
AMBITI AGRICOLI IN AREE AGRICOLE (FUORI PARCHI REGIONALI)

Diversi emendamenti presentati  si  concentrano sul tema delle  aree attualmente agricole,  al di

fuori dei parchi regionali. Si tratta di aree che nei Piani di Governo del Territorio (PGT) comunali

hanno una  destinazione urbanistica  differente  da  quella  agricola  e  per  i  quali  si  prevede  che

possano essere oggetto di futura trasformazione.

A  sostegno  degli  emendamenti  presentati  vi  è  anche  la  delibera  della  Giunta  regionale  della

Lombardia n. 8059/2008 del 19 settembre 2008, la quale esclude dalla possibilità di definizione di

“ambito agricolo strategico” solo “le parti di territorio incluse negli ambiti di trasformazione (…),

individuati nei Piani di Governo del Territorio vigenti alla data di approvazione dei presenti criteri”.

In base a quanto contenuto nella DGR del 2008, le destinazioni urbanistiche contenute nei PRG

ovvero gli ambiti di trasformazione inclusi nei PGT successivi al 19 settembre 2008 non sono di

ostacolo alle autonome scelte del PTCP.

Gli  emendamenti  presentati -  che  si  basano  agli  emendamenti  presentati  da  Legambiente

Lombardia – e che sono in linea con le indicazioni regionali (Dgr 8059/2008),  qualora dovessero

essere approvati, consentirebbero di destinare nel PTCP della Provincia di Milano alcuni milioni di

mq. di superficie dedicati all’agricoltura.

Nei casi sotto riportati, oggetto appunto di alcuni emendamenti specifici, si individuano i Comuni e

il valore delle aree agricole in ettari (1 ettaro = 10.000 mq.). In totale, e solo per i casi di seguito

presentati, si tratta di  9 kmq  Per dare un termine di paragone, si tratta di quasi il 2% del totale

delle aree del Parco Agricolo Sud Milano, che vale da solo 470 kmq. 

Comune interessato Superficie orientativa 

Segrate-Vimodrone 200

Gorgonzola 200

Lacchiarella-Zibido 200

Cisliano 4 

Gaggiano 11 

Mediglia (sud) 8 

Mediglia (centro) 42 

Mediglia (est) 12 

Mediglia (ovest) 8 

Melegnano 40 

Milano 42 

Noviglio 22 

Paullo 13 

Rozzano 55 

Settala 20 

Zibido San Giacomo 20 

TOTALE 907 ettari = 9,07 kmq

La tabella riprende i  dati  prodotti  nelle  osservazioni  presentate da Legambiente Lombardia. Le

immagini sono ricomprese nelle osservazioni presentate da Legambiente Lombardia.



Comuni di: SEGRATE, VIMODRONE e MILANO

Superficie di ambiti agricoli proposti: mq. 2.000.000 circa

Nota: se l’emendamento venisse recepito si potrebbe realizzare il Parco locale sovracomunale (Plis)

di  collegamento  con  il  Plis  delle  Cascine  di  Pioltello,  a  est.  In  comune  di  Segrate,  inoltre,  si

eviterebbe il Piano integrato denominato “Golfo Agricolo”.



Comune di:  GORGONZOLA

Superficie di ambiti agricoli proposti: mq. 2.000.000 circa

Nota: Le  aree oggetto,  per  caratteristiche dimensionali  e  per  collocazione territoriale,  sono di

grande importanza per l’assetto territoriale. Si tratta di aree agricole, attualmente coltivate, che

costituiscono la naturale separazione fisco-territoriale tra gli abitati di  Gorgonzola e  Pessano con

Bornago e un elemento di continuità tra le aree agricole a ovest di Gessate e Bellinzago Lombardo

e quelle di Bussero e del relativo Parco locale (Plis). Tali aree non sono ricomprese in alcun piano

attuativo di trasformazione del  Pgt  vigente,  per cui  rientrano nei criteri  di  individuazione degli

ambiti agricoli strategici fissati dalla DGR 8059 del 2008.



Comuni di: LACCHIARELLA e ZIBIDO SAN GIACOMO

Superficie di ambiti agricoli proposti: mq. 2.000.000 circa

Nota: Le aree indicate, per le quali si chiede l’inserimento nella tavola 6, sono territorio agricolo

allo  stato  di  fatto,  e  negli  strumenti  urbanistici  vigenti  hanno  quasi  totalmente  destinazione

agricola. Appartengono ai Comuni di Lacchiarella e Zibido San Giacomo - comuni del Parco Agricolo

Sud Milano - ma sono poste al di fuori dei confini del Parco. Tale scelta (quella di escludere tali aree

dal Parco Sud), che risale al 1990, era forse da imputarsi all’esistenza di antichi progetti espansivi

(nuovo  polo  fieristico  e  ampliamento  dell’interporto)  che  si  sono  rivelati  privi  di  consistenza

concreta e non sono stati realizzati. Per contro, il tempo ha confermato la vocazione agricola di tali

aree; attività agricola che sta continuando anche in ragione del fatto che trattasi di terreni tra i più

fertili del Paese. 

Nelle  aree  oggetto  di  emendamento,  le  caratteristiche  indicate  dai  “Criteri  regionali  per  la

definizione degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico nei Piani Territoriali di

Coordinamento  Provinciale  contenuti  nella  DGR  8059  del  19  settembre  2008”,  vengono

sostanzialmente soddisfatte e, conseguentemente, risulta incomprensibile la loro esclusione dal

perimetro del PTCP.



Comune: CISLIANO

Superficie di ambiti agricoli proposti: mq. 140.000 ca.

Nota: L’area indicata, per la quale si chiede l’inserimento, è allo stato di fatto agricola. Il Comune

inoltre appartiene al Parco Agricolo Sud Milano, anche se l’area in questione è al di fuori dei confini

del Parco. Ha caratteristiche compatibili con i “Criteri regionali contenuti nella DGR 8059/2008”, è

adiacente  al  Parco  Sud  e  ne  costituisce  suo  naturale  e  logico  completamento,  soprattutto

nell’obiettivo della salvaguardia della funzione agricola strategica, che è l’obiettivo dell’articolo 15

della legge regionale 12/2005.



Comune: GAGGIANO

Superficie di ambiti agricoli proposti: mq. 110.000 ca.

Nota: L’area indicata, per la quale si chiede l’inserimento, è allo stato di fatto agricola. Il Comune

inoltre appartiene al Parco Agricolo Sud Milano, anche se l’area in questione è al di fuori dei confini

del Parco. Ha caratteristiche compatibili con i “Criteri regionali contenuti nella DGR 8059/2008”, è

adiacente  al  Parco  Sud  e  ne  costituisce  suo  naturale  e  logico  completamento,  soprattutto

nell’obiettivo della salvaguardia della funzione agricola strategica, che è l’obiettivo dell’articolo 15

della legge regionale 12/2005.



Comune: MEDIGLIA (sud)

Superficie di ambiti agricoli proposti: mq. 80.000 ca.

Nota: L’area indicata, per la quale si chiede l’inserimento, è allo stato di fatto agricola. Il Comune

inoltre appartiene al Parco Agricolo Sud Milano, anche se l’area in questione è al di fuori dei confini

del Parco. Ha caratteristiche compatibili con i “Criteri regionali contenuti nella DGR 8059/2008”, è

adiacente  al  Parco  Sud  e  ne  costituisce  suo  naturale  e  logico  completamento,  soprattutto

nell’obiettivo della salvaguardia della funzione agricola strategica, che è l’obiettivo dell’articolo 15

della legge regionale 12/2005. Nel caso specifico, l’area agricola ha anche funzione di separazione

fisica degli abitati di Mediglia e Colturano.



Comune: MEDIGLIA 1 (centro)

Superficie di ambiti agricoli proposti: mq. 420.000 ca.

Nota: L’area indicata, per la quale si chiede l’inserimento, è allo stato di fatto agricola. Il Comune

inoltre appartiene al Parco Agricolo Sud Milano, anche se l’area in questione è al di fuori dei confini

del Parco. Ha caratteristiche compatibili con i “Criteri regionali contenuti nella DGR 8059/2008”, è

adiacente  al  Parco  Sud  e  ne  costituisce  suo  naturale  e  logico  completamento,  soprattutto

nell’obiettivo della salvaguardia della funzione agricola strategica, che è l’obiettivo dell’articolo 15

della  legge  regionale  12/2005.  L’area  in  questione  ha  inoltre  la  funzione  di  mantenere  la

separazione tra le diverse frazioni del paese e anche di salvaguardare l’agricoltura periurbana.



Comune: MEDIGLIA 3 (Mombretto)

Superficie di ambiti agricoli proposti: mq. 120.000 ca.

Nota: L’area indicata, per la quale si chiede l’inserimento, è allo stato di fatto agricola. Il Comune

inoltre appartiene al Parco Agricolo Sud Milano, anche se l’area in questione è al di fuori dei confini

del Parco. Ha caratteristiche compatibili con i “Criteri regionali contenuti nella DGR 8059/2008”, è

adiacente  al  Parco  Sud  e  ne  costituisce  suo  naturale  e  logico  completamento,  soprattutto

nell’obiettivo della salvaguardia della funzione agricola strategica, che è l’obiettivo dell’articolo 15

della  legge  regionale  12/2005.  Nello  specifico,  l’area  in  questione  consente  di  mantenere  un

equilibrio territoriale tra gli insediamenti commerciali del comune di Pantigliate e quelli industriali-

residenziali del comune di Mediglia.



Comune: MEDIGLIA (Robbiano)

Superficie di ambiti agricoli proposti: mq. 80.000 ca.

Nota: L’area indicata, per la quale si chiede l’inserimento, è allo stato di fatto agricola. Il Comune

inoltre appartiene al Parco Agricolo Sud Milano, anche se l’area in questione è al di fuori dei confini

del Parco. Ha caratteristiche compatibili con i “Criteri regionali contenuti nella DGR 8059/2008”, è

adiacente  al  Parco  Sud  e  ne  costituisce  suo  naturale  e  logico  completamento,  soprattutto

nell’obiettivo della salvaguardia della funzione agricola strategica, che è l’obiettivo dell’articolo 15

della legge regionale 12/2005.



Comune: MELEGNANO

Superficie di ambiti agricoli proposti: mq. 400.000 ca.

Nota: L’area indicata, per la quale si chiede l’inserimento, è allo stato di fatto agricola. Il Comune

inoltre appartiene al Parco Agricolo Sud Milano, anche se l’area in questione è al di fuori dei confini

del Parco. Ha caratteristiche compatibili con i “Criteri regionali contenuti nella DGR 8059/2008”, è

adiacente  al  Parco  Sud  e  ne  costituisce  suo  naturale  e  logico  completamento,  soprattutto

nell’obiettivo della salvaguardia della funzione agricola strategica, che è l’obiettivo dell’articolo 15

della legge regionale 12/2005. Si chiede l’accoglimento parziale in quanto l’area a sud del comparto

oggetto  di  osservazione,  apparentemente  boscata  e  coltivabile,  in  realtà  è  interessata  dalla

presenza di fondazioni continue oggetto di un intervento di trasformazione industriale degli Anni

’60,  poi  abbandonato (San Carlo).  Per  cui,  non risulta possibile  svolgere alcuna attività di  tipo

agricolo.



Comune: MILANO

Superficie di ambiti agricoli proposti: mq. 420.000 ca.

Nota: L’area indicata, per la quale si chiede l’inserimento, è allo stato di fatto agricola. Il Comune

inoltre appartiene al Parco Agricolo Sud Milano, anche se l’area in questione è al di fuori dei confini

del Parco. Ha caratteristiche compatibili con i “Criteri regionali contenuti nella DGR 8059/2008”, è

adiacente  al  Parco  Sud  e  ne  costituisce  suo  naturale  e  logico  completamento,  soprattutto

nell’obiettivo della salvaguardia della funzione agricola strategica, che è l’obiettivo dell’articolo 15

della  legge  regionale  12/2005.  L’area  in  questione  si  colloca  in  uno  spazio  apparentemente

residuale, che in realtà potrebbe rappresentare, oltreché la connessione con il sistema agricolo del

Parco Sud, un’occasione di mantenimento e salvaguardia di agricoltura peri-urbana.



Comune: NOVIGLIO

Superficie di ambiti agricoli proposti: mq. 220.000 ca.

Nota: L’area indicata, per la quale si chiede l’inserimento, è allo stato di fatto agricola. Il Comune

inoltre appartiene al Parco Agricolo Sud Milano, anche se l’area in questione è al di fuori dei confini

del Parco. Ha caratteristiche compatibili con i “Criteri regionali contenuti nella DGR 8059/2008”, è

adiacente  al  Parco  Sud  e  ne  costituisce  suo  naturale  e  logico  completamento,  soprattutto

nell’obiettivo della salvaguardia della funzione agricola strategica, che è l’obiettivo dell’articolo 15

della legge regionale 12/2005.



Comune: PAULLO

Superficie di ambiti agricoli proposti: mq. 130.000 ca.

Nota: L’area indicata, per la quale si chiede l’inserimento, è allo stato di fatto agricola. Il Comune

inoltre appartiene al Parco Agricolo Sud Milano, anche se l’area in questione è al di fuori dei confini

del Parco. Ha caratteristiche compatibili con i “Criteri regionali contenuti nella DGR 8059/2008”, è

adiacente  al  Parco  Sud  e  ne  costituisce  suo  naturale  e  logico  completamento,  soprattutto

nell’obiettivo della salvaguardia della funzione agricola strategica, che è l’obiettivo dell’articolo 15

della legge regionale 12/2005. Nel caso specifico, l’individuazione dell’ambito agricolo strategico

consentirebbe  di  mantenere  l’attività  agricola  in  prossimità  del  centro  abitato  e  una  spazio

adeguato tra il limite nord dell’urbanizzato del paese e la statale Paullese.



Comune: ROZZANO

Superficie di ambiti agricoli proposti: mq. 550.000 ca.

Nota: L’area indicata, per la quale si chiede l’inserimento, è allo stato di fatto agricola. Il Comune

inoltre appartiene al Parco Agricolo Sud Milano, anche se l’area in questione è al di fuori dei confini

del Parco. Ha caratteristiche compatibili con i “Criteri regionali contenuti nella DGR 8059/2008”, è

adiacente  al  Parco  Sud  e  ne  costituisce  suo  naturale  e  logico  completamento,  soprattutto

nell’obiettivo della salvaguardia della funzione agricola strategica, che è l’obiettivo dell’articolo 15

della legge regionale 12/2005.



Comune: SETTALA

Superficie di ambiti agricoli proposti: mq. 200.000 ca.

Nota: L’area indicata, per la quale si chiede l’inserimento, è allo stato di fatto agricola. Il Comune

inoltre appartiene al Parco Agricolo Sud Milano, anche se l’area in questione è al di fuori dei confini

del Parco. Ha caratteristiche compatibili con i “Criteri regionali contenuti nella DGR 8059/2008”, è

adiacente  al  Parco  Sud  e  ne  costituisce  suo  naturale  e  logico  completamento,  soprattutto

nell’obiettivo della salvaguardia della funzione agricola strategica, che è l’obiettivo dell’articolo 15

della legge regionale 12/2005.



Comune: ZIBIDO SAN GIACOMO 

Superficie di ambiti agricoli proposti: mq. 200.000 ca.

Nota: L’area indicata, per la quale si chiede l’inserimento, è allo stato di fatto agricola. Il Comune

inoltre appartiene al Parco Agricolo Sud Milano, anche se l’area in questione è al di fuori dei confini

del Parco. Ha caratteristiche compatibili con i “Criteri regionali contenuti nella DGR 8059/2008”, è

adiacente  al  Parco  Sud  e  ne  costituisce  suo  naturale  e  logico  completamento,  soprattutto

nell’obiettivo della salvaguardia della funzione agricola strategica, che è l’obiettivo dell’articolo 15

della legge regionale 12/2005.


