8515 del 26/11/2008 “Modalità per l’attuazione della Rete Ecologica Regionale in raccordo con la 
programmazione territoriale degli enti locali” precisa i contenuti della Rete regionale e fornisce alle Province e 
ai Comuni lombardi i riferimenti necessari per l’attuazione delle reti ecologiche in Lombardia. 
Sinergie e coerenze con gli elementi delle Rete Ecologica Regionale si potranno attuare prioritariamente 
attraverso gli strumenti programmatici per il governo del territorio definiti dalla LR 12/05 su tre livelli di scala: 
• a livello regionale con il PTR e i Piani d’Area; 
• a livello provinciale con i PTCP; 
• a livello comunale con i PGT. 
 
Le reti ecologiche forniscono un quadro di riferimento strutturale e funzionale per gli obiettivi di conservazione 
della natura, compito svolto dalle Aree protette e dal Sistema di Rete Natura 2000. L’attuale sistema di SIC e 
ZPS non é sufficiente a garantire il mantenimento della biodiversità di interesse presente in Lombardia. E’ 
necessario realizzare anche un sistema integrato di connessioni, così da ridurre e/o evitare l’isolamento delle 
aree e le conseguenti problematiche sugli habitat e le popolazioni biologiche. 
Le reti ecologiche rispondono anche agli obiettivi di conservazione della natura sancita dalla LR 86 del 1983, in 
quanto anche per il sistema dei parchi e delle aree protette é necessario garantire un livello di connettività 
ecologica necessario per la conservazione della biodiversità. 
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Gli elementi primari della RER individuati nel territorio della Provincia di Monza e Brianza sono per le principali 
categorie sopra individuate: 
• aree prioritarie per la biodiversità: 

a. ambito delle Groane, caratterizzato da un mosaico di boschi misti di Pino Silvestre, Farnia, Castagno, 
betulla Carpino nero, brughiere relitte a brugo, stagni e “fossi di groana, ovvero canali a carattere 
temporaneo scavati nell’argilla grazie allo scorrimento delle acque piovane e ospitanti numerose 
specie di anfibi, 

b. ambito del Parco della Valle del Lambro e del fiume Adda, caratterizzati da aree di elevata naturalità; 
• corridoi primari: 

a. fiume Lambro e fiume Adda, classificati come corridoi“fluviali antropizzati”, 
b. corridoio corrispondente all’ambito della Dorsale Verde Nord Milano, caratterizzato da un alternarsi di 

ampie aree agricole e parzialmente boscate, in particolare nella fascia compresa fra il Parco di Monza 
e il Rio Vallone. Intercetta corsi d’acqua che presentano buoni livelli di naturalità quali i torrenti 
Molgora e Rio Vallone e il fiume Adda. 

 

 
 

Immagine 5.7 Schema Direttore Rete Ecologica Regionale 
 
Vengono, inoltre, individuati quali elementi di secondo livello della RER il Parco delle Querce di Seveso, i PLIS 
della Brughiera Briantea, del Grugnotorto-Villoresi, del Molgora, del Rio Vallone, oltre a diverse aree agricole 
che per la loro compattezza, estensione e dotazione arboreo-arbustiva, rappresentano ambiti significativi per 
la loro funzione di connessione ecologica. 
 
 
5.12 Elementi di caratterizzazione ecologica del territorio provinciale 

Gli obiettivi specifici delle reti ecologiche a scala provinciale, ad integrazione di quelli più generali a cui 
risponde il disegno di rete regionale19, sono: 
• fornire un quadro integrato delle sensibilità naturalistiche presenti sul territorio ed uno scenario di 

riferimento per la valutazione di punti di forza e debolezza, di opportunità e minacce, 
• offrire un quadro di sensibilità ed opportunità per orientare le scelte localizzative di interventi 

potenzialmente critici per l’ambiente, 

                                                      
19  Il DdP del PTR prevede, inoltre, che le Amministrazioni provinciali, con il parere di compatibilità verifichino le coerenze degli obiettive e 
delle scelte dei PGT comunali con il disegno della RER, delle Rete Verde Regionale e della Rete Ecologica Provinciale. 
La Rete Ecologica Provinciale dettaglia la RER, a partire dagli elementi individuati nella carta predisposta da Regione Lombardia; elementi che 
dovranno essere obbligatoriamente rappresentati anche nella tavola della REP. 
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• fornire agli strumenti di pianificazione settoriale (attività estrattive, smaltimento rifiuti, viabilità 
extraurbana, ecc.) un quadro organico dei condizionamenti di natura naturalistica ed ecosistemica e delle 
opportunità di individuare azioni di piano compatibili, 

• fornire indicazioni di priorità per gli interventi volti al miglioramento naturalistico del territorio, 
• fornire uno strumento coerente da assumere come riferimento a livello provinciale nei processi di 

Valutazione Ambientale Strategica e nelle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, 
• fornire alle pianificazioni comunali un quadro di riferimento per le scelte localizzative e le eventuali 

decisioni compensative. 
 
Gli elementi di base considerati per sviluppare ed “appoggiare” le linee di continuità ecologica individuate 
(Tavola2 – Elementi di caratterizzazione ecologica del territorio) sono: 
• gli elementi della Rete Natura 2000: SIC dei Boschi delle Groane, Sic della Valle del Rio Pegorino e della 

Valle del Rio Cantalupo; 
• il Sistema delle Aree Regionali Protette: Parco regionale delle Groane, Parco regionale della Valle del 

Lambro, PLIS della Brughiera Briantea, del Grugnotorto-Villoresi, del Molgora, del Rio Vallone; 
• unità ambientali rilevanti, derivate dalla Carta dell’uso del suolo della Regione Lombardia (DUSASF 2.1), 

quali boschi, prati permanenti, cespuglieti, siepi e filari, verde urbano e sportivo; 
• corsi d’acqua artificiali e naturali, quali i torrenti delle Groane, il torrente Seveso, il fiume Lambro, il Rio 

Vallone, il torrente Molgora, il fiume Adda e il canale Villoresi; 
• gli elementi primari della RER: aree prioritarie per la biodiversità, corridoi ecologici primari, varchi. 
Occorre sottolineare come un’analisi vegetazionale e faunistica, riferita soprattutto agli ambienti di specie 
guida, permetterebbe una definizione di maggiore dettaglio e fattibilità dell’intera rete ecologica provinciale. 
Le linee di connessione individuate si sviluppano prevalentemente in direzione est-ovest appoggiandosi 
principalmente ad ambiti agricoli significativi per la loro estensione e compattezza ed ancora sufficientemente 
equipaggiati dal punto di vista della dotazione di elementi arboreo-arbustivi sia lineari (filari) che areali 
(macchie boscate). 
Primo obiettivo è la connessione fra i diversi elementi del sistema delle Aree protette presenti nel territorio 
della Provincia di Monza e Brianza: Parchi regionale, SIC e PLIS. 
Linee di connessione sono legate anche a tutti i corsi d’acqua naturali e artificiali che attraversano il territorio 
e che, grazie alla presenza di residue aree di naturalità, rappresentano dei corridoi ecologici naturali. 
I corridoi ecologici, che come già detto, interessano fasce territoriali a più elevata naturalità, rispetto al 
contesto circostante, e permettono alla fauna spostamenti da un’area naturale ad un’altra, rendendo 
accessibili zone di foraggiamento altrimenti precluse e consentendo scambi genetici, oltre ad aumentare la 
qualità del paesaggio, sono distinti fra corridoi primari e secondari. 
Tale distinzione è determinata dall’ampiezza della fascia individuata, ma soprattutto dall’importanza strategica 
e naturalistica dei gangli che essa connette rispetto alla funzionalità complessiva della rete. 
 
Le principali linee di continuità ecologica individuate sono: 
1. connessione nord-sud fra il SIC “Boschi delle Groane” e SIC “Boschi di Cesate”, all’interno del Parco 

Regionale delle Groane, lungo il corso del torrente Cisnara; 
2. connessione est-ovest fra il Parco Regionale delle Groane e il corridoio primario delle RER che permette il 

collegamento con il Parco Regionale delle Valle del Lambro. Il passaggio fra l’abitato di Bovisio Masciago 
e Varedo rappresenta il punto di maggior criticità ai fini della continuità del corridoi ecologico; 

3. connessione fra il corso dell’alto Lambro e i SIC della valle del Rio Pegorino e del Rio Cantalupo; 
4. connessioni trasversali e longitudinali fra il Parco delle Groane e il PLIS del Lura, attraverso gli ampi spazi 

agricoli ad ovest della fascia urbanizzata di Ceriano Laghetto-Cogliate-Misinto Lazzate; 
5. connessione fra il Parco della Valle del Lambro e il PLIS della Valletta; 
6. connessioni trasversali fra il Parco di Monza e i PLS del Molgora e del Rio Vallone, attraverso gli ambiti 

agricoli ancora riconoscibili in questo settore del territorio provinciale 
7. corridoi legati ai corsi d’acqua naturali e artificiali: Canale Villoresi, Seveso, Molgora e Rio Vallone; 
 
Nella Tavola 2 sono localizzati, lungo le linee di continuità ecologica individuate, gli elementi di interruzione 
della continuità, che, in prima approssimazione, sono in corrispondenza di barriere infrastrutturali lineari, che 
attraversando trasversalmente le linee di connessione della rete, rappresentano un punto di criticità. Per 
ripristinare la connessione ecologica è necessario preveder in tali contesti la realizzazione di passaggi 
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faunistici, la cui funzionalità è legata ad un idoneo equipaggiamento vegetazionale e all’assenza di nuove 
edificazioni limitrofe. 
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6 
AMBITI AGRICOLI STRATEGICI 

Inquadramento dei criteri utilizzati per 
l’individuazione degli ambiti destinati 

all’attività agricola di interesse strategico 
 
 
 

6.1 I riferimenti normativi 

La Legge Regionale per il governo del territorio stabilisce che, tra i contenuti obbligatori dei Piani Territoriali di 
Coordinamento Provinciali, devono essere individuati gli ambiti del territorio provinciale destinati all’attività 
agricola di interesse strategico e che debbono essere definiti i criteri e le modalità per l’individuazione a scala 
comunale delle aree agricole e le norme per la loro valorizzazione e tutela. 
In particolare viene precisato che tale individuazione debba avvenire a seguito delle proposte dei comuni ed in 
conformità ai criteri della delibera della Giunta Regionale del 19 settembre 2008 – n. 8/8059; l’individuazione 
ha efficacia prescrittiva e prevalente ed i comuni hanno la facoltà in sede di redazione del piano delle regole di 
apportare rettifiche, precisazioni e miglioramenti riferite alla scala comunale. 
La Delibera Regionale inquadra l’individuazione degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico 
all’interno del sistema “rurale-paesaggistico-ambientale” cosi come delineato e normato dal Piano Territoriale 
Regionale e richiama il ruolo produttivo primario dell’attività agricola, il carattere multifunzionale 
dell’agricoltura e il suo valore paesaggistico ed ambientale, per altro evidenziato dalle politiche agricole 
comunitarie e regionali di settore, dai principi della nuova Politica Agricola Comunitaria (PAC) assunti come 
riferimento nel nuovo Piano di Sviluppo Rurale 2007-20013 nel quale si sottolinea l’importanza dell’agricoltura 
quale fattore determinante per la qualità stessa dello spazio rurale e dell’ambiente, per le interrelazioni tra 
aree urbanizzate e aree protette. 
Nello specifico vengono definiti ambiti agricoli strategici, ai fini dell’applicazione della LR 12/05, quelle parti del 
territorio provinciale connotate da un specifico e peculiare rilievo, sotto il profilo congiunto dell’esercizio 
dell’attività agricola, dell’estensione e delle caratteristiche agronomiche del territorio, ivi comprese le aree 
boscate. 
L’individuazione degli ambiti agricoli strategici è avvenuta in base al: 
• riconoscimento della particolare rilevanza dell’attività agricola; 
• presenza di elementi naturali e di valenza ambientale; 
• l’estensione e la continuità territoriale di scala sovra comunale; 
• le condizioni di specifica produttiva dei suoli. 
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6.2 Valore agricolo forestale dei suoli 

Secondo le direttive regionali, per l’individuazione delle condizioni di specifica produttività dei suoli si deve fare 
riferimento all’apposita cartografia redatta dall’Ente Regionale per i servizi all’Agricoltura e alle Foreste 
(ERSAF) a cui la Provincia ha chiesto di produrre uno stralcio riferito al territorio provinciale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Immagine 6.1 Valore agricolo forestale dei suoli [Elaborazione ERSAF] 

 
Per la determinazione del valore intrinseco dei suoli, ERSAF ha elaborato le informazioni contenute nel 
Sistema informativo pedologico, la capacità d’uso dei suoli suddivisa in classi, secondo le norme della “Land 
Capability Classification” (LCC) e con l’applicazione del modello Metland (Metropolitan landscape planning 
model) ha determinato il valore agricolo dei suoli, vocazione agricola, all’interno di un punteggio che va da 0 a 
114. 
• Valore agricolo alto (punteggio >90, in colore arancio nella cartografia): comprende suoli 

caratterizzati da una buona capacità d’uso, adatti a tutte le colture o con moderate limitazioni agricole 
e/o dalla presenza di colture redditizie (seminativi, frutteti, vigneti, prati e pascoli – in particolare quelli 
situati nelle zone di produzione tipica –, colture orticole e ortoflorovivaistiche, ecc.). La classe comprende 
quindi i suoli ad elevato e molto elevato valore produttivo, particolarmente pregiati dal punto di vista 
agricolo. 

• Valore agricolo moderato (punteggio indicativo 65/70-90, in colore giallo nella cartografia): vi sono 
compresi suoli adatti all’agricoltura e destinati a seminativo o prati e pascoli, ma con limitazioni colturali 
di varia entità e soggetti talvolta a fenomeni di erosione e dissesto, in particolare nelle zone montane. La 
classe comprende quindi i suoli a minore valore produttivo, sui quali peraltro l’attività agrosilvopastorale 
svolge spesso importanti funzioni di presidio ambientale e di valorizzazione del paesaggio. 

• Valore agricolo basso (punteggio indicativo <65/70, in colore verde nella cartografia): comprende le 
aree naturali, non interessate dalle attività agricole (quali i boschi, i castagneti, la vegetazione palustre e 
dei greti, i cespuglietti e tutte le restanti aree naturali in genere) ed anche le aree agricole marginali 
(quali le zone golenali, versanti ad elevata pendenza e/o soggetti a rischio di dissesto) e quelle 
abbandonate o in via di abbandono non aventi una significativa potenzialità di recupero all’attività 
agricola stessa. 
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• Aree antropizzate (valore 1000) (in colore bianco nella cartografia): oltre alle aree edificate, rientrano 
tra le aree urbanizzate le infrastrutture, le cave, le discariche, le zone degradate ed in generale tutte le 
aree soggette a trasformazioni antropiche di natura extra-agricola.  

• Aree idriche (valore 2000): specchi d’acqua, laghi e fiumi. 
 
La carta dei valori agricoli della provincia evidenzia una marcata differenza tra la parte centrale del territorio 
provinciale, posta tra l’asta del fiume Lambro e le Groane, caratterizzata dalla presenza preponderante dalla 
espansione più densa della conurbazione dell’area metropolitana, dove i suoli agricoli sono rari e molto 
frammentari; è invece ad est e ad ovest che si concentra la maggior parte del patrimonio rurale ed i suoli 
raggiungono grande estensione e continuità; le parti boscate, aventi minore valore agricolo evidenziano alcuni 
tratti caratteristici del paesaggio della Brianza: ad ovest le brughiere e le Groane, ad est l’incisione della valle 
del Lambro e le propaggini della Brianza collinare.  
 
Nel complesso il dato più significativo è che, al netto del territorio dei Parchi Regionali, la quasi 
totalità dei suoli agricoli della provincia ha un valore agricolo alto o moderatamente alto. 
 
 
6.3 L’attività agricola 

Al fine di conoscere lo stato attuale delle attività agricole è stato attivato l’accesso al Sistema Informativo 
Agricolo della Regione Lombardia (SIARL). Il SIARL è un sistema informativo integrato e connesso tra 
pubbliche amministrazioni che, a vario titolo, interagiscono con le imprese agricole e agro-industriali per 
l’erogazione dei contributi, servizi, programmazione e controllo della spesa. Il SIARL collega quindi in rete 
Regione Lombardia, Provincie, organizzazioni professionali agricole, aziende agricole e agroindustriali; tutte le 
informazioni e i dati inseriti confluiscono nel sistema centrale del SIARL che costituisce una banca dati univoca 
ed integrata.  
Tutte le imprese inserite nel SIARL hanno una specifica ed univoca posizione anagrafica dalla quale è possibile 
sapere oltre ai dati identificativi dell’azienda: la sua consistenza zootecnica, manodopera e forma di 
conduzione, diritti di produzione, fabbricati e terreni coltivati su base catastale, unità tecnico economica, 
macchine, domande e procedimento dei finanziamenti. 
L’inserimento nel SIARL ha consentito la predisposizione di uno specifico strato cartografico nel quale è stato 
riportata l’estensione dei fondi coltivati desunti dai dati catastali (evidenziato in giallo nella cartografia). 
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Immagine 6.2 Risultanze SIARL circa lo stato attuale delle attività agricole [Elaborazione Centro Studi PIM su dati 
SIARL 2010] 
 

Dall’esame della cartografia prodotta emerge che gran parte delle aree agricole provinciali risultano coltivate 
mentre per le aree agricole che non risultano inserite nel SIARL è opportuno precisare che: 
 

• Parte di queste aree sono ricomprese nei boschi o su versanti non coltivabili. 
• L’inserimento nel SIARL da parte delle aziende agricole o agroindustriali non risulta obbligatorio nel caso 

in cui le stesse non intendano richiedere contributi, servizi o agevolazioni previsti dagli enti pubblici: per 
cui esistono compendi agricoli di diversa natura e consistenza che sfuggono alla banca dati e che 
possono essere riconosciuti solo a livello della scala comunale o grazie alle indagini effettuate dal Settore 
Agricoltura della Provincia. 

• I dati catastali dichiarati nell’inserimento dei fondi agricoli nella banca dati del SIARL risente dello stato 
di aggiornamento catastale per cui esiste una quota di aree che non risulta individuabile oppure risulta 
accatastata diversamente. 

 
Sulla base delle risultanze disponibile abbiamo il seguente quadro della consistenza delle aree agricole 
coltivate inserite nel Sistema Informativo Agricolo Regione Lombardia. 
 

SUPERFICIE TOTALE PROVINCIA MONZA E BRIANZA in kmq 405,57 

SUPERFICIE TOTALE AREE AGRICOLE COLTIVATE (risultanze SIARL 2010) in kmq 110,33 

NUMERO AZIENDE CON SEDE IN BRIANZA INSERITE NEL SIARL  773 

 



         Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale [LR 12/2005]                 RELAZIONE DI PIANO                      

Il Direttore del Settore: f.to arch. A. Infosini  Il Segretario generale: f.to dott. R. Nobile approvazione 2013 
 

131 

6.4 Criteri per l’individuazione degli ambiti destinati alla attività agricola di interesse 
strategico 

Sulla base di quanto emerso dalle indagini, cosi come evidenziato nella cartografia di riferimento, risulta che 
sotto il profilo localizzativo, i suoli agricoli presentano estensione e continuità per buona parte del territorio 
anche se con un ruolo residuale dove risulta più marcata l’espansione urbana ed infrastrutturale; sotto il 
profilo dell’esercizio dell’attività agricola e agro-industriale tutti i suoli agricoli risultano per buona parte 
coltivati eccetto, in taluni casi, quelli localizzati intorno alle aree urbanizzate dove si registrano situazioni di 
assenza delle coltivazioni. 
Ciò considerato, si assume che, eccetto alcune aree agricole intercluse o marginali alle aree urbanizzate, il 
restante territorio agricolo provinciale considerato nella sua totalità, presenti una particolare rilevanza e 
peculiarità dovuta ai seguenti fattori: 
• L’esigenza di conservare integrità, continuità ed estensione del sistema rurale esistente come condizione 

basilare per garantire il permanere e lo sviluppo delle attività agricole e forestali. 
• La valorizzazione delle vocazioni agricole, del territorio rurale e delle sue potenzialità, comprese le aree 

boscate. 
• La conservazione del patrimonio rurale per l’avvio di una fase di riqualificazione e competitività 

dell’agricoltura provinciale. 
• La difesa del territorio rurale periurbano (poli urbani) secondo gli indirizzi del Programma di Sviluppo 

Rurale, Regione Lombardia, 2007-20013. (PSR). 
• La conservazione e tutela del paesaggio rurale comprensivo anche degli edifici storici rilevanti, come 

fattore di mantenimento dell’identità territoriale. 
• Il riconoscimento della multifunzionalità della attività agricola che acquista particolare rilievo e sinergia 

per la sua collocazione all’interno di un territorio densamente abitato ed urbanizzato, con particolare 
riferimento alla funzione ecologica, paesaggistica, ambientale, ricreativa e turistico educativa. 

 
Pertanto al fine dell’individuazione degli ambiti agricoli destinati alla attività agricola di 
interesse strategico, in ottemperanza ai contenuti della DGR 19/09/2008 – n. 8/8059, si è 
ritenuto opportuno formulare i seguenti criteri di riferimento: 
 
• Il riconoscimento della particolare rilevanza dell’attività agricola; sulla base delle risultanze dei 

dati conoscitivi desunti dalla banca dati del SIARL e dei fattori sopra evidenziati circa il ruolo 
multifunzionale, la funzione ecologica paesaggistica ed ambientale e delle specifiche rilevanze espresse 
dal Settore Ambiente ed Agricoltura (confronta immagini 6.3 e 6.4). 

 
• L’estensione e la continuità territoriale; escludendo le aree agricole aventi estensione inferiore ad 1 

ettaro20 e verificando la continuità territoriale delle aree. 
 
• Le condizioni di specifica produttiva dei suoli; sulla base delle risultanze dei dati conoscitivi desunti 

dalle banche dati dell’ERSAF e delle indicazioni espresse dal Settore Ambiente ed Agricoltura, secondo 
l’obbiettivo di valorizzazione e rilancio dell’attività agricola provinciale. 

 
• La presenza di elementi naturali e di valenza ambientale; specificatamente connessi all'attività 

agricola quali le aree adibite ad uso agricolo comprese nel sistema dei Parchi Locali di Interesse 
Sovracomunale. 

 

                                                      
20 In recepimento dei contenuti della verifica regionale effettuata ai sensi dell’art.17 della LR 12/2005, il criterio di esclusione legato 
all’estensione degli ambiti è stato riformulato, prevedendo l’esclusione per aree inferiori a 0,2 ettari non in continuità con altri AAS o con le 
aree agricole ricomprese nei parchi regionali, a meno di quelle interessate da attività florovivaistica . A tale conclusione si è giunti anche in 
considerazione dell’esito del tavolo di confronto con le organizzazioni di categoria, attivato su richiesta di ordine del giorno consiliare 
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Immagine 6.3 Risultanze Settore Agricoltura circa lo stato attuale delle attività agricole_1 [Elaborazione Ufficio di 
Piano su dati Settore Agricoltura e Ambiente] 

 

Immagine 6.4 Risultanze Settore Agricoltura circa lo stato attuale delle attività agricole_2 [Elaborazione Ufficio di 
Piano su dati Settore Agricoltura e Ambiente] 
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Immagine 6.4bis Rilevanze del Sistema Rurale [cfr. Tavola 7a] 21 

                                                      
21 In recepimento dei contenuti della verifica regionale effettuata ai sensi dell’art.17 della LR 12/2005, gli elaborati cartografici afferenti il 
quadro conoscitivo del Piano sono stati integrati dalla tavola 7a “Rilevanze del sistema rurale” allo scopo di ulteriormente integrare in termini 
conoscitivi, evidenziando altresì le risultanze delle elaborazioni analitiche effettuate circa le interferenze con le aree urbanizzate e le 
infrastrutture. 
 



         Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale [LR 12/2005]                 RELAZIONE DI PIANO                      

Il Direttore del Settore: f.to arch. A. Infosini  Il Segretario generale: f.to dott. R. Nobile approvazione 2013 
 

134 

6.5 Il sistema rurale-paesaggistico-ambientale22 

Secondo quanto stabilito dal Piano Territoriale Regionale, PTR, cosi come richiamato dalla delibera della 
Giunta Regionale del 19 settembre 2008 – n. 8/8059, gli ambiti destinati alla attività agricola di interesse 
strategico sono parte costitutiva del sistema rurale-paesaggistico-ambientale che caratterizza il territorio 
provinciale. 
Il PTR identifica come fondamentale il riconoscimento di tale visione di sistema all’interno di tutti gli strumenti 
di governo del territorio e come orientamento delle politiche di settore. 
Parte degli ambiti destinati alla attività agricola di interesse strategico rientrano congiuntamente anche in 
ambiti di valenza ambientale o paesistica, si trovano ricompresi nei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale o 
risultano attraversati o connessi nella rete verde di ricomposizione paesaggistico-ambientale. 
 
 

 
Immagine 6.5 Articolazione del sistema rurale-paesaggistico-ambientale 
 

 
A ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico 
B ambiti a prevalente valenza ambientale e naturalistica 
C ambiti di valenza paesistica del Piano del Paesaggio Lombardo 
D Rete Verde Regionale/Rete Ecologica regionale 
E altri ambiti del sistema che non appartengono alle categorie A B C D 
 
 
6.6 Lo stato delle proposte di individuazione degli ambiti agricoli strategici pervenute 
dai Comuni 

Per la individuazione degli ambiti destinati alla attività agricola di interesse strategico, AAS, la LR 12/05 
stabilisce che la Provincia deve preventivamente richiedere ai Comuni una proposta di individuazione 
relativamente al proprio territorio comunale anche se esse non debbono essere ritenute di carattere 
vincolante. La definizione delle proposte comunali si è sviluppata congiuntamente all'intero percorso di piano, 
accompagnandone lo sviluppo ed è scaturita nella individuazione delle proposte rappresentate nella seguente 
immagine. 

                                                      
22 In recepimento dei contenuti della verifica regionale effettuata ai sensi dell’art.17 della LR 12/2005, viene prevista l’istituzione dell’ 
“Osservatorio provinciale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole tradizionali e della rete ecologica provinciale”, secondo le finalità e i 
contenuti indicati nell’art. 5-bis della Norme del piano. 
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Immagine 6.6 Le proposte dei Comuni [Elaborazione Centro Studi PIM su dati Ufficio di Piano] 

 
 
6.7 Procedimento di individuazione degli ambiti destinati all'attività agricola di 
interesse strategico 

Sulla base di quanto precedentemente illustrato per la individuazione degli ambiti destinati alla attività agricola 
strategica è stata adottata, sulla base delle disposizioni di legge, una procedura per fasi di definizione in modo 
da consentire una precisa individuazione degli ambiti e congiuntamente raggiungere l’obbiettivo di garantire il 
massimo coinvolgimento e la partecipazione dei Comuni al processo di individuazione (art. 15.4, LR 12/2005). 
 
INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DESTINATI ALLA ATTIVITA’ AGRICOLA DI INTERESSE STRATEGICO A 
SEGUITO DELLE PROPOSTE COMUNALI 
A seguito del ricevimento delle proposte comunali, secondo le scelte di impostazione metodologica assunte 
dalla Provincia sulla base dei criteri orientativi sopra enunciati, è stata predisposta la prima proposta di 
individuazione degli ambiti destinati alla attività agricola di interesse strategico con un procedimento di 
inclusione/esclusione, di seguito meglio precisato, a cui sono seguiti incontri di verifica tecnico-cartografica 
delle risultanze emerse con gli uffici tecnici di tutti i Comuni e di tutti i PLIS.. 
Il percorso di progressiva definizione della proposta di individuazione è proseguito nella presentazione alle 
amministrazioni comunali dell’esito del lavoro svolto e nella verifica con le amministrazioni che lo hanno 
richiesto di eventuali incongruenze/ulteriori richieste rilevanti alla scala comunale.  
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Nello specifico, di massima sono state escluse dagli ambiti di interesse strategico: 
• Le aree comprese nei parchi regionali. 
• Le aree urbanizzate. 
• Le aree di espansione dei PRG vigenti o degli ambiti di trasformazione dei PGT vigenti o adottati ovvero 

con IIa conferenza di VAS conclusa o già prevista, alla data del 31/03/2011, data in cui si è conclusa la 
presentazione dell’individuazione provinciale ai Comuni del territorio. 

• Le aree esistenti e pianificate dagli stessi PGT o PRG come servizi, infrastrutture e impianti. 
• Le aree inferiori ad un ettaro23. 
Nel contempo sono state viceversa incluse, in via generale, le aree: 
• Proposte quali ambiti agricoli strategici dai Comuni. 
• Comprese nei PLIS, a meno di quelle comprese nell’urbanizzato o incongrue rispetto agli usi agricoli. 
• Gli ambiti agricoli strategici di ulteriore proposta provinciale, costituiti dalle aree non già comprese negli 

AAS di proposta comunale o nei PLIS, che risultano, anche a seguito di confronto con le amministrazioni 
comunali e con il settore provinciale Agricoltura, compatibili con l’uso agricolo. 

Possono altresì essere qualificate quali ambiti agricoli strategici, nel rispetto dei predetti criteri, aree incluse in 
ambiti di trasformazione di PGT in itinere nella fase di redazione del PTCP, sempreché la Provincia abbia fatto 
riserva di verificare tale qualificazione in sede di valutazione di compatibilità del relativo PGT. 
Questa impostazione si fonda: per quanto attiene al riconoscimento degli AAS di proposta comunale, dal 
dettato della DGR del 19 settembre 2008 – n. 8/8059; per quanto attiene all’ inserimento dei PLIS quali AAS, 
dal riconoscimento della particolare valenza ambientale e paesistica di questi ambiti all’interno dei quali la 
tutela e la valorizzazione delle attività agricole riveste necessariamente un ruolo strategico per il territorio 
provinciale. 
 
Relativamente alla esclusione dagli AAS delle aree comprese nei Parchi Regionali, tale scelta deriva dalla 
considerazione del regime prevalente delle norme di tutela previste dai rispettivi Piani Territoriali di 
Coordinamento. 
Rispetto invece alla esclusione dagli AAS delle aree comprese negli ambiti di trasformazione dei PGT o di 
espansione dei PRG essa deriva dalla presa d’atto degli strumenti urbanistici generali vigenti o, in via 
generale, in corso di approvazione, secondo quanto precedentemente precisato, cosi come per le aree 
interessate dalle infrastrutture. 
 

INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DESTINATI ALL’ATTIVITÀ AGRICOLA DI INTERESSE STRATEGICO 

AMBITI PROPOSTI DAI COMUNI in kmq 38,05 

AMBITI INTERNI AI PLIS INDIVIDUATI DALLA PROVINCIA in kmq 39,38 

ULTERIORI AMBITI PROPOSTI DALLA PROVINCIA in kmq 22,08 

AMBITI INDIVIDUATI IN APPROVAZIONE DEL PTCP  in kmq 0,83 

TOTALE in kmq 100,34 

 
 
 

                                                      
23 In recepimento dei contenuti della verifica regionale effettuata ai sensi dell’art.17 della LR 12/2005, il criterio di esclusione legato 
all’estensione degli ambiti è stato riformulato, prevedendo l’esclusione per aree inferiori a 0,2 ettari non in continuità con altri AAS o con le 
aree agricole ricomprese nei parchi regionali, a meno di quelle interessate da attività florovivaistica . A tale conclusione si è giunti anche in 
considerazione dell’esito del tavolo di confronto con le organizzazioni di categoria, attivato su richiesta di ordine del giorno consiliare 
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Immagine 6.7 Individuazione degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico: proposte 
comunali, ambiti nei PLIS e ulteriori proposte provinciali [Elaborazione Ufficio di Piano] 
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L'individuazione effettuata determina una quantificazione degli ambiti agricoli strategici secondo quanto 
riportato nella tabella seguente. 
 

 
AREA 
kmq 

% su aree non 
urbanizzate 

% su superficie 
territoriale 
provinciale 

Superficie territoriale provinciale (dati 
ISTAT) 405,57 - - 

Aree non urbanizzate 186,61 - 46,01 

Ambiti Agricoli Strategici (AAS) 
Individuazione PTCP MB 100,34 53,77 24,74 

 
 
L’esito del percorso descritto è evidenziato nella seguente immagine. 
 

 
 

Immagine 6.8 Individuazione degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico [cfr. Tavola 7b]24 
 

                                                      
24 In recepimento dei contenuti della verifica regionale effettuata ai sensi dell’art.17 della LR 12/2005, la tavola 7b viene integrata con le aree 
agricole previste come tali dai PTC dei parchi regionali.  
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7 
DIFESA DEL SUOLO  

E ASSETTO IDROGEOLOGICO 
 
 
 

Il verificarsi di fenomeni naturali conseguenti all’impetuoso scorrimento delle acque negli alvei fluviali o a 
manifestazioni franose e erosive lungo i pendii più ripidi può essere causa di danni a beni materiali che 
inducono l’uomo ad assumere atteggiamenti di contrasto e difesa nei confronti della naturale espressione della 
dinamica terrestre. 
Questo approccio risulta culturalmente inadeguato in quanto in molti casi, soprattutto nelle realtà territoriali di 
media pianura, è proprio l‘azione antropica ad innescare o accelerare i processi naturali sopra descritti, 
rendendo l’uomo responsabile di trasformazioni che rendono il territorio vulnerabile ai processi di dissesto.  
Preso atto invece delle modalità con cui si evolve la crosta terrestre, ciò che risulta possibile attuare è solo un 
“rallentamento” dei processi, tale da rendere sufficientemente stabili porzioni di territorio, talvolta per la sola 
durata di qualche generazione, consentendo all’uomo di operare “in sicurezza”. 
La difesa dai rischi idrogeologici si realizza attraverso la previsione, prevenzione e mitigazione secondo gli 
obiettivi della difesa del suolo sanciti dal DLgs 152/06, attraverso l’adozione di strumenti di pianificazione e 
con l’attuazione di interventi strutturali.  
Riguardo a questi ultimi, al fine di non irrigidire le componenti ambientali con interventi che poco colloquiano 
con le dinamiche geomorfologiche, si evidenzia la necessità di favorire l’adozione di misure non strutturali: a 
questo proposito la pianificazione territoriale assume l’importante ruolo di strumento finalizzato ad orientare lo 
sviluppo antropico in modo armonioso rispetto alle naturali trasformazioni del suolo e del sistema delle acque.  
 
La Provincia nell’ambito delle funzioni ad essa attribuite (DLgs 267/00) risulta parte attiva nella difesa, tutela e 
valorizzazione dell’ambiente e prevenzione delle calamità. 
 
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale propone dunque la difesa del suolo nei termini di 
prevenzione del rischio idrogeologico, di risanamento delle acque superficiali e sotterranee, di tutela degli 
aspetti ambientali e paesaggistici. 
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F. Lambro: Gli squilibri idrogeologici (25) 
 

7.1 Il quadro normativo regionale e la coerenza con gli strumenti di pianificazione 
sovraordinata 

Lo sviluppo dei temi della difesa del suolo è stato articolato rispetto a quanto richiesto dall’art. 56 della LR 
12/05 che principalmente si riconducono alla: 
• definizione del quadro conoscitivo del territorio; 
• definizione dell’assetto idrogeologico sviluppando e approfondendo i contenuti del piano di bacino (PAI) 

e del PTR; 
riferimento per gli studi geologici del PGT. 
                                                      
25  Le foto del presente capitolo sono a cura di Lisa Sacchi. 
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Con la recente approvazione del Piano Territoriale Regionale, trova compimento l’assunto della citata legge 
regionale circa la correlazione tra i vari strumenti di pianificazione per concorrere alla pianificazione del 
territorio, ciascuno per il ruolo ad essi assegnato dalla legge stessa. 
Per la difesa del suolo lo strumento provinciale definisce e caratterizza la struttura fisica del territorio e delle 
sue componenti, consentendo agli studi geologici comunali il confronto con problematiche e logiche proprie 
delle scienze geologiche che non possono essere confinate ai limiti amministrativi ma necessariamente devono 
avere uno sguardo più ampio per poter essere comprese. 
In quest’ottica si evidenzia come i contenuti della difesa del suolo in questo PTCP armonizzano in modo 
trasversale gli obiettivi del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), il Programma di Tutela ed Uso delle 
Acque (PTUA) e il Piano Territoriale Regionale compresa la parte paesistica (PTR e PPR). 
In sintonia con il PAI, come più diffusamente indicato nei paragrafi che seguono, il PTCP accoglie l’obiettivo di 
assegnare al territorio un grado di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto e di allagamento 
attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, oltre che al recupero degli ambiti fluviali, 
favorendo politiche e misure non strutturali ma di utilizzo del suolo compatibile con i caratteri propri del 
territorio.  
La struttura del territorio provinciale si caratterizza per la presenza di corsi d'acqua le cui divagazioni, 
sedimentazioni ed erosioni hanno nel tempo configurato il territorio, sia dal punto di vista geologico-
morfologico che nel suo assetto insediativo. Si nota, soprattutto nel settore del bacino del torrente Seveso che 
lo sviluppo delle attività antropiche ha determinato un’aggressione delle aree di pertinenza fluviale, al punto di 
cancellarne i caratteri fisici identitari. La risposta della natura si traduce in evidenti squilibri del sistema delle 
acque superficiali e la perdita della stabilità dei terreni. Le esondazioni sono lo strumento con cui i corsi 
d’acqua cercano di riappropriarsi dei loro spazi naturali e di consentire il naturale esplicarsi dei processi 
autodepurativi e rigenerativi della risorsa idrica. 
Oltre alle dinamiche idrogeologiche, risulta importante affrontare il tema della tutela degli aspetti quali-
quantitativi dei corpi idrici sia superficiali che sotterranei, in quanto la sostenibilità ambientale del territorio 
può compiersi unicamente nella conoscenza e consapevolezza che la risorsa idrica non è infinitamente 
disponibile e che necessita di tempi anche molto lunghi per potersi rigenerare. Il PTUA regionale fornisce a 
questo proposito una serie di misure che si traducono nella gestione amministrativa delle acque di 
competenza provinciale, che attraverso il PTCP si coordinano e rafforzano con altre politiche di tutela 
ambientale. 
 
 
7.2 Gli obiettivi del PTCP in tema di difesa del suolo 

La stretta relazione tra il PTCP e la pianificazione sovraordinata porta a definire un progetto di piano che per 
la difesa del suolo si articola nei seguenti obiettivi sintetici: 
1. prevenire, mitigare e informare relativamente al rischio di esondazione e di instabilità dei suoli; 
2. riqualificare, tutelare e valorizzare le risorse idriche; 
3. valorizzare i caratteri geomorfologici in quanto elementi connotativi e caratterizzanti il paesaggio della 

Brianza. 
 
Per quanto riguarda il primo obiettivo il PTCP intende svolgere un ruolo di coordinamento tra la pianificazione 
di bacino e quella comunale. Al fine di consentire una più completa e coerente attuazione dell’assetto 
idrogeologico definito dal PAI, il PTCP si inserisce tra i due livelli di pianificazione da un lato stimolando 
l’attuazione degli adempimenti in campo urbanistico comunale e dall’altro coordinando le politiche di scala 
territoriale e le azioni strutturali che concorrono alla prevenzione del rischio idrogeologico.  
Oltre a segnalare e mettere a sistema particolari criticità lungo le aste dei corsi d’acqua, le analisi di piano si 
sono concentrate su un fenomeno particolarmente diffuso nel territorio provinciale, dovuto alla sua peculiare 
conformazione fisica, che prende il nome di “occhi pollini” che causa problemi di instabilità del 
suolo/sottosuolo che necessita di essere affrontato in modo scientifico e sistemico.  
Nella tabella seguente sono riassunte le linee guida per l’approfondimento del fenomeno degli “occhi pollini”. 
Gli esiti degli approfondimenti sono riportati nel documento di Ferruccio Tomasi “Difesa del suolo. I geositi e il 
fenomeno degli occhi pollini”. 
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FENOMENO DEGLI OCCHI POLLINI - LINEE GUIDA 

OBIETTIVI DI INDAGINE 
• determinare la presenza di “occhi pollini” o della loro possibile formazione al fine di limitare i possibili 

danni o interferenze con l'attività umana e la possibile veicolazione di sostanze inquinanti nel 
sottosuolo;  

• suggerite misure efficaci e concretamente realizzabili, onde evitare aggravi di tempi e costi durante la 
realizzazione delle infrastrutture. 

CONSIDERAZIONI GENERALI PER LE CAMPAGNE DI INDAGINE 
• occhi pollini di dimensioni molto ridotte possono ingrandirsi successivamente alla realizzazione di un 

intervento; 
• le cavità possono essere parzialmente o totalmente riempite di materiale di crollo e/o sedimenti 

derivanti dalla circolazione idrica sotterranea, rendendo più difficile la ricerca della loro presenza. 

METODI DI INDAGINE 
Prove penetrometriche: benché siano uno tra i metodi più usati per la caratterizzazione geotecnica dei 
terreni, non sono indagini indicate per determinare la presenza di “occhi pollini”. Esse non consentono di 
definire con sufficiente precisione la presenza e lo sviluppo del reticolo di cavità all’interno del terreno 
dato che la maglia con cui vengono normalmente eseguite non può fornire la distribuzione areale delle 
cavità stesse, né risulta economicamente conveniente eseguire prove penetrometriche in numero 
sufficiente a questo scopo. 

 

Indagini geofisiche: sono quelle che meglio possono essere utilizzate per l'individuazione e mappatura di 
vuoti nel sottosuolo; il georadar e la tomografia elettrica 2D e 3D sono tra quelle che meglio si adattano 
allo scopo. 
• Il georadar, ha il vantaggio di essere di facile e veloce impiego e di avere costi contenuti, di contro 

presenta limiti di impiego in terreni ricchi di argilla quali quelli in cui tipicamente si formano gli occhi 
pollini. Infatti la capacità di penetrazione del georadar in questi terreni è molto limitata, mentre gli 
occhi pollini si formano spesso in profondità. A tal proposito può essere adottata la tecnica georadar a 
fondo scavo in modo da aumentare la profondità di investigazione. 

• La tomografia elettrica: consente una maggiore penetrazione in profondità e risoluzione sebbene 
l'esecuzione di questo tipo di indagine sia più onerosa. 

 

Limiti di impiego: le indagini geofisiche hanno lo svantaggio di avere una risoluzione minima che può 
essere superiore al diametro delle condotte. Inoltre, nel caso in cui gli “occhi pollini” fossero riempiti 
totalmente di sedimenti che hanno caratteristiche simili a quello in cui l'occhio pollino si forma, la cavità 
potrebbe non essere riconosciuta in quanto non ci sono grandi differenze di resistività tra la litologia 
ospitante l'occhio pollino e il riempimento. 

PREVENZIONE E GESTIONE 
La circolazione di acqua nel sottosuolo è uno dei fattori fondamentali nella formazione degli occhi pollini. 
Nelle aree in cui risulta esserci una probabilità alta e molto alta al fenomeno degli occhi pollini deve 
essere prestata la massima attenzione nello smaltimento delle acque nel terreno. In queste zone deve 
essere evitato l'uso dei pozzi perdenti in quanto l'immissione di acqua a seguito di precipitazioni può 
innescare il fenomeno e/o contribuire in modo sostanziale alla sua accentuazione, aumentando quindi la 
probabilità di avere danni alle opere. 
E' da evitare di usare gli “occhi pollini” come pozzi perdenti naturali in cui convogliare le acque di scarico. 
Infatti gli “occhi pollini” si ingrandiscono a ogni nuova venuta d'acqua e quindi questa tecnica porterebbe 
ad una evoluzione molto rapida delle cavità con seri pericoli per le opere. 
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Poiché la maggiori fragilità si concentrano lungo il sistema idrografico, il piano intende aderire alle politiche di 
riqualificazione e valorizzazione della risorse di livello regionale e di bacino idrografico, indicando in modo 
particolare i tratti idrografici ad oggi esclusi dalle aree protette dei parchi regionali o dai parchi locali di 
interesse sovra comunale. Tutto questo nella consapevolezza che la difesa del suolo si compie anche 
attraverso il riequilibrio dei sistemi naturali e alla pianificazione di usi del suolo compatibili con le dinamiche 
naturali delle acque. In quest’ottica le norme che il presente piano propone sono tese ad evitare e ridurre il 
grado di artificializzazione che l’attività antropica induce sui corsi d’acqua e negli ambiti di pertinenza fluviali. 
Come meglio descritto nei paragrafi che seguono è stata condotta un’analisi in chiave paesaggistico-
ambientale sulle principali aste fluviali per definire tratti in cui devono essere attuate in modo prioritario 
misure e politiche di riqualificazione, anche attraverso strumenti di programmazione negoziata quali i contratti 
di fiume. 
Infine è stata posta attenzione alla particolare conformazione fisica del territorio che si colloca in una 
posizione di cerniera tra il sistema delle colline moreniche e l’alta pianura. Il paesaggio si articola nel settore 
est ed ovest in tratti pianeggianti disposti su livelli altimetrici differenti e terrazzati, che si collegano a nord con 
le morbide alture che ad arco si accavallano le une sulle altre affacciandosi verso il sistema di pianura. Lo 
scorrere delle acque ha inciso in senso nord sud le forme descritte creando solchi vallivi che si modellano ad 
opera dei corsi d’acqua. La tutela e la valorizzazione dei terrazzi, cordoni morenici e solchi vallivi è funzionale 
al mantenimento del paesaggio provinciale e all’identità dei luoghi, oltre che a contribuire alla stabilità dei 
terreni e alla prevenzione di fenomeni di dissesto. 
 
 
7.3 L’assetto idrogeologico e sismico 

Con l’approvazione del DLgs 152/06 il quadro normativo nazionale sulla difesa del suolo è stato razionalizzato 
unificando i principi introdotti dalla precedente la legge quadro sulla difesa del suolo (L. 183/89) con norme 
emanate con urgenza per fronteggiare e prevenire situazioni di rischio idrogeologico. Si cita in particolare la L 
267/1998 che introduce i Piani di Assetto Idrogeologico come stralci del Piano di Bacino per individuare e 
perimetrare aree a rischio idrogeologico che in ambito di pianura corrispondono a fasce lungo i corsi d'acqua 
mentre in territori montani sono identificati dai dissesti. 
Ai fini dell'attuazione dell'art. 57 DLgs 112/1998 inerente i contenuti di difesa del suolo del PTCP, si è assunto, 
quale strumento fondamentale per quanto riguarda la disciplina di tutela dei corsi d'acqua e la difesa dal 
rischio di inondazione, il Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con DPCM del 24/05/2001 e 
succ. mod., pubblicato sulla G.U. il 08/08/2001. Tale piano, come citato all'art. 1 delle relative N.d.A., 
"persegue l'obiettivo di garantire al territorio (…) un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di 
dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero 
degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della 
stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali (…)". 
 
Il PTCP recepisce i contenuti del PAI vigente, in riferimento alla delimitazione delle fasce fluviali (Fascia A, 
Fascia B, Fascia C, Fascia Bpr), le aree a rischio idrogeologico molto elevato (Zona I, Zona Bpr), il quadro del 
dissesto, nonché le relative disposizioni di cui in particolare gli articoli 1, 29, 30, 31, 32, 38, 38 bis, 39, 41 e 
quelli del Titolo IV delle sue NdA. 

 
Nel territorio provinciale i corsi d’acqua interessati dalle fasce fluviali del PAI sono il fiume Lambro e Adda. Sui 
restanti corsi d’acqua la pianificazione di bacino non è ancora intervenuta ma questo non significa che non sia 
presente una dinamica fluviale e interferenze antropiche tali da poter innescare condizioni di rischio. E’ per 
questo motivo che il PTCP ha scelto di individuare, segnalare e mettere a sistema una serie di criticità che 
dovranno essere considerate nell’ambito della pianificazione urbanistica e non per ultimo dalle stesse attività 
di programmazione provinciale (si pensi ad esempio alle infrastrutture stradali). Le criticità rappresentate nella 
cartografia di piano derivano da studi condotti dalla stessa Autorità di Bacino del Po a cui si rimanda per una 
più completa trattazione. Si sono poi aggiunte le aree già classificate dai comuni come “classi di fattibilità con 
gravi limitazioni”, tali da impedire l’edificazione, che come si può notare nella rappresentazione cartografica si 
concentrano lungo gli assi dei corsi d’acqua. 
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Nel territorio collinare, pur non essendo state individuate aree morfologicamente instabili negli elaborati del 
PAI, alcuni comuni in sede di redazione dello strumento urbanistico e in adempimento rispetto all’art. 18 delle 
norme del PAI hanno individuato fenomeni di dissesto in atto o potenziali. Si tratta di episodi che alla scala 
provinciale risultano essere isolati e limitati, dovuti a fenomeni di crollo e scivolamento lungo le scarpate più 
acclivi, o esondazioni di carattere torrentizio lungo le aste idrografiche di minore entità. Pur nella loro 
limitatezza, tali delimitazioni costituiscono aggiornamento al quadro del dissesto regionale e del PAI stesso, 
oltre che testimoniare una precisa volontà delle amministrazioni comunali di porre attenzione alle fragilità del 
proprio territorio. 
 
Il PTCP quindi nel definire l’assetto idrogeologico del proprio territorio assume il progetto del PAI quale 
riferimento fondamentale, aggiungendo alla delimitazione delle fasce fluviali, delle aree a rischio idrogeologico 
molto elevato, del quadro del dissesto, l’indicazione lungo i restanti corsi d’acqua delle classi di fattibilità 
geologica 4 di cui agli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici comunali, le aree allagabili con 
tempo di ritorno di 100 anni di cui agli studi condotti da Autorità di Bacino del F. Po. A queste si aggiungono 
le aree a differente suscettibilità rispetto al fenomeno che prende il nome di occhi pollini descritti nel paragrafi 
che seguono. 
 
Per quanto concerne l’assetto sismico, ai sensi della classificazione sismica del territorio nazionale di cui 
all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003, tutti i comuni ricadenti in 
Provincia di Monza e Brianza si trovano in “zona sismica 4”.  
 
Le trasformazioni edilizie e infrastrutturali sono soggette al rispetto delle Norme Tecniche per le costruzioni 
DM 14/01/2008. La trattazione completa relativa alle modalità con cui i Comuni adeguano il proprio strumento 
urbanistico è contenuta nello studio geologico di cui all’art. 57 della LR 12/05. 
 
 
7.4 Il PAI e gli adempimenti in campo urbanistico 

La Regione Lombardia nel definire i criteri con cui devono essere realizzati gli studi geologici a supporto della 
pianificazione urbanistica comunale, ha specificato che la valutazione di compatibilità col PTCP svolta dalle 
Province deve essere eseguita solo a seguito di verifiche anche di tipo formali rispetto ad alcuni adempimenti 
che i comuni devono eseguire con particolare riferimento al PAI. 
Tali adempimenti riguardano solo alcuni comuni in quanto interessati dalla delimitazione di fasce fluviali del 
PAI, per la presenza di aree a rischio idrogeologico molto elevato o per la potenziale presenza di instabilità 
morfologiche/dissesti. 
Il quadro aggiornato a dicembre 2010 e rappresentato nella figura che segue, mostra che non tutti comuni 
hanno provveduto ad eseguire gli approfondimenti richiesti dal PAI. 
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Comuni interessati dalle 
disposizioni in campo 

urbanistico previste dal 
PAI 

Quadro del dissesto 
(art. 18 - PAI) 

verifiche di 
compatibilità 

Condizioni di rischio 
in Fascia B progetto 
(art. 31 c.5 – PAI) 

valutazioni idrauliche 

Proposta 
riperimetrazione aree 

a rischio 
idrogeologico molto 

elevato 
(Titolo IV – PAI) 

Aicurzio concluse §  
Albiate concluse concluse  

Barlassina 
non eseguite - iter 

non concluso 
§  

Bernareggio concluse §  
Besana Brianza concluse §  
Biassono § concluse  

Briosco 
non eseguite - iter 

non concluso 
non eseguite - iter 

non concluso 
 

Brugherio § concluse  

Camparada 
non eseguite - iter 

non concluso 
§  

Carate Brianza concluse 
non eseguite - iter 

non concluso 
 

Carnate concluse §  
Cornate d’Adda concluse §  
Correzzana concluse §  

Giussano  
non eseguite - iter 

non concluso 
concluse  

Lentate sul Seveso concluse §  
Lesmo concluse concluse  

Macherio 
non eseguite - iter 

non concluso 
non eseguite - iter 

non concluso 
 

Meda concluse §  
Monza § concluse  

Renate 
non eseguite - iter 

non concluso 
§  

Ronco Briantino concluse §  

Seveso 
non eseguite - iter 

non concluso 
§  

Sovico 
non eseguite - iter 

non concluso 
non eseguite - iter 

non concluso 
 

Sulbiate § § iter non concluso 

Triuggio 
non eseguite - iter 

non concluso 
concluse  

Usmate Velate concluse §  

Vedano al lambro 
non eseguite - iter 

non concluso 
§  

Veduggio con Colzano concluse §  

Verano Brianza concluse 
non eseguite - iter 

non concluso 
 

Villasanta § 
non eseguite- iter 

non concluso 
 

§ comuni non tenuti alle verifiche e valutazioni del PAI 
 

Tabella 7.1 Adempimenti in campo urbanistico rispetto al PAI (aggiornamento marzo 2011) 
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Immagine 7.1 Adempimenti in campo urbanistico rispetto al PAI (aggiornamento marzo 2011) 
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7.5 Le strategie per il sistema geologico e idrogeologico 

Il progetto di PTCP per la difesa del suolo si realizza non solo attraverso la definizione dell’assetto 
idrogeologico ma anche creando un legame trasversale tra la difesa del suolo e la tutela degli aspetti 
paesaggistici e ambientali, nella logica del perseguimento di un riequilibrio delle dinamiche naturali che 
caratterizzano l’evoluzione della crosta terrestre. Le componenti suolo/sottosuolo e acque che costituiscono il 
territorio provinciale formano un sistema complesso che si evolve secondo leggi fisiche e chimiche nei 
confronti delle quali i fattori di sviluppo antropico si devono armonizzare per una convivenza pacifica tra uomo 
e natura. Gli obiettivi specifici che questo piano persegue sono orientati a governare i processi di 
trasformazione nel rispetto delle componenti naturali, nella logica della prevenzione di situazioni di rischio 
idrogeologico e più in generale della sostenibilità ambientale e miglioramento della qualità della vita. 
 
 
7.6 Le acque superficiali 

I corsi d’acqua sia naturali che artificiali sono un sistema formato dall’alveo, dalle acque che vi fluiscono e 
dalle relative sponde. Per quelli naturali si evidenzia il significato delle aree ad essi prospicienti in cui hanno 
sede fenomeni morfologici, idraulici e naturalistico-ambientali connessi al regime idrologico del corso stesso. I 
corsi d’acqua in generale si configurano come ecosistemi complessi, diversificati dal punto di vista geologico, 
naturale e biologico: proprio per questa complessità la trattazione di un corso d’acqua implica la 
considerazione di un ambito territoriale che come minimo comprende l’alveo e le acque che vi fluiscono, le 
sponde, le aree golenali e in genere la porzione di territorio connessa al regime idrologico. 
L'obiettivo del PTCP è quello di favorire il naturale evolversi dei fenomeni di dinamica fluviale e degli 
ecosistemi da questa sostenuti nella consapevolezza che perseguendo questa strada è possibile attuare 
un’efficace prevenzione del rischio idrogeologico.  
 
Coerentemente agli orientamenti dettati dal PTR e del PPR, il PTCP riconosce il sistema delle acque superficiali 
quale elemento ordinatore dello sviluppo del territorio, struttura prioritaria per la costruzione della rete verde 
provinciale (art. 20 del PPR) e caratteristica del paesaggio provinciale. 
 
In quest’ottica le scelte urbanistiche dovranno essere finalizzate a garantire un livello di sicurezza adeguato 
rispetto ai rischi di inondazione e a favorire la fruizione e funzionalità ecologica di questi ambiti. Tale 
approccio, di tipo integrato, comporta un vero e proprio capovolgimento del modo tradizionale di concepire la 
gestione dei fiumi e del territorio. La progettazione di ogni intervento deve essere preceduta da una verifica di 
coerenza con le misure di buon governo del territorio e delle possibili ripercussioni a monte e a valle; 
dovranno essere adottati gli accorgimenti tecnici non tanto per minimizzare gli impatti, ma per migliorare la 
funzionalità ecologica dell'area in cui si interviene.  
 
I problemi legati ai corsi d’acqua non riguardano solo gli aspetti di natura idraulica già descritti nei paragrafi 
precedenti, ma anche il preoccupante stato qualitativo delle acque che scorrono sia negli alvei principali sia in 
quelli secondari. Al problema qualitativo si aggiunge l’assenza di programmi di manutenzione specificamente 
previsti per le diverse tipologie di corsi d’acqua e di sponde, da cui deriva una riduzione della valenza 
paesaggistico-ambientale e l’affermarsi di situazioni di forte degrado. Non è infrequente osservare l'uso delle 
sponde come discariche abusive, spesso caratterizzate dall'abbandono di materiali di grosse dimensioni che 
creano, oltre al danno ecologico, anche un aumento del rischio idraulico provocando un restringimento della 
sezione di deflusso e favorendo l'aumento del trasporto solido.  
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T. Seveso: Il degrado paesaggistico per l’artificializzazione delle sponde con 
soluzioni non coerenti con il contesto storico-architettonico. 

 
 
Si osserva inoltre come fino ad oggi gli interventi di carattere idraulico abbiano favorito soluzioni progettuali 
che hanno comportato l'artificializzazione e talvolta la tombinatura di tratti di canali e corsi d'acqua. Questo 
approccio ha talvolta innescato pesanti squilibri nelle dinamiche fluviali che spesso si traducono in un aumento 
di rischio idraulico che si ripercuote a monte e a valle degli interventi.  
Per invertire le condizioni descritte è necessario introdurre un approccio olistico sia alla progettazione sui corsi 
d’acqua sia alle attività di manutenzione, al fine di diffondere una cultura e una sensibilità che sappia 
comprendere gli equilibri ambientali e antropici sottesi dal sistema idrografico. 
Risulta essere prioritario consentire la permeabilità degli alvei e delle sponde, almeno per il sistema idrografico 
naturale, per consentire la dissipazione delle forze erosive e la rigenerazione delle falde sotterranee. Gli 
interventi sui corsi d’acqua devono quindi rispondere a principi di multifunzionalità utilizzando tecniche che 
rispondono ai principi delle riqualificazione fluviale come ad esempio l’impiego di tecniche di ingegneria 
naturalistica. E’ necessario comunque valutare i limiti della loro applicabilità: nei contesti fortemente 
urbanizzati è necessario prendere coscienza del fatto che la riqualificazione non può coincidere con la 
rinaturalizzazione ma che la stessa deve limitarsi alla coerenza rispetto ai valori storico-architettonici del 
contesto in cui si colloca, rispondendo ad aspettative di miglioramento della vivibilità dei luoghi e al recupero 
dei caratteri identitari. 
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F. Lambro: Il sistema fluviale costituito dall’alveo e dalle aree golenali 
 
 
Per quanto attiene il sistema idrografico artificiale, risulta opportuno creare sinergie con il Consorzio di 
Bonifica e Irrigazione Est Ticino Villoresi che risulta essere l’unico consorzio pubblico presente sul territorio 
provinciale. Le finalità del consorzio, sancite dalla LR 31/2008, e quelle del PTCP trovano coerenza all’interno 
del Piano Paesaggistico Regionale: la multifunzionalità della rete scolante assolve infatti importanti funzioni 
ambientali, di difesa del suolo e di caratterizzazione del paesaggio. Risulta quindi necessario perseguire 
l’obiettivo di assicurare la continuità idraulica del reticolo idrografico artificiale al fine di non creare situazioni 
di corto-circuito idraulico che oltre a creare alluvionamenti o sovrapressioni idrauliche, possono interferire 
negativamente con la continuità ecologico-ambientale del sistema territoriale. 
 
 
7.7 Il sistema delle acque sotterranee 

I dati relativi ai corpi idrici sotterranei testimoniano la presenza di una risorsa particolarmente ricca, suddivisa 
in falde sovrapposte, e molto sfruttata sia per scopi potabili che industriali. Essa risente in modo significativo 
l’effetto degli emungimenti nella città di Milano che richiamano la risorsa influenzandone la direzione di flusso. 
Le profondità della falda freatica si attestano a circa 30-40 di profondità per quasi tutto il territorio di pianura, 
ad esclusione della zona del capoluogo in cui la struttura sotterranea dei terreni è caratterizzata da “serbatoi” 
rocciosi permeabili di più modesta estensione e quindi sede di falde di ridotta entità. Qui le profondità della 
falda freatica sono limitate a 5-15 metri e gli emungimenti a scopo potabile interessano falde confinate in 
strati molto profondi (150 m). 
Se da un lato la natura del sottosuolo, per la maggior parte del territorio provinciale, favorisce la presenza di 
una ricca falda sotterranea, dall’altro l’elevato indice di urbanizzazione ha provocato nel tempo una generale 
compromissione della qualità delle acque a causa di usi del suolo impropri che hanno favorito la veicolazione 
di sostanze inquinanti in profondità. In particolare, si sottolinea la presenza di potenziali fonti di pericolo 
(attività industriali, pratiche agricole, reti fognarie, ecc.) ubicate in corrispondenza di aree in cui gli acquiferi 
sono particolarmente vulnerabili per l’elevata permeabilità. 
Gli obiettivi che il PTCP si pone riguardo alla tutela quali-quantitativa della risorsa sotterranea rispondono non 
solo al principio della sostenibilità ma anche della responsabilità nei confronti dei territori posti a valle rispetto 
alla direzione di flusso delle acque sotterranee. La città di Milano costituisce elemento di importante consumo 
di acqua di falda per usi diversi, causando una perturbazione del regime idrologico con effetti di scala 
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territoriale: il settore centrale del territorio della Provincia di Monza e Brianza si configura come serbatoio e 
riserva idrica che compensa tali consumi e per questo motivo la corretta gestione della risorsa è tesa non solo 
a salvaguardare i bisogni provinciali ma anche quelli dei territori confinanti. 
E’ inoltre importante considerare che la componente acque sotterranee interagisce in modo dinamico con i 
corpi idrici superficiali costituendo un sistema complesso che prende il nome di “ciclo idrologico”: i rapporti tra 
la risorsa superficiale e sotterranea devono essere mantenuti ed equilibrati attraverso una attenta gestione 
che in modo unitario garantisca i caratteri qualitativi e quantitativi. 
 
 
7.8 La ricarica degli acquiferi 

In sintonia con il Programma di Tutela ed Uso delle Acque della Regione Lombardia, approvato con DGR 
29/03/2006 n. 8/2244, è stata approfondita la perimetrazione delle aree di ricarica degli acquiferi. Dal punto 
di vista del “ciclo delle acque”, è possibile riconoscere nel territorio provinciale una porzione in cui la struttura 
del sottosuolo e la natura dei terreni affioranti consentono l’infiltrazione delle acque verso le falde idriche: in 
tale contesto predomina la funzione di ricarica delle acque sotterranee anche grazie all’apporto dei corsi 
d’acqua naturali e artificiali (es Canale Villoresi). 
Si intende per ricarica il passaggio delle acque meteoriche o dei corsi d’acqua, dalla superficie topografica ai 
serbatoi acquiferi sotterranei. Tale fenomeno si esplica in quelle porzioni di territorio in cui la permeabilità dei 
suoli e la struttura del sottosuolo consente la percolazione dell’acqua, che con flusso prevalentemente 
verticale, va ad alimentare le falde idriche. In particolare la presente analisi ha voluto definire l’ambito di 
ricarica dell’ “acquifero tradizionale” (gruppo acquifero A e B, secondo la più recente classificazione26) quello in 
cui ha sede, oltre alla falda superficiale anche quelle più profonde. Si specifica che tale individuazione segue il 
criterio della “prevalenza”, infatti l’azione di ricarica si esplica anche lungo le incisioni dei corsi d’acqua che 
sono stati cartograficamente differenziati per evidenziare altre caratteristiche ambientali e paesaggistiche  
La delimitazione dell’ambito di ricarica prevalente della falda proposta nel PTCP alla Tavola 9, rappresenta una 
specificazione di quella tracciata a scala regionale nel Programma di Tutela ed uso delle Acque (PTUA), 
interpretando le informazioni desumibili dalle sezioni idrogeologiche fatte per la Provincia di Milano27 e dalla 
permeabilità dei suoli superficiali.  
Tali aree comprendono sostanzialmente la porzione di pianura asciutta compresa a nord dal limite dei terrazzi 
pleistocenici (ferrettizzati) e dagli apparati morenici più antichi, a ovest e a est dal terrazzo che separa il livello 
fondamentale della pianura rispettivamente con la valle dell’Adda.  
In tale delimitazione, al fine di riconoscere le zone in cui la veicolazione delle acque meteoriche avviene 
efficacemente, è stata condotta un’analisi che ha verificato il grado di permeabilità superficiale basandosi 
sull’uso effettivo del suolo. Con il termine di permeabilità si intende la capacità della superficie topografica di 
farsi attraversare dalle acque meteoriche non per le sue caratteristiche fisiche, che nel contesto in esame sono 
comunque accertate, ma dall’effettiva condizione di tali aree che non si presentano “occupate” o 
impermeabilizzate dall’uso antropico. In tal modo è stato possibile distinguere le aree di ricarica diretta degli 
acquiferi. 

                                                      
26  Geologia degli acquiferi padani della Regione Lombardia. Regione Lombardia 2002 
27  Le risorse idriche sotterranee nella Provincia di Milano Vol I: Lineamenti idrogeologici. Provincia di Milano 1995. 
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Immagine 7.2 Individuazione delle aree di ricarica degli acquiferi  
 

 
Nella Provincia di Monza gli ambiti di ricarica occupano un’area piuttosto estesa che interessa soprattutto la 
parte centrale del territorio provinciale, dalle Groane fino al Vimercatese, in pratica quella sezione territoriale 
che ha vissuto negli ultimi decenni i più intensi fenomeni di crescita insediativa. 
Approssimativamente circa una trentina di Comuni sono in qualche modo interessati da questa presenza, 
alcuni in maniera pressoché totale (per l’intero territorio comunale) altri solo parziale (solo una parte del 
territorio comunale è inserita in queste aree). 
Lo scopo del lavoro qui riportato è stato quello di segnalare questa presenza, che offre evidenti implicazioni 
con le quali la pianificazione di livello provinciale deve in qualche modo rapportarsi, e riconoscere le possibili 
relazioni che intercorrono tra le aree di ricarica degli acquiferi e le attività di crescita dell’urbanizzato. Va 
ricordato che le proprietà del sottosuolo e la qualità delle acque sotterranee sono condizionate da ciò che 
avviene in superficie, infatti, l’impermeabilizzazione dei suoli indotta dai continui processi di crescita e 
consolidamento dell’urbanizzato, ha innegabili effetti sulla sicurezza idraulica del territorio e sulla qualità delle 
acque nel sottosuolo (coerentemente con le specifiche proprietà dello stesso). 
Per appurare questa relazione si è proceduto attraverso la ricognizione delle aree di ricarica diretta degli 
acquiferi attraverso il riconoscimento delle effettiva permeabilità di superficie dei suoli urbani ed extraurbani 
afferenti la Provincia di Monza e della Brianza. 
In primo luogo vi è stata la necessità di riconoscere e rappresentare, anche graficamente, l’effettivo livello di 
permeabilità dei suoli, grazie ad un approccio di natura empirica (campionamento di suoli urbani ed 
extraurbani e consecutiva verifica numerica).  
La verifica è consistita nella selezione di alcune aree campione e nel successivo confronto tra le superfici 
permeabili – intendendo con permeabilità l’attitudine dei suoli a farsi attraversare dall’acqua in maniera 
profonda - e quelle impermeabili, in modo da ottenere un dato numerico che successivamente è stato 
ricondotto ad alcune classi predeterminate. 
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Partendo dalla banca dati DUSAF28, fornita dalla Regione Lombardia, che classifica il territorio secondo alcune 
categorie di suolo ben riconoscibili come attributo territoriale (perimetrazione e localizzazione) e descrittivo 
(destinazione d’uso dei suoli), è stato prodotto un elaborato cartografico nel quale sono stati riportati, dopo 
attento calcolo numerico, i differenti gradi di permeabilità dei suoli, ripartiti secondo 5 classi predeterminate: 
 
• Classe 1  Suoli caratterizzati da un livello di permeabilità di superficie compresa tra 0 e 20%; 
• Classe 2  Suoli caratterizzati da un livello di permeabilità di superficie compresa tra 21% e 40%; 
• Classe 3  Suoli caratterizzati da un livello di permeabilità di superficie compresa tra 41% e 60%; 
• Classe 4  Suoli caratterizzati da un livello di permeabilità di superficie compresa tra 61% e 80%; 
• Classe 5  Suoli caratterizzati da un livello di permeabilità di superficie compresa tra 81% e 100%. 
 
 

 
 

Immagine 7.3 Confronto tra le perimetrazioni propose dal DUSAF2.1 e l’immagine satellitare considerata per le 
operazioni di fotointerpretazione [Elaborazione Centro Studi PIM] 

 
 
In termini pratici, ad ogni singola classe DUSAF presente nel territorio provinciale (ad esempio: “Tessuto 
residenziale denso”, “Seminativi semplici”, etc.) è stato attribuito uno specifico livello di permeabilità derivato 
da un’operazione di campionamento e di successivo calcolo sintetico29 i cui valori numerici sono stati ricavati 
da interventi di fotointerpretazione (sovrapposizione tra DUSAF e immagine satellitare). 
Il dato così ottenuto esprime la percentuale di permeabilità riferibile a quel preciso “frammento” appartenente 
ad una specifica classe DUSAF. In seguito questo meccanismo è stato applicato in ogni categoria prevista dal 
DUSAF considerando per ogni classe vari campioni selezionati in diverse aree geografiche. 

                                                      
28  Vedi nota.4. 
29  Superficie complessiva della zona campionata x 100 / Superficie realmente permeabile. 
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Immagine 7.4 Esemplificazione della metodologia utilizzata per ricavare il livello di permeabilità di ogni classe 
DUSAF [Elaborazione Centro Studi PIM] 

 
 
 

 
 

Immagine 7.5 I differenti livelli di permeabilità del territorio brianzolo [Elaborazione Centro Studi PIM] 

 



         Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale [LR 12/2005]                 RELAZIONE DI PIANO                      

Il Direttore del Settore: f.to arch. A. Infosini  Il Segretario generale: f.to dott. R. Nobile approvazione 2013 
 

154 

L’immagine così ottenuta mostra un grado di dettaglio e di elaborazione dissimile rispetto a quanto è possibile 
ravvisare nell’immagine che individua territorialmente la aree di ricarica degli acquiferi. Per questa ragione si è 
deciso di sottoporre questa rappresentazione ad un’operazione di semplificazione in modo da consentire il 
confronto tra le due informazioni (aree di ricarica e permeabilità dei suoli di superficie). L’operazione di 
semplificazione è consistita: 
• nell’accorpamento delle aree inserite nelle classi 1, 2, 3 e 4, in modo da evidenziare in maniera netta la 

contrapposizione tra le zone caratterizzate da una permeabilità inferiore all’80% e le aree ad alta 
permeabilità (comprese tra 80% e 100%); 

• riconfigurazione e rettifica del confine compreso tra le due zone segnalate nel punto precedente. 
 
 

 
 

Immagine 7.6 I differenti livelli di permeabilità del territorio brianzolo [Elaborazione Centro Studi PIM] 

 
A questa informazione, risultato di questa doppia reinterpretazione (accorpamento classi di permeabilità e 
riconfigurazione dei perimetri), è stato fatto coincidere lo strato informativo relativo alla geografia territoriale 
delle aree di ricarica degli acquiferi escludendo ciò che non ricadeva direttamente nei confini di quest’ultima. 
Il risultato conclusivo è sintetizzato nella successiva rappresentazione cartografica, nella quale si desume la 
contrapposizione tra: 
- aree di ricarica degli acquiferi, contraddistinte da suoli urbani ed extraurbani caratterizzati da un livello di 

permeabilità inferiore a 80%; 
- aree di ricarica diretta degli acquiferi contraddistinte da suoli urbani ed extraurbani caratterizzati da un 

livello di permeabilità superiore a 80%. 
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Immagine 7.7 Aree di ricarica e di ricarica diretta degli acquiferi [Elaborazione Centro Studi PIM] 

 
Dall’immagine, ottenuta per sovrapposizione tra le aree di ricarica e le superfici ad elevata permeabilità dei 
suoli urbani ed extraurbani, si evince: 
• una situazione di quasi totale esaurimento delle aree disponibili con elevata permeabilità di superfici con 

evidenti ricadute sulle falde idriche per riduzione progressiva delle proprietà di ricarica delle falde;  
• una condizione di alta frammentazione delle superfici ad alta permeabilità e di “interclusione” tra parti 

urbane, anche consistenti, a bassa permeabilità. 
 
 
7.9 La struttura geomorfologica come carattere fisico delle unità di paesaggio 

Nella porzione di territorio che interessa la provincia le espansioni glaciali, lo scorrere delle acque fluviali e 
torrentizie, l'erosione eolica e gli effetti gravitativi, nel corso dei tempi geologici hanno impresso e tuttora 
imprimono il loro effetto sulla coltre sedimentaria che costituisce il substrato roccioso su cui si svolgono le 
attività antropiche.  
Il risultato di queste modificazioni si traduce in una serie di “forme” il cui aspetto cambia in modo 
impercettibile, e che talvolta origina fenomeni di instabilità morfologica. Nella nomenclatura scientifica la 
conformazione del territorio si descrive attraverso gli elementi geomorfologici: la loro associazione è peculiare 
rispetto agli agenti geologico-geomorfologici che li hanno generati e quindi identificano un territorio in base 
all’evoluzione che esso ha subito e subirà nel tempo a venire. Nel contesto in esame le modificazioni più 
evidenti sono legate all’avanzamento dei fronti glaciali durante il periodo Quaternario e allo scorrere delle 
acque che per il loro scioglimento hanno modellato la pianura antistante. Nella Tavola 9 Strategie per il 
sistema geologico e idrogeologico [cfr elaborati cartografici] vengono riconosciuti alcuni degli elementi 
morfologici caratteristici degli ambienti glaciali di cui si riporta una breve definizione: 
• cordone morenico: si tratta di un corpo roccioso formato da limi, sabbie e ghiaie anche in grossi blocchi 

che si presenta come un dosso collinare di forma allungata e arcuata, caratterizzato da un crinale dal 
profilo arrotondato. Tale elemento testimonia il susseguirsi di fasi di espansione glaciale; 

• orlo di terrazzo: linea che separa una superficie altimetricamente superiore pianeggiante o 
subpianeggiante rispetto ad una inferiore ad inclinazione più elevata che costituisce la scarpata 
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morfologica. Tale elemento può essere prodotto dall’erosione o deposizione di materiale ad opera di 
corsi d'acqua o ghiacciai. La sua origine può essere anche legata all’attività antropica; 

• masso erratico: blocco roccioso di dimensioni e forma variabile, alloctono rispetto al punto in cui si è 
generato, trasportato dalle masse glaciali e abbandonato a seguito dello scioglimento delle stesse; 

• dossi fluviali: aree debolmente sopraelevate rispetto alla pianura circostante, di dimensioni variabili e 
forma generalmente allungata; sono il risultato del modellamento morfologico dovuto alle divagazioni 
fluviali dei corsi d'acqua; 

• paleoalvei: aree depresse di prevalente sviluppo longitudinale, delimitate da orli di terrazzo più o meno 
evidenti, formati dall'azione erosiva di antichi alvei fluviali. Essi documentano l'origine alluvionale della 
pianura in quanto rappresentano le divagazioni dei corsi d'acqua susseguitesi nel tempo. 

 
Il PTCP rimanda alle analisi degli strumenti urbanistici comunali il riconoscimento e la precisa localizzazione 
degli elementi da esso evidenziati ed invita ad estendere l’analisi su ulteriori categorie non rappresentabili alla 
scala territoriale ma necessarie per meglio descrivere la struttura locale e una più completa conoscenza delle 
dinamiche in atto. 
 
Obiettivo del PTCP è la conservazione e valorizzazione degli elementi geomorfologici più evidenti: la 
conservazione dei caratteri più significativi va inquadrata nella strategia generale di tutela paesistica essendo 
tali forme testimonianza della storia geologica che ha contraddistinto il territorio contribuendo a definire 
l'identità dei luoghi. Le disposizioni del PTCP, attente ad un uso del suolo rispettoso delle emergenze 
geomorfologiche, sono tese altresì a prevenire situazioni di potenziale rischio di instabilità. 
 
 

 
 

Morfologie glaciali dei paesaggi collinari 
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LE VALLI DEI CORSI D’ACQUA 
Nella disamina degli elementi geomorfologici il PTCP ha voluto evidenziare i solchi scavati dalle acque correnti 
che hanno modellato e formato il territorio, testimoniando una particolare ricchezza della risorsa idrica. 
Lungo i corsi d’acqua naturali è possibile riconoscere un corridoio morfologicamente depresso rispetto alla 
pianura circostante, che accoglie lo scorrere delle acque. Talvolta oltre all’incisione dell’alveo fluviale è 
possibile riconoscere un sistema vallivo che testimonia le mutazioni delle caratteristiche fluviali sia di tracciato 
che di portata: le divagazioni laterali del loro percorso e il susseguirsi delle piene fluviali che periodicamente 
escono dall’alveo invadendo le aree circostanti sono le attività fisiche che caratterizzano la dinamica dei corsi 
d’acqua. Gli orli di terrazzo fluviale e le depressioni vallive sono i segni dell’azione erosiva o sedimentaria dello 
scorrere delle acque. 
L’importanza di tale riconoscimento va cercata nel significato stesso della dinamica fluviale e negli effetti che 
essa determina sulla sfera biologica ed in particolare sull’attività antropica.  
Da un punto di vista strettamente idrogeologico lo scorrimento delle acque e del materiale solido che la forza 
della corrente può trasportare, è causa di erosione e instabilità delle sponde, oppure di sedimentazione 
quando lo stesso materiale non riesce a rimanere sospeso al diminuire delle forze idrauliche; il flusso stesso 
non è costante ma varia con il regime delle precipitazioni e quindi è possibile che le acque in eccesso 
abbandonino il letto e si sparpaglino sulla pianura circostante. 
Quelli descritti (erosione ed esondazione) sono gli effetti che più visibilmente interferiscono con la vita 
dell’uomo e che assumono il nome di rischio idrogeologico. Secondo un’altra prospettiva, questo scorrere mai 
uguale è di fondamentale importanza per il mondo vegetale ed animale sostenuto dal corso d’acqua: il 
sistema fisico e quello biologico sono strettamente interconnessi (river continuum concept30) al punto di poter 
riconoscere un “ambiente fluviale” fatto da una successione di ecosistemi “aperti” non solo in senso 
longitudinale ma anche laterale. Questa apertura consiste nel fatto che la mineralizzazione e il continuo riciclo 
della materia organica avvengono durante il trasporto ad opera della corrente, con un effetto di 
autodepurazione. 
La strategia del PTCP consiste nel coordinare la prevenzione del rischio idrogeologico con la tutela del 
paesaggio proponendo per gli ambiti vallivi dei corsi d’acqua una disciplina tesa a favorire in questi spazi 
attività strettamente connesse ai “corsi d’acqua” e orientando gli insediamenti antropici al di fuori delle 
depressioni vallive. Questa prospettiva consente altresì di realizzare una efficace riqualificazione degli stessi 
corsi d’acqua e degli ambiti ad essi sottesi. 
 
I GEOSITI  
Considerata l’attenzione che il PTCP ha voluto dedicare alla tutela e valorizzazione degli elementi 
geomorfologici ai fini paesaggistici, merita una trattazione particolare il riconoscimento dei siti di importanza 
geologica. Si intende per geosito una parte di territorio di limitata estensione dotata di particolare importanza 
geologica perché rappresentativa di processi geologici o geomorfologici che hanno caratterizzato l’evoluzione 
del territorio stesso. I geositi si differenziano rispetto ai più comuni elementi geomorfologici per la loro 
rappresentatività o rarità. Essi sono una “finestra” sulla storia geologica del territorio e risultano meritevoli di 
tutela e conservazione per il loro interesse scientifico oltre che per il valore paesaggistico. 
 
La Provincia di Monza e della Brianza è situata poco a Sud del Lario, a cavallo tra le ultime propaggini delle 
colline moreniche (Alta Brianza) e l’Alta Pianura. Essa si colloca quindi in una posizione privilegiata da un 
punto di vista geologico in quanto, attraversando il territorio brianteo, si possono osservare le testimonianze 
dei molteplici processi che hanno costruito il territorio lombardo negli ultimi milioni di anni.  
 

                                                      
30  Vannote et. al 1980; Minshall et al. 1985; Statzner et Higler 1985. 
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Immagine 7.8 Carta schematica delle fasi glaciali nel territorio della provincia, con l’ubicazione dei geositi 
proposti  
 
Tuttavia il territorio della provincia è particolarmente urbanizzato e industrializzato; conseguenza di ciò è che 
testimonianze geologiche anche importanti rischiano di essere obliterate dall'avanzare dell'urbanizzazione o di 
passare inosservate in quanto relegate in angoli del territorio a cui, normalmente, non si associa una possibile 
valenza naturalistica. 
 
La Regione Lombardia ha aderito al progetto di Conservazione del patrimonio Geologico Nazionale segnalando 
le singolarità geologiche di interesse regionale, anche attraverso il coinvolgimento dell’attività delle province. Il 
Piano Territoriale Regionale e il Piano Paesaggistico Regionale indica questa categoria tra le zone di 
preservazione e salvaguardia ambientale e indica i geositi di rilevanza regionale che sul territorio della 
Provincia di Monza e Brianza sono:  
• il Sasso di Guidino a Besana Brianza,  
• la morena di Camparada,  
• gli affioramenti di Ceppo a Cornate d’Adda 
 
Tra i geositi di rilevanza regionale si riscontra altresì quello indicato nel PTR come Bevera di Briosco nei 
confronti del quale il PTCP ha proposto la sua precisa perimentrazione (svolta ai sensi del comma 6 dell’art. 22 
delle norme del PPR) con il nome “Affiormento della Gonfolite”. 
 
Il PTCP, come previsto dal citato Piano Paesaggistico (art. 22 delle sue norme), ha eseguito uno studio di 
approfondimento per riconoscere geositi di interesse locale al fine di tutelare le forme maggiormente 
rappresentative del proprio territorio che hanno valenza estetica e paesistica ed una potenzialità in termini di 
fruizione pubblica al fine di favorire la diffusione della cultura delle scienze della terra. 
 
Il risultato di tale studio ha consentito di riconoscere i seguenti siti: 
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num. NOME DEL GEOSITO COMUNE 

1 Valle della Molgorana Usmate-Velate 
2 Valli della Brughiera Meda 
3 Argille lacustri proglaciali Besana in Brianza 
4 Rio Vallone – C.na Belgioioso Mezzago 
5 Rio Vallone – C.na Gallo Bellusco 
6 Affiormento della Gonfolite Briosco 
7 Sasso di Guidino Besana Brianza 
8 Morena di Camparada Camparada 
9 Affioramenti di Ceppo Cornate d’Adda 
10 Grotte di Sovico Sovico 
11 Grotte di Agliate Carate Brianza 

 

Tabella 7.2 I geositi 

 

A tutti i geositi rappresentati alla Tavola 9 si applica la disciplina di cui all’art. 22 del PPR ai fini della loro 
conservazione e valorizzazione. 
I diversi geositi proposti costituiscono, oltre ai geositi già presenti sul territorio provinciale, un ideale percorso 
nel tempo geologico che illustra le fasi e i processi più salienti dell'evoluzione del territorio. Si rimanda in 
allegato la trattazione completa delle analisi eseguite per il riconoscimento dei geositi e le schede di 
censimento compilate secondo i criteri ministeriali. 
 
 
7.10 Le condizioni di degrado e di rischio di degrado 

L’ATTIVITÀ ESTRATTIVA 
La natura del substrato del territorio, composto per lo più da ghiaie e sabbie e in alcune porzioni da argille, 
costituisce una importante risorsa mineraria che è stata sfruttata economicamente nel corso del tempo ma 
solo a partire dagli ultimi decenni è stata inquadrata in strumenti di programmazione e pianificazione di scala 
territoriale.  
L’attività di cava produce profonde trasformazioni sulle componenti ambientali e paesaggistiche per lo più 
irreversibili e quindi rappresenta un fattore di pressione ambientale molto importante. Ai fini paesaggistici, gli 
ambiti estrattivi e le cave di recupero sono definibili, ai sensi dell’art. 28 del PPR come compromessi e/o 
degradati per la perdita definitiva o reversibile delle risorse naturali e dei caratteri paesaggistici originari, 
causata dall’esercizio dell’attività di estrazione di inerti.  
L’attuale quadro legislativo regionale è regolato LR 14/1998: tra i presupposti che tale legge ha introdotto si 
evidenzia il concetto di recupero ambientale che deve avvenire per lotti e contestualmente all’attività di cava: 
la ratio di questa disposizione si basa sulla costatazione del diffuso abbandono dell’attività estrattiva senza 
esecuzione di opere di ripristino, lasciando sul territorio cicatrici difficili da riparare se non a fronte di 
investimenti importanti e spesso a carico della pubblica amministrazione. Tuttavia nelle situazioni di 
abbandono si nota lo sforzo che la natura compie per riprendersi i propri spazi, che diventano interessanti 
occasioni di rifugio per la fauna ed elementi di supporto alla rete ecologica locale. 
Nelle more della definizione di un proprio strumento di pianificazione, la Provincia di Monza e Brianza gestisce 
il Piano Provinciale delle Cave approvato dalla Regione Lombardia con DCR 16/05/2006 n. 8/166 su proposta 
e iniziativa della Provincia di Milano e di validità decennale. Sul territorio di competenza provinciale sono 
presenti i seguenti ambiti di cava suddivisi per tipologia (argilla, ghiaia e sabbia, recupero, etc) e sono indicati 
i volumi estraibili durante i 10 anni di vigenza del piano cave: 
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Tipo di cava Nome 
Volume previsto 

(m3) Comune 

ambito territoriale estrattivo 
settore merceologico: ghiaia e sabbia 

ATEg12 1.650.000 Carate B, Verano B. 

ATEg13 360.000 Desio 

ATEg14 1.800.000 Nova M., Paderno D. 

ATEg17 890.000 Limbiate, Senago 

ATEg23 1.960.000 Cernusco S.N., Brugherio 

ATEg24 1.940.000 Cernusco S.N., Brugherio 

ATEg36 2.000.000 Caponago 

ambito territoriale estrattivo 
settore merceologico: argilla 

ATEa1-C2 140.000 Seveso 

ATEa1-C3 17.000 Limbiate 

cava di recupero 

Rg1 300.000 Briosco, Carate B 

Rg2 300.000 Carate Brianza 

Rg3 300.000 Desio 

Rg4 200.000 Limbiate 

Rg12 190.000 Meda 
 

Tabella 7.3 Le diverse tipologie di cave 

 
Il PTCP nel coordinare i propri contenuti con quelli del piano cave, propone obiettivi tesi a limitare e 
razionalizzare l’apertura di nuove cave per il contenimento del consumo di suolo e di risparmio delle risorse 
naturali, compatibilmente con quelli che saranno gli obiettivi specifici della programmazione regionale e 
provinciale. A questo si aggiunge una particolare attenzione che deve essere data ai progetti di recupero che 
devono ricomporre il paesaggio attraverso interventi che integrano le aree oggetto di attività estrattiva 
rispetto al contesto circostante, favorendo la rinaturazione e contribuendo alla costituzione della rete verde 
provinciale. Poiché la tipologia delle cave è complessivamente a secco (ad esclusione degli ATEg23 e 24) si 
auspicano recuperi morfologici con riempimento delle depressioni al fine di ripristinare le forme originarie del 
territorio restituendo alla collettività porzioni di territorio su cui pianificare e progettare nuovi usi del suolo. 
In sintonia con la sensibilità prestata dal presente piano per il riconoscimento dei siti di interesse geologico, 
compatibilmente con le vigenti norme sulla sicurezza, il PTCP propone forme di recupero che consentono di 
mostrare la successione stratigrafica dei terreni per favorire attività didattico-culturali di diffusione delle 
scienze della terra. 
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8 
LE POLITICHE INSEDIATIVE DEL 

PIANO  
 
 
 
8.1 La domanda insediativa 

Sarebbe ipocrita fingere di ignorare che, nelle attuali condizioni della finanza locale, il dimensionamento dei 
piani è spesso determinato non solo e non tanto dalla domanda espressa dalle famiglie e dalle imprese 
presenti e operanti nel territorio, ma in larga misura dalla prospettiva di attrarre iniziative immobiliari che 
possano alleviare le difficoltà dei bilanci comunali. O quanto meno di percepire l’ICI su aree rese edificabili, 
magari con l’auspicio che restino tali a tempo indeterminato. E ciò anche a prezzo di privilegiare ottiche di 
breve termine a scapito di visioni più lungimiranti. 
A ciò si aggiunga che, soprattutto in un contesto metropolitano, il compito di valutare e anticipare la domanda 
viene sostanzialmente delegato al mercato e agli operatori che ne interpretano le tendenze e le aspettative, 
assumendosi il rischio di tali valutazioni, rischio che non di rado comporta la produzione di manufatti destinati 
ad alimentare lo stock dell’invenduto e dell’inutilizzato. La competizione delle offerte, in termini di qualità, 
prezzo e localizzazione, determina l’esito delle previsioni di piano.  
Non sfugge, quindi, la complessità del compito di stimare la domanda e l’incertezza degli esiti. Tuttavia, non ci 
si può sottrarre quanto meno all’impegno di inquadrare questo tema, con l’obiettivo minimo di definire a 
grandi linee, e alla scala provinciale, le soglie dimensionali che possano servire come termini di riferimento per 
la pianificazione di livello locale. 
 
LA DOMANDA RESIDENZIALE 
 

La capacità insediativa residenziale nei PGT 
Questo tema ha a che fare con il "dimensionamento" residenziale dei piani, materia che non rientra tra quelle 
rispetto alle quali il PTCP può dare indicazioni con efficacia prescrittiva, ma tra quelle per le quali l'efficacia è 
"orientativa", che tuttavia sono oggetto di valutazione di compatibilità ai sensi dell'art. 13 della legge 
regionale. 
Il PTCP assume come obiettivo centrale il controllo del consumo di suolo, quale risultante dell'insieme delle 
trasformazioni urbanistiche: residenziali, produttive, per servizi. Quindi non è interessato a controllare 
direttamente e distintamente la capacità insediativa residenziale dei piani. Poiché questa provincia ha anche 
un problema di carico insediativo, determinato dall'altissima densità in costante aumento, si ritiene tuttavia 
opportuno fornire alcune indicazioni metodologiche che possano servire di riferimento ai Comuni, e rispetto 
alle quali la Provincia formulerà le proprie valutazioni. 
È uso corrente confrontare l'incremento delle abitazioni con quello della popolazione, per mettere in evidenza 
quanto il primo sia maggiore del secondo. Come si argomenta dettagliatamente nei paragrafi successivi, 
questo confronto è improprio, in quanto la domanda di abitazioni dipende dal numero di famiglie e non dal 
numero di abitanti. E il numero delle famiglie tende ad aumentare anche nei comuni nei quali la popolazione 
non cresce, soprattutto per effetto dell'invecchiamento della popolazione e dell'aumento dei nuclei composti 
da una o due persone. 
Quindi il dato corretto intorno al quale costruire l'offerta residenziale è il numero delle famiglie.  
In base a questo argomento, la domanda di abitazioni può essere scomposta in due componenti: 
• interna, determinata dalla variazione delle famiglie che si formano nell'ambito della comunità già 

insediata nel territorio 
• in entrata, determinata dalle famiglie "importate" dall'esterno. 
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La componente interna a sua volta è costituita da una quota minoritaria, relativa all'incremento naturale della 
popolazione, e da una quota maggioritaria dovuta alla contrazione dimensionale delle famiglie.  
La componente in entrata è integralmente dovuta alle famiglie provenienti dall'esterno.  
Nel periodo 2001/2009 (8 anni) la domanda annua di abitazioni si è attestata intorno ai seguenti valori medi 
annui: 
 

Domanda annua di abitazioni  interna in entrata Totale 

Per incremento di popolazione 700 3000 3700 

Per contrazione delle famiglie 2500 - 2500 

Totale 3200 3000 6200 
 
Tabella 8.1 La domanda annua di abitazioni 

 
La domanda tende a rallentare nella seconda parte del periodo considerato, per quanto riguarda sia la 
componente contrazione delle famiglie, sia la componente di incremento demografico. 
La stima più attendibile al momento valuta in circa 4000 abitazioni/anno la domanda futura, divisa a metà tra 
interna ed in entrata. Ciascuna delle due componenti vale circa lo 0,5% d'incremento del patrimonio edilizio 
esistente. 
Quelli esposti sopra sono tutti valori medi provinciali, che richiedono di essere adattati alle circostanze 
particolari di ogni comune.  
La differenza essenziale tra le due componenti è la seguente: 
• la componente interna rispecchia la domanda della popolazione già insediata nel territorio, e come tale 

deve sempre essere tenuta in considerazione  
• la componente in entrata riguarda l'eventuale "importazione" di nuova popolazione, e come tale 

rappresenta una politica di espansione, che deve essere motivata in base a specifiche considerazioni di 
sostenibilità e di opportunità. 

 
 

Abitanti, famiglie, abitazioni 
La tabella successiva riassume i dati essenziali dell’evoluzione demografica e del patrimonio edilizio nella 
provincia tra il 1971 e il 2009. 
 

 1971 1981 1991 2001 2009 

POPOLAZIONE RESIDENTE 640.545 699.516 729.347 766.631 840.711 

FAMIGLIE 191.451 228.823 256.561 296.554 347.858 

ABITANTI / FAMIGLIE 3,35 3,06 2,84 2,59 2,42 

ABITAZIONI OCCUPATE 188.576 224.152 255.862 295.449 (347.858) 

ABITAZIONI NON OCCUPATE 7.712 15.272 17.388 16.738 n.d. 

 
Tabella 8.2 Evoluzione demografica e del patrimonio edilizio 
 
Vengono inoltre riportate le variazioni assolute. 
 

VARIAZIONI NEL PERIODO  71/81 81/91 91/01 01/09 1971/09 

POPOLAZIONE RESIDENTE 58.971 29.831 37.284 74.080 200.166 

FAMIGLIE 37.372 27.738 39.993 51.304 156.407 

ABITAZIONI OCCUPATE 35.576 31.710 39.587 (52.409) (159.282) 

ABITAZIONI NON OCCUPATE 7.560 2.116 - 650 n.d n.d. 

 
Tabella 8.3 Evoluzione demografica e del patrimonio edilizio 
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Grafico 8.1 Variazioni annue residenti e famiglie 

 
Conosciamo al 2009 gli abitanti e le famiglie, non il numero delle abitazioni occupate, che è rilevato dai 
censimenti. È probabile che queste siano circa mille meno delle famiglie, come nel 2001. Per comodità, stante 
la minima differenza, possiamo assumere che le abitazioni occupate nel 2009 siano tante quante le famiglie. 
L’errore è minimo e comunque ininfluente sulle considerazioni che seguono.  
Il dato essenziale è il parallelismo tra abitazioni e famiglie, che discende peraltro dalla definizione statistica di 
famiglia, che la identifica (salvo casi particolari poco frequenti) con un insieme di persone che vivono nella 
medesima abitazione.  
Ne discende che la domanda di abitazioni non dipende dal numero degli abitanti, ma da quello delle famiglie. 
 

Le due componenti della domanda di abitazioni 
Attualmente, e da diversi decenni, è in corso un intenso processo di riduzione delle dimensioni medie delle 
famiglie, per cui, a parità di popolazione, aumentano le famiglie e con esse le abitazioni occupate. Il 
fenomeno è ben noto, ma forse non se ne percepisce facilmente l’entità.  
Per dare un’idea della dimensione del fenomeno, basta considerare come sia cambiato, dal 1971 a oggi, il 
numero di abitazioni occupate necessario per ospitare 100 persone: erano 30 nel 1971, sono 41 oggi. 
L’incremento è del 38% in 38 anni, ovvero quasi esattamente dell’uno per cento annuo lungo tutto il periodo.  
Ciò significa che, per alloggiare la medesima popolazione, il numero delle abitazioni occupate è cresciuto 
dell’uno per cento ogni anno31.  
Se la popolazione fosse rimasta ferma al dato del 1971, cioè 640.545 abitanti, sarebbero servite 73.585 
abitazioni occupate in più dal 1971 al 2009 per dare un alloggio a ogni famiglia. 

                                                      
31  Se si applica la formula dell’interesse composto anno su anno, la crescita annua è pari circa allo 0,7% 
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Grafico 8.2 Rapporto abitazioni/100 persone 

 
Ai 200.166 abitanti in più dal 1971 sono andate le rimanenti 82.282 abitazioni in più occupate nel periodo, 
cioè non molte di più di quelle occupate dagli abitanti già insediati.  
Per ogni periodo, è possibile calcolare esattamente quanta parte della domanda di abitazioni sia attribuibile 
alla nuova popolazione, e quanta alle variazioni della struttura delle famiglie già presenti a inizio periodo.  
Le chiameremo rispettivamente componente demografica e componente strutturale.  
Il risultato del calcolo è illustrato nel grafico seguente. 
 

 
 
Grafico 8.3 Componenti della domanda di abitazioni 
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Quando la popolazione cresce poco, come nel ventennio 1981/2001, tende a prevalere la componente 
strutturale (colonne rosse), e viceversa quando la dinamica demografica è vivace, come nell’ultimo decennio. 
 
Le famiglie nell’ultimo decennio  
Data l’importanza della dinamica delle dimensioni familiari nel determinare la domanda di abitazioni, è utile 
esaminare questo dato più in dettaglio. Il grafico seguente mostra i dati di variazione delle dimensioni delle 
famiglie relativi all’ultimo decennio. 
Si constata che gli ultimi quattro anni registrano una rapida caduta del tasso di variazione, dall’1,1 allo 0,5%. 
Ovviamente non sappiamo come il fenomeno evolverà nei prossimi anni, e l’andamento a denti di sega del 
grafico non agevola la previsione. L’attuale discesa potrebbe continuare linearmente, fino ad annullare la 
riduzione intorno al 2013, e poi eventualmente proseguire verso un aumento della dimensione media 
familiare, o tendere a stabilizzarsi intorno all’ultimo valore.  
Tuttavia è lecito supporre che la forte componente migratoria estera (che dapprima ha portato molte persone 
sole, alimentando il fenomeno della riduzione, ma che ora dà luogo a più famiglie stabili, più giovani e feconde 
di quelle locali) contribuisca al recupero delle dimensioni familiari.  
Sarà importante tenere sotto osservazione il fenomeno nei prossimi anni. Per il momento, si può ipotizzare 
che il trend storico di riduzione dell’1% annuo vada verso il dimezzamento, e stimare su questa base una 
domanda strutturale dimezzata, equivalente a una domanda di circa 1200 abitazioni in più ogni anno 
nell’ipotesi di crescita zero della popolazione. 
 

 
 
Grafico 8.4 Distribuzione percentuale delle dimensioni delle famiglie [2002/2009] 
 
Stima della domanda interna e in entrata 
In definitiva, lo scenario della domanda annua di abitazioni per i prossimi anni può essere riassunto nei 
termini seguenti: 
 

Componente della domanda di abitazioni  
Nuovi  

abitanti 
Numero di 
abitazioni 

Interna - strutturale (variazione delle dimensioni delle famiglie) - 1000 - 1500 
Interna - naturale (saldi naturali)  1700 700 
Interna - totale  1700 1700 - 2200 
In entrata - migratoria (saldi migratori)  5000 - 7500 2000 - 3000 
Totale  6700 - 9200 3700 - 5200 

 
Tabella 8.4 Stima della domanda di abitazioni 
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In conclusione: 
 
1. una domanda interna valutabile intorno a 2.000 abitazioni/anno 
2. una domanda in entrata, molto variabile, che nel decennio vale in media circa 3.000 abitazioni, ma che 

negli ultimi anni si allinea intorno a 2.000 unità 
3. quindi una domanda annua complessiva stimabile intorno a 4.000 abitazioni, pari all'1% del 

patrimonio, divisa a metà tra interna ed in entrata.  
 
Per quanto riguarda la distribuzione territoriale della domanda, si può osservare che: 
a. la componente interna (strutturale e naturale) tende a essere sostanzialmente proporzionale alla 

popolazione residente in ogni comune, e prossima allo 0,5% annuo d'incremento del patrimonio edilizio  
b. la componente in entrata, in quanto legata ai flussi migratori, è molto aleatoria non solo nella entità 

complessiva, ma anche nella distribuzione territoriale, e dipende dalla congiuntura economica, dal mercato 
residenziale e dalle politiche urbanistiche dei singoli comuni. 

 
 
8.2 L’edilizia residenziale sociale 

DOMANDA E FABBISOGNO 
Nel paragrafo precedente il tema della domanda residenziale è stato esaminato con riferimento agli aspetti 
demografici, e in particolare all’evoluzione del numero delle famiglie. Si è constatato come, negli scorsi 
decenni, vi sia stata una pressoché perfetta coincidenza tra nuove famiglie e nuove abitazioni (occupate), 
cosicché il dato demografico può essere considerato un indicatore attendibile della domanda complessiva di 
abitazioni. 
In questo paragrafo il tema viene affrontato da un altro punto di vista, complementare al precedente, che è 
quello del disagio abitativo, cioè del difficile rapporto di un segmento rilevante della popolazione con un 
mercato residenziale nel quale la capacità di iniziativa dell’operatore pubblico si è venuta sempre più 
riducendo, fino quasi ad annullarsi.  
 

Gli indicatori del disagio  
A dieci anni dall’ultimo censimento risulta problematico e poco efficiente ogni tentativo di elaborare una stima 
del “fabbisogno”, inteso come espressione del disagio, basata sui consueti indicatori del sovraffollamento, 
della coabitazione e dei requisiti dell’alloggio.  
Nelle condizioni attuali, e in attesa del nuovo imminente censimento generale della popolazione e delle 
abitazioni, si ritiene di fare cosa utile prendendo in considerazione i medesimi dati e indicatori sui quali si 
basano le politiche nel settore dell’edilizia residenziale sociale, che fanno capo principalmente alla competenza 
regionale. 
Ciò consente di sviluppare l’argomento anche attraverso confronti con le altre province lombarde, confronti 
che mettono in evidenza come la questione abitativa costituisca una specifica criticità della nostra provincia 
nel contesto regionale. 
Le considerazioni che seguono si basano su dati forniti dall’Osservatorio sulla Condizione Abitativa della 
Regione Lombardia. Riguardano esclusivamente il patrimonio pubblico gestito in locazione, cioè l’ERP, e non 
includono il più ampio sistema dell’edilizia agevolata32. 
 

I comuni “ad alta tensione abitativa” 
L’individuazione normativa, nel territorio nazionale, di aree caratterizzate da condizioni di “alta tensione 
abitativa” (ATA) risale al 1982. Attraverso successivi aggiornamenti, si è giunti all’attuale elenco di comuni, 
che nella nostra provincia ne comprende 29 su 55, corrispondenti al 63% del territorio e all’81% della 
popolazione.  

                                                      
32  “Sono considerati alloggi ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) gli alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il 
concorso o il contributo dello Stato o della Regione, nonché quelli acquisiti a qualunque titolo, realizzati o recuperati dagli enti locali o da enti 
pubblici, per le finalità sociali proprie dell’ERP”. (Regolamento regionale n. 1 del 2004) 
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Agrate Brianza 
Albiate 
Arcore 
Barlassina 
Biassono 
Bovisio-Masciago 
Brugherio 
Carate Brianza 
Carnate 
Cesano Maderno 

 

Concorezzo 
Desio 
Giussano 
Lentate sul Seveso 
Limbiate 
Lissone 
Macherio 
Meda 
Monza 
Muggiò 

 

Nova Milanese 
Seregno 
Seveso 
Sovico 
Varedo 
Vedano al Lambro 
Verano Brianza 
Villasanta 
Vimercate 

 

 
Tabella 8.5 Comuni classificati ad alta tensione abitativa 
 
 

 
 
Immagine 8.1 Comuni ad alta tensione abitativa 
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Grafico 8.5 Popolazione in comuni ad alta tensione abitativa (percentuale per provincia) 

 
La quota di popolazione inclusa avvicina la nostra provincia a quella di Milano e la distacca nettamente dalle 
altre province lombarde, confermandone la condizione decisamente metropolitana e quindi l’elevata 
vulnerabilità rispetto alle problematiche che qui interessano. 
In valore assoluto, la popolazione in comuni ATA è di circa 680 mila abitanti, nettamente superiore a quella di 
tutte le altre province, esclusa ovviamente Milano, e pari al 14,5% del totale regionale. 
 

 
 

Grafico 8.6 Popolazione in comuni ad alta tensione abitativa (valori 2009) 
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Grafico 8.7 Quota provinciale di popolazione in comuni ad alta tensione abitativa rispetto al totale regionale 
 
 
Il patrimonio di ERP 
La tabella seguente presenta in sintesi il quadro della dotazione di patrimonio residenziale pubblico nelle 
province lombarde in rapporto alla popolazione residente in comuni classificati ad alta tensione abitativa e alle 
domande in graduatoria. 
 

Province 

Comuni 
ad Alta 

Tensione 
Abitativa 

Popolazione 
residente 

2009 
comuni ATA 

Alloggi 
ERP 
2009 

Inquilini 
ERP 
2009 

Totale 
domande 

ERP 
2005/11 

Totale 
assegnazioni 

ERP 
2005/11 

Milano  53 2.580.332 67.840 127.316 23.206 3.979 

Monza e Brianza  29 681.183 7.480 15.840 4.244 1.222 

Varese  13 372.973 8.885 19.356 3.765 1.649 

Brescia  6 272.075 11.977 22.939 7.941 2.794 

Bergamo  17 253.877 8.326 17.069 4.560 1.701 

Como  9 186.425 4.403 9.745 1.872 713 

Mantova  3 75.571 5.514 9.825 2.214 1.022 

Cremona  1 72.248 6.162 11.309 2.532 805 

Pavia  1 71.184 5.983 11.492 2.332 876 

Lodi  3 66.474 2.946 5.935 1.391 537 

Lecco  1 44.036 2.788 6.239 1.191 617 

Sondrio  1 22.331 1.654 3.505 643 414 

REGIONE  137 4.698.709 133.958 260.570 55.891 16.329 

 
Tabella 8.7 Dotazione di patrimonio residenziale pubblico nelle province lombarde 
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La nostra provincia, saldamente seconda per numero di comuni ATA e per abitanti, è però solo quinta per 
numero di alloggi ERP, per inquilini e per numero di assegnazioni. Lo squilibrio tra offerta e domanda, in 
confronto con il contesto regionale, è messo in evidenza dal grafico seguente, che si commenta da sé.  
 

 
 
Grafico 8.8 Popolazione e alloggi ERP in comuni ATA per provincia (incidenza su totale regionale) 
 
In termini di rapporto tra popolazione e dotazione di edilizia residenziale pubblica (ERP), si può osservare 
come la provincia si collochi all’estremo inferiore della graduatoria regionale, ben al di sotto della media e di 
province il cui mercato residenziale è sicuramente meno effervescente. 
 

 
 
Grafico 8.9 Percentuale di alloggi ERP in comuni ATA per provincia 
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Si manifesta quindi una prima macroscopica contraddizione, che trova conferma se si esamina il dato della 
quota di popolazione in comuni ATA il cui alloggio è messo a disposizione dalla locale ALER.  
 

 
 

Grafico 8.10 Percentuale inquilini case ERP su popolazione comuni ATA per provincia [Elaborazione su dati 
Regione Lombardia - Osservatorio condizione abitativa 2009] 

 
Anche questa classifica vede MB decisamente in ultima posizione, con netto distacco rispetto a tutte le altre 
province. Un’ulteriore conferma dello stato di tensione conseguente a queste situazione è data dal rapporto 
tra il numero delle domande aventi titolo all’immissione in graduatoria e il numero degli alloggi gestiti 
dall’ALER. Rispetto a questo indicatore, MB si colloca in seconda posizione, dopo Brescia, con un flusso di 
domande pari al 57% del patrimonio pubblico. 
 

 
 

Grafico 8.11 Percentuale domande su case ERP per provincia 
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Considerando che il tasso annuo di rotazione degli inquilini negli alloggi ALER è inferiore al 3%, se ne desume 
che le aspettative di esito positivo delle domande sono estremamente esigue e le attese molto lunghe.  
Questo si traduce in un basso rapporto tra domande e assegnazioni (dal 2005 al 2011), indicatore che colloca 
MB al penultimo posto, subito prima di Milano. 
 

 
 
Grafico 8.12 Percentuale assegnazioni dal 2005 su domande ammesse in graduatoria [Elaborazione su dati 
Regione Lombardia - Osservatorio condizione abitativa 2011] 

 
Un’ultima considerazione può farsi osservando la mappa seguente, che presenta la distribuzione per comuni 
delle domande. Queste riguardano quasi tutti i comuni, con poche eccezioni, diversamente da quanto accade 
fuori dal contesto metropolitano, e si estendono all’esterno dell’area ATA, in alcuni casi con un numero 
consistente di domande (Cornate d’Adda, Bellusco). 
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Immagine 8.3 Comuni con domande di accesso ERP presenti in graduatoria - anno 2011 [Fonte: Regione 
Lombardia - Osservatorio condizione abitativa 2011] 

 
 

 
 

Immagine 8.4 Comuni con domande di accesso ERP presenti in graduatoria - anno 2011 - Dettaglio provincia 
Monza e Brianza [Fonte: Regione Lombardia - Osservatorio condizione abitativa 2011] 
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La stima del fabbisogno  
Le considerazioni precedenti presentano un quadro critico per quanto riguarda la consistenza del patrimonio 
pubblico nella nostra provincia in rapporto alle condizioni del mercato residenziale.  
Ne scaturisce l’indicazione di un possibile obiettivo strategico, consistente nel portare l’offerta di ERP nei 
comuni ad alta tensione abitativa dall’attuale 2,9% a un valore intorno al 6%, in linea con le province di 
Como, Varese e Milano e poco sotto la media regionale.  
Questo obiettivo equivale alla realizzazione di quasi 8.000 nuovi alloggi ERP, da aggiungere all’attuale 
patrimonio, censito dall’osservatorio regionale in 7.480 unità.  
Il valore indicato di circa 8.000 unità è molto vicino alla stima del “fabbisogno pregresso” effettuata dal 
CRESME per il 2006, quantificata in 8.300 unità. Si deve tuttavia rilevare che il dato CRESME non è totalmente 
riconducibile alla categoria dell’ERP, in quanto è per 3.300 unità costituito dal saldo negativo tra famiglie e 
abitazioni per il periodo 2001-2006. D’altra parte, si deve anche considerare che la situazione dal 2006 a oggi 
si è certamente aggravata, anche se non si dispone di dati analitici che consentano di quantificare le diverse 
fenomenologie e cause del disagio abitativo. In ogni caso, il divario tra le dimensioni del fabbisogno e l’entità 
degli investimenti in edilizia sociale è tale, da rendere poco interessante, se non inutile, ogni tentativo di 
affinare la stima, il cui risultato ci proporrebbe comunque un traguardo molto lontano. 
L’Osservatorio regionale propone i seguenti dati, aggiornati al 2011, con le seguenti precisazioni: 
FINANZIAMENTI CONFERMATI: Totale dei finanziamenti confermati con obbligazioni giuridiche (decreti, 
delibere, ecc.) per interventi di ERP 
ALLOGGI PREVISTI: N. alloggi che si prevede di realizzare, ristrutturare, acquistare o manutenere con 
interventi ERP 
ALLOGGI IN INCREMENTO: Sottoinsieme degli Alloggi Previsti relativi ai soli interventi ERP di costruzione, 
ristrutturazione e acquisto di immobili (esclusi gli Alloggi Previsti relativi agli interventi di manutenzione) 
 

Province Alloggi  
ERP 

Finanziamenti 
confermati 

Alloggi  
previsti 

Alloggi in 
incremento 

Incremento  
% 

Milano 67.840 606,10 14.102 6.804 10,0% 

Brescia 11.977 88,09 1.447 1.447 12,1% 

Varese 8.885 59,34 1.141 966 10,9% 

Bergamo 8.326 45,19 786 786 9,4% 

Mantova 5.514 55,99 1.581 753 13,7% 

Monza e Brianza  7.480 53,08 967 577 7,7% 

Cremona 6.162 31,85 652 485 7,9% 

Pavia 5.983 32,43 474 474 7,9% 

Lecco 2.788 27,94 412 412 14,8% 

Como 4.403 26,83 364 364 8,3% 

Lodi 2.946 20,79 371 282 9,6% 

Sondrio 1.654 7,02 104 104 6,3% 

Regione 133.958 1.054,64 22.401 13.454 10,0% 
      

POSIZIONE MB 5 5 5 6 11 

 
Tabella 8.8 Stato interventi ERP [Fonte: Regione Lombardia - Osservatorio condizione abitativa 2011] 
 
È evidente l’esigenza di imprimere una diversa velocità all’incremento del patrimonio, se il traguardo, ancorché 
lontano, deve essere quello prima indicato. 
 

I programmi di ERS e il Piano Casa regionale  
L’ERP rappresenta solo una quota, e generalmente minoritaria, del mondo dell’edilizia residenziale sociale 
(ERS), che coinvolge le cooperative e le imprese e che produce alloggi destinati non solo al mercato della 
locazione, ma anche, e prevalentemente, a quello della proprietà. 
La definizione di “alloggio sociale” è più ampia di quella di Edilizia Residenziale Pubblica riportata in 
precedenza: “É definito «alloggio sociale» l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione 
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permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il 
disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di 
alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia 
residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze 
primarie.” 
Poiché le politiche d’intervento pubblico nel settore della casa coprono l’intera gamma delle forme di edilizia 
sociale, conviene estendere lo sguardo a questo più ampio orizzonte, considerando innanzitutto il programma 
attualmente in corso di attuazione. 
Con DM 8 marzo 2010 è stata assegnata alla Regione Lombardia la somma complessiva di euro 54.820.949,77 
per la presentazione di una “proposta di programma” da elaborare d’intesa con gli enti locali. Le Linee di 
intervento del Piano Casa sono così sintetizzabili: 
- Incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica con risorse degli enti pubblici, comprese quelle 

derivanti dalle vendite  
- Promozione finanziaria anche ad iniziativa di privati  
- Agevolazioni a cooperative edilizie  
- Programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale  
Con delibera n. 439 del 5 agosto 2010, la Giunta regionale ha approvato l'Avviso Pubblico di manifestazione di 
interesse per consentire ai soggetti pubblici e privati di segnalare iniziative, misure e progetti per l'attuazione 
in Lombardia del Piano Casa di cui al DPCM 16 luglio 2009.  
Sono ammesse manifestazioni di interesse solo da parte di soggetti pubblici o privati, i cui progetti 
urbanistico/edilizi siano localizzati nei comuni ad Alta Tensione Abitativa di cui alla programmazione regionale 
(PRERP) e alla delibera CIPE n. 87 del 13 novembre 2003. 
A seguito della presentazione delle domande e delle verifiche regionali, è stata stilata la seguente lista degli 
interventi ritenuti ammissibili e dei relativi cofinanziamenti richiesti. 
 

Interventi ammissibili Importo opere 
Cofinanziamento 

richiesto 
Giussano 1.000 1.000 
Muggiò 677 240 
Monza 5.571 5.571 
Cesano Maderno 2.049 2.049 
Monza 4.987 2.943 
Muggiò 4.525 3.620 
Giussano - 526 
TOTALE MB 18.809 15.949 
TOTALE LOMBARDIA 572.642 276.113 
Percentuale MB 3,3% 5,8% 

 
Si tratta di sette interventi che interessano quattro comuni, per complessivi 18,809 milioni su un totale di 572 
milioni su scala regionale. Si deve osservare che gli interventi ammissibili rappresentano solo il 3,3 del totale 
regionale, mentre i cofinanziamenti richiesti sono il 5,8% del totale. Si tratta di valori molto inferiori rispetto al 
14,5% della quota di popolazione in comuni ATA, sul totale regionale, della nostra provincia.  
Entro la suddetta lista, sono stati individuati dalla Regione e segnalati al Ministero tre “interventi prioritari”, 
per complessivi 4,35 milioni di cofinanziamenti proposti, su un totale regionale di 54,8 milioni, pari al 7,9%. 
 

Interventi prioritari Operatore 
Cofinanziamento 

proposto 
Cesano Maderno COMUNE 1.000 
Muggiò ALER 3.000 
Giussano ANCE 350 
TOTALE MB  4.350 
TOTALE LOMBARDIA  54.821 
Percentuale MB  7.9% 

 



         Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale [LR 12/2005]                 RELAZIONE DI PIANO                      

Il Direttore del Settore: f.to arch. A. Infosini  Il Segretario generale: f.to dott. R. Nobile approvazione 2013 
 

176 

Come si vede, anche quest’ultimo valore, pur superiore ai precedenti, è poco più della metà della quota 
“teoricamente” spettante alla provincia. D’altra parte, difficilmente ci si poteva aspettare un risultato migliore, 
vista la base di partenza, ovvero le domande presentate. Si deve anzi segnalare il buon risultato ottenuto 
dall’ALER, con l’importante intervento di Muggiò. 
 

Le difficoltà dell’edilizia sociale e il PRERP 
Alla luce delle considerazioni precedenti, ci si deve chiedere quali azioni la Provincia, e più specificamente il 
PTCP, possa utilmente intraprendere per favorire una più incisiva presenza dell’edilizia residenziale sociale, ivi 
compresa l’ERP, nel nostro territorio, così da avvicinare le condizioni del mercato residenziale a quelle medie 
della regione e dell’area metropolitana, definite sulla base degli indicatori esaminati in precedenza.  
Al riguardo, sembra utile esaminare il quadro delle difficoltà segnalate dal PRERP 2007/09, a titolo di “punti di 
debolezza”, che si riporta integralmente dal documento regionale: 
 

- Carenza di aree ed immobili nella programmazione urbanistica comunale; 
- Nei piani regolatori comunali la destinazione per l'edilizia residenziale pubblica - non più collegata all'acquisto 

delle aree a prezzo di esproprio e non ancora sostituita con altri meccanismi perequativi o comunque non 
accompagnata da adeguate risorse - costituisce ormai un riferimento anacronistico; 

- Gravami indotti sui bilanci comunali dall'accoglienza di insediamenti di E.R.P. 
- Per gli enti locali accogliere quote di popolazione di non abbienti sul proprio territorio significa gravare i bilanci 

comunali dei relativi costi sociali tipicamente connessi a queste fasce di popolazione. Frequentemente i Comuni 
non mettono a disposizione aree per l'E.R.P. o cercano di contenere i costi indotti scaricandoli in tutto o in parte 
sui gestori; 

- Risorse finanziarie scarse e canoni non adeguati alle necessità; 
- I canoni attuali derivano il loro impianto logico dalla vecchia legge per l'equo canone la quale prevedeva una 

serie di parametri oggettivi per la determinazione del valore dell'alloggio, cui applicare abbattimenti percentuali 
in relazione al reddito delle fasce sociali dei locatari. Tale impianto non ha alcun riferimento ai costi effettivi di 
produzione del servizio alloggiativo né tiene conto del patrimonio degli assegnatari; 

- Credito oneroso per gli investimenti in locazione: il sistema creditizio ritiene rischiosi gli interventi di edilizia 
residenziale in locazione e conseguentemente maggiora i tassi di credito; 

- Rilevazione del fabbisogno: nelle pubblicazioni specializzate si riscontrano valutazioni datate e discordanti in 
quanto frutto di analisi fondate su diversi presupposti per la definizione del fabbisogno. 

 
Le difficoltà elencate sono riconducibili a diversi fattori: urbanistica, finanza locale, gestione del patrimonio, 
scarsità di risorse, inadeguata rappresentazione dei bisogni. Tra questi, quello su cui maggiormente può 
aspirare a incidere la Provincia con il PTCP è il primo, fermo restando che la legge regionale non attribuisce al 
PTCP alcuna competenza in questa materia, se non quella (debole) collegabile con il compito di indicare “gli 
obiettivi di sviluppo economico-sociale a scala provinciale, a tal fine raccordando le previsioni dei piani di 
settore la cui approvazione è demandata per legge alla provincia e approfondendo i contenuti della 
programmazione regionale, nonché, eventualmente, proponendo le modifiche o integrazioni della 
programmazione regionale ritenute necessarie”. 
Il nodo centrale delle difficoltà segnalate, nell’ottica del PTCP, riguarda la giustificata riluttanza dei Comuni a 
rendere disponibili aree specificamente destinate all’ERP, per le ragioni sopra esposte.  
Una prima considerazione in proposito riguarda l’elenco dei Comuni ai quali si applica il disposto del comma 1 
dell’art. 9 della legge 12/2005: “L’individuazione delle aree per l’edilizia residenziale pubblica, quale servizio di 
interesse pubblico o generale, è obbligatoria per i comuni indicati dalla Giunta regionale con apposita 
deliberazione, sulla base dei fabbisogni rilevati dal Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica. 
Tali comuni, in tutti gli strumenti di programmazione negoziata con previsione di destinazioni residenziali, 
assicurano la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, compresa l’edilizia convenzionata, 
anche esternamente all’ambito interessato.” 
La DGR 24/7/2008 n. VIII/7741, che indica i comuni obbligati a individuare aree per l’ERP, estende l’elenco ai 
soli capoluoghi di provincia e a sette comuni della cintura milanese, per un totale di 19 comuni. 
Conseguentemente, la norma suddetta non è di grande aiuto nel promuovere una più ampia dotazione di 
aree. Al contrario, collegando l’obbligo in questione più alla condizione amministrativa di capoluogo che a una 
valutazione del fabbisogno, in contrasto con l’indicazione stessa della legge, di fatto depotenzia la disposizione 
che è chiamata ad applicare. Nella misura in cui l’offerta di aree per l’edilizia residenziale pubblica, ivi 
compresa l’edilizia convenzionata, si concentra in pochissimi comuni, si acuiscono le resistenze e le difficoltà, 
scoraggiando anche quei Comuni che sarebbero favorevolmente disposti.  
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Non sembra quindi essere la linea dell’obbligo prefigurato dall’art. 9 quella che possa efficacemente affrontare 
i temi che qui interessano. In questo senso, il PRERP propone un diverso approccio che, a partire da una 
definizione articolata e aggiornata del “servizio abitativo”, apre prospettive nelle quali anche i Comuni più 
preoccupati potranno forse più agevolmente riconoscersi. 
 

L'edilizia residenziale pubblica ha la necessità di trasformarsi in un servizio abitativo, una casa integrata a un 
insieme di servizi collegati, il più funzionale possibile alla necessità, ancorché temporanea, della famiglia o della 
persona. La casa sociale diventa così non il fine ma l'occasione di un'opportunità all'interno di un percorso di 
sviluppo della situazione sociale e abitativa dei nuclei famigliari.  
Ne consegue l'articolazione dell'offerta locativa in almeno quattro tipologie di offerta:  
- per l'inclusione sociale; 
- per le famiglie con grave disagio economico; 
- per coloro che pur non avendo un grave disagio economico non possono comunque sostenere i canoni del 
libero mercato; 
- per il bisogno di una locazione temporanea. 
Tale servizio deve essere capace di generare un'articolata offerta abitativa all'interno di un sistema di edilizia 
residenziale pubblica caratterizzato per le finalità che persegue indipendentemente dalla natura pubblica o privata di 
coloro che lo prestano. 
A questo proposito il principio di sussidiarietà può essere attuato non solo in senso verticale, fra i diversi livelli di 
governo territoriale, ma anche orizzontale, fra pubblico e privato. Tale principio ha anche una valida applicazione 
all'interno della trasformazione urbana. 
Da ciò non deriva solo la possibilità che il privato copra un'area di interesse pubblico, ma che organizzando l'offerta 
di mercato si generino surplus che l'amministrazione pubblica possa poi mettere al servizio del sistema ERP. 
In altre parole diventa più che mai necessario attivare strumenti e meccanismi che sappiano innescare processi 
generatori di risorse in grado di reintegrare nel tempo le capacità finanziarie disponibili.  
In questo contesto il nuovo PRERP, pur sostenendo soltanto gli insediamenti E.R.P. in locazione, promuoverà 
l'integrazione urbana e sociale degli interventi attraverso la promozione dell'offerta abitativa (locativa ed in 
proprietà) in modo da: 
- soddisfare tutte le esigenze abitative; 
- realizzare il mix sociale; 
- realizzare una leva finanziaria finalizzata all'ERP. 
In questo articolato quadro anche la locazione con patto di futura vendita costituisce un elemento positivo in quanto 
risponde ad alcune necessità di flessibilità connesse al nuovo modello di sviluppo ed anche al soddisfacimento di 
quel particolare segmento del fabbisogno costituito da famiglie di giovani, con lavoro atipico, le quali non sono 
ritenute dal sistema creditizio sufficientemente solvibili e quindi sopportano un aggravio di oneri nell'attivazione di 
mutui fondiari. 
Da questa varietà di offerta discende la possibilità di privilegiare interventi di una certa soglia dimensionale sia sul 
nuovo sia sul patrimonio esistente, che realizzino un mix sociale in contrapposizione alla tradizionale ghettizzazione 
dei quartieri popolari. 

 
Questa proposta articolata si appoggia sull’ampia dotazione strumentale messa a disposizione dalla 
legislazione e ormai collaudata dall’esperienza: Accordi Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST), Accordi di 
Programma, PII, Contratti di Quartiere. 
 

Lo spazio di azione del PTCP 
Seguendo l’impostazione del PRERP, il PTCP fa propria la logica di un’accezione ampia e articolata della 
politica residenziale, intesa come offerta di “servizio abitativo” complesso, nella quale l’ERP strettamente 
intesa si integri in operazioni rivolte a una pluralità di categorie di utenza.  
Il nodo centrale da superare è quello dell’attivazione di una disponibilità di aree a basso costo, condizione 
imprescindibile per mettere sul mercato un’offerta edilizia che coniughi il prezzo moderato e la qualità elevata. 
A questo obiettivo è necessario che si impegnino tutti i Comuni che rientrano nella definizione di Alta Tensione 
Abitativa, fermo restando che anche i rimanenti Comuni potranno, secondo le necessità e le opportunità, 
aderirvi.  
Rientra negli indirizzi del PTCP la richiesta, nei confronti dei Comuni ATA, di riservare una quota della propria 
offerta residenziale a copertura della domanda “debole” presente nel proprio territorio (cfr. art. 39 delle 
Norme).  
 
Le possibili leve da utilizzare sono essenzialmente due: 
- l’applicazione sistematica di incentivi volumetrici riservati all’edilizia sociale 
- l’acquisizione di aree attraverso i meccanismi perequativi di cui all’art. 11 della LR 12/2005. 
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Affinché questi meccanismi possano essere convenientemente sfruttati per produrre interventi di edilizia 
sociale e di ERP di dimensioni tali da essere gestibili con efficienza, è necessario che l’offerta di ERS e più 
ancora di ERP sia inserita in interventi “di una certa soglia dimensionale”, per usare l’espressione del PRERP, 
che realizzino un mix sociale in contrapposizione alla tradizionale ghettizzazione dei quartieri popolari. 
 
 
8.3 Favorire la mobilità sostenibile 

La letteratura e l'esperienza quotidiana dimostrano che un aspetto decisivo della sostenibilità, con riferimento 
al territorio, consiste nel consumo di mobilità, sotto due profili: 
• sul piano globale, interessa il consumo complessivo di combustibili fossili, che è in stretta relazione con i 

mutamenti traumatici del clima (effetto serra): consumo che dipende direttamente sia dall'entità degli 
spostamenti, sia dai modi nei quali questi vengono effettuati; 

• sul piano locale, interessa soprattutto la relazione tra sedi della mobilità e forma degli insediamenti, a una 
scala minuta, dell'ordine delle centinaia e addirittura delle decine di metri: infatti le emissioni nocive e i 
rumori del traffico decadono rapidamente con la distanza e risentono delle condizioni del contesto (potente 
effetto filtrante della vegetazione, influenza della morfologia). 

 
Non è il caso di soffermarsi sulle difficoltà crescenti che incontra il trasporto collettivo nel competere con i 
mezzi individuali, e in particolare con l'automobile per le persone e con il camion per le merci. Ciò si deve a un 
insieme di fattori, tra i quali interessa qui richiamare la maggiore capacità del trasporto individuale di adattarsi 
alla diffusione insediativa, che invece incide in misura drammatica sull'efficienza del trasporto collettivo, in 
termini di qualità e di costo dell'offerta. Le tariffe adottate devono essere competitive rispetto all'utilizzo di 
automobili private con a bordo il solo conducente. 
Noi non possiamo - né lo vorremmo - costringere la gente ad abbandonare l'auto per servirsi del trasporto 
pubblico locale (TPL) su ferro o su gomma, e d'altra parte non si conoscono politiche urbanistiche capaci di 
ottenere questo risultato. Però possiamo e dobbiamo evitare che si realizzino in futuro insediamenti i cui 
abitanti o utenti siano nelle condizioni di non potere servirsi comodamente del TPL, anche qualora fossero, o 
rimanessero, privi di un mezzo proprio o della capacità di usarlo. 
Ricordiamo sempre che, nonostante l'alto tasso di motorizzazione, esiste comunque una quota significativa 
della popolazione che, per ragioni d'età o di reddito o per scelte personali, non ha accesso a mezzi propri di 
trasporto.  
Se ipotizziamo che la condizione di agevole accesso al TPL sussista entro una fascia di 300 m ai due lati delle 
strade percorse da linee di bus, ed entro un raggio di 600 m dalle fermate del treno (corrispondenti 
rispettivamente a circa 5 e 10 minuti a piedi), con questa ipotesi abbiamo immediatamente delimitato, in 
prima istanza, il campo all'interno del quale si verificano le condizioni di "accessibilità sostenibile" del territorio. 
La mappa sottostante mostra l'esito di questa operazione di delimitazione. 
 
Il tema della reciproca accessibilità tra insediamenti e sistemi di trasporto collettivo rientra quindi a pieno 
titolo tra le politiche insediative di un piano di area vasta quale è il PTCP, naturalmente in stretta 
interlocuzione e integrazione con le politiche di offerta di mobilità che appartengono alla programmazione di 
settore. 
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Immagine 8.5 Ambiti di accessibilità sostenibile [cfr. Tavola 14] 
 
Naturalmente, questa prima immagine schematica potrà essere arricchita e migliorata, eventualmente 
ritoccando le distanze, anche per tenere conto di altri fattori quali la frequenza delle corse e delle fermate, i 
dislivelli, le eventuali barriere e così via: tutti approfondimenti che possono essere demandati alla 
pianificazione comunale. 
Ma la disciplina essenziale, la “regola”, resta stabilita: si tratta di esplicitarne l’efficacia normativa, per la quale 
si rinvia al testo normativo.  
 
 
8.4 Indirizzi per gli insediamenti produttivi 

Tra i compiti del PTCP vi è anche quello di contribuire ad assicurare le condizioni della competitività del 
territorio, che rientra indubbiamente tra "gli obiettivi di sviluppo economico-sociale a scala provinciale" che il 
piano è chiamato a "indicare" dall'art. 15, 2, b) della LR 12/2005. 
È evidente che all'indicazione degli obiettivi deve corrispondere, per coerenza, anche la possibilità di operare 
per assicurarne il conseguimento.  
Più specificamente, la LR 1/2000 (art. 2, 32) delega alle Province le funzioni amministrative concernenti la 
materia dell'industria relative a: 
a. la programmazione, nell'ambito ed in coerenza con il piano territoriale di coordinamento provinciale, sentiti 

gli enti locali interessati, di aree industriali e di aree ecologicamente attrezzate di carattere sovracomunale, 
ferma restando in capo ai comuni l'individuazione delle aree produttive di livello comunale; 

b. l'attività di promozione riguardante la realizzazione di progetti di ammodernamento e sviluppo dei sistemi 
produttivi locali, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese; 

c. la programmazione dei servizi di interesse provinciale a sostegno delle imprese. 
 
Inoltre (art. 2, 33) le Province "… partecipano alle attività di programmazione dei distretti industriali.". 
 
D'altra parte il PTCP, in quanto piano territoriale, considera il sistema produttivo sotto specie di componente 
importante del sistema insediativo, che incide sul consumo di suolo e di altre risorse primarie (acqua in primo 
luogo), sul traffico e la mobilità, sul paesaggio e l'ambiente, sulla vivibilità urbana.  
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Le indicazioni del PTCP per gli insediamenti produttivi rientrano negli "elementi qualitativi a scala provinciale o 
sovracomunale" di cui alla legge regionale. In quest'ottica, il PTCP definisce il quadro delle compatibilità 
rispetto alle quali devono essere verificate le previsioni dei PGT. Compatibilità "qualitative" e non 
"quantitative", fermo restando che gli insediamenti produttivi, in quanto comportino consumo di suolo, 
rientrano nel bilancio complessivo considerato nel capitolo relativo a tale argomento. 
 
ASSICURARE LA COMPATIBILITÀ, PROMUOVERE LA COMPETITIVITÀ 
È interesse generale, tanto dei cittadini quanto delle imprese, e conseguentemente delle istituzioni preposte al 
governo del territorio, promuovere il miglioramento delle condizioni di compatibilità del sistema produttivo in 
tutte le sue articolazioni funzionali e territoriali.  
Le condizioni di compatibilità sono al tempo stesso condizioni di competitività del sistema produttivo, in 
quanto rapporti conflittuali con i contesti urbani e cattive condizioni di accessibilità generano evidenti 
diseconomie esterne per le imprese.  
 
La Provincia, attraverso il PTCP, intende favorire il processo di razionalizzazione degli insediamenti produttivi, 
offrendo ai Comuni, non come imposizione ma come opportunità, una strumentazione analitica e 
un’agevolazione normativa che facilitino la progressiva e graduale riconversione ad altri usi degli insediamenti 
che presentano le più gravi incompatibilità e la loro sostituzione con nuovi insediamenti totalmente compatibili 
ed efficienti.  
 
I parametri rispetto ai quali si devono verificare le condizioni di compatibilità di un insediamento produttivo, 
considerate dal punto di vista territoriale che qui interessa, sono essenzialmente tre: urbanistico, 
logistico/infrastrutturale, paesaggistico/ambientale. 
• La compatibilità urbanistica riguarda i rapporti tra l'insediamento produttivo e i tessuti urbani e 

residenziali circostanti. Le relative criticità sono a doppio senso, ovvero riguardano da un lato i possibili 
impatti determinati dalla presenza delle attività produttive nei confronti della vivibilità dei centri abitati, 
dall'altro le possibili limitazioni all'efficienza e allo sviluppo delle attività produttive stesse derivanti dalla 
promiscuità con altre funzioni. 

• La compatibilità logistica presuppone la possibilità, per quelle attività produttive che generano flussi 
significativi di traffico pesante e/o flussi di traffico leggero ad ampio raggio, di accedere alla rete stradale 
di grande comunicazione e alle piattaforme logistiche intermodali senza attraversare centri abitati e zone 
residenziali. La compatibilità infrastrutturale presuppone l'adeguatezza del sistema viario interessato a 
sostenere il traffico indotto dal nuovo insediamento, mantenendo congrui standard prestazionali e di 
sicurezza della circolazione, ovvero l'individuazione delle necessarie opere di adeguamento o 
potenziamento infrastrutturale cui subordinare l'attivazione degli insediamenti stessi. Considera inoltre le 
condizioni di accessibilità al trasporto pubblico per gli addetti e al sistema ferroviario per le merci. 

• La compatibilità ambientale e paesaggistica ha a che fare con la collocazione dell'insediamento 
produttivo nei confronti di zone di elevato pregio ambientale o paesaggistico. Le relative criticità 
riguardano, in particolare, l'interposizione di barriere attraverso importanti direttrici di permeabilità 
ecologica, soprattutto in corrispondenza di zone umide e delle sponde di laghi e corsi d'acqua, nonché 
significative intrusioni e ostruzioni nei confronti di visuali paesaggistiche di particolare rilevanza o integrità. 

Si tralasciano qui altri criteri di compatibilità che sono di competenza di altre sedi o di altri livelli di 
pianificazione, ovvero che attengono alla gestione delle attività insediate piuttosto che all'individuazione delle 
aree. Questi comprendono la sicurezza idraulica e geologica, il controllo del grado di permeabilità dei suoli in 
relazione ai problemi di deflusso e di alimentazione delle falde, la presenza di industrie ad alto rischio o 
inquinanti, il ciclo delle acque e dei rifiuti ecc.  
I criteri indicati riguardano sia le aree già occupate, sia le nuove localizzazioni. 
 
LA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELLE AREE PRODUTTIVE 
Il percorso proposto consiste nel classificare gli insediamenti produttivi presenti nel territorio, nonché le nuove 
localizzazioni previste dagli strumenti urbanistici, indicativamente con riferimento alle condizioni di 
compatibilità di cui sopra, giungendo ad una articolazione in tre classi. 
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Immagine 8.6 Verifica di compatibilità delle aree produttive 

 
 
È obiettivo strategico della pianificazione avere più aree di classe A, meno delle classi inferiori. Si 
propongono quindi i seguenti indirizzi. 
1. Le aree di classe A esistenti devono rimanere nella destinazione produttiva e non sono di norma destinabili 

ad altro uso dai PGT.  
2. Le aree a destinazione produttiva di nuova espansione dovranno essere di classe A, cioè essere esenti da 

ogni causa di incompatibilità. 
 
La Provincia: 
• promuove le intese fra più Comuni per conseguire gli obiettivi di efficienza, riqualificazione e compatibilità 

degli insediamenti produttivi industriali, commerciali e artigianali 
• sostiene anche finanziariamente, nei limiti delle proprie disponibilità, gli interventi di cui al presente 

capitolo  
• sostiene la dismissione e riconversione degli insediamenti di classe C, ed eventualmente di classe B, anche 

attraverso il loro inserimento nei programmi di finanziamento dell’edilizia residenziale convenzionata e 
agevolata. 

 
LA COMPATIBILITÀ LOGISTICA E INFRASTRUTTURALE 
La compatibilità logistica e infrastrutturale, come sopra definita, è un tipico requisito di sistema, in quanto 
attinente al rapporto tra insediamenti e reti.  
Per le funzioni produttive che generano traffici di qualche rilevanza, è elementare regola di correttezza 
scegliere localizzazioni che: 
• consentano di accedere alla grande viabilità di scorrimento senza transitare attraverso centri urbani e zone 

residenziali 
• siano servite dal trasporto pubblico locale. 
I rapporti con la viabilità sono schematizzati nel grafico seguente. 
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Immagine 8.7 Schema della compatibilità logistica 

 
Come già accennato, sono considerate idonee ad assicurare la compatibilità logistica degli insediamenti 
produttivi generatori di flussi significativi di traffico pesante e/odi importanti volumi di traffico leggero le 
localizzazioni che consentono di accedere alla viabilità di grande comunicazione senza l’attraversamento di 
centri abitati o di zone residenziali.  
Le strade - o meglio i tratti di esse - che rispettano questa condizione di compatibilità, schematizzata nel 
grafico soprastante, sono indicate come “strade a elevata compatibilità di traffico operativo”. La mappa 
successiva le individua indicativamente con riferimento all'assetto di rete di stato di fatto. La collocazione 
lungo tali strade è condizione necessaria per il riconoscimento della compatibilità logistica dell’area produttiva, 
fermo restando che nelle altre aree possono localizzarsi quelle attività che, pur rientrando tra le produttive, 
non generano i flussi di traffico di cui sopra.  
Nella figura seguente sono riportati in blu gli assi della rete di grande comunicazione, in fucsia le strade a 
elevata compatibilità di traffico operativo. Sono poi evidenziate in viola le aree produttive esistenti, in grigio la 
residenza. 
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Immagine 8.8 Schema delle strade a elevata compatibilità di traffico operativo – scenario esistente 

 
Le strade di grande comunicazione, svincolate dai centri abitati, che attraversano la provincia sono la SP 35 - 
Milano Meda, la SS 36 “Nuova Valassina”, la Tangenziale Nord A52, la Tangenziale Est A51, l’Autostrada A4. A 
queste si aggiungerà la Pedemontana che, come risulta dalla mappa, renderà accessibili molte aree che 
attualmente non dispongono di una buona accessibilità alla viabilità di grande comunicazione, svincolandole 
dall’attraversamento dei centri abitati. 
 
La mappa successiva presenta l'evoluzione nello scenario programmatico delle strade a elevata compatibilità 
di traffico operativo, rappresentate in fucsia e viola. 
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Immagine 8.9 Schema delle strade a elevata compatibilità di traffico operativo – scenario programmatico [cfr. 
Tavola 15] 
 
Come si vede, con la Pedemontana la rete idonea ad accogliere insediamenti produttivi si estende a coprire 
quasi l’intero territorio, fatta eccezione per la fascia collinare interessata dal Parco della Valle del Lambro. 
Il criterio della compatibilità logistica è quindi largamente compatibile con il modello di industrializzazione 
diffusa proprio della Brianza, che ammette di essere razionalizzato senza essere snaturato. 
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9 
La valutazione di compatibilità dei 

PGT rispetto al PTCP 
 
 
 
La valutazione di compatibilità dei PGT rispetto al PTCP, volta a consentire l’accertamento dell’idoneità ad 
assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati nel piano, salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti, si 
articola secondo il percorso delineato dalle norme di attuazione del PTCP. 
 
Dal punto di vista della loro operatività, le indicazioni del PTCP si possono distinguere in tre categorie: 
• quelle che hanno efficacia prescrittiva e prevalente; 
• quelle con valore indicativo, la cui efficacia presuppone la condivisione degli interlocutori di volta in volta 

interessati, e in primo luogo dei comuni; 
• quelle che il piano propone come possibili traguardi del futuro sviluppo, proiettati nei tempi medi e lunghi, 

con una carattere specificamente progettuale e programmatico. 
 
I contenuti del primo livello sono puntualmente individuati dalla LR 12/2005 e riguardano alcuni aspetti molto 
specifici e circoscritti dell’attività di pianificazione: le aree agricole strategiche, la tutela dei beni ambientali e 
paesaggistici, la localizzazione delle infrastrutture della mobilità, l’indicazione, per le aree soggette a tutela o 
classificate a rischio idrogeologico e sismico, delle opere prioritarie di sistemazione e consolidamento, nei soli 
casi in cui la normativa e la programmazione di settore attribuiscano alla provincia la competenza in materia 
con efficacia prevalente. 
Le indicazioni del secondo livello trovano la loro legittimazione principalmente nell’art. 15 della LR 12, per il 
quale, con il PTCP “la provincia definisce (…) gli obiettivi generali relativi all’assetto e alla tutela del proprio 
territorio connessi ad interessi di rango provinciale o sovracomunale o costituenti attuazione della 
pianificazione regionale; sono interessi di rango provinciale e sovracomunale quelli riguardanti l’intero 
territorio provinciale o comunque quello di più comuni. Il PTCP è atto di indirizzo della programmazione socio-
economica della provincia ed ha efficacia paesaggistico-ambientale per i contenuti e nei termini di cui ai 
commi seguenti”. 
Stante la loro derivazione dalla legge regionale, tanto le indicazioni prescrittive quanto quelle orientative sono 
oggetto della verifica di compatibilità in sede di esame dei PGT, ovviamente con diverso grado di efficacia: il 
consiglio comunale “provvede all’adeguamento del documento di piano adottato, nel caso in cui la provincia 
abbia ravvisato elementi di incompatibilità con le previsioni prevalenti del proprio piano territoriale di 
coordinamento, o con i limiti di cui all’articolo 15, comma 5, ovvero ad assumere le definitive determinazioni 
qualora le osservazioni provinciali riguardino previsioni di carattere orientativo”. 
È evidente che le eventuali determinazioni comunali in difformità dalle indicazioni orientative del PTCP, se 
pure legittime, comportano un onere di adeguata motivazione. 
Le tre categorie sopra richiamate presuppongono un livello di partecipazione e attiva collaborazione di altri 
soggetti operanti nel territorio, a incominciare dai Comuni, crescente dalla prima alla terza. E correlativamente 
presuppongono una capacità crescente, da parte della Provincia, di elaborazione di una visione complessiva 
degli scenari, anche di lungo termine, di evoluzione del territorio, della società, dell’economia.  
Come detto, le indicazioni con valore vincolante riguardano fattispecie molto circoscritte rispetto alla vasta 
gamma delle problematiche attinenti alla pianificazione del territorio: non includono, o includono molto 
parzialmente, le scelte in materia di politiche della mobilità e delle infrastrutture (ma solo la loro 
“localizzazione”), le politiche della residenza, dell’industria, dei servizi, le politiche ambientali. 
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Questa limitatezza delle materie nelle quali le indicazioni del piano si traducono direttamente in disposizioni 
prevalenti può essere considerata un punto di debolezza del PTCP nei rapporti con la pianificazione comunale, 
ma a ben guardare può trasformarsi in un punto di forza, nella misura in cui impegna la Provincia, per tutto 
ciò che non vi rientra, a formulare chiaramente i propri obiettivi e a condividerli con i Comuni stessi e con i 
soggetti rappresentativi della società. Ciò è del resto coerente con l’impostazione complessiva della legge 
regionale, quale è chiaramente formulata nell’articolo 2: “Il piano territoriale regionale e i piani territoriali di 
coordinamento provinciali hanno efficacia di orientamento, indirizzo e coordinamento, fatte salve le previsioni 
che, ai sensi della presente legge, abbiano efficacia prevalente e vincolante”. (Formulazione che tratta le 
disposizioni con “efficacia prevalente e vincolante” di questi piani quasi come un’eccezione rispetto al ruolo 
generale di “orientamento, indirizzo e coordinamento”.)  
Quindi è questo secondo livello di efficacia quello al quale sono affidati gli obiettivi che attengono più 
specificamente ai compiti e alle prerogative della pianificazione “di area vasta”. Ed è in questo ambito che gli 
obiettivi devono accompagnarsi alle “strategie”: per definizione, infatti, le strategie riguardano quegli obiettivi 
il cui conseguimento non può essere raggiunto tramite la pura e semplice imposizione ad altri delle proprie 
decisioni, ma se ne deve acquisire il consenso.  
Di qui l’impegno, che il PTCP si è assunto, di argomentare e motivare ampiamente, attraverso le descrizioni, le 
analisi delle tendenze in atto, la specificazione di indicatori e di parametri di controllo, soprattutto quegli 
aspetti della pianificazione e della programmazione territoriale che presuppongono la condivisione degli 
obiettivi. In particolare, quindi, quelli che hanno a che fare con “gli obiettivi generali relativi all’assetto e alla 
tutela del territorio connessi ad interessi di rango provinciale o sovracomunale o costituenti attuazione della 
pianificazione regionale”, che hanno “carattere programmatorio” e sono poi elencati nelle lettere da b) a h) 
del comma 2 dell’articolo 15 della legge 12: gli “obiettivi di sviluppo economico-sociale a scala provinciale”, gli 
“elementi qualitativi a scala provinciale o sovracomunale … per la pianificazione comunale”, “i contenuti 
minimi sui temi di interesse sovracomunale che devono essere previsti nel documento di piano, nel piano delle 
regole e nel piano dei servizi”, i “criteri per l’organizzazione, il dimensionamento, la realizzazione e 
l’inserimento ambientale e paesaggistico … delle infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità e il 
“coordinamento tra tali criteri e le previsioni della pianificazione comunale”, e ancora le “modalità per favorire 
il coordinamento tra le pianificazioni dei comuni, prevedendo anche forme compensative o finanziarie, 
eventualmente finalizzate all’incentivazione dell’associazionismo tra i comuni”. 








