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INTRODUZIONE 

IL COMUNE DI MAGNAGO aveva intrapreso il percorso di elaborazione di una variante generale al vigente Piano di 
Governo del Territorio, approvato nel 2010. Nell’ultimo biennio si sono tuttavia susseguite una serie di radicali 
innovazioni ordinamentali che hanno mutato il quadro di fondo dell’urbanistica nazionale e regionale. Basti ricordare 
come, all’epoca di approvazione del P.G.T. ma anche sino a prima della fine del decennio scorso, il tema della 
limitazione del consumo di suolo era solo accennato, mentre oggi rappresenta l’obiettivo primario a cui deve tendere 
ogni atto di pianificazione, in una prospettiva non più soltanto di disegno dei fenomeni insediativi ma anche di 
‘custodia’ dei beni comuni territoriali (il suolo, in primis). Allo stesso modo la figura della rigenerazione urbana si è 
affacciata solo nel periodo più recente, prima con un intervento legislativo regionale e, da ultimo, con una serie di 
innovazioni innestate dal Parlamento nella trama del Testo Unico dell’Edilizia. La rigenerazione urbana assume la 
finalità di garantire, oltre che il recupero del patrimonio edilizio esistente, anche valenze ambientali (desigillature, 
efficientamento energetico) e sociali. Limitazione del consumo di suolo e promozione della rigenerazione: il binomio 
inscindibile e la dorsale di ogni discorso attuale e futuro sul territorio. Ma si potrebbe citare anche la nuova nozione 
di paesaggio dettata dalla Convenzione Europea del Paesaggio (che considera significativo tutto il territorio, carico di 
valenze identitarie, e non più soltanto un catalogo ristretto di beni di eccezionale bellezza), nozione che verrà a breve 
recepita nel rivisto Piano Paesaggistico Regionale, e non si può dimenticare che il PNRR garantirà risorse per 
interventi sul territorio nella cornice di pianificazioni di nuova generazione. 
 
Anche sul versante dell’area vasta il tempo recente si è connotato per un fatto nuovo di straordinaria rilevanza: la 
Città Metropolitana di Milano, nel maggio scorso, ha approvato il Piano Territoriale Metropolitano (entrato in vigore 
nel successivo ottobre), ossia il documento di scala sovracomunale a cui è attribuita la funzione di dettare linee e 
previsioni vincolanti per le politiche, i sistemi territoriali (come le reti ecologiche) e le infrastrutture (di trasporto e di 
erogazione dei servizi) di scala metropolitana. Il PTM ha dettato nuove linee vincolanti per la disciplina del consumo 
di suolo che il Comune di Magnago ritiene di dover applicare in maniera graduale ed evitando penalizzazioni per i 
cittadini. Il PTM si completerà nei prossimi mesi con l’approvazione di ‘Strategie’, ossia di documenti a carattere di 
indirizzo sui temi della sostenibilità e della coesione, del welfare e della disciplina degli spazi per la produzione, il 
commercio e i servizi, documenti strategici con i quali la variante dovrà dialogare, in un rapporto con Città 
metropolitana che si farà sempre più negoziale.  
Di fronte a queste innovazioni che hanno riscritto gli obiettivi di fondo della pianificazione e inciso anche sulle tecniche 
di pianificazione (basti pensare alla documentazione e alle analisi che il PTM impone di redigere ai comuni) e sui 
rapporti con i comuni vicini (il PTM propone un modello di cd. perequazione territoriale che imporrà più stretti rapporti 
e negoziazioni con gli enti del bacino territoriale del castanese), il Comune di Magnago ha operato, in quest’ultimo 
scorcio di sindacatura, due scelte impegnative, ma volutamente rispettose delle competenze del prossimo Consiglio 
comunale.  
 
Per un verso, ha dato priorità all’adeguamento degli atti deliberativi in tema di rigenerazione urbana (recependo, nel 
dicembre scorso, oltre che le norme della l.r. 18/2019 anche le previsioni della l. 120/2020 e delineando un modello 
regolatorio di matrice fortemente incentivale, che cerca di superare l’idea di rigenerazione per microcomparti 
tracciata dalla legislazione regionale, sul calco della stagione dei programmi integrati di intervento, per profilare spazi 
in cui fare spazio ad una rigenerazione diffusa ad areali più ampi).  
Per altro verso, ha redatto questo documento che sintetizza il lavoro di analisi (ricercatamente avalutativo) su cui 
potrà poggiare la futura variante generale, avveduta dei vincoli dettati dal PTM ma – auspicabilmente – in grado di 
sfruttare tutte le possibilità offerte da un’azione pianificatoria basata sulla conoscenza ed orientata a favorire 
interventi volti ad innalzare la qualità del territorio anche attraverso una sempre più convinta azione incentivale e 
partenariale. 
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Questo documento identifica quindi i caratteri strutturali (le invarianti) del territorio e indica le possibili linee di 
sviluppo, sempre più orientate alla riqualificazione edilizia ed alla rigenerazione urbana dell’esistente, indicando limiti 
di sostenibilità e margini di rafforzamento dei valori identitari e della maglia infrastrutturativa. 
 
Il presente Documento Strategico, con cui si chiude idealmente la sindacatura ma si riapre la stagione pianificatoria, 
potrà costituire la base, integrata da dati e rappresentazioni oggettive, di una fase di dialogo aperta, in cui ricercare 
il coinvolgimento delle diverse componenti della cittadinanza per fare della variante il fondamento di tutte le politiche 
comunali (quelle ambientali, sociali, del lavoro, dello sport, etc.) che abbiano un risvolto territoriale.  
Il territorio di Magnago: il bene comune da custodire e trasmettere alle generazioni future. 
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1 | LETTURA DEL TERRITORIO 

1.1 | GLI ABITANTI 

Nel comune di Magnago risiedono al 31/12/2019 9.277 cittadini registrati all’anagrafe, con una densità di popolazione 
complessiva pari a 826 abitanti/kmq ma una distribuzione che concentra il 97,8% degli abitanti nella fascia centrale (le 
località di Magnago e Bienate), mentre le due aree dell’estremo sud e più ancora dell’estremo nord ospitano una presenza 
pulviscolare di popolazione insediata. Dal 2012 la popolazione è cresciuta di 117 abitanti, pari a un incremento dell'1,3%, 
valore leggermente inferiore a quello della zona omogenea Alto Milanese, che cresce complessivamente dell’1,8%; più 
marcato invece il divario rispetto ai comuni contermini, che complessivamente evidenziano un aumento di residenti del 
3,8%, con punte del 5,5% a Busto Arsizio e del 7,2% a Dairago. Interessante risulta l’andamento della curva relativa alla 
popolazione residente a Magnago nel periodo 2012-2019, che indica una significativa fase di crescita tra il 2012 e il 2014, 
una sostanziale stabilità tra il 2014 e il 2015 seguita da un calo progressivo che dura fino al 2017, anno in cui i valori 
tornano a salire e mantengono valori positivi fino ad oggi.  
 
La crescita della popolazione va interpretata alla luce dei differenti andamenti mostrati dai valori del saldo naturale 
(rapporto tra nascite e decessi) e saldo migratorio (rapporto tra iscrizioni e cancellazioni con l’estero o con altri comuni). 
Dentro questo quadro, mentre il 2012 rappresenta, per il saldo naturale, l’inizio di una serie negativa che dura ancora oggi, 
per il saldo migratorio si evidenzia, nello stesso periodo, un andamento costantemente positivo. 
 
Cresce, nello stesso periodo, il numero delle famiglie, che passano da 3.833 nel 2012 a 3.920 nel 2019, un incremento 
del 2,3%, superiore dunque a quello della popolazione nel suo complesso. Questo sta a significare che sul territorio 
comunale è significativo il peso della generalizzata e progressiva tendenza alla costituzione di nuclei familiari di dimensioni 
ridotte, anche se il numero medio di componenti per famiglia, 2,37 nell’ultimo anno, appare qui decisamente più elevato 
di quello di Città metropolitana nel suo complesso (2,06). Il dato, di rilievo ai fini della programmazione delle politiche 
abitative, si completa con l’informazione relativa alla quota di famiglie unipersonali costituite da over 85, che 
rappresentano quasi il 4% del totale. L'analisi della struttura per età determina, in base alle diverse proporzioni tra le coorti, 
la struttura di una popolazione: progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, 
equivalente o minore di quella anziana. Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, 
ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario. Mettendo a confronto le quote di popolazione per classi di età si 
evidenzia, nel 2019 un significativo calo sia della quota di minori da 0 a 9 anni, che delle coorti 25-44 anni. 
 
Cresce d’altra parte il peso delle coorti in età scolastica, ma solo relativamente ai cicli di scuola secondaria di primo e 
secondo grado, e degli over 44 anni, quasi a richiamare una progressiva perdita di attrattività del territorio per i giovani e le 
nuove famiglie, con un contestuale e altrettanto progressivo invecchiamento della popolazione residente. Se nel 2012 i 
residenti di età compresa tra i 25 e i 64 anni rappresentavano il 58,6% oggi lo stesso valore scende a 55,9% mentre l’indice 
di vecchiaia, ovvero il rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni e il numero dei giovani fino ai 14 
anni, che era di 118,5 segna ora un valore pari a 148,8. Sotto questo aspetto, le due località più densamente popolate di 
Bienate e Magnago mostrano una composizione della popolazione sostanzialmente omogenea, con una leggera 
prevalenza di popolazione giovane nella prima. 
 
A Magnago i 528 cittadini di nazionalità non italiana rappresentano oggi il 5,7% dei residenti, con una crescita molto 
modesta dal 2012. Ci troviamo in un contesto che vede la quota di popolazione straniera attestata su valori decisamente 
inferiori al dato medio metropolitano, che arriva al 15%, ma che evidenzia comunque una quota in linea rispetto ai comuni 
contermini (Castano Primo, Busto Arsizio, Buscate, Vanzaghello e Samarate registrano una quota superiore) e alla zona 
omogenea. Composta per circa un terzo da soggetti provenienti dai paesi dell’Est Europa, e in particolare Romania, Albania, 
Ucraina e per un altro terzo da popolazione asiatica, prevalentemente pakistana, la comunità straniera, per quanto 
riguarda il genere, evidenzia una leggera prevalenza femminile, che si concentra in particolare tra la componente europea.  
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Il dato non è irrilevante se si considera che generalmente la componente migratoria con queste caratteristiche è occupata 
nel settore dei servizi alla persona (colf e badanti), con caratteristiche peculiari per quanto riguarda la residenzialità e/o la 
mobilità lavorativa. Da evidenziare, infine una maggiore presenza di popolazione straniera nella località di Magnago (65%), 
mentre a Bienate risiede il 33% e il restante 2% si divide tra estremo nord ed estremo sud. 

 

1.2 | IL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO 

Il Comune di Magnago si estende su una superficie territoriale di 11,26 km2, inglobato tra i grandi centri distribuiti 
lungo l’asse del Sempione e comuni più piccoli che si estendono fino ai territori del vicino Parco Regionale del Ticino. 
Ricompreso nella Zona omogenea Alto Milanese, con un territorio medio per estensione rispetto ai comuni di questo 
quadrante metropolitano, è caratterizzato dalla conurbazione storica lungo un doppio asse stradale est-ovest (via 
Diaz/ via Cadorna e via Marconi/via Vespucci) e da vaste porzioni di aree boschive che ne delineano il confine verso 
sud. Sul totale della superficie comunale il 63% (nella misura di 7,06 km2) è occupato da territorio agricolo o naturale 
(che per il 33% è ricoperto da vaste porzioni a bosco naturale), mentre il restante 37% (nella misura di 4,21 km2) è 
occupato da territorio urbanizzato caratterizzato da tessuti per la residenza e per le attività artigianali/produttive, 
oltre al sistema dei servizi locali e delle infrastrutture (le strade locali e sovralocali, oltre alla ferrovia). Osservando 
Magnago dall’alto, attraverso una mappa tecnica o guardando un’immagine satellitare, ciò che emerge è 
l’urbanizzato che si dirada senza una forma ben riconoscibile, sfrangiandosi verso la campagna e i boschi. Una simile 
morfologia urbanistica può essere ricercata nella storia del Comune, facendo chiaramente intuire che lo sviluppo 
urbanistico di questo territorio è avvenuto, forse, senza un chiaro schema strutturale e una strategia territoriale 
radicata. I diversi PRG che si sono susseguiti, nonché il PGT vigente, non sono stati in grado di definire dispositivi 
normativi e strategie in grado di controllare la diffusione insediativa a macchia di leopardo dei decenni precedenti, 
riprendendo ancora una volta logiche di sviluppo già avanzate in passato. Si possono individuare facilmente le due 
tipologie di schemi insediativi adottati: da un lato, la previsione di insediamenti residenziali lineari lungo le strade 
esterne al tessuto urbano consolidato, con l’inevitabile effetto della creazione di “lotti interclusi” o insediamenti 
isolati e poco appetibili dal punto di vista del mercato immobiliare; dall’altro, la programmazione dello sviluppo delle 
grandi trasformazioni su vaste porzioni di suolo agricolo, per riempire lo spazio non antropizzato tra il tessuto urbano 
consolidato e le infrastrutture per la mobilità programmate o in realizzazione. Il completamento della SP301 a sud 
rappresenta il vero e proprio elemento di frattura e demarcazione tra i progetti di sviluppo comunale e il territorio 
tutelato con l’istituzione del PLIS delle Roggie, che interessa circa il 37% del territorio comunale. Estendendo lo 
sguardo ai comuni contermini e ai grandi poli urbani lungo l’asse del Sempione, emerge chiaramente che Magnago, 
pur crescendo negli ultimi anni dal punto di vista demografico e urbanistico, ha mantenuto intatto il suo ruolo di 
piccolo comune in grado di sostenere la domanda abitativa proveniente da contesti urbani più costosi e strutturati in 
termini di servizi.  
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1.3 | I NAF – NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE 

Attualmente è possibile distinguere due NAF – Nuclei di antica formazione che interessano il 2% della superficie 
comunale (nella misura di 0,18 km2). I due NAF corrispondono ai nuclei delle frazioni storiche di Magnago e Bienate 
intorno ai quali si sono addensati, in corrispondenza delle intersezioni dei percorsi storici, i successivi insediamenti 
abitativi e gli edifici istituzionali del Comune. Il NAF di Magnago (che si estende per 0,12 km2) si sviluppa intorno a un 
sistema di piazze costituito dalla Piazza Italia, dalla Piazza d'Armi e dalla Piazza San Michele, sulla quale si affacciano 
il Municipio da un lato e la Chiesa di San Michele dall’altro, all'interno di un sistema di edifici e corti storiche, oltre a 
una serie di sostituzioni edilizie rilevanti dal punto di vista dell’impatto insediativo e architettonico, che ne hanno 
definito l’attuale conformazione urbanistica. La piazza San Michele è stata di recente oggetto di un intervento di 
riqualificazione incentrato alla riconfigurazione dei flussi viabilistici sia pedonali che su gomma, oltre che a un 
complessivo miglioramento in termini di arredo urbano. Il NAF di Bienate (di soli 0,06 km2) si articola invece intorno 
al Parco Unità d’Italia e la Piazzetta Tricolore (dove è ancora visibile la sagoma dell’abside della chiesa storica di San 
Bartolomeo), seguendo i tracciati storici di collegamento est-ovest (via Diaz, via Sardegna) e nord-sud (via Colombo, 
via Veneto). Lungo questi percorsi si articolano le cortine continue di alcune corti storiche, alcune come l’attuale sede 
della Pro-loco rilevante dal punto di vista architettonico data la presenza del loggiato e del chiostro risalente al XVI 
secolo. Altri edifici di rilievo storico-architettonico sono localizzati all’esterno dei nuclei storici individuati, per i quali 
vengono prescritte dai piani sovraordinati particolari disposizioni normative volte alla loro tutela e valorizzazione. 
Infine, all’esterno dei NAF sono ancora presenti i ruderi di alcuni opifici industriali tradizionali, ormai interclusi 
all’interno di tessuti residenziali di epoca recente e in alcuni casi oggetto di sostituzioni successive. 
 
1.4 | IL TESSUTO RESIDENZIALE 

Circa il 47% del territorio urbanizzato del Comune è interessato da tessuto a prevalente destinazione residenziale, 
pari a 1,96 Km2 di territorio comunale (corrispondente al 17% della superficie territoriale). Ad eccezione di singoli casi 
isolati di sostituzioni edilizie (condomini pluripiano incastonati nel tessuto storico tradizionale, senza alcun legame 
stilistico o compositivo con le cortine edilizie contermini) questo sistema ha mantenuto solidi i caratteri tipologici e 
insediativi, seppur senza rispettare una morfologia urbanistica, in termini di dimensioni dei lotti e determinazione dei 
margini dell’abitato. Il processo di erosione e sfrangiamento dettato dall’edificazione a discapito dello spazio agricolo 
circostante continua ad oggi: si assiste a un’estensione territoriale delle lottizzazioni, attraverso la realizzazione di 
comparti monofunzionali (residenziali) di media densità, con l’affermarsi delle tipologie edilizie a schiera o in linea. 
Tale tessuto risulta comunque in buono stato di conservazione, senza situazioni rilevanti di degrado o sottoutilizzo, a 
differenza di altri contesti insediativi residenziali dei comuni contermini. 
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1.5 | IL TESSUTO PRODUTTIVO E IL SISTEMA COMMERCIALE  

Sul totale della superficie urbanizzata circa 1,13 km2 sono interessati da insediamenti produttivi, artigianali o commerciali 
(corrispondente al 27% del tessuto urbanizzato e al 10% dell’intera superficie comunale). Storicamente il Comune di 
Magnago, come tutti i comuni dell’Alto milanese, è stato interessato fin dai primi anni del ‘900 dall’insediamento all’interno 
del proprio territorio di opifici industriali legati alla tessitura e alle costruzioni meccaniche. Dal punto di vista edilizio i 
comparti produttivi esistenti sono caratterizzati da immobili prefabbricati che complessivamente presentano un buono 
stato di manutenzione; ciò che invece rappresenta un punto di criticità è la viabilità interna e di interconnessione con il 
sistema stradale intercomunale, anche perché i flussi di traffico indotti dalle attività insediate risultano essere sovrapposti 
ai flussi interquartiere, oltre ad insistere per alcuni tratti su strade locali. Tale criticità è stata accentuata anche dalla 
tendenza al consolidamento di comparti produttivi in aree troppo esterne, scarsamente interconnesse, generando anche 
in questo caso processi di diffusione del sistema insediativo, con continue sfrangiature verso il territorio circostante, 
cancellando la continuità e la trama agricola e naturale esterna. 
Infine è possibile individuare 14 aree industriali dismesse o sottoutilizzate, che interessano una superficie territoriale di 
150.855 mq, all’interno delle quali potranno essere attuate opportune politiche di rigenerazione urbana, prestando 
particolare attenzione alla tutela dei caratteri architettonici di alcuni edifici storici (già segnalati nei vari PTCP provinciali) e 
alla riconversione d’uso in relazione dei tessuti abitativi circostanti. Inoltre si segnala all’interno di questi tessuti la presenza 
di 7 medie strutture di vendita, sia alimentari che non alimentari, finalizzate a soddisfare il fabbisogno quasi 
esclusivamente locale di beni di consumo. 
 
Per quanto riguarda il sistema commerciale, non esistono strumenti analitici affidabili per estendere a livello comunale una 
stima differenziata dei consumi, in quanto da anni nessun istituto di ricerca pubblica più dei dati di reddito a livello 
subprovinciale. Per stimare i consumi della popolazione attuale residente a Magnago abbiamo quindi preso come 
riferimento iniziale quelli provinciali procapite medi nell’anno 2016 per tipologia. I consumi comunali totali sono dati dal 
prodotto tra il numero degli abitanti residenti nel Comune al 01/01/2019 (dato Istat pari a 9.264 abitanti) e il dato riferito 
alla stima dei consumi finali pro capite medi nel 2016 in provincia di Milano e Monza e Brianza. Avremo di conseguenza, 
per il Comune di Magnago un consumo stimato procapite di 21.284 euro, valore che arriva a 197.175 euro di consumo 
complessivo stimato. I dati sull’offerta commerciale di scala sovracomunale e comunale sono invece dedotti dal 
Censimento Regionale delle attività commerciali, che nella sua ultima edizione riporta i dati aggiornati al 30/06/2019. Per 
quanto riguarda il Comune di Magnago, è possibile osservare una Superficie di Vendita delle Medie Strutture di Vendita 
pari a 3.513 m2, di cui 1.203 m2 di tipo alimentare e 2.310 m2 di tipo non alimentare. l’Osservatorio al Commercio della 
Regione Lombardia non evidenzia alcuna Grande Struttura di Vendita all’interno del territorio comunale alla data del 30 
giugno 2019. L’analisi dell’andamento temporale del servizio ci fornisce un indicatore abbastanza evidente dello “stato di 
salute” di una rete commerciale e della sua capacità di adattamento all’andamento demografico, economico e 
concorrenziale. Analizzando le variazioni di anno in anno dal 2003 al 2019 ed i saldi finali per le categorie del Commercio di 
Vicinato, Medie Strutture di Vendita e Grandi Strutture di Vendita, a livello locale si riscontra un calo riguardo il numero di 
punti vendita negli Esercizi di Vicinato (-15%); anche la loro superficie di vendita complessiva presenta un leggero saldo 
negativo (-2%). Riguardo le Medie Strutture di Vendita si assiste, invece, ad un decremento del numero in termini assoluti 
(-13%), e ad un incremento del saldo della superficie di vendita (+28%). Confrontando la domanda e l’offerta disponibile, in 
complesso il volume di offerta potenzialmente espresso dalla rete commerciale di Magnago è pari a 72 Mln di euro (valore 
arrotondato). Confrontando ora le potenzialità di offerta con la domanda locale stimata (197 milioni di euro) e indicizzando 
il rapporto offerta/domanda in termini percentuali, si può notare come l’offerta sul territorio comunale copra il 37% delle 
necessità di consumo: è sicuramente veritiero ricavare da ciò che i residenti in Magnago compiano una parte cospicua dei 
propri acquisti (circa il 63%) al di “fuori” del territorio comunale. La tabella successiva mostra e giustifica quanto espresso 
sopra per Magnago riguardo l’attrattività commerciale dei Comuni confinanti/limitrofi ai fini di una maggiore e precisa 
analisi extra comunale.  
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Indicizzando il rapporto offerta/domanda in termini percentuali, si può notare come l’offerta sui territori comunali 
limitrofi/contermini si discosta da quella individuata per il Comune di Magnago. Si evidenziano specifici Comuni, fra tutti 
soprattutto Vanzaghello, Gallarate, Castellanza, Castano Primo e Legnano, che presentano valori di indicizzazione pari 
rispettivamente a 2.07, 2.03, 1.89, 1.45 e 1.08; ciò significa che in tali Comuni, sempre in termini assoluti, l’offerta 
commerciale copre più del 100% (a Vanzaghello il 207%, a Gallarate il 203%, a Castellanza il 189%, a Castano Primo il 145%, 
a Legnano il 108%) le necessità di consumo dei residenti. Tale surplus è ovviamente coperto dai consumi ivi effettuati dai 
residenti dei comuni limitrofi. È evidente che tale “attrattività” dipende esclusivamente dalla presenza, in tali Comuni, di 
Medie e Grandi Strutture di Vendita (organizzate soprattutto nella forma di centri commerciali).  
 
La conseguenza di tali specifiche politiche insediative commerciali, però, ha portato al continuo depauperamento (dal punto 
di vista della presenza del settore commerciale) dei nuclei di antica formazione che presentano, sempre meno, forme di 
“attrattività” derivante da specifiche configurazioni in “centri commerciali naturali”. Magnago è parte di un’area, l’Alto 
Milanese, dove ancora rilevante è la connotazione manifatturiera del sistema produttivo, anche se anche su questo 
territorio è in atto un processo di terziarizzazione particolarmente accentuato nel legnanese e nell’area di Parabiago. Gli 
andamenti dell’area allargata ai comuni contermini evidenziano esiti disomogenei tra il 2012 e il 2018, sia dal punto di 
vista delle unità locali insediate che degli addetti. 
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In particolare, la struttura economico-produttiva del comune testimonia il persistere di un significativo insediamento 
manifatturiero sul suo territorio: dei 2.747 addetti totali rilevati al 2018, 1.582, pari al 57,6% sono occupati in aziende del 
settore secondario, la gran parte dei quali nei comparti della metalmeccanica, tessile e gomma plastica. Il dato, rilevante 
di per sé, assume un peso ancora maggiore se si considera la crescita di questo indicatore dal 2012, pari al 15% circa e a 
oltre 200 addetti. Per quanto riguarda le unità locali, su una disponibilità complessiva di 726, sono 183 quelle 
manifatturiere (25%). 
 
Per quanto riguarda gli altri settori di attività che disegnano il quadro del tessuto economico produttivo comunale, nel 2018 
i pesi relativi in termini di addetti indicano, oltre alla già segnalata prevalenza del settore industriale, una significativa 
presenza del commercio, dei servizi alle imprese e delle costruzioni, anche se con andamenti differenziati nel corso degli 
ultimi anni. L’andamento dei diversi settori negli ultimi 7 anni segnala un andamento positivo delle attività di alloggio e 
ristorazione, di quelle dei servizi alle imprese e dei servizi alla persona, mentre in particolare sofferenza appaiono le 
costruzioni, il settore dei trasporti e magazzinaggio e soprattutto quello del commercio, che perde quasi un quarto degli 
addetti tra il 2012 e il 2018 e altrettanto per quanto riguarda le unità locali. 

 
La fotografia e l’analisi fornite fino ad ora forniscono elementi incoraggianti rispetto alla solidità e allo sviluppo del tessuto 
economico del territorio comunale, seppure con alcuni segnali di criticità che riguardano settori specifici quali quello del 
commercio, da leggersi probabilmente anche in relazione ad un sistema di centralità attrattive e di offerta territoriale a una 
scala più ampia. Anche in questo caso, come già osservato nella parte di quadro socio-demografico, è ancora prematuro 
effettuare una valutazione compiuta sull’impatto dell’emergenza pandemica. 
 
Istat “alla luce dell’emergenza generata dall’epidemia di coronavirus e delle misure adottate dal governo per il suo 
contenimento l’Istat ha attivato una serie di azioni per assicurare la continuità e la qualità della produzione statistica anche 
nella situazione di emergenza” e all’inizio di aprile 2020 ha diffuso i comunali su Imprese, addetti e risultati economici delle 
imprese incluse in settori “attivi” e “sospesi” secondo i decreti governativi approvati a marzo 2020 (DPCM dell’11/03/2020 
e DM Mise 25/03/2020). Le stime dell’impatto del COVID19 sulle attività sospese nel territorio comunale, che vengono 
calcolate in 209 unità locali nell’industria e 197 nei servizi, per un totale di 1.537 addetti, valutano complessivamente una 
perdita di oltre 82 milioni di euro di valore aggiunto non generato e di circa 314 milioni di euro di mancato fatturato. La 
diffusione di questi dati appare di particolare interesse ora, per una prima valutazione contingente, ma risulterà ancor più 
rilevante quando si sarà in grado di stimare gli effetti a lungo periodo prodotti dallo stop temporaneo, in particolare in 
termini di riprese totali, parziali, o chiusure definitive. 
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1.6 | IL MERCATO DEL LAVORO E IMMOBILIARE 

Oltre a quelli demografici, è possibile disporre di alcuni altri indicatori che permettono di completare il quadro territoriale 
dal punto di vista della composizione sociale dei suoi residenti, e quindi di trarre utili indicazioni relative ai bisogni in termini 
di potenziale domanda abitativa, di servizi, di spazi e luoghi di vita. Per quanto riguarda il livello di istruzione della 
popolazione, ambito strategico di intervento non solo come prevenzione e contrasto delle situazioni di marginalità sociale 
ma come leva di sviluppo del territorio, il dato relativo ai NEET mostra un valore (Istat 2015) di 25,7 che tradotto significa 
che nella coorte 15-29 anni, oltre 25 giovani su 100 non hanno un'occupazione regolare e non seguono un percorso di 
studio (il valore medio di Città metropolitana è, alla stessa data, 31,01). D’altra parte, tra i residenti 30-34 anni, la 
percentuale di laureati è di 23,9%, nettamente inferiore al dato medio metropolitano che è 37,6%. Il tasso di occupazione 
risulta, nel 2018, pari a 69,8%, il più elevato tra i comuni contermini dopo Dairago. 

 
Sono 6.714 i contribuenti del Comune di Magnago, pari al 72,3% della popolazione, con un reddito medio per contribuente 
pari a 24.390 euro. La fascia di reddito più numerosa è quella compresa tra i 15 e i 26mila euro, ma non trascurabile è quasi 
il 30% di quanti dichiarano un reddito inferiore ai 16mila euro annui (quasi 2.000 soggetti). 
 
Lo studio effettuato da Regione Lombardia sul fabbisogno abitativo colloca il Comune di Magnago nella classe di 
Fabbisogno abitativo basso. L’indice sintetico complessivo è stato costruito a partire da 5 indici specifici: antropizzazione 
(popolazione residente per km quadrato), pressione produttiva (numero di unità locali d'impresa per 1.000 residenti), 
difficoltà di accesso mercato immobiliare (prezzo medio al mq delle abitazioni sul mercato della compravendita), domanda 
sostegno pubblico (somma per 1000 residenti delle domande ammissibili per contributo acquisto prima casa, delle 
domande ammesse per FSA e delle domande presenti nelle graduatorie ERP), difficoltà economiche (reddito imponibile 
IRPEF medio per dichiarazione presentata).  
 
Alla data del Censimento della Popolazione e delle Abitazioni, le abitazioni occupate da persone residenti a Magnago 
risultavano essere 3.625, contro un dato che attestava a 3.789 i nuclei familiari, con uno scarto, dunque, di presumibili 
164 alloggi mancanti (sulla carta) In assenza di dati sulle nuove costruzioni (e relativi alloggi disponibili), è tuttavia 
complicato e fuorviante fornire una stima realistica del fabbisogno abitativo oggi.  
 
Applicando una lettura più qualitativa a questo quadro, e soprattutto volendo prestare particolare attenzione alle fasce più 
deboli della popolazione, sarebbe opportuno ragionare in modo mirato alla progettazione di modelli abitativi in grado di 
rispondere a bisogni specifici: forme di cohousing, in particolare per i residenti anziani ma ancora autosufficienti, per i 
disabili, richiamando il tema del “Dopo di Noi”, di condomini solidali anche di piccole dimensioni in grado di attivare proficue 
relazioni di reciprocità.  
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Concentrando l’analisi sulla sfida posta dal fabbisogno abitativo espresso dai soggetti più deboli o comunque con le 
maggiori difficoltà di accesso a questo bene, il dato più rilevante appare quello relativo alla dotazione di alloggi di proprietà 
pubblica e della domanda che su questa si dirige. Oggi, la dotazione comunale complessiva di SAP (Servizio Abitativo 
Pubblico) si compone di 30 unità abitative di proprietà comunale e di 15 unità abitative di proprietà ALER a cui vanno 
aggiunti 14 box auto (dati ALER 2020), per un totale di 45 unità abitative.  
 
Per quanto riguarda il mercato immobiliare residenziale privato, l’OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia 
delle Entrate) rilascia le seguenti quotazioni: 
 

 
 
Rispetto ai comuni contermini, i valori immobiliari di Magnago risultano essere potenzialmente attrattivi, collocandosi, 
per i valori che esprimono, nella fascia medio bassa, per quanto riguarda gli immobili produttivi e quelli terziari, mentre i 
valori residenziali, relativamente elevati rispetto al contesto costituiscono forse uno dei motivi che determinano il 
modesto tasso di incremento della popolazione. 
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1.7 | IL SISTEMA DELLA MOBILITÀ 

Il territorio comunale di Magnago è percorso da un sistema ideale di “assi viari” che si sviluppano, intersecandosi quasi 
ortogonalmente, in varie direzioni. In direzione est-ovest: 
o l’asse principale della via Luigi Cadorna/via Armando Diaz, che congiunge i due nuclei storici di Magnago e Bienate, 
prosegue verso est lungo la via Sardegna fino alla località Borsano del vicino comune di Busto Arsizio, mentre verso ovest 
segue la via Guglielmo Marconi proseguendo fino alla stazione del servizio ferroviario regionale Vanzaghello-Magnago, 
oltrepassando la ferrovia attraverso il sottopasso ferroviario in corrispondenza della via Carroccio; 
• l’asse della via Guglielmo Marconi/via Amerigo Vespucci, che intercetta il precedente lungo il viale Rimembranze 
proseguendo verso la via Trieste fino alla via Magellano, per poi congiungersi attraverso la via Enzo Ferrari all’asse 
principale, al confine orientale del centro abitato di Bienate; 
• l’asse della via Goffredo Mameli/via Giuseppe Mazzini/via Fabio Filzi, che si congiunge a ovest attraverso il sottopasso 
ferroviario alla via Bachelet nel vicino comune di Vanzaghello e a est, proseguendo lungo la via Luigi Pirandello, all’asse 
principale, al confine orientale del centro abitato di Bienate; 
• l’asse della via Kennedy/via Torquato Tasso, che si congiunge a est lungo la via Pablo Neruda all’area industriale 
Sacconago di Busto Arsizio, mentre a ovest alla via San Martino e al corrispondente sottopasso ferroviario che prosegue 
fino al Centro Sportivo di Magnago e al comune di Vanzaghello; 
• la tangenziale sud, costituita nel primo tratto dal sistema della via delle Alberine/via delle Roggie, per poi proseguire 
attraverso un sistema di rotatorie lungo il nuovo tratto della SP301, fino a congiungersi alla via delle Brughiere nel comune 
di Busto Arsizio, in corrispondenza del termovalorizzatore Accam.  
In direzione nord-sud: 
• l’asse della via Alessandro Manzoni, che connette il comune verso sud-ovest col Comune di Castano Primo e la SS336dir 
– Boffalora/Malpensa, mentre prosegue attraverso il centro storico di Magnago verso nord biforcandosi in via San Martino 
verso il Centro Sportivo di Magnago attraverso il sottopasso ferroviario, mentre in via Don Minzoni fino alla via Calvi che 
prosegue verso nord fino all’intersezione con la SP527 e alla località Cascina Elena in comune di Samarate; 
• l’asse di via Vittorio Veneto/via Cristoforo Colombo, che attraversa il nucleo storico di Bienate, per poi proseguire verso 
nord fino a congiungersi lungo la via Canova e la via Calvi con il precedente asse. 
 
Uno schema di rete viaria che solo idealmente può essere riassunto come fatto nelle righe precedenti: esso risulta essere 
un insieme di vie indefinito, discontinuo e disordinato, sia in termini di gerarchie stradale che in termini di caratteristiche 
dei tracciati e di completezza delle maglie di livello inferiore. Non è facile comprendere se la strada abbia guidato gli usi 
del suolo o, viceversa, se la strada abbia seguito lo sviluppo insediativo, e il conseguente consumo di suolo. Basta 
percorrere il territorio, sia a piedi che in macchina, per riconoscere questo fenomeno: insufficienza degli spazi pedonali 
(marciapiedi), sezioni stradali disomogenee e discontinue, flussi di traffico squilibrati, grandi previsioni infrastrutturali (la 
tangenziale sud con il relativo sistema di rotatorie) in aperta campagna, etc. Anche dal punto di vista dei trasporti locali 
Magnago risulta essere penalizzata rispetto ad altri comuni circostanti: il comune risulta essere servito da due linee dei 
trasporti su gomma (la Linea Movibus Z636 – Legnano/Nosate e la H624 Busto Arsizio/Magnago), con una serie di 
fermate in corrispondenza dei due centri storici. Al contrario, per quanto riguarda i collegamenti metropolitani e con la Città 
di Milano, il Comune di Magnago è servito dal sistema dei trasporti ferroviari regionali, che dalla stazione di 
Vanzaghello/Magnago collega il comune verso Novara da un lato, mentre dall’altro con Busto Arsizio, Saronno e il cuore 
della Città metropolitana di Milano. 
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1.8 | IL SISTEMA DEI SERVIZI 

A Magnago la superficie territoriale interessata da servizi di interesse generale è pari a 408.441,67 m2 (pari al 4% 
della superficie comunale e solo al 10% del territorio urbanizzato): nel calcolo sono incluse tutte le 274 aree a servizi 
esistenti censite nell’ambito della presente Variante generale al PGT, incluse le aree verdi di mitigazione della 
viabilità. Alle aree a servizi si aggiungono 41 servizi puntuali insediati all’interno di ambiti ad altra destinazione d’uso 
prevalente. Di tutti i servizi censiti, date le caratteristiche e il peso alla scala della zona omogenea corrispondente, 
nessuno può essere classificato di carattere sovracomunale. Complessivamente si può stimare una dotazione pro-
capite di aree a standard pari 44,03 m2/ab. Per macrotipologia di servizio, la maggior superficie territoriale destinata 
ai servizi è rappresentata dalle aree a verde (circa il 27% del totale), dai servizi culturali, per lo sport e il tempo libero 
(16%) e soprattutto dai servizi per la mobilità (i parcheggi, che interessano circa il 18% del totale della superficie a 
servizi comunale). Gli altri servizi pubblici quali le scuole, i giardini pubblici, le aree per le attrezzature religiose con i 
relativi spazi per le attività oratoriali, i cimiteri, il municipio, strutturano l’insieme dell’offerta di servizi magnaghese. 
Nella loro totalità, i servizi risultano essere localizzati in modo equilibrato nelle due frazioni. A testimonianza delle 
scelte politiche e urbanistiche del passato oltre che del forte senso di appartenenza locale, in ogni frazione è presente 
una chiesa, un cimitero o una scuola. Anche per il sistema dei servizi è possibile notare la tendenza alla localizzazione 
di alcuni impianti (si pensi ai due centri sportivi comunali) in ambiti isolati ed esterni rispetto al tessuto abitativo o 
produttivo (il Centro Sportivo di Magnago si trova oltre il tracciato ferroviario, in una localizzazione che sembra quasi 
gravitare maggiormente sul vicino comune di Vanzaghello), amplificando in questo modo i fenomeni di sfrangiature 
verso il territorio agricolo circostante, oltre alle criticità in termini di fruibilità degli spazi e sicurezza per i possibili 
utenti. Questo sistema di aree a servizi necessita di un programma di interventi volti a rendere da un lato le varie 
aree, e le frazioni stesse, più integrate tra di loro, mentre dall’altro può contribuire a rendere il territorio di Magnago 
più appetibile dal punto di vista del mercato immobiliare non solo per i prezzi degli immobili. Il sistema viene 
completato dalla rete delle interconnessioni ciclopedonali: attualmente la rete dei percorsi ciclabili esistenti tuttavia 
misura solo 5,43 km, alcuni dei quali risultano essere solo tracciati sulla carreggiata stradale, non continui e 
soprattutto slegati rispetto ai tracciati delle ciclovie interregionali e nazionali verso il Canale Villoresi e il Parco 
Regionale del Ticino, sebbene di rilevanza strategica dal punto di vista del turismo naturalistico. 
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1.9 | IL PAESAGGIO 

Il territorio comunale è ricompreso nell’ambito geografico definito dal Piano Paesaggistico Regionale (PPR) come 
Fascia dell’alta pianura – Paesaggi dei ripiani diluviali e dell’alta pianura asciutta, che si estende uniformemente 
nell’alta pianura lombarda a nord del canale Villoresi, dal Ticino all’Adda, e che è caratterizzata da una profonda 
urbanizzazione ed infrastrutturazione del territorio. È la grande regione urbana lombarda che ospita il concentrato 
dell’attività economica di tutti i settori, esclusa l’agricoltura. In questi ambiti prevalgono il consumo del suolo, l’uso e 
il riuso dell’edificato, da cui consegue un progressivo depauperamento dei caratteri naturali e agrari. Qui la naturale 
permeabilità dei suoli ha ostacolato l’attività agricola nelle forme intensive riscontrabili invece nella bassa pianura, 
favorendo dunque la conservazione di vasti lembi boschivi che hanno tradizionalmente svolto un’importante 
funzione economica. Si tratta di un paesaggio agrario relativamente semplificato, in cui gli appezzamenti a 
seminativo si alternano a superfici boscate, con presenza di filari e siepi arborei e arbustivi che movimentano 
ulteriormente il territorio, garantendo discontinuità alle superfici occupate dalle coltivazioni arboree. Ciò che rimane 
del paesaggio agricolo è prevalentemente coltivato con seminativi semplici e arborati (22%), frumento segalato e 
grano tenero (8%), orzo (3%) e mais (2%), sebbene in conformazioni discontinue che non fanno che aumentare la 
percezione di un paesaggio frammentato. Sebbene i caratteri dell'economia agricola siano ancora presenti sul 
territorio in forma di regolarità dei campi, filari alberati e viabilità pastorale, sono diventati però progressivamente 
più difficili da riconoscere, di minima entità e isolati, quando non del tutto snaturati nella loro identità storico-
paesaggistica, come nel caso della sostituzione dei gelsi con altre essenze meno pregiate per la suddivisione delle 
proprietà. Le formazioni boschive sono invece ancora identificabili e discretamente omogenee, come nel caso del 
bosco che occupa l'estremità sud-orientale del comune, per quanto le essenze che lo compongono siano sempre più 
di essenze che, seppur ormai definite come tipiche della pianura milanese, sono in realtà esotiche naturalizzate, come 
ad esempio la robinia. 
 
Dal punto di vista paessaggistico-naturale, il territorio di Magnago è principalmente caratterizzato da una mancanza 
di continuità delle aree verdi, agricole e boschive, progressivamente sconnesse e intersecate dall’urbanizzato. 
Questo risulta immediatamente visibile osservando i margini urbani, sfrangiati e non compatti, che spesso 
intercludono aree verdi in modo disomogeneo, decretandone in questo modo la successiva e progressiva 
trasformazione in aree edificate. Un altro elemento identificativo di questo fenomeno è la sempre più frequente 
localizzazione di ambiti produttivi isolati all’interno di ambiti agricoli o naturali, che comporta conseguentemente 
ulteriori urbanizzazioni necessarie alla sopravvivenza degli ambiti come la programmazione di viabilità funzionale al 
raggiungimento di tali ambiti. Conseguenza di queste pratiche, ma anche elemento parzialmente scatenante del 
fenomeno, è la transizione che da diversi anni ha interessato le aree agricole e naturali all’interno del comune, per 
buona parte in stato incolto (dati SIARL 2015). Come detto in precedenza, Il territorio di Magnago è individuato dal 
Piano Paesaggistico Regionale (PPR) come Fascia dell’alta pianura – Paesaggi dei ripiani diluviali e dell’alta pianura 
asciutta, caratterizzata da una profonda urbanizzazione ed infrastrutturazione del territorio. Storicamente i territori 
di quest’ambito non hanno avuto una grande espansione economica improntata sulla produzione agricola, ed è 
appunto a causa di ciò che l’espansione metropolitana milanese si è qui indirizzata privilegiando dapprima le grandi 
direttrici stradali irradiantesi dal centro città, in questo caso l’asse del Sempione, e a seguire gli spazi interclusi. I 
segni e le forme del paesaggio sono spesso confusi e contraddittori: il carattere dominante è ormai quello 
dell’urbanizzazione diffusa, e dunque di fatto l’indicazione di una tipologia propria desunta dai caratteri naturali (alta 
pianura e ripiani diluviali) è semplicemente adottata in conformità allo schema classificatorio adottato dal PPR. Può 
dunque essere definita alla stregua di una “periferia metropolitana” punteggiata di nuclei ed elementi storici, spesso 
difficilmente percepibili e riconoscibili, comune a tutta l’alta pianura. È questo il caso del nucleo di Magnago e della 
frazione di Bienate, esempi primari del fenomeno locale di dispersione insediativa con tendenza alla saldatura, così 
come la ferrovia a nord e la nuova tangenziale a sud sono un esempio di infrastrutturazione che rende il contesto 
locale frammentato ed esposto all'effetto "barriera". Qui il tessuto insediativo si salda o si protende lungo le nuove 
direttrici stradali, o si proietta lungo le vie storiche o le nuove direttrici viarie dando origine a nuovi continui urbani e 
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a tipici “paesaggi di frangia”. Un contributo notevole da un punto di vista della tutela del paesaggio viene invece dal 
Parco Locale di Interesse Sovracomunale - PLIS delle Roggie, che coincide con la porzione meridionale del Comune, 
sovrapponendosi alle aree agricole, naturali e boscate dal limitare del tessuto urbanizzato fino ai confini comunali, 
per estendersi ulteriormente nei confinanti comuni di Arconate e Dairago, per un totale di 513 ettari sotto tutela. Il 
comune di Magnago risulta comunque essere il luogo dove il parco si estende maggiormente (43% della superficie 
totale, il 21,8% della superficie comunale), con i suoi 250 ettari posti sotto tutela, di cui 178,74 di aree boscate (57% 
su 313,5 ettari delle superfici a bosco del PLIS); il disegno dei boschi assume forme geometriche squadrate e regolari 
che seguono i limiti e le definizioni delle particelle agricole coltivate o delle proprietà, struttura tipica dei sistemi 
forestali semplificati e artificializzati della pianura agricola che finisce col ridurre drasticamente le possibilità di 
scambio ed interazione tra le diverse specie ed unità del mosaico ecologico agro-forestale. Come detto in 
precedenza, inoltre, sebbene la copertura forestale sia considerabile discreta in termini di superfici occupate, si 
assiste tuttavia a una semplificazione dei sistemi semi-naturali e a una generale banalizzazione delle tipologie di 
bosco rappresentate. Questo tende a qualificare il livello di biodiversità del PLIS come medio-basso.  
Un approfondimento meritano invece i fenomeni di degrado e compromissione del paesaggio, gli usi impropri e gli 
elementi detrattori del paesaggio: la pressione antropica relativa alla vicinanza dei centri abitati e delle arterie stradali 
hanno inciso infatti sulla qualità ambientale e paesaggistica del territorio, sovrapponendo usi e funzioni variegati, 
rendendo poco riconoscibili (se non obliterandoli del tutto) i caratteri territoriali e naturali originari dell'alta pianura 
asciutta. In particolare, le aree all'interno dei boschi di Magnago presentano alcune situazioni di degrado ambientale: 
abbandono di rifiuti nelle aree interne ai boschi, scarsa valorizzazione delle strade campestri e dell'area intorno 
all'impianto comunale di smaltimento, recupero e trattamento rifiuti. 
 
Il PPR non rileva all’interno del territorio comunale particolari elementi identificativi e/o percorsi di interesse 
paesaggistico, mentre sono invece identificabili porzioni territoriali appartenenti al sistema dei “paesaggi agrari 
tradizionali (n° 42 – Molini dell’Olona). Ciò che traspare è fondamentalmente come il territorio comunale debba 
necessariamente prestare attenzione all’integrazione con i contesti paesaggistici contermini, specialmente alla 
continuità e coerenza dei sistemi verdi e al rapporto con percorsi/fruizione del paesaggio. 
 
Con riferimento ai settori della RER, il Comune di Magnago è collocato in parte nel settore 31 – Boschi dell’Olona e 
del Bozzente, e in parte nel settore 32 – Alto Milanese. Entrambi sono settori fortemente urbanizzati (con l’eccezione 
delle aree destinate a Parco Regionale e PLIS), compromessi dal punto di vista della connettività ecologica anche a 
causa della frammentazione derivante dalla fitta rete di infrastrutture lineari che interrompe la connettività ecologica 
all’interno degli stessi in più punti. Gli “Elementi di Primo Livello della RER” interessano l’intero territorio naturale 
comunale, mentre la specifica porzione di territorio ancora non urbanizzato tra Bienate e Sacconago è invece 
individuata come un “Varco da tenere”. Il territorio naturale più a sud infine è interessato dal passaggio del “Corridoio 
regionale primario a bassa/moderata antropizzazione”. 
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1.10 | LO STATO DI ATTUAZIONE DEL PGT VIGENTE 

Per quanto riguarda lo stato di attuazione del PGT, approvato dieci anni fa con Delibera del Consiglio Comunale n.27 
del 26 giugno 2010 e successiva pubblicazione sul BURL n.41 del 13 ottobre 2010, la previsione era di 841.877 m2 
di superfici territoriali in trasformazione incluse all’interno di 3 Ambiti di Trasformazione del Documento di Piano e 
541.891 m2 ricompresi all’interno dei 42 Piani Attuativi del Piano delle Regole. All’interno del PGT Vigente, 
purtroppo, non erano presenti schede specifiche per gli ambiti soggetti a trasformazione, così che non è stato 
possibile ricostruire esattamente la reale concentrazione delle volumetrie previste. Ciò che è possibile affermare, 
tuttavia, è che trascorsi poco più di dieci anni dall’approvazione dello stesso lo stato di attuazione evidenzia un 
residuo considerevole. Delle previsioni insediate dal Piano delle Regole, 33 tra piani attuativi, ampliamenti e 
riqualificazioni non sono mai stati attuati, mentre risultano completati 3 ampliamenti industriali, 2 piani attuativi 
produttivi e 4 piani attuativi residenziali: di recente è stato adottato il piano attuativo di riqualificazione da attività 
produttive denominato “la Perla” ed è stato approvato il PL residenziale denominato “PL Giardini”. Ad oggi, le grandi 
trasformazioni degli Ambiti di Trasformazione A, B e C previste dal Documento di Piano non sono mai partite e, 
dunque, non sono state realizzate. Sul totale delle trasformazioni previste, sia dal Documento di Piano che dal Piano 
delle Regole vigenti, è possibile stimare un carico insediativo di 333.789 mc, pari a circa 2.225 nuovi abitanti (calcolati 
utilizzando il parametro classico di 150 mc/ab.). 
Riguardo il Piano dei Servizi invece, la dotazione esistente ammonta a 271.056 mq, per una dotazione complessiva 
per abitante di 26,1 mq/abitante. Da una verifica in ambiente GIS dei dati dichiarati nel Piano dei Servizi vigente, le 
nuove aree a servizi previste ammontano a 39 aree su una superficie di 241.406 mq (di cui 32.560 mq all’interno dei 
Piani Attuativi e degli Ambiti di Trasformazione), che porterebbero la dotazione a servizi futura a 512.462 mq, pari a 
uno standard pro-capite di 45,29 mq/abitante, considerando il carico insediativo del Piano delle Regole e del 
Documento di Piano vigenti. Nel calcolo sono state incluse le previsioni di strade locali, mentre è stata esclusa la 
superficie della SP301 (di circa 1,1 km), il cui progetto di rilevanza sovra-comunale non è determinante ai fini del 
consumo di suolo. Allo stato attuale, il piano dei servizi risulta completamente inattuato. 
 
 
 
 
1.11 | L’OPINIONE DEI CITTADINI 

A seguito dell’avviso dell’avvio del procedimento, sono pervenuti un totale di 76 suggerimenti, sia da privati che da 
aziende, con richieste prevalentemente riguardanti la modifica o l’aggiunta di destinazioni funzionali all’interno del 
tessuto esistente o di previsioni residue del vigente PGT. Nello specifico, la maggior parte dei cambi di destinazione 
d’uso richiede il passaggio da destinazioni: prevalentemente da agricolo a produttivo o da agricolo a residenziale. 
Moltissime richieste riguardano le rimodulazioni interne o riperimetrazioni di piani attuativi esistenti, mentre un 
numero esiguo richiede una retrocessione della destinazione d’uso, da produttivo o residenziale ad agricolo. Poche 
anche le osservazioni che riguardano modifiche alle norme di attuazione.  
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Con l’obiettivo di riuscire a sintetizzare i contenuti dei contributi pervenuti, sia nella modalità online che offline, 
ognuno di essi è stato catalogato in una delle quattro categorie tematiche, predefinite in fase di strutturazione dei 
questionari partecipativi: servizi, ambiente, commercio e mobilità. Di seguito viene proposta una lettura sintetica dei 
contributi raccolti, molti dei quali, per complessità dei temi trattati e caratteri delle proposte avanzate, potrebbero 
interessare più sezioni tematiche. 
 
SERVIZI - 22 CONTRIBUTI 
L’attenzione dimostrata dai cittadini è orientata prevalentemente verso i temi della sicurezza, del trasporto pubblico, 
del miglioramento e manutenzione degli spazi pubblici, e della carenza di servizi e iniziative culturali. Analizzando 
le risposte fornite è possibile vedere come l’utilizzo dei servizi sia sbilanciato, a livello comunale, verso uno scarso 
utilizzo dovuto alla gravitazione verso altri comuni per alcuni servizi (culturali, sportivi) o per una percezione di scarsa 
qualità del servizio locale (verde, percorsi ciclabili e trasporto pubblico). Si riscontra infatti una qualità insufficiente 
per i servizi culturali (26%), sportivi (31%), del verde (38,8%), dei percorsi ciclabili (63%) e dei trasporti pubblici (41%). 
Analizzando il dato per frazioni, troviamo che i cittadini residenti a Bienate ritengono migliorabili i servizi d’istruzione 
(l’11% li ritiene insufficienti), della cultura (25% insufficiente), dello sport (33% insufficiente), mentre i cittadini di 
Magnago ritengono insufficienti i servizi di cultura (28%) e sport (28%). In generale, le grosse insufficienze riscontrate 
sono sul verde (45% Bienate, 28% Magnago), percorsi ciclabili (58% e 71%) e trasporti pubblici (66% in entrambe). I 
cittadini richiedono infatti una maggiore qualità e struttura per spazi pubblici e aree verdi, più ciclabili, la realizzazione 
di marciapiedi e di bus di collegamento con i comuni limitrofi. I percorsi ciclabili e pedonali, quando presenti, sono 
ritenuti sconnessi e non sufficienti per spostarsi all’interno del comune o nella propria frazione in bici o a piedi. I 
marciapiedi in particolare sono per lo più assenti; ove presenti, sono spesso troppo stretti e inadatti ad essere 
percorsi da persone anziane o portatrici di handicap. La frequenza e gli orari dei trasporti pubblici ne rendono poco 
pratico l’utilizzo da parte della collettività, quando non del tutto impossibile. Persino le connessioni stesse vengono 
segnalate come carenti, ed è desiderio della cittadinanza di avere un numero superiore di collegamenti coi comuni 
circostanti, in particolare con Busto Arsizio e Legnano. 
 
AMBIENTE - 23 CONTRIBUTI 
I contributi pervenuti pongono l’accento su come il territorio di Magnago è visto dalla cittadinanza, indagando su temi 
quali la qualità dell’aria percepita, gli elementi di pregio e di degrado della città, e la qualità del paesaggio. È 
immediatamente intuibile che l’elemento di maggior pregio ambientale nell’immaginario dei cittadini è 
rappresentato dagli ambiti boschivi (81,8% delle risposte), seguito dal territorio agricolo (54,5%) e dal PLIS delle 
Roggie (50%). Tuttavia, la qualità del paesaggio a livello comunale viene vista per la gran parte come sufficiente 
(40,9%) se non critica (31,8%); solo il 22,7% la individua come buona e il 4,5% come ottima. È oltretutto possibile 
distinguere come, a seconda della frazione di appartenenza, i cittadini individuino diversi elementi di pregio 
ambientale. A Bienate, il 55% ritiene che sia il verde, il 18% l’agricolo, il 9% i parchi per bambini, e tuttavia un 18% 
ritiene che non ve ne sia alcuno. A Magnago, invece, il 50% vede il verde come elemento di pregio della frazione, il 
17% l’agricolo, il 17% il livello di manutenzione delle aree pubbliche, mentre un ulteriore 17% non ne riscontra alcuno. 
A livello comunale, la qualità dell’aria è percepita in generale come buona o sufficiente (39,1% in entrambi i casi) e in 
qualche caso come critica (26,1% delle risposte). Al livello delle frazioni, a Bienate la qualità dell’aria è percepita 
prevalentemente come buona (35,7%) o sufficiente (42,8%) dai rispondenti, e appena un 21,4% la definirebbe critica. 
A Magnago il 37,5% la definisce buona e il 25% sufficiente, mentre un 37,5% come critica. Generalmente emerge una 
richiesta di maggiore manutenzione (18%) delle aree verdi a parco, dei boschi e degli spazi pubblici, ma non solo: 
molte sono state le richieste di implementazione e connessione dei percorsi ciclabili interni alla città e di fruizione 
delle aree agricole, del PLIS delle Roggie e delle aree boscate (18%). Gran parte delle segnalazioni si concentrano sulla 
domanda di un maggior numero e qualità di aree verdi fruibili (31%), e un numero sorprendente di cittadini richiede 
di porre un limite al consumo di suolo e alla costruzione di nuove unità abitative (22%), suggerendo di dirottare il 
fabbisogno su edifici esistenti che potrebbero essere ristrutturati, rimediando così anche alle situazioni di degrado di 
alcune aree urbanizzate. Infine, il 9% richiede degli interventi per il miglioramento della qualità dell’aria. 
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COMMERCIO - 57 CONTRIBUTI 
La maggior parte dei contributi espone come i servizi commerciali non soddisfino la cittadinanza per numero, 
caratteristiche e concentrazione. Quasi la totalità dei suggerimenti pervenuti in questa sezione sottolinea come 
essenziale la necessità di aumentare il numero di strutture commerciali di tipo alimentare (supermercato) o di 
implementarle in qualche modo. Dai dati raccolti risulta infatti chiaro come gran parte dei cittadini si sposti verso 
Busto Arsizio (28%), Vanzaghello (14%), Castellanza, Legnano e Castano Primo (tutti all’11%, rispettivamente) per 
l’utilizzo delle Strutture di Vendita alimentare, di centri commerciali, negozi di altro tipo (prevalentemente 
abbigliamento) e, sorprendentemente, di Esercizi di Vicinato. 
Questo è riscontrabile anche analizzando le risposte pervenute sulle criticità percepite: l’80% dei rispondenti ritiene 
insufficienti i negozi di vendita di abbigliamento, il 56% quelli di alimentari e il 36% denuncia la scarsa presenza di 
ristoranti all’interno della città, percentuale che arriva al 54% se si sommano i cittadini che sono insoddisfatti della 
presenza attuale di bar. La maggior parte dei movimenti all’esterno del comune, come abbiamo visto, è infatti per 
queste stesse categorie merceologiche, ma molti vorrebbero e propongono infatti come soluzione la creazione di 
strade o piazze commerciali, possibilmente pedonali, in centro: tantissimi i suggerimenti di agevolazioni per i piccoli 
commercianti, miglioramento della viabilità e dello spazio pubblico per consentire una fruizione più semplice e 
piacevole dei negozi in centro, la richiesta di manifestazioni ed eventi programmati dall’amministrazione per poter 
vivere maggiormente Magnago e Bienate, riscoprendo così una dimensione più intima e locale della vita. 
 
MOBILITÀ - 97 CONTRIBUTI 
Come già facilmente intuibile dai questionari sul commercio, il mezzo più utilizzato all’interno del comune è l’auto: 
nessuno ha dichiarato di non averla, il 20,6% ne ha una in famiglia, il 66% ne ha due, il 13,4% tre o più. Il questionario 
ci aiuta a capire perché, toccando diversi punti: stato delle infrastrutture, dei trasporti pubblici, del servizio pedibus e 
generali criticità legate agli spostamenti. Innanzitutto, guardando alla frequenza degli spostamenti al di fuori del 
Comune, è possibile immaginare che la maggior parte di quelli effettuati una volta alla settimana siano per l’acquisto 
di generi alimentari, visto che i numeri per ogni comune limitrofo coincidono quasi sostanzialmente con quelli dell’uso 
di tali strutture nel questionario del commercio. Ma il mezzo più utilizzato anche all’interno del comune rimane l’auto, 
specialmente per le attività di svago e tempo libero. 
Ciò discende probabilmente dalla sostanziale mancanza di marciapiedi e piste ciclabili all’interno della città, visto 
che il 91,8% dei cittadini possiede almeno una bici, ma solo il 30% la utilizza per spostarsi all’interno del comune, 
contro il 40% di utilizzo di auto e moto. Le criticità segnalate da chi si muove a piedi sono la scarsa sicurezza degli 
attraversamenti pedonali (37,8%), la velocità sostenuta delle auto in transito (54%) e la scarsa illuminazione (18,9%). 
Chi utilizza la bicicletta vede invece come problema prioritario appunto la mancanza di percorsi dedicati in sicurezza 
(73%) e individua nuovamente la pericolosità degli attraversamenti (29%) e la velocità sostenuta (51,7%) come 
problemi comuni. Chi circola in auto lamenta invece una scarsa manutenzione delle strade (53%) e mancanza di 
parcheggi (31%). In generale, gli abitanti di Magnago sono più scontenti di quelli di Bienate per quanto riguarda la 
viabilità e la dotazione di parcheggi. Il problema principale dei mezzi di trasporto pubblico, invece, sembra essere la 
frequenza (78,7%), seguito dalla puntualità (54%) e dai percorsi (41%). Infine, il servizio pedibus non viene utilizzato 
da ben il 60% delle famiglie, motivo per cui il 31% ne richiede il miglioramento ed il 54% l’estensione. 
 
Parallelamente alla raccolta dei contributi attraverso la piattaforma partecipativa, sono stati organizzati due tavoli 
tematici pubblici: un workshop per i professionisti e un incontro tematico su servizi, ambiente e abitare aperto alla 
cittadinanza. Gli incontri hanno permesso di raccogliere numerosi suggerimenti e suggestioni. Durante l’incontro con 
la cittadinanza, tramite l’utilizzo di un wall e di post-it, sono stati raccolti 42 suggerimenti, anche questa volta 
raggruppati per macro-categorie, da cui è anche possibile capire la localizzazione della richiesta tra le diverse frazioni. 
A Magnago gli argomenti più sentiti sono quelli che riguardano le infrastrutture ciclabili, lo spazio pubblico, il verde 
ed i servizi sanitari e ricreativi, mentre a Bienate il focus è stato su spazio pubblico, percorsi ciclabili e viabilità. A 
livello comunale, le problematiche più sentite riguardano lo spazio pubblico (21%), i percorsi ciclabili (14%) e la viabilità 
(20%). 
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2 | NOVITÀ ORDINAMENTALI 

1. LA PROSECUZIONE DELL’INIZIATIVA PIANIFICATORIA avviata dal Comune di Magnago e preordinata all’approvazione di una 
variante generale del Piano di Governo del Territorio approvato nel 2010 deve confrontarsi con un quadro 
ordinamentale profondamente mutato rispetto alla fase di avvio della procedura. Nel tempo recente sono 
intervenute la l.r. 26 novembre 2019, n. 18 (che ha introdotto una nuova nozione di rigenerazione urbana, 
prefigurando uno strumento di intervento entro il tessuto urbano che si pone in termini complementari rispetto alla 
politica di contenimento del consumo di suolo, su cui la Regione Lombardia aveva espresso posizioni molto avanzate 
con la l.r. 28 novembre 2014, n. 31), b. l’art. 10 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (cd. decreto semplificazioni), 
convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (che ha inciso profondamente sulla struttura del 
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 con l’introduzione di previsioni volte alla promozione degli interventi rigenerativi), e, da 
ultimo, l’approvazione da parte di Città metropolitana di Milano del P.T.M. (la Città metropolitana di Milano ha 
approvato il Piano Territoriale Metropolitano con delibera del Consiglio metropolitano dell’11 maggio 2021 e, in 
seguito alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e concorsi n. 40/2021, il PTM 
ha assunto piena efficacia dal 6 ottobre 2021). 
Ogni richiamo all’originaria formulazione della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 appare ormai riferito ad un quadro 
ordinamentale centrato sui temi (si pensi all’enfasi riservata alla perequazione e si consideri il rapido crepuscolo di 
tale figura) propri di una stagione ormai alle spalle. 
Le istanze ordinamentali con le quali è ineludibile un confronto entro una cornice ordinamentale profondamente 
innovata si identificano innanzitutto nel dittico limitazione del consumo di suolo e promozione della rigenerazione 
urbana. Due istanze che si collocano nella prospettiva di un orizzonte valoriale in cui la pianificazione urbanistica 
assume, oltre alla tradizionale funzione di disegno territoriale preordinata al soddisfacimento dei bisogni insediativi, 
una innovativa funzione di ‘custodia’ dei beni comuni territoriali: suolo agro-naturale e paesaggio, in primis. Due temi-
simbolo portati ad emersione dalla vivacità delle iniziative legislative regionali (nel silenzio, divenuto ormai 
inaccettabile, del Parlamento), comunque non isolabili, come era accaduto un primo tempo nella legislazione 
regionale lombarda (la Regione Lombardia, a differenza della Toscana e dell’Emilia-Romagna, ha affrontato nel 2014 
l’imperativo della tutela del suolo e solo nel 2019 ha espresso un disegno organico esteso all’urbanistica rigenerativa: 
amplius infra). 
Sullo sfondo si possono intravedere le spinte di due determinanti rappresentate da una questione ambientale e da 
una questione socio-territoriale, entro le quali si affacciano problemi strutturali irrisolti (dalla sistematica decadenza 
dei vincoli conseguente ineffettività delle città pubblica sino ai limiti dello zoning) e tematiche di più recente 
emersione (dal cambiamento climatico agli effetti dell’emergenza epidemica che impone un adeguamento dei 
modelli insediativi). Temi e profili ambientali, territoriali e sociali si intrecciano sino a determinare la riscrittura 
dell’agenda per il presente, ponendo interrogativi che reclamano risposte necessariamente multifattoriali. Come 
detto, il discorso pubblico sull’urbanistica è dominata dalle issues della limitazione del consumo di suolo e della 
promozione della rigenerazione urbana.  
Per dare il senso della necessità di un approccio comprensivo, che attualizza di riflesso le ‘ragioni del piano’, va 
rimarcato come l’orizzonte di effettività ascrivibile ad ogni iniziativa tesa alla limitazione del consumo di suolo sia 
strettamente correlato alla capacità di promozione di una politica (urbanistica ma anche fiscale, di attivazione civica, 
tipicamente incentivale più che prescrittiva, ecc.) tesa al riorientamento degli interventi in direzione della 
rigenerazione urbana (con riuso e rifunzionalizzazione degli spazi urbani dismessi e degradati). Allo stesso modo, 
sempre guardando all’intreccio tra dimensioni ormai non separabili, si può notare come la rigenerazione urbana 
debba garantire un riordino insediativo (innanzitutto nelle aree dismesse) ma anche traguardi di decarbonizzazione 
tramite deep retrofit degli edifici, desigillature e, in generale, debba prefiggersi – anche sulla scia delle agende 
internazionali, tra le quali, la New Urban Agenda (Conferenza ONU Habitat III, Quito, 2016) - una riduzione 
dell’impronta ambientale dei sistemi urbani ma nel contempo debba altresì garantire (in quanto intervento che 
travalica la sola dimensione materiale) una maggior inclusività del tessuto urbano, superando faglie territoriali che 
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determinano diseguaglianze territoriali (anche rispetto a quadranti urbani investiti da fenomeni di incipiente degrado 
o di impoverimento identitario ed infrastrutturativo).  
All’interrelazione tra le diverse sfere tematiche e alla complessità intrinseca dei problemi si assommano – in termini 
ruvidamente sferzanti – il mutamento climatico e la crisi pandemica: due fattori acceleratori che rendono indifferibili 
risposte realmente innovative. Due sfide che segnano nei fatti uno spartiacque, tra un prima e un poi, e fanno 
avvertire proprio sul territorio alcuni dei loro effetti più dirompenti, dalle precipitazioni sempre più torrenziali, che 
accentuano fattori di dissesto mai risolutivamente affrontati, alla necessità di ripensare il welfare urbano 
recuperando un principio di prossimità per superare la marginalizzazione dei cittadini residenti in zone meno 
prossime alle centrali erogative (si pensi al tema della riorganizzazione dei servizi alla scala comunale ma anche a 
quello della riconnessione del territorio di Magnago alle centralità metropolitane). 
In termini generali, l’urbanistica lombarda si trova di fronte ad un profondo mutamento, solo in parte riassumibile 
entro il più generale (ed epocale) binomio transizione ecologica - transizione digitale (sovente richiamato senza 
ritrarne tutti gli impegnativi corollari sul versante territoriale). L’urbanistica quale tecnica di organizzazione degli spazi 
territoriali riflette direttamente le tensioni e le domande poste da una situazione di crisi che impone adeguamenti 
anche nel rapporto tra le comunità e i territori, nelle forme dell’abitare e nel godimento di diritti universalistici 
infrastrutturativamente e spazialmente condizionati (dalle nuove forme della mobilità e dell’assistenza, sino ad un 
fascio di pretese di cittadinanza riassumibili in un ‘diritto alla città’). Il frangente attuale impone in termini ineludibili 
ed urgenti profondi adeguamenti della funzione di pianificazione e del piano che di quest’ultima continua comunque 
a costituire lo strumento privilegiato. 
All’orizzonte si intravedono poi i prodromi di una serie di riforme conseguenti agli impegni assunti in sede europea 
per l’ottenimento dei fondi del recovery plan e con essi l’assunzione da parte dello Stato di un ruolo orientatore forte, 
quasi a recuperare spazi occupati nei decenni dalle regioni, senza che da una lista disorganica di interventi si riesca 
tuttavia a cogliere la reale messa al centro di una visione unitaria del territorio. 
 
2. LA FUTURA VARIANTE GENERALE AL P.G.T. dovrà innanzitutto confrontarsi con coordinate ordinamentali che inducono a 
considerare gli oggetti sottoposti alla disciplina regolatoria in termini diversi rispetto al passato.  
Suolo e paesaggio, ossia due tra gli ‘oggetti’ rispetto ai quali la variante dovrà esprimere proposizioni regolatorie, 
sono da considerare beni comuni.  
Va subito premesso che il richiamo alla categoria di nuovo conio dei beni comuni non viene operato in termini 
discorsivi, come si è registrato molto spesso in nome di un atteggiamento non scevro da connotazioni ideologiche 
incline alla aspecifica ascrizione (nominalistica) al contenitore categoriale di ogni utilità o bene ritenuto meritevole di 
una garanzia di accesso diffuso (l’eccessiva estensione della categoria ne ha determinato la perdita di definizione 
analitica). Il richiamo ai beni comuni presuppone il riscontro di determinate caratteristiche dei beni (delineate nel 
tempo dalla dottrina economica) e dei rispettivi ‘funzionamenti’ e postula una conseguente deontica che implica 
impegnativi vincoli, sia rispetto all’accesso alle utilità sia rispetto alle finalità e forme della gestione. 
a. Il tema della limitazione del consumo dei suoli agro-naturali, erosi da decenni di diffusione edificatoria a bassa 
intensità (sprawl: lemma con cui si è denominato lo sfrangiamento attorno ai grandi centri, mentre oggi si deve 
parlare più pertinentemente di sprinkling, per descrivere un fenomeno che si riscontra attorno ad in ogni nucleo 
insediativo), è venuta in rilievo da non più di un decennio (per effetto di un blocco di leggi regionali che hanno fatto 
da apripista) ma necessita già di un autentico reframing. Occorre infatti ‘forzare’ il passaggio da rappresentazioni 
quantitative del fenomeno, tipiche di un approccio fedele alla dogmatica urbanistica, verso analisi articolate per 
ecoregioni, capaci di cogliere il dato realmente significativo riferibile in via diretta alla perdita di biodiversità (habitat 
loss and reduction), alle conseguenze dell’effetto margine (edge effect) e delle cesure delle continuità ecosistemiche 
che fanno da pendant a massive urbanizzazioni estensive. Dalla perdita di territorio, alla perdita di ambiente, in una 
parola.  
Secondo una traiettoria comune ad altri capitoli del diritto ambientale (si pensi all’evoluzione della legislazione in 
tema di acque), lo statuto di bene ambientale del suolo si è reso distintamente comprensibile solo in conseguenza 
dell’acquisita consapevolezza della scarsità della risorsa e una osservazione minimamente attenta ai primi rudimenti 
delle scienze ecologiche ha consentito di evidenziare la natura di matrice ambientale dello strato superficiale della 
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crosta terrestre e le funzioni ecologiche (cattura del carbonio, filtrazione e laminazione delle acque, sostegno alla 
biodiversità, etc.) dei grandi spazi aperti (greenfields), facendo emergere i dati su cui poggiare l’azione definitoria. Il 
suolo costituisce una risorsa limitata, scarsa, non rinnovabile, ad offerta anelastica (a differenza dell’acqua e 
dell’aria). Il suolo è inoltre una risorsa particolarmente vulnerabile poiché la trasformazione edificatoria ne determina 
l’impermeabilizzazione e con essa l’irreversibile dispersione delle proprietà ambientali, con recessione a mera 
piattaforma di appoggio geotecnico. 
Anche grazie al decisivo supporto derivante dalla valutazione ambientale strategica, atta a consentire una 
oggettivante rappresentazione statutaria basata su dati scientifici attendibili, l’obiettivo del pianificatore rispetto agli 
areali agro-naturali (banalmente definibili zona agricola, secondo le tassonomie dettate dal d.m. 1444/1968), è 
rappresentato dalla preservazione dell’integrità del comparto ambientale nella sua infrazionabile unitarietà (anche 
da ciò l’importanza del paradigma delle reti ecologiche) e quindi della capacità propria della coltre terrosa di garantire 
servizi ecosistemici. Si affaccia dunque l’esigenza da parte degli strumenti territoriali e urbanistici dell’assunzione di 
una funzione di tutela in senso stretto, che postula di riflesso anche il definitivo superamento del confine tra le 
materie del governo del territorio e dell’ambiente, con applicazione diretta alle decisioni sui suoli agro-naturali dei 
principi orientatori dettati dall’art. 3 del Codice dell’ambiente (principio di precauzione, sviluppo sostenibile e, 
soprattutto, vincolo di trasferimento alle generazioni future). 
Sul piano normativo, la legge regionale 31/2014 (che ha fatto da apripista ad una nuova stagione dell’urbanistica 
regionale) ha fatto espresso e impegnativo richiamo in funzione nomotetica al suolo come risorsa naturale e ha 
disposto il divieto di nuovi impegni di suolo non urbanizzato, mostrando anche (seguita sul punto dalla variante di 
adeguamento del Piano Territoriale Regionale alla l.r. 31/2014 cit.) un certo coraggio nell’affrontare il tema dei 
‘residui di piano’ (previsioni volumetriche retaggio di piani dissennatamente espansivi fondati sul parametro empirico 
della capacità insediativa teorica, che portava ogni comune ad autoassegnarsi degli obiettivi di crescita 
velleitariamente irrealistici da assumere a presupposto per ritagliare il dimensionamento di piani inflattivi). 
Il riscontro dei caratteri strutturali connessi alla fruizione non escludibile del flusso dei servizi ecologici e alla 
esauribilità-vulnerabilità della matrice (che tiene luogo del carattere di rivalità su cui pone l’accento la teorica 
economica dei beni) consente di identificare rispetto alla medesima porzione dello spazio fisico due beni giuridici 
diversi: a. il suolo alla scala microparticellare, oggetto della proprietà fondiaria, bene privato transazionalmente 
divisibile, atto a garantire talune utilità escludibili al rispettivo proprietario (tutte quelle perseguibili, a condizione della 
compatibilità con il mantenimento delle funzioni ambientali), b. il suolo alla scala areale, risorsa naturale, atta a 
garantire utilità non circoscrivibili, a condizione tuttavia che siano mantenute integre le caratteristiche fisico-
biochimiche originarie (tramite l’imposizione di una regola a protezione del valore di ‘non uso’ edificatorio) della 
matrice ambientale. 
Riandando al nucleo fondamentale della dogmatica dei commons (e alla nota metafora sulla “tragedia dei beni 
comuni”), si profila quindi (in una delle forme più esemplari) una tensione tra le preferenze individuali (quelle del 
proprietario della singola particella, interessato a sfruttare il suolo compreso nel suo patrimonio nella maniera 
ritenuta soggettivamente più efficiente, per esso identificabile nella trasformazione edificatoria) e l’agenda collettiva, 
orientata viceversa alla conservazione dello stock di suolo agro-naturale e alla preservazione dell’idoneità della 
stessa a generare flussi di servizi ecologici. 
La qualificazione come commons degli areali agro-naturali costituisce un elemento fondativo della nuova stagione di 
attivismo legislativo regionale. L’espressione suolo bene comune costituisce una costante delle leggi regionali. A tale 
qualificazione si ancorano direttamente le previsioni che inaugurano una nuova stagione di piani rigidamente 
contenitivi. Questo schema ha trovato autorevole e convincente conferma nella pronuncia della Corte costituzionale 
(C. cost. 179/2019) relativa alla legge lombarda sul consumo di suolo: secondo la Consulta, gli interventi regionali 
tesi a limitare l’impermeabilizzazione dei suoli sono coerenti con una “concezione di territorio, considerato non più solo 
come uno spazio topografico suscettibile di occupazione edificatoria ma rivalutato come una risorsa complessa che incarna 
molteplici vocazioni (ambientali, culturali, produttive, storiche) e, dall’altro, è avvertita sul fatto che il consumo di suolo 
rappresenta una delle variabili più gravi del problema della pressione antropica sulle risorse naturali. In quest’ottica la legge 
regionale [lombarda] si distingue per aver definito il suolo come «bene comune di fondamentale importanza per l’equilibrio 
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ambientale, la salvaguardia della salute, la produzione agricola finalizzata alla alimentazione umana e/o animale, la tutela 
degli ecosistemi naturali e la difesa dal dissesto idrogeologico» (art. 1, comma 2). La legge regionale [lombarda] quindi, nelle 
sue finalità generali, dimostra di inserirsi in un processo evolutivo diretto a riconoscere una nuova relazione tra la comunità 
territoriale e l’ambiente che la circonda, all’interno della quale si è consolidata la consapevolezza del suolo quale risorsa 
naturale eco-sistemica non rinnovabile, essenziale ai fini dell’equilibrio ambientale, capace di esprimere una funzione sociale 
e di incorporare una pluralità di interessi e utilità collettive, anche di natura intergenerazionale”. Questa sentenza offre un 
contributo fondamentale alla costruzione della categoria (giuridico-classificatoria, non politica) dei beni comuni 
ambientali, operando un richiamo alle funzioni ed ai caratteri del bene, posti in correlazione con l’attribuzione di un 
ruolo alle comunità territoriali con il risultato di conferire un ancoraggio sostanziale al vincolo di tutela di lungo 
periodo delle risorse ambientali con legittima frustrazione delle aspettative edificatorie dei proprietari coinvolti. 
b. Il paesaggio costituisce la proiezione espressiva di senso di una ‘struttura’ fisica esposta alla percezione (attività 
neurale, non solo visiva, come definitivamente chiarito in sede scientifica). Nel tempo recente è intervenuta una 
profonda revisione della correlativa nozione giuridica, innescata della Convenzione europea del paesaggio. Per tutto 
l’arco del ‘lungo Novecento’ (la prima legge sul paesaggio, relativa alla pineta di Ravenna, risale al 1905 e la 
Convenzione è stata sottoscritta a Firenze nell’ottobre 2000 e ratificata dal nostro paese nel 2006), il perimetro della 
nozione è coinciso con il catalogo dei beni paesaggistici di esorbitante valore estetico-formale (figura la cui 
concettualizzazione, in parallelo alla vicenda delle cose d’arte, rimonta alla influente teorizzazione ‘culturalista’ 
crociana). Il dato di novità è rappresentato dal riconoscimento della rilevanza anche dei paesaggi ‘ordinari’ (i paesaggi 
‘della vita quotidiana’, per usare il lessico della Convenzione) e dei beni e paesaggi degradati. La nozione di paesaggio, 
ormai estesa spazialmente all’intero territorio (e non più circoscrivibile ad alcuni segmenti, come dimostra anche 
l’estensione del piano paesaggistico), è articolabile ai fini classificatori in tre ‘strati’:  
a. nel primo strato, si collocano, secondo il canone nazionale, un novero ristretto di beni, la cui eccedenza di valore 
estetico è ancora sancita da una declaratoria di pubblico interesse che ne postula la sottoposizione alla funzione di 
tutela;  
b. nel secondo strato, si collocano paesaggi estesi che presentano valenza paesaggistica in quanto oggetto di 
rispecchiamento identitario-testimoniale da parte delle comunità insediate (in tal senso, si è parlato a ragione di 
‘paesaggio sociale’ per enfatizzare come l’emersione dei valori da salvaguardare passi per l’ascolto delle ‘comunità 
di paesaggio’); questi paesaggi ‘feriali’ (privi di punte di eccellenza assoluta, ma carichi di valenze identitarie locali) 
sono oggetto di una funzione volta all’innalzamento continuo della qualità diffusa: anche grazie ad un convinto 
ricorso a strumenti incentivali, ogni trasformazione urbanistico-edilizia deve caricarsi di consapevolezza circa il 
risvolto della forma percepibile e dei nessi con il contesto;  
c. i beni e paesaggi degradati, che hanno perso attitudine a generare senso a causa del degrado o di interventi 
incongrui e devono essere sottoposti alla funzione di recupero, costituiscono invece il terzo strato.  
Le diverse funzioni (la tutela, riservata allo Stato ed avente ad oggetto i soli beni paesaggistici ‘vincolati’; 
l’innalzamento qualitativo diffuso e il recupero, rispetto alle quali la pianificazione paesaggistica struttura legami 
scalari e integrati necessariamente molto stretti con gli strumenti aggiornati dell’urbanistica) si pongono in 
correlazione al diverso grado di ‘rigidità’ dell’ordine combinatorio (massimo nei contesti ‘monumentali’, più lasco nei 
paesaggi ‘ordinari’, da ricostituire nei casi di beni e paesaggi degradati da recuperare) che innerva gli oggetti. 
Spingere l’analisi oltre la dimensione culturale (che pure rimane pertinente), consente di cogliere la ‘meccanica’ del 
paesaggio. La diffusività di senso (l’utilità che è garantita dal paesaggio) è il risultato di un determinato assetto in cui 
si collocano una pluralità di oggetti, elementi e caratteri (forme, colori, materiali, specie vegetali, etc.) disposti 
reciprocamente nello spazio. L’ordinamento interviene dunque in quanto inserimenti o trasformazioni non rispettosi 
dei rapporti compositivi potrebbero mettere ‘fuori scala’ il tutto (rompere la ‘struttura’), ossia far perdere alla forma 
percepibile di un oggetto o di un intero quadrante ogni significatività. L’agenda dei proprietari, orientata al prelievo 
delle utilità fruitive ed alla trasformazione, potrebbe quindi non coincidere con l’esigenza del mantenimento (o del 
rafforzamento o del recupero) della struttura che determina la forma. 
Gli studi sulla percezione (condotti nell’ambito delle neuroscienze) hanno indicato come non sia quasi mai possibile 
isolare un particolare oggetto dal contesto (dalla ‘struttura’ o ‘corema’, connotata da proprietà emergenti diverse da 
quelle della mera sommatoria degli elementi che la compongono) e, come insegna la gestaltica, in una struttura 
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paesaggistica il fattore ordinatore e coesivo fondamentale è rappresentato proprio dalla trama di relazioni reciproche 
tra i diversi oggetti: relazioni di dominanza iconica che possono portare alla emersione degli elementi di più 
immediata percepibilità o di maggior pregio (iconemi) od alla proiezione di una immagine complessivamente 
deteriore, in cui risultino scolorati anche elementi rimarchevoli e assumano invece dominanza elementi detrattori. 
Una modificazione, anche marginale (come insegna la teoria dei sistemi complessi), dettata dalle esigenze 
dell’attributario del bene e dalle preferenze di quest’ultimo, può quindi alterare irreparabilmente le relazioni da cui 
deriva la produzione di senso. Specie ove tali equilibri compositivi formali siano molto rigidi, ove il reciproco 
posizionamento dei diversi elementi non lasci spazio a gamme di variazione ampie, ogni trasformazione rappresenta 
un potenziale fattore alterante: in tal senso il paesaggio costituisce un insieme complesso altamente vulnerabile e vi 
è la necessità di sottoporre ad una valutazione preventiva ogni iniziativa di trasformazione, limitando il diritto d’uso 
del proprietario. Anche nei paesaggi ordinari o della vita quotidiana, ossia in areali rispetto ai quali la conferma e 
l’innalzamento dei caratteri generatori di senso identitario a scala locale ammettono gamme di variazioni a spettro 
relativamente più ampio (in questi casi è ancora più pertinente parlare di strutture complesse, sulle quali sono in 
grado di incidere a scala particellare una molteplicità di soggetti), è comunque necessaria l’affermazione di una 
coerenza delle trasformazioni rispetto ai ‘caratteri’ del paesaggio (ossia a elementi connotativi che ricorrono nel 
territorio ampio, come dei frattali), pena la rapida regressione di tali contesti alla condizione di luoghi totalmente privi 
di identità o, addirittura, in condizione difettiva di luoghi in degrado oggetto di trasformazioni geometrili. 
A partire da questi pochi elementi descrittivi (estrapolati da riflessioni più ampie, estese al dibattito scientifico ed 
estetico) anche il paesaggio pare utilmente riconducibile al contenitore categoriale dei commons. Il paesaggio 
costituisce una proiezione immateriale di oggetti territoriali posti indifferentemente in appartenenza privata o 
pubblica, collocati sul territorio (anzi costitutivi del territorio) in posizione percepibile secondo un ordine (naturale o 
costruito). Il paesaggio costituisce un bene comune in quanto l’apporto di senso che assicura costituisce una utilità 
essenziale (nel lessico europeo si parla in proposito di servizi culturali): ove, in una distopia, fossimo costretti a vivere 
un in mondo monotonamente grigio, la nostra esistenza sarebbe indubbiamente più povera di senso. Il messaggio di 
senso espresso da un paesaggio (sia esso una bellezza d’insieme o individua, si tratti di senso estetico o identitario, 
assoluto od ‘ordinario’) presenta sfumature valoriali positive per i percettori (attivando le aree neurali della memoria, 
dell’emozioni, etc.): la collettività estesa, in caso di beni di eccezionale bellezza, percepibile da chiunque; la collettività 
locale, in caso di paesaggi espressivi di identità locali. All’opposto, una condizione di degrado produce un effetto 
svalutante, lasciando quindi trasparire una pesante esternalità negativa. Il paesaggio - si può aggiungere - costituisce 
un bene non escludibile in quanto, sul piano neuro-sensoriale, la percezione non è prerogativa esclusiva del titolare 
dell’oggetto che presenta il risvolto paesaggistico. Si possiede il corpo meccanico da cui deriva la proiezione valoriale, 
ma non si può esercitare alcuna prerogativa dominicale sul noumeno conseguenziale alla percezione del profilo 
esposto al pubblico (la proiezione immateriale della cosa avvertita come espressiva di senso). Il messaggio di senso 
‘non recintabile’ può essere colto senza limiti da tutti i percettori e addirittura è interpretato da ciascuno di essi con 
una aliquota di soggettività e secondo canoni estetico-valoriali mutevoli nel tempo, come ha insegnato in pagine 
fondative R. Assunto. Generazione di servizi (culturali) essenziali, non escludibilità e vulnerabilità sono gli attributi 
caratteristici dei beni comuni, riscontrabili – per quanto detto - anche nel paesaggio.  
La variante generale dovrà quindi incorporare e sviluppare questa innovati nozione di paesaggio e, anche sulla scorta 
delle innovazioni che potrebbe introdurre la ormai prossima approvazione del nuovo Piano paesaggistico regionale, 
dovrà prevedere innanzitutto strumenti incentivali preordinati a garantire l’innesco di un processo di elevazione della 
qualità paesaggistica diffusa sul territorio magnaghese. 
 
3. QUESTE PROFONDE INNOVAZIONI DELL’APPARATO CATEGORIALE definiscono per un primo verso il palinsesto che dovrà 
assumere la variante al P.G.T., alla quale sarà chiesto di assumere una funzione ‘custodiale’ dei beni comuni 
territorial-ambientali.  
Le issues innovative che nel frangente attuale riscrivono l’ordine delle priorità e segnano una distanza dal P.G.T. 
vigente, espressione particolarmente avanzata della concezione deducibile a suo tempo dalla l.r. 11 marzo 2005, n, 
12, sono rappresentate, come già detto:  
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a. dall’esigenza di contenere il consumo di suolo (matrice ambientale di cui sono finalmente percepite le 
irrinunciabili valenze ecologiche) e di promuovere, nel contempo, la rigenerazione urbana, con l’obiettivo di 
riorientare le trasformazioni che determinano impermeabilizzazione dei suoli agro-naturali in direzione di 
interventi complessi che, in un orizzonte di convergenza tra politiche diverse, riescano a garantire il recupero 
non solo fisico ma anche sociale dei tessuti degradati;  

b. dalla necessità di ridurre drasticamente l’impronta ambientale e il fabbisogno energetico dell’agglomerato 
urbano e, nel contempo, di aumentare la capacità di resilienza del territorio quale prima strategia di 
adattamento al cambiamento climatico;  

c. dal recepimento della aggiornata nozione di paesaggio derivante dalla Landscape Ecology, con estensione 
all’intero territorio, quindi ben oltre il perimetro circoscritto dei beni vincolati e dei centri storici, della 
funzione di innanzalmento qualitativo delle forme del costruito.  

Si profilano quindi obiettivi, politiche e azioni differenziate, ma complementari, per gli spazi non urbanizzati e per i 
tessuti urbani. Si può anzi affermare che il dato di fondo destinato a incidere più in profondità sulle politiche territoriali 
sia rappresentato dalla raggiunta consapevolezza che il territorio, ossia lo spazio del piano, è in realtà costituito da 
oggetti diversi per caratteri, funzioni e proprietà emergenti: il suolo è un bene ambientale atto a generare servizi 
ecosistemici mentre il sistema urbano, il cui dimensionamento si ritaglia ‘in negativo’ rispetto agli areali agro-naturali 
e non più per ‘decisione’ politico-pianificatoria discrezionale, è trasformato e continuamente rimodellato per 
garantire utilità insediative.  
Rispetto al suolo, il piano, in rapporto di integrazione rispetto ai piani sovracomunali (il PTR e, oggi, il PTM) e tematici 
(il piano paesaggistico in primis), deve assumere una funzione precipuamente orientata alla trasmissione 
intergenerazionale.  
Rispetto ai tessuti urbani le strategie pianificatorie devono invece ricercare la massima ‘urbanità’1, lemma che 
sintetizza la qualità percepita dagli abitanti, la funzionalità e accoglienza dello spazio pubblico, la salubrità 
dell’ambiente costruito, la presenza di dotazioni territoriali e servizi di welfare, etc., con un obiettivo di massima 
efficienza rispetto ai bisogni delle coorti dei residenti e degli utilizzatori urbani. 
Il governo del territorio, e il piano di cui si riafferma l’irrinunciabile funzione di strumento di applicazione delle 
strategie amministrative sul territorio, per e con la comunità locale, devono quindi esprimere opzioni valoriali e 
ricorrere a tecniche profondamente differenziate. 
Dopo una stagione in cui si è riservata molta attenzione alla scomposizione in documenti distinti del piano-atto, nella 
fase attuale ci si appunta sulla vera frattura fisica che percorre il territorio, a partire dalla cui traccia si elabora un 
piano chiamato ad esercitare due macro-funzioni diversificate, quella ‘custodiale’ e quella di efficientamento 
insediativo. Un piano a cui compete quindi profilare un possibile equilibrio dinamico tra istanze di tutela e di sviluppo 
insediativo (non più orizzontale e dissipativo ma piuttosto orientato al recupero ed alla riqualificazione sostenibile). 
 
4. LA LEGISLAZIONE LOMBARDA PROPONE UN NUOVO ORDINE ASSIOLOGICO, che segna una profonda distanza dalla legge 
urbanistica del ‘42, anche per questo verso lontana dalle urgenze del frangente attuale e definitivamente consegnata 
al proprio tempo. Come nelle leggi di altre regioni (Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, etc.) è utilizzato 
consapevolmente un lessico carico di assonanze con il diritto ambientale (innanzitutto in relazione al vincolo di 
trasmissione intergenerazione) per garantire lo sviluppo sostenibile delle attività rispetto alle trasformazioni 
territoriali da esse indotte anche evitando il nuovo consumo di suolo, la salvaguardia e la valorizzazione del 
patrimonio territoriale inteso come bene comune e l’uguaglianza di diritti all’uso e al godimento del bene stesso, nel 
rispetto delle esigenze legate alla migliore qualità della vita delle generazioni presenti e future, a ulteriore riprova di 
come la frontiera con il diritto ambientale si sia fatta porosa, con possibilità di applicazione dei principi dettati dall’art. 
3 del codice dell’ambiente anche nella pianificazione ‘custodiale’ del territorio. Al superamento di questa barriera 
concorre anche il richiamo al già ricordato schema qualificatorio dei beni comuni applicato alle risorse territorial-

 
1 Secondo la definizione di urbanità formulata dal Consiglio d’Europa, Camera dei poteri locali, Carta urbana europea II. Manifesto 
per una nuova urbanità. 
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ambientali, dal quale viene fatto coerentemente discendere il vincolo deontico teso ad impedire usi dissipativi in 
ragione dei quali il patrimonio territoriale possa essere ridotto in modo irreversibile.  
La legislazione regionale conferma il convinto investimento sulla pianificazione e sul piano. Gli strumenti di cui si 
prefigura la struttura nelle leggi lombarde hanno perso i caratteri della rigidità e della atemporalità. Il piano non 
costituisce più un atto totalizzante ed omnicomprensivo. Dietro la forma-piano si intravvede tuttavia una revisione 
più profonda e di carattere sostanziale che attiene alla diversificazione delle funzioni pianificatorie. Si rendono quindi 
più chiare e comprensibili, in termini di strumentalità e appropriatezza alle funzioni assunte dalla pianificazione, le 
ragioni della scomposizione del piano-atto che la variante potrà rafforzare. 
La componente analitico-ricognitiva del piano (espressa dal Documento di Piano) è tesa a riservare uno spazio 
riconoscibile alla funzione di analisi (o funzione conoscitiva), un tempo relegata nelle fasi preparatorie e i cui esiti 
rimanevano confinati nelle relazioni illustrative, condannati alla sostanziale irrilevanza. La funzione analitico-
conoscitiva è innanzitutto preordinata a consentire l’emersione delle identità e vocazioni puntuali (con definitivo 
abbandono del paradigma tardorazionalista, imperniato su una griglia uniforme di zone e standard, con effetti 
inevitabilmente omologanti) e al riconoscimento dello statuto morfologico e funzionale dei diversi quadranti 
territoriali, a partire dalla messa fuoco delle ’invarianti’ (ambientali, infrastrutturali, insediative). La rappresentazione 
statutaria costituisce l’atto di riconoscimento identitario mediante il quale la comunità locale riconosce il proprio 
patrimonio territoriale e ne individua le regole di tutela, riproduzione e trasformazione. La VAS, del resto, impone di 
sistematizzare con tecniche adeguate la conoscenza dei dati territoriali circa la capacità di carico dei sistemi 
ambientali esposti alle pressioni insediative e postula la verifica dell’impronta ecologica dei sistemi urbani e l’analisi 
e la contabilizzazione dei servizi ecosistemici garantiti dalle matrici ambientali incise dal piano. Si verifica in tal modo 
l’introiezione nella pianificazione dei diversi interessi (ambientale, paesaggistico, idrogeologico, etc.) che un tempo si 
definivano differenziati; interessi che oggi vengono immessi nella procedura pianificatoria per divenire contenuti 
informatori del piano e non più soltanto meri termini di confronto entro una verifica ab externo ed ex post circa la 
compatibilità del progetto di piano. La VAS ha sempre più spesso ad oggetto piani senza crescita: anche nella variante 
dovranno quindi essere sviluppate tecniche e indicatori non tanto per misurare l’erosione delle risorse naturali 
quanto per confrontare diversi scenari di piano, assumendo quale elemento di discretizzazione la rispettiva attitudine 
a promuovere la riduzione dell’impronta urbana e a garantire, mediante interventi di desigillatura e rinaturalizzazione, 
una maggior resilienza dell’ambiente urbano e una maggiore capacità di adattamento al cambiamento climatico.  
Alla componente analitica si correla strettamente, in termini di rigida coerenza, una componente volta alla definizione 
– partecipata (l’urbanistica si conferma ambito di sperimentazione di una nuova democrazia partecipativa di 
prossimità) - di un orizzonte strategico (espressione delle aspirazioni e delle responsabilità comunitarie), con 
indicazione dei limiti alla crescita insediativa dettati dalla capacità di carico del territorio e del sistema ambientale, e 
di una disciplina dei residui interventi incrementali (con indicazione non di dettaglio delle possibili localizzazioni ma 
piuttosto con definizione della soglia massima di volumetria in aggregato e indicazione del mix di funzioni, senza 
valore conformativo dei suoli). Emergono quindi i tratti di una funzione strategico-strutturale, in cui la completezza 
dell’apparato conoscitivo e la conoscenza oggettivata limitano sensibilmente la tradizionale discrezionalità delle 
scelte. L’esperienza dei piani strutturali in altre regioni aveva fatto emergere un panorama all’insegna di 
rappresentazioni vaghe, evanescenti, con funzione più comunicativa che pianificatoria. La legge lombarda, come 
rivista dalla l.r. 18/2019, impone invece una puntuale indicazione del progetto territoriale e la sottolineatura del 
nesso con la componente ricognitiva consente di tracciare in termini oggettivanti e di consequenzialità con l’apparato 
conoscitivo il margine che distingue l’urbanizzato dal non urbanizzato, gli areali agro-naturali dai tessuti urbani 
consolidati. 
La componente infrastrutturativa del piano (espressa dal Piano dei Servizi) è riservata alla funzione di 
implementazione della città pubblica (non più circoscritta agli standard della tradizione, finalizzati alla formazione 
delle opere di urbanizzazione, ma estesa all’intera gamma delle dotazioni territoriali, agli spazi aperti alla fruizione 
collettiva nonché al verde urbano, decisivo per il miglioramento della qualità dell’aria, la riduzione della bolla di calore 
urbano e per il drenaggio delle acque meteoriche). Peraltro, già nella stagione precedente era intervenuto il passaggio 
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dallo schema vincolistico, in cui il piano si limitava a prevedere l’identificazione delle aree poste in riserva, ad un piano 
capace di garantire la effettiva formazione delle dotazioni territoriale realmente necessarie.  
La componente regolativa (espressa dal Piano delle Regole) è riservata alla funzione di disciplina normativa a. delle 
modalità di trasformazione dell’esistente, con modalità differenziate nei diversi tessuti consolidati (storici, saturi, 
diffusi, sfrangiati, etc. e nelle diverse unità territoriali che hanno preso il posto delle zone omogenee), b. della tutela 
del non urbanizzato e c. della qualità territoriale, ossia all’innalzamento progressivo e consapevole della qualità del 
paesaggio percepibile. 
La riflessione sulla forma-piano non può tuttavia arrestarsi alla sola strutturazione (compatta o disaggregata in 
capitoli) del piano, profilo ormai acquisito all’esperienza pianificatoria ma da riempire – come detto – di contenuti 
innovativi.  
Vi è un altro profilo che si coglie avendo riguardo al diverso grado di definizione e alla precettività immediata o 
differita dello strumento urbanistico. Il piano per alcune parti del territorio rinuncia ad esprimere una visione 
compiuta, ‘finita’, del progetto territoriale. Si compone di conseguenza di una serie di capitoli più definiti (comunque 
flessibilizzabili, al netto delle invarianti, e aggiornabili nel tempo con procedure semplificate), riservati alle 
componenti infrastrutturali e regolative, e di un capitolo non definito alla scala di dettaglio che comprende le 
previsioni preordinate unicamente ad orientare l’attivazione degli interventi di maggior momento (nell’architettura 
originaria della l.r. 12/2005 erano ancora i piani attuativi espansivi il contenuto centrale del documento di piano 
lombardo, mentre dopo la revisione del 2019 assumono centralità nel progetto territoriale gli ambiti da sottoporre a 
rigenerazione urbana). Questo capitolo del piano è riservato alle scelte che presuppongono un raccordo con altre 
politiche pubbliche e che l’amministrazione non è in grado di definire nel dettaglio al di fuori di una negoziazione 
aperta con i soggetti coinvolti e di fasi di ascolto delle diverse posizioni. Sulla scia dell’art. 11 della legge sul 
procedimento amministrativo, si delinea un piano che, in nome di una maggiore effettività derivabile dall’adesione 
dei soggetti coinvolti, rinuncia all’unilateralità e alla comprensività caratteristiche del PRG novecentesco. Un piano 
che non demanda ad accordi con i privati soltanto la vicenda di attuazione ma attribuisce loro un ruolo propositivo 
(sostanzialmente paritetico, entro un quadro di coerenza con le linee generali di impostazione del piano) nella fase di 
definizione del disegno urbanistico per le aree necessitanti di soluzioni di maggior complessità, quali le aree da 
rigenerare. La apparente rinuncia alla precettività ha fatto parlare da più parti di rinuncia alla pianificazione: non pare 
tuttavia che il futuro riservi una depianificazione. Dovremmo invece abituarci a piani processuali, non rappresentativi 
di un disegno finale ma tesi a prefigurare le condizioni, anche mediante incentivi, per un reale innesco delle iniziative 
private.  
Il tema della negoziazione ha uno stretto rapporto con quello della concorsualità, già in passato praticata per favorire 
la selezione tra diverse proposte di intervento estensivo. Nella stagione del limite allo sviluppo insediativo, diviene 
decisivo sottoporre a confronti aperti e competitivi le poche opportunità residue (o i residui di piani espansivi non 
cancellati) e le risorse incentivale scarse (si pensi alle funzioni più attrattive) al fine di far emergere le proposte di 
minor impatto.  
Se il piano non è ancora conformativo nel dettaglio e l’amministrazione sta allocando una risorsa scarsa (come gli 
incentivi), il sistema più efficiente è sicuramente rappresentato da un confronto in cui viene premiato il soggetto che 
propone la miglior soluzione. Nei quadranti da rigenerare la concorsualità potrebbe invece sollecitare l’espressione 
più sollecita delle preferenze dei privati, avversando ogni attendismo.  
 
4. LA L.R. 12/2005 E LA L.R. 18/2019 RISERVANO AMPIO SPAZIO ALLE DIMENSIONI PROCEDURALI. L’esperienza della stagione di 
redazione dei piani di governo del territorio ha ampiamente dimostrato la possibilità di disegnare modelli diversi e 
ulteriori rispetto a quanto previsto dalla l. urbanistica e dalla legge 241/1990, anche senza scadere in eccessi 
assembleari e senza rinsecchire la partecipazione in una vuota liturgia. Secondo la l. urbanistica, la partecipazione 
era limitata al solo istituto delle osservazioni post-adozione. Questa figura all’epoca ha rappresentato una 
significativa innovazione nella prospettiva di assicurare voce alle diverse componenti della società corporativa. Nel 
tempo lo strumento delle osservazioni si è tuttavia rivelato decisamente insufficiente e inadeguato, soprattutto dopo 
che la legge generale sul procedimento amministrativo ha escluso dal proprio campo di applicazione l’ambito della 
pianificazione, al quale dunque non possono applicarsi le disposizioni che disciplinano gli istituti di partecipazione 
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procedimentale. La partecipazione ha comunque subito una significativa evoluzione. In seguito ad una serie di 
pronunce dei giudici amministrativi la legittimazione è stata sganciata dalla titolarità di specifici beni interessati dalla 
scelte di pianificazione e a questo processo evolutivo è corrisposto un mutamento della finalità dell’intervento dei 
privati, non più soltanto a salvaguardia di specifici interessi (partecipazione in chiave difensiva), ma anche per 
implementare con apporti privati il novero delle conoscenze territoriali disponibili nel processo di elaborazione della 
decisione di piano (e – ancora prima – della formazione dell’agenda dei temi che il piano deve affrontare), con la 
conseguenza che la piena legittimazione a partecipare viene da tempo riconosciuta a tutti i cittadini (partecipazione 
in senso democratico).  
Il dato più rimarchevole, nell’ambito dell’evoluzione dell’istituto, è rappresentato dal superamento nella l.rl 12/2005 
del tradizionale limite strutturale che sconta(va)no le osservazioni, legato alla proponibilità delle stesse solo in una 
fase (post-adozione) in cui la decisione di piano si è ormai consolidata, con il risultato che le osservazioni stesse 
finivano inevitabilmente per ridursi a una critica ad un piano comunque costruito in maniera unilaterale 
dall’amministrazione e suscettibile, al più, di marginali modifiche (utili al massimo a correggere alcune micro decisioni 
riferite a situazioni specifiche, ma quasi mai idonee ad incidere sulla struttura portante del piano stesso).  
Altro elemento che concorre ad accentuare il ruolo della partecipazione nei procedimenti pianificatori è costituito 
dalla maturata percezione del piano come sintesi e presupposto della quasi totalità delle politiche comunali. Questo 
concorso di circostanze favorisce quindi l’emersione di contributi interpretativi della realtà territoriale e 
gerarchizzazioni dei bisogni che vanno ben al di là della (pur inevitabile) egoistica (e spesso velleitaria) 
rappresentazione di aspettative individuali di tipo proprietario. 
L’innalzamento della qualità della partecipazione è favorito anche dalla circostanza che si è passati in un breve torno 
d’anni dalla partecipazione quale confronto sul piano e post-piano (ossia su un documento già redatto) ad una 
possibilità di partecipazione durante tutta la procedura di pianificazione, che può, almeno in potenza e grazie ad un 
atteggiamento non neutrale delle amministrazioni, divenire strumento per innalzare il patrimonio di conoscenza 
territoriale e la legittimazione complessiva della successiva decisione. Da ciò discende un rapporto cittadino-
amministrazione qualitativamente rinnovato, volto alla costruzione di una autentica «democrazia amministrativa di 
prossimità» a livello comunale. 
Seguendo le diverse fasi del procedimento di pianificazione si può osservare come si siano modificate le modalità di 
esercizio della partecipazione. Prima ancora del dipanarsi della sequenza pianificatoria, si può parlare di 
partecipazione anticipata, resa possibile dalle leggi più recenti sin dalla fase di esordio del procedimento e di avvio 
della raccolta del materiale conoscitivo, mentre viene abbandonato nella leggi più recenti lo schema che prevedeva 
l’adozione di una delibera di indirizzi da parte del consiglio comunale: si può parlare in tal senso anche di una 
partecipazione della ‘pagina bianca’, con funzione di implementazione del patrimonio informativo che verrà 
successivamente razionalizzato dall’amministrazione; nella fase analitica diviene decisiva la garanzia dell’accesso 
alle informazioni: se in altre regioni è prevista la nomina di un Garante dell’informazione e della partecipazione, 
incaricato di assicurare che tutti i materiali e i dati disponibili siano posti a disposizione del pubblico onde consentire 
che la partecipazione di confronti con le progressive oggettivazione attraverso cui procede la lettura del territorio, è 
pensabile che durante la fase di elaborazione delle variante magnaghese si crei uno spazio informatico ad accesso 
libero e di organizzino delle sessioni periodiche di confronto con il pubblico; nella fase decisionale la partecipazione 
si esprime sugli scenari alternativi che devono essere profilati dall’amministrazione: si può conclusivamente parlare 
di partecipazione incidente nel senso che l’amministrazione, ad onta della tralatizia derubricazione delle osservazioni 
al rango di meri contributi partecipativi, è tenuta a porre in discussione le diverse posizioni emerse e a tenerne in 
effettiva considerazione nella motivazione del piano. I modelli di coinvolgimento dei cittadini sono molteplici (focus 
group, sondaggi preventivi, siti dedicati, etc.) e oggi è possibile guardare in termini paradigmatici anche al dibattito 
pubblico innestato nella sequenza di programmazione dei lavori pubblici da codice dei contratti pubblici del 2016. 
Tutto ciò presuppone un significativo investimento di risorse e un atteggiamento aperto e pro-attivo da parte 
dell’Amministrazione comunale. 
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6. IL RILIEVO ASSUNTO DALLA PARTECIPAZIONE PROCEDIMENTALE contribuisce a denotare l’attività pianificatoria alla stregua 
di un policy cycle entro cui la deliberazione del piano (della variante, nel nostro caso) costituisce solo il dato formale 
di chiusura di una sequenza al centro della quale campeggiano la raccolta-elaborazione della conoscenza e la 
redazione di scenari confrontabili e discretizzabili. Sequenza che riprende iterativamente subito dopo l’approvazione 
del piano con sottoposizione a monitoraggio gli effetti prodotti (come imposto, del resto, dalla normativa sulla VAS), 
nella prospettiva di un continuo adattamento dello strumento regolatorio alla complessità e dinamicità delle 
problematiche da affrontare ed alla mutevolezza degli interessi che devono trovare nel piano una adeguata 
composizione, nella consapevolezza che le decisioni di piano vengono sempre assunte in una condizione di 
ineliminabile incertezza, alla quale si può ovviare appunto soltanto mediante continui adattamenti successivi.  
L’emersione di nuovi oggetti territoriali e la previsione di nuove funzioni che il piano deve assolvere attraverso 
dispositivi, misure e tecniche che si distaccano alquanto dalla tradizionale impostazione incide significativamente – 
come è molto evidente nella legislazione regionale lombarda – non solo sulla forma-piano ma anche sulla struttura 
interna del piano e, ancor più, sullo schema di fondo della procedura di pianificazione.  
Lo schema tradizionale accettava l’idea di un atto amministrativo a carattere generale connotato da: a) opacità delle 
premesse conoscitive; b) carenza di un’autentica motivazione delle decisioni (pretesamente autoesplicative e 
sovente autoreferenziali, con rinvio circolare alla relazione illustrativa ed alla impostazione generale del piano, 
mediante formule di tenore assertivo); c) spazio decisamente ridotto riconosciuto alla partecipazione dei cittadini. Il 
concorso di queste circostanze ha fatto assumere nel tempo una impropria ed inscalfibile centralità al momento 
autoritativo della decisione politica. Una decisione nei confronti della quale anche il sindacato del giudice 
amministrativo incontrava tradizionalmente notevoli limiti, in quanto si riteneva che non fosse possibile mettere in 
discussione il mosaico di scelte in cui si articolava il piano, se non nei casi (estremi e di infrequente verificazione) di 
macroscopica irragionevolezza o di errore di fatto manifesto. 
Si è quindi cominciato a parlare – secondo un radicato mainstream - di «potere di piano» per riferirsi ad una decisione 
a carattere ampiamente discrezionale, non scomponibile in un fascio di micro-determinazioni riferibili ai singoli lotti, 
di fronte alla quale si scoloravano le posizioni soggettive dei singoli proprietari: una decisione la cui motivazione 
rimaneva sovente implicita, ritenuta deducibile direttamente dai contenuti del piano (assunti in guisa di canoni 
autoevidenti) ancor più che dalla relazione illustrativa che lo accompagnava.  
Questo schema tralatizio, che dall’urbanistica si è diffuso in altri settori, sino a divenire il proprium del potere di 
pianificazione, è stato rimesso in discussione nel tempo recente e non è più predicabile con riferimento ad un elevato 
numero di piani che hanno fedelmente recepito i canoni di fondo della nuova stagione legislativa regionale. Nel 
modello profilato dalla l.r. 12/2005 rinnovata assume un rilievo determinante il momento conoscitivo e si impone 
una compiuta evidenziazione degli elementi oggettivi su cui si fonda la decisione conclusiva. A questa esplicitazione 
delle premesse decisionali concorre decisivamente – come già accennato - anche la sottoposizione dei piani alla 
valutazione ambientale strategica, entro cui è imposta la tematizzazione e la messa a confronto di una pluralità di 
scenari (si parla di ragionevoli alternative), ciascuno dei quali aggregato a partire da una base conoscitiva 
incrementale, che si implementa anche grazie agli apporti partecipativi di tutti gli stakeholders. Il metodo codificato 
nella procedura di VAS garantisce una elevata capacità di razionalizzazione della complessità e si connota 
salientemente per l’apertura verso l’esterno. Questo approccio ha finito per permeare anche il procedimento di 
pianificazione: del resto, ad una tale capacità di razionalizzazione non potrebbe essere opposto sul versante del 
procedimento pianificatorio uno schema ancora imperniato su una matrice esclusivamente politico-discrezionale. 
L’apparato conoscitivo e la fase istruttoria (un tempo in ombra e delegata del resto perlopiù a dei tecnici esterni, 
chiamati ad applicare al territorio tecniche e standard che non riuscivano comunque ad imbrigliare il potere della 
componente politica) assumono quindi una riconosciuta centralità in questo nuovo modello di traiettoria decisionale, 
in quanto atti a svolgere una funzione di oggettivazione delle caratteristiche morfologiche dei suoli e delle soglie di 
sostenibilità ambientale (derivanti dall’applicazione di parametri ampiamente misurabili). La conoscenza oggettivata 
funge quindi da fattore di fissazione delle premesse logiche delle decisioni, con conseguente riduzione a valle del 
tasso di discrezionalità-politicità delle scelte di piano. Il piano resta sicuramente un atto discrezionale ed a 
responsabilità politica, ma si registra uno spostamento del fulcro sostanziale del procedimento di piano, che non si 
identifica più con il momento decisorio (la delibera di adozione), ma va invece identificato nella fase preparatoria, 
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entro la quale si susseguono una serie di acclaramenti tesi a cristallizzare entro uno schema multifattoriale retto da 
una razionalità raffigurabile in termini non opinabili dati circa l’assetto del territorio (le c.d. invarianti ambientali, 
estetico-paesaggistiche e insediative, nel lessico regionale) e circa la capacità di carico dei suoli e dei sistemi urbani. 
Dall’apparato conoscitivo discendono quindi – in rapporto di stretta coerenza – taluni corollari decisionali: la 
decisione (un tempo ampiamente discrezionale) tende a prendere forma di selezione (a sua volta retta da logiche 
razionalizzanti di discretizzazione) tra questi diversi scenari, comunque tutti previamente verificati nella loro 
sostenibilità di fondo, in correlazione con le invarianti territoriali e con l’orizzonte dei valori, delle aspirazioni e degli 
obiettivi, anch’essi esplicitati sin dalla prima fase del procedimento (in coerenza con l’orizzonte assiologico derivante 
dalla distinta messa a fuoco delle diverse risorse territoriali e dagli esiti del confronto con la popolazione).  
Il risultato della evidenziazione dei presupposti sono decisioni caratterizzate da una piena conoscibilità-ripetibilità-
sindacabilità: per molti versi, l’esatto opposto della decisione di piano che le stagioni alle spalle avevano consegnato, 
alla stregua di un paradigma, al diritto amministrativo generale.  
È questo lo schema a cui dovrà informarsi il procedimento di variante del P.G.T. di Magnago, in linea con i modelli più 
avanzati. 
Poiché la variante avrà ad oggetto un atto a carattere generale destinato ad una non breve parabola di efficacia, il 
monitoraggio da attivare successivamente avrà la fondamentale finalità di far emergere effetti e impatti non 
adeguatamente previsti in via preventiva e di indicare le eventuali azioni correttive che si rendono necessarie ad una 
osservazione non più predittiva ma valutativa degli effetti di concrete vicende urbanistiche, le cui esternalità si 
renderanno a quel punto puntualmente ‘misurabili’. La fase di monitoraggio assumerà dunque un rilievo decisivo in 
una concezione dell’urbanistica regionale che pone al centro non il piano ma la funzione di pianificazione (che non si 
conclude con l’approvazione del piano-atto). Dal monitoraggio e dalla rilevazione – misurabile – del grado di effettiva 
attuazione delle previsioni di piano e delle pressioni concretamente generate si potranno infatti cogliere delle 
indicazioni utili per innescare delle iniziative correttive del piano stesso, secondo uno schema entro cui lo strumento 
urbanistico non presenta carattere rigido e atemporale e le varianti successive assumeranno la funzione di garantire 
piena adattatività a scelte che sono assunte sovente in condizione di razionalità limitata e incidono su dinamiche non 
pienamente prevedibili (del resto il mosaico territoriale costituisce un sistema complesso ad evoluzione non lineare 
sul quale incidono, oltre all’Amministrazione comunale, una pluralità di attori con preferenze e bisogni 
profondamente differenziati). 

 
7. LA LEGGE 18/2019 HA COMPLETATO IL PROCESSO DI RIDISEGNO DELL’URBANISTICA LOMBARDA introducendo una nozione 
compiuta di rigenerazione urbana e identificando una serie di norme tese ad incentivare la diffusione di questa forma 
di intervento negli ambiti dismessi, degradati o sottoutilizzati. Per rigenerazione urbana, lungi dal ritenere che si 
tratta unicamente di ammantare con una etichetta rinnovata i ‘vecchi’ piani attuativi, si deve intendere un insieme 
coordinato di interventi urbanistico-edilizi e di iniziative sociali che possono includere la sostituzione, il riuso, la 
riqualificazione dell'ambiente costruito e la riorganizzazione dell'assetto urbano attraverso il recupero delle aree 
degradate, sottoutilizzate o anche dismesse, nonché attraverso la realizzazione e gestione di attrezzature, 
infrastrutture, spazi verdi e servizi e il recupero o il potenziamento di quelli esistenti, in un'ottica di sostenibilità e di 
resilienza ambientale e sociale, di innovazione tecnologica e di incremento della biodiversità dell'ambiente urbano. 
Gli ambiti della rigenerazione devono essere identificati nel Documento di Piano (operazione che il Comune di 
Magnago ha concluso nello scorso Dicembre) ed agli interventi proponibili in tali perimetri si applicano, quale 
espressione di una convinta opzione strategica a favore della rigenerazione, una serie di incentivi (procedurali, 
volumetrici, decontributivi, etc.), a riprova di come rispetto al tema decisivo per il futuro dei territori le 
amministrazioni non possano mantenere un atteggiamento neutrale ma debbano invece operare una convinta 
azione di enforcing. (l’incentivo quale strumento di sollecitazione corrisponde a quelle che N. Bobbio definiva ‘sanzioni 
positive’, tese alla promozione di condotte meritevoli di un favor sociale: N. BOBBIO, Dalla struttura alla funzione. Nuovi 
studi di teoria del diritto, Bari, 2007, 68, ove l’Autore si soffermava sulla “funzione promozionale del diritto”). 
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La rigenerazione si muove nell’orizzonte tracciato da una serie di leggi regionali che, a loro volta riprendono il modello 
delineato in Francia con l’operazione ‘Quartiers en crise’ prevista dalla loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation 
et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine 

 
La legge 18/2019 identifica un modello di intervento sui territori ‘critici’ orientato in molteplici direzioni:  
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Per rendere effettivo (e non meramente ottativo) il perseguimento di tali obiettivi, il legislatore regionale ha previsto, 
come detto, un catalogo di previsioni incentivali e di favore: 

 
L’intervento normativo regionale si è poi articolato un due atti della Giunta regionale, riservati, rispettivamente, a. ai 
profili di incentivazione (selettiva) di ordine volumetrico e b. agli (altrettanto selettivi) incentivi decontributivi. 
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8. LA VARIANTE GENERALE DOVRÀ TENERE CONTO ANCHE DEI SIGNIFICATIVI INTERVENTI DEL LEGISLATORE NAZIONALE in tema di 
rigenerazione urbana (già oggetto di recepimento nella delibera sulla rigenerazione del dicembre scorso). L’art. 10 
del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (cd. decreto semplificazioni), convertito con modificazioni dalla legge 11 
settembre 2020, n. 120, ha inciso profondamente sulla struttura del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (per l’innanzi T.U. 
Edilizia) attraverso una lunga serie di interventi puntuali. Si deve per contro rimarcare come, sul versante 
dell’urbanistica, il decreto semplificazioni (e del pari la legge di conversione) costituiscano un’occasione mancata 
(l’ennesima) rispetto all’esigenza, comunemente avvertita, di un rinnovato catalogo di principi in grado di aggiornare 
la trama fortemente datata della l. urbanistica del 1942. Il più recente intervento non si connota neppure per un più 
limitato sforzo di formulazione di una disciplina organica almeno dei due temi che dominano l’agenda dell’urbanistica 
contemporanea: la limitazione del consumo di suolo e la rigenerazione urbana. Il citato art. 10 enuncia comunque nel 
proprio incipit le determinanti dell’intervento normativo, laddove si fa riferimento all’esigenza di “semplificare e 
accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare il recupero e la 
qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, decarbonizzazione, 
efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo”. In queste coordinate di 
fondo si può identificare, più che la piattaforma degli obiettivi realmente perseguiti dal legislatore in questa 
occasione, un ineludibile palinsesto valoriale per la disciplina del governo del territorio per il tempo presente, attento 
alla sostenibilità ed alla resilienza dei sistemi ambientali e insediativi (e dunque connotato da confini sempre più 
porosi rispetto al diritto ambientale).  

Le singole previsioni del decreto sono intervenute su specifici profili della disciplina edilizia, anche se non deve essere 
sottovalutato il tentativo di prefigurare condizioni di intervento tese all’obiettivo pratico di creare un ecosistema 
normativo favorevole per la rigenerazione nei tessuti urbani costruiti. In tal senso si orientano in primo luogo le norme 
in tema di demolizione-ricostruzione. La riscrittura dell’art. 2-bis del TU Edilizia, che supera la precedente 
formulazione introdotta dallo ‘sbloccacantieri’ del 2019, introduce il principio secondo cui ogni intervento di 
demolizione-ricostruzione (nel contesto di un intervento unitario), indipendentemente dalla qualificazione come 
ristrutturazione o nuova costruzione (“in ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici”), 
può articolarsi nella riattestazione sulla linea di posizionamento del fabbricato demolito, anche ove quest’ultimo 
risulti “legittimamente” posto ad una distanza da fabbricati (fissata dal d.m. 2 aprile 1968, n. 1444) e da confini (fissata 
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dagli strumenti urbanistici) inferiore da quelle ora previste, con la conseguenza che non sarebbe consentita la 
costruzione ex novo in tale posizione. La norma prosegue indicando la possibilità che anche eventuali “incentivi 
volumetrici eventualmente riconosciuti all’intervento” (secondo uno schema premiale che richiama – come accennato - 
l’idea delle sanzioni positive largamente praticato nella legislazione regionale per favorire l’efficientamento 
energetico, il rinnovo del patrimonio edilizio e la concentrazione dei volumi con desigillatura dei suoli) possano essere 
collocati sul filo dell’edificio preesistente, anche fuori della sagoma e con superamento dell’altezza del manufatto 
demolito. Si tratta di una previsione in grado di garantire l’effettivo dispiegamento dei dispositivi incentivali 
volumetrici, sovente rimasti privi di effettività in ragione delle difficoltà di collocazione di avancorpi od innalzamenti 
nel rispetto del sistema delle distanze. Il riscritto art. 2-bis del TU Edilizia contiene tuttavia anche una rilevante 
limitazione. La ricostruzione sul filo dell’edificio preesistente nelle zone omogenee A (nuclei antichi, tessuti e centri 
storici, etc.) è infatti consentita solo ove prevista nell’ambito di “piani urbanistici di recupero e di riqualificazione 
particolareggiati, di competenza comunale”. Al di là del lessico che richiama figure recedute sullo sfondo a fronte 
dell’affermazione della famiglia dei programmi complessi (il cui archetipo è rappresentato al programma integrato di 
intervento) e delle più aggiornate tassonomie della pianificazione attuativa con finalità di riqualificazione introdotte 
dalla legislazione regionale, è chiaro il principio secondo cui nelle zone di maggior pregio storico-testimoniale, opera 
una vera e propria riserva di pianificazione attuativa, salva tuttavia la possibilità – eccezione all’eccezione – 
introdotta dal decreto semplificazioni di “previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e 
urbanistica” espressive di regole (con adeguato grado di definizione) atte a consentire l’intervento di demolizione-
ricostruzione in tali contesti particolarmente vulnerabili anche in carenza della mediazione della pianificazione 
attuativa. 

Con la norma sulla demolizione-ricostruzione in deroga alle distanze si coordina strettamente l’intervento sull’art. 3 
del TU Edilizia mediante il quale è stata ridisegnata la nozione categoriale di ristrutturazione, fattasi nel tempo 
‘plurale’. Accanto alla originaria matrice comunque conservativa (la ristrutturazione come insieme sistematico di 
opere sull’esistente volta alla formazione di un corpo edilizio strutturalmente e funzionalmente innovativo) nel 
tempo sono stati ricondotti al perimetro della ristrutturazione anche il ripristino di edifici demoliti o crollati e la 
demolizione-ricostruzione. Quest’ultimo intervento, dopo una serie di oscillazioni tra spinte in avanti delle Regioni 
(Lombardia in primis), arresti della Corte costituzionale (C. cost. 23 novembre 2011, n. 309; C. cost. 30 novembre 
2014, n. 259; C. cost. 20 ottobre 2016, n. 224) e assestamenti normativi (d.l. 69/2013), deve mantenersi rispettosa 
unicamente del volume preesistente (ricostruzione cd. non fedele, cioè senza vincolo di rispetto né della sagoma né 
del sedime). Il più recente intervento normativo non ha inciso in termini sostanziali su tale schema: sul punto specifico 
la striscia descrittiva dell’intervento si presenta ora maggiormente analitica (“interventi di demolizione e ricostruzione 
di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche”) e, riletta a 
contrario, conferma che per mantenersi entro l’alveo della ristrutturazione (e nel perimetro di applicabilità della 
segnalazione certificata di inizio attività) il segmento ricostruttivo deve rispettare il solo parametro del volume, con 
possibilità di formazione di un manufatto tipologicamente anche radicalmente diverso dal preesistente 
(appartamenti in luogo di un capannone industriale, ad esempio) e collocabilità anche delle innovazioni (da 
considerarsi ‘volumi tecnici’) necessarie per l’adeguamento del manufatto alle normative tecniche: “Nell'ambito degli 
interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con 
diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per 
l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti 
tecnologici e per l'efficientamento energetico”. A ciò si aggiunge – in termini coerenti con le finalità promozionali 
enunciate dal decreto semplificazioni - che la ricostruzione “può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti 
dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi 
di rigenerazione urbana” (nozione quest’ultima da intendersi in senso proprio, secondo le definizioni di matrice 
regionale e da non confondere con gli incrementi e premi volumetrici disposti secondo logiche perequative o 
compensative). Anche la nozione di ristrutturazione sconta un drastico irrigidimento in relazione alla sensibilità di 
taluni areali urbani. Sugli immobili sottoposti ai vincoli di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (vincoli storico-culturale 
e paesaggistico) e nelle zone A (e a questa assimilate, ossia nei nuclei di antica formazione), in termini speculari 
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rispetto alla previsione della ristrutturazione non fedele, la ricostruzione (e il ripristino di edifici crollati o demoliti) – 
per evitare lo scorrimento nella categoria della nuova costruzione – deve mantenersi fedele all’esistente, ossia deve 
rispettare non solo il volume ma anche la sagoma, il sedime e le caratteristiche planivolumetriche e tipologiche 
dell’edificio demolito (senza possibilità di incrementi volumetrici di sorta). Nelle zone A previsioni legislative (anche 
regionali, con restituzione a tali fonti di uno spazio – indiretto – nella definizione delle tipologie di intervento, profilo 
su cui la Consulta si era dimostrata sino ad ora intransigente) e norme di piano (piani sia generali sia attuativi) 
possono tuttavia prevedere diverse regole di intervento. Il vincolo di ricostruzione fedele è più stringente rispetto a 
quanto previsto in precedenza: prima del decreto semplificazioni, era infatti prevista una limitazione alla 
demolizione-ricostruzione di edifici in zona vincolata preclusiva unicamente di modifiche della sagoma (oltre che del 
volume) mentre l’attuale previsione estende il novero degli elementi ‘intangibili’ (con conseguente scorrimento entro 
la nuova costruzione, non sempre consentita da strumenti urbanistici contenitivi). 

Di riflesso rispetto al ridisegno della ristrutturazione, la nozione di manutenzione straordinaria è stata estesa con 
ricomprensione in essa anche di interventi che comportino mutamenti della destinazione d’uso insuscettibili di 
implicare incrementi del carico urbanistico (e quindi tali da determinare un fabbisogno incrementale di dotazioni 
territoriali) e di interventi che incidano sui prospetti (interventi che, ai sensi dell’art. 22 del TU Edilizia rientrano – 
sotto il profilo della disciplina dei procedimenti e dei titoli – nello spazio categoriale della segnalazione certificata di 
inizio attività), purché tali modifiche siano necessarie per ottenere l’agibilità o garantire l’accesso alle unità 
immobiliari, senza pregiudizio per il decoro architettonico dell’edificio. Anche in questo caso, opera tuttavia una 
eccezione riferibile ai manufatti ricadenti in aree vincolate. 

Al novero delle innovazioni preordinate ad una azione di enforcing della rigenerazione urbana, è riconducibile un altro 
blocco di misure.  

La prima di queste è rappresentata dall’estensione dei casi di ricorso al permesso di costruire in deroga (art. 14, 
comma I-bis, del T.U. Edilizia), tradizionalmente circoscritto ai casi di opere pubbliche o di pubblica utilità, agli 
interventi di ristrutturazione a cui sia sottesa una finalità “di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo di suolo 
e di recupero sociale e urbano dell’insediamento”, con estensione della portata della deroga (art. 14, comma III, T.U. 
Edilizia) non solo ai “limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli 
strumenti urbanistici generali ed esecutivi” ma anche alle “destinazioni d'uso ammissibili”. Altra norma tesa a garantire 
condizioni differenziate alla rigenerazione urbana sul piano economico è rappresentata dalla modifica dell’art. 17, 
comma IV-bis, T.U. Edilizia in tema di contributi costruttivi, secondo cui, “al fine di agevolare gli interventi di 
rigenerazione urbana, di decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del 
consumo di suolo, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo 
di costruzione è ridotto in misura non inferiore del 20 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche 
regionali”. Non solo, ai comuni – per quelle stesse finalità – è consentito (andando nettamente oltre talune previsioni 
della legislazione regionale) “deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo 
stesso” (senza incorrere in responsabilità erariali). Da ultimo, riprendendo delle antesignane previsioni regionali, è 
stata introdotta (comma XXIII-quater, T.U. Edilizia) la possibilità di usi temporanei entro manufatti rispetto ai quali il 
verificarsi delle condizioni per l’innesco della rigenerazione urbana potrebbe essere differito nel tempo. “Allo scopo di 
attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di 
immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, 
culturali o di recupero ambientale” ai comuni è dunque attribuita la facoltà di consentire l’utilizzazione temporanea di 
edifici ed aree in vista di “iniziative di rilevante interesse pubblico o generale correlate agli obiettivi urbanistici, socio-
economici ed ambientali” anche per utilizzi non previsti dalla strumento urbanistico. L’uso temporaneo è disciplinato 
da un’apposita convenzione che deve indicare la durata dell’uso temporaneo (e le eventuali condizioni di proroga), le 
forme consentite di utilizzo degli immobili, le modalità di ripristino al termine dell’utilizzo e le garanzie e le penali per 
il caso di inadempimenti agli obblighi convenzionali. La norma prevede che, in caso di immobili o aree di proprietà 
pubblica, l’utilizzatore sia individuato mediante procedure di evidenza pubblica. È previsto che una deliberazione del 
consiglio comunale detti i criteri e gli indirizzi a cui la giunta si atterrà nell’attivazione degli utilizzi temporanei. Alle 
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leggi regionali (anche a quelle che avevano già disciplinato la figura degli utilizzi temporanei: in Lombardia: art. 4, l.r. 
31/2019 cit.) è riconosciuta la facoltà di “dettare disposizioni di maggior dettaglio, anche in ragione di specificità territoriali 
o di esigenze contingenti a livello locale”. 

Da ultimo, va considerato che la variante potrebbe doversi inquadrare nella cornice di una legge generale statale in 
tema di rigenerazione urbana, la cui approvazione costituisce una delle misure previste dal PRNRR. Secondo il 
correlativo progetto di legge (oggetto di consultazione pubblica, la rigenerazione dovrà intendersi un intervento 
integrato da “azioni di trasformazione urbana ed edilizia in ambiti urbani su aree e complessi edilizi, prioritariamente su 
quelli caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, che non determinino consumo di suolo 
o, comunque, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, determinino un 
"saldo zero" di consumo di suolo anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il 
recupero dei servizi ecosistemici persi, tramite la de-impermeabilizzazione, la bonifica, nonché l'innalzamento del potenziale 
ecologico-ambientale e della biodiversità urbana”. In tale prospettiva la rigenerazione urbana dovrebbe essere tesa a 
garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

a) favorire il riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee e tessuti 
edilizi disorganici o incompiuti, nonché dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati, in stato di degrado o di 
abbandono o dismessi o inutilizzati o in via di dismissione o da rilocalizzare, incentivandone la riqualificazione fisico-
funzionale, la sostenibilità ambientale, la sostituzione e il miglioramento del decoro urbano e architettonico 
complessivo;  

b) migliorare la permeabilità dei suoli nel tessuto urbano, tramite il principio del riuso e della invarianza idraulica, 
anche al fine della mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici nelle città, favorendo il riequilibrio ambientale, 
la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi e il rimboschimento, l'attuazione di soluzioni tecnologiche, 
architettoniche e ingegneristiche per la sicurezza sismica e l'efficientamento energetico e il contenimento di 
fenomeni quali isole di calore, eventi metereologici estremi e il dissesto idrogeologico, nonché l'incremento della 
biodiversità negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana; 

c) realizzare infrastrutture strategiche per lo sviluppo ecosostenibile del territorio e per la realizzazione di opere di 
difesa e messa in sicurezza del territorio e del costruito ubicato in contesto a rischio idrogeologico; 

d) privilegiare interventi di densificazione urbana per il miglioramento dei servizi pubblici, anche allo scopo di 
perseguire il "saldo zero" del consumo di suolo;  

e) applicare il criterio del «saldo zero» del consumo di suolo attraverso interventi di pareggio di bilancio dei servizi 
ecosistemici nell'ambito territoriale comunale, di invarianza idraulica, di rinaturalizzazione, de-impermeabilizzazione 
o bonifica del suolo già consumato;  

f) elevare la qualità della vita, nei centri storici come nelle periferie, con l'integrazione funzionale di residenze, attività 
economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, tecnologie e spazi dedicati al coworking e al lavoro 
agile, servizi e attività sociali, culturali, educativi e didattici promossi da soggetti pubblici e privati, nonché spazi e 
attrezzature per il tempo libero, per l'incontro e la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze delle 
persone con disabilità;  

g) tutelare i centri storici nelle peculiarità identitarie, culturali e paesaggistiche dalle distorsioni causate dalla 
pressione turistica, dall'abbandono ovvero dai fenomeni di esclusione causati da processi di repentina 
ricomposizione sociale; 

h) integrare sistemi di mobilità sostenibile con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione urbana, con 
particolare riferimento alla rete dei trasporti collettivi, alla ciclabilità e ai percorsi pedonali;  

i) favorire la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale allo scopo di soddisfare la domanda abitativa 
debole e la coesione sociale;  
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j) favorire la partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e alla gestione dei programmi di rigenerazione 
urbana;  

k) attrarre gli investimenti privati orientati agli obiettivi pubblici della rigenerazione urbana.  

9. LA VARIANTE DOVRÀ PORSI IN RAPPORTO DI STRETTA COERENZA CON IL PIANO TERRITORIALE METROPOLITANO. Il PTM si pone in 
netta discontinuità rispetto alla stagione pianificatoria alle spalle ed assume un ruolo profondamento innovativo che 
lo colloca in posizione autonoma rispetto al catalogo degli strumenti di pianificazione sovracomunale. A ciò 
concorrono sia le innovazioni delineate dalla legislazione istitutiva della città metropolitana sia la profonda revisione 
che ha subito la disciplina sul governo del territorio nel periodo più recente. 
Il PTM costituisce lo strumento di regolazione dei processi di governo del territorio alla scala metropolitana, una 
dimensione (funzionale, non solo spaziale) che coincide solo geograficamente con il perimetro della originaria 
provincia. In tal senso il PTM costituisce il portato forse più tangibile dell’evoluzione che ha condotto al 
riconoscimento delle città metropolitane nel panorama istituzionale. Il corollario dell’introduzione di un modello 
organizzativo differenziato per le città metropolitane è rappresentato dall’attribuzione di funzioni propriamente 
regolatorie – e non solo di coordinamento – al documento-direttore metropolitano. Ciò postula la configurabilità di 
un’autentica riserva di potere pianificatorio in capo alla Città metropolitana in relazione ai temi (infrastrutturali, 
insediativi, ambientali, etc.) di rilevanza metropolitana. Una prerogativa che consente al PTM di esprimere, in 
relazione a tali profili, previsioni pianificatorie direttamente conformative dei suoli, in conseguenza di una 
gerarchizzazione di interessi che determina il superamento della invalsa impostazione piramidale del sistema 
pianificatorio a va anche oltre il riconoscimento del carattere di ‘prevalenza’ già proprio di taluni contenuti del PTCP. 
L’efficacia immediatamente precettiva del PTM ha ad oggetto temi, soluzioni di uso e trasformazione del territorio, 
progettualità in grado di incidere direttamente sui funzionamenti ambientali di scala estesa, sul grado di attrattività 
del territorio metropolitano entro uno scenario serratamente competitivo e sui livelli di coesione territoriale e sociale. 
Il PTM si connota comunque per l’opzione di fondo – risultato di una precisa scelta - che ha indotto a privilegiare un 
approccio concertativo. Non una abdicazione rispetto alle prerogative decisorie e all’efficacia rafforzata che la legge 
assegna al PTM nel definirlo espressamente strumento di pianificazione generale, ma la decisione di ricercare una 
maggior effettività che può derivare soltanto dalla convergenza di valori, strategie ed azioni tra i diversi livelli di 
amministrazione, con apertura anche alla società esterna mediante dispositivi volti a favorire la partecipazione e la 
strutturazione di partenariati. Una decisione che ha quale corollario la previsione di accordi territoriali, da raggiungere 
mediante conferenze concertative, quali cornice consensuale (e non gerarchica) delle principali iniziative territoriali 
ed infrastrutturative. 
Il PTM fonda la propria struttura su una piattaforma valoriale resa esplicita dall’apparato normativo, che va oltre la 
tradizionale esigenza di garantire un coordinamento delle attività pianificatorie dei comuni che costituiva il proprium 
del PTCP. Un ordine assiologico che pone al centro dell’azione di Città metropolitana il tema della sostenibilità e 
impone – di fronte alle sfide epocali che investono i territori (ed alle sollecitazioni dei documenti sovranazionali) – di 
porre in testa all’agenda la tutela delle matrici ambientali atte a generare servizi ecosistemici.  
Il PTM assume quindi, innanzitutto, la funzione e le fattezze di uno strumento realmente custodiale delle risorse non 
rinnovabili. 
Le risorse non rinnovabili (acqua, suolo, aria) sono salvaguardate attraverso scelte pianificatorie volte ad arginare i 
fattori di pressione antropica suscettibili di riflettersi negativamente sui processi ecologici e sugli equilibri 
ecosistemici.  
Il PTM assume inoltre la funzione di ri-orientamento delle forme di uso (e non solo di trasformazione) del territorio 
in direzione della salvaguardia della biodiversità ed affronta in maniera diretta il tema dell’adattamento al 
cambiamento climatico, a partire dalla presa di consapevolezza della scarsa resilienza dei sistemi territoriali alle 
sollecitazioni sempre più estreme che lo scenario meteo-climatico attuale propone. A quest’ultimo proposito, va 
sottolineato che il PTM, travalicando i confini dell’urbanistica tradizionale, assume una funzione di orientamento di 
tutte le azioni che hanno il territorio quale terminale (da quelle infrastrutturative a quelle tese alla desigillatura dei 
suoli per favorire il drenaggio urbano) nella prospettiva di evitare che gli effetti – certi ed irreversibili, e quindi 
prevedibili e prevenibili – determinino effetti lesivi per le comunità e pregiudizi per le strutture insediative. 
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Il PTM assume quale valore orientativo l’equità territoriale. Da ciò una spinta in direzione del superamento delle 
differenze territoriali derivanti non già da fattori morfologico-ambientali bensì da scelte insediativo-infrastrutturali. 
Da questo valore discende l’obiettivo di garantire a tutti i territori ed a tutte le comunità eguali opportunità di vita, 
lavoro, welfare, spostamento, etc. Il riconoscimento della primarietà di questo principio orienta in direzione di scelte 
pianificatorie volte al riequilibrio nelle dotazioni territoriali, nei servizi pubblici, nel sistema dei trasporti e, più in 
generale, induce a riflettere sul rango dei poli attrattori territoriali, anche in prospettiva di una redistribuzione di 
infrastrutture e centrali erogative rispetto alla ‘città centrale’. Da questo stesso principio discende il rafforzamento 
della funzionalizzazione del PTM ad innescare iniziative (che si integrano con la sfera dell’urbanistica e non si 
esauriscono in essa) tese al superamento della condizione di marginalità delle molte (e diverse) periferie diffuse 
nell’area metropolitana, i cui abitanti scontano una condizione di svantaggio che l’emergenza pandemica ha 
decisamente acuito. 
Il PTM assume quale principio informatore la promozione del metodo della rigenerazione, alla scala territoriale ed 
urbana, intesa quale politica (molto più della sommatoria di singoli interventi) in grado di fornire una alternativa al 
consumo di suolo ma soprattutto orientata al recupero delle situazioni di degrado edilizio, ambientale e, 
conseguentemente, anche sociale. In tal senso il PTM raccoglie il testimone da precedenti iniziative di Città 
metropolitana e ripropone alla scala metropolitana la circolazione di prassi e di opportunità, con attenzione alla 
promozione di interventi che vadano oltre la mera riqualificazione del costruito e con l’intento di favorire la 
redistribuzione di risorse generabili in occasione di interventi maggiormente attrattivi, decisive per l’attivazione di 
iniziative anche in aree meno centrali. 
Il PTM rispetto al tema del paesaggio, nelle more della revisione del Piano paesaggistico lombardo (in itinere), 
conferma l’impostazione già privilegiata nel PTCP orientata al pieno recepimento della nozione di paesaggio 
delineata dalla Convenzione Europea del Paesaggio, secondo la quale l’intero territorio in ogni sua parte esprime 
senso in ragione del proprio particolare e riconoscibile assetto morfologico. In tal senso si supera la tradizione 
novecentesca che circoscriveva la rilevanza paesaggistica ad alcuni oggetti connotati da un eminente valore estetico. 
Si passa quindi dal paesaggio ‘dei beni’ (i beni paesaggistici gravati da un vincolo decretato dall’autorità statale) alla 
regolazione del paesaggio.  
Rispetto ai beni vincolati ed alla funzione di tutela, il PTM mantiene le funzioni di conoscenza e disciplina degli 
interventi che integrano e rideclinano alla scala locale le previsioni del Piano paesaggistico ed offre un contributo 
esplicativo all’azione di ‘vestizione’ dei vincoli con puntuali prescrizioni d’uso. Lo spazio entro cui il PTM colloca la 
propria azione più originale è quello della disciplina del paesaggio oltre la tutela dei soli beni vincolati. I paesaggi 
estesi (si pensi ai paesaggi rurali ma anche ai coaguli urbani) e i beni e paesaggi degradati da recuperare sono oggetto 
di previsioni del PTM che non si orientano in una prospettiva vincolistico-precettiva ma piuttosto di ascolto, 
riconoscimento e incentivazione, con l’obiettivo di innescare politiche attive volte alla valorizzazione ed al recupero. 
Le politiche attive per il paesaggio presuppongono a monte puntuali analisi dei processi valoriali espressi dalle 
collettività e il recepimento di metodologie e approcci derivabili non solo dalle consolidate sistemazioni categoriali 
tributarie dell’estetica ma anche dall’ecologia del paesaggio (in grado di indicare, per fare un solo esempio, come 
siano in atto processi di mutamento ‘profondo’ degli assetti territoriali provocati dal cambiamento climatico) ed a 
valle la capacità di integrare le politiche per il paesaggio (il risvolto qualitativo del territorio) con le scelte insediative 
e, soprattutto, con le politiche di tutela ambientale (si può fare un solo riferimento alla implementazione delle rete 
verde, su cui il PTM opera un consistente investimento regolatorio, in cui si compenetrano tutela delle valenze 
ecologiche e valorizzazione dei paesaggi). In termini più generali, va sottolineato che entro le ‘Strategie’ (infra) il valore 
del paesaggio, entro un programma di innalzamento continuo della qualità percepita dei territori, assumerà il rango 
di interesse primario, consentendo a Città metropolitana di dare spessore ad una azione di rafforzamento dei fattori 
(non solo estetico-formali ma anche identitario-testimoniali) oggetto di rispecchiamento da parte delle comunità 
locali, sino a dare un senso compiuto all’idea di ‘paesaggio sociale’ propugnata dalla Convenzione. 
Nel periodo più recente l’orizzonte della pianificazione è radicalmente mutato, tanto da far apparire superata la 
stessa architettura di fondo della l.r. 12/2005, entro la cui trama sono stati innestati i principi introdotti dalle ll.rr. 
31/2014 e 18/2019. Un autentico reframing, che proietta la pianificazione territoriale da una dimensione di 
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coordinamento di scelte sostantive esprimibili a livello comunale a quella più avanzata di un piano espressivo di un 
proprio orizzonte strategico, orientato primariamente ad una finalità di tutela dei valori ambientali e territoriali e di 
promozione dell’area metropolitana. 
Uno strumento che attesta anche come il confine tra le discipline territoriali e quelle ambientali si sia fatto poroso, 
con circolazione di valori e principi (è il caso dei principi di precauzione e di valutazione anticipata, ma anche del 
principio di compensazione degli impatti, forgiatisi nelle politiche ambientali ma ordinariamente estensibili alla 
pianificazione ed al governo del territorio). 
Tra le coordinate di fondo a carattere più innovativo che innervano il PTM, si possono ricordare: 

 La definizione di norme tese a disciplinare in via diretta (e non già in termini di supplenza o quale riflesso delle 
politiche territoriali) il tema delle emergenze ambientali e della vulnerabilità del territorio e dei sistemi urbani 
(parte II della normativa), le previsioni che recepiscono e contestualizzano alla scala metropolitana gli obiettivi 
dell’Agenda 2030 e della Carta di Bologna (documento in tema di sostenibilità promosso dalle città 
metropolitane nel 2017), con introduzione di una gamma di principi e strumenti innovativi come il principio di 
invarianza delle risorse ambientali non rinnovabili, che viene declinato per i consumi energetici, per l’idraulica e 
l’idrologia, per le emissioni in atmosfera e per i consumi idro-potabili, principio per il cui perseguimento saranno 
progressivamente introdotti bilanci di sostenibilità e contabilizzazioni sempre più analitiche dell’impronta 
ambientale dei sistemi territoriali e delle singole previsioni di intervento. Sul versante ambientale, obiettivi di 
fondo del PTM – messi a fuoco prima dell’emergenza pandemica ed ora pienamente allineati con le politiche 
per la ripartenza declinate dal PNRR - sono, per un verso, la salvaguardia di lungo periodo delle matrici 
ambientali che generano il flusso di servizi ecosistemici essenziali per le comunità insediate e, per altro verso, 
la resilienza del territorio, esposto a sollecitazioni sempre più forti (precipitazioni torrenziali intervallate da 
sempre più pronunciati periodi siccitosi). Entro questa strategia si inscrivono le previsioni in tema di limitazione 
del consumo di suolo agro-naturale, assunto quale matrice ambientale e non più soltanto quale piattaforma 
territoriale. Il suolo nel PTM è qualificato – secondo le risultanze di un dibattito giunto ad approdi stabili (C. cost. 
179/2019 sulla l.r. 31/2014 in tema di consumo di suolo) alla stregua di un bene comune (vulnerabile ed 
esauribile) in grado di garantire un flusso di servizi ecosistemici non rinunciabili.  

 L’articolazione delle soglie di riduzione del consumo di suolo al 2020 e al 2025, partendo dalle indicazioni 
contenute nell’integrazione del PTR approvata a dicembre 2018 in attuazione della LR 31/2014, e interpretando 
tali indicazioni alla luce delle caratteristiche proprie del territorio metropolitano, con consapevolezza che il 
fenomeno non riguarda unicamente la città centrale ma – con grandezze diverse ma incidenza non minore – un 
numero più ampio di comuni. 

 L’introduzione dei temi di rigenerazione urbana e territoriale, con l’obiettivo di trasformare in ordinaria pratica 
applicativa le esperienze antesignanamente maturate con i progetti del Bando Periferie, con assegnazione a 
Città metropolitana di un ruolo promozionale teso a favorire la crescita di competenze specialistiche all’interno 
degli enti e la circolazione delle esperienze. Per le proposte di rilevanza sovracomunale o metropolitana 
presentate dai comuni viene previsto un percorso di riconoscimento e di assistenza tecnico-amministrativa, 
anche al fine dell’orientamento nella ricerca delle fonti di finanziamento. 

 Il progetto della rete verde metropolitana, intesa non solo come estensione agli aspetti fruitivi e paesaggistici 
della rete ecologica, ma identificata quale progetto di lungo termine per garantire l’integrità e la continuità degli 
spazi non costruiti, di fondamentale importanza in un territorio densamente urbanizzato come quello 
metropolitano. La rete verde metropolitana viene intesa come struttura di supporto alla quale assegnare anche 
altre funzioni strategiche quali: il recupero delle aree aperte degradate e abbandonate, gli interventi per 
l’invarianza idraulica, gli interventi di mitigazione dell’isola di calore, il recupero della continuità del reticolo idrico 
minore, la reintroduzione di aree boscate anche al fine di contenere il contributo alle emissioni di CO2. 
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Sul versante della disciplina degli insediamenti di rilevanza sovracomunale, in esplicazione delle competenze in 
materia assegnate al PTM dall’articolo 5 della L.R. 32/2015, le principali direttrici di intervento sono identificabili nei 
punti seguenti: 

 razionalizzazione dell’offerta di aree per le attività produttive, con potenziamento del sistema produttivo e 
del tessuto imprenditoriale in un quadro di innalzamento dei valori di sostenibilità; 

 previsione di criteri per la localizzazione degli insediamenti di logistica, con considerazione degli impatti 
indotti sulla viabilità e sul paesaggio, e per le grandi strutture di vendita, prevedendo anche la perequazione 
intercomunale degli effetti di rilevanza sovracomunale; 

 la definizione di criteri e disposizioni volti a creare un equilibrio stabile tra le diverse forme di commercio, 
compresa la tutela e il potenziamento delle reti commerciali di vicinato, anche come presidio coesivo e 
strumento di recupero in situazioni di degrado o di abbandono nei centri storici e nelle periferie; 

 il decentramento dei servizi di rilevanza sovracomunale nei poli urbani attrattori, in funzione di 
decentramento della Città centrale e per favorire la creazione di opportunità per la riqualificazione dei centri 
storici e urbani e delle aree dismesse nei comuni più esterni. 

All’intersezione tra politiche per l’ambiente e la prospettazione di soluzioni di rafforzamento delle dotazioni 
territoriali anche in vista del superamento delle differenze territoriali, si collocano le iniziative tese al potenziamento 
dei servizi di mobilità pubblica, imperniate sullo sviluppo del sistema di linee S suburbane identificate quale asse 
portante della mobilità metropolitana integrato con la rete SFR, con le linee MM, tranviarie e con quelle del TPL. Un 
sistema la cui valorizzazione presuppone non solo l’implementazione degli elementi della rete e del materiale rotabile 
ma anche la strutturazione di contesti territoriali suscettibili di favorire la massima capacità di carico delle stazioni: 
ciò postula il riconoscimento della natura metropolitana dell’intorno delle stazioni stesse e del mix funzionale che 
deve connotare tali spazi, da dotare – in primo luogo - di parcheggi scambiatori con la viabilità e di reti locali pedonali 
e ciclabili. L’intorno delle fermate assume quindi il rango categoriale di luogo urbano per la mobilità, in cui devono 
trovare collocazione servizi ai cittadini sinergici con la funzione di interscambio modale, in grado di amplificare le 
potenzialità del sistema di trasporto pubblico e di concorrere in termini effettivi al superamento di un modello ancora 
imperniato sulla mobilità privata con enormi costi ambientali. 
Il PTM esprimerà appieno la propria attitudine regolatoria ad esito dell’approvazione, con il concorso dei comuni, delle 
Strategie Tematico-Territoriali Metropolitane (STTM). La variante dovrà quindi porsi in diretta correlazione con le 
previsioni delle STTM ed in particolare con la Strategia per la sostenibilità e con quella per le aree produttive. 
Un primo dato che merita di essere rimarcato attiene al nesso che pare essenziale debba strutturarsi tra le STTM (al 
di là dell’oggetto specifico delle stesse) e gli strumenti di perequazione territoriale e compensazione ambientale 
previsti dal PTM. Le STTM dovrebbero infatti perseguire molta della propria effettività mediante l’adesione 
spontanea-incentivata delle amministrazioni comunali e degli attori territoriali. Gli incentivi alla condivisione degli 
obiettivi (ed ancor prima dei metodi) proposti dalle STTM dovrebbe quindi derivare dal riparto equo dei vantaggi e 
delle risorse di volta in volta disponibili, garantibile dai citati dispositivi perequativo-compensativi (oltre che dalle 
scelte di investimento operabili dai fondi introdotti dal PTM, che avranno del pari una funzione allocativa di risorse 
ed investimenti a scala locale). Entro un orizzonte generale di sempre più ampia diffusione delle tecniche di economia 
comportamentale, le STTM potrebbero formulare proposte di interventi, soluzioni contenitive, criteri localizzativi, 
tipologici etc. facendo leva non unicamente sulla precettività che deriva dall’attribuzione competenziale operata dalla 
l.r. 32/2015 ma anche sulla capacità di enforcing che possono esprimere (anche in termini reputazionali) forme di 
allocazione di risorse operate in termini correlati al grado di adesione alle proposte operate dalle STTM. 
La variante dovrà quindi prevedere dispositivi in grado di adattare le scelte comunali al ‘verso’ degli incentivi e delle 
opportunità prefigurate dalle STTM e dagli strumenti di perequazione territoriale, al fine di ‘catturare’ i vantaggi che 
potranno derivare dall’adesione ai programmi di scala sovracomunale, dei quale il Comune sarà a sua volta coautore 
in fase di elaborazione e cogestore in fase di attivazione. Il PTM non assume infatti una visione verticistica ed 
accentratrice ma prevede dispositivi (conferenze di negoziazione, etc.) espressamente preordinate a garantire un 
dialogo costante con i comuni e gli attori territoriali. Sul piano della ricerca delle condizioni tese a garantire effettività 
alle STTM e innesco alla distribuzione di incentivi, vanno sottolineate le opportunità che possono derivare dalla 
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previsione di modelli procedurali realmente idonei a garantire la strutturazione di una concertazione dei contenuti 
puntuali delle STTM. Il PTM esprime delle indicazioni già molto dettagliate sul punto, che gli atti successivi dovranno 
tradurre in una serie di schemi procedurali e regole di funzionamento degli organi coerenti con la premessa di fondo 
volta ad assicurare un ruolo attivo a ciascun attore istituzionale e territoriale coinvolto. In altri termini, il Comune non 
sarà solo attore delle proprie politiche territoriali all’atto dell’approvazione della variante ma anche in occasione delle 
tornate di allocazione (concertativa ma in un certo grado anche competitiva) di vantaggi dalla Città metropolitana 
verso l’ambito del castanese. 
La dimensione procedurale dovrebbe costituire un riflesso del carattere processuale e non finito delle STTM che, a 
differenza delle figure della tradizione pianificatoria novecentesca, dovrebbero connotarsi per un carattere flessibile, 
in grado di assicurare adattatività rispetto alla eccettuata mutevolezza delle dinamiche territoriali, ambientali e 
socio-economiche (amplificata dalla concomitanza della crisi climatico-ambientale e pandemica). Inoltre, le STTM 
non dovrebbero necessariamente esprimere palinsesti normativi e quadri progettuali di dettaglio ma limitarsi ad 
indicare obiettivi, metodi, criteri orientativi delle scelte, etc., lasciando comunque ampio spazio all’integrazione dal 
basso secondo un principio di miglior definizione, che presuppone comunque la piena condivisione degli obiettivi 
delineati dalla STTM e il riconoscimento della scala di intervento proposta. 
La previsione di organi, formali e informali, che parteciperanno alla redazione e accompagneranno l’attuazione delle 
STTM (con costanti iniziative di ricalibratura e adattamento) garantirà il carattere dinamico delle stesse e segnerà 
una profonda differenza rispetto alle figure di piano. In termini generali, si potrebbe da subito affermare che le STTM, 
più che come strumenti di pianificazione, si profilano alla stregua di strumenti di definizione-attuazione di altrettante 
politiche, innescate dalla curvatura custodiale e pro-coesiva del PTM. 
La Strategia Tematico-Territoriale Metropolitana per la sostenibilità, le emergenze ambientali e la rigenerazione 
territoriale dovrebbe affrontare i temi ad essa consegnati in una prospettiva aggiornata, ossia nella piena 
consapevolezza della stagione di rapidi mutamenti in atto (solo in parte prevedibili), determinati anche dalla forte 
spinta che il PNRR riserva alla transizione ecologica ed alla transizione digitale.  

Sono facilmente immaginabili nessi e sinergie con altri strumenti settoriali (piano cave, ad esempio).  

Si possono profilare linee di azione tese a migliorare le analisi che vengono operate in sede di pianificazione 
comunale, ad esempio, rendendo vincolanti acclaramenti statutari (che distinguano nettamente tessuti urbani ed 
areali agro-naturali e diano conto delle diverse emergenze territoriali) nel documento di piano ed operino, anche 
grazie agli strumenti di ICT, simulazioni circa gli affetti dei diversi scenari di piano (si parla, in proposito di urbanistica 
parametrica).  

La STTTM potrebbe fornire indicazioni circa la redazione delle Carte dei suoli, che dovrebbero rappresentare le diverse 
attitudini dei suoli alla generazione di servizi ecosistemici: la Strategia dovrebbe quindi orientare il passaggio dal 
dibattito ormai frusto sul consumo di suolo alla consapevolezza diffusa delle conseguenze del ‘consumo di 
ambiente’. 

La Strategia, detto in termini ricercatamente casuali, potrebbe divenire occasione per la promozione di comunità 
energetiche, per l’attivazione di dispositivi tesi a premiare comuni che desigillano aree nei tessuti urbani, che 
perseguono traguardi di carbon neutrality, che favoriscono la realizzazione di edifici ‘NZEB’ e l’attuazione di interventi 
di deep retrofit, che convertono le illuminazioni a led, facendo della rete uno strumento per una reale smartness e 
ponendo con ciò le premesse per un ridisegno della mobilità come un servizio (e non solo come una infrastruttura). 

Sul fronte della resilienza dei sistemi urbani, oltre a dare spessore alle proposte su temi come le isole di calore (da 
mitigare con desigillature, tetti verdi, corridoi di ventilazione, etc.) già evidenziati dal PTM, occorrerà introdurre 
strumenti analitici come l’indice di vulnerabilità dei territori (secondo uno schema pressioni e minacce  impatto  
adattamento). 

Sul versante della rigenerazione, al di là della messa a fuoco della nozione realmente innovativa di rigenerazione 
territoriale proposta dal PTM, si può ritenere che la STTM possa promuovere un modello di intervento rigenerativo 
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che superi il limite del carattere puntiforme che, sul calco della legge regionale, hanno assunto le soluzioni proposte 
da molti comuni nella recente stagione (ma non così a Magnago). La ‘tecnica’ rigenerativa, con valenze non solo 
insediative ma anche ambientali e sociali, dovrebbe estendersi a blocchi urbani più ampi ed a categorie di situazioni 
territoriali più articolare (cd. rigenerazione diffusa). 

Il reale profilo di opportunità che si aprirà per effetto dell’approvazione delle Strategie è rappresentato dalla 
circostanza che le Strategie e gli ulteriori strumenti profilati dal PTM per dare corpo alla perequazione territoriale non 
si collochino unicamente in una dimensione attuativa del piano approvato ma consentano di disegnare le cornici di 
altrettante politiche permanenti di Città metropolitana e come, nel contempo, sia già possibile delineare la struttura 
di fondo di tali strumenti, entro cui si compenetreranno dimensione progettuale e normativa, formulazione di 
obiettivi e ricerca di strumenti concertativi, con l’obiettivo di assicurare piena effettività alle azioni che verranno 
prospettate nei capitoli contenutistici.  
Va aggiunto che Città metropolitana diffonderà (nella prima parte del 2022) lo schema di un documento definito dal 
PTM ‘bilancio delle esternalità diffusive’.  
La variante – nel solco di tale documento - dovrà quindi operare una esatta contabilizzazione e localizzazione 
dell’areale diffusivo degli effetti di esternalità (negative ma anche positive) di eventuali interventi proposti. 
Dall’oggettivazione di tale profilo, riferibile anche alle iniziative di altri comuni che vedano il territorio magnaghese 
‘bersaglio’ di esternalità, potrà infatti derivare la maturazione di condizioni per un più agevole innesco dei dispositivi 
concertativi e, quindi, perequativo compensativi e, di riflesso, una auspicabile riduzione delle tensioni tra enti che, 
anche nel recente passato, hanno determinato ritardi e blocchi nell’attività infrastrutturativa e di sviluppo 
insediativo.    
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3 | ORIENTAMENTI STRATEGICI E OBIETTIVI PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO 

Il Piano di Governo del Territorio, nella sua strutturazione in tre atti distinti ma fortemente integrati per linguaggio e 
contenuti progettuali, rappresenta lo strumento che, attraverso elaborati e linguaggi differenti, stabilisce dove e come si 
può costruire, definisce le regole da applicare per modificare la città esistente, quantifica la dotazione di servizi esistenti e 
ne programma gli investimenti futuri, individua le aree di trasformazione e ne struttura l'organizzazione funzionale. Ma i 
piani urbanistici, almeno usualmente, forniscono anche informazioni e indicazioni riguardanti molteplici aspetti che 
interessano la comunità locale: strutturano un quadro conoscitivo di analisi del contesto territoriale all'interno del quale il 
Piano dovrà operare, interpretano la storia della città e le sue evoluzioni morfologiche, analizzano le peculiarità socio-
economiche e paesistico-ambientali. Alla luce di queste analisi, le uniche in grado di far emergere con un approccio 
scientifico e interpretativo, le peculiarità e criticità del contesto territoriale, il presente capitolo definisce il quadro delle 
strategie territoriali all'interno del quale saranno strutturati gli scenari di sviluppo del sistema urbano di riferimento.  
 
La Variante PGT partirà da un’impostazione metodologica e normativa basata su una parte strutturale suddivisa per 
sistemi (insediativo e servizi, ambientale, infrastrutturali), un meccanismo di attuazione perequativo e compensativo, 
un’attenzione alle problematiche di salvaguardia e valorizzazione territoriale. La natura strutturale del piano - che 
comporterà l’individuazione di sistemi costitutivi, urbani e territoriali a cui riferire le opzioni, gli obiettivi, le scelte 
urbanistiche e ambientali - verrà assunta dal Documento di Piano, che si configurerà come un documento di 
programmazione urbanistica generale (strutturale e strategica). Il processo di pianificazione verrà completato affidando la 
natura operativa al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi, che si occuperanno degli interventi diretti per la funzionalità 
del patrimonio edilizio esistente (Piano delle Regole) e delle politiche e previsioni urbanistiche della città pubblica (Piano dei 
Servizi). Pertanto, nell’impostazione della Variante PGT, il Documento di Piano svolgerà un ruolo di regia della politica 
complessiva sul territorio, il Piano delle Regole si occuperà degli aspetti regolamentativi e degli elementi di qualità della 
città costruita e da costruire, il Piano dei Servizi avrà il compito di armonizzare gli insediamenti (esistenti e programmati) 
con la città pubblica. Il Documento di Piano non avrà valore cogente, ma solo di quadro generale delle scelte necessarie 
per il corretto sviluppo della città e del territorio (conforma il territorio); non genererà, di conseguenza, automatici vantaggi 
o svantaggi immediati per le proprietà coinvolte, ma delineerà schematicamente prospettive (sia di trasformazione che di 
riqualificazione), in sinergia con le fasi attuative del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi. L’articolazione del territorio 
in sistemi (insediativo e servizi, ambientale, infrastrutturale) permetterà di adottare punti di vista elastici, privilegiando gli 
aspetti più generali e stabilendo come prima condizione di appartenenza non già il riconoscimento del limite cartografico, 
ma la rispondenza alle caratteristiche di volta in volta individuate nel processo di pianificazione. Il Documento di Piano 
rimanderà al Piano delle Regole la disciplina, in forma prescrittiva, dell’esistente e dei diritti acquisiti per la città da costruire. 
Tale disciplina sarà formulata per tessuti urbani, proponendosi quindi di superare la semplice zonizzazione funzionale e 
l’analisi dei tipi edilizi legata alle caratteristiche architettoniche e distributive del singolo manufatto, per esprimere al 
contrario la tipologia urbanistica e quindi la struttura vera e propria dello spazio urbano, evidenziando in particolare il 
rapporto tra suolo libero e suolo costruito, tra pubblico e privato, tra collettivo e individuale. L’identificazione dei tessuti 
urbani consentirà così di leggere le condizioni strutturali degli insediamenti, oltre che la logica di occupazione del suolo: 
ogni tessuto si differenzierà per caratteri di formazione storica, per sistemi insediativi (rapporto tra tipi edilizi e struttura 
urbana) e per funzioni prevalenti. Si tratterà pertanto di individuare politiche differenziate per ciascun tessuto e discipline 
urbanistico-edilizie specifiche volte a favorire il recupero e il pieno utilizzo del patrimonio edificato anche come incentivo 
ad una generale operazione di manutenzione della città. 
 
I nuovi caratteri che la Variante PGT assumerà saranno finalizzati all’elaborazione di contenuti programmatici che 
aiuteranno a separare il momento strutturale da quello operativo, all’adeguamento della disciplina urbanistica rispetto ai 
condizionamenti ambientali e infrastrutturali quali fondamenti del piano, e al consolidamento dei suoi meccanismi 
operativi. Ciò configurerà un piano di regole certe e chiare, caratterizzato da flessibilità e sostenibilità, necessarie per 
accompagnare e accelerare le trasformazioni e al contempo per guidare i processi di riqualificazione della città. 
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3.1 | IL SISTEMA DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E DEI TEMI PROGETTUALI 

L’Amministrazione Comunale, in coerenza con le proprie linee di mandato, ha avviato il percorso di rinnovamento 
dello strumento urbanistico vigente, il Piano di Governo del Territorio (PGT), con l’intento di dotarsi di uno strumento 
aggiornato capace di fornire alla cittadinanza nuove leve per innalzare la qualità del proprio territorio, dei propri 
servizi e, in definitiva, della vita; tutto ciò nel rispetto dell’ambiente e del paesaggio. 
 
Il momento scelto per avviare questo percorso è in sintonia con gli aggiornamenti della legge regionale di “Governo 
del Territorio”, del Piano Territoriale Regionale e del Piano Territoriale della città Metropolitana di Milano, che hanno 
indicato i nuovi criteri e i tempi entro i quali i Comuni dovranno attenersi per adeguare il proprio Piano di Governo del 
Territorio. 
 
I criteri sono soprattutto legati al concetto di riduzione del “consumo di suolo”: ciò significa evitare di intervenire con 
nuove edificazioni su aree verdi, oggi libere da costruzioni, e privilegiare gli interventi di riqualificazione di aree già 
edificate, ma che versano in condizioni di degrado, sottoutilizzate o addirittura di dismissione. 
 
Essi introducono alcune linee di indirizzo, anche di tipo metodologico, che – tradotte nel progetto di adeguamento 
del PGT – consentono di affinare e rendere facilmente leggibili le linee di indirizzo dell’A.C., attenta ad un percorso di 
valorizzazione del territorio che non si basi su previsioni espansive, quanto piuttosto punti fortemente sulla 
rigenerazione dei tessuti urbani esistenti, dismessi o degradati e alla riduzione delle previgenti previsioni non 
efficaci. 
 
Questi principi sono quindi pienamente affini alla visione dell’Amministrazione Comunale e formeranno i cardini per 
modellare il nuovo strumento urbanistico. 
 
Sulla scorta delle "Linee di Indirizzo" approvate dalla Giunta Comunale e propedeutiche all’avvio del procedimento di 
redazione della Variante PGT, in questa sede si declina e implementa il sistema degli obiettivi strategici (di seguito 
abbreviati con la sigla OS) da promuovere all'interno del nuovo piano, cui fare seguire specifiche azioni (di seguito 
abbreviate con la sigla AZ) delle scelte e delle previsioni del piano, facilmente verificabili in fase di monitoraggio. 
 
Vengono preliminarmente individuati 5 Obiettivi Strategici: 
 

a. OS1 - Consumo di suolo e attuazione dei criteri regionali/metropolitani; 
b. OS2 - Strategie per la Rigenerazione urbana e la qualità dell’urbanizzato; 
c. OS3 - Il commercio diffuso per la rigenerazione del Tessuto Urbano Consolidato; 
d. OS4 - Potenziamento dei Servizi; 
e. OS5 - Sostenibilità ambientale e connessioni verdi REC. 

 
Per ognuno di questi viene proposta una serie di azioni da perseguire nel Nuovo PGT. 
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OS1 - Consumo di suolo e attuazione dei criteri regionali/metropolitani 

La legge per il governo del territorio della Regione Lombardia, LR 12/2005, ha subito importanti modifiche e integrazioni 
rispetto a differenti tematiche emerse nel corso degli ultimi quindici anni dalla sua entrata in vigore. Queste integrazioni 
hanno rappresentato, specie negli ultimi anni, il tentativo con cui Regione Lombardia ha voluto affrontare differenti 
questioni, d’attualità e di prospettiva, per la pianificazione urbanistica e territoriale: la riduzione del consumo di suolo e la 
(collegata) rigenerazione urbana diffusa. La LR 31/2014 è intervenuta con l’obiettivo prioritario della riduzione del consumo 
di suolo agricolo e non ancora edificato, incentivando interventi edilizi verso aree già urbanizzate, degradate o dismesse: 
ha attribuito specifici compiti ai diversi enti coinvolti (Regione, Province, Comuni), e ha conseguentemente prodotto 
importanti effetti di indirizzo e di controllo sia sugli strumenti di pianificazione territoriale vasta (PTR, PTCP/PTM) che sui 
PGT comunali. 
 
Le previsioni della Variante generale al PGT dovranno essere quindi lette alla luce delle recenti disposizioni regionali in tema 
di riduzione del consumo di suolo e rigenerazione del territorio degradato o sottoutilizzato, contenute nella LR 31/2014. 
Nello specifico la LR 31/2014, per raggiungere l’obiettivo prioritario della riduzione del consumo di suolo e soddisfare al 
contempo i fabbisogni insediativi, pone come azione fondamentale il riuso delle aree urbanizzate dismesse o 
sottoutilizzate e da bonificare e il riuso del patrimonio edilizio esistente. La disciplina introdotta dal legislatore regionale 
ha come finalità quella di indirizzare tutti i livelli della pianificazione urbanistica (PTR, PTM, PGT) verso la riduzione del 
consumo di suolo agricolo e non ancora edificato. Il comma 1, lettera c dell’art. 2 formula la definizione di consumo di suolo 
intesa come la trasformazione, per la prima volta, di una superficie agricola da parte di uno strumento di governo del 
territorio, non connessa con l’attività agro-silvo-pastorale, esclusa la realizzazione di parchi urbani territoriali e inclusa la 
realizzazione di infrastrutture sovra comunali (ex art.2, comma 1, lett. c), LR 31/2014). Con riferimento al sistema di 
pianificazione multi-scalare, la legge prevede che: 

 la Regione adegui il proprio Piano territoriale (PTR) definendo, per ambiti territoriali aventi caratteristiche 
omogenee, la soglia regionale di riduzione del consumo di suolo, i criteri, gli indirizzi e le linee tecniche per 
l’attuazione delle politiche di riduzione del consumo di suolo, da recepire nei PTCP; 

 ciascuna Provincia e la Città metropolitana adeguino il proprio Piano (PTCP e PTM) alla soglia di riduzione del 
consumo del suolo, recependo criteri, indirizzi e linee tecniche per l’attuazione delle politiche di riduzione del 
consumo di suolo regionale; 

 i Comuni adeguino gli strumenti urbanistici (PGT) alle disposizioni della LR 31/2014 alla prima scadenza del 
Documento di Piano. 

 
Il primo passaggio di attuazione della LR 31/2014 si è concluso con l’approvazione definitiva dell’Integrazione al PTR 
della Lombardia, avvenuta con DCR XI/411 del 19/12/2018 (efficace con pubblicazione su BURL del 13 marzo 2019). 
La Variante generale al PTR (comprensivo della variante del PPR) ha così integrato il Piano Territoriale Regionale con 
uno specifico apparato documentale e cartografico, finalizzato a definire le modalità di attuazione della politica 
regionale di riduzione del consumo di suolo alle differenti scale. Nello specifico, il documento “Criteri per l’attuazione 
della politica di riduzione del consumo di suolo” costituisce il documento operativo rivolto a Province, Città 
Metropolitana e Comuni. Il documento “Analisi socio-economiche e territoriali” dettaglia invece gli approfondimenti 
relativi alle analisi socio-economiche e territoriali utilizzate anche per individuare gli ATO, Ambiti Territoriali 
Omogenei, oltreché alle metodologie messe a punto per definire le componenti del consumo di suolo. 
 
Le tavole dell’integrazione del PTR compongono le basi di riferimento per l’adeguamento di PTCP e PTM da parte di 
Province e Città Metropolitana. Tali tavole sono inoltre un utile supporto per i Comuni da cui questi ultimi desumono 
elementi utili sia per rappresentare le caratteristiche qualitative dei suoli nella Carta del consumo di suolo, sia per 
orientare la strategia di sviluppo del proprio territorio in coerenza con gli indirizzi e i criteri delineati nella LR. 31/2014. 
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Il PTR integrato individua la soglia regionale di riduzione del consumo di suolo, tenendo conto dei fabbisogni 
insediativi, dell’indice di urbanizzazione territoriale e delle potenzialità di rigenerazione rilevati sul territorio. Vengono 
fissate alla scala regionale due soglie temporali di riduzione del consumo di suolo: 

a. per il 2025, pari al -45% della superficie complessiva degli Ambiti di trasformazione su suolo libero a 
destinazione prevalentemente residenziale e vigenti al 2 dicembre 2014, ridotta al 20-25% al 2020; 

b. per il 2020, pari al -20% della superficie complessiva degli Ambiti di trasformazione su suolo libero a 
destinazione prevalentemente per altre funzioni urbane e vigenti al 2 dicembre 2014. 

 
Tali soglie sono state rimodulate alla scala provinciale, e per la Città metropolitana di Milano sono state definite le 
seguenti soglie di riduzione: 

A. tra il -25% e il -30% della superficie complessiva degli Ambiti di trasformazione su suolo libero a destinazione 
prevalentemente residenziale; 

B. del -20% della superficie complessiva degli Ambiti di trasformazione su suolo libero a destinazioni per altre 
funzioni urbane. 

 
Pur essendo le soglie indicate dal PTR soglie tendenziali, tutti i comuni lombardi sono chiamati a concorrere al 
raggiungimento di tali riduzioni, in sede di redazione delle Varianti o dei nuovi PGT comunali, in quanto la riduzione 
del consumo di suolo rappresenta obiettivo prioritario di Regione Lombardia, sancito dalla sopracitata legge 
regionale. 
 
Il secondo passaggio di attuazione della LR 31/2014 si è concluso con l’approvazione del PTM delle Città 
metropolitana di Milano, avvenuta con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 16 dell’11 maggio 2021 
acquisendo efficacia il 6 Ottobre 2021 con la pubblicazione dell'avviso di definitiva approvazione sul BURL - Serie 
Avvisi e concorsi n. 40. Rispetto al tema del consumo di suolo, in assonanza al metodo utilizzato dal PTR e con la 
definizione di una serie di indicatori finalizzati a specificare i caratteri territoriali comunali, l’art. 18 delle Norme di 
attuazione e la Relazione illustrativa del PTM definiscono i criteri per la definizione delle soglie di riduzione di 
consumo di suolo alla scala comunale. Sono così stati introdotti i “criteri guida” e i “criteri differenziali” per articolare 
la soglia di riduzione del consumo di suolo in modo dettagliato per ogni Comune della Città metropolitana di Milano. 
Nello specifico viene prevista per il Comune di Magnago una soglia minima di riduzione del consumo di suolo del -
20%. 
 
Le soglie di riduzione, indicate per ciascuno dei comuni metropolitani, derivano dai dati a disposizione della Città 
metropolitana. Sarà compito del Comune, sulla base di dati in suo possesso anche più dettagliati e aggiornati, 
procedere a calcolare la soglia di riduzione utilizzando i criteri definiti all’articolo 18 delle Norme di attuazione del 
PTM. Tali calcoli verranno verificati e acquisiti in sede di istruttoria di compatibilità della Variante generale al PGT, 
una volta adottata, con i nuovi contenuti del nuovo PTM della Città metropolitana di Milano. 
 
In un simile scenario, la Variante generale al PGT del Comune di Magnago si troverà a operare in una fase transitoria 
di adeguamento alle differenti scale: considerando il tema del consumo di suolo e i criteri di applicazione della LR 
31/2014 da un lato e i recenti criteri introdotti dal PTM della Città metropolitana di Milano dall’altro, sperimenterà 
per la prima volta la loro applicazione alla scala comunale e sarà tenuto a integrarli nello strumento urbanistico 
comunale. 
 
L’Art. 2 comma 1 della legge (così come innovato dalla LR 18/2019) fornisce le principali definizioni cui i comuni 
devono far riferimento per la redazione (ex novo o l’aggiornamento) dei propri strumenti urbanistici (PGT).  
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Tra i più importanti, e rinnovati, contenuti per i PGT che la legge in esame ha previsto, si ricordano: 
a. integrazione dei contenuti del Documento di Piano con: 
a. ricognizione (nella definizione degli obiettivi quantitativi) di patrimonio edilizio dismesso o sottoutilizzato 

da riutilizzare e migliorare, 
b. quantificazione del grado di consumo di suolo (con riferimento a criteri e parametri stabiliti dal Piano 

Territoriale Regionale - PTR) e definizione della soglia comunale di consumo del suolo, 
c. individuazione di ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione urbana e territoriale, attraverso 

specifiche modalità di intervento e di incentivazione; 
b. integrazione dei contenuti del Piano delle Regole, con: 
d. la realizzazione della “Carta del consumo di suolo” che individui graficamente la superficie agricola 

(compresi utilizzi, peculiarità pedologiche naturalistiche e paesaggistiche), le aree dismesse (da bonificare, 
degradate, inutilizzate e sottoutilizzate), i lotti liberi e le superfici interessate da progetti di 
recupero/rigenerazione urbana. 

 
AZ1.1 – Definizione della soglia comunale di consumo di suolo 
La Variante PGT illustrerà il metodo utilizzato per la costruzione della Carta del consumo di suolo del Comune di 
Magnago, i calcoli che saranno effettuati per determinare la soglia di riduzione del consumo di suolo comunale, oltre 
alla dimostrazione della riduzione del consumo di suolo rispetto al previgente PGT, attraverso mappe e infografiche 
utili ai fini della lettura dei dati riportati. I calcoli relativi alla riduzione del consumo di suolo verranno restituiti sia 
rispetto ai criteri regionali del PTR che ai nuovi criteri metropolitani introdotto dal recente PTM, anche attraverso 
l’utilizzo di dati territoriali ed economici più aggiornati e dettagliati, nonché coerenti per fonti con il Quadro conoscitivo 
che verrà sviluppato dalla Variante generale al PGT. 
 

 

OS2 - Strategie per la Rigenerazione urbana e la qualità dell’urbanizzato 

AZ2.1 - Fermare il consumo di suolo 
Il consumo di suolo compromette la disponibilità di una risorsa scarsa e indispensabile, sostanzialmente non 
rinnovabile. La città che si espande consumando nuovo suolo genera rilevanti impatti per la sua qualità. L’alto 
consumo di suolo, riscontrato nella maggior parte delle aree urbanizzate, ha causato perdita di servizi ecosistemici, 
degrado e impatti paesaggistici, perdita di aree naturali e agricole, erosione e impermeabilizzazione dei suoli, e 
aumento dei rischi idrogeologici. Fermare il consumo di suolo non sarà solo una necessità ma un obiettivo 
qualificante della Variante PGT supportata da norme che rafforzeranno la tutela dello stesso, riducendone la 
copertura artificiale, coerenti con l’obiettivo europeo di puntare ad azzerare il consumo di nuovo suolo, non 
consentendo che l’utilizzo di un’area libera possa essere più semplice o meno costoso. La rigenerazione urbana 
rappresenterà la scelta strategica per ridare capacità d’attrazione alla città, con il riutilizzo e l’uso efficiente del 
patrimonio edilizio esistente e delle aree già urbanizzate, con la riqualificazione dell’edilizia pubblica e privata, con il 
miglioramento della qualità urbana, affrontando così  i fenomeni di degrado, declino funzionale, disordine insediativo, 
ricomposizione di spazi marginali, senza consumare nuovo suolo. 
Le iniziative per la rigenerazione sono state precedute da una ricognizione dei fabbisogni locali, delle aree già 
urbanizzate disponibili e del patrimonio edilizio degradato o inutilizzato: le aree dismesse, abbandonate e 
sottoutilizzate, non solo le tradizionali ex aree industriali ma anche tessuti urbani degradati, non pianificati e con mix 
funzionali casuali, ex insediamenti di aziende minori e di artigiani, nonché degli edifici degradati, abbandonati, non 
più utilizzati, quelli abusivi e incompleti da recuperare se di qualità, o se opportuno da demolire, con recupero dei 
materiali riciclabili. Assumere l’obiettivo dell’azzeramento del consumo di suolo significherà affrontare con la 
rigenerazione urbana la crescente domanda di trasformazioni urbane in modo innovativo, con una strategia integrata 
per le diverse politiche settoriali, volta a garantire il soddisfacimento dei diversi fabbisogni insieme a un’elevata 
funzionalità ecologica del sistema urbano, con positive ricadute sociali ed economiche. 
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AZ2.2 - Migliorare la qualità urbana 
Puntare su un’elevata qualità urbanistica degli interventi di rigenerazione urbana significherà tutelare e valorizzare 
la ricchezza dei valori storici e identitari, delle espressioni culturali, dei saperi, delle opere e dei manufatti che 
caratterizzano le aree coinvolte.  A tal fine è risultata fondamentale la lettura sistemica dell’ampio quadro di relazioni 
che caratterizzano il metabolismo urbano e territoriale delle zone potenzialmente da coinvolgere nei programmi di 
rigenerazione al fine di individuare, tutelare e migliorare la loro qualità, con proposte di intervento che muovano dal 
valore delle identità, del capitale culturale locale e di quello naturale, del mantenimento (quando c’è) o della sua 
possibile promozione (quando è assente) di un mix funzionale. Particolare attenzione nella rigenerazione urbana 
andrà prestata alla riqualificazione degli spazi pubblici, sia nelle aree centrali che in quelle periferiche, che 
rappresentano un fattore determinante della qualità urbana: piazze, strade, porticati, parchi e giardini, aree 
attrezzate e ambiti pedonali, hanno riflessi profondi sulla qualità ambientale e su quella sociale. 
Nell’ambito delle problematiche della mobilità sostenibile nelle aree di rigenerazione sarà curata la disponibilità di 
aree pedonalizzate e/o ad accesso limitato ai veicoli a motore, a traffico rallentato, la disponibilità di percorsi pedonali 
e di piste ciclabili protette, di servizi di trasporto pubblico e di miglioramento del sistema della logistica, di sharing 
mobility, di micromobilità, nonché di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. Adeguata attenzione sarà inoltre 
dedicata alle misure di riorganizzazione dei tessuti urbanizzati estensivi e di “ibridazione” delle aree monofunzionali 
con l’inserimento di destinazioni d’uso compatibili e complementari, compresi spazi per usi collettivi, e con la 
promozione di mixitè funzionale e di una più diffusa offerta di servizi. Altro elemento di attenzione saranno anche gli 
spazi intermedi – corti, cortili, giardini condominiali, terrazzi condivisi, logge, ecc. – per migliorare la qualità 
dell’abitare, interno ed esterno all’abitazione, e la socialità di vicinato. Occorrerà assicurare altresì il mantenimento e 
l’incremento della permeabilità del suolo, il recupero di funzioni ecosistemiche e lo sviluppo di infrastrutture verdi. 
 
AZ2.3 - Puntare sull’elevata qualità del patrimonio costruito 
Nella rigenerazione urbana occorrerà promuovere progetti di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio edilizio 
esistente, storico, consolidato o di recente costruzione, che uniscano l’elevazione delle prestazioni energetiche e 
ambientali al miglioramento della qualità progettuale e architettonica e all’incremento dei benefici per la comunità, 
e che siano in grado di assicurare edifici vivibili ove sia potenziato il senso di appartenenza.  Tali progetti andranno 
integrati nel contesto urbano, favorendo in particolare l’integrazione fra costruzioni edilizie, spazi intermedi e spazi 
aperti di prossimità, con un approccio architettonico unitario. A tal fine sarà bene definire indirizzi, criteri, buone 
pratiche, indicatori e standard per i progetti e le valutazioni della qualità architettonica, urbana e ambientale degli 
interventi di rigenerazione urbana, anche aggiornando e migliorando quelli esistenti. Tale definizione riguarderà sia 
le azioni e gli interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, sia quelli di riqualificazione del 
patrimonio architettonico, sia quelli per le nuove realizzazioni tendenti comunque al consumo di suolo zero 
(densificazioni, sostituzioni, ecc.), nonché per le manutenzioni e i miglioramenti estetici e funzionali del patrimonio 
edilizio esistente. 
Nella rigenerazione urbana sarà promosso l’utilizzo di materiali e componenti per l’edilizia di elevata qualità 
ecologica per il loro intero ciclo di vita, riutilizzabili e riciclabili. Negli interventi di riqualificazione, recupero, riuso e 
manutenzione del patrimonio edilizio esistente, pubblico e privato, oltre a migliorare il confort abitativo, occorrerà 
migliorare l’efficienza energetica, l’uso efficiente dell’acqua e la gestione efficace ed ecologica dei rifiuti; tali 
interventi saranno verificati e integrati, quando è necessario, con misure di riduzione della vulnerabilità e di 
prevenzione di tali rischi. 
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OS3 - Il commercio diffuso per la rigenerazione del Tessuto Urbano Consolidato 

Nel pieno rispetto della filosofia della Variante PGT, l’obiettivo cardine sarà promuovere efficacemente le condizioni 
ottimali per una tutela della struttura commerciale esistente e per una crescita della stessa non vista come forma 
residuale di servizio per coprire gli interstizi lasciati vuoti, ma come una componente fondamentale del tessuto 
urbano. 
 
AZ3.1 - Rigenerazione dell’esistente tramite la valorizzazione dei piani terra. Attribuzione della valenza di “servizio di 
interesse pubblico” all’esercizio commerciale 
Strategia della Variante PGT sarà favorire l’insediamento di esercizi di vicinato, riconoscendone la valenza di funzione 
urbana da preservare e in grado di innescare processi di riqualificazione urbana e rivitalizzazione funzionale di tutto 
il Tessuto Urbano Consolidato. La rigenerazione della città esistente richiederà la definizione, fra le altre, di specifiche 
azioni rivolte alla valorizzazione dei piani terra degli edifici particolarmente interessati negli ultimi anni da fenomeni 
di sottoutilizzo e dismissione. La Variante definirà a tale scopo particolari misure incentivanti per l’insediamento di 
esercizi di vicinato e per il recupero degli spazi commerciali sottoutilizzati e dismessi esistenti, con l’obiettivo di 
ridefinire la percezione dello spazio urbano e favorire l’insediamento di funzioni che ne garantiscono la 
rivitalizzazione in termini di attrattività e offerta di attività qualificanti. 
 
AZ3.2 - Tutelare e promuovere la “mixité” delle funzioni urbane 
Riguarda le funzioni commerciali e quelle ad esse assimilabili, così da garantire sia la presenza “fisica” dei servizi, sia 
la ricchezza dei rapporti umani che da essa derivano. Tale obiettivo non potrà essere solo il frutto di una scelta 
formale e compositiva delle funzioni urbane da collocare sul territorio, ma dovrà necessariamente confrontarsi con 
le leggi dell’economia, garantendo le condizioni minime di sopravvivenza alle attività economiche preposte a formare 
tali servizi. Dall’unione di tali esigenze emergerà la necessità di non consentire la disposizione generalizzata sul 
territorio degli esercizi, promuovendo la creazione di aggregazioni di attività che corrispondono alla duplice esigenza 
di attivare meccanismi di sinergie che ne rafforzino la competitività e di dare leggibilità e riconoscibilità alle diverse 
porzioni del territorio, rendendo anche più stimolante ed attraente le modalità di frequentazione delle strade. Altro 
punto strategico sarà la presa d’atto che la funzione di servizio non sarà affidata alle sole attività commerciali 
propriamente dette (negozi), ma comprenderà anche gli esercizi di somministrazione (bar, trattorie, pub, ristoranti), 
ed altri tipi di botteghe (panetteria, parrucchiere, corniciaio, fotografo, tintoria, riparatori, laboratori, locali di svago, 
ecc) tradizionalmente classificati sotto la dizione impropria, ancorché evocativa, di “artigianato di servizio”. 
L’elemento di innovazione da inserire risiederà anche, per l’appunto, nell’occuparsi di tutte le attività affini al 
commercio, ma ad esso non del tutto assimilabili. Si sceglierà, quindi, di normare tali attività in modo da favorire un 
loro ruolo attivo nel mix di servizi urbani, senza tuttavia confonderli con il commercio o con l’artigianato, elaborando 
delle norme di localizzazione che tengano conto della loro specificità funzionale e di integrazione nell’ambiente. 
 
AZ3.3 - Sviluppo della Comunicazione e Marketing Urbano 
Tramite l’ideazione e realizzazione di analisi e piani marketing funzionali alla valorizzazione del sistema 
commerciale comunale (es: studi ed analisi del posizionamento commerciale con l’ausilio di specifici indicatori, analisi 
e profilazione dei consumatori-utenti, monitoraggio delle performance commerciali comunali anche tramite 
rilevazioni flussi pedonali a mezzo di contatori o steward, ecc.). 
 
AZ3.4 - Sviluppo e sostegno delle pratiche di Riuso Temporaneo 
La problematica degli spazi commerciali inutilizzati, sfitti o invenduti, anche per ragioni di “non attrattività 
localizzativa”, sarà affrontata con operazioni innovative, di cui sono già presenti interessanti esempi in Italia e nel 
mondo: si farà riferimento alle pratiche di Riuso Temporaneo. Dai rilievi effettuati traspare un progressivo fenomeno 
di dismissione di specifici esercizi di vicinato, in specifici sistemi commerciali individuati, determinato dalla 
progressiva riduzione delle capacità d’acquisto del bacino di utenza, da condizioni di saturazione dell’offerta e dalla 
forte competizione territoriale tra i formati distributivi che ha accelerato l’obsolescenza delle superfici commerciali 
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meno recenti e già scarsamente attrattive. La Variante PGT indirizzerà l’azione di rivitalizzazione del settore 
commerciale tramite proposte progettuali per la gestione dei locali sfitti/inutilizzati: 

c. da un lato, anche recependo quelle che di fatto sono le dinamiche odierne del commercio, sempre più 
relazionate ad usi non convenzionali di spazi e di modalità d’acquisto, attraverso l’implementazione di 
“attività di riuso temporaneo”; 

d. dall’altro, come anticipato precedentemente, suggerendo alcune modalità di gestione innovativa della 
disciplina urbanistica generale (del Piano) per ottenere effetti cumulativi tanto sul sistema commerciale 
quanto sugli altri sistemi (residenziale, dei servizi, ecc.). 

Dunque la Variante PGT considererà l’opportunità del riuso temporaneo come una sorta di catalizzatore urbano 
(Urban Catalyst): la formula dell’evento temporaneo permetterà di rivitalizzare le aree adiacenti al negozio sfitto 
ricostruendo un livello di attrattività urbana come condizione utile per il suo riutilizzo finale. 
 
AZ3.5 | Interventi Strutturali sulla qualità urbanistica ed architettonica delle strutture commerciali 
L’assetto e la qualità degli spazi sarà elemento decisivo: obiettivo principale sarà quello di valorizzare le potenzialità 
commerciali da un lato, e gli elementi fisici che caratterizzano lo spazio urbano ed extraurbano in cui esse operano, 
dall’altro. Risulterà prioritario porre attenzione a quell’articolato complesso di fattori che costituiscono lo spazio fisico 
della città: la qualità delle architetture presenti ed il loro grado di decorosa e gradevole manutenzione; la qualità delle 
pavimentazioni delle strade, dei percorsi ciclopedonali, delle piazze e dei marciapiedi; la qualità degli elementi di 
arredo urbano, quali elementi illuminanti, panchine, fioriere, cartellonistica pubblicitaria e segnaletica stradale, oltre 
a quella turistica. Tutti questi elementi, unitamente a quelli di natura culturale, di svago, di tempo libero, oltre 
ovviamente a quelli di natura sociale, costituiranno elementi di potenziamento dei livelli di gradevolezza dell’offerta 
commerciale e di vivibilità delle aree commerciali; 
 
AZ3.6 | Valorizzazione e Miglioramento dell’Accessibilità e Mobilità 
Tramite l’ideazione e realizzazione di opere per la viabilità e l’accessibilità del sistema commerciale, purché 
strettamente funzionali al sistema commerciale e al miglioramento delle sue performance. La Variante PGT 
sottolineerà innanzitutto l’esigenza di affrontare congiuntamente le questioni attinenti la mobilità e quelle relative 
alla dotazione di spazi per la sosta. Considerazione tutt’altro che secondaria, poiché accessibilità e sosta sono pre-
condizioni per garantire il miglior utilizzo possibile delle molteplici funzioni urbane presenti nel tessuto consolidato e 
nei centri storici: è evidente che l’efficacia di una struttura commerciale, urbana ed extraurbana, non può oggi 
prescindere da una calibrata rete viaria che garantisca efficaci livelli di mobilità per coloro che usufruiscono della 
struttura stessa e dalla presenza, altrettanto importante, di un numero adeguato di spazi di sosta al servizio diretto 
delle strutture commerciali o, in caso di carenza, comunque in un raggio che consenta un agevole accesso pedonale. 
Fondamentali saranno anche alcuni aspetti progettuali relativi, innanzitutto, ad una maggiore attenzione a tutto ciò 
che riguarderà l’immagine degli spazi dedicati alla mobilità e, in particolare: alla separazione degli spazi per la viabilità, 
da quelli per la sosta e la mobilità degli automezzi dell’utenza e da quelli per lo svolgimento delle operazioni di carico-
scarico delle merci; alla realizzazione di posti auto prevalentemente ricavati nell’ambito del sedime dell’edificio 
commerciale al piano interrato; alla realizzazione di parcheggi a raso dotati di opportuni equipaggiamenti arborei e 
comunque localizzati e disegnati in modo tale da evitare l’immagine di edifici isolati in un grande parcheggio. Sarà 
questione altrettanto importante e decisiva quella di garantire adeguati livelli di accessibilità ciclabile e pedonale alle 
aree e agli spazi commerciali, che riguarda il tema dei piani di appoggio della città: strade, piazze, marciapiedi e 
percorsi protetti, saranno tutti elementi di un unico sistema dedicato alla mobilità lenta, nel quale l’attenzione 
prioritaria sarà riservata alla mobilità di pedoni e ciclisti. Questo obiettivo si raggiungerà mediante l’approfondimento 
di tre questioni: garantire e definire adeguati livelli di accessibilità pedonale alle aree con una significativa presenza 
commerciale; favorire e privilegiare la mobilità pedonale all’interno delle aree commerciali; individuare una rete della 
mobilità ciclabile continua, connessa e articolata che si sviluppa all’interno del territorio comunale. Risulterà 
indispensabile prevedere la possibilità di individuare, ambiti per la riduzione/ alleggerimento del traffico 
automobilistico, privilegiando invece la mobilità pedonale e ciclabile: si tratterà di ipotesi che dovranno essere 
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adeguatamente approfondite e verificate con i commercianti, i cittadini e le associazioni, al fine di predisporre un 
progetto condiviso, ed in grado di soddisfare tutte le diverse esigenze. La questione potrà essere adeguatamente, ed 
in misura coordinata, affrontata mediante la predisposizione di approfondimenti e progetti specifici relativi agli 
spazi aperti, agli spazi pedonali e, di conseguenza, agli elementi di arredo urbano, quali illuminazione, fioriere, 
panchine, cartellonistica pubblicitaria, segnaletica stradale, sistema del verde, contenitori dei rifiuti, chioschi, 
fontanelle, pensiline e sedili di attesa dei mezzi pubblici e, più in generale, tutti gli elementi che contribuiscono alla 
creazione di determinate condizioni di decoro urbano che facilitano l’utilizzo pedonale degli spazi non edificati. 
 

 

OS4 - Potenziamento dei Servizi 

Avvalendosi delle indagini e valutazioni svolte per la redazione della Variante PGT, e con riferimento in particolare 
agli obiettivi di sviluppo che saranno individuati dal Documento di Piano, il Piano dei Servizi indirizzerà e declinerà le 
politiche comunali dei servizi individuando la domanda espressa dalla popolazione residente, dagli utenti della città 
e dal sistema economico cittadino, favorendo l’adeguamento dell’offerta mediante una programmazione degli 
interventi che sappia garantire il concorso e l’integrazione di risorse, interventi e di attori sia pubblici che privati. Il 
Piano dei Servizi assumerà come obiettivi progettuali i seguenti criteri di riferimento: 

- considerare il sistema dei servizi quale armatura fondamentale di organizzazione dei rapporti e delle 
relazioni nella città; 

- attribuire una funzione ambientale significativa alle aree ed agli spazi verdi (riequilibrio ecologico, riduzione 
della pressione antropica, riqualificazione urbana attraverso il verde, ecc.); 

- attribuire alla rete della mobilità dolce ed agli spazi urbani dedicati all’utilizzo di pedoni e ciclisti una valenza 
ambientale ed ecologica elevata; 

- attribuire all’organizzazione degli spazi di sosta funzione di cardine per il governo della mobilità urbana; 
- incentivare forme di concorso e collaborazione tra comuni e tra pubblico e privato per la realizzazione e 

gestione dei servizi. 
 
Sulla base di questi obiettivi, il Piano dei Servizi intenderà svolgere le seguenti funzioni principali: 

a) essere strumento di programmazione per coordinare e orientare l’attuazione delle previsioni e la gestione 
dei servizi pubblici e di interesse pubblico presenti sul territorio; 

b) definire il quadro delle esigenze da soddisfare e delle prestazioni da fornire, configurandosi anche come 
disegno urbanistico nel quale si compongono e si riorganizzano i rapporti reciproci fra spazi destinati a servizi 
e fra questi spazi e le aree consolidate e/o da urbanizzare; 

c) attuare il sistema delle attrezzature di utilizzo pubblico non più come un complesso di vincoli, ma come un 
programma coordinato di opere e di interventi, puntando preferibilmente non tanto sulla individuazione 
generica di aree, ma sulla progettazione e attuazione di opere e servizi; 

d) precisare ed approfondire le scelte di politica dei servizi, dimostrando il livello qualitativo, prestazionale, di 
accessibilità, di funzionalità e di fruibilità del patrimonio esistente e di fattibilità tecnico-economica di quelli 
previsti; 

e) rispondere ai fabbisogni infrastrutturali e costituire risposta articolata a bisogni ed esigenze differenziate 
espresse dai cittadini; 

f) adeguare, alle mutate condizioni socio-economiche e di qualità della vita, il concetto di standard ad aspetti 
qualitativi, attuativi e gestionali dei servizi; 

g) avviare il monitoraggio del sistema dei servizi offerti ai cittadini, finalizzato a migliorare l’accessibilità, 
l’efficienza e l’economicità dei servizi stessi. 
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La fase analitica/conoscitiva ha già fornito una visione dei caratteri della città pubblica per come oggi è strutturata, 
che dovrà essere ampliata e aggiornata in sede di redazione della Variante al PGT. A questa seguirà una visione 
progettuale della città pubblica, guidata all’interno delle previsioni del Piano dei Servizi e in coerenza con le strategie 
del PGT e i dispositivi operativi del Documento di Piano e del Piano delle Regole. Il Piano dei Servizi declinerà la visione 
della città pubblica in cinque linee di azione strategica che orienteranno e disciplineranno le scelte progettuali. 
 
AZ4.1 - Costruire il sistema ambientale 
Dare continuità e connessione alle parti di città costruita ed in trasformazione attraverso la creazione di un sistema 
del verde fruibile e una rete della mobilità dolce integrata. Tale obiettivo dovrà essere perseguito attraverso le 
seguenti azioni, che dovranno essere condotte nel processo di gestione del piano: 

- concorrendo ad attuare le strategie del Documento di Piano per il rafforzamento del sistema del 
verde; 

- implementando il verde fruibile (attrezzato e piantumato) e valorizzando quello a valenza 
ambientale; 

- creando continuità e connessioni tra i servizi esistenti, in progetto e la città costruita; 
- valorizzando i parchi urbani e le loro connessioni; 
- valorizzando la rete ecologica, anche in termini fruitivi. 

 
AZ4.2 - Progettare la filiera di servizi 
Costruire una visione integrata e multiscalare dei servizi, esistenti e di progetto, che regoli l’efficienza del sistema 
dei servizi in una logica di filiera. La filiera diviene efficace tanto più sono efficaci ed efficienti i percorsi e i mezzi/modi 
per raggiungere i servizi che la costituiscono. Tale obiettivo dovrà essere perseguito attraverso le seguenti azioni: 

1. costruendo una rete di servizi, esistenti e di progetto, tra loro complementari in risposta ai bisogni espressi 
dagli abitanti residenti e temporanei; 

2. valorizzando i servizi esistenti, aumentandone le connessioni, garantendone l’accessibilità e aumentandone 
la qualità; 

3. rispondendo ad esigenze pregresse ed insorgenti, anche attraverso forme innovative di servizi e di uso 
flessibile degli spazi; 

4. valorizzando il sistema delle relazioni con il sistema dei servizi metropolitani. 
 
AZ4.3 - Garantire l’accessibilità 
Rafforzare il concetto di accessibilità mettendo al centro l’utente del servizio, con particolare attenzione alle fasce 
di età più sensibili, alle condizioni di limitata mobilità, alla possibilità di garantire gli spostamenti mediante la mobilità 
sostenibile. L’accessibilità deve essere garantita al servizio e al suo spazio fisico d’accesso considerato alle diverse 
scale di riferimento (isolato - quartiere – frazione – territorio). Tale obiettivo dovrà essere perseguito attraverso le 
seguenti azioni: 

1. garantendo un accesso multimodale ai servizi, privilegiando la mobilità dolce, e nello specifico: costruendo 
itinerari ciclo-pedonali verdi e sicuri casa-scuola/lavoro-servizio/evento, prestando particolare attenzione 
ai bambini; costruendo piattaforme di interscambio tra i diversi sistemi di mobilità, adeguatamente 
piantumate ed attrezzate; incentivando forme integrative del trasporto pubblico; 

2. strutturando lo spazio pubblico in modo flessibile, polivalente e attrezzato, in coerenza con i diversi calendari 
di uso (giorno/sera/evento/festa) e con le diverse fasce d’età dell’utenza; 

3. prevedendo servizi di info-accessibilità (informazioni per l’accesso ai servizi) mirati alle diverse tipologie di 
utenti e con particolare attenzione ai disabili; 

4. ripensando, se necessario, gli orari e i calendari di apertura e chiusura dei servizi in coerenza con i nuovi stili 
di vita. 
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AZ4.4 - Generare qualità urbana 
Promuovere la qualità dei servizi attraverso una maggior cura della qualità architettonica degli interventi sullo spazio 
pubblico (aperto e costruito), la manutenzione, la sicurezza, l’accoglienza, la sensibilità ad ospitare utenti di diverse 
età e la loro compresenza. Tale obiettivo dovrà essere perseguito attraverso la garanzia dei seguenti requisiti: 

a. sicurezza degli spazi aperti, attraverso un coerente arredo urbano (illuminazione, punti emergenza) e 
garantendo la compresenza di funzioni differenti durante tutte le ore della giornata, con l’obiettivo di 
costituire un presidio naturale continuativo; 

b. accessibilità, attraverso l’abbattimento delle barriere architettoniche e favorendo la mobilità dolce; 
c. identità, mediante la condivisione dei progetti con gli abitanti, per costruire ex ante un senso di 

riconoscibilità e di appartenenza ai luoghi; 
d. multiscalarità, da perseguire integrando lo spazio pubblico nel contesto e verificando costantemente la 

funzionalità alle diverse scale (di prossimità, urbana e territoriale); 
e. flessibilità di utilizzo, in relazione ai differenti periodi d’uso e alle fasce di età che lo utilizzano o lo 

utilizzeranno; 
f. vivibilità/ospitalità, da perseguire conciliando i diversi usi dello spazio pubblico, sia in termini percettivi 

(il paesaggio), che fruitivi (la festa, l’evento, il relax, il gioco). 
 
AZ4.5 - Implementazione dei Servizi Ecosistemici e del Programma delle Azioni Strategiche per l’Ambiente  
La Variante PGT intenderà i Servizi Eco-sistemici come tutte quelle azioni, materiali o immateriali, che contribuiranno 
al miglioramento dell’ambiente nelle sue componenti (aria, acqua, suolo, clima, rumore, vegetazione, fauna, energia, 
ecc.). Essi saranno individuati e programmati attraverso uno specifico Programma delle Azioni Sostenibili per 
l’Ambiente che definirà le azioni, le mitigazioni, le compensazioni, attuabili da soggetti pubblici e/o privati, necessarie 
per migliorare la qualità ambientale e per garantire la sostenibilità degli interventi di trasformazione del territorio. 
Detto programma coordinerà i progetti e le iniziative promosse da soggetti pubblici e/o privati e definirà gli interventi 
e/o la misura economica minima da corrispondere al Comune a sostegno delle azioni da esso direttamente attuate. 
 

 

OS5 - Sostenibilità ambientale e connessioni verdi REC 

AZ5.1 - Aree agricole e Valorizzazione delle connessioni ambientali del sistema paesistico 
La tutela del paesaggio deve essere adeguata alle caratteristiche evolutive del paesaggio stesso e, pertanto, non 
può limitarsi a misure vincolistiche e di limitazione, ma deve svolgere un ruolo attivo in riferimento alle necessarie 
azioni di conservazione, potenziamento, riqualificazione e gestione delle sue componenti riproducibili, molte delle 
quali strettamente dipendenti dalla presenza umana. Le strategie di carattere ambientale del Piano saranno relative 
ad azioni di salvaguardia e valorizzazione ambientale, finalizzate alla tutela degli ambienti naturali, al 
riequipaggiamento delle aree agricole e periurbane, alla riconnessione funzionale degli ecosistemi, nonché 
all’integrazione delle esigenze dell’ambiente naturale con le richieste delle attività produttive, urbanistiche e 
infrastrutturali. 
 
Il PLIS delle Roggie rappresenta il sistema ambientale, naturalistico e paesaggistico più importante presente nel 
territorio comunale, in grado di creare nuove relazioni con i Comuni confinanti, basate sulla mobilità dolce, sulla 
conservazione, protezione e rigenerazione delle risorse naturali, sul potenziamento e la valorizzazione del sistema 
agricolo e del patrimonio storico, architettonico agronomico ed ecologico. La presenza delle aree agricole e 
naturalistiche del PLIS, unitamente a quella di elementi rurali di interesse, consentono la creazione di nuovi corridoi 
ecologici in grado di connettere il verde urbano con quello esterno. Il prolungamento dei percorsi paesaggistici 
all’interno dell’urbanizzato potrà essere realizzato utilizzando le alberature e gli spazi verdi già esistenti, o creandone 
di nuovi sfruttando le potenzialità delle aree di trasformazione e delle aree per la compensazione. Il potenziamento 
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del verde urbano e la riqualificazione di quello agricolo saranno inoltre occasione per realizzare un sistema di cinture 
verdi di protezione del tessuto edificato. 
 
La riqualificazione e il potenziamento del sistema agricolo/ambientale passeranno anche attraverso la 
valorizzazione del verde urbano esistente, dei parchi e giardini storici. Detto potenziamento preordinerà una nuova 
attenzione e cura del patrimonio arboreo, soprattutto nei parchi a valenza storico-ambientale, l’estensione ed il 
rafforzamento degli stessi, ove le condizioni del contesto lo consentono, la promozione di nuovi spazi verdi, in logica 
di rete con gli esistenti, sia nelle zone centrali e semi-centrali che nelle zone più esterne. 
 
In riferimento alle aree destinate all’agricoltura, la Variante assicurerà un coerente disegno pianificatorio, anche 
sotto l’aspetto della sostenibilità complessiva della programmazione territoriale comunale. L’individuazione degli 
ambiti agricoli sarà orientata a: 

e. preservare i suoli a più elevato valore agroforestale; 
f. favorire la continuità anche a livello intercomunale dei sistemi agroforestali, in relazione al mantenimento o 

alla costituzione di corridoi ecologici, evitando le saldature tra urbanizzati esistenti; 
g. evitare ulteriori frammentazioni dello spazio rurale, prestando la massima attenzione al disegno delle 

infrastrutture; 
h. compattare i sistemi urbani, combattendo la dispersione delle superfici urbanizzate. 

 
Le Norme di attuazione del Piano delle Regole definiranno le modalità di intervento, utilizzo e salvaguardia negli 
ambiti agricoli, oltre a individuare gli eventuali edifici non più utilizzati per attività agricole e disciplinarne il riuso. Il 
Piano delle Regole, e più in generale la Variante PGT, riconoscerà all’agricoltura anche il ruolo di matrice del paesaggio 
e ne individuerà gli elementi e i manufatti antropici da preservare e valorizzare verso una loro maggiore fruibilità. Agli 
ambiti agricoli sarà attribuita l’importante funzione di mantenimento degli spazi liberi dagli sviluppi urbanizzativi, 
attraverso una limitazione dell’occupazione edilizia e infrastrutturale dei suoli. Si agirà prioritariamente incentivando 
il recupero dei nuclei esistenti e del rapporto visivo con gli elementi storici e paesaggistici presenti. Queste aree 
svolgeranno un ruolo importante di salvaguardia ambientale e miglioramento del paesaggio, con funzioni di 
contenimento dell’insediamento diffuso. Attraverso politiche agricole comunitarie sarà ipotizzabile il recupero dei 
valori ambientali e la promozione di un approccio più estensivo all’attività agricola non più considerata entità 
economica a sé stante, bensì come strumento di sviluppo territoriale. In particolare, potranno essere attivate 
iniziative di fruizione pubblica ricreativa e culturale didattica. Gli ambiti agricoli parteciperanno alla costruzione della 
rete ecologica locale e sovralocale, assumendo anche la valenza di paesaggi, da recuperare e valorizzare, attraverso 
il miglioramento della loro accessibilità e fruibilità. A tale ambito fanno riferimento tutti quegli elementi areali, lineari 
e puntuali di valore storico, artistico, culturale (nuclei storici, immobili di valore storico artistico, strade storiche, 
sentieri e strade campestri e manufatti di pertinenza) e ambientale (segni di caratterizzazione morfologica del 
territorio, filari, viali alberati), appartenenti al paesaggio come sistema di segni storicizzati del territorio, che 
nell’insieme rappresentano le risorse peculiari del vasto serbatoio ambientale da salvaguardare e valorizzare in 
un’ottica di utilizzo e fruizione del territorio. 
 
Infine, partendo dalla consapevolezza che le indicazioni dei commi 4 e 5 dell’art. 15 delle LR 12/2005, 
successivamente modificati dalla LR 4/2008, hanno costituito uno dei maggiori elementi di novità della riforma 
urbanistica regionale, attraverso l’introduzione del tema della valorizzazione e tutela dei suoli agricoli all’interno della 
pianificazione urbanistica, sia locale che di area vasta, la Variante PGT riconoscerà la valenza del tema, sia dal punto 
di vista ambientale che economico, e lo recepirà all’interno del proprio apparato cartografico e normativo: nello 
specifico, definirà gli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico, analizzando le caratteristiche, le 
risorse naturali e le funzioni e detta specifiche norme di valorizzazione, di uso e di tutela, in rapporto con strumenti 
di pianificazione e programmazione regionali, ove esistenti. 
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AZ5.2 - Costruzione della REC - Rete Ecologica Comunale 
Sulla base di quanto richiamato nella DGR n.8/10962 del 2009, la Rete Ecologica Regionale (RER) è riconosciuta 
come infrastruttura prioritaria del PTR - Piano Territoriale Regionale e costituisce strumento orientativo per la 
pianificazione regionale e locale. Lo sviluppo della rete ecologica è stato considerato anche come occasione di 
riequilibrio dell’ecosistema complessivo, sia per il governo del territorio ai vari livelli, sia per le politiche di settore che 
si pongano anche obiettivi di riqualificazione e ricostruzione ambientale. La REC si porrà quali principali finalità: 

- garantire la tutela delle biodiversità e funzionalità ecosistemiche ancora presenti sul territorio; 
- consolidare le rilevanze esistenti, aumentandone la capacità di servizio ecosistemico al territorio e la 

fruibilità da parte della popolazione senza che sia intaccato il livello della risorsa; 
- ricostruire/incrementare il patrimonio di naturalità e di biodiversità esistente, attraverso nuovi 

interventi di rinaturalizzazione. 
 
Con riferimento al documento allegato alla DGR 8/8515 del 2008 in tema di “reti ecologiche comunali”, la Variante 
PGT si occuperà: 

- di recepire e fare proprie le indicazioni riguardanti la RER e la REP, quindi proponendo un loro 
adattamento a scala comunale; 

- di riconoscere di fatto gli ambiti e gli habitat di valore (esistenti e di progetto), considerando sia quelli 
sottoposti a regime di tutela sia quelli con salvaguardia specifica nel PTM e nella Variante PGT, con un 
richiamo nella normativa del Piano dei Servizi; 

- di definire misure attuative e possibili soluzioni compensative delle azioni di piano (Ambiti per la 
compensazione attuati attraverso l’attuazione degli interventi previsti). 

 
La Variante PGT riconoscerà quindi alla rete ecologica, intesa nel senso ampio di ambiente e paesaggio, un ruolo 
importante per lo sviluppo sostenibile all’interno del più vasto scenario territoriale ambientale, in grado di produrre 
connessioni positive con le altre politiche territoriali insediative e infrastrutturali. 
 
La Variante PGT proporrà un progetto di rete ecologica locale (REC), che costituirà il connettivo con le Reti regionale 
e provinciale. Il tema sarà quindi quello della salvaguardia specifica per garantire la conservazione della funzionalità 
eco sistemica, da garantire con possibili soluzioni mitigative e compensative delle azioni di piano, come concrete 
misure attuative della rete. A tal proposito, nella prospettiva dell’ecosostenibilità delle trasformazioni, assumerà 
particolare rilievo l’adottare, all’interno della Variante PGT, tecniche e modelli di riferimento per gli interventi 
infrastrutturali, di trasformazione urbana, agronomica e di difesa del suolo, tesi a comprendere le componenti 
ambientali e del paesaggio nella pratica delle progettazioni pubbliche e private. La procedura di valutazione e 
individuazione delle opere di mitigazione e compensazione, così come da individuare all’interno della Variante PGT, 
nascerà per fornire uno strumento di riferimento nella definizione di criteri il più possibile efficaci ai fini del 
mantenimento degli equilibri ambientali e dell’inserimento nel paesaggio delle opere di trasformazione. 
L’obiettivo prioritario scaturisce dalla considerazione che i paesaggi antropizzati sono sottoposti da tempo ad un 
processo di degrado e di incremento della vulnerabilità, in cui le capacità proprie di autorigenerazione e di resilienza 
del sistema ambientale sono ridotte al minimo, ogni nuova trasformazione non può limitarsi ad essere mitigata e al 
più compensata, perché ciò non determina un’inversione di tendenza, ma semplicemente ne rallenta l’inesorabile 
processo di degrado. Nella logica intrapresa dalla Variante PGT, ogni nuovo intervento dovrà porsi come occasione 
per migliorare lo stato originario e non come un’ulteriore fonte di degrado, anche se minimizzato. Si perverrà, dunque, 
ad una progettazione di opere e trasformazioni che, superando la concezione degli interventi mitigativi e 
compensativi a posteriori, assuma il rispetto degli equilibri ecologici e del contesto paesaggistico ambientale quali 
criteri guida del percorso di ideazione.  
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Perché ciò possa avvenire, la Variante PGT prescriverà che ogni nuova trasformazione debba essere pensata in modo 
tale che il sistema paesistico e ambientale, alla fine dell’operazione, sia più vitale della situazione di partenza. Per 
tale motivo sarà indispensabile, dal punto di vista normativo, introdurre direttive che: 

1. durante la fase di progettazione preliminare richiedano necessariamente indagini conoscitive più 
approfondite delle componenti naturali, paesistiche e insediative del territorio interessato dall’intervento 
(morfologia, geologia, idrologia, unità ecosistemiche, evoluzione storica, uso del suolo, destinazioni 
urbanistiche, valori paesistici/architettonici, vincoli normativi). Attraverso tali analisi sarà possibile 
individuare le differenti peculiarità territoriali, nonché i problemi pregressi, con le quali il progetto dovrà 
necessariamente colloquiare. In questa fase saranno definiti gli obiettivi di minimizzazione delle criticità più 
importanti dell’ambito territoriale esteso, le migliori localizzazioni dell’opera e gli obiettivi di ottimizzazione 
del progetto; 

2. nella successiva fase di progettazione definitiva tengano conto delle indicazioni emerse per un 
approfondimento focalizzato sugli ambiti più direttamente coinvolti dal progetto, evidenziandone le 
particolarità sotto il profilo dei valori ambientali e percettivi, e valutando gli impatti determinabili su di esse 
dal nuovo tracciato/ opera. In questa fase sarà così possibile definire la scelta delle opere di mitigazione e 
compensazione ambientale; 

3. nella fase di progettazione esecutiva, infine, inducano a specificare e progettare nel dettaglio le tipologie di 
mitigazione e compensazione ambientale. 

 
AZ5.3 - Adottare misure per la mitigazione climatica 
La crisi climatica ha crescenti e rilevanti impatti nelle città che devono essere protagoniste nelle misure di 
mitigazione, per abbattere le emissioni di gas serra. La Variante PGT promuoverà riqualificazioni energetiche 
dell’intero edificio, con l’integrazione di soluzioni attive e passive, grazie all’utilizzazione sia di tecnologie e materiali 
innovativi, sia di “soluzioni basate sulla natura”. Occorrerà inoltre promuovere l’utilizzo di sistemi di valutazione 
delle prestazioni energetico-ambientali degli edifici privati e pubblici, degli aggregati edilizi e dei sistemi di edifici e 
spazi esterni in ambito urbano, basate su indicatori che consentano di evidenziare le priorità e le soluzioni più efficaci 
e di recuperare il ruolo di modulatori del clima di tali sistemi. 
Occorrerà promuovere la diffusione delle migliori soluzioni tecniche passive disponibili per la riduzione dei 
fabbisogni energetici, insieme al miglioramento del comfort abitativo: dai sistemi di ventilazione naturale e di 
raffrescamento passivo al controllo dell’irraggiamento solare, anche tramite soluzioni quali il verde pensile e 
verticale, dall’illuminazione naturale al riscaldamento passivo e alla regolazione naturale dell’umidità. Sarà 
indispensabile ridurre e gestire la domanda energetica attraverso sistemi di monitoraggio e interfacce intuitive per 
gli utenti; promuovere forme di distribuzione e scambio tra prosumers mediante smart grids e meccanismi locali di 
sinergia, come ad esempio il recupero di calore di scarto da attività produttive e terziarie per soddisfare i bisogni 
termici residenziali, o di modulazione dinamica a seconda delle differenti esigenze nel corso della giornata, delle 
stagioni o dell’anno. Sarà necessario effettuare un’analisi delle fonti rinnovabili utilizzabili localmente e promuovere 
le migliori tecnologie di produzione disponibili e integrabili negli edifici e nelle città per tendere al modello ‘positive 
energy’: sistemi solari attivi, mini e microeolici, sistemi di approvvigionamento di energia da fonte geotermica sia di 
tipo superficiale che profondo, sistemi alimentati da biomassa con idonea tecnologia di abbattimento delle emissioni 
e da biometano prodotto con rifiuti organici, sistemi impiantistici a celle a combustibile utilizzabili in ambito urbano, 
sistemi di micro-cogenerazione, di rigenerazione e di utilizzo di reti di teleriscaldamento, ecc. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Comune di Magnago   

Documento Strategico e di indirizzo per la pianificazione e la rigenerazione urbana 
 

 

 
Febbraio 2022    63 
 

AZ5.4 - Adottare misure per l’adattamento climatico 
Saranno individuate e programmate strategie integrate per prevenire e ridurre la vulnerabilità dell’ambiente 
costruito agli eventi atmosferici estremi, per aumentare la resilienza e mitigarne gli effetti. Nei progetti di 
rigenerazione occorrerà disporre di specifiche conoscenze relative alle caratteristiche climatiche locali per effettuare 
analisi tecniche dei rischi connessi al cambiamento climatico. Occorre fermare l’impermeabilizzazione di nuovo 
suolo e aumentare gli interventi di de-impermeabilizzazione. Le soluzioni di adattamento basate sulla natura 
saranno valorizzate negli specifici progetti di rigenerazione urbana, tenendo conto di tutti i vantaggi che generano 
anche nel lungo termine. Riguardo ai problemi legati al pluvial flooding, alle sempre più frequenti alluvioni e, più in 
generale, alle difficoltà di gestione della risorsa idrica in situazioni emergenziali, le reti e le infrastrutture verdi e blu 
assumeranno grande importanza sia come moderatore microclimatico, sia per il controllo del deflusso di acque 
piovane. Ad esempio, piazze o aree verdi abbassate rispetto al livello stradale possono contribuire all’accumulo di 
acque piovane nel caso di eventi estremi, il deflusso di acque piovane particolarmente intense può essere convogliato 
verso zone appositamente predisposte, le reti esistenti di drenaggio urbano vanno meglio monitorate, e occorrerà 
cercare di assicurare la separazione fra le reti fognarie – con i relativi sfioratori di piena – e la rete idrografica dei 
canali e dei fiumi, anche nel caso di fenomeni meteorici intensi. 
Saranno utilizzati strumenti di analisi e di valutazione delle capacità adattive alle sempre più frequenti ondate di 
calore e al fenomeno delle isole di calore urbane. Sulla base di tali analisi e valutazioni andranno realizzate soluzioni 
progettuali, tecniche e gestionali adattive nella rigenerazione urbana, nella qualificazione degli edifici e degli spazi di 
pertinenza. Occorrerà promuovere misure per il controllo bioclimatico degli edifici, per l’ombreggiamento e il controllo 
della radiazione solare, per aumentare la ventilazione naturale e il raffrescamento, per migliorare l’isolamento 
termico anche con materiali innovativi. È altresì utile impiegare e potenziare le infrastrutture verdi e migliorare il 
raffrescamento utilizzando, quando possibile, le falde freatiche, i corpi idrici superficiali e sistemi per il recupero e il 
riutilizzo delle acque piovane e di quelle grigie. 
 
AZ5.5 - Aumentare le infrastrutture verdi 
Nella rigenerazione urbana andranno aumentate le infrastrutture verdi: dalle alberature stradali ai sistemi di pareti 
e coperture verdi degli edifici, dai giardini pubblici e privati agli orti urbani, dai parchi ad altre aree verdi inglobate nel 
tessuto urbano, fino alle cinture verdi periurbane. Il verde urbano, meglio se connesso e gestito come infrastruttura 
verde, dovrà svolgere varie funzioni e fornire una molteplicità di servizi ecosistemici: contribuire in maniera rilevante 
al miglioramento della qualità dell’aria e alla riduzione dell’inquinamento, alla regolazione del microclima locale e 
alla mitigazione e all’adattamento al cambiamento climatico, alla tutela delle acque e al controllo dei deflussi 
superficiali, alla salvaguardia della biodiversità dell’ambiente urbano, migliorare il paesaggio urbano e contribuire al 
benessere e alla tutela della salute dei cittadini.  Gli spazi verdi di zona o di quartiere dovranno svolgere anche un 
importante servizio ecosistemico per la socialità per i bambini, gli anziani, le famiglie, per attività sportive e ricreative. 
 
Lo sviluppo delle infrastrutture verdi nella rigenerazione urbana richiederà sia un attivo ruolo pubblico sia il 
coinvolgimento diretto di cittadini, di imprese e di esercizi commerciali che, come già avviene in alcune città, 
possono finanziare e seguire direttamente la messa in opera e la gestione di alcune dotazioni di verde urbano, 
pubblico e privato (alberature, aiuole, giardini, balconi, pareti e tetti verdi di abitazioni, di edifici commerciali, di spazi 
terziari), nel rispetto di criteri ecologici che assicurino adeguata qualità e durata degli interventi. 
 
Sia lo sviluppo delle infrastrutture verdi sia, più in generale, la rigenerazione urbana in chiave green richiederanno 
una efficace comunicazione e un coinvolgimento dei cittadini per chiarire come, specie nelle fasi di crisi e nelle aree 
a maggiori difficoltà economica e sociale, questi interventi siano parte essenziale di un processo di miglioramento 
delle città e siano ormai indispensabili per rendere le città più vivibili e attrattive, capaci quindi di generare anche 
nuovo sviluppo, più durevole e di migliore qualità. 
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SINTESI DELLA DCC n.75 del 29/12/2021 
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4 | POLITICHE PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE PER LA RIGENERAZIONE URBANA 

LA REVISIONE DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 24 NOVEMBRE 2020, ossia dell’atto con cui erano stati 
identificati ai sensi dell’art. 8-bis della l.r. 12/2005 gli ambiti della rigenerazione urbana, ha rappresentato un 
passaggio significativo entro la traiettoria che porterà all’adozione e approvazione della variante, dopo una fase 
istruttoria ed un rinnovato confronto con il pubblico e la comunità. Tale delibera era stata approvata (senza 
opposizioni di sorta) a ridosso dell’entrata in vigore della l.r. 18/2019 e rifletteva in maniera fedele (e per molti versi 
esemplare) il modello di rigenerazione profilato dalla citata legge regionale (sulla quale ci si è ampiamente soffermati 
nella seconda sezione).  
Nell’arco temporale di quasi un anno si sono succedute rilevanti innovazioni ordinamentali, dovute, in primo luogo, 
alla diffusione di un nuovo paradigma di intervento rigenerativo per effetto delle previsioni introdotte dal legislatore 
nazionale. Con la legge 120/2020 (del pari oggetto di analisi nella seconda sezione) sono state infatti introdotte 
alcune norme che hanno suggerito di rivalutare le scelte compiute in prima istanza.  
A ciò va aggiunto che con le delibere della Giunta regionale nr. XI/3508 del 5 agosto 2020 e nr. XI/3509 del 5 agosto 
2020 sono stati approvati i criteri per l’accesso all’incremento dell’indice di edificabilità massimo secondo quanto 
previsto dall’art. 11 comma 5 della l.r. 12/2005 nonché i criteri per l’accesso alla riduzione del contributo di 
costruzione in applicazione di quanto indicato dall’art. 43 comma 2-quinquies della l.r. 12/2005, rendendo meglio 
definito il catalogo degli strumenti incentivali praticabili per attivare una politica di enforcing rispetto alla effettiva 
diffusione del modello rigenerativo. 
La possibilità di applicazione di queste nuove strumentazioni, a partire dal ricorso al permesso in deroga, ha fatto 
riflettere l’Amministrazione comunale sull’opportunità di superare la maggiore rigidità manifestata dal modello 
tratteggiato dalla l.r. 18/2019, rappresentata della necessità che la rigenerazione si mantenesse nell’alveo di una 
piena conformità al P.G.T. 
Nel contempo, si è fatta strada la determinazione di sperimentare un allargamento degli spazi riservati all’intervento 
rigenerativo, cercando di estendere su base areale la ‘tecnica’ rigenerativa (e il corredo di misure incentivali che la 
accompagnano): ciò per affrontare l’altro punto critico della l.r. 18/2019, rappresentato dalla limitazione della 
rigenerazione ad ambiti a carattere puntuale. Al di là dell’estensione di ciascun ambito, il modello prefigurato nella 
legge lombarda finisce per ricalcare lo schema che, a partire dalla antesignana figura del programma integrato di 
intervento (introdotta nel 1985 con la ‘legge Verga’ e rilanciata nel 1990 con la ‘legge Adamoli’), archetipo della 
eterogenea categoria dei programmi complessi, ha visto il rinnovamento della città ‘per parti’, con risultati non 
sempre soddisfacenti e con un obiettivo allargamento della distanza tra i segmenti più attrattivi dell’urbano e i 
quadranti che hanno perso l’occasione-volano del rinnovamento. 
È quindi maturata l’idea di estendere la rigenerazione, secondo un modello ‘areale’, in affiancamento al modello 
‘puntiforme’, con identificazione di ambiti comprensivi di quadranti più estesi (ritagliati secondo logiche di uniformità 
e continuità insediativa) ed ai nuclei di antica formazione. 
Inoltre, è stata prevista la possibilità di un (prudente) ricorso al permesso in deroga per garantire la flessibilizzazione 
di regole di intervento dettate dal P.G.T. che sono parse potersi rivelare un fattore di blocco rispetto all’attivazione di 
interventi che, nelle more della variante generale, dovrebbero costituire il fattore più dinamico nel quadro territoriale 
magnaghese e che invece rischiavano di restare bloccate in ragione di una costrittiva esigenza di conformità ad un 
PGT che non contemplava soluzioni rigenerative.  
Anche la leva incentivale è stata impiegata con convinzione ma in termini selettivi, al fine di evitare distribuzioni ‘a 
pioggia’ degli incentivi volumetrici e decontributivi, onde assicurare a misure che hanno comunque un ‘costo’ la 
massima efficienza nello ‘spingere’ la razionalità proprietaria in direzione di interventi a cui si riconnettono 
fondamentali interessi pubblici, legati al riordino territoriale ma anche alla riduzione dell’impronta ambientale del 
tessuto urbano. 
L’Amministrazione comunale ha quindi valutato le implicazioni della più aggiornata definizione di rigenerazione 
urbana, introdotta dalla l.r. 26 novembre 2019, n. 18, secondo cui tale figura è costituita dall’“insieme coordinato di 
interventi urbanistico-edilizi e di iniziative sociali che possono includere la sostituzione, il riuso, la riqualificazione 
dell'ambiente costruito e la riorganizzazione dell'assetto urbano attraverso il recupero delle aree degradate, sottoutilizzate 
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o anche dismesse, nonché attraverso la realizzazione e gestione di attrezzature, infrastrutture, spazi verdi e servizi e il 
recupero o il potenziamento di quelli esistenti, in un'ottica di sostenibilità e di resilienza ambientale e sociale, di innovazione 
tecnologica e di incremento della biodiversità dell'ambiente urbano” ed ha del pari preso in esame il nuovo testo dell’art. 
40-bis della l.r. 12/2005, introdotto dalla l.r. 24 giugno 2021, n. 11, al fine di salvaguardare l’autonomia comunale in 
vista del superamento dei rilievi di costituzionalità sollevati dal TAR Lombardia ed in parte accolti dalla sentenza della 
Corte costituzionale n. 202 del 28 ottobre 2021. 
Preso atto che il termine per l’approvazione degli atti comunali conseguenti alla l.r. 18/2019 era stato prorogato al 
31 dicembre 2021 ed ai comuni che avevano deliberato in precedenza, ha ritenuto possibile l’assunzione di un nuovo 
atto deliberativo, in aggiornamento di quanto originariamente statuito sul tema della rigenerazione urbana.  
Il senso più profondo dell’iniziativa va comunque identificato nella volontà di sperimentare ‘sul campo’ la possibilità 
dei dispositivi pianificatori, procedurali ed incentivali prefigurati di produrre risultati effettivi in termini di attivazione 
di iniziative utili al territorio. In tal senso, sarà importante l’osservazione dei risultati generati dalla delibera consiliare 
e da essa potranno essere ritratte fondamentali indicazioni sulle strategie da porre al centro della futura variante 
generale. 
 
L’Amministrazione, mediante l’atto deliberativo da ultimo assunto (Delibera C.C. n. 75 del 29/12/2021), ha 
identificato quali ambiti della rigenerazione (‘puntuale’, ossia circoscritta a specifici micro-quadranti costituenti unità 
minime di intervento, ovvero ‘estesa’ ad areali entro i quali le unità di intervento saranno identificate in fase 
progettuale) le aree e gli areali di seguito elencati: 

 AR1 - NAF di Magnago 
 AR2 - Viale Marconi 
 AR3 - Via Toscanini 
 AR4 - Via Calvino 
 AR5 - Via Canova - Via Europa 
 AR6 - Via Diaz - Via Mazzini 
 AR7 - NAF di Bienate 
 AR8 - Via Sicilia - Via Toti - Via Pastrengo 
 AR9 - Via Sicilia - Via Sardegna 
 AR10 - Via Vigorelli 

 
Nella trama del P.G.T., al contempo, sono state innestate alcune misure al fine di garantire la massima effettività alle 
previsioni che disciplinano gli interventi di rinnovamento edilizio nei predetti contesti. In particolare, è stato previsto 
quanto di seguito esposto. 

i) In un’ottica di semplificazione, sono state previste specifiche misure tese alla riduzione dei costi amministrativi 
(titoli edilizi non necessariamente preceduti da pianificazione attuativa nei casi necessitanti di una disciplina 
urbanistica e convenzionale di non elevata complessità: in esplicazione del principio di proporzionalità) e dispositivi 
convenzionali quale cornice di rapporti partenariali pubblico-privato, con sottoposizione a piano attuativo solo in caso 
di interventi di elevata complessità, secondo le valutazioni riservate all’amministrazione; in particolare, è stato 
previsto che gli interventi di rigenerazione urbana da attuarsi negli ambiti della rigenerazione siano ordinariamente 
subordinati a permesso di costruire convenzionato (con definizione dei profili prestazionali), non preceduto – salva 
diversa valutazione dell’Amministrazione comunale - da piano attuativo, se del caso con applicazione di deroghe (ex 
art. 40, l.r. 12/2005 ed ex art. 14 d.P.R. 380/2001, nei limiti e con i contenuti di legge) rispetto alle previsioni di piano; 
in ottica di ulteriore semplificazione è stato previsto che i termini procedurali relativi al rilascio del permesso di 
costruire convenzionato (dettati dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) siano ridotti di un terzo e pareri e nulla osta siano 
acquisiti, ove non diversamente previsto da norme primarie, in conferenza dei servizi. 

ii) In un’ottica di accompagnamento, è stata prevista l’indizione di sessioni di esame preliminare di avanprogetti di 
intervento. 
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iii) In un’ottica di elevazione della qualità (formale ed urbana) degli interventi, è stata prevista la sottoposizione delle 
proposte di intervento alla procedura di inserimento nell’urbano, dettagliata dall’allegato procedurale, 
contestualmente approvato, denominato ‘procedura di inserimento nell’urbano’, destinato a innestarsi nella parte 
normativa del Documento di Piano; è stato inoltre stabilito che gli interventi rigenerativi possano beneficiare, alle 
condizioni inerenti alla qualità formale e al grado di urbanità, dell’incentivo attribuibile in misura graduata ad esito 
della procedura di progetto urbano, suscettibile di raddoppio per gli interventi ricadenti in tutto o in parte nei nuclei 
di antica formazione. 

iV) In un’ottica di incentivazione, è stato previsto un ampio novero di misure.  
Sono state previste la riduzione del 50% dei contributi costruttivi (secondo quanto indicato dalla l.r. 18/2019 e dalla 
d.g.r. 5 agosto 2020 – XI/3509), la scomputabilità-compensabilità delle contribuzioni in vista della formazione di 
opere pubbliche e, nei casi ammessi dalla legge, la compensabilità del costo di costruzione o onere ecologico (misura 
questa volta a consentire all’amministrazione di impegnare i privati anche in interventi infrastrutturativi che 
travalicano l’assorbimento del carico indotto dal singolo intervento), con previsione di ulteriori incentivazioni 
decontributive per garantire la massima qualità-urbanità degli interventi. 
Sempre in ottica incentivale e al fine di creare un ‘differenziale’ positivo a vantaggio della rigenerazione, 
l’Amministrazione ha disposto di escludere sulla residua parte del territorio (non ricadente negli ambiti della 
rigenerazione) l’applicabilità di incentivi sia volumetrici che decontributivi.  

L’Amministrazione, nella ricerca della maggior effettività, ha modulato diversamente in ragione della classificazione 
dell’intervento, le incentivazioni di cui alle d.d.GG.R.R. 5 agosto 2020 – n. XI/3509 e XI/3508. E’ stato previsto che i) 
gli interventi classificati come AR nell’Allegato alla delibera (approvato unitamente alla stessa), denominato “A”, 
ricadenti, in tutto o in parte, all’esterno dei nuclei di antica formazione possano beneficiare degli incentivi volumetrici 
(nei casi previsti dall’Allegato alla delibera denominato “B”) e decontributivi al ricorrere di quattro delle fattispecie 
rispettivamente previste nelle sopra citate delibere regionali in caso di ambito areale e al ricorrere di due delle 
fattispecie rispettivamente previste nelle citate delibere regionali in caso di ambiti puntuali; ii) gli interventi ricadenti, 
in tutto o in parte, nei nuclei di antica formazione possano beneficiare dei soli incentivi decontributivi previste dalla 
citata d.G.R. 3509 (incentivi volumetrici sarebbero, del resto, difficilmente collocabili in tale contesto). 

Specifiche disposizioni incentivali sono state introdotte con riferimento ai nuclei di antica formazione individuati alla 
stregua di areali della rigenerazione. In particolare, è stato previsto a priori ed in termini generali che il permesso di 
costruire convenzionato possa consentire, tra l’altro, il mutamento di destinazione dei piani terra in affaccio su strada 
a vantaggio della destinazione commerciale (per esercizi di vicinato e per la somministrazione), turistica e terziaria 
con localizzazione dei parcheggi pertinenziali entro una isocrona pedonale di cinque minuti (il vincolo di attiguità dei 
parcheggi pertinenziali blocca sistematicamente ogni iniziativa) e che nei nuclei di antica formazione gli interventi di 
demolizione-ricostruzione siano ammessi senza incrementi volumetrici e nel rispetto del sedime preesistente. 
L’Amministrazione, inoltre, in revisione delle precedenti determinazioni ed in termini maggiormente orientati ad una 
azione di enforcing, ai sensi dell’art. 43, comma 2-quinquies, l.r. n. 12/05 ha fatto esercizio della facoltà prevista di 
modulare le percentuali di riduzione del contributo di costruzione indicate nell’Allegato A della deliberazione d.G.R. 5 
agosto 2020 - n. XI/3509 di “Approvazione dei criteri per l’accesso alla riduzione del contributo di costruzione (art. 
43 comma 2 quinquies della l.r. 12/05) - Attuazione della legge di rigenerazione urbana e territoriale (l.r. 18/19)”.  
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Le percentuali sono state modulate in funzione del perseguimento delle seguenti finalità: 
 

a) promozione dell'efficientamento energetico 10 % 

b) aumento della sicurezza delle costruzioni 
relativamente al rischio sismico e riduzione della 
vulnerabilità rispetto alle esondazioni; 

5 % 

c) demolizione o delocalizzazione di edifici in aree a 
rischio idraulico e idrogeologico, anche comportanti la 
riqualificazione degli ambiti fluviali; 

5 % 

d) rispetto del principio di invarianza idraulica e 
idrologica, gestione sostenibile delle acque meteoriche, 
risparmio idrico, conseguimento del drenaggio urbano 
sostenibile; 

5 % 

e) riqualificazione ambientale e paesaggistica, utilizzo 
di coperture a verde, interconnessione tra verde e 
costruito per la realizzazione di un ecosistema urbano 
sostenibile, anche in attuazione della Rete Verde e 
della Rete Ecologica; 

10 % 

f) tutela e restauro degli immobili di interesse storico-
artistico ai sensi del d.lgs. 42/2004; 10 % 

g) demolizione di opere edilizie incongrue, identificate 
nel PGT ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della l.r. 
31/2014; 

10 % 

h) realizzazione di interventi destinati alla mobilità 
collettiva, all'interscambio modale, alla ciclabilità e alle 
relative opere di accessibilità, nonché di riqualificazione 
della rete infrastrutturale per la mobilità; 

5 % 

i) conferimento di rifiuti, derivanti da demolizione 
selettiva, a impianti di recupero e utilizzo di materiali 
derivanti da operazioni di recupero di rifiuti; 

5 % 

j) bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, in 
alternativa allo scomputo ai sensi del comma 4 
dell'articolo 44, nel caso in cui gli interventi di 
decontaminazione vengano effettuati dal soggetto non 
responsabile della contaminazione; 

15 % 

k) l'utilizzo, anche relativamente alle eventuali 
operazioni di bonifica, di metodiche, protocolli e 
tecnologie innovative per il tracciamento dei rifiuti e 
dei sottoprodotti di cantiere, nonché l'assunzione di 
sistemi interni di valutazione dei subappaltatori e 
meccanismi di sicurezza sul lavoro. 

15 % 
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L’Amministrazione, pur non ritenendo opportuno identificare puntualmente edifici rurali dismessi o abbandonati 
dall'uso agricolo (né, peraltro, immobili collabenti, degradati o dismessi), ha stabilito che ogni trasformazione 
preordinata al recupero e all’uso anche diverso da quello agricolo degli edifici rurali che versano in comprovato stato 
di dismissione o abbandono da almeno tre anni sia comunque subordinata, oltre che alla compatibilità con la 
salvaguardia del paesaggio rurale, anche alla sussistenza del corredo urbanizzativo, inteso anche come 
infrastrutturazione dei sottoservizi della zona interessata, fatta salva la possibilità di realizzazione diretta da parte 
dell’interessato eventualmente a scomputo dei soli oneri di urbanizzazione. Con riferimento sia agli immobili 
collabenti, degradati o dismessi sia agli edifici rurali dismessi l’Amministrazione si è espressamente riservata di 
identificare ambiti di esclusione per ragioni paesaggistiche. Ai proprietari restano comunque attribuite le facoltà di 
segnalazione (tramite perizia asseverata) delle condizioni di applicabilità del dispositivo prefigurato dal riscritto art. 
40-bis cit. 

La delibera ha altresì costituito l’occasione per affermare l’ammissibilità del recupero dei piani terra senza esclusioni 
territoriali. 

Nell’atto deliberativo, infine, l’Amministrazione ha tracciato talune linee programmatiche in vista della ripresa 
dell’iter della variante al P.G.T., dando atto che un palinsesto regolatorio di matrice rigenerativo-incentivale omologo 
a quello introdotto dal nuovo atto deliberativo potrà essere dispiegato in termini più ampi, con estensione ad altri 
quadranti territoriali (anche nella forma della rigenerazione diffusa).  

In futuro, le parti private interessate potranno proporre ulteriori inserimenti nel novero degli ambiti della 
rigenerazione; l’Amministrazione comunale ha preconizzato altresì un vaglio selettivo di tipo paraconcorsuale, con 
pubblicazione di un bando annuale e identificazione delle migliori proposte, nell’ottica di stimolare la prospettazione 
di iniziative realmente meritevoli di beneficiare del set di incentivi da assumere alla stregua di una risorsa scarsa, da 
allocare in maniera efficiente, evitando, ancora una volta, ogni distribuzione ‘a pioggia’ o secondo un metodo 
imperniato unicamente sull’ordine di presentazione delle proposte. 

Su queste basi può quindi riprendere l’attività di elaborazione della variante generale, in termini avveduti delle 
coordinate ordinamentali consolidatesi nel tempo più recente e con apertura alla partecipazione attiva della 
collettività magnaghese. 
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