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iNTRODUZIONE 
 
 
Il Documento di Piano è la componente del Piano Territoriale Regionale (PTR) che contiene gli obiettivi e le strategie, 
articolate per temi e sistemi territoriali, per lo sviluppo della Lombardia. 
 
In particolare il Documento di Piano, con riferimento alla l.r.12/05 “Legge per il governo del territorio”: 
 
 indica i principali obiettivi di sviluppo socio-economico del territorio regionale (art.19 comma 2); 
 individua gli elementi essenziali e le linee orientative dell’assetto territoriale (art.19 commi 1 e 2); 
 definisce gli indirizzi per il riassetto del territorio (art. 55 comma 1 lett.b); 
 indica puntuali rimandi agli indirizzi e alla disciplina in materia di paesaggio, cui è dedicata la sezione Piano 

Paesaggistico (art.76) 
 costituisce elemento fondamentale quale quadro di riferimento per la valutazione di compatibilità degli atti di 

governo del territorio di comuni, province, comunità montane, enti gestori di parchi regionali, nonché di ogni altro 
ente dotato di competenze in materia (art.20 comma 1); 

 identifica i principali effetti del PTR in termini di obiettivi prioritari di interesse regionale e di individuazione dei Piani 
Territoriali d’Area Regionali (art.20 commi 4 e 6) 

 
Esso rappresenta l’elemento di raccordo tra le diverse sezioni del PTR. 
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0.Il quadro di riferimento: 
dinamiche in atto 

 
 
 
 
 
 

“A me pare che l'Italia del Nord disponga di un certo 
numero di vantaggi per quel che riguarda le tensioni 
di tipo megalopolitano. Forse chi ci vive non è della 

stessa opinione. Ma se dall'alto di un qualche 
Olimpo o di un qualche satellite in orbita attorno alla 

Terra si prova a paragonare questa regione con altre 
regioni che hanno la stessa densità e la stessa scala 

d'insieme, se ne ricava l'impressione che l'Italia 
settentrionale disponga di molti vantaggi sicuri.” 

Verso una megalopoli della pianura padana?, Jean Gottmann (1978) 
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La definizione di politiche e interventi con implicazioni 
territoriali è un processo che, in un’ottica di 
sussidiarietà orizzontale e verticale, deve essere il più 
possibile attento alla partecipazione allargata al 
processo decisionale dei diversi livelli istituzionali. Per 
garantire risultati deve contare su una adeguata 
conoscenza e consapevolezza dei caratteri peculiari 
che caratterizzano i territori, dei fenomeni e dei trend di 
sviluppo, delle ricchezze e delle opportunità in campo. 
Deve inoltre identificare le criticità presenti e le cause 
che le determinano con una lettura dei bisogni dei 
cittadini. Altrettanto importante è riuscire a costruire 
momenti di sintesi che consentano di focalizzare 
l’attenzione sui temi realmente prioritari, su cui 
concentrare le azioni di tutti i soggetti, dalle istituzioni, 
agli operatori, al singolo cittadino. 
 
Misure territorialmente efficaci hanno specialmente 
l’onere di affrontare prospettive di lungo periodo non 
sempre ben percepite anche a fronte di una domanda 
crescente di qualità ambientale, di mobilità 
sostenibile, di sempre migliori servizi di pubblica utilità. 
Occorrono quindi lungimiranza e anticipazione 
nell’interpretazione della domanda che si manifesterà in 
futuro e, insieme, forte capacità di risposta per le 
esigenze già manifeste e pressanti nel contesto attuale. 
Per questo aspetto la Lombardia, come ogni regione 
avanzata, ha posto da tempo il problema della 
compatibilità tra sviluppo economico e qualità della 
vita, non solo in termini di ambiente e di accessibilità, 
ma anche di sicurezza, di bellezza e rispetto del 
paesaggio.  
Il tema della sostenibilità del modello di sviluppo 
lombardo si è posto in modo evidente perché coinvolge 
aspetti fortemente interdipendenti di rafforzamento delle 
infrastrutture e delle condizioni per lo sviluppo 
produttivo, di tutela dell’ambiente, di creazione di 
opportunità sociali, di cooperazione istituzionale tra chi 
deve farsi carico sul territorio di aumentare i benefici e 
ridurre i costi dello sviluppo. Così è cresciuta in 
Lombardia una domanda esigente di sviluppo che 
reclama più diritti, più libertà e più responsabilità. 
Più fiducia nella possibilità che a tutti i livelli cresca 
l’impegno per una migliore qualità del vivere ma più 
responsabilità in un concorso convergente verso 
questa meta di istituzioni, operatori e cittadini. 
A favore di un orientamento alle dimensioni della 
libertà, della fiducia e delle responsabilità operano il 

grande capitale territoriale di cui dispone la 
Lombardia, il territorio ricco di risorse naturali e 
culturali derivanti dalla sua storia; il capitale umano e 
il sistema sociale ed economico che la proiettano, in 
maniera indiscussa, tra le prime regioni europee e tra i 
competitori a livello mondiale. 
Tale ruolo trainante di motore per l’Italia e l’Europa 
impone sia un atteggiamento attento alle evoluzioni di 
scenario ed alla concretizzazione di nuove opportunità, 
sia la vigilanza costante per identificare per tempo e 
rimuovere le possibili criticità, in un’ottica di sostenibilità 
che guarda non solo alle componenti economiche, ma 
soprattutto ai bisogni del cittadino e alla tutela 
dell’ambiente. 
 
La conoscenza delle dinamiche in atto, dei nuovi 
percorsi di sviluppo, dei progressi tecnologici e dei 
circuiti di innovazione è il compito che sarà assolto 
dall’analisi che qui si presenta.  
La realizzazione di un sistema di conoscenze 
condiviso, anche attraverso gli strumenti del Sistema 
Informativo Territoriale Integrato, consentirà di avere 
l’evidenza delle caratteristiche e delle peculiarità della 
Lombardia, dei punti di forza e delle opportunità da 
cogliere e valorizzare, delle debolezze e minacce, 
da affrontare cooperativamente per convergere in 
una visione che anticipa e costruisce il futuro della 
regione. 
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Punti di forza 

Posizione geografica: è regione di cerniera tra il nord 
e il sud Europa e porta di accesso dal nord Europa 
verso i porti tirrenici del Mediterraneo 
Presenza di un sistema metropolitano di rango 
mondiale, che mette a disposizione dell’intera regione 
il suo sistema infrastrutturale, la rete di servizi rari e di 
livello internazionale, come il sistema fieristico tra i 
maggiori d’Europa, il principale polo finanziario italiano 
e la borsa, le università, la vivace produzione culturale, 
editoriale, teatrale e televisiva, nonché prestigiose 
istituzioni culturali, l’elevata qualità nei settori della 
moda e del design 
Aree urbane forti e multipolarità: la Lombardia ha 
molte città, che rivestono un importante ruolo a livello 
regionale e nazionale, e Milano con un ruolo europeo e 
globale. Il sistema insediativo multipolare, costituito da 
Milano, da nodi forti (capoluoghi di provincia e città 
medie) e da molti poli minori, svolge nell’insieme un 
importante ruolo a livello europeo e globale. In ragione 
della forza e della specificità di questo sistema la 
Lombardia è posta  al livello delle regioni metropolitane 
di capitali europee come Metropolitan European Growth 
Area (MEGA) 
Sistema infrastrutturale: la Lombardia dispone di un 
sistema aeroportuale distribuito ed efficiente e dell’hub 
intercontinentale di Malpensa, che presenta importanti 
margini di miglioramento; un Sistema Ferroviario 
Regionale, in via di completamento, che costituirà 
un’articolata rete di trasporto su ferro a livello regionale, 
capace di rispondere all’intensa domanda di mobilità 
interna; la Lombardia è punto di snodo di molti itinerari 
internazionali e sovraregionali, anche nell’ambito dello 
sviluppo delle reti europee 
Rete infrastrutturale secondaria: nel complesso la 
rete infrastrutturale secondaria regionale ha 
caratteristiche di capillarità che garantiscono una certa 
flessibilità nella localizzazione razionale di nuove 
funzioni e nella riconversione territoriale  
Elevata qualità della vita all’esterno dell’area 
metropolitana centrale più congestionata, in particolare 
nei piccoli centri, percepita dagli abitanti e certificata da 
numerose inchieste nazionali 
Il sistema universitario diffuso mostra punti di elevata 
qualità, anche nelle sedi esterne al capoluogo legate ai 
sistemi produttivi locali, primario luogo di ricerca 
scientifica specializzata, di innovazione tecnologica e di 
trasferimento al sistema produttivo 
Innovazione e R&D: oltre al sistema universitario, la 
Lombardia ha punti di eccellenza distribuiti sul territorio 
legati alle imprese e centri ricerca all’avanguardia 
Capitale umano: la Lombardia, con più di 9 milioni di 
abitanti, è la regione italiana più popolosa e può 

disporre di professionalità, competenze e capacità a 
vari livelli. Molto forte è la propensione 
all’imprenditorialità 
Sistema produttivo: la presenza di un elevato numero 
di piccole-medie imprese vitali distribuite sul territorio, 
costituisce l’ossatura del sistema economico lombardo 
che più facilmente si presta, in una logica di sistema, ad 
affrontare i cambiamenti del mercato e delle forme di 
lavoro. La Lombardia detiene la leadership in alcuni 
importanti settori economici (design, moda, mobile..), 
grazie alla creatività e alla capacità di continua 
innovazione delle imprese, e molti settori detengono 
una forte capacità di penetrazione sui mercati stranieri 
Agricoltura: il sistema agro-forestale lombardo è 
competitivo nel contesto italiano e internazionale, sia a 
livello di redditività che di eccellenza e qualità delle 
produzioni; costituisce inoltre il traino per una robusta 
filiera agro-alimentare ed è funzionale alla salvaguardia 
e valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio 
Terzo settore: forte e diversificata presenza sul 
territorio come contributo nel sociale e come valido 
sussidio alle istituzione pubbliche 
Articolazione dei territori: la varietà del territorio 
lombardo offre un ampio spettro di combinazioni di 
possibilità di sviluppo grazie ai differenti set di 
potenzialità espresse o da valorizzare nei diversi ambiti. 
La molteplicità dei paesaggi dovuta alla varietà 
dell’andamento geomorfologico, alla ricchezza 
idrografica, alle diffuse qualità naturalistiche-ambientali, 
ai rilevanti valori storico/culturali che la regione 
presenta in stretta connessione con una complessa e 
dinamica realtà metropolitana, configura la peculiare 
identità territoriale lombarda 
Ambiente, cultura e naturalità: molti ambiti lombardi 
possiedono potenzialità territoriali (beni storici, artistici, 
paesaggistici, culturali, ambientali,..) già in parte messe 
in valore, nello spirito dello sviluppo sostenibile, per 
migliorare la qualità di vita dei cittadini, attrarre il 
turismo e rafforzare il sistema economico e l’identità 
locale 
Paesaggio: è caratterizzato da una notevole 
articolazione morfologica, orografica e del tessuto 
storico che si coniuga con tradizioni, modelli culturali e 
di produzione specifici delle diverse aree 
Aree protette: i parchi e le aree protette regionali, 
nazionali e di livello europeo occupano una consistente 
porzione del territorio regionale con caratteristiche di 
elevata naturalità e, talora, di alto grado di biodiversità, 
e costituiscono un presidio per la qualità ambientale 
della regione 
Aree montane: la Lombardia presenta un Sistema 
Montano articolato e ricco di risorse (ambientali, 
turistiche, culturali,…) e di opportunità, dove talora si 
attivano fenomeni endogeni virtuosi che promuovono lo 
sviluppo locale e consentono di evitare fenomeni di 
marginalizzazione 
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Sistema idrografico: la ricchezza idrica dovuta a laghi, 
grandi fiumi e corsi d’acqua minori, cui si aggiunge il 
sistema dei navigli e delle canalizzazioni create 
dall’uomo nel corso degli anni, costituisce una risorsa 
fondamentale dal punto vista paesistico, ambientale, 
naturalistico, ma anche sociale ed economico 
Rifiuti: Il livello della raccolta differenziata così come la 
capacità di smaltimento dei rifiuti all’interno della 
regione sono significativi 
Reti di cooperazione: la Lombardia è inserita in 6 
spazi della programmazione comunitaria 2007-2013 per 
la cooperazione territoriale e nell’obiettivo relativo alla 
competitività regionale; questo offre la possibilità di 
“fare sistema” per promuovere progetti ed iniziative 
lombarde a livello europeo grazie ad alleanze e 
partenariati strategici  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Posizionamento della Lombardia in Europa: le performance economiche 
Fonte: ESPON –  da ESPON ATLAS, ottobre 2006 – Concentrazione 
economica e crescita comparata 

 
 

Debolezze 

Accessibilità: nelle aree di maggiore attrattività (per 
dotazione di servizi e funzioni) i rilevanti fenomeni di 
congestione costituiscono una forma di limitazione 
dell’accessibilità; per contro si riscontrano squilibri 
territoriali delle parti più periferiche e delle aree rurali 
che hanno un’accessibilità minore ai mercati e ai servizi  
Collegamenti a lungo raggio (Reti lunghe): il sistema 
di collegamento con l’Europa e il Mediterraneo è ancora 
incompleto e sconta ritardi nella realizzazione degli 
interventi già programmati (in particolare di quelli 
compresi nelle reti TEN – Trans-European Network), 
con penalizzazioni sulla competitività rispetto ad altre 
regioni europee e globali 
Reti secondarie: la viabilità secondaria, pur capillare, e 
la rete ferroviaria, pur sufficientemente articolata 
territorialmente, non sono attualmente dimensionate 
per sostenere una domanda capace di garantire le 
relazioni multiple tra le diverse polarità urbane e di 
ridurre la congestione delle aree centrali 

Prevalenza del trasporto merci su strada, alimentato 
dalla diffusione della piccola industria e dall’assenza di 
un sistema logistico adeguato alla dimensione del 
sistema produttivo lombardo e al ruolo della regione 
Lombardia come “porta” dell’Europa 
Disparità e marginalità territoriali: le disparità tra 
diversi ambiti legate sia allo sviluppo economico sia alla 
distribuzione demografica stanno aumentando, 
soprattutto con riferimento alle aree più deboli per 
fattori geografici o per ragioni funzionali; analogamente 
si riscontrano molti tipi di marginalità, che comportano 
forti differenze nello sviluppo economico e nell’accesso 
ai servizi 
Caratteristiche del settore produttivo: la dimensione 
medio piccola delle imprese subordina la loro 
competitività alla capacità di fare sistema per evitare la 
polverizzazione delle risorse occorrenti per competere 
(know how, R&D, disponibilità finanziarie, accesso a 
finanziamenti...), in genere dotazione propria di imprese 
di maggiori dimensioni. Scarsa propensione del settore 
manifatturiero alla ricerca avanzata 
Sistemi insediativi: sviluppo di conurbazioni 
dispersione insediativa, suburbanizzazione e 
consumo di suolo. E’ presente una diffusione urbana 
con coesistenza a volte caotica di molteplici modelli 
insediativi: la presenza in molti ambiti di 
un’urbanizzazione diffusa esistente o di nuovo 
impianto, cui si aggiunge la preferenza per abitazioni 
mono-bifamiliari, propria di un consumo abitativo 
“opulento”, comporta un forte consumo di suolo agricolo 
spesso di pregio, provoca criticità soprattutto per la 
fornitura di servizi e per la mobilità, ma mette anche a 
rischio l’equilibrio tra sistemi insediativi e sistemi 
naturali e rende indispensabile l’uso dell’automobile per 
gli spostamenti con le conseguenti ripercussioni a 
livello di inquinamento e congestione. La compresenza 
di diverse tipologie di sviluppo urbano crea difficoltà 
nell’organizzazione territoriale complessiva e costi 
elevati per l’urbanizzazione primaria e per la fornitura di 
servizi 
Collettamento e depurazione: la mancanza di un 
sistema completo ed efficiente di depurazione delle 
acque su tutto il territorio regionale rende molto critico il 
sistema idrico e non consente una gestione ottimale del 
ciclo dell’acqua. Inoltre la qualità idrica di parte dei laghi 
e dei corsi d’acqua risulta compromessa. 
Difficoltà nell’individuare sinergie tra le nuove grandi 
polarità e le progettualità territoriali di diversa 
portata, ad esempio a scala locale; ridotta integrazione 
e difficoltà di coordinamento nella realizzazione dei 
nuovi poli territoriali e degli interventi sulla rete di 
comunicazione 
Dispersione territoriale dei grandi centri 
commerciali, che alimentano un forte traffico 
automobilistico e favoriscono la desertificazione 
commerciale (e la perdita di identità) dei centri medio-
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piccoli, riducendo così la grande ricchezza urbana della 
regione 
La dispersione e le dimensioni ridotte delle aree 
dismesse in molti contesti urbani rendono scarsamente 
appetibili gli interventi di riconversione e non 
consentono una progettazione integrata per la 
rivitalizzazione degli insediamenti 
Le caratteristiche morfologiche e climatiche della 
pianura padana non favoriscono la dispersione del 
carico inquinante in atmosfera, cui si aggiunge la  
progressiva diffusione delle fonti inquinanti legate al 
sistema produttivo, insediativo e della mobilità  
Situazioni di rischio idrogeologico e idraulico su 
ampia parte del territorio regionale (aree montane, 
sistema della acque,..) e rischio sismico non 
trascurabile 
Rumore: inquinamento acustico rilevante, in particolare 
nelle aree urbane, dovuto a traffico veicolare, ma anche 
ferroviario ed aereo 
Deficit di coordinamento decisionale tra gli enti sui 
temi che investono l’area regionale e difficoltà 
nell’attivare processi di governance a varia scala; la 
frammentarietà del processo decisionale è indice della 
non ancora completa e piena  applicazione del principio 
di sussidiarietà e della scarsa capacità (e/o volontà) di 
cooperazione inter-istituzionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il posizionamento della Lombardia in Europa: un territorio fragile 
Fonte: ESPON – da ESPON ATLAS, ottobre 2006 – Situazione globale del 
rischio integrato 

 
 

Opportunità 

Il completamento e il continuo adeguamento funzionale 
del Sistema Ferroviario Regionale, integrato da 

idonei servizi pubblici su gomma e da nuove stazioni 
attrezzate all’interscambio modale con grandi 
parcheggi, da un lato offre la possibilità di estensione 
del Sistema Metropolitano a buona parte della 
regione, con i vantaggi di facile accessibilità per gli 
abitanti e per le imprese delle aree attualmente 
periferiche ai servizi offerti dal polo milanese; dall’altro, 
tramite la creazione di idonei servizi tra i poli esterni, 
può consentire l’attenuazione del monocentrismo 
regionale incentrato su Milano e quindi un migliore 
assetto territoriale della regione 
Progetti di infrastrutturazione legati alle politiche 
europee sui trasporti: la Lombardia è interessata da 
grandi progetti, territorialmente (Corridoio V, Ponte tra i 
due mari,) o per prossimità (Brennero, valichi alpini,…), 
che possono essere colti come opportunità per lo 
sviluppo del territorio nel suo complesso oltre che 
accrescimento delle possibilità di collegamento con 
l’Europa 
Esteso sistema di vie navigabili, il cui potenziamento e 
razionalizzazione possono consentire un aumento dei 
livelli di utilizzo per lo spostamento di passeggeri e 
merci 
Differenze locali nelle potenzialità: le differenze 
territoriali creano per ciascun ambito una 
combinazione unica di temi e potenzialità di 
sviluppo, alcune delle quali ben utilizzate, altre ancora 
sotto utilizzate e che devono essere attivate da 
ciascuna area singolarmente o con la cooperazione con 
i territori circostanti 
Città e poli rurali: sia i poli urbani principali, sia i poli 
minori costituiscono importanti motori dello sviluppo. 
Nelle aree rurali i centri urbani possono agire come poli 
rurali di sviluppo in grado di fornire opportunità a 
territori molto ampi 
Aree di riqualificazione: i cambiamenti nel sistema 
produttivo rendono talora disponibili aree in ambito 
urbano considerevoli per dimensione che possono 
essere occasione di rinascita e rivitalizzazione dei 
centri urbani maggiori, nonché di riqualificazione 
ambientale degli stessi, ovvero opportunità insediative 
per funzioni di livello alto 
Interventi sul patrimonio edilizio attenti alle nuove 
tecnologie costruttive e all’utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili possono portare ad una considerevole 
diminuzione del fabbisogno energetico 
Aree verdi e sistemi naturali: il ripristino delle 
connessioni ecologiche e la realizzazione di una Rete 
Ecologica Regionale, con valenza multifunzionale, che 
porti a sistema le proposte dei PTCP provinciali e si 
appoggi e valorizzi il fitto reticolo idrografico 
costituiscono un’occasione di tutela degli ecosistemi e 
della biodiversità e di innalzamento della qualità 
paesaggistica e ambientale del territorio 
La valorizzazione del paesaggio induce un 
incremento dell’attrattività turistica e per l’insediamento 
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di funzioni di eccellenza e, in termini complessivi, 
comporta un miglioramento dei luoghi dell’abitare e di 
qualità della vita 
Sistema forestale: politiche attive, anche attraverso i 
finanziamenti europei, possono promuovere la gestione 
del ricco patrimonio forestale, con finalità economiche, 
di conservazione della biodiversità, di presidio e 
salvaguardia ambientale 
Immigrazione: l’attrattività dal punto di vista 
lavorativo della Lombardia contribuisce a mantenere il 
ricambio generazionale a livelli complessivamente 
positivi e diviene un’importante opportunità di 
controbilanciare l’invecchiamento della popolazione se 
accompagnata da azioni e misure che favoriscano 
l’integrazione 
Governance e cooperazione territoriale: processi di 
governance e cooperazione territoriale stimolano lo 
sviluppo della progettualità locale e offrono opportunità, 
sia per le aree urbane che rurali, per affrontare al 
meglio le sfide della competitività e dell’efficienza 
territoriale attraverso  forme di sviluppo sostenibile e 
condiviso 
EXPO 2015: cogliere l’occasione offerta dall’evento per 
riorganizzare il Sistema metropolitano regionale, 
portando a sistema iniziative in corso e da attivare e 
favorendo processi virtuosi di sviluppo territoriale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il posizionamento della Lombardia in Europa: opportunità di crescita 
Fonte: ESPON – da ESPON ATLAS, ottobre 2006 –Indicatori di competitività 
delle aree MEGAs 

 
 

Minacce 

L’affrontare gli effetti delle criticità senza agire sulle 
cause, tendenza purtroppo diffusa in molteplici settori, 
provoca la stabilizzazione delle criticità e implica 
l’attivazione di risorse finanziarie e umane che, 
essendo finalizzate al mero governo dei sintomi, non 
permettono reali soluzioni di lungo periodo e devono 
continuamente essere studiate e impiegate, spesso in 
una logica di gestione delle emergenze. Solo la ratio 

sottesa alla programmazione integrata può attivare una 
reale inversione di processo 
Le forze di mercato favoriscono la concentrazione 
geografica: alle diverse scale la concentrazione di 
attività economiche e di popolazione cambia la 
coesione e le opportunità di sviluppo di molti 
contesti regionali e crea pressioni localizzative in alcuni 
ambiti trainanti dell’economia regionale (Brescia) e 
nazionale (Milano stessa) 
Crescita continua della domanda di consumo di suolo: 
i processi di trasformazione in atto nel settore 
produttivo e terziario stimolano la crescita della 
domanda di suolo per la localizzazione di attività (talora 
medio-piccole), di servizi commerciali e logistici; così 
come la domanda di qualità abitativa porta ad 
aumentare la periurbanizzazione con forti problemi in 
termini di pressione sul sistema ambientale-
paesaggistico e notevole perdita di risorsa produttiva 
per l’agricoltura 
Aumento della domanda di mobilità dalla cintura: lo 
spostamento in aree di cintura urbana, sia per problemi 
di costi e sia per migliore qualità della vita, ha fatto 
esplodere la domanda di mobilità verso i centri 
principali 
L’elevata congestione delle aree urbane e dei relativi 
assi infrastrutturali di adduzione, con le conseguenti 
pressioni sull’ambiente e le implicazioni per la salute, 
dimostra l’insostenibilità del modello di sviluppo finora 
perseguito e costituisce una minaccia per l’attrattività e 
la competitività della Lombardia a causa delle pesanti 
implicazioni economiche. Dal punto di vista insediativo 
inoltre il fenomeno rende le aree suburbane 
maggiormente appetibili in termini di qualità dell’abitare 
alimentando le conseguenze negative 
dell’urbanizzazione diffusa 
Banalizzazione dei paesaggi: la scarsa qualità 
progettuale sia negli interventi infrastrutturali che in 
ambiti urbani minaccia la ricchezza e il valore identitario 
dell’insieme dei paesaggi lombardi 
Impoverimento della biodiversità a causa della 
frammentazione delle aree di naturalità, delle forti 
pressioni antropiche e dei fattori inquinanti 
Effetti delle specie alloctone (o aliene) invasive, che 
provocano notevoli danni alle specie nostrane, sia 
vegetali che animali, anche di valore agronomico-
forestale, in termini di diffusione di malattie, 
occupazione di spazi vitali per le specie indigene, 
impoverimento della variabilità genetica, 
destabilizzazione degli equilibri degli ecosistemi naturali 
presenti in Lombardia con diminuzione delle funzioni di 
difesa e di resistenza ai cambiamenti indotti da fattori 
esterni, quali i cambiamenti climatici, l’inquinamento, la 
desertificazione 
Patrimonio boschivo minacciato, a causa di 
emergenze fitosanitarie e del rischio di incendi 
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Scarsa disponibilità di risorse idriche di qualità: 
inquinamento delle falde, gestione non integrata 
dell’utilizzo, inefficienze del sistema non consentono di 
garantire una disponibilità adeguata delle risorse ai 
cittadini, alle imprese e al sostegno degli ecosistemi 
Rischi tecnologici: situazioni di rischio tecnologico 
sono presenti sul territorio e possono minacciare lo 
sviluppo locale e la sicurezza dei cittadini, nonché 
indurre mutamenti o degrado dei paesaggi tradizionali 
Rischio idrogeologico, idraulico e sismico: la 
presenza di situazioni di rischio in ampie parti del 
territorio comporta costi elevati, quando non 
intervengono preventive misure di controllo e riduzione 
del rischio 
Condizioni critiche di qualità dell’aria comportano 
rischi per la salute dell’uomo e in generale dei sistemi 
ambientali, nonché ingenti costi in termini economici 
Cambiamenti climatici: causano alterazioni del regime 
termopluviometrico, determinando riduzioni delle 
precipitazioni e fenomeni siccitosi, ma anche aumento 
della frequenza e dell’intensità degli eventi meteorici 
estremi, con impatti negativi sulla sicurezza dell’uomo e 
sul sistema ambientale e naturale 
Abbandono delle aree montane alpine e 
appenniniche e spostamento, con forti pressioni, verso i 
fondovalle: il venir meno del presidio umano può creare 
situazioni di rischio idrogeologico anche nelle aree 
finora esenti 
Forte artificializzazione dei corsi d’acqua soprattutto 
in ambiti urbani: rischi di esondazioni e piene a causa 
della diminuita capacità di espansione, in seguito alla 
riduzione delle sezioni, e della velocizzazione dei flussi 
Estesa impermeabilizzazione dei suoli, che 
diminuisce la capacità di assorbimento delle acque 
piovane e alimenta in tempi brevi i corsi d’acqua 
aumentando i pericoli di esondazioni e piene 
Fenomeni di inquinamento ed erosione dei suoli 
legati ad attività industriali ed agricole intensive con uso 
eccessivo di fertilizzanti chimici e pesticidi, che 
contribuiscono anche all’inquinamento della rete idrica 
superficiale 
Siti contaminati nelle grandi aree di dismissione in 
ambito urbano e nelle zone di antica 
industrializzazione, con conseguente aumento dei costi 
di riconversione (Milano, Brescia e fascia 
pedemontana): ciò favorisce la riconversione 
soprattutto per usi commerciali e insediativi ad alto 
profitto, a discapito dell’insediamento di funzioni di 
eccellenza e di miglioramento della qualità urbana 
Elevato inquinamento luminoso, in particolare nelle 
aree urbane, che impatta negativamente sugli 
ecosistemi e impedisce la visibilità del cielo stellato 
Aumento dei prezzi dell’energia: l’incremento dei 
prezzi dell’energia minaccia le funzioni produttive più 
dipendenti e sensibili al costo energetico, ma anche le 
aree fortemente dipendenti dalla mobilità privata 

Il rallentamento nella realizzazione dei collegamenti di 
Malpensa con il sistema ferroviario nazionale rischia di 
comprometterne la funzionalità come hub, con pesanti 
riflessi negativi per la regione che verrebbe così a 
trovarsi alla periferia del sistema di trasporto aereo e 
non su uno dei nodi 
Il mancato o insufficiente adeguamento delle ferrovie 
di adduzione ai nuovi valichi alpini in via di 
realizzazione in territorio svizzero rischia di impedire il 
trasporto dei nuovi volumi di traffico direttamente alle 
destinazioni (o dalle origini) in territorio italiano con 
necessità di trasferimento su gomma appena al di qua 
del confine; rilevanti ripercussioni sul traffico stradale 
pesante e sull’inquinamento atmosferico 
L’assenza di una vigorosa azione pubblica nel campo 
dell’edilizia abitativa sociale rischia di avere pesanti 
negative ripercussioni sulle condizioni di vita delle 
classi sociali meno abbienti e di stimolare 
eccessivamente verso l’alto il mercato delle abitazioni 
Invecchiamento della popolazione e immigrazione: 
le aree soggette a tali fenomeni possono perdere la loro 
struttura economica di base e in esse si possono creare 
fenomeni di perdita di identità, con tendenze al rigetto 
dell’immigrazione con conseguenze negative sia 
economiche che sociali; ciò colpisce soprattutto le aree 
periferiche e rurali 
EXPO 2015: confinare gli effetti positivi indotti 
dall’evento solo nelle aree limitrofe, senza cogliere 
l’opportunità di valorizzazione complessiva della 
regione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il posizionamento della Lombardia in Europa: un equilibrio da costruire 
Fonte: ESPON, da ESPON ATLAS, ottobre 2006 -Rapporto tra accessibilità 
e performance economica 
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1.La strategia regionale 
per lo sviluppo competitivo e 

armonioso del territorio 
  
 
 

“Lo sviluppo può essere visto come un processo di 
espansione delle libertà reali godute dagli esseri 

umani. […] Il concepire lo sviluppo come espansione 
delle libertà sostanziali ci porta a focalizzare 

l’attenzione su quei fini che rendono importante lo 
sviluppo stesso, e non solo su alcuni mezzi che – 

inter alia - svolgono in questo processo un ruolo di 
primo piano” 

Lo sviluppo è libertà, Amartya Sen (1999) 
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Nel nuovo sistema della pianificazione delineato dalla 
“Legge per il governo del territorio”, il mandato 
assegnato al Piano Territoriale Regionale (PTR) 
richiede la definizione chiara di un quadro strategico 
di riferimento che individui gli obiettivi di sviluppo per il 
territorio regionale. L’idea di fondo promossa dalla 
legge muove infatti dalla composizione di un quadro 
comune (di lettura dei fenomeni e di definizione di 
obiettivi), entro cui fare dialogare le pianificazioni di 
settore e i diversi strumenti di governo del territorio, per 
costruire insieme percorsi coerenti per il conseguimento 
degli obiettivi condivisi. 
 
Il PTR è lo strumento di indirizzo e orientamento per 
il territorio regionale che definisce in maniera integrata 
gli obiettivi generali di sviluppo attraverso indirizzi, 
orientamenti e prescrizioni, che hanno efficacia diretta 
su altri strumenti di pianificazione, ed è anche lo 
strumento che porta a sistema le politiche settoriali 
riconducendole ad obiettivi di sviluppo territoriale 
equilibrato. 
Il PTR si raccorda con un visione più generale di 
scala sovraregionale, promuovendo la collaborazione 
interistituzionale con i territori confinanti al fine di 
delineare strategie condivise e coordinare le 
progettualità. 
 
La strutturazione, delineata per il PTR della Lombardia, 
di un piano strategico che agisce in modo incrementale 
su una vision condivisa, è la risposta alle esigenze di 
flessibilità di un territorio complesso, dinamico e 
multiforme quale quello lombardo, così da superare il 
modello statico della pianificazione territoriale e 
urbanistica. 
 
La prima assunzione del piano è quindi la 
dichiarazione del sistema di obiettivi che vengono 
individuati per lo sviluppo del territorio della 
Lombardia. 
 
 

1.1 Il sistema degli obiettivi: dalla programmazione 
regionale agli obiettivi del PTR 

Gli obiettivi del PTR sono costruiti (e aggiornati) sulla 
base degli indirizzi e delle politiche della 

programmazione regionale, in particolare del 
Programma Regionale di Sviluppo, del Documento di 
Programmazione Economico Finanziaria Regionale, dei 
Piani di settore e della programmazione nazionale e 
comunitaria. 
Essi muovono dai principi comunitari per lo Sviluppo del 
Territorio e dalla Strategia di Lisbona-Gotheborg, 
attraversano le politiche nazionali per lo sviluppo e si 
incentrano sui contenuti e i temi forti della 
programmazione regionale, avendo come obiettivo 
ultimo il miglioramento della qualità della vita dei 
cittadini. 
 
Ne risulta un sistema di obiettivi, articolato e integrato, 
dove trovano spazio i temi e le politiche che agiscono 
sulle diverse componenti del territorio. 
 
 

Il Sistema degli obiettivi del PTR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I macro obiettivi sono i principi cui si ispira l’azione del PTR; fanno 
riferimento alla Strategia di Lisbona e sono la declinazione, per la 
Lombardia, dello sviluppo sostenibile espresso dallo Schema di 
Sviluppo dello Spazio Europeo. Tale principio di fondo permea 
infatti tutta la programmazione del PTR. I macro obiettivi sono 
scaturiti dall’analisi delle politiche di settore e dalla verifica di 
coerenza rispetto alla programmazione regionale, nazionale e 
comunitaria. 
 
Gli obiettivi del PTR sono gli obiettivi che il PTR si pone per il 
perseguimento dei macro obiettivi sul territorio lombardo; sono 
scaturiti dall’analisi congiunta degli obiettivi settoriali e tratteggiano 
visioni trasversali e integrate. 
 
Gli obiettivi tematici sono la declinazione tematica degli obiettivi 
del PTR. Scaturiscono dall’insieme condiviso degli obiettivi settoriali 

macro-obiettivi 

 

obiettivi PTR 

 
obiettivi tematici 

ambiente, assetto 
territoriale, assetto 

economico/produttivo, 
paesaggio/patrimonio 

culturale, assetto sociale 

obiettivi dei sistemi 
territoriali 

Metropolitano, Montagna, 
Pedemontano, Laghi, 

Pianura Irrigua, Fiume Po e 

Grandi Fiumi 

linee d’azione 
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della programmazione regionale letti alla luce degli obiettivi del 
PTR. 
Gli obiettivi dei sistemi territoriali sono la declinazione degli 
obiettivi del PTR per i 6 sistemi territoriali individuati dal piano. 
 
Le linee d’azione del PTR permettono di raggiungere gli obiettivi 
del PTR. Possono essere azioni della programmazione regionale 
che il PTR fa proprie, ovvero linee d’azione proposte specificamente 
dal PTR. 

 

 
 
 

1.2. Il ruolo del PTR per il miglioramento della 
qualità della vita dei cittadini lombardi 

Il Piano Territoriale Regionale ha come obiettivo 
fondamentale il costante miglioramento della qualità 
della vita dei cittadini nel loro territorio secondo i 
principi dello sviluppo sostenibile. 
Il concetto di sviluppo sostenibile fatto proprio dalla 
Commissione Europea fa riferimento ad una crescita 
economica che risponda alle esigenze del presente 
senza compromettere la capacità delle generazioni 
future di soddisfare i propri bisogni, attraverso 
l’integrazione delle componenti ambientali, economiche 
e sociali. 
Il concetto di sostenibilità, originariamente riferito 
all’ambiente, è stato col tempo esteso alle altre due 
componenti in considerazione degli impatti ambientali e 
sociali dello sviluppo economico e della necessità che 
le politiche per il contenimento del consumo di risorse 
avvengano all’interno di percorsi condivisi a larga scala. 
 
Lo sviluppo sostenibile, come esito delle politiche 
economiche e sociali, è pertanto incentrato sul 
territorio, sulle politiche per la corretta gestione e la 
tutela delle sue risorse (ambientali, economiche, 
sociali) nonché sulla prevenzione delle situazioni di 
rischio a garanzia della sicurezza del territorio e del 
mantenimento, nel tempo, delle risorse disponibili.  
Questa modalità di sviluppo, finalizzata a migliorare le 
condizioni di vita delle persone tutelando il loro 
ambiente, va garantita a breve, a medio e soprattutto a 
lungo termine ed è perseguibile ponendo attenzione a 
tre dimensioni fondamentali: 
 la sostenibilità economica: lo sviluppo deve 

essere economicamente efficiente nel processo ed 
efficace negli esiti 

 la sostenibilità sociale: lo sviluppo deve essere 
socialmente equo, sia in termini intergenerazionali 
che intragenerazionali 

 la sostenibilità ambientale: lo sviluppo 
economico e sociale deve avvenire nel rispetto 
dell’ambiente naturale o più in generale 
dell’ambiente fisico, delle risorse naturali ed 
energetiche, del paesaggio e del patrimonio 

culturale, senza compromettere le caratteristiche 
che consentono la sua conservazione. 

 
Il capitale sociale, la cooperazione tra soggetti e tra 
territori, la coesione, i rapporti fiduciari sono 
fondamentali per il perseguimento dello sviluppo 
sostenibile, non solo nella componente sociale, ma 
anche in quella economica (si pensi alle 
interdipendenze del tessuto produttivo e alle relazioni 
che permettono la circolazione della conoscenza) e in 
quella spaziale, che costituisce il supporto per le 
relazioni (si pensi al ruolo delle infrastrutture, ma anche 
alla conformazione dei territori che permette, o limita, la 
capacità relazionale dei territori stessi).  
 
L’obiettivo comune e condiviso della sostenibilità 
permette di realizzare una reale integrazione tra le 
programmazioni, alle diverse scale e nei diversi settori, 
e si persegue anche attivando forme di partecipazione 
diffusa che tengano in conto la percezione che i 
cittadini hanno della qualità del loro territorio.  
Lo sviluppo sostenibile diventa pertanto un 
obiettivo che coinvolge tutti: istituzioni, imprese, 
associazioni, cittadini. Si attua attraverso una nuova 
generazione di strumenti di programmazione e di 
politiche che richiedono nuovi strumenti conoscitivi, 
economici, informativi, partecipativi. 
 
 
 
 

1.3 Tre macro-obiettivi per la sostenibilità 

Il PTR definisce tre macro - obiettivi quali basi delle 
politiche territoriali lombarde per il perseguimento dello 
sviluppo sostenibile, che concorrono al miglioramento 
della vita dei cittadini: 
 
 rafforzare la competitività dei territori della 

Lombardia 
 riequilibrare il territorio lombardo 
 proteggere e valorizzare le risorse della regione. 
 
Essi discendono dagli obiettivi di sostenibilità della 
Comunità Europea: coesione sociale ed economica, 
conservazione delle risorse naturali e del patrimonio 
culturale, competitività equilibrata dei territori. 
 



Regione Lombardia 
gennaio 2010 

 

 22 

 
 
 
Rafforzare la competitività dei territori della 
Lombardia 
Competitività è la capacità di una regione di migliorare 
la produttività rispetto ad altri territori, migliorando nel 
contempo gli standard di qualità della vita dei cittadini. 
La competitività è un concetto complesso che 
comprende tutti gli aspetti che vengono indicati come 
“condizioni per lo sviluppo”. Essa non riguarda quindi 
solo la capacità di affermazione delle imprese sui 
mercati interno ed estero, ma anche, e in primo luogo, 
quei fattori che rendono possibile tali performance. 
Il concetto di competitività dei territori fa riferimento, 
più che alla competizione attraverso le imprese, alla 
capacità di generare attività innovative e di trattenerle 
sul proprio territorio e di attrarne di nuove dall’esterno. 
Si fa riferimento, in breve, al fatto che la produttività 
dipende dalla capacità di generare, attrarre e trattenere 
sul territorio risorse essenziali, materiali e immateriali, 
che contribuiscono alla performance delle imprese: 
tecnologia, capitale, risorse umane qualificate. 
Essenziale per la competitività di un territorio è quindi la 
presenza di un insieme di fattori in grado di attrarre 
queste risorse: centri di ricerca, università, 
professionalità qualificate, conoscenze e imprese che 
operano in settori avanzati, oltre ad una pubblica 
amministrazione efficiente.  
Ma tra i fattori prioritari per la competitività va 
annoverata anche - e questo sta diventando sempre più 
importante - l’efficienza territoriale, globalmente 
intesa: efficienti reti infrastrutturali di trasporto e di 
telecomunicazioni, ordinato assetto insediativo, buone 
condizioni ambientali, efficienze dei servizi alle persone 
e alle imprese, offerta culturale di qualità. L’efficienza 
territoriale costituisce, infatti, una “precondizione” 
indispensabile per qualsiasi politica di rafforzamento 
della competitività della regione nei confronti delle 
regioni e delle città europee concorrenti, che proprio 
dell’efficienza territoriale e della qualità della vita hanno 
fatto un elemento di forte attrattività. 
Attrattività e competitività sono concetti molto legati e si 
potrebbe definire l’attrattività come una 

precondizione della competitività futura di un 
territorio.  
Il perseguimento della competitività per la Lombardia 
non è quindi indipendente dal perseguimento della sua 
attrattività, che molto dipende dalla valorizzazione e 
tutela delle risorse territoriali, così come non prescinde 
dal riequilibrio dei territori della Lombardia.  
Se si prendono in considerazione i fattori che 
incrementano l’attrattività di un territorio in relazione a 
determinate risorse (capitale umano e imprese ad 
esempio), è chiaro come ogni politica di valorizzazione 
delle risorse della Lombardia può essere utile al 
perseguimento di questo obiettivo (es. interventi sul 
paesaggio o sull’ambiente che, migliorando la qualità 
dell’ambiente e della vita, favoriscono la decisione di 
personale altamente qualificato di rimanere sul territorio 
ovvero di imprese a livello globale di insediarsi in 
Lombardia). Il miglioramento della qualità della vita 
genera un incremento della capacità di attrarre e 
trattenere risorse sul territorio. 
Questo comporta l’esigenza di una maggiore 
progettualità territoriale dal basso, a partire dai luoghi di 
generazione di risorse, e di una maggiore la capacità di 
cooperazione e di condivisione di obiettivi tra diversi 
livelli di governo e tra diversi soggetti dello stesso 
livello.  
 
Riequilibrare il territorio della Regione 
La Lombardia è costituita da un insieme di territori che 
possono essere letti su più piani e sotto differenti 
aspetti, aggregandosi in modo differente secondo 
l’approccio di lettura adottato. 
Nella regione coesistono sistemi territoriali, che 
rivestono ruoli complementari ai fini del miglioramento 
della competitività, ma che sono molto differenti dal 
punto di vista del percorso di sviluppo intrapreso: un 
Sistema Metropolitano denso e continuo, contenitore di 
importanti risorse propulsive per lo sviluppo, ma anche 
generatore di effetti negativi sul territorio circostante 
(congestione, inquinamento, concentrazione delle 
attività); una montagna ricca di risorse naturali e 
paesaggistiche spesso non valorizzate e in via di 
spopolamento a causa della mancanza di opportunità; il 
Sistema Pedemontano connotato da una rilevante 
pressione antropica e infrastrutturale e da criticità 
ambientali causate da attività concorrenti; il Sistema dei 
Laghi con un ricco potenziale e capacità di attrarre 
funzioni di eccellenza, ma che rischia di diventare lo 
sfogo della congestione del Sistema Metropolitano e 
Pedemontano; gli ambiti fluviali e l’asta del Po 
interessati da fattori di rischio, ma anche connotati da 
alti valori ambientali e la Pianura Irrigua, che svolge un 
ruolo di presidio nei confronti della pressione 
insediativa, ma subisce fenomeni di marginalità e 
degrado ambientale. 
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I processi di sviluppo portano in sé delle contraddizioni, 
dovute sostanzialmente alla generazione di disequilibri 
territoriali che richiedono di essere individuati e 
controbilanciati con adeguate misure. Riequilibrare il 
territorio della Lombardia non significa perseguirne 
l’omologazione, ma valorizzarne i punti di forza e 
favorire il superamento dei punti di debolezza. 
L’equilibrio del territorio della Lombardia è inteso come 
lo sviluppo di un sistema policentrico con lo  scopo 
di alleggerire la pressione insediativa sulla 
conurbazione centrale e mitigare così gli effetti 
ambientali negativi senza tuttavia mortificarne il ruolo, 
rafforzare i centri funzionali importanti ma allo stesso 
tempo distribuire, per quanto possibile, le funzioni su 
tutto il territorio in modo da garantire parità di accesso 
alle infrastrutture, alla conoscenza ed ai servizi a tutta 
la popolazione, perseguendo la finalità di porre tutti i 
territori della regione nella condizione di svilupparsi in 
armonia con l’andamento regionale ed in relazione con 
le proprie potenzialità. 
Si tratta di un obiettivo territoriale che aiuta a 
perseguire la coesione economica e sociale come 
riduzione dei divari strutturali tra i territori e come 
promozione di pari opportunità tra i cittadini, insita nel 
concetto di sviluppo sostenibile.  
In termini relazionali è necessario costruire le condizioni 
affinché si definisca una rete di territori efficiente, sia 
nel perseguimento di obiettivi di sviluppo territoriale, sia 
nell’interfaccia con l’esterno tramite i poli funzionali 
maggiori e più accessibili. 
 
Proteggere e valorizzare le risorse della Lombardia 
La Lombardia è caratterizzata dalla presenza diffusa, 
su un territorio relativamente vasto, di una varietà di 
risorse: di tipo primario (naturali, capitale umano, aria, 
acqua e suolo) e prodotte dalle trasformazioni avvenute 
nel corso del tempo (culturali, paesaggistiche, 
identitarie, della conoscenza e di impresa). 
Tali risorse costituiscono la ricchezza e la forza della 
regione: esse devono essere contemporaneamente 
preservate dallo spreco e da interventi che ne possano 
inficiare l’integrità e valorizzate come fattore di sviluppo, 
sia singolarmente che come sistema, anche mediante 
modalità innovative e azioni di promozione. 
Il concetto di risorsa è dinamico, varia nel tempo e nello 
spazio e dipende fortemente dal contesto di riferimento: 
ciò che viene considerato risorsa in un dato momento 
può non esserlo più in un altro.  
Per quanto riguarda più strettamente le risorse fisiche, 
naturali o antropiche, tuttavia, la logica della 
sostenibilità assunta come criterio base comporta un 
atteggiamento di grande attenzione, in cui la fase 
preliminare di conoscenza è in ogni caso fondamentale 
per l’attribuzione del giusto valore alle risorse territoriali. 
Il complesso delle risorse e del patrimonio culturale 
rappresenta e costituisce l’identità della regione e in 

quanto tale deve essere riconosciuto per il suo valore 
intrinseco e salvaguardato da fattori di rischio, derivanti 
da uso improprio, e da condizioni di degrado, dovuti alla 
scarsa tutela fisico-ambientale, garantendo nel 
contempo la sicurezza del territorio e dei cittadini. 
Un’attenzione particolare deve essere posta alla 
ricchezza del capitale umano e alla conoscenza 
accumulata, affinché non sia dispersa e banalizzata, 
ma venga valorizzata nei progetti di alta formazione per 
le nuove generazioni. Si tratta di un problema che 
attiene prevalentemente a politiche economiche e 
sociali, ma anche le politiche territoriali possono 
svolgere un importante compito.  
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1.4 Gli obiettivi del PTR 

Per la crescita durevole della Lombardia, il filo rosso 
che collega i tre macro-obiettivi alla concretezza 
dell’azione passa attraverso l’individuazione e 
l’articolazione nei 24 obiettivi che il PTR propone. 
Essi rappresentano una “meridiana” ideale che proietta 
sul territorio e nei diversi ambiti di azione l’immagine 
dello sviluppo cui la Lombardia vuole tendere.  
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Proteggere e valorizzare le risorse della Regione 
 
 

Riequilibrare il territorio lombardo 
 
 
Rafforzare la competitività dei territori della Lombardia 
 
 

1 

Favorire, come condizione necessaria per la valorizzazione dei territori, l’innovazione, lo sviluppo della 
conoscenza e la sua diffusione: 
 in campo produttivo (agricoltura, costruzioni e industria) e per ridurre l’impatto della produzione sull’ambiente 

 nella gestione e nella fornitura dei servizi (dalla mobilità ai servizi) 

 nell’uso delle risorse e nella produzione di energia 

 e nelle pratiche di governo del territorio, prevedendo processi partecipativi e diffondendo la cultura della prevenzione del 
rischio 

   

2 

Favorire le relazioni di lungo e di breve raggio, tra i territori della Lombardia e tra il territorio regionale e 
l’esterno, intervenendo sulle reti materiali (infrastrutture di trasporto e reti tecnologiche) e immateriali 
(sistema delle fiere, sistema delle università, centri di eccellenza, network culturali), con attenzione alla 
sostenibilità ambientale e all’integrazione paesaggistica 

   

3 
Assicurare, a tutti i territori della regione e a tutti i cittadini, l’accesso ai servizi pubblici e di pubblica 
utilità, attraverso una pianificazione integrata delle reti della mobilità, tecnologiche, distributive, 
culturali, della formazione, sanitarie, energetiche e dei servizi 

   

4 
Perseguire l’efficienza nella fornitura dei servizi pubblici e di pubblica utilità, agendo sulla 
pianificazione integrata delle reti, sulla riduzione degli sprechi e sulla gestione ottimale del servizio 

   

5 

Migliorare la qualità e la vitalità dei contesti urbani e dell’abitare nella sua accezione estensiva di 
spazio fisico, relazionale, di movimento e identitaria (contesti multifunzionali, accessibili, 
ambientalmente qualificati e sostenibili, paesaggisticamente coerenti e riconoscibili) attraverso: 
 la promozione della qualità architettonica degli interventi 

 la riduzione del fabbisogno energetico degli edifici 

 il recupero delle aree degradate 

 la riqualificazione dei quartieri di ERP 

 l’integrazione funzionale 

 il riequilibrio tra  aree marginali e centrali 

 la promozione di processi partecipativi 

   

6 
Porre le condizioni per un’offerta adeguata alla domanda di spazi per la residenza, la produzione, il 
commercio, lo sport e il tempo libero, agendo prioritariamente su contesti da riqualificare o da 
recuperare e riducendo il ricorso all’utilizzo di suolo libero 

   

7 
Tutelare la salute del cittadino, attraverso il miglioramento della qualità dell’ambiente, la prevenzione e 
il contenimento dell’inquinamento delle acque, acustico, dei suoli, elettromagnetico, luminoso e 
atmosferico 

   

8 

Perseguire la sicurezza dei cittadini rispetto ai rischi derivanti dai modi di utilizzo del territorio, agendo 
sulla prevenzione e diffusione della conoscenza del rischio (idrogeologico, sismico, industriale, 
tecnologico, derivante dalla mobilità, dagli usi del sottosuolo, dalla presenza di manufatti, dalle attività 
estrattive), sulla pianificazione e sull’utilizzo prudente e sostenibile del suolo e delle acque  

   

9 
Assicurare l’equità nella distribuzione sul territorio dei costi e dei benefici economici, sociali ed 
ambientali derivanti dallo sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio 

   

10 
Promuovere l’offerta integrata di funzioni turistico-ricreative sostenibili, mettendo a sistema le risorse 
ambientali, culturali, paesaggistiche e agroalimentari della regione e diffondendo la cultura del turismo 
non invasivo  

   

11 

Promuovere un sistema produttivo di eccellenza attraverso: 
 il rilancio del sistema agroalimentare come fattore di produzione ma anche come settore turistico, privilegiando le modalità 

di coltura a basso impatto e una fruizione turistica sostenibile 

 il miglioramento della competitività del sistema industriale tramite la concentrazione delle risorse su aree e obiettivi 
strategici, privilegiando i settori a basso impatto ambientale 

 lo sviluppo del sistema fieristico con attenzione alla sostenibilità 
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Proteggere e valorizzare le risorse della Regione 
 
 

Riequilibrare il territorio lombardo 
 
 
Rafforzare la competitività dei territori della Lombardia 
 
 

12 
Valorizzare il ruolo di Milano quale punto di forza del sistema economico, culturale e dell’innovazione e 
come competitore a livello globale 

   

13 

Realizzare, per il contenimento della diffusione urbana, un sistema policentrico di centralità urbane 
compatte ponendo attenzione al rapporto tra centri urbani e aree meno dense, alla valorizzazione dei 
piccoli centri come strumenti di presidio del territorio, al miglioramento del sistema infrastrutturale, 
attraverso azioni che controllino l’utilizzo estensivo di suolo 

   

14 
Riequilibrare ambientalmente e valorizzare paesaggisticamente i territori della Lombardia, anche 
attraverso un attento utilizzo dei sistemi agricolo e forestale come elementi di ricomposizione 
paesaggistica, di rinaturalizzazione del territorio, tenendo conto delle potenzialità degli habitat 

   

15 
Supportare gli Enti Locali nell’attività di programmazione e promuovere la sperimentazione e la qualità 
programmatica e progettuale, in modo che sia garantito il perseguimento della sostenibilità della 
crescita nella programmazione e nella progettazione a tutti i livelli di governo 

   

16 

Tutelare le risorse scarse (acqua, suolo e fonti energetiche) indispensabili per il perseguimento dello 
sviluppo attraverso l’utilizzo razionale e responsabile delle risorse anche in termini di risparmio, 
l’efficienza nei processi di produzione ed erogazione, il recupero e il riutilizzo dei territori degradati e 
delle aree dismesse, il riutilizzo dei rifiuti 

   

17 
Garantire la qualità delle risorse naturali e ambientali, attraverso la progettazione delle reti ecologiche, 
la riduzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti, il contenimento dell’inquinamento delle acque, 
acustico, dei suoli, elettromagnetico e luminoso, la gestione idrica integrata 

   

18 

Favorire la graduale trasformazione dei comportamenti, anche individuali, e degli approcci culturali 
verso un utilizzo razionale e sostenibile di ogni risorsa, l’attenzione ai temi ambientali e della 
biodiversità, paesaggistici e culturali, la fruizione turistica sostenibile, attraverso azioni di educazione 
nelle scuole, di formazione degli operatori e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica  

   

19 
Valorizzare in forma integrata il territorio e le sue risorse, anche attraverso la messa a sistema dei 
patrimoni paesaggistico, culturale, ambientale, naturalistico, forestale e agroalimentare e il 
riconoscimento del loro valore intrinseco come capitale fondamentale per l’identità della Lombardia 

   

20 
Promuovere l’integrazione paesistica, ambientale e naturalistica degli interventi derivanti dallo sviluppo 
economico, infrastrutturale ed edilizio, tramite la promozione della qualità progettuale, la mitigazione 
degli impatti ambientali e la migliore contestualizzazione degli interventi già realizzati 

   

21 
Realizzare la pianificazione integrata del territorio e degli interventi, con particolare attenzione  alla 
rigorosa mitigazione degli impatti, assumendo l’agricoltura e il paesaggio come fattori di qualificazione 
progettuale e di valorizzazione del territorio 

   

22 
Responsabilizzare la collettività e promuovere l’innovazione di prodotto e di processo al fine di 
minimizzare l’impatto delle attività antropiche sia legate alla produzione (attività agricola, industriale, 
commerciale) che alla vita quotidiana (mobilità, residenza, turismo) 

   

23 
Gestire con modalità istituzionali cooperative le funzioni e le complessità dei sistemi transregionali 
attraverso il miglioramento della cooperazione 

   

24 
Rafforzare il ruolo di “Motore Europeo” della Lombardia, garantendo le condizioni per la competitività 
di funzioni e di contesti regionali forti 

   

 
 
 Legame principale con il macro-obiettivo  Legame con il macro-obiettivo 
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1.5 Orientamenti per l’assetto del territorio 
regionale 

Il nuovo sistema della pianificazione in Lombardia è 
costituito dai diversi strumenti che a livello comunale, 
provinciale e regionale promuovono l’organizzazione 
delle funzioni sul territorio, attivano misure di tutela e 
valorizzazione degli elementi di pregio, definiscono i 
caratteri dello sviluppo insediativo e infrastrutturale per 
garantire la sostenibilità ambientale e adeguati livelli di 
qualità di vita in Lombardia. 
Il costante dialogo tra gli strumenti della 
pianificazione è la modalità con cui condividere gli 
obiettivi di sviluppo e delineare una visione di 
territorio che consideri tutte le componenti e 
definisca, nella misura più appropriata, le azioni 
concrete sul territorio. 
 
Il PTR, in coerenza con gli obiettivi individuati, identifica 
gli elementi essenziali di assetto del territorio regionale, 
considerati fondamentali, strutturanti e di riconoscibilità, 
nonché i punti di particolare attenzione per fragilità o 
criticità ambientali, quale occasione per promuovere 
potenzialità endogene e per creare opportunità di 
sviluppo. Tali elementi sono alla base ovvero 
concorrono in maniera significativa al perseguimento 
dei macro-obiettivi per il territorio della Lombardia. 
 

 
 
 
 
 
1.5.1 Sistema rurale-paesistico-ambientale 

Il PTR orienta la pianificazione del territorio regionale a 
partire dalla visione sistemica e integrata degli spazi del 
“non costruito”, che sovente vengono considerati per 
ambiti frammentati e letti attraverso approcci settoriali 
(con categorie quali: valore paesaggistico, ambiti 
assoggettati a vincoli di varia natura, zone agricole o di 
interesse ecologico-ambientale). 
Gli spazi del non costruito compongono in realtà un 
sistema complesso, che assolve a funzioni diverse, 
sovente compresenti, e che pertanto non deve essere 
considerato “territorio libero”, locuzione che fa pensare 
ad ambiti comunque “disponibili” per altri usi, per 
trasformazioni, per accogliere quanto viene allontanato 
dal territorio urbanizzato. 
Per questo motivo nella definizione 
dell’organizzazione territoriale risulta fondamentale 
considerare le relazioni tra le diverse parti del 
territorio libero dalle urbanizzazioni secondo la 
pluralità di funzioni presenti, in quanto tali ambiti 
possono essere identificati come elementi 
fondamentali di un sistema più ampio che può 
essere denominato “sistema rurale-paesistico-
ambientale”. 
Il sistema rurale-paesistico-ambientale interessa 
dunque il territorio prevalentemente libero da 
insediamenti o non urbanizzato, naturale, naturalistico, 
residuale o dedicato ad usi produttivi primari. Questo 
spazio territoriale concorre, unitamente agli ambiti del 
tessuto urbano consolidato e agli ambiti di 
trasformazione, a formare la totalità del territorio 
regionale. Esso in particolare fornisce valore aggiunto 
alla qualità complessiva dei territori, quale fattore 
localizzativo e di attrazione per funzioni di eccellenza. 
Il sistema rurale-paesistico-ambientale si riferisce al 
patrimonio territoriale e paesistico nell’ambito del quale 
possono essere svolte funzioni produttive primarie, di 
tipo fruitivo pubblico e che riveste un ruolo essenziale 
per il bilancio ambientale complessivo; tale sistema, 
gestito in modo sostenibile, svolge funzioni decisive per 
l’equilibrio ambientale, la compensazione ecologica e la 
difesa idrogeologica, per il tamponamento degli agenti 
inquinanti e la fitodepurazione, per il mantenimento 
della biodiversità, per la qualificazione paesistica e per 
contrastare il cambiamento climatico. 
La multifunzionalità di tale sistema richiede il 
riconoscimento di una struttura articolata e complessa, 
costituita da sottosistemi diversi, caratterizzati da 
contesti e aspetti specifici, per tipologie funzionali e 
caratteristiche che possono anche sovrapporsi ed 
essere compresenti su medesimi ambiti areali. 
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E’ bene inoltre ricordare che il Piano del Paesaggio 
Lombardo evidenzia come tutto il territorio regionale 
(urbanizzato e non) presenti qualità paesaggistiche 
diffuse che devono essere attentamente considerate e 
valorizzate. 
 
Il PTR identifica come fondamentale il 
riconoscimento di tale visione di sistema all’interno 
di tutti gli strumenti di governo del territorio e come 
orientamento delle politiche di settore. La 
formulazione di politiche attive e degli strumenti di 
governo del territorio, nell’ambito delle competenze di 
ciascun soggetto, deve esplicitamente riferirsi al 
sistema rurale-paesistico-ambientale nel suo 
complesso. 
La lettura territoriale del sistema è necessariamente 
“multiscala”, in quanto esso si compone anche delle 
funzioni che vengono definite a diversi livelli di dettaglio 
e approfondimento. Il SIT Integrato, tramite la 
cooperazione dei diversi soggetti, renderà disponibili gli 
elementi che consentono di comporre il sistema e di 
riconoscerlo alle diverse scale di dettaglio. 
 
L’articolazione del sistema rurale-paesistico-
ambientale: 
 
A – ambiti destinati all’attività agricola di interesse 
strategico 
B – ambiti a prevalente valenza ambientale e 
naturalistica 
C – ambiti di valenza paesistica (Piano del Paesaggio 
Lombardo) 
D – sistemi a rete (rete del verde e rete ecologica 
regionale) 
E –  altri ambiti del sistema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambiti A: all’interno dei PTCP (artt.15 e 18 l.r.12/05), le 
Province individuano quali ambiti destinati all’attività 
agricola di interesse strategico le parti di territorio 
provinciale connotate da uno specifico e peculiare 
rilievo, sotto il profilo congiunto dell’esercizio dell’attività 
agricola, dell’estensione e delle caratteristiche 

agronomiche del territorio. (PTR - Strumenti Operativi 
SO9). 
Gli ambiti B sono gli ambiti dove vige un regime di 
efficacia prescrittiva e prevalente dettato da norme 
regionali, nazionali e comunitarie (Parchi, fasce PAI, 
Siti di Importanza Comunitaria,..); tali ambiti sono 
riconosciuti dal PTR come zone di preservazione e 
salvaguardia ambientale. 
Ambiti C: vasta parte del territorio regionale è 
interessata da beni paesaggistici formalmente 
riconosciuti, per i quali, nel quadro del Piano del 
Paesaggio Lombardo, sono identificate strategie, 
politiche e azioni di valorizzazione, nonché disciplina 
degli interventi, delle trasformazioni e (PTR -Piano 
Paesaggistico -  norma artt.2 e 3). 
Ambiti D: il PTR promuove la realizzazione della Rete 
Verde Regionale (PTR - Piano Paesaggistico, 
normativa art.24) e della Rete Ecologica Regionale, 
entrambe sono riconosciute dal PTR come 
Infrastrutture Prioritarie per la Lombardia e vengono 
articolate a livello provinciale  e comunale. 
In particolare i sistemi a rete sono prioritario elemento 
conoscitivo e di riferimento nell’ambito della valutazione 
delle scelte di trasformazione degli spazi liberi, che 
devono essere attuate con l’attenzione alla 
conservazione della continuità delle reti. 
La rete del verde dei PTCP vigenti (talora denominata 
“rete ecologica”) è da ritenere elemento conoscitivo e di 
riferimento, in attesa di un disegno compiuto per la 
Rete Verde Regionale e la Rete Ecologica Regionale. 
Ambiti E: gli ambiti che non appartengono alle categorie 
A, B, C, D sono rinviati alla disciplina degli altri 
strumenti di pianificazione, secondo i seguenti principi: 
 sono in ogni caso da preferire le funzioni che 

garantiscono la conservazione di tali spazi come 
liberi e prioritariamente destinati alle funzioni 
produttive primarie e alla qualificazione paesistica 
dei territori 

 nello spirito promosso dalla l.r.12/05 di 
contenimento del consumo di suolo, 
l’individuazione nei PGT di ambiti di trasformazione 
per la realizzazione di edificato deve essere 
effettuata avendo prioritaria attenzione alla 
realizzazione di strutture urbane compatte, 
evitando la formazione di conurbazioni e le 
sfrangiature del tessuto urbano consolidato, 
cogliendo altresì l’occasione delle trasformazioni 
per interventi di riqualificazione paesistica del 
contesto 

 i PTCP possono per tali ambiti fornire indicazioni e 
orientamenti alla pianificazione comunale, in 
particolare relativamente a quegli ambiti, anche di 
carattere residuale, di rilevanza per i caratteri 
ambientali, paesistici o rurali e ritenuti significativi e 
meritevoli di salvaguardia o riqualificazione 

A 

B 

C 

D 

E 



Regione Lombardia 
gennaio 2010 

 

 29 

 è necessario conservare la continuità della Rete 
Ecologica Regionale; qualora a seguito delle 
valutazioni complessive del piano, tale “rottura” sia 
considerata inevitabile, il Documento di Piano del 
PGT deve indicare espressamente le misure di 
mitigazione da prevedere, con particolare 
attenzione all’inserimento paesistico, e modalità di 
compensazione aggiuntive che devono essere 
attivate congiuntamente alla realizzazione 
dell’intervento e finalizzate al rafforzamento e al 
recupero del valore naturalistico ed ecologico 
all’interno del territorio comunale, con particolare 
attenzione alla realizzazione dei corridoi ecologici 
previsti dal Piano dei Servizi (PGT) 

 L’individuazione di interventi da realizzare a 
confine comunale deve avvenire garantendo forme 
di consultazione preventiva con le amministrazioni 
comunali confinanti, con prioritaria attenzione alla 
continuità della Rete Ecologica Regionale e al 
disegno dei corridoi ecologici all’interno dei Piani 
dei Servizi dei comuni contermini. Nel caso di 
“rotture” della continuità della rete dovranno essere 
previste, all’interno del Documento di Piano, 
misure di mitigazione, con particolare attenzione 
all’inserimento paesistico, e di compensazione 
aggiuntive che devono essere attivate 
congiuntamente alla realizzazione dell’intervento e 
finalizzate al rafforzamento e al recupero del valore 
naturalistico ed ecologico del contesto esteso 
anche ai comuni contermini. L’Amministrazione 
Provinciale, con il parere di compatibilità, verifica la 
rispondenza delle proposte di PGT agli obiettivi 
generali identificati e in funzione della coerenza 
delle eventuali proposte di mitigazione e 
compensazione rispetto al disegno di Rete Verde 
Regionale e di Rete Ecologica Regionale, e, in 
attesa di un disegno compiuto per le suddette, 
della Rete prevista nei PTCP provinciali vigenti. 

 Il Documento di Piano del PGT valuta 
attentamente l’importanza delle funzioni produttive 
primarie, considerandone le potenzialità in termini 
multifunzionali anche quale occasione di 
qualificazione paesistica e di conservazione 
ecologica ed ecosistemica. La definizione di misure 
di compensazione tiene conto anche delle 
potenzialità rivestite in tal senso dalle funzioni 
produttive primarie. 

 
Per quanto riguarda il sistema rurale-paesistico-
ambientale nel suo complesso, è opportuno, tra i tanti, 
segnalare un elemento di attenzione, che ha ricadute 
economiche, connesse alla salute e alle connotazioni 
paesistiche identitarie, rappresentato dalla diffusione 
delle specie alloctone (o aliene), introdotte 
involontariamente, per fenomeni naturali (ad esempio il 
cambiamento climatico) ovvero dall’uomo (come per 

l’ambrosia), oppure volontariamente dall’uomo (come 
nel caso della nutria, dello scoiattolo grigio,…). Il 
rafforzamento della rete ecologica, con il mantenimento 
o ricostruzione degli habitat naturali, è uno degli 
strumenti per contrastare la diffusione delle specie 
alloctone. Il fenomeno può tuttavia essere arginato 
anche attraverso la pianificazione e mediante 
comportamenti attenti (ad esempio la diffusione 
dell’ambrosia è connessa alla penetrazione dei cantieri 
stradali e delle opere edilizie in genere, dove tale 
essenza trova un contesto favorevole). Gli strumenti di 
pianificazione e gli strumenti attuativi devono tenere 
conto di tale aspetto, introducendo le necessarie 
attenzioni e promuovendo il rafforzamento degli habitat 
naturali. 
 
 
 
1.5.2 Policentrismo in Lombardia 

Il policentrismo è promosso in sede europea e 
regionale come modalità per determinare la 
distribuzione equilibrata delle funzioni sui territori, 
migliorarne la competitività, favorire la coesione e 
perseguire lo sviluppo sostenibile.  
Il policentrismo promuove lo sviluppo di network di 
territori, ciascuno con funzioni diverse e complementari, 
secondo un modello di sviluppo più equilibrato, da un 
punto di vista sociale ed economico. 
 
Il concetto di policentrismo è da leggere alle diverse 
scale; a scala europea integra e articola la visione di 
uno spazio europeo dominato dal “Pentagono” (l’area di 
storico sviluppo delimitata da Londra, Amburgo, 
Monaco di Baviera, Milano e Parigi) ed è funzionale alla 
promozione di uno sviluppo più armonioso di tutto il 
territorio europeo. 
A livello interregionale diventa importante la 
promozione di uno sviluppo di territori che svolgano 
funzioni complementari per garantire l’accesso a 
funzioni urbane che solitamente sono presenti solo 
nelle città di rango superiore. In tal senso diventa 
importante la cooperazione per la messa in rete di 
fattori di competitività esistenti in ogni singola città. 
La complementarietà tra funzioni è ancora più 
importante a livello sub regionale, dove le città possono 
implementare strategie di sviluppo condivise mettendo 
in rete le proprie peculiarità e giovandosi delle funzioni 
e delle opportunità che la rete stessa mette in gioco. 
 
L’assetto policentrico è ritenuto desiderabile perché 
consente di avvicinare i servizi a tutti i territori lombardi, 
per offrire ad essi le medesime opportunità di sviluppo 
e, non secondariamente, perché tale assetto richiede 
una minore domanda di mobilità, con tutte le 
conseguenze positive che, a cascata, comporta: minori 
investimenti per infrastrutture e minori costi di gestione; 
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minore consumo di suolo e minore frantumazione del 
territorio agricolo; risparmio energetico; minore 
congestione; minore inquinamento atmosferico, in 
definitiva una migliore qualità della vita e una maggiore 
competitività. Questi aspetti devono essere perseguiti 
nell’ipotizzare l’assetto della regione e quindi delle 
conseguenti politiche. 
 
Un primo sguardo al territorio lombardo da una 
prospettiva europea evidenzia la presenza di Milano e 
della regione metropolitana, quale nodo di importanza 
europea per connessione al network dei trasporti, per 
presenza di importanti funzioni per la formazione, per il 
livello decisionale e il sistema economico nel suo 
complesso. 
Si possono rilevare inoltre molti poli di interesse 
nazionale o locale: una densità di aree funzionali 
caratterizzate dalla concentrazione di popolazione, 
un’importante presenza di aree con funzione di 
attrazione turistica, una fitta presenza di nodi industriali 
talora competitivi anche a livello globale. Generalmente 
solo le funzioni industriali e turistiche appaiono diffuse 
sul territorio, mentre le altre sono fortemente 
polarizzate sul capoluogo. 
 
Le potenzialità policentriche emergono anche dalle 
caratteristiche del tessuto territoriale in cui è inserita la 
regione: non solo la Lombardia, ma tutta l’area della 
Pianura Padana è caratterizzata da una forte densità di 
aree funzionali urbane, tanto da caratterizzarsi come un 
continuum in relazione con il resto dell’Italia, con altre 
regioni europee e cantoni svizzeri confinanti. 
Ne deriva l’opportunità che la regione rafforzi la sua 
caratteristica di rete policentrica di poli urbani 
funzionali. 
Questa opportunità è rilevante: 
 nella prospettiva delle comunità locali che possono 

impostare le proprie strategie di sviluppo 
ponendosi in relazione con i nodi urbani facilmente 
accessibili: la possibilità di accesso, in un tempo 
ragionevole per uno spostamento casa-lavoro, a 
due o più nodi urbani di dimensioni rilevanti pone i 
territori nelle condizioni di diventare non zone 
periferiche ma possibili punti di connessone tra più 
nodi principali, con una propria funzione distintiva 

 nella prospettiva della regione che, oltre a cogliere 
l’opportunità di uno sviluppo policentrico e 
sostenibile al suo interno, può promuovere uno 
sviluppo territoriale bilanciato grazie ad iniziative di 
cooperazione con le regioni prossime e con gli stati 
confinanti. 

 
L’area metropolitana lombarda e le polarità storiche 
La regione Lombardia si è sviluppata nel tempo lungo 
la vasta porzione della fascia centrale del territorio 
regionale. 

Il sistema insediativo che si è determinato è l’esito dello 
sviluppo di singoli sistemi insediativi e di successive 
conurbazioni che si sono espanse e spesso fuse 
creando un effetto di continuo edificato, di processi di 
urbanizzazione lungo fascia pedemontana collinare 
sovente saldati con i sistemi vallivi, di insediamenti 
sparsi frutto di dispersione urbana. Le specificità che, 
nonostante questo tipo di sviluppo, si conservano in 
questa porzione del territorio lombardo sono ancora 
oggi il vero valore dell’intero Sistema Metropolitano 
lombardo. 
All’interno dell’area metropolitana si possono 
riconoscere alcune strutture con caratteristiche proprie 
anche se fortemente interconnesse: l’asse del 
Sempione, l’area metropolitana milanese, la Brianza, i 
poli della fascia prealpina (Varese, Como e Lecco), le 
conurbazioni di Bergamo e di Brescia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le polarità storiche della Lombardia 
Fonte: IReR 2005B048 

 
 
Nuove polarità 
Le polarità storiche, unitamente ai fattori fisici e alla 
conformazione del territorio, che hanno determinato 
l’attuale immagine della Lombardia, rimangono 
l’ossatura portante del sistema insediativo, tuttavia si 
evidenziano elementi nuovi che fanno emergere modelli 
di accrescimento e sviluppo differenti. 
Le infrastrutture di collegamento internazionale, in 
particolare, incidono enormemente sul territorio di una 
regione, come la Lombardia, in cui sono presenti aree 
fortemente urbanizzate e dense all’interno del Sistema 
Metropolitano, e aree più o meno marginali rispetto a 
questo, ma che presentano caratteri distintivi e 
potenzialità di emergere come nuovi poli di un sistema 
a rete. La realizzazione della rete infrastrutturale 
programmata pone poi questioni di sostenibilità 
ambientale oltre che di equità nell’accesso alle risorse.  
Per questo emerge con forza l’esigenza di evitare che i 
grandi corridoi attraversino la regione senza apportare 
gli attesi benefici in termini di miglior servizio di 
trasporto e di incremento degli scambi sociali ed 
economici, di accessibilità di relazione e di 
attraversamento, di valorizzazione dell’ambiente locale 
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nelle sue componenti di capacità produttiva e di offerta 
culturale. I territori attraversati hanno l’opportunità, 
grazie al fatto di essere interconnessi a reti lunghe di 
rilevanza internazionale, di progettare uno sviluppo 
condiviso che tenga conto delle peculiarità del luogo e 
sfrutti la possibilità di connessione con le funzioni 
superiori proprie dei poli con cui sono interconnessi. 
 
Dall’analisi dell’evoluzione dei confini e della struttura 
del Sistema Metropolitano e dei mutamenti in atto nel 
tessuto produttivo, emerge inoltre la tendenza ad una 
ulteriore espansione delle aree di influenza del sistema, 
con spinte all’allargamento in direzione est-ovest ma 
anche nord-sud. E’ evidente la crescita di numerosi 
nuclei di condensazione e punti di rarefazione, attorno 
a nuove polarità.  
Le polarità emergenti si collocano a nord-ovest di 
Milano (Fiera e aeroporto di Malpensa) in un territorio 
già fortemente urbanizzato e nel triangolo Brescia-
Mantova-Verona (attorno alle infrastrutture 
aeroportuali di Verona e Montichiari), un’area molto 
meno urbanizzata e molto più aperta e flessibile ad 
accogliere nuovi insediamenti. 
Un’altra polarità che sembra emergere si colloca nel 
triangolo Lodi-Crema-Cremona. Infine, Mantova, già 
polo di forte attrattività culturale, si sta attrezzando per 
diventare anche un polo energetico di rilievo nazionale, 
per cui la sua posizione può giocare un ruolo nel 
rinforzare il polo Brescia-Garda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le polarità emergenti 
Fonte: IReR 2005B048 

 
 
La possibilità che questi territori diventino poli funzionali 
forti di una rete efficiente (che garantisca la 
distribuzione di attività sul territorio, l’accessibilità alle 
stesse e la connessione con l’esterno) è fortemente 
legata alla capacità di sviluppare progettualità locali e 
partecipate da tutte le forze che agiscono sul territorio, 
oltre che ovviamente alla realizzazione delle 
infrastrutture di rango elevato previste.  
Gli interventi infrastrutturali in progetto, infatti, offrono 
una maggiore accessibilità a questi territori finora 
periferici rispetto alle reti di importanza nazionale e 

internazionale e li connettono con polarità importanti già 
presenti (tra cui Milano che mantiene il ruolo, non solo 
fisico, di porta di accesso alla Lombardia) e con 
l’esterno della regione, creando il presupposto alle 
opportunità di crescita. Ma le infrastrutture di mobilità, 
pur costituendo una condizione necessaria allo sviluppo 
di nuove opportunità, non sono una condizione 
sufficiente affinché tale sviluppo si innesti: questi stessi 
territori devono essere in grado di differenziare l’offerta 
(in termini ambientali, di qualità della vita, di servizi alle 
persone e alle famiglie, ….), così da diventare essi 
stessi motori di crescita sostenibile e di attrattività 
dell’intera regione. 
 
Di seguito si individuano le potenziali nuove polarità 
della regione in base agli andamenti socioeconomici, 
agli obiettivi e alle politiche settoriali della Regione e 
alla presenza di fattori diffusi di sviluppo territoriale. Si 
tratta indubbiamente di polarità di rango e significato 
differente, intese come ambiti territoriali dinamici e in 
grado di attrarre risorse, sviluppando una propria 
identità all’interno di un sistema territoriale complesso 
come la Lombardia e, più in generale, in Europa.  
 
…. nella regione metropolitana: asse del corridoio V 
Il nuovo disegno della rete infrastrutturale comporta 
effetti rilevanti, in seguito all’aumento della connettività 
all’interno del Sistema Metropolitano e con il resto 
dell’Europa, con scenari evolutivi da governare con 
attenzione. In particolare:  
 
nel quadrante ovest, l’Aeroporto di Malpensa e il Nuovo 
Polo Fieristico Rho-Pero possono svolgere il ruolo di 
attrattore autonomo di funzioni. Il territorio, 
caratterizzato da elevata densità insediativa nell’area 
dell’asse del Sempione, presenta limitati margini di 
sviluppo insediativo nell’area ora servita dalla Boffalora-
Malpensa. Le trasformazioni previste per l’area EXPO 
2015 e quelle indotte dalle trasformazioni territoriali 
connesse costituiranno un ulteriore motore di sviluppo 
per l’intero quadrante. Pertanto, lo scenario di sviluppo 
possibile è quello di un’area ad elevata accessibilità, 
che potrebbe comprendere anche Novara come nodo 
secondario di gravitazione. Il governo delle 
trasformazioni, anche di livello micro, è fondamentale 
per non compromettere ambiti di pregio e per cogliere 
l’occasione di insediare funzioni di alto rango, per le 
quali è necessaria una elevata qualità ambientale del 
contesto. Si tenga presente, infatti, che l’area di 
trasformazione comprende parte del Parco Regionale 
del Ticino: i nuovi insediamenti dovranno perciò tendere 
in primo luogo a riutilizzare gli spazi dimessi dalle 
vecchie industrie, contribuendo così anche alla 
riqualificazione dell’area. 
 
Il quadrante est si connota per la presenza del sistema 
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bresciano e del triangolo Brescia-Mantova-Verona, 
integrato con il basso Garda. Gli interventi 
infrastrutturali previsti sono in grado di migliorare 
l’accessibilità all’area milanese da est, ma anche 
dell’area basso-bresciana da ovest, con lo sviluppo 
della funzione polare dell’area bresciana, potenziata 
dall’incremento del traffico sull’Aeroporto di Montichiari 
e dal riassetto del trasporto pubblico locale 
(metropolitana leggera, riqualificazione Brescia-Iseo-
Edolo). A breve termine, l’affermazione dell’area 
bresciana come polo disgiunto dall’area metropolitana 
milanese sarà accompagnato dallo sviluppo 
dell’insediamento presso i nodi di accesso alla rete 
autostradale, con particolare evidenza per l’area 
attraversata dalla BreBeMi, a forte vocazione 
produttiva. La “direttissima”, diminuendo i tempi di 
spostamento automobilistico, potrebbe avere l’effetto, 
da controllare attentamente, di sviluppare anche poli 
insediativi secondari per la funzione residenziale, che 
più opportunamente dovrebbero essere appoggiati al 
Sistema Ferroviario Regionale, determinando l’ulteriore 
sviluppo di poli residenziali e commerciali periferici 
rispetto a Milano e la progressiva saturazione degli 
spazi insediativi nei nodi delle vie di comunicazione 
ferroviarie. 
 
Nell’immediato hinterland milanese lo sviluppo 
infrastrutturale determina la definizione dei nuovi confini 
concentrici della conurbazione milanese: la 
Tangenziale Est Esterna, la Tangenziale Nord (da 
Rho/Fiera a Monza) e, più a lungo termine, la 
Pedemontana e l’Interconnessione Pedemontana-
Brebemi saranno i nuovi confini concentrici di 
prospettiva della conurbazione milanese; nelle nuove 
aree intercluse, in assenza di un governo delle 
trasformazioni, saranno sviluppate probabilmente 
funzioni a livello residenziale e commerciale (la 
domanda di insediamento non può che aumentare per i 
comuni serviti dalle arterie autostradali di gronda) e la 
struttura produttiva dell’area est milanese servita dalla 
Tangenziale Est Esterna accentuerà la sua vocazione 
logistica, attraendo operatori e insediamenti di trasporto 
e logistica. Di conseguenza risulta fondamentale un 
efficace governo delle trasformazioni che controlli 
attentamente che le nuove infrastrutture stradali 
previste nell’immediato hinterland milanese conservino 
la funzione per la quale sono state pensate, ossia di 
decongestionamento dell’attuale rete e 
dell’agglomerazione milanese, e non diventino invece 
soltanto attrattori di nuove funzioni, contribuendo così 
ad aumentare la congestione dell’area, tenendo 
presente anche che esse attraversano aree assai 
sensibili dal punto di vista ambientale come il Parco 
Agricolo Sud Milano. 
 
…. negli altri sistemi territoriali regionali 

Altri sistemi emergono all’interno del territorio regionale, 
indotti da elementi di sviluppo endogeno o da interventi 
e progettualità di livello regionale; pur essendo situati 
all’esterno dell’ambito interessato dal passaggio 
dell’asse del corridoio V, i nuovi poli intessono relazioni 
con il Sistema Metropolitano, da cui mutuano l’accesso 
a funzioni e servizi di rango elevato e che supportano 
con la creazione sul territorio di nuove occasioni di 
sviluppo. 
 
I laghi della Lombardia costituiscono una grande 
ricchezza per l’intera regione per il valore delle risorse 
paesaggistiche ed ambientali che li contraddistinguono 
e le potenzialità di sviluppo economico. Si tratta di 
realtà che possono diventare ambiti fortemente integrati 
nella regione metropolitana estesa, e in tale senso è 
necessario rendere queste aree complementari all’area 
metropolitana, in modo da massimizzare l’attrattività del 
sistema lombardo offrendo servizi, qualità ambientale e 
paesaggistica, tradizione e cultura. 
 
Per quanto riguarda i laghi a nord di Milano, infatti, è 
possibile immaginare la formazione di una rete di città 
(Como, Lecco, Varese e Lugano) integrate tra loro in 
termini funzionali e con una capacità di attrazione 
complessiva molto forte a livello internazionale. Questo 
sistema si integrerebbe naturalmente con l’area di 
sviluppo del Nord-Ovest lombardo, attorno al Lago 
Maggiore, favorita dalla presenza di importanti Parchi 
regionali (tra cui il Parco del Ticino). La situazione del 
quadrante nord-occidentale del territorio lombardo 
interessato dalla realizzazione dell’asse ferroviario 
Genova-Duisburg-Rotterdam-Anversa apre possibilità 
importanti per integrare il Verbano, che si trova nel 
punto di incrocio delle comunicazioni tra Mediterraneo e 
Atlantico e tra Europa dell’ Est e Francia e Svizzera. 
 
Relativamente al Lago di Garda, il processo di 
urbanizzazione in corso nel tratto sud della sponda 
bresciana, nella pianura sotto Desenzano, verso le 
colline moreniche bresciane costituisce un indicatore di 
integrazione con funzioni esistenti sia a Brescia che nel 
Veronese. In prospettiva, con il consolidamento 
dell’asse del Brennero, l’Alta Velocità Milano-Venezia, il 
rafforzamento del polo aeroportuale Verona-Brescia, il 
Garda, con le sue risorse ambientali e l’elevato livello di 
accessibilità, costituisce un attrattore fortissimo per un 
ampio ventaglio di attività residenziali, di servizio e 
produttive. Per questo motivo è necessario intervenire 
per tutelare il paesaggio e le aree naturali della zona, in 
modo da mantenere le caratteristiche che lo rendono 
così attrattivo. 
 
La Valtellina è un territorio interamente montuoso, 
caratterizzato complessivamente da una bassa densità 
abitativa e da tassi di variazione della popolazione 
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molto bassi. La residenza e le attività produttive e 
commerciali si concentrano nei fondovalle che sono 
quindi densamente urbanizzati e che presentano 
spesso le stesse problematiche delle aree di pianura 
(congestione stradale, inquinamento acustico e 
atmosferico, forte consumo di suolo, ecc.). Nel sistema 
produttivo valtellinese ha una certa rilevanza il settore 
industriale, mentre è relativamente basso il peso 
dell’agricoltura e quello del settore turistico, che ha un 
buon livello di sviluppo solo nell’Alta Valtellina. Per 
superare questa situazione la Valtellina sta 
promuovendo un modello di crescita che possa 
coniugare lo sviluppo turistico e le considerevoli risorse 
naturali e culturali, puntando sulla diversità dell’offerta e 
sulla complementarietà con l’agricoltura e i servizi. Un 
punto critico è l’accessibilità, penalizzata da 
infrastrutture viabilistiche e ferroviarie insufficienti; gli 
interventi di miglioramento dell’accessibilità alla 
Valtellina sono chiaramente finalizzati all’integrazione 
territoriale della Provincia di Sondrio con l’area 
metropolitana e a promuovere l’attrattività per 
l’insediamento di servizi e strutture produttive nell’area 
di Sondrio e Tirano. 
 
Il territorio costituito dalla parte settentrionale del 
Mantovano, incluso l’anfiteatro morenico verso il 
Veronese, l’area bresciana a sud del Garda e buona 
parte dell’area a cavallo della direttrice per il Brennero, 
è geograficamente periferico rispetto al Sistema 
Metropolitano milanese. Il rafforzamento della rete 
infrastrutturale insieme ad una nuova vivacità 
dimostrata dalle dinamiche demografiche e produttive 
che caratterizzano il cuneo mantovano inserito tra le 
due Province di Brescia e Verona, con l’area di 
Castiglione delle Stiviere e Solferino, può portare 
all’emergere di una nuova centralità dell’area 
mantovana all’interno della conurbazione gardesana-
veronese, con propaggini di sviluppo verso l’Emilia. 
Questa nuova realtà urbana, di frontiera tra regioni e 
province diverse, è caratterizzata da una dinamica 
interna sufficientemente forte da far supporre che in 
futuro costituirà, con la controparte emiliana costituita 
dai territori di Reggio Emilia e Modena, una delle più 
interessanti aree di nuovo sviluppo in Valle Padana, 
con caratteri propri di autonomia e peculiarità. 
 
Lodi-Cremona-Mantova. Queste aree agricole di 
pianura, caratterizzate da un’ampia presenza di colture 
agricole e parte dei metadistretti legati alle 
biotecnologie alimentari, possono differenziarsi e 
diventare un riferimento per la ricerca e lo sviluppo di 
processo e prodotto in campo agroalimentare, grazie 
anche all’installazione a Lodi del Polo tecnologico e 
universitario e della ricerca. La presenza di un 
ambiente naturale e paesaggistico interessante, di 
risorse culturali (festival della letteratura, cittadella della 

musica a Mantova sono alcuni esempi) e 
gastronomiche di qualità consente a questo triangolo di 
pianura di caratterizzarsi come una polarità di 
eccellenza per la qualità del vivere. Il sistema portuale 
di Cremona e Mantova può attribuire, nel medio 
termine, all’area il ruolo di centro logistico del Nord 
Italia per il trasporto fluviale. 
 
Asse Novara-Lomellina: la riqualificazione della linea 
Alessandria-Mortara-Novara, nell’ambito del progetto di 
corridoio ferroviario Genova-Rotterdam delle reti 
transeuropee TEN, può garantire una maggiore 
accessibilità alle aree attraversate, grazie a una più 
ampia offerta di servizi ferroviari di collegamento 
regionale. A livello territoriale, l’intervento può portare 
all’ulteriore sviluppo del nodo di Novara quale polarità 
complementare a Milano per il mercato del lavoro e dei 
servizi. Novara, potrebbe accentuare il ruolo di 
attrazione per i centri situati nella parte nord della 
Lomellina, storicamente collegati alla città piemontese 
dalla ferrovia e dal sistema delle strade statali. La 
Lomellina, investita da una nuova accessibilità a 
Milano, potrebbe essere definitivamente attratta 
nell’area gravitazionale di Milano, offrendo un nuovo 
sfogo residenziale. Anche in questo caso è necessario 
porre grande attenzione allo sviluppo dell'area in modo 
da evitare urbanizzazioni indiscriminate sul territorio 
agricolo. 
 
Accanto all’area milanese e ai comuni capoluogo, 
completano il sistema policentrico lombardo anche 
alcune città esterne ai confini regionali (quali Novara e 
Piacenza) che tradizionalmente hanno intessuto 
relazioni forti con il territorio lombardo e alcuni centri 
urbani “minori” divenuti punti di riferimento per distretti 
specializzati o dotati di peculiarità e potenzialità 
specifiche e di eccellenza. 
 
Le tendenze di riorganizzazione territoriale a rete 
evidenziate saranno senza dubbio influenzate dai tempi 
di realizzazione della dotazione infrastrutturale stradale 
e ferroviaria programmata in ambito nazionale e 
regionale. 
Nei processi di trasformazione è determinante 
considerare con attenzione i fattori ambientali, che sono 
un elemento positivo di attrattività emergente ma anche 
una condizione di limite, al fine di garantire la 
sostenibilità degli interventi e la loro qualità. 
Analogamente appare importante tenere presente il 
consumo di suolo che le varie tipologie di insediamento 
comportano, poiché il suolo è ormai una risorsa scarsa 
in Lombardia, il cui territorio che non deve, in ogni caso, 
diventare un indifferenziato continuum urbanizzato tra i 
differenti poli. 
La creazione delle nuove polarità insediative deve 
essere una occasione di valorizzazione anche del 
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capitale naturale, in quanto può razionalizzare 
l’accesso alle risorse costituite dalle numerose aree 
protette, dal paesaggio, dalla straordinaria rete di fiumi 
e laghi. 
Analogamente la dinamica di sviluppo di nuove polarità 
produce l’incremento di pressioni insediative in zone 
tradizionalmente presidiate dall’agricoltura, oltre a 
quelle generate come diretta conseguenza 
dell’inserimento di nuovi assi di trasporto. Lo sviluppo 
di nuove polarità va quindi accompagnato da un 
attento monitoraggio dello stato e dell’incremento 
delle pressioni, nonché da una preventiva 
valutazione delle funzioni da insediare con la 
finalità di massimizzare il livello di qualità della vita 
dei cittadini lombardi.  
A tale scopo, al fine di valorizzare le potenzialità locali, 
garantendo nel contempo la conservazione dell’identità 
dei luoghi e della cultura locale, è fondamentale 
orientare lo sviluppo verso funzioni di rango elevato, 
capaci di portare un forte valore aggiunto, con 
un’azione selettiva che muova dalle potenzialità e dalle 
specificità dei territori. 
 
 
1.5.3 Elementi ordinatori dello sviluppo 

A partire dalle strategie per il rafforzamento della 
struttura policentrica regionale e di pianificazione per il 
Sistema rurale-paesistico-ambientale nel suo insieme, il 
PTR identifica per il livello regionale: 
 
 i principali poli di sviluppo regionale 
 le zone di preservazione e salvaguardia 

ambientale 
 le infrastrutture prioritarie. 
 
Tali elementi rappresentano le scelte regionali 
prioritarie per lo sviluppo del territorio e sono i 
riferimenti fondamentali per orientare l’azione di 
tutti i soggetti che operano e hanno responsabilità 
di governo in Lombardia. 
Si tratta dunque di elementi ordinatori dello sviluppo e 
della riorganizzazione territoriale, su cui incentrare 
prioritariamente l’azione regionale; essi configurano il 
disegno progettuale del PTR per perseguire i macro-
obiettivi di piano: 
 
 I poli di sviluppo regionale: costituiscono i nodi su 

cui catalizzare le azioni regionali per la 
competitività e il riequilibrio della regione. 

 
 Le zone di preservazione e salvaguardia 

ambientale: sono gli ambiti e i sistemi per la 
valorizzazione e la tutela delle risorse regionali, 
che consentono di dotare la regione di un territorio 
di qualità, precondizione per incrementare la 
competitività regionale. 

 
 Le infrastrutture prioritarie costituiscono la 

dotazione di rango regionale, da sviluppare 
progettualmente, nell’ottica di assicurare la 
competitività regionale, valorizzare le risorse e 
consentire ai territori di sviluppare le proprie 
potenzialità. 

 
La localizzazione dei diversi elementi, laddove non ci 
sia un disegno progettuale già definito, deve avvenire 
con il concorso e la partecipazione di tutti i soggetti 
(pubblici e privati), mettendo in campo e finalizzando le 
risorse di ciascuno. 
 
 
1.5.4 I poli di sviluppo regionale 

Il rafforzamento del sistema territoriale policentrico 
consente potenzialmente a tutto il territorio lombardo di 
accedere alle funzioni urbane proprie delle città polo e, 
di conseguenza, di garantire ai cittadini e alle imprese 
lombarde le stesse condizione di accesso ai servizi e le 
medesime opportunità di sviluppo. 
 
Il sistema policentrico assume differenti finalità in 
funzione del contesto di riferimento. 
Alla scala internazionale, ruolo particolare è 
riconosciuto a Milano, “biglietto da visita” di una realtà 
economica, sociale e culturale, che è ben al di fuori dei 
confini cittadini. 
Nell’ottica di rendere più efficiente il sistema Lombardia 
e di rafforzarne la competitività verso l’esterno, i poli 
regionali possono essere sede di funzioni pregiate 
destinate ad un’utenza internazionale, complementari a 
quelle insediate a Milano, in modo che la regione si 
presenti nel suo complesso e in termini sistemici sul 
panorama internazionale; la competizione con altre 
regioni urbane europee deve infatti essere giocata in 
termini di sistema regionale metropolitano, così da 
catalizzare tutte le forze e le risorse presenti all’interno 
del bacino Padano-Alpino. 
Alla scala regionale, invece, per rendere accessibili  ai 
cittadini e alle imprese i servizi normalmente presenti 
solo nelle città principali, ogni polo deve poter offrire al 
bacino di utenza una dotazione di servizi adeguata e il 
più possibile completa: guardando all’interno della 
regione, è essenziale promuovere la presenza delle 
funzioni di rango regionale con un buon grado di 
copertura. 
 
Governano l’organizzazione del sistema policentrico i 
principi di complementarietà tra le funzioni, in 
particolare rispetto all'esterno, e il grado di copertura 
territoriale che garantisce la diffusione di funzioni 
necessarie sul territorio. 
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Particolari servizi di alta qualità per raggiungere un 
elevato grado di efficienza richiedono una forte 
concentrazione e, proprio per questa caratteristica, 
vengono indicati come “rari”. Poiché tali funzioni non 
possono evidentemente avere sede in ciascun polo, si 
tratterà di definirne la collocazione in sedi di facile 
accessibilità mediante il trasporto pubblico, in una 
logica di complementarietà con i poli che non possono 
disporre di tali servizi “rari. 
 
La struttura policentrica della regione può essere 
rafforzata mediante la messa in rete dei fattori di 
competitività che sono patrimonio di ogni singola città. 
La complementarietà funzionale dei poli assume 
maggiore importanza in un processo di sviluppo 
sostenibile, che vede nella cooperazione tra poli uno 
dei punti di forza e nella differenziazione produttiva, 
sociale e funzionale all’interno del singolo polo, una 
modalità per evitare la dipendenza da un solo settore 
d’attività e per evitare l’esclusione sociale ed 
economica di fasce di popolazione. 
 
Attualmente nell’organizzazione territoriale della 
Regione convivono e si integrano la forte 
polarizzazione presente sul capoluogo regionale e un 
solido sistema di città intermedie, rappresentato 
innanzitutto dai comuni capoluogo. 
Milano e la sua area metropolitana esplicano il ruolo 
di perno e di funzione trainante con un’area di influenza 
e gravitazione che si estende ben oltre il confine 
lombardo, attraverso un sistema di relazioni 
internazionali, unico e non ripetibile, all’interno 
dell’armatura urbana del nord Italia. 
Lo sviluppo del policentrismo lombardo, in quanto 
strumento di ordinamento territoriale, deve essere 
rafforzato a partire dal riconoscimento dell’unicum 
rappresentato dalla realtà milanese, con cui non 
devono confliggere le azioni di distinzione e 
arricchimento degli altri poli regionali. La politica 
territoriale deve continuare a confermare il ruolo 
internazionale del capoluogo lombardo, tramite 
investimenti mirati, e la distribuzione di funzioni urbane 
negli altri poli regionali, in un’ottica di complementarietà 
e non di depotenziamento di Milano. 
 
Come è evidente per Milano, il policentrismo lombardo 
è il risultato storico dello sviluppo monocentrico di centri 
organizzatori del territorio, al quale forniscono servizi di 
elevata qualità per le famiglie e per la produzione. 
Anche i poli secondari hanno infatti subito un processo 
di decentramento/espansione di residenze, di attività 
industriali e commerciali oltre i limiti amministrativi 
comunali, che ha investito i comuni di corona, sicché 
essi non sono più identificabili con i soli comuni 
principali ma più correttamente con le loro 
agglomerazioni. 

Accanto all’area milanese e ai comuni capoluogo, 
completano il sistema policentrico lombardo anche 
alcune città esterne ai confini regionali (quali Novara e 
Piacenza) che tradizionalmente hanno intessuto 
relazioni forti con il territorio lombardo, e alcuni centri 
urbani “minori” divenuti di riferimento per distretti 
specializzati o che sono dotati di peculiarità e 
potenzialità specifiche e di eccellenza. 
 
I centri riconosciuti quali Poli di Sviluppo Regionale 
saranno oggetto di politiche regionali tese a rafforzare i 
requisiti propri dei “poli”, così da attrarre nuove imprese 
innovative e funzioni di rango elevato, in grado di 
incrementare la qualità complessiva e di potenziarne le 
capacità di irradiazione della crescita, mediante idonei 
progetti di sviluppo, rispettosi dei valori ambientali. 
Gli effetti del riconoscimento di tale posizione si 
esplicheranno, tra l’altro, nella determinazione di alcune 
condizioni favorevoli relativamente a:  
 priorità nelle procedure di accesso ai finanziamenti 

regionali 
 facilitazioni nelle procedure amministrative che 

attengono gli investimenti per interventi ad impatto 
urbano e/o territoriale 

 facilitazioni nelle procedure urbanistiche e relative 
agli interventi di opere pubbliche. 

 
L’identificazione dei poli di sviluppo è rilevante sia a 
livello regionale sia a livello provinciale e locale e deve 
perciò basarsi su criteri oggettivi e condivisi. 
Tali criteri di riferimento per l’individuazione di poli di 
sviluppo di rango regionale si basano sui seguenti 
elementi, che pur in differente misura devono essere 
compresenti: 
 Dimensione del polo urbano, come indicatore 

rappresentativo della complessità e della ricchezza 
di funzioni e di relazioni presenti e quindi del ruolo 
di gravitazione rispetto al contesto territoriale. 
Diverso è il caso dei comuni di prima corona 
rispetto ai poli principali (in primo luogo per l’area 
milanese), che spesso presentano caratteri 
dimensionali paragonabili al comune polo, cui si 
riferiscono e con cui sono fortemente relazionati; in 
tale caso ci si riferirà al polo principale. 

 Livello di attrattività del comune come indicatore 
della presenza e della complessità della dotazione 
dei servizi, di una specializzazione produttiva oltre 
che di tradizioni storiche e di consuetudini. In tale 
senso, l’attrattività è intesa come la capacità dei 
comuni di attivare flussi in entrata maggiori dei 
flussi in uscita (saldo pendolare positivo). La 
capacità di attrazione è legata a fattori quali, ad 
esempio, le caratteristiche e l’importanza delle 
funzioni presenti, ma anche l’esistenza di un 
territorio attrattivo limitrofo, ovvero la presenza di 
un determinato servizio raro che costituisce 
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riferimento per una vasta area. In questo senso 
all'attrattività si lega il criterio dell'eccellenza 
funzionale: un polo regionale deve costituire la 
sede di una o più funzioni cosiddette di 
"eccellenza", che si caratterizzano per la loro 
qualità e la loro rarità. 

 Livello di accessibilità del polo: per esplicare gli 
effetti positivi dell’ambiente urbano sull’area 
circostante e per potersi validamente integrare con 
gli altri centri regionali, un polo deve godere di una 
buona accessibilità. Particolare importanza riveste 
il livello di accessibilità attuale o potenziale in 
funzione degli interventi prioritari previsti all’interno 
dello scenario strategico di riferimento. Da questo 
punto di vista un riferimento fondamentale è 
l’accesso diretto al Servizio Ferroviario Regionale 
(SFR), che costituisce condizione essenziale per 
valutare il livello di accessibilità al polo urbano. 

 Compresenza di più funzioni di livello 
regionale: un polo regionale deve costituire la 
sede di una o più funzioni di livello regionale, che si 
caratterizzano per la loro qualità e la loro rarità. 
Questo criterio, strettamente legato al tema 
dell'attrattività, pone l'attenzione sugli aspetti 
relazionali, cioè sulla capacità delle funzioni di 
relazionarsi tra loro accrescendo in questo modo le 
caratteristiche di qualità dell’offerta e aumentando 
le possibilità di relazionare la Lombardia con il 
resto del mondo. 

 
Oltre ai criteri proposti, un elemento di importante 
attenzione nella formulazione di politiche locali e di 
intervento, anche regionali, deve essere l’attenzione 
alla qualità ambientale e degli insediamenti, da 
considerarsi come caratteristica qualificante per i poli 
regionali e elemento distintivo, in virtù anche del ruolo 
sovralocale che i poli svolgono. La qualità territoriale e 
ambientale, oltre ad essere uno dei pilastri delle 
politiche territoriali europee, è sicuramente un punto di 
forza su cui la Lombardia può costruire la propria 
competitività. 
Ulteriore elemento è la coerenza con gli altri livelli di 
pianificazione e programmazione territoriale, in primo 
luogo i PTCP, quale espressione delle aspirazioni locali 
dei territori. 
 
La Giunta Regionale, sulla base dei principi di cui 
sopra, adotta e aggiorna i criteri specifici per 
l’identificazione e la verifica dei poli regionali di 
sviluppo, aggiuntivi rispetto ai capoluoghi. 
L’elenco dei poli viene confermato con 
l’aggiornamento annuale del PTR, tenendo conto 
anche delle segnalazioni e proposte dei PTCP o dei 
PGT. 
 
 

1.5.5 Le zone di preservazione e salvaguardia 
ambientale 

Il PTR identifica le zone di preservazione e 
salvaguardia ambientale, con riferimento diretto al 
macro-obiettivo “Proteggere e valorizzare le risorse 
della regione”; è bene ribadire che la valorizzazione 
delle risorse ambientali, paesaggistiche, naturali, 
ecologiche ha contestualmente l’effetto di concorrere 
all’ulteriore rafforzamento della competitività regionale e 
di consentire a ciascun territorio di sviluppare il proprio 
potenziale. Il miglioramento della qualità della vita dei 
cittadini necessariamente passa anche dalla 
costruzione e dal potenziamento di un territorio di 
qualità, anche dal punto di vista paesistico, ambientale 
e per la fruizione sociale degli spazi. 
 
Molta parte del territorio regionale presenta caratteri di 
rilevante interesse ambientale e naturalistico che sono 
già riconosciuti da specifiche norme e disposizioni di 
settore che ne tutelano ovvero disciplinano le 
trasformazioni o le modalità di intervento. 
In particolare vengono identificate come zone di 
preservazione e salvaguardia ambientale: 
 
 Fasce fluviali del Piano per l’Assetto Idrogeologico 
 Aree a rischio idrogeologico molto elevato 
 Aree in classe di fattibilità geologica 3 e 4 (studi 

geologici a supporto della pianificazione comunale) 
 Rete Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria, 

Zone di Protezione Speciale) 
 Sistema delle Aree Protette nazionali e regionali 
 Zone Umide della Convenzione di Ramsar 
 Siti UNESCO (Piano Paesaggistico – normativa art.23) 
 
Il PTR riconosce e rimanda ai diversi piani settoriali e 
alle specifiche normative il puntuale riconoscimento di 
tali ambiti e la disciplina specifica, promuovendo nel 
contempo una forte integrazione tra le politiche 
settoriali nello sviluppo di processi di pianificazione che 
coinvolgano le comunità locali. 
Il PTR inoltre pone attenzione ed evidenzia alcuni 
elementi considerati strategici e necessari al 
raggiungimento degli obiettivi di piano: 
 
Area perifluviale del Po 
Il grande fiume della pianura lombarda ed il territorio 
che ad esso fa direttamente riferimento costituiscono 
elementi di identità e insieme fattori determinanti per lo 
sviluppo competitivo della Lombardia.  
In quest’ambito territoriale le azioni del governo 
regionale si inseriscono in un più ampio contesto di 
riferimento interregionale, anche attraverso l’efficace 
attuazione della pianificazione di bacino ed in coerenza 
con gli orientamenti recentemente concordati a livello 
europeo nella direttiva per la valutazione e la gestione 
delle alluvioni (Dir. 2007/60/CE), in fase di recepimento. 
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Dei 100.000 ettari rientranti nelle fasce A e B del Fiume 
Po definite dal Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI), 
ben il 52% è localizzato in Lombardia; in questi territori 
la tendenza alla trasformazione vede una riduzione 
delle coperture vegetali naturali, con aumento delle 
aree destinate all’uso antropico e all’agricoltura in 
particolare, la diminuzione delle colture arborate e la 
prevalenza dei seminativi monoculturali, la riduzione 
delle superfici coperte dall’acqua, con abbassamento 
dell’alveo e allontanamento dell’acqua da lanche e 
golene. 
Risultato di queste trasformazioni è la banalizzazione 
del paesaggio planiziale, espressione visibile di un 
impoverimento naturalistico e di biodiversità. 
La competitività di questi territori è basata sull’equilibrio 
tra produttività agricola, qualità dell’ambiente e fruizione 
antropica e dipende direttamente dalla disponibilità 
della risorsa idrica e dal rischio di esondabilità. 
In relazione a quest’ultimo aspetto, nel corso degli anni 
la filosofia di realizzazione delle opere di difesa, in un 
primo tempo orientata alla realizzazione di argini 
contenitivi, ha dato sempre maggior importanza ad 
interventi che restituiscano al fiume spazio e respiro, 
consentendo la laminazione delle acque e l’accumulo 
temporaneo dell’onda di piena, mentre sono sempre più 
frequentemente impiegate tecniche di ingegneria 
naturalistica per la realizzazione delle opere di 
contenimento. 
Il mantenimento e il recupero di uno standard di 
naturalità per gli ambiti fluviali anche in territori insediati 
non interessati da aree protette è da perseguire non 
solo per la conservazione delle emergenze 
naturalistiche residue, ma anche per un’armoniosa 
integrazione tra gli elementi del paesaggio fluviale, per 
la sua fruizione, per il coinvolgimento diretto degli 
agricoltori ed il riconoscimento del loro ruolo sociale, e 
si pone come obiettivo  il mantenimento di una identità 
collettiva del territorio fluviale. 
A questi obiettivi è improntato il “Protocollo d’intesa per 
la tutela e valorizzazione del territorio e la promozione 
della sicurezza delle popolazioni della valle del Po” del 
maggio 2005, promosso dall’Autorità di Bacino del 
Fiume Po e dalle province rivierasche, per la 
definizione di azioni strategiche riguardanti i temi della 
sicurezza, manutenzione, rinaturazione, agricoltura 
eco-compatibile, valutazione ecologica e fasce 
tampone, sviluppo locale, educazione ambientale e 
navigazione. 
Anche il programma di gestione dei sedimenti del Po è 
stato predisposto dall’Autorità di Bacino con l’intento di 
dotarsi di uno strumento di gestione per regolare la 
distribuzione dei sedimenti lungo l’alveo, prevedendo 
un programma specifico che, nell’ottica della 
rinaturazione del corso d’acqua e delle aree perifluviali, 
favorisca una migliore distribuzione dei sedimenti, 

andando a colmare il forte deficit di ripascimento di 
molti tratti lombardi. 
Riferimento: Piano Paesaggistico – normativa art.20 comma 
7,8,9,10 

 
I ghiacciai 
Il ghiacciaio è uno degli elementi vivi della montagna, la 
sua storia è fatta di avanzate e ritiri, di laghi e di nuove 
foreste che ricoprono le morene abbandonate, di valichi 
alpini; fattori che si sono intrecciati con la vita delle 
popolazioni delle montagne e delle pianure subalpine. 
I ghiacciai rientrano nella unità tipologica del paesaggio 
glaciale dove la caratterizzazione è la capacità di 
modellare le valli e i versanti, vi si distinguono fenomeni 
epiglaciali, che avvengono sulla superficie stessa del 
ghiacciaio (lingue, morene), e fenomeni classici 
d'erosione, provocati dal movimento del ghiaccio verso 
la valle cui appartengono, ad esempio, le valli glaciali 
con le relative spalle, i circhi e altri fenomeni minori. 
Sono una caratterizzazione del paesaggio alpino e un 
elemento in forte pericolo a causa dei cambiamenti 
climatici in atto a livello globale. Essi rappresentano 
una risorsa unica per l’equilibrio ambientale del sistema 
di alta montagna, all’interno del sistema idrico e del 
ciclo delle acque e il loro degrado è una potenziale 
fonte di instabilità e di rischio per la sicurezza. 
L’alto grado di naturalità delle aree glaciali costituisce 
una condizione eccezionale sul territorio che impone 
una generale intangibilità e salvaguardia delle 
formazioni glaciali, della morfologia e dell’idrografia, ma 
anche della fauna e della flora interessate o che ne 
dipendono. 
I ghiacciai sono ambiti di forte idealizzazione e 
mitizzazione, particolarmente nella fase storica di 
esplorazione e di scoperta alpinistica, pertanto anche la 
memoria, il ricordo, le testimonianze fisiche o trascritte 
sono dati della storia di questi luoghi che vanno 
salvaguardati e valorizzati, anche come forma di 
rispetto e di corretto comportamento dell’azione 
dell’uomo nei confronti della montagna. 
La fruizione escursionistica, alpinistica e turistica va 
orientata verso la difesa delle condizioni di naturalità; 
l’apertura di nuovi impianti sciistici invernali e di 
percorsi escursionistici deve essere attentamente 
valutata e comunque preclusa nelle zone di massima 
espressione della naturalità. 
L’utilizzo e la fruizione delle aree montane deve 
considerare la sostenibilità dell’intero sistema 
garantendo una particolare attenzione ad una risorsa 
unica e identitaria per il paesaggio lombardo. 
Riferimento: Piano Paesaggistico – normativa art.17 e 
Indirizzi di Tutela 

 
I grandi laghi di Lombardia 
I grandi laghi insubrici (Maggiore, Como e Lecco, 
Lugano, Iseo, Idro, Garda) e i laghi di Mantova 
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rappresentano una risorsa paesaggistica e ambientale 
di altissimo valore e di elevata notorietà che qualifica in 
modo unico il territorio lombardo.  
Questi ambiti comprendono in sé paesaggi fra i più 
celebrati, descritti e raffigurati della regione, anche solo 
per le fonti letterarie e le descrizioni dei viaggiatori del 
Grand Tour e delle più famose guide turistiche, e da 
tempo sono oggetto di attenzione internazionale. I laghi 
Insubrici, contornati da scenari alpini di grande 
suggestione e favoriti da un clima mite che ne 
determina le particolari formazioni vegetazionali e 
colturali, anche per la relativa vicinanza ai maggiori 
centri della pianura, sono stati storicamente sede di 
residenze prestigiose che ne hanno arricchito le rive, 
con ville di pregevole architettura dotate di grandi 
parchi e giardini il cui affascinante insieme è 
particolarmente percepibile lungo i percorsi della 
navigazione lacuale. 
I laghi di Mantova rappresentano un’emergenza 
naturalistica e paesaggistica unica nel contesto della 
pianura lombarda e unitamente alla città di Mantova 
evidenziano lo stretto connubio tra acqua, agricoltura e 
insediamenti che storicamente ha caratterizzato il 
mantovano e tante parti della Pianura Irrigua. 
Nei più recenti processi di trasformazione il fenomeno 
significativo che ha interessato le aree lacuali è dovuto 
all’edificazione di carattere turistico e di villeggiatura e 
al potenziamento dei servizi correlati e infrastrutture 
lungo le sponde. La particolare configurazione dei 
diversi laghi e il loro equilibrio ambientale hanno 
risentito negli ultimi anni degli effetti indotti sia dalla 
pressione insediativa e turistica sia dai mutamenti 
climatici e in particolare dalle ricorrenti emergenze 
idriche. 
Si pone quindi la necessità di una tutela attiva volta a 
definire strategie integrate di sviluppo sostenibile e 
durevole di questi territori che tengano conto, sia delle 
azioni possibili per garantire la qualità e quantità delle 
acque, sia della individuazione di chiari obiettivi di 
valorizzazione volti a non disperdere l’incredibile 
patrimonio culturale e naturale e il sistema di relazioni 
simboliche e percettive che ne ha determinato nei 
secoli la specifica, unica ed irripetibile configurazione 
paesaggistica che li ha resi noti in tutto il mondo 
contribuendo in modo rilevante a definire un’immagine 
di qualità della Lombardia. 
Per la salvaguardia ambientale e paesaggistica si 
impone la necessità di un’azione coordinata tra i diversi 
enti, in particolare in riferimento ai territori dei comuni 
rivieraschi, al fine di valorizzare questi ambiti senza 
pregiudicarne gli inestimabili valori ambientali, 
paesaggistici e culturali. Questo richiede di avviare, 
innanzitutto, un’operazione di attenta verifica della 
sostenibilità delle previsioni di sviluppo in essere al fine 
di assicurare il coordinamento delle pianificazioni locali 
sulla base delle finalità e priorità di tutela e 

valorizzazione paesaggistica individuate a livello 
regionale.  
Riferimento: Piano Paesaggistico – normativa art.19 

 
I navigli, canali di bonifica e rete irrigua 
Il sistema dei Navigli e dei canali costituisce una delle 
caratteristiche peculiari e un riferimento identitario della 
Lombardia. Queste opere idrauliche di grande tecnica e 
sapienza hanno storicamente strutturato gli 
insediamenti e l’organizzazione rurale della pianura 
lombarda, garantendo l’acqua per l’irrigazione e il 
trasporto, con un ruolo determinante sul sistema 
economico e sociale. 
Attentamente progettati e realizzati con cura, i principali 
navigli lombardi sono diventati riferimento non solo per 
le attività produttive e agricole ma anche per la 
localizzazione di residenze nobiliari, punto di forza di 
molti centri storici da essi attraversati o lambiti e più 
recentemente grande risorsa sulla quale appoggiare 
itinerari di fruizione del territorio lombardo. 
La salvaguardia e valorizzazione della rete dei canali e 
dei navigli e dei singoli manufatti idraulici che li 
connotano ma anche dei contesti naturali, rurali e dei 
nuclei e insediamenti storici da essi attraversati diviene 
azione strategica ai fini di una tutela attiva del 
paesaggio e dei beni storico-culturali, della promozione 
di attività turistiche sostenibili e in alcuni casi della 
riqualificazione paesaggistica di vaste porzioni della 
pianura lombarda.  
Appare a tal fine importante, soprattutto in riferimento ai 
principali navigli, una verifica dei diversi strumenti di 
tutela e salvaguardia ambientale e paesaggistica in 
essere per valutarne le eventuali esigenze di 
integrazione e assicurare un migliore coordinamento 
nella gestione locale. 
Riferimento: Piano Paesaggistico – normativa art.21  

 
Geositi 
Nell’ambito delle attività connesse alla realizzazione 
della carta Geologica Nazionale (Progetto CARG), 
Regione Lombardia aderisce al progetto di 
Conservazione del Patrimonio Geologico Nazionale 
anche attraverso la segnalazione delle “singolarità 
geologiche”, meglio conosciute come “geositi”. 
Con questo termine si intendono località, aree o territori 
di interesse geologico o geomorfologico di cui 
promuovere la conservazione. Nella definizione 
rientrano affioramenti di particolare interesse 
paleontologico, stratigrafico, strutturale, mineralogico e 
petrologico, nonché elementi geomorfologici significativi 
dal punto di vista glaciologico, carsico e applicativo, la 
sommatoria di tutti questi beni singoli rappresenta il 
patrimonio geologico (regionale, nazionale, mondiale). 
I geositi trovano una posizione ben definita nella 
normativa comunitaria, in particolare nella 
Raccomandazione Rec (2004)3 sulla conservazione del 
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patrimonio geologico e delle aree di particolare 
interesse geologico, adottata dal Comitato dei Ministri 
del Consiglio d’Europa il 5 maggio 2004. 
Sul territorio regionale si possono riconoscere molteplici 
siti, riconosciuti anche a livello mondiale, che devono 
essere tutelati e possono inoltre costituire elemento di 
attrattività anche turistica dei luoghi (per esempio Val 
Gerola, Besano, Cene, Osteno, Bagolino…).  
Riferimento: Piano Paesaggistico – normativa art.22 

 
 
1.5.6 Infrastrutture prioritarie per la Lombardia 

Il PTR individua le infrastrutture strategiche per il 
conseguimento degli obiettivi di piano. 
 
 
Rete Verde Regionale (ob. PTR 10,14,17,19,21) 
Valore strategico prioritario viene riconosciuto alla Rete 
Verde Regionale, intesa quale sistema integrato di 
boschi, alberate e spazi verdi, ai fini della qualificazione 
e ricomposizione paesaggistica dei contesti urbani e 
rurali, della tutela dei valori ecologici e naturali del 
territorio, del contenimento del consumo di suolo e della 
promozione di una migliore fruizione dei paesaggi di 
Lombardia. 
Il Piano Paesaggistico disciplina puntualmente la 
costruzione della Rete Verde Regionale (Piano 

Paesaggistico – normativa art.24). 
La finalità generale di ricomposizione e salvaguardia 
paesistica della Rete Verde Regionale si attua tenendo 
conto delle problematiche e priorità di:  
 tutela degli ambienti naturali 
 salvaguardia della biodiversità regionale e della 

continuità della rete ecologica 
 salvaguardia e valorizzazione dell’idrografia 

naturale 
 tutela e valorizzazione del sistema idrografico 

artificiale 
 ricomposizione e salvaguardia dei paesaggi 

culturali rurali e dei boschi 
 contenimento dei processi conurbativi e di 

dispersione urbana 
 ricomposizione paesistica dei contesti periurbani  
 riqualificazione paesistica di ambiti compromessi e 

degradati. 
L’articolazione della Rete Verde Regionale è sviluppata 
all’interno dei PTCP e nei piani dei Parchi. I comuni 
partecipano all’attuazione della Rete Verde Regionale 
con la definizione del sistema del verde comunale nei 
PGT e, in particolare, tramite l’individuazione dei 
corridoi ecologici e di un sistema organico del verde di 
connessione tra territorio rurale ed edificato (l.r. 12/05 
art. 9 comma 1). 
Contribuiscono alla costruzione e salvaguardia della 
Rete Verde Regionale e assumono in tal senso 
specifico valore paesaggistico i Piani di indirizzo 

forestale, i Parchi locali di interesse sovracomunale, i 
progetti di Sistemi verdi rurali, i progetti provinciali e 
regionali di greenway, i progetti di rete ecologica, i 
progetti di ricomposizione paesistica ed 
equipaggiamento verde delle fasce contermini ai 
principali corridoi della mobilità e tecnologici. 
La Giunta regionale individua e disciplina tramite 
specifici indirizzi i sistemi verdi lineari di rilevanza 
regionale considerati strategici per la valorizzazione e il 
miglioramento del paesaggio rurale e urbano regionale, 
con specifica attenzione anche alla riconfigurazione 
paesistica dei territori interessati dalla previsione di 
nuove infrastrutture della mobilità e agli ambiti a rischio 
di degrado paesaggistico di rilevanza regionale. 
 
La Regione, nell’ambito della Rete Verde Regionale, 
promuove la realizzazione dei Corridoi verdi, quale 
opportunità di realizzare un disegno territoriale che trovi 
fondamento: 
 nella nuova stagione di pianificazione promossa 

dalla l.r. 12/05 che coinvolge tutti i livelli istituzionali 
e consente un ridisegno organico di tutte le 
previsioni 

 nell’occasione del ridisegno della rete 
infrastrutturale della mobilità, con riferimento in 
particolare agli interventi di rilevanza regionale, e 
della rete per le comunicazioni 

 nella definizione dei corridoi tecnologici nei PTCP 
quale occasione di strutturare un sistema di 
connessioni verdi che completi in un disegno organico 
l’ossatura verde della Lombardia. 
A tale scopo è prioritario promuovere la conservazione 
degli spazi liberi dall’edificato e la creazione di una 
continuità tra gli stessi attraverso il disegno di corridoi 
verdi che affianchino le previsioni di infrastrutturazione 
“pesante”. 
La definizione dei corridoi deve trovare attuazione, 
attraverso la partecipazione dei soggetti coinvolti 
(Comuni, Province, soggetti realizzatori, Parchi,…) 
anche mediante forme di accordo e promozione bottom 
up, all’interno della Rete Verde Regionale mediante: 
 definizione nei PGT delle dotazioni a verde, dei 

corridoi ecologici e del sistema del verde (art.9 l.r. 
12/05) 

 determinazioni dei PTCP 
 Piani Territoriali Regionali d’Area 
 Piani del Parchi. 
 
In attesa di tradurre in un disegno compiuto il 
sistema di connessioni, è fondamentale fin da subito 
orientare le proposte di utilizzo degli spazi contigui alle 
previsioni delle principali infrastrutture e ai corridoi 
tecnologici, privilegiando destinazioni funzionali che 
mirino alla conservazione degli spazi liberi e 
consentano la razionale definizione dei corridoi verdi, 
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considerando le diverse funzionalità da essi 
potenzialmente assolte: 
 tutela della salute umana dalle possibili forme di 

inquinamento, elettromagnetico, atmosferico, 
acustico, limitando le previsioni insediative che 
prevedano la presenza stabile di persone nelle 
aree contermini 

 valenza paesaggistica con la possibilità di ricucire 
e ridisegnare i paesaggi dei contesti urbani e rurali 
e per costruire la rete verde regionale 

 produzione primaria (ad esempio: produzioni 
agricole no food, biomasse,…) 

 funzioni ecologiche di connessione, secondo lo 
Schema Direttore della Rete Ecologica Regionale, 
e di conservazione della biodiversità 

 fruizione sociale degli spazi verdi (creazione di 
percorsi, piste ciclabili,…) 

 filtro per l’abbattimento degli inquinanti atmosferici 
e per la riduzione dell’inquinamento acustico 

 protezione delle infrastrutture, con l’assoluto 
rispetto delle fasce di vincolo previste dalle 
normative per non vanificare l’importante sforzo (in 
termini di occupazione di suolo e finanziario) che le 
nuove previsioni infrastrutturali comportano con 
una pressione insediativa che comprometta 
l’efficienza delle stesse infrastrutture (PTR – 
Strumenti Operativi SO36) 

 migliore uso dei suoli e riduzione 
dell’artificializzazione. 

Gli ambiti territoriali interessati possono divenire 
occasione di concentrazione delle compensazioni 
ambientali nella realizzazione delle infrastrutture e aree 
prioritarie per attuare la perequazione alla scala 
comunale, nonché ambito prioritario per la 
compensazione territoriale. 
La profondità dei corridoi necessariamente deve essere 
definita in funzione del contesto territoriale e 
garantendo il coinvolgimento degli attori interessati, ma 
è fondamentale che rispecchi concretamente le 
funzionalità che al corridoio verde vengono attribuite. 
A titolo orientativo, con riferimento alle disposizioni 
della normativa vigente, si evidenzia come le diverse 
funzionalità previste necessitino di una dimensione 
minima di: 
 tutela dall’inquinamento acustico: 250 mt (fascia di 

pertinenza acustica per autostrade e strade 
extraurbane, infrastrutture ferroviarie con velocità 
di progetto non superiore a 200km/h)  

 connessione ecologica: minimo 250 mt 
 rispetto del tracciato infrastrutturale: corridoi di 

salvaguardia vigenti per le infrastrutture e 60 m 
(Codice della Strada). 

Gli interventi per il perseguimento delle finalità di cui 
sopra devono trovare priorità nei finanziamenti 
regionali. 
Riferimento: Piano Paesaggistico – normativa art.24 

 
Rete Ecologica Regionale (ob. PTR 7, 10, 14, 17, 19) 
La Rete Ecologica Regionale (RER) è la modalità per 
raggiungere le finalità previste in materia di biodiversità 
e servizi ecosistemici, a partire dalla Strategia di 
Sviluppo Sostenibile Europea (2006) e dalla 
Convenzione internazionale di Rio de Janeiro (5 giugno 
1992) sulla diversità biologica. 
Essa viene costruita con i seguenti obiettivi generali: 
 riconoscere le aree prioritarie per la biodiversità 
 individuare un insieme di aree e azioni prioritarie 

per i programmi di riequilibrio ecosistemico e di 
ricostruzione naturalistica 

 fornire lo scenario ecosistemico di riferimento e i 
collegamenti funzionali per: l’inclusione 
dell’insieme dei SIC e delle ZPS nella Rete Natura 
2000 (Direttiva Comunitaria 92/43/CE); il 
mantenimento delle funzionalità naturalistiche ed 
ecologiche del sistema delle Aree Protette 
nazionali e regionali; l’identificazione degli elementi 
di attenzione da considerare nelle diverse 
procedure di Valutazione Ambientale 

 articolare il complesso dei servizi ecosistemici 
rispetto al territorio, attraverso il riconoscimento 
delle reti ecologiche di livello provinciale e locale. 

La dimensione della Rete si sviluppa a livello regionale 
inquadrandosi nel più vasto scenario territoriale 
ambientale delle regioni biogeografiche alpina e 
padana attraverso uno schema direttore che individua: 
 siti di Rete Natura 2000 
 Parchi, Riserve naturali, Monumenti naturali e 

Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS) 
 principali direttrici di frammentazione dei sistemi di 

relazione ecologica 
 ambiti prioritari (gangli) di riqualificazione in 

contesti ecologicamente impoveriti 
 corridoi ecologici primari, da conservare ovvero 

ricostruire mediante azioni di rinaturazione 
 principali progetti regionali di rinaturazione. 
La traduzione sul territorio della RER avviene mediante 
i progetti di Rete Ecologica Provinciale e Locali che, 
sulla base di uno specifico Documento di Indirizzi, 
dettagliano la RER. 
I principali obiettivi correlati alla definizione della Rete 
Ecologica ai diversi livelli sono: 
 il consolidamento ed il potenziamento di adeguati 

livelli di biodiversità vegetazionale e faunistica 
 la realizzazione di nuovi ecosistemi o di corridoi 

ecologici funzionali all’efficienza della Rete, anche 
in risposta ad eventuali impatti e pressioni esterni 

 la riqualificazione di biotopi di particolare interesse 
naturalistico 

 la previsione di interventi di deframmentazione 
mediante opere di mitigazione e compensazione 
ambientale 
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 l’integrazione con il Sistema delle Aree Protette e 
l’individuazione delle direttrici di permeabilità verso 
il territorio esterno rispetto a queste ultime. 

Negli elementi primari della RER (corridoi e gangli) si 
applicheranno i seguenti principi: 
 le aree della RER costituiscono sito preferenziale 

per l’applicazione di misure ambientali e progetti di 
rinaturazione promossi da Regione Lombardia 

 costituiscono sito preferenziale per l’individuazione 
di nuovi PLIS 

 le trasformazioni in grado di compromettere le 
condizioni esistenti di naturalità e/o funzionalità 
ecosistemica (connettività ecologica, produzione di 
biomasse in habitat naturali,…) sono in genere da 
evitare accuratamente. Qualora in sede di 
pianificazione locale venga riconosciuta una 
indubbia rilevanza sociale, le trasformazioni su 
dette aree sensibili potranno essere realizzate solo 
prevedendo interventi di compensazione 
naturalistica, da eseguire sullo stesso elemento 
della rete (corridoi o gangli primari). Gli interventi 
collocati entro un corridoio primario dovranno in 
ogni caso garantire che rimanga permeabile una 
sezione trasversale non inferiore al 50% della 
sezione prevista dalla RER. 

 
Rete Ciclabile Regionale (ob. PTR 2,3,5,7,10,17,18) 
La Rete Ciclabile Regionale è costruita a partire dai 
percorsi di rilevanza paesaggistica indicati nel Piano 
Paesaggistico Regionale, dagli itinerari individuati dalla 
Rete verde europea nell’ambito del progetto REVER-
MED e dai percorsi europei del progetto Eurovelo. 
La Rete Regionale deve trovare le necessarie 
connessioni con le progettualità, anche di sistema, a 
livello provinciale e comunali, con i percorsi ciclabili 
entro i Parchi regionali. 
L’offerta di infrastrutture per la mobilità ciclabile 
risponde a molteplici obiettivi: di miglioramento della 
fruizione turistica e ricreativa, valorizzazione paesistica 
anche attraverso l’integrazione nella Rete Verde, 
promozione della mobilità dolce per ridurre il traffico 
veicolare e favorire la libertà di movimento, in 
particolare dei più giovani negli spostamenti casa-
scuola. 
La realizzazione della Rete Ciclabile è priorità nella 
definizione di misure di compensazione ai diversi livelli. 
Il SIT Integrato garantisce la lettura del sistema nel suo 
complesso, presentando il sistema di connessioni tra le 
diverse progettualità. 
 
Infrastrutture per la depurazione delle acque reflue 
urbane (ob. PTR 1, 3, 4, 7, 8, 16, 17) 
Il completamento e l’adeguamento delle infrastrutture 
per il trattamento delle acque reflue urbane è un 
elemento essenziale per l’attuazione delle strategie 
previste in materia di risanamento dei corpi idrici dal 

Piano di Tutela e Uso delle Acque (PTUA), (dGR 29 
marzo 2006, n. 2244). 
Il PTUA, finalizzato alla integrazione delle misure e 
degli interventi per il raggiungimento degli obiettivi di 
qualità prefissati dalla legge, attribuisce fondamentale 
importanza alla conoscenza delle infrastrutture per il 
trattamento delle acque reflue urbane, anche per la 
necessità di adeguare le reti fognarie e gli impianti di 
trattamento delle stesse agli standard previsti dalla 
normativa. 
Il raggiungimento di tali obiettivi comporta positive 
ricadute su contesti più ampi, con la conseguente 
valorizzazione o il mantenimento/miglioramento delle 
caratteristiche di tratti di territorio connessi sotto il 
profilo socio – insediativo con l’ambiente acquatico e 
con la possibilità di sviluppare concrete strategie di 
riutilizzo delle acque reflue depurate, possibile solo in 
presenza di condizioni tali da assicurare il rispetto nel 
tempo di adeguate garanzie. 
La particolare attenzione alle infrastrutture depurative è 
inoltre da mettere in relazione alla tipicità del territorio 
lombardo, i cui principali corpi idrici sono stati 
individuati dalla normativa nazionale quali aree 
sensibili, con conseguente necessità, recepita dalle 
norme regionali, di adottare trattamenti spinti di 
rimozione delle sostanze nutrienti dalle acque reflue 
urbane. 
Gli obiettivi che guidano l’azione regionale sulla 
tematica tendono a: 
 dare compiuta attuazione alla riforma dei servizi 

idrici, in conformità alle previsioni della l.r. 26/03 e 
successive modifiche e integrazioni, in modo da 
disporre di un quadro organico degli interventi da 
realizzare e delle risorse finanziarie occorrenti allo 
scopo 

 valutare la coerenza degli interventi previsti dalle 
autorità d’ambito con le previsioni del PTUA, in 
modo da evitare discrasie tra lo strumento di 
pianificazione regionale e la concreta 
programmazione degli interventi 

 promuovere il riutilizzo delle acque reflue depurate 
attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori 
interessati 

 promuovere azioni sinergiche di risanamento nei 
bacini che presentano problemi di recupero della 
qualità delle acque, con l’attivazione di strumenti di 
contrattazione negoziata (contratti di fiume e di 
lago). 

 
Infrastrutture per la mobilità (ob. PTR 2, 3, 4, 12, 13, 
24) 
Le strategie regionali per la mobilità si orientano su 
alcuni principali linee d’azione: 
 rafforzare l’integrazione della regione nella rete 

europea per aumentarne la competitività 



Regione Lombardia 
gennaio 2010 

 

 42 

 governare gli spostamenti, programmare l’offerta e 
agire sulla domanda 

 realizzare un servizio pubblico d’eccellenza e 
sviluppare forme di mobilità sostenibile 

 riorganizzare il sistema delle merci per uno 
sviluppo del settore più sostenibile. 

Al fine di migliorare la mobilità pubblica e privata di 
persone e imprese che vivono e lavorano sul territorio, 
all’interno di tali grandi capitoli di azione per il sistema 
della mobilità, particolare attenzione viene posta al 
superamento del deficit infrastrutturale, che caratterizza 
la Lombardia, a dispetto del ruolo trainante del sistema 
economico-produttivo in Italia e sul panorama europeo. 
Per il miglioramento della dotazione infrastrutturale le 
azioni di Regione Lombardia sono orientate verso: 
 l’organizzazione del servizio di trasporto, le cui 

esigenze richiedono in prima istanza una risposta 
infrastrutturale 

 il potenziamento della rete infrastrutturale 
principale (autostrade di interesse nazionale e 
autostrade regionali, corridoi internazionali e 
sistema dei valichi) integrata con la rete secondaria 
e con la viabilità di accesso ai diversi territori della 
Lombardia 

 l’individuazione di nuovi soggetti, nuove procedure 
e nuove modalità organizzative per agevolare la 
realizzazione delle opere. 

Numerose sono le azioni di negoziazione avviate per 
superare le criticità, dare attuazione alla 
programmazione degli interventi strategici di rilevante 
interesse per la Lombardia e dare corso alle politiche 
individuate. La realizzazione delle grandi infrastrutture 
strategiche, in particolare, è perseguita attraverso la 
stipula di Accordi di Programma, che consentono il 
governo del processo di sviluppo progettuale e di 
realizzazione degli interventi, promuovendo i necessari 
confronti con il territorio e con il Governo centrale e 
l’attenzione alle problematiche ambientali. Ad oggi sono 
stati attivati gli Accordi relativi a: 
 sistema viabilistico Pedemontano (realizzazione 

della Tangenziale di Varese e Como, collegamento 
fra l’autostrada A8 da Cassano Magnano - VA 
all’autostrada A4 Osio Sotto/Dalmine – BG, oltre 
alle opere connesse) 

 Tangenziale Est Esterna di Milano (realizzazione 
di un asse autostradale che collega la A1 con la 
A4).  

 Autostrada Direttissima Milano Brescia 
(tracciato principale e opere connesse di viabilità 
ordinaria) 

 Accessibilità alla Valtellina (interventi di 
potenziamento e riqualificazione della viabilità di 
accesso alla Valtellina e alla Valchiavenna). 

 
Tra gli obiettivi di strategia regionale è inoltre 
sottolineata la necessità di affermazione dell’aeroporto 

di Malpensa come hub e lo sviluppo del sistema 
aeroportuale lombardo, con l’articolazione dei 
differenti ruoli per gli scali: Linate (city airport di Milano), 
Orio al Serio (collegamenti low cost nazionali ed 
internazionali e courier), Montichiari (voli charter e 
collegamenti regionali, cargo). Lo sviluppo del sistema 
aeroportuale necessita di azioni di potenziamento 
infrastrutturale e attenzione al sistema di adduzione. 
In particolare il rafforzamento del ruolo dell’aeroporto di 
Malpensa, quale scalo di riferimento principale nel più 
ampio sistema aeroportuale nazionale, non può 
prescindere da una puntuale definizione del sedime 
aeroportuale in funzione della capacità futura dello 
scalo nonché dall’adeguamento e completamento del 
sistema di accessibilità, attraverso la realizzazione dei 
collegamenti con la rete primaria nazionale e 
internazionale, stradale e ferroviaria (definiti 
nell’Accordo di Programma Quadro sottoscritto nel 
1999) e, più in generale, il potenziamento delle 
interconnessioni con gli altri scali del sistema 
aeroportuale settentrionale. 
Per quanto riguarda la rete viabilistica, sono 
fondamentali i citati interventi del Sistema Viabilistico 
Pedemontano e i collegamenti autostradali verso est 
(Tangenziale Est Esterna e BreBeMi) e inoltre il 
completato raccordo Malpensa-autostrada A4 
(Boffalora Ticino), la connessione della stessa con la 
tangenziale ovest di Milano e il bacino abbiatense-
vigevanese (Comparto Sud-Ovest) e il potenziamento 
della SS 33 e della SS 341. Per l’accessibilità 
ferroviaria, oltre al completamento degli interventi del 
Sistema Alta Capacità/Alta Velocità Torino-Milano-
Venezia e a quelli relativi al collegamento 
transfrontaliero del Gottardo (quadruplicamento 
Chiasso-Milano e Gronda Seregno-Bergamo), 
dovranno essere realizzate le necessarie 
interconnessioni attraverso il collegamento Arcisate – 
Stabio, la connessione a Malpensa da Nord (con l’asse 
del Sempione) e da Sud, il triplicamento della tratta 
Rho-Gallarate, il raccordo Y di Busto Arsizio, il 
potenziamento della linea Novara-Malpensa (Castano 
Primo-Vanzaghello). 
 
Per garantire l’accessibilità internazionale della 
Lombardia, in aggiunta al ruolo di hub per Malpensa, la 
realizzazione dei corridoi europei, che interessano il 
territorio regionale, è un elemento determinate per 
garantire nel lungo periodo la competitività della 
Lombardia. L’Italia partecipa alla realizzazione dei 
grandi corridoi paneuropei (in prima istanza con la rete 
dell’Alta Velocità/Capacità) che è finalizzato a creare un 
sistema di collegamenti veloci che, interconnettendosi 
con i tratti in corso di realizzazione (o da realizzare nel 
resto d’Europa), definisca una maglia di “reti lunghe” 
per il collegamento e la crescita di opportunità di tutti i 
territori del continente. Le linee di diretto interesse per 
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la Lombardia sono la Milano Bologna, per i 
collegamenti Nord-Sud, e la linea Torino Venezia, per 
quelli Est-Ovest, dove: 
 il Corridoio Est-Ovest coinvolge l’intera area 

padana e connette le regioni del Nord Italia con 
l’occidente d’Europa e i nuovi territori dell’Est 
(corridoio V Lione-Torino-Milano-Trieste-Lubiana-
Budapest-Kiev) 

 i Corridoi Nord-Sud (Corridoio I “Brennero” e 
Corridoio XXIV Genova-Rotterdam) implementano 
i collegamenti verso il Nord Europa, costruendo 
proprio sul territorio padano due nodi di 
interscambio con il corridoio est-ovest 

 Sistema Gottardo che garantisce una migliore 
interconnessione con il sistema AC/AV, in funzione 
anche degli interventi sul territorio svizzero 
(Alptransit), e il collegamento con i paesi europei 
(la direttrice Gottardo con il quadruplicamento 
Chiasso–Milano, la direttrice Sempione con il 
triplicamento Rho–Gallarate, il sistema delle 
gronde ferroviarie: gronda Nord – Est con la linea 
Seregno – Bergamo). 

 
Nelle aree metropolitane soggette a forte 
congestione, per il miglioramento della qualità della vita 
e quale sostegno alla competitività del sistema, 
fondamentali risultano gli interventi sulla rete ferroviaria 
urbana e suburbana, le metropolitane e metrotranvie 
(tra cui in particolare: gli interventi di prolungamento o 
nuova realizzazione per le reti metropolitane milanesi, 
le metrotramvie in area milanese – Milano-Cinisello 
Balsamo, Milano-Limbiate e Milano-Desio-Seregno - e 
nei poli di Bergamo - Tramvia delle Valli di Bergamo - e 
Brescia - Metropolitana leggera di Brescia) 
La realizzazione della una Rete Ferroviaria Regionale 
integrata, cui si aggiungono gli interventi per lo sviluppo 
del servizio e le linee di forza del Trasporto pubblico 
locale su gomma, costituisce uno dei principali 
interventi per aumentarne la capacità del trasporto 
regionale e consentire l’accesso a servizi di rango 
presenti nei principali poli regionali. Le opere principali 
riguardano: 
 secondo Passante di Milano 
 il raddoppio della Milano-Mortara (tratta Albairate-

Milano) 
 potenziamento della Milano-Lecco-Como 
 quadruplicamento della Tortona-Voghera 
 quadruplicamento della Milano-Pavia 
 riqualificazione della Milano-Seveso-Asso 
Notevole impulso al potenziamento della rete Rete 
Ferroviaria Italiana (RFI) fondamentale per lo sviluppo 
del Servizio Ferroviario Regionale dipende poi dal 
collegamento Passante da Porta Vittoria a Rogoredo 
sulle direttrici di Pavia e di Piacenza, dal raddoppio 
della Milano-Mortara, dal citato triplicamento della Rho-
Gallarate, dal potenziamento della Milano-Monza-

Molteno-Lecco e della Como-Lecco. Per completare 
l’attivazione del Servizio Ferroviario Regionale (in 
particolare delle linee S) deve essere inoltre accelerata 
la realizzazione di  una serie di interventi minori, tutti 
finalizzati a ottenere maggiore integrazione, affidabilità, 
efficienza e sicurezza nella circolazione ferroviaria: lo 
sviluppo dei nodi di interscambio, in particolare il 
completamento del nodo di Fiera (M1/SFR/AC/trasporto 
pubblico e privato su gomma); alcuni interventi sui piani 
di stazione per consentire l’attestamento dei servizi 
regionali; l’eliminazione dei passaggi a livello e la 
realizzazione dei sottopassi di stazione, ancora 
numerosi anche sulle linee di grande traffico (per 
esempio, la Milano-Genova e la Milano-Chiasso).  
In coerenza con la grande programmazione di rete 
relativa alla definizione della Gronda merci sud, dovrà 
concretizzarsi un piano di interventi, puntuali e di media 
dimensione (raddoppi selettivi, potenziamenti 
tecnologici, eliminazione di passaggi a livello), per il 
miglioramento, nel breve periodo, del trasporto 
passeggeri sulle tratte ferroviarie del quadrante sud-est 
della Regione. 
Un capitolo a parte deve essere dedicato alla rete 
regionale in concessione a Ferrovie Nord Milano; per 
la quale i progetti prioritari sono, accanto al 
quadruplicamento della tratta Cadorna-Bovisa, la 
riqualificazione dell’itinerario di Gronda nord da 
Seregno a Novara con il potenziamento della Saronno-
Seregno, le opere connesse all’interramento di 
Castellanza, il raddoppio della linea da Busto Arsizio a 
Turbigo. 
 
Il Sistema Autostradale Regionale, oltre che sulla 
rete esistente e sul suo potenziamento si fonda su un 
insieme di nuovi interventi di interesse nazionale o 
prioritariamente regionale, comunque funzionali ad un 
disegno di rilevanza nazionale, denominati autostrade 
regionali (l.r. 9/01). 
Fra questi sono da segnalare: TiBre (collegamento 
Tirreno-Brennero), il raccordo autostradale Valtrompia, 
il raccordo autostradale casello di Ospitaletto (A4) di 
Poncarale e aeroporto di Montichiari, la terza corsia A9 
Lainate–Como, il raccordo autostradale Castelvetro 
piacentino terzo ponte sul Po, il completamento della 
tangenziale Nord Milano (Rho-Monza) e la terza corsia 
della Milano-Meda, l’ammodernamento della A4 Milano-
Novara, l’Interconnessione Pedemontana-BreBeMi, e le 
autostrade regionali Cremona–Mantova, Broni–Mortara, 
Varese-Como-Lecco. 
Le fasi di definizione del tracciato dell’Autostrada 
Regionale Varese-Como-Lecco e i relativi percorsi di 
valutazione ambientale terranno in attenta 
considerazione la complessità territoriale e ambientale 
degli ambiti interessati: la presenza del Parco Pineta di 
Appiano Gentile e Tradate, il valore naturalistico sia per 
la presenza di specie faunistiche che per la continuità 
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delle aree verdi naturali, la necessità di limitare la 
frammentazione di ambiti verdi e di suolo agricolo. 
 
Il sistema autostradale deve essere supportato da una 
rete di viabilità ordinaria da completare e potenziare per 
la quale sono previsti alcuni interventi fra i quali si 
segnalano: 
 le opere necessarie all’accessibilità a Malpensa  
 le opere per l’accessibilità viaria alla Valtellina 
 SS 36 Monza – Cinisello 
 il collegamento Lecco – Bergamo  
 SS 415 Paullese interventi di riqualificazione 
 SS 42 tangenziale Sud di BG. 
 
Specifica attenzione viene posta alla realizzazione di 
interventi di potenziamento della capacità di 
interscambio modale delle merci, per favorire forme 
di trasporto meno impattanti. 
Gli interventi infrastrutturali prioritari sono finalizzati a: 
 sfruttamento a pieno regime della nuova capacità 

offerta dalle nuove infrastrutture già attivate 
(Segrate, Busto-Gallarate) 

 completamento/avvio della realizzazione dei 
terminal già programmati ed attualmente in fase di 
attuazione (Mortara, Bergamo-Montello) 

 avanzamento delle iniziative di realizzazione di 
nuovi terminal nelle aree che manifestano una 
dinamica della domanda più vivace (area Sud 
Milano per i traffici con la portualità ligure-tirrenica, 
area Lombardia Orientale per i traffici con il Nord e 
l’Est Europa attraverso i valichi alpini) 

 individuazione (laddove possibile di concerto con 
RFI) delle criticità che limitano la produttività degli 
impianti esistenti (carenze nella dotazione di binari 
esterni ai terminal) e loro rimozione con interventi 
mirati 

 consolidamento della rete navigabile esistente con 
interventi finalizzati al potenziamento sistema 
idroviario padano-veneto, con riferimento al canale 
navigabile Mantova-Venezia e alla definizione di 
interventi necessari a garantire la navigabilità del 
Fiume Po nella tratta tra Cremona e Mantova, 
attraverso l’attenta valutazione dei benefici 
ottenibili in termini di riduzione del traffico su 
gomma e alla sostenibilità ambientale complessiva. 

 
Completano lo scenario di sviluppo infrastrutturale 
alcuni interventi, già in appalto e in fase di esecuzione, 
che contribuiscono a creare il disegno strategico 
complessivo della rete viaria e ferroviaria, in particolare: 
 Interventi autostradali e stradali  

accessibilità stradale Malpensa, ampliamento A7, 
viabilità di accesso al nuovo polo Fieristico di Rho-
Pero. 

 Interventi ferroviari 

tratta A/C Milano-Torino, accessibilità ferroviaria 
Malpensa (raddoppio tratta Carnate-Airuno ), tratta 
AC Milano-Bologna, potenziamento linea Novara-
Malpensa (tratta Sacconago-Vanzaghello), 
raddoppio e interramento tratta di Castellanza, 
raddoppio linea Milano-Mortara (tratta Milano-
Albairate (C.na Bruciata) e tratta Parona-Mortara), 
passante di Milano. 

 
Infrastrutture per la difesa del suolo (ob. PTR 
7,8,14,15,21) 
Sottobacino Lambro-Seveso-Olona 
L’equilibrio idraulico dei corsi d’acqua del sottobacino 
Lambro-Seveso-Olona, localizzati nel sistema 
metropolitano milanese, presenta elementi di forte 
criticità. Lo sviluppo urbano nella sua evoluzione storica 
ha mantenuto le distanze dai corsi d’acqua più 
importanti (quali Ticino, Adda), a causa della struttura 
morfologica e dell’entità delle piene, e si è concentrato 
su corpi idrici minori, quali appunto Lambro 
settentrionale e meridionale, Seveso e Olona.  
Particolarmente significativo, soprattutto intorno al 
Lambro settentrionale, Seveso e Olona, è stato lo 
sviluppo industriale per l’abbondanza di acqua di 
processo e come forza motrice. Ne è conseguito un 
forte impatto sui corpi idrici, con un’importante 
modificazione antropica degli alvei, drastica riduzione 
delle aree d’esondazione naturale e variazioni 
significative del tracciato. Inoltre, la forte incidenza 
percentuale degli scarichi urbani e industriali sulla 
portata del corso d’acqua, con effetti sull’entità delle 
piene e sulla qualità delle acque, e lo sviluppo del 
sistema di collettazione e fognatura che interessa 
anche le acque bianche, con conseguente aumento 
degli afflussi alle aste fluviali e riduzione dei tempi di 
corrivazione, hanno comportato un forte aumento 
dell’entità delle piene.  
Il rischio idraulico è particolarmente accentuato, sia per 
i danni conseguenti ai diffusi e frequenti allagamenti di 
aree abitate (quartieri nord di Milano città – Niguarda), 
sia per il blocco di importanti infrastrutture (A8 Milano-
Laghi) e delle attività produttive. Il rischio è inoltre 
esaltato dalla commistione dei deflussi della rete 
naturale con quelli provenienti dalle reti artificiali urbane 
e dalla insufficienza delle opere idrauliche che nel corso 
degli anni sono state principalmente improntate a 
contenere i corsi d’acqua nei loro alvei (arginature). 
Le medesime problematiche e criticità si riscontrano 
anche nel settore compreso tra il Lambro e l’Adda e in 
particolare lungo il torrente Molgora e nel complesso 
bacino delle Trobbie. 
Nel 1999 Regione Lombardia, con la Provincia di 
Milano, il Comune di Milano e l’Autorità di Bacino del 
Po, ha avviato l’accordo di programma per la 
salvaguardia idraulica della città di Milano che prevede 
interventi in parte già realizzati e altri in corso di 
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attuazione. L’accordo è stato rilanciato nel 2009 tra i 
medesimi soggetti integrando gli obiettivi di sicurezza 
dalle esondazioni con quelli di riqualificazione dei corsi 
d’acqua dell’area metropolitana milanese, prevedendo 
interventi che si estendono dall’Olona fino al nodo delle 
Trobbie. 
Nel 2001 il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) 
dell’Autorità di Bacino del Fiume Po ha affrontato la 
problematica del rischio idraulico di questi bacini ed ha 
rilevato la necessità di realizzare numerosi interventi 
strutturali finalizzati alla laminazione delle piene e dei 
deflussi provenienti dalle reti artificiali, oltre che una 
serie di interventi minori di carattere locale. Su tutti 
questi corsi d’acqua il PAI ha definito le fasce fluviali, 
con una regolamentazione molto restrittiva delle attività 
e degli usi del suolo. Il PAI e gli studi di fattibilità 
realizzati prevedono interventi su tutti i bacini Olona, 
Seveso, Lambro.  
 
Gli obiettivi che muovono l’azione regionale su questi 
bacini critici tendono a:  
 consolidare il sistema di pianificazione urbanistico 

territoriale previsto dal PAI e dalla l.r. 12/05 nei 
diversi livelli (comunale, provinciale e regionale), 
valutando la sostenibilità delle scelte pianificatorie 
in relazione al livello di rischio presente sul 
territorio;  

 integrare maggiormente le politiche regionali in 
materia di sicurezza idraulica ed idrogeologica con 
quelle dell’uso: delle acque (collettamento, scarichi 
e depurazione), dell’ambiente (rinaturalizzazione 
dei corsi d’acqua) e del paesaggio (riqualificazione 
e recupero paesaggistico degli ambiti degradati 
lungo i corsi d’acqua).  

 
In particolare le politiche dovranno declinarsi in azioni 
che prevedano: 
 la riduzione degli afflussi artificiali alla rete di 

superficie attraverso una riduzione delle aree 
impermeabilizzate, lo smaltimento delle acque 
bianche direttamente sul suolo o nel sottosuolo, la 
separazione delle acque delle reti fognarie 
(bianche e nere) e la laminazione (volanizzazione) 
delle portate del reticolo urbano;  

 favorire la programmazione strategica degli 
interventi basata sullo sviluppo delle conoscenze 
acquisite ed in una logica di sostenibilità 
ambientale dell’intervento stesso, valutato in tutti i 
suoi effetti di impatto sul territorio e sull’ambiente; 

 progettare gli interventi di tipo strategico in modo 
cha gli stessi assolvano a funzioni di difesa 
idraulica e siano contestualmente occasione di 
riqualificazione paesistico- ambientale ed ecologica 
di importanza sovracomunale. 

 

La programmazione dovrebbe essere mirata a risolvere 
i grandi problemi e le criticità strutturali che limitano lo 
sviluppo competitivo dei territori, prevedendo anche il 
ricorso agli strumenti della pianificazione strategica e 
programmazione negoziata, e favorendo l’integrazione 
delle competenze che devono concorrere a progettare 
e realizzare in modo multidisciplinare interventi sempre 
più articolati. Gli interventi di difesa del suolo vanno 
integrati infatti con quelli di tutela e uso delle acque e di 
riqualificazione paesistico-ambientale partendo, per 
correttezza metodologica dalla identificazione e 
caratterizzazione dei sottobacini nella loro interezza. 
A tal proposito, per definire il territorio di riferimento il 
sottobacino Lambro-Seveso-Olona, occorre distinguere 
innanzitutto l’andamento “naturale” dei bacini fluviali 
dalla artificialità delle numerose derivazioni che hanno 
modificato lo scorrimento delle acque della regione 
milanese nella sua interezza e identificare le dorsali 
delle strutture idrogeologiche sotterrane. 
Si può descrivere l’area vasta di riferimento nella sua 
“naturalità” come costituita da due grandi bacini fluviali, 
l’Olona e il Lambro settentrionale, entrambi 
dall’ingresso nella pianura padana fino al Po, e da un 
insieme di sistemi “minori”, gli uni (i torrenti delle 
Groane: Garbogera, Pudiga, Guisa, Nirone) confluenti 
nel bacino del Lambro meridionale, l’altra, la Vettabbia 
bassa, costituente la parte meridionale del Seveso, a 
sua volta tributario del Lambro settentrionale in sponda 
destra . 
Dal punto di vista geologico e idrogeologico, questa 
vastissima valle d’acque è dunque suddivisibile, in 
direzione nord-sud, in quattro bacini fluviali principali 
(Olona, Lambro meridionale, Seveso-Vettabbia e 
Lambro settentrionale) e, in senso trasversale, in due 
fasce facilmente riconoscibili: una porzione “asciutta” e 
una “irrigua”, che a loro volta si possono suddividere in 
due parti ciascuna, legate alle strutture idrogeologiche 
che le costituiscono. 
 
Le principali caratteristiche di questo territorio, che ne 
fanno un caso unico nel bacino del Po, possono essere 
così enunciate: 
 tutti i corsi d’acqua sono conformati in modo tale 

che la capacità di deflusso decresce gradatamente 
da monte a valle; 

 il regime fluviale presenta un carattere quasi 
torrentizio con precipitazioni abbondanti 
concentrate, con onde di piena che provocano 
esondazioni frequenti, mentre per il resto dell’anno 
idrologico i deflussi sono modesti se non scarsi; 

 i bacini sono stati interessati da un’intensa 
antropizzazione, che ha costretto ulteriormente gli 
alvei dimensionati naturalmente per smaltire solo i 
deflussi provenienti dalle parti alte dei bacini 
unitamente al carico solido trasportato dalle acque 
stesse a seguito dell’attività erosiva esercitata; 
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 l’urbanizzazione ha fatto sì che il sistema di 
smaltimento delle acque fognarie avvenisse nei 
vari corpi idrici con apporti di singole reti, apporti 
spesso di gran lunga superiori a quelli dei maggiori 
affluenti naturali.  

 
L’antropizzazione massiccia ha pesantemente 
modificato i fattori naturali che regolano il ciclo delle 
acque: 
 per i bacini a contributo antropico, le onde di piena 

appaiono molto deformate dalle limitazioni di 
portata delle reti fognarie e dei conseguenti 
fenomeni d’invaso negli allagamenti cittadini o nelle 
vasche volano, laddove esistono; 

 si verifica sempre la necessità contrastante da un 
lato di ridurre, per brevi periodi, la quantità d’acqua 
defluente, causa di esondazioni e di attività erosiva 
in alveo, e, dall’altro, di aumentare le portate medie 
di deflusso durante tutto l’anno idrologico, al fine di 
ridare “corpo” ai corsi d’acqua per un 
miglioramento degli aspetti fruitivi; 

 gli apporti legati agli scarichi civili e industriali 
rappresentano un consistente contributo 
quantitativo, raggiungendo in media il 40% della 
portata in alveo; di pari passo però avviene il 
deterioramento qualitativo delle acque che 
gradatamente, da nord a sud, incontrando gli 
scarichi degli impianti di depurazione e i terminali 
fognari non depurati, raggiungono valori pessimi; 

 nella definizione dei bacini la superficie scolante 
naturale rimane invariata, mentre, la componente 
scolante antropica è in continua espansione; nella 
rete scolante quindi si hanno sia i contributi dai 
bacini naturali sia quelli concentrati provenienti 
dagli scarichi urbani che presentano tempi di 
risposta alle piogge molto più rapidi rispetto ai 
bacini naturali; 

 la presenza della grande zona urbana di Milano, la 
cui struttura è tale da comportare un continuo stato 
di criticità nei riguardi dei corsi d’acqua che vi 
convergono. 

 
 
Infrastruttura per l’Informazione Territoriale (ob. 
PTR 1, 2, 8, 15) 
La l.r. 12/05 consolida l’idea che l’efficacia dell’azione di 
governo dipenda in buona misura da una approfondita 
conoscenza dei fenomeni territoriali, dalla qualità delle 
informazioni a disposizione e dalla possibilità di 
partecipazione diretta ai processi decisionali da parte 
delle diverse istituzioni e dei cittadini.  
L’art.3 prevede che la Regione, in coordinamento con 
gli Enti locali, curi la realizzazione del Sistema 
Informativo Territoriale Integrato, al fine di disporre di 
elementi conoscitivi necessari alla definizione delle 

scelte di programmazione generale e settoriale, di 
pianificazione del territorio e all’attività progettuale. 
Inoltre, con la modifica introdotta con l.r. 4/08, viene 
dato mandato alla Giunta regionale di organizzare e 
mantenere aggiornato un apposito sito web per la 
diffusione e la consultazione dei dati del SIT Integrato, 
definendo anche che essi sono pubblici e devono 
essere resi accessibili a chiunque. 
In questa prospettiva l’informazione territoriale diviene 
fondamentale, sia perché consente decisioni più 
informate in vari ambiti, sia perché ad una sua 
disponibilità è collegata la possibilità di valutare 
l’impatto e l’efficacia delle politiche attuate nonché di 
sviluppare numerosi servizi a valore aggiunto.  
La legge affida alla Regione il compito di promuovere e 
coordinare lo sviluppo di un sistema informativo al 
quale necessariamente dovranno collaborare tutti i 
soggetti che partecipano al processo di pianificazione 
ed alla progettazione di interventi sul territorio. 
I sistemi informativi territoriali consentono di associare 
alle basi geografiche di riferimento (cartografie, ortofoto 
aeree, immagini satellitari…) dati di varia natura (socio-
economici, statistici, catastali, ambientali, reti 
tecnologiche…).  
I soggetti responsabili dei singoli contenuti informativi 
del SIT Integrato sono gli stessi soggetti responsabili 
degli strumenti di pianificazione. I diversi enti hanno sia 
la funzione di produttori di informazioni che la funzione 
di utenti del patrimonio informativo del sistema.  
Per le finalità di cui sopra Regione Lombardia ha 
definito alcuni atti di indirizzo a cui si rimanda per gli 
approfondimenti ed i dettagli operativi (PTR – Strumenti 
Operativi).  
Tali indirizzi si inseriscono nell’iniziativa regionale di 
realizzazione dell’Infrastruttura per l’Informazione 
Territoriale (IIT), che si inquadra a sua volta nello 
scenario europeo e nazionale. I principi che guidano 
questa iniziativa derivano dalla direttiva europea 
INSPIRE, in particolar modo per quanto concerne 
l’indicazione che “i dati devono essere raccolti una sola 
volta e mantenuti al livello ove ciò può essere fatto nel 
modo più efficace” con il coinvolgimento attivo di tutte le 
parti interessate. Il SIT Integrato previsto dalla l.r. 12/05 
costituisce naturalmente una componente della IIT 
regionale. 
Le basi della IIT regionale sono ormai consolidate, il 
suo sviluppo prevede la partecipazione di un numero 
sempre maggiore di enti e soggetti, il consolidamento 
tecnologico del sistema informatico, nonché la messa a 
punto di strumenti e modalità organizzative per 
l’aggiornamento delle informazioni in modalità 
condivise. Gli strumenti disponibili e pensati per 
rendere più fruibile l’informazione geografica sono: 
 GeoPortale: ha l’obiettivo di costituire un punto 

privilegiato di accesso on-line al patrimonio 
informativo, per mezzo del quale i vari soggetti 
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partecipanti all’IIT regionale possono pubblicare le 
proprie informazioni geografiche ed accedere a 
quelle messe a disposizione da altri Enti, con 
significative ricadute positive sia in termini 
operativi che economici 

 Catalogo dell’Informazione Territoriale: è il 
repertorio dei dati e servizi geografici disponibili in 
ambito regionale, descritti e documentati secondo 
modalità standard, finalizzato a rendere disponibili 
strumenti di ricerca sulle informazioni di interesse 
geografico 

 Sistema Informativo per la Pianificazione Locale, 
che si configura come uno strumento nuovo, con 
rilevanti componenti di servizio a beneficio dei 
Comuni. Costruito a partire dal Piano di Governo 
del Territorio (PGT), si articola in tre componenti: il 
repertorio della pianificazione locale, la banca dati 
geografica della pianificazione che offre una 
sintesi informativa dei contenuti tematici e 
previsionali dei PGT (“Tavola delle Previsioni”), e 
l’archivio documentale in formato digitale degli 
elaborati costituenti i PGT approvati e le loro 
varianti  

 Sistema informativo per la pianificazione: integra i 
contenuti degli strumenti di pianificazione di 
Comuni, Province e Regione, consentendo una 
lettura integrata dei principali elementi che 
caratterizzano lo stato di fatto e le previsioni di 
sviluppo per la Lombardia. Lo strumento 
consentirà di valutare come il sistema della 
pianificazione nel suo complesso declina in azioni 
e persegue gli obiettivi che il PTR pone per la 
Lombardia 

 Data base topografico: costituisce la nuova base 
geografica di riferimento del SIT Integrato, in 
sostituzione della cartografia tradizionale; 
realizzato secondo standard omogenei è 
strumento di conoscenza valido sia a scala locale 
che a media scala.  

La partecipazione alla realizzazione dell’infrastruttura 
avverrà tramite accordi tra soggetti interessati (pubblici 
e privati) e Regione Lombardia, finalizzati a 
regolamentare ruoli, compiti e responsabilità di 
ciascuno. 
L’invio alla Regione (l.r. 12/05, art.3) degli strumenti di 
pianificazione in formato digitale e secondo le 
specifiche previste è pertanto un’azione fondamentale 
per migliorare la conoscenza del territorio regionale e 
facilitare la condivisione di obiettivi e azioni. 
 
Infrastrutture per la Banda Larga (ob. PTR 1, 2, 3,4, 
9, 22) 
Il progresso economico e sociale, oggi più che mai, 
passa attraverso la diffusione delle conoscenze 
acquisite e lo sviluppo di nuova conoscenza; il sapere e 
il capitale umano nella Società dell’Informazione sono 

diventate infatti risorse primarie, che si affiancano e 
talora sostituiscono il ruolo delle materie prime 
tradizionali, garantendo l’apertura di nuove frontiere 
anche in campo tecnico e per lo sviluppo della 
produzione. 
Con accesso alla conoscenza si può intendere tutto ciò 
che consente l’accesso e la diffusione del sapere, 
includendo gli aspetti infrastrutturali (banda larga, 
internet, sistema delle telecomunicazioni…) e le azioni 
volte a favorire l’accesso alla conoscenza 
(innalzamento del livello di scolarità, alfabetizzazione 
informatica, diffusione dei PC…). 
La disponibilità di nuovi strumenti di comunicazione 
(telefonini, internet,…) e lo sviluppo di nuova 
conoscenza creano un circolo virtuoso (la domanda 
genera l’offerta e l’offerta stimola la domanda). L’utilizzo 
e la diffusione delle varie tecnologie per la 
comunicazione costituirà un incentivo per lo sviluppo di 
nuovi servizi: la telefonia mobile e gli scambi via 
internet hanno già contribuito a cambiare la vita sociale 
ed economica (si pensi all’uso delle e-mail o degli 
SMS). Di contro lo scambio veloce di dati (Banda 
Larga) è diventata e diventerà sempre più una 
necessità, sentita da tutte le componenti della società e 
del mondo economico. Un esempio: il telelavoro è una 
nuova possibilità offerta, precedentemente impensabile, 
che potrà avere ripercussioni sullo stile e le abitudini di 
vita, nonché ad esempio sul sistema delle relazioni e 
della mobilità. 
Il sistema delle telecomunicazioni di un paese diventa 
strategico per lo sviluppo, tanto che non si può più 
parlare di infrastrutture pensando solo alla rete 
viabilistica, ferroviaria, della mobilità in genere. Le 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
(ICT) costituiscono un elemento chiave anche nel 
processo di ammodernamento delle amministrazioni e 
dei servizi pubblici; inoltre alle Amministrazioni 
Pubbliche è riservato anche l’importante ruolo di 
catalizzare la domanda di accesso alla conoscenza, 
favorendo l’emergere delle possibili utenze deboli, per 
controbilanciare le scelte che il mercato opera, sia nella 
realizzazione delle infrastrutture, sia nello sviluppo di 
applicazioni, in un’ottica di vantaggio economico. 
A seconda dell’uso che si fa delle ICT, le stesse 
possono rappresentare la causa di nuove 
disuguaglianze fra aree forti e aree deboli, nella 
diffusione delle conoscenze e dei saperi (digital divide), 
o al contrario possono offrire enormi opportunità per il 
riequilibrio delle disparità sociali ed economiche e 
promuovere una crescita sostenibile e diffusa, 
accrescendo notevolmente le possibilità di 
comunicazione e la circolazione del sapere. 
La diffusione di un sistema infrastrutturale per l’accesso 
alle informazioni è quindi la precondizione per uno 
sviluppo moderno e competitivo. 
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Nel mondo della Società dell’informazione gli attori in 
scena sono diversi e rivestono molteplici ruoli, talora di 
protagonisti, ma anche di fruitori dei servizi e delle 
opportunità offerte. 
Lo sviluppo delle infrastrutture per le telecomunicazioni, 
dal cablaggio della fibra ottica allo sviluppo di nuove 
tecnologie per la trasmissione veloce dei dati, vede la 
logica di mercato come predominante, dal momento 
che gli operatori sono prevalentemente privati. Le 
Amministrazioni Pubbliche, tuttavia, possono svolgere 
un ruolo di facilitatori (ad esempio attraverso la 
semplificazione delle procedure autorizzative e la 
gestione della fiscalità), operando anche per sostenere 
le aree marginali e deboli e garantire una disponibilità 
diffusa di accesso alla rete; in tal senso si è da tempo 
orientata l’azione regionale. 
Analogamente al sistema fisico di connessione e 
trasporto, la produzione di servizi (ad esempio sviluppo 
di software) è gestita dal mercato; ma, anche in questo 
caso, il pubblico può favorire la catalizzazione della 
domanda debole o essere in prima persona promotore 
nella realizzazione di specifici applicativi. 
La riduzione del digital divide coinvolge le strutture 
pubbliche in maniera forte attraverso il sistema 
scolastico, con l’attivazione di misure dirette, con la 
creazione della domanda di servizi. 
 
Infrastrutture per la produzione e il trasporto di 
energia (ob. PTR 2, 3, 4, 7, 8, 16) 
Il processo di liberalizzazione del mercato dell’energia, 
posto in atto dalle direttive europee e dai decreti che le 
hanno recepite, ha innescato una grande corsa alla 
proposta di realizzazione di nuovi impianti di 
generazione, sia convenzionali che alimentati da fonti 
rinnovabili; inoltre, potenziamenti di impianti esistenti 
sono già in corso od annunciati. 
L’insediamento di nuove centrali termoelettriche 
costituisce una questione rilevante dal punto di vista 
territoriale a causa del già elevato livello di sfruttamento 
del territorio lombardo, per cui è difficile individuare 
aree adeguate allo scopo che abbiano le caratteristiche 
di essere sufficientemente lontane dai centri abitati, di 
non avere un elevato valore naturalistico o agricolo e di 
essere al contempo vicine alle fonti di produzione. 
La realizzazione di linee di trasporto dell’energia 
elettrica (elettrodotti) risulta essere elemento di 
rilevante consumo del territorio, da considerare 
attentamente insieme alla localizzazione puntuale degli 
impianti stessi. 
Le aree particolarmente energivore sono, di norma, 
fortemente sollecitate dal punto di vista ambientale, a 
causa della elevata presenza di industrie e di centri 
urbani; non è quindi sempre facile ipotizzare la 
presenza di ulteriori centrali in aree di tal genere, anche 
se ciò risponderebbe ad una logica di ottimizzazione, 
dal momento che consentirebbe di minimizzare le 

perdite di energia dovute al trasporto, nonché le 
lunghezze delle reti di connessione, che costituiscono, 
come detto, un elemento significativo di consumo del 
territorio. 
La distribuzione di produzioni e assorbimenti elettrici in 
Lombardia è fortemente disomogenea, sia per ragioni 
geografiche, sia per ragioni storiche: le grandi centrali 
termoelettriche ENEL venivano realizzate sui maggiori 
corsi d’acqua ed in prossimità delle più importanti 
dorsali di collegamento degli elettrodotti. Ciò ha 
prodotto il fenomeno per cui alcune aree contribuiscono 
in modo molto rilevante alla produzione di energia. 
Inoltre influisce sensibilmente su questa distribuzione la 
presenza di importanti risorse di tipo idroelettrico 
collocate nella parte nord della Lombardia. 
Va poi sottolineato che l’orografia della Regione 
presenta una notevole varietà di situazioni: alcune di 
queste escludono chiaramente la possibilità di 
insediamento di grandi impianti termoelettrici. 
Le considerazioni sulle opportunità di insediare nuove 
grandi centrali termoelettriche devono basarsi sulla 
valutazione di una serie di parametri: 
 caratteristiche fisiche del territorio 
 bilancio energetico dell’area 
 pressione ambientale sull’area 
 prossimità alle utenze 
 presenza di linee di collegamento (metanodotti e 

elettrodotti): tale parametro deve intendersi riferito 
sia alla presenza fisica di tali infrastrutture che al 
loro grado di saturazione. 

Nel medio periodo è previsto lo sviluppo di tre 
importanti elettrodotti: Trino-Lacchiarella, Caorso-La 
Casella e Voghera-La Casella, cui sia aggiungono 
l’elettrodotto S. Fiorano-Sellero e la previsione di un 
elettrodotto (380 kV) nella bassa Valtellina, riconducibili 
agli interventi previsti nell’AdPQ, prodromico alla 
realizzazione dell’elettrodotto transfrontaliero S. 
Fiorano– Robbia. 
 
La necessità di coordinare le iniziative di livello 
regionale con quelle di competenza provinciale deve 
trovare nell’individuazione dei corridoi tecnologici 
all’interno dei PTCP l’opportunità di un disegno 
coerente che tenga conto della riduzione del consumo 
di suolo, finalità di tutela della salute e di salvaguardia 
ambientale, dell’attenzione paesistica all’inserimento 
degli interventi. 
 
 
1.5.7 Orientamenti per la pianificazione comunale 

 
La nuova stagione di pianificazione del territorio 
lombardo, che la l.r. 12/05 ha avviato con la 
responsabilità centrale di Province e Comuni, trova 
nel PTR la sede di indirizzo e di coordinamento 
generale, promuovendo una nuova visione di sviluppo e 
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individuando elementi di riferimento essenziali per le 
scelte locali. 
 
In tale funzione si pone la scelta del PTR di operare 
attraverso: 
 l’individuazione degli obiettivi, generali e tematici, 

da perseguire da parte di tutti i soggetti presenti nel 
territorio e da riconoscere esplicitamente ed 
applicare in tutte le sedi pianificatorie, 

 la lettura del territorio, in una logica sistemica, 
entro la quale dare senso ed efficacia all’azione di 
progettazione urbanistica degli Enti locali. 

 
Risulta infatti essenziale che, in un territorio così 
complesso quale quello lombardo, l’azione degli Enti 
Locali si ponga in una logica aperta a riconoscere le 
condizioni e le occasioni di sviluppo presenti in un 
contesto ben più ampio, e naturalmente non 
riconducibile a quello dei confini amministrativi. 
In questa direzione, nel corso degli ultimi anni, sono 
stati riscontrati passi avanti significativi, da una parte 
con la maturazione dell’attività di pianificazione di area 
vasta, in particolare provinciale, e dall’altra con 
esperienze di cooperazione interistituzionale, con il 
raccordo tra enti diversi per la progettazione condivisa 
di alcune trasformazioni territoriali. Si vedano in 
particolare le diversificate esperienze degli accordi di 
programma (nelle varie tipologie di intervento 
territoriale) e, più recentemente, della prima 
applicazione dei piani territoriali d’area. 
 
E’ oggi necessario fare nuovi passi avanti. I piani 
comunali di governo del territorio, in linea con gli 
indirizzi attuativi della l.r.12/05 già definiti dalla Regione 
e con le indicazioni contenute nei Piani Territoriali di 
Coordinamento, hanno infatti il compito di cogliere 
dinamiche di sviluppo che, sempre più frequentemente, 
si relazionano con fattori determinati in ambiti di scala 
territoriale molto estesa (talvolta anche sovraregionale 
ed internazionale), quali: 
 la localizzazione (o la de-localizzazione) di attività 

economiche 
 le relazioni di mobilità, sia sotto il profilo 

quantitativo che qualitativo 
 la domanda di insediamento, anche abitativo. 
 
Il corretto posizionamento delle scelte locali rispetto a 
tali fattori costituisce, sempre più, una condizione 
essenziale per il successo delle politiche urbanistiche 
locali, anche in rapporto alle esigenze di vita delle 
comunità locali. 
 
E’ poi da sottolineare la crescente domanda di qualità 
“urbana” e “territoriale” che viene oggi richiesta, 
anche in una logica di “competizione” tra i principali 
sistemi urbani presenti in Europa e nel mondo. Da 

questo punto di vista il PTR segnala alcuni elementi di 
attenzione, da considerare adeguatamente nell’attività 
di governo locale del territorio. 
 
Accanto a quanto indicato nelle diverse sezioni del 
PTR, e in particolare nel presente Documento di Piano 
e nel Piano Paesaggistico, vanno richiamati quali 
essenziali elementi di riferimento pianificatorio: 
 l’ordine e la compattezza dello sviluppo urbanistico  
 l’equipaggiamento con essenze verdi, a fini 

ecologico-naturalistici e di qualità dell’ambiente 
urbano  

 l’adeguato assetto delle previsioni insediative, in 
rapporto alla funzionalità degli assi viabilistici su cui 
esse si appoggiano (evitare allineamenti edilizi, 
salvaguardare i nuovi tracciati tangenziali da 
previsioni insediative, separare con adeguate 
barriere fisiche la viabilità esterna dal tessuto 
urbanizzato….) (Strumenti Operativi SO36) 

 lo sviluppo delle reti locali di “mobilità dolce” 
(pedonale e ciclabile) 

 l’agevolazione al recupero e alla utilizzazione 
residenziale di tutto il patrimonio edilizio rurale ed 
agricolo, dismesso  o in fase di dismissione 

 la valorizzazione delle risorse culturali, 
monumentali, storiche diffuse nel territorio. 

 
Le nuove previsioni urbanistiche dovranno 
dimensionarsi in termini coerenti con le caratteristiche 
costitutive dell’insediamento urbano esistente, evitando 
concentrazioni volumetriche eccessive e incongrue 
rispetto al contesto locale con cui si raccordano e con 
la sua identità storica. L’introduzione di elementi di 
innovazione edilizia ed urbana, in generale possibile ed 
anzi opportuna in rapporto ad esigenze di carattere 
sociale e funzionale, dovrà comunque essere realizzata 
con grande attenzione a garantire tale coerenza, 
cercando di esprimere una maturità progettuale 
consapevole ed integrata rispetto ai valori del contesto 
e alla loro evoluzione nel tempo. 
 
Il riordino dell’assetto urbano esistente diventerà 
sempre più finalità primaria della nuova fase di 
pianificazione locale, in rapporto sia allo stadio di 
urbanizzazione generale della nostra regione, sia agli 
obiettivi delle politiche territoriali volti al prioritario 
recupero degli ambiti urbani e degli edifici abbandonati 
e sottoutilizzati nonché al contenimento dell’uso del 
suolo agricolo e naturale.  
Si sottolinea altresì la necessità di assumere anche, 
all’interno degli strumenti di pianificazione urbanistica, 
una logica di prevenzione del degrado urbano, 
promuovendo scelte tempestive e qualificate nelle aree 
urbane per le quali può venire ragionevolmente 
individuata una prospettiva di cessazione dell’utilizzo 
consolidato (Piano Paesaggistico – Indirizzi di Tutela). 
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I nuovi “progetti urbani”, intesi quali iniziative di 
comparti dimensionalmente significativi rispetto alla 
scala locale, dovranno assumere esplicitamente una 
capacità di positiva interazione con il contesto urbano 
più ampio, sia facendo propria una logica di 
integrazione attiva con le aree urbane limitrofe (in 
termini di accessibilità, transito, servizio, configurazione 
architettonico-paesistica e degli spazi urbani….), sia 
esprimendo la responsabilità di accertare 
preventivamente le condizioni di compatibilità effettiva 
con lo sviluppo urbano in corso (quanto a effetti 
generati in particolare sulla viabilità ed i trasporti, sulla 
domanda/offerta di servizi – anche non strettamente 
pubblici, quali i servizi commerciali di vicinato –, sulle 
condizioni ecologico-ambientali,….). Tale logica verrà 
assunta in particolare nell’ambito dei Programmi 
Integrati di Intervento e dei nuovi Piani attuativi, cui è 
attribuito un rilievo significativo per l’attuazione delle 
nuove politiche urbane, ove si punti a conseguire livelli 
di qualità specifica dei nuovi interventi da realizzare 
secondo gli indirizzi qui espressi.  
 
L’obiettivo della bellezza della città e degli abitati potrà 
trovare così nuovi e frequenti contributi di 
conseguimento. Bellezza che deriverà non solo dal 
progetto in sé concluso, ma anche – e in qualche caso, 
soprattutto – dalla sua capacità di valorizzare la storia e 
l’identità dei luoghi, nell’equilibrio dei rapporti e delle 
relazioni e nella apertura al futuro.  
 
Significativi indirizzi per i nuovi progetti urbani 
deriveranno poi dai riferimenti che nel tempo saranno 
forniti dai Piani Territoriali Regionali d’Area, che 
Regione Lombardia promuove nei termini previsti dalla 
l.r.12/05, intendendosi qualificare tali Piani come 
strumenti costruiti insieme alle rappresentanze 
istituzionali locali per innestare fattori di sviluppo 
positivo nelle dinamiche evolutive del territorio e delle 
città lombarde. 
 
Si sottolinea inoltre la necessità di porre particolare 
attenzione, all’interno degli strumenti di pianificazione 
urbanistica, al tema della tutela della salute della 
popolazione, anche attraverso il supporto partecipativo 
e collaborativo della ASL ai Comuni, sin dalla fase di 
individuazione degli obiettivi di piano. 
Tale contributo si concretizza nella messa a 
disposizione dei dati epidemiologici, dei dati sulla salute 
e di un’analisi del contesto da cui far emergere i 
principali bisogni di salute e gli usi del territorio 
potenzialmente in conflitto con la tutela della salute 
della popolazione. (PTR - Strumenti Operativi SO32) 

 
Si richiama infine, in particolare, il compito delle 
Amministrazioni locali di realizzare politiche urbane in 

cui sia fortemente considerato l’aspetto relativo alla 
riduzione degli effetti negativi della mobilità veicolare 
privata e all’incremento delle forme di mobilità 
urbana agevolate per il pedone ed il ciclista. A tale 
impegno si aggiunge quello relativo alla promozione di 
misure di sicurezza della vita del cittadino negli spazi 
urbani, da conseguire anche attraverso una equilibrata 
distribuzione di funzioni ed attività nelle aree di 
maggiore accessibilità e fruizione collettiva che 
assicurino forme di presidio integrato. 
 
Il contributo dei cittadini, dei vari soggetti ed enti 
presenti nel territorio dovrà essere sempre più 
valorizzato dalle Amministrazioni locali nel percorso di 
definizione dei nuovi strumenti di pianificazione, anche 
attraverso la sperimentazione di modalità innovative di 
partecipazione favorite dalla nuova disciplina della 
legge regionale di governo del territorio, dalla nuova 
impostazione degli atti di pianificazione, dalle 
potenzialità degli strumenti collegati alle reti 
informatiche. 
 
Ulteriori indirizzi, nel merito dei contenuti e delle 
modalità di definizione delle nuove politiche urbanistico-
territoriali locali, sono forniti – oltre che in altre parti del 
presente documento –  negli appositi documenti definiti 
da Regione Lombardia ai sensi della l.r.12/05, che 
verranno costantemente aggiornati nel tempo, in base 
alle esigenze che emergeranno e in rapporto anche alle 
proposte avanzate dalle Istituzioni interessate. 
(PTR – Strumenti Operativi) 

 
 
1.5.8 La prospettiva di Expo 2015 per il territorio 
lombardo 

La designazione di Milano a sede dell’Esposizione 
universale 2015 (Expo), avvenuta il 31 marzo 2008 da 
parte del Bureau International des Expositions (BIE), 
determina un impegno straordinario della Regione e del 
sistema degli Enti locali lombardi per cogliere e 
valorizzare appieno tutte le potenzialità che l’evento 
determinerà nel nostro territorio. 
L’occasione di ospitare l’Esposizione Universale offre 
infatti a Milano e all’intera Lombardia l’opportunità di 
promuovere azioni territoriali di significativa portata che, 
inserendosi in una delle nuove polarità regionali 
costituita dall’asse Milano-Fiera Rho/Pero-Malpensa, 
possono irradiarsi in tutti i sistemi territoriali della 
regione, ma anche – certamente – oltre questa. 
In ragione di ciò la Regione, nell’ambito della sua 
responsabilità istituzionale connessa alla conduzione 
del “Tavolo Lombardia” (tavolo istituzionale per la regia 
degli interventi regionali e sovra regionali, istituito ai 
sensi dell’art.14 della legge 6.8.2008, n.133)  ha avviato 
la predisposizione di un Accordo quadro di sviluppo 
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territoriale (AQST) quale strumento di regia di tutti gli 
interventi legati all’Expo. 
L’avvio dell’Accordo è stato condiviso dalla presidenza 
del Consiglio dei Ministri, dal Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti, dalla Provincia di Milano, dal 
Comune di Milano, dal Comune di Rho, dal Comune di 
Pero, da ANCI Lombardia, da UPL Lombardia, da 
Unioncamere Lombardia, dal Comitato di Pianificazione 
Expo-Milano 2015. 
L’Accordo è lo strumento di coordinamento del 
programma di interventi da realizzare, dentro e fuori 
l’area su cui insisterà la manifestazione, condividendo 
la responsabilità del percorso di attuazione delle 
diverse iniziative progettuali,  integrando e valorizzando 
reciprocamente le diverse iniziative progettuali e la loro 
valutazione ambientale e promuovendo le progettualità 
territoriali indotte dell’evento, anche attraverso il 
concorso dei Tavoli Territoriali di confronto già operanti 
a scala provinciale. 
Nell’ambito dell’Accordo si opererà in merito a 
 le opere essenziali (opere di preparazione e 

realizzazione del sito Expo, opere di connessione, 
opere ricettive connesse e opere tecnologiche) 

 le opere correlate (articolate nei diversi ambiti di 
azione). 

Tra gli ambiti di azione previsti, nelle opere correlate, si 
richiamano le infrastrutture per la accessibilità, la 
valorizzazione turistica e dell’offerta culturale, l’assetto 
ambientale ed idrogeologico, l’assetto e valorizzazione 
del sistema rurale e agroalimentare, lo sviluppo e 
riqualificazione territoriale.  
In raccordo con l’AQST verranno poi definiti atti di più 
specifica programmazione di opere ed interventi, 
attraverso Accordi di programma o altri atti di 
negoziazione istituzionale, che possono avere anche 
effetti di natura urbanistica. 
Il PTR accompagna le attività programmatiche e 
progettuali da svolgere nell’ambito dell’Accordo, 
esprimendo elementi di indirizzo generale in ordine alle 
politiche per il territorio e intervenendo, nell’ambito delle 
sue attribuzioni normative, per orientare l’azione di 
pianificazione e di intervento degli Enti locali nel 
percorso di preparazione all’evento del 2015. 
 
Strategia generale per il territorio lombardo 
Regione Lombardia ha consolidato obiettivi generali di 
sviluppo e qualificazione del proprio territorio in un 
insieme di atti generali, in materia ambientale, 
infrastrutturale, urbanistica, economico-sociale, che nel 
presente piano trovano una sintesi integrata, in sintonia 
con le differenti caratteristiche dei diversi sistemi 
regionali. 
Anche in rapporto alla manifestazione espositiva 
dovranno pertanto essere equilibratamente coniugate le 
opzioni programmatiche di coerenza e sostenibilità del 
modello generale di sviluppo che la comunità lombarda 

intende perseguire nel suo territorio, con una presenza 
attiva e sempre più responsabile. Expo 2015 si pone, e 
viene assunto in questo come ravvicinata sfida di 
riferimento per l’azione dei soggetti che operano nel 
territorio, quale evento che sollecita un ulteriore passo 
in avanti e motivo di incentivazione verso l’incremento 
della qualità della vita dei cittadini e dell’ambiente 
lombardo. 
In questa direzione i tre macro-obiettivi generali del 
PTR trovano, proprio in questo contesto, ulteriore e 
precisa motivazione, ponendosi come riferimento 
sintetico – ma sostanziale –  anche nell’impostazione e 
nel coordinamento di tutte le operazioni legate a Expo 
2015. La protezione e valorizzazione delle risorse della 
Lombardia, il rafforzamento della competitività dei 
territori lombardi, il riequilibrio dei diversi comparti e 
sistemi territoriali consentono di cogliere, nella 
prospettiva di Expo, importanti elementi di indirizzo 
generale e di impostazione di politiche e azioni 
specifiche. 
Il tema dell’esposizione “Nutrire il pianeta, energia per 
la vita” propone poi sollecitazioni e occasioni di 
intervento più specifici, rispetto alle quali le potenzialità 
di risposta del territorio lombardo e delle sue aree 
urbane risultano assai significative e di grande 
rilevanza: la Lombardia, per tradizione, cultura, 
produzione, costituisce infatti luogo privilegiato di 
sperimentazione consolidata dei temi portanti di Expo 
2015: agricoltura, ambiente, paesaggio, beni culturali e 
infrastrutturali si presentano al suo interno con valori 
storicamente riconosciuti e con connotazioni di qualità 
di particolare interesse. In questo senso la Lombardia 
può, contestualmente alla manifestazione espositiva 
universale del 2015, “esporre se stessa” e fruire del suo 
territorio come patrimonio primario da promuovere e 
valorizzare. 
In sintesi il PTR partecipa al “progetto Expo 2015” con 
una responsabilità legata a due fattori strategici 
essenziali: 
 assicurare una visione unitaria delle iniziative 

che si genereranno in connessione ad Expo, in 
modi flessibili ma capaci di indirizzare le 
trasformazioni, con specifico riferimento anche agli 
atti di pianificazione territoriale locale, 

 cogliere l’occasione di Expo per promuovere 
azioni di sistema, di riqualificazione ed 
innovazione territoriale ed urbana, generando 
una testimonianza ed un’eredità positiva per la 
presente e le future generazioni. 

 
Gli obiettivi da conseguire 
1. Realizzare, contribuendo in ciò anche alla 

qualificazione progettuale della sede 
dell’esposizione, una piena integrazione del 
polo espositivo con il contesto territoriale 
locale (Milano, Rho, Pero e Comuni limitrofi) e 
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allargato alla dimensione più estesa del 
quadrante lombardo nord occidentale 
(Quadrante Ovest), interessato dalle ricadute 
territoriali dirette (infrastrutture, servizi di 
supporto, misure ambientali….) 

2. Promuovere azioni di riqualificazione urbana  e 
dei servizi per il cittadino e di nuova 
sostenibilità nell’uso del territorio, nell’area 
urbana e metropolitana milanese e – in primo 
luogo – nel capoluogo, con particolare 
attenzione al rapporto tra tessuto urbanizzato 
e contesto agricolo-rurale  

3. Valorizzare le risorse presenti nel territorio 
lombardo, nella loro articolazione a rete o di 
sistema (che travalica, in qualche caso, i 
confini regionali): 

 Beni culturali e storico-monumentali, 
insediamenti rurali, eco-musei,  paesaggi in 
particolare significativi in relazione all’oggetto 
di Expo o fruibili in relazione al complessi di 
iniziative collegate 

 Luoghi della produzione agro-alimentare, 
considerata nell’insieme delle diverse 
componenti della filiera 

 Sedi della formazione, della ricerca e della 
tecnologia alimentare 

 Luoghi della ristorazione alimentare, anche 
con attenzione alla storia e alla tradizione (del 
gusto e nel luogo) 

 Beni e manufatti, di rilievo storico, tecnologico 
ed ambientale, legati all’infrastrutturazione 
agricola ed idraulica del territorio,  

 Sistema dei parchi e delle aree protette 
regionali, con particolare considerazione al 
ruolo produttivo e protettivo dell’agricoltura 

 Fiere e mercati 
 Infrastrutture e attrezzature per la mobilità 

“dolce”, per l’incremento delle condizioni di 
accessibilità a livello locale. 

4. Recuperare e rivitalizzare, in raccordo con le azioni 
previste dal Dossier di candidatura e secondo 
nuovi e corretti modi d’uso collettivi, il sistema dei 
Navigli storici lombardi e le loro interrelazioni con il 
territorio, nelle diverse dimensioni urbanistiche, 
ambientali, paesistiche, ricreative, di recupero di 
aree degradate. 

5. Incentivare una generalizzata azione ed attenzione 
alla qualità dell’ambiente urbano, considerato 
anche alla luce della fruizione e della percezione 
degli ospiti della nostra regione, in occasione 
dell’evento espositivo e – in via permanente – in 
relazione alle esigenze di ospitalità di turisti e 
operatori a vario titolo in visita alla Lombardia 

6. Contribuire a riqualificare le condizioni di assetto 
idrogeologico del territorio, recuperando – in 
particolare nell’area metropolitana milanese 

collegata alle sede della manifestazione e alle 
opere previste – situazioni di equilibrio, oggi 
parzialmente compromesse dalla urbanizzazione 
intensiva 

7. Promuovere la conoscenza del territorio lombardo, 
anche ai fini della corretta fruizione nel corso di 
Expo 2015, attraverso l’utilizzo  delle nuove 
tecnologie di informazione e gestione dei dati 
territoriali e dei servizi attivi  

 
Azioni 
Promozione dei progetti locali secondo criteri di 
sostenibilità 
Alla luce del ruolo di governo regionale, e dei compiti 
ad esso attribuiti nell’ambito del “Tavolo Lombardia”, 
viene promossa l’iniziativa progettuale del sistema di 
enti e soggetti operanti nel territorio lombardo, al fine di 
concorrere positivamente alla realizzazione della 
manifestazione universale e di diffondere la 
responsabilità d’azione a ciò preordinata. 
Si fa riferimento ad iniziative di sviluppo e 
riqualificazione territoriale ed urbana, che 
contribuiscano all’attuazione degli obiettivi regionali nel 
rispetto di criteri di sostenibilità sociale, territoriale ed 
ambientale, coerenti con le tematiche di Expo 2015 ed 
alle quali sarà conseguentemente riconosciuto un 
rilievo programmatico specifico. 
La presentazione alla Regione di questi progetti e la 
loro valutazione di sostenibilità dovrà avvenire entro il 
corrente anno. 
A tali interventi sarà garantito un accompagnamento 
regionale per la tempestiva e qualificata realizzazione 
in tempi utili rispetto alla realizzazione della 
manifestazione espositiva 
 
Indirizzo alla pianificazione locale 
Nella presente fase di generalizzata revisione degli 
strumenti di pianificazione territoriale ed urbana, avviata 
dalla legge regionale 12/05, ci si propone di esprimere 
specifici indirizzi di riferimento a Province e Comuni 
perché – all’interno dei nuovi piani – siano assunte le 
misure atte a promuovere e rendere effettivamente 
fattibili interventi di sviluppo e riqualificazione urbana 
connessi a Expo 2015. 
Tale indirizzo avviene all’interno del PTR e - in rapporto 
a i Comuni - con l’individuazione di pertinenti “modalità 
di pianificazione comunale”, con l’aggiornamento 
tematico del documento previsto dall’art.7, comma 2, 
della legge regionale 12/2005. 
L’indirizzo regionale si esprimerà in funzione degli 
obiettivi sopra richiamati, anche per quanto riguarda i 
criteri di sostenibilità generale degli interventi connessi 
all’evento espositivo. 
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Raccordo con altre Regioni e Stati 
Nel quadro delle opportunità di valorizzazione del 
territorio, connesse a Expo 2015, e degli obiettivi 
prioritari di sistema, importanti elementi di 
coordinamento ed integrazione emergono in una 
visione che travalica i confini regionali, per individuare 
iniziative coordinate e condivise con Regioni e Stati 
confinanti. 
Ciò anche in una prospettiva di cooperazione che, su 
talune priorità programmatiche, si estenda a orizzonti 
temporali più lunghi rispetto a quelli direttamente 
collegati a Expo 2015. 
 
Valutazione ambientale strategica integrata 
L’assunzione di nuovi criteri e indirizzi di sostenibilità e 
compatibilità ambientale, si accompagna ad un 
impegno volto alla definizione di scelte programmatiche 
e di intervento, considerate nella loro integrazione e 
visione d’insieme. Sotto questo profilo la costruzione e 
lo sviluppo del Quadro della sostenibilità dell’Accordo 
quadro di sviluppo territoriale rappresenta un’occasione 
per rafforzare e comunicare le opzioni programmatiche 
territoriali e ambientali che si intendono perseguire, 
contribuendo ad ancorare più fortemente le strategie 
dell’AQST al contesto programmatico regionale e nel 
contempo a fornire un quadro unitario di valutazione 
delle principali scelte strategiche, per quanto non 
ancora fatte oggetto di specifica valutazione 
ambientale, con vantaggio per lo svolgimento dei 
procedimenti amministrativi da condurre 
successivamente. 
Anche in questo ambito d’azione presenteranno 
significativo rilievo i principi generali stabiliti dal Piano 
territoriale regionale e i criteri di sostenibilità sopra 
richiamati. 
 
Indirizzi a Piani Territoriali Regionali d’Area 
Tra gli elementi di riferimento dei nuovi Piani d’area, in 
corso di predisposizione da parte della regione in 
raccordo con gli Enti locali ai sensi dell’art.20 e 
seguenti della legge regionale 12/2005, viene posta 
l’individuazione di misure di sviluppo e qualificazione 
territoriale connesse ad Expo 2015. 
La specificità dei diversi territori oggetti dei singoli piani 
e delle differenti finalità di questi comporterà una 
particolare valutazione per cogliere le differenti 
potenzialità e necessità di intervento. 
 
Criteri di sostenibilità 
Le nuove iniziative che la Regione intende promuovere, 
in relazione a Expo 2015, dovranno essere 
caratterizzate da un elevato profilo qualitativo e da un 
significativo concorso al conseguimento di obiettivi di 
sviluppo e riqualificazione territoriale. 
Ad esse saranno pertanto riferiti criteri ed indicatori di 
sostenibilità, specificamente individuati dal “Tavolo 

Lombardia” in rapporto alla definizione dell’Accordo 
quadro di sviluppo territoriale: 
 Sostenibilità sociale (incremento dei servizi pubblici 

e privati e della loro fruibilità collettiva, 
valorizzazione della dimensione agricola del 
territorio lombardo e milanese, incremento 
dell’offerta di alloggi  a prezzi accessibili, incentivo 
alla produzione e commercio di vicinato, attrattività 
per ceti sociali emergenti….) 

 Sostenibilità territoriale (minimizzazione del 
consumo di suolo, qualità dell’ambiente urbano, 
recupero di beni storici e monumentali, incremento 
della mobilità pubblica e “dolce”, ….) 

 Sostenibilità ambientale (recupero di aree 
degradate a parco e verde sociale, sostegno alla 
politica “20-20-20”, qualità delle risorse ambientali 
– aria, acqua,suolo – ….) 
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1.6 Indirizzi per il riassetto idrogeologico del 
territorio 

I bacini idrografici, che, nel loro insieme, costituiscono il 
territorio della Lombardia, rappresentano  uno degli 
ambiti maggiormente urbanizzati all’interno del bacino 
del Po:  modelli insediativi spesso non rispettosi dei 
delicatissimi equilibri idrogeologici e disattenti rispetto 
alla tutela e agli usi del patrimonio idrico, peraltro 
straordinario, della Regione hanno generato situazioni 
di rischio talvolta assai gravi e fenomeni di degrado 
quali-quantitativo delle acque a cui occorre porre 
rimedio in tempi certi e brevi. 
Per garantire l’efficacia delle politiche di riqualificazione, 
la molteplicità dei sistemi territoriali lombardi debbono 
pertanto misurarsi con sistemi complessi e interrelati di 
politiche che trovino nella fisicità dei bacini 
idrografici/idrogeologici un ordinatore di riferimento 
fondativo, nel pieno rispetto dei Piani stralcio del Piano 
di bacino del Po – a cominciare da PAI e PTUA - e in 
costante correlazione con le politiche interregionali di 
riqualificazione dell’intero bacino padano. 
Tali politiche ben si coniugano con la rinnovata 
attenzione per le valli fluviali del PTPR, ove i fiumi sono 
considerati risorsa paesaggistica fondamentale e si 
promuove l’attivazione di politiche integrate che 
“restituiscano territorio al fiume e i fiumi al territorio”, 
coniugando interventi di difesa idraulica, riqualificazione 
ambientale dei sistemi idrografici e dei sistemi verdi, 
politiche idriche, promozione turistica e fruizione 
sostenibile, recupero, ricomposizione e valorizzazione 
paesaggistica delle valli fluviali e dei relativi contesti 
naturali e culturali di riferimento. 
Il ricco quadro normativo di riferimento - che inquadra 
come paesistico-ambientali le politiche da sviluppare - e 
la ricchezza di conoscenze acquisita, ove coniugate 
opportunamente con politiche partecipate di 
pianificazione strategica e programmazione negoziata, 
offrono la possibilità di affrontare in modo efficace i 
processi di riqualificazione dei bacini idrografici della 
Lombardia. 
 
 
1.6.1 Politiche per la prevenzione del rischio 
idrogeologico, idraulico e sismico 

La vulnerabilità del territorio lombardo ai fenomeni di 
dissesto idrogeologico e idraulico enfatizzata 
dall’elevato livello di urbanizzazione e dall’aumento 
della frequenza di eventi atmosferici intensi che 
generano effetti distruttivi, rende irrinunciabili la 
prevenzione e la tutela del territorio.  
Tali attività devono essere attuate a partire da 
un'approfondita conoscenza del territorio e si 

concretizzano attraverso la pianificazione a scala di 
bacino e sottobacino, nonché la programmazione degli 
interventi di difesa del territorio. 
 
Regione Lombardia negli ultimi anni ha intrapreso un 
articolato processo per l’implementazione e la 
diffusione delle conoscenze, con particolare riguardo 
agli aspetti geologici: le attività sviluppate sono relative 
alla creazione di sistemi informativi a valenza territoriale 
e alla collaborazione con università ed enti di ricerca, 
anche all'interno di progetti europei, per realizzare studi 
e ricerche che possano rappresentare una solida base 
di partenza per la pianificazione e la programmazione 
degli interventi.  
Il susseguirsi di eventi calamitosi che hanno colpito la 
nostra regione negli ultimi decenni, e i conseguenti 
rilevanti costi sostenuti dalla collettività hanno portato 
ad affrontare il tema della prevenzione dei rischi 
idrogeologici attraverso una pianificazione territoriale 
che verifichi preventivamente la compatibilità degli 
interventi con l'assetto geologico, idrogeologico e le 
condizioni di sismicità del territorio. 
Il tema della prevenzione del rischio idrogeologico 
viene affrontato in primo luogo a scala di bacino 
idrografico: le linee e gli indirizzi generali per il riassetto 
idrogeologico da applicare sul territorio della 
Lombardia, quasi interamente compresa all’interno del 
bacino del Po, sono infatti definiti dal Piano Stralcio per 
l’Assetto Idrogeologico del fiume Po (PAI), predisposto 
dall’Autorità di Bacino del fiume Po. Il PAI ha valore di 
piano territoriale di settore ed è lo strumento 
conoscitivo, normativo, tecnico-operativo mediante il 
quale sono pianificate e programmate le azioni e le 
norme d’uso riguardanti l’assetto idraulico e 
idrogeologico del bacino idrografico.   
Le finalità cui il Piano tende sono la salvaguardia 
dell’incolumità della popolazione, la difesa dei beni 
pubblici e privati e il conseguimento di condizioni di 
compatibilità tra l’utilizzo antropico del territorio e 
l’assetto fisico e paesistico-ambientale dello stesso.   
Per conseguire l’obiettivo di garantire a tutto il territorio 
del bacino un livello di sicurezza adeguato rispetto ai 
fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, il PAI 
prevede una serie di azioni e interventi sia strutturali 
(opere idrauliche e sistemazioni dei versanti) sia non 
strutturali (vincoli e norme di uso del suolo ), da 
applicarsi alla rete idrografica principale di pianura e di 
fondovalle, al reticolo idrografico collinare-montano e ai 
versanti dell’area montana.   
Gli interventi non strutturali si esplicano principalmente 
nella regolamentazione dell’uso del suolo, oltre che in 
attività di monitoraggio e nel mantenimento delle 
condizioni di assetto del territorio.  
Quest’ultimo aspetto è di particolare rilevanza nella 
pianificazione dello sviluppo urbanistiche e socio-
economico del territorio, in considerazione dell’elevato 
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livello di urbanizzazione attualmente già raggiunto. 
Infatti, uno dei maggiori effetti dell'urbanizzazione è il 
consumo di territorio, che si traduce, dal punto di vista 
idrologico, nell'impermeabilizzazione dei suoli e nella 
loro regolarizzazione, contribuendo in modo 
determinante all’incremento del coefficiente di deflusso 
(percentuale di pioggia netta che giunge in deflusso 
superficiale ai corsi d’acqua) e all’aumento 
conseguente del coefficiente udometrico (portata per 
unità di superficie drenata) delle aree trasformate. La 
regolazione dei deflussi urbani è ormai un elemento 
irrinunciabile di qualunque piano urbanistico in un 
contesto di sviluppo equilibrato e sostenibile. 
Per quanto riguarda la rete idrografica principale di 
pianura e di fondovalle il PAI contiene la delimitazione 
delle fasce fluviali (fascia A, B, C), nonché la relativa 
normativa per l’uso del suolo all’interno delle stesse: in 
particolare individua indirizzi e prescrizioni per la 
progettazione delle infrastrutture interferenti, per gli 
scarichi delle reti di drenaggio artificiali, per la 
progettazione di opere pubbliche e di interesse pubblico 
secondo criteri di compatibilità con le condizioni di 
rischio.  
Tramite la delimitazione delle fasce fluviali il PAI 
persegue la riduzione della vulnerabilità del territorio e il 
ripristino o il mantenimento delle aree di esondazione 
naturale, con conseguente individuazione delle aree da 
destinare alla libera espansione delle piene e di quelle 
da proteggere tramite realizzazione di opere idrauliche.  
 Per quanto riguarda i versanti e il reticolo idrografico 
collinare-montano, la regolamentazione dell’uso del 
suolo è attuata attraverso norme specifiche applicate 
alle aree a rischio idrogeologico molto elevato e alle 
aree in dissesto (frane, valanghe, trasporto in massa su 
conoidi, esondazioni di carattere torrentizio), contenute 
nell’Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici, esteso al 
bacino del Po, approvato nel 2001 e in costante 
aggiornamento. 
La normativa vigente prevede, infatti, che tale 
aggiornamento sia operato dai Comuni 
(conformemente alle direttive emanate dalla Regione) 
attraverso specifici approfondimenti nell’ambito degli 
studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici 
comunali.  
Tale azione in Lombardia si è inserita in un percorso 
già iniziato nel 1993, definito successivamente dalla l.r. 
41/97 e attualmente dalla l.r. 12/05, riguardante la 
prevenzione del rischio attraverso la pianificazione 
territoriale. Tale percorso ha contribuito al consolidarsi 
della pratica della prevalutazione delle scelte 
urbanistiche e territoriali a scala locale sulla base dello 
sviluppo delle conoscenze geologiche, idrogeologiche e 
sismiche dei territori dei comuni e ha portato, in questi 
ultimi 14 anni, circa il 75% dei Comuni lombardi a 
dotarsi di uno studio geologico a supporto delle proprie 
scelte pianificatorie, con l’obiettivo di individuare e 

prevenire i rischi e favorire nel contempo un equilibrato 
sviluppo urbanistico e socio-economico.  
 Con l’entrata in vigore dell’Ordinanza della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, è 
stata definita la nuova sismicita ̀ dell’intero territorio 

nazionale e il territorio lombardo classificato in tre 
diverse zone sismiche: i criteri attuativi della l.r. 12/05, 
in ottemperanza a tale Ordinanza, prevedono che gli 
studi geologici a supporto dei Piani di Governo del 
Territorio contemplino anche l’analisi sismica condotta 
secondo le metodologie contenute nei criteri stessi.  
  
Anche a livello della pianificazione territoriale 
provinciale (PTCP) sono state introdotte ulteriori analisi, 
valutazioni e norme di utilizzo del suolo, a questa scala 
di riferimento, che permettono di avere una lettura del 
territorio sempre più coerente e funzionale con il PAI 
del bacino del Po. In particolare, sulla base di processi 
progressivi che partendo dall’aggiornamento e 
approfondimento dei temi della difesa del suolo  
consentono l’efficace integrazione con i temi ambitali-
paesaggistico, è previsto all’art. 56, della L.R. 12/05, 
che il PTCP possa assumere valore ed effetti del PAI, 
attraverso la stipulazione di  Intese ai sensi dell’art.57, 
DLgs.112/98.   
La programmazione degli interventi strutturali di difesa 
del suolo, che riguardano principalmente la 
sistemazione dei versanti e dei corsi d’acqua e la 
manutenzione delle opere realizzate, avviene secondo 
criteri di priorità che privilegiano le aree a rischio 
idrogeologico molto elevato e le aree in dissesto, 
nonché le aree interessate da eventi alluvionali. Tali 
interventi consentono la mitigazione del rischio e 
permettono conseguentemente di giungere alla 
riduzione o, in alcuni casi, all’eliminazione del vincolo 
apposto.  
Le opere di manutenzione, finanziate con fondi statali e 
regionali, assolvono alla fondamentale funzione di 
mantenere in condizioni di efficienza i sistemi, al fine 
della difesa e del controllo dei fenomeni di dissesto.  
 
Rispetto alla rete idrografica principale di pianura e dei 
fondovalle il PAI tende a conseguire gli obiettivi di 
sicurezza tramite la salvaguardia e, ove possibile, 
l’ampliamento delle aree naturali di esondazione dei 
corsi d’acqua e la limitazione degli interventi artificiali di 
contenimento delle piene, privilegiando, per la difesa 
degli abitati, interventi di laminazione controllata.  
L’ingente occupazione antropica del territorio lombardo 
ha però trasformato in molti tratti il reticolo idrografico 
principale in un sistema idrografico “artificiale”, 
strettamente condizionato dalle opere idrauliche 
realizzate e dai vincoli costituiti dagli insediamenti  
urbani, dalle infrastrutture viarie e dalle attività 
produttive: 
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In tali ambiti il PAI non può che perseguire la sicurezza 
degli insediamenti e delle infrastrutture, prevedendo la 
realizzazione di interventi strutturali (non solo difese e 
arginature ma anche aree per la laminazione delle 
piene) che possono avere un elevato impatto sul 
territorio. 
In alcuni casi tali interventi devono necessariamente 
essere localizzati nel territorio dei Comuni che hanno 
conservato, per maggiore sensibilità ambientale o per 
dinamiche territoriali di altra natura, una maggiore 
quota di aree verdi, e che non beneficiano degli effetti 
positivi delle opere che si trovano ad ospitare. Si pone 
quindi il problema di trovare delle forme di 
compensazione fra i soggetti che subiscono gli effetti 
indotti delle opere e quelli che traggono vantaggio dalla 
realizzazione delle opere stesse.   
 
1.6.2 Linee di indirizzo per il riassetto idrogeologico 
del territorio lombardo 

Il riassetto idrogeologico del territorio lombardo dovrà 
essere attuato attraverso le seguenti linee di indirizzo:  
 promuovere lo sviluppo del sistema di conoscenza 

del territorio, sviluppando il ruolo regionale per la 
definizione di standard di raccolta, per la loro 
organizzazione in sistemi e banche dati condivise 
tra i vari Enti territoriali e per la loro diffusione;  

 consolidare il sistema di pianificazione urbanistico - 
territoriale previsto dal PAI e dalla l.r. 12/05 nei 
diversi livelli (comunale, provinciale e regionale), 
valutando la sostenibilità delle scelte pianificatorie 
in relazione al livello di rischio presente sul 
territorio; 

 pianificare le trasformazioni in modo da non 
aggravare le condizioni idrauliche di assetto del 
territorio (invarianza idraulica), evitando cioè che il 
territorio possa subire modifiche dell’assetto dei 
suoli che rendano obsoleti interventi strutturali 
dimensionati per le condizioni preesistenti o 
inadeguate le aree naturali di esondazione dei 
corsi d’acqua; 

 integrare maggiormente le politiche regionali in 
materia di sicurezza idraulica ed idrogeologica con 
quelle dell’uso della Tutela e degli Usi  delle acque 
(approvvigionamento, collettamento, scarichi e 
depurazione), della qualità dell’ambiente 
(rinaturalizzazione degli ambiti perifluviali) e del 
paesaggio (riqualificazione dei paesaggi delle valli 
fluviali come elementi naturali e storico-culturali 
identitari delle comunità insediate); 

 favorire una programmazione degli interventi 
basata sullo sviluppo delle conoscenze, in una 
logica di sostenibilità paesistico-ambientale 
dell’intervento stesso, valutato in tutti i suoi effetti di 
impatto sul territorio e sull’ambiente; 

 nella programmazione, puntare particolare sul 
tema della manutenzione diffusa del territorio e 

delle opere strategiche e sul miglioramento 
funzionale delle stesse; 

 favorire l’integrazione delle competenze che 
devono concorrere a progettare e realizzare in 
modo multidisciplinare interventi sempre più 
articolati; 

 riordinare ed innovare la normativa regionale sulla 
difesa del suolo e del territorio; 

 definire meccanismi finanziari, complementari a 
quelli statali, per il reperimento delle risorse da 
investire nelle politiche per la difesa del suolo e del 
territorio. In questo settore va colta l’occasione di 
declinare il tema del federalismo fiscale applicato 
ai diversi bacini idrografici; 

 sviluppare piani strategici di sottobacino idrografico 
che integrino la valorizzazione paesistico-
ambientale delle valli fluviali con politiche di difesa 
dei suoli e delle acque acque  attraverso la 
promozione di processi partecipati di pianificazione 
strategica e programmazione negoziata 

 
Politiche integrate di valorizzazione paesistico-
ambientale e di difesa dei suoli e delle acque: 
promozione di processi partecipati di pianificazione 
strategica e programmazione negoziata per la 
riqualificazione dei bacini idrografici in Lombardia. 
Per attuare le linee di indirizzo indicate - e in particolare 
raggiungere gli obiettivi di integrazione delle politiche, di 
sviluppo della pianificazione strategica e della 
programmazione negoziata - occorre sviluppare 
processi di pianificazione di sottobacino idrografico 
facendo riferimento a quelle normative che chiedono 
alla Pubblica Amministrazione di far governance delle 
acque e dei suoli in modo partecipato e sussidiario. 
In particolare, la Direttiva 60/2000 CE (che prefigura 
politiche sistemiche di riqualificazione delle acque 
superficiali e sotterranee)  e la più recente Direttiva 
60/2007 (relativa alla valutazione e alla gestione dei 
rischi di alluvioni) indicano come irrinunciabile la qualità 
partecipativa dei processi da avviare per raggiungere in 
modo efficace gli obiettivi di tutela, così come fa la 
Proposta di Direttiva Quadro per la Protezione del 
Suolo (SFD - Soil Framework Directive)  che obbliga le 
PA ad individuare, descrivere e valutare l’impatto delle 
politiche settoriali sui processi di degrado dei suoli 
sollecitando gli Stati membri a onorare la Strategia per 
lo Sviluppo Sostenibile dell’Unione Europea ed il VI 
Programma comunitario di azione ambientale, che 
hanno sancito l’obiettivo di proteggere il suolo 
dall’erosione e dall’inquinamento. 
 
Regione Lombardia, pertanto, nell’intento di passare da 
politiche di tutela dell’ambiente a più ampie politiche di 
gestione delle risorse paesistico-ambientali promuove 
per la riqualificazione dei bacini regionali processi 
partecipati di pianificazione strategica e 
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programmazione negoziata – l.r. 2/2003 –  nella forma 
di Contratti di fiume (rif. l.r. 26/2003) e Piani strategici di 
sottobacino del Po. 
E’ la l.r. 26/2003 ad individuare come strumenti per la 
riqualificazione dei bacini fluviali i Contratti di fiume, che 
nelle pratiche avviate si sono andati configurando come 
processi di programmazione negoziata che si declinano 
in percorsi di co-pianificazione, sviluppati con  
metodologie partecipate, al fine di pervenire  alla  
condivisione tra tutti gli attori coinvolti di scenari di 
sviluppo durevole dei bacini fluviali; la “riqualificazione 
di bacino” va intesa nella sua accezione più ampia e 
riguarda nella loro interezza gli aspetti paesistico-
ambientali, riassetto idrogeologico e tutela e 
regolazione degli usi delle acque secondo quanto 
stabilito dalla legislazione nazionale (anche la legge 
nazionale 9/2006 di recepimento della Convenzione 
europea del paesaggio).  
Contratti di fiume e Contratti di lago sono strumenti 
promossi dal Piano di Tutela e Uso delle Acque (dGR 
2244/06) come azioni sinergiche di risanamento nei 
bacini che presentano problemi di recupero della 
qualità delle acque, anche per valutare la coerenza 
degli interventi previsti dalle Autorità d’Ambito con le 
previsioni del PTUA, in modo da evitare discrasie tra lo 
strumento di pianificazione regionale e la concreta 
programmazione degli interventi. 
 
Si tratta di processi che spesso traggono la propria 
motivazione iniziale da criticità ambientali (rischio, 
inquinamento, degrado generalizzato), ma nei quali ben 
presto appare evidente che i fattori di degrado sono 
molto complessi e interrelati con i modelli insediativi 
locali: l’obiettivo pertanto deve essere l’elaborazione di 
scenari di sviluppo durevole di sottobacino correlati a 
processi di riqualificazione paesistico-ambientale 
consapevoli delle “matrici fondative” del territorio 
regionale (idrogeologica, geomorfologia, evoluzione 
degli ecosistemi naturali e antropici, ecc.) e che 
interpretano opportunamente le “storie insediative 
locali”.  
 
Il panorama dei processi locali di pianificazione 
partecipata attivi in Lombardia é indice di importanti 
investimenti, non solo in termini economici ma anche di 
risorse umane e progettualità (cfr. scheda allegata nella 
sezione tematica); tuttavia, la loro carica innovativa 
rischia di essere pregiudicata dall’assenza di un quadro 
univoco di riferimento che funga da interfaccia tra una 
pianificazione locale, di dettaglio e partecipata, e la 
pianificazione di bacino e regionale. 
E’ pertanto necessario che questa lacuna possa essere 
colmata attraverso la redazione condivisa di Linee 
guida per i processi partecipati di pianificazione 
strategica e programmazione negoziata finalizzati alla 
riqualificazione dei bacini fluviali che, prendendo spunto 

dal ricco patrimonio di buone pratiche maturato dai 
singoli processi, consenta di colmare le lacune e di 
ricondurre ad unità enucleando i fattori in grado di 
consentirne la replicabilità su altri sottobacini.  In questo 
modo la Regione si potrà dotare di un nuovo strumento 
a servizio dell’azione di governance che si rivela 
sempre più necessaria in una materia complessa e che 
vede la partecipazione attiva di numerosi enti territoriali. 
I riferimenti per tali linee guida sono le metodologie 
elaborate all’interno dei progetti LOTO (Landscape 
Opportunities for Territorial Organization - Interreg IIIB 
CADSES), ed ENPLAN (Evaluation Environnementale 
des Plans et Programmes - Interreg IIIB MEDOCC ), 
entrambi coordinati dalla DG Territorio e Urbanistica di 
Regione Lombardia. Tali metodologie sono alla base 
anche delle linee guida che l’Autorità di Bacino ha 
sviluppato per la redazione di piani direttori per la 
manutenzione territoriale diffusa. 
 
Nelle pratiche dei Contratti di fiume, che si configurano 
attualmente come Accordi volontari, si va evidenziando 
la volontà di sviluppare processi di pianificazione di 
sottobacino in cui i temi dell’assetto idraulico e della 
qualità delle acque si coniugano con quelli più 
complessivi del sistema paesistico-ambientale. 
Un’occasione in tale direzione può essere fornita dalla 
sottoscrizione, tra varie Amministrazioni interessate, di 
Intese sui contenuti dei PTCP, conformemente alla 
previsione dell’ art.57, comma 1, del DLg 112/1998 e 
degli artt. 17 e 56, comma 1, lettera e), della l.r. 12/05; i 
PTCP grazie a tali atti di Intesa assumono il valore e gli 
effetti di Piani di Tutela nei settori della protezione della 
natura, della tutela dell’ambiente, delle acque e della 
difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali. 
Tali Intese, agevolate dalla presenza di previsioni in tal 
senso in alcuni dei PTCP vigenti, potranno costituire il 
consolidamento pianificatorio dei Contratti di Fiume in 
quanto generatrici di Piani di sottobacino dove i 
principali elementi qualificanti e le relative criticità 
troveranno risoluzione attraverso una visione 
progettuale del paesaggio fluviale da salvaguardare e 
valorizzare. Inoltre, configurandosi come vision dei 
paesaggi futuri ovvero come Progetti di paesaggio in 
cui le previsioni e la messa a sistema di azioni per la 
difesa idraulica siano integrate con la valorizzazione del 
bene fluviale, consentiranno di migliorare le condizioni 
di fruibilità, il potenziamento degli ecosistemi 
(forestazione urbana, riequipaggiamento arboreo 
arbustivo del sistema rurale e fluviale) e valorizzare i 
luoghi storico culturali presenti nel bacino fluviale. 
Si tratta di un passaggio di grande rilevanza in quanto 
la caratterizzazione dei Contratti di Fiume come 
“accordi volontari” lascia aperti molti interrogativi sulla 
loro efficacia rispetto agli obiettivi: è quindi opportuno 
promuovere una loro evoluzione verso Piani di 
sottobacino la cui cogenza sia ben accetta perché frutto 
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di processi di autentica condivisione. Se infatti la 
“debolezza” dei Piani stralcio – PAI, PTA – attiene forse 
anche alla carente partecipazione della loro definizione, 
per altri versi la debolezza dei Contratti di Fiume 
potrebbe essere il loro carattere di volontarietà: 
opportuno invece integrare le due modalità di approccio 
alla riqualificazione dei sottobacini mutuandone 
reciprocamente le caratteristiche. 
Attraverso tale percorso sarà possibile pertanto 
giungere a veri e propri Piani strategici di sottobacino 
che: 
 perseguono l’obiettivo fondamentale del PTR, il 

miglioramento della qualità della vita dei cittadini, 
attraverso un percorso che muova dalla 
promozione della sussidiarietà e dal perseguire la 
sostenibilità dello sviluppo; 

 analogamente a quanto il PTR fa per l’intero 
territorio regionale, agiscono in modo incrementale  
su una vision condivisa di sottobacino, in risposta 
alle esigenze di  differenziazione dei sistemi 
territoriali che richiede un sistema di governance 
flessibile, in grado di comporre a livello locale i 
conflitti e gli interessi mediante processi negoziali 
aderenti alle vocazioni territoriali e capaci di “fare 
sistema” facendo dialogare i diversi strumenti di 
programmazione degli interventi socio-economici 
con quelli della pianificazione territoriale; 

 perseguono l’obiettivo della integrazione delle 
politiche stimolando la capacità di cooperazione e 
di condivisione di obiettivi tra diversi livelli di 
governo e tra diversi soggetti dello stesso livello;  

 declinano sull’ambito territoriale a scala adeguata 
(il sottobacino in quanto sistema unitario delle 
dinamiche delle acque) alcuni degli obiettivi del 
PTR, in particolare quelli di sicurezza e 
prevenzione dei rischi, di riequilibrio ambientale e 
valorizzazione paesaggistica, di tutela delle risorse 
scarse, di fruizione turistica sostenibile e di 
perseguimento della sostenibilità della crescita 
(obiettivi n. 5, 7, 8 e da 14 a 21) 

 stimolano una maggiore progettualità territoriale 
dal basso che è auspicata dal PTR, promuovendo 
azioni dirette e concrete dalle varie componenti 
della società e dalle istituzioni, a partire dai luoghi 
di generazione di risorse; 

 possono costituire lo strumento di individuazione 
delle forme di perequazione territoriale e di 
attuazione dei nuovi indirizzi per gli interventi di 
riqualificazione, recupero e contenimento del 
degrado contenuti nel PTPR per delle aree 
significativamente compromesse o degradate dal 
punto di vista paesaggistico; 

L’elaborazione di piani strategici di sottobacino si 
configura altresì come attuazione della parte III del 
DLgs 152/2006: i distretti idrografici e i servizi idrici ad 
uso civile - in revisione – nella quale si ripristina 

l’integrazione tra difesa del suolo e tutela delle acque, 
riprendendo i criteri ordinatori della riforma ambientale 
e istituzionale della L.183/89, recante “Norme per il 
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del 
suolo” la cui ispirazione di fondo é quella di coordinare 
all’interno di un’unità territoriale funzionale, il bacino 
idrografico inteso come sistema unitario, le molte 
funzioni settoriali della difesa del suolo, recuperando 
contribuiti tipici di altre competenze di intervento 
pubblico di tutela ambientale. 
Riferimento: PTR – Sezioni Tematiche: Difesa del suolo e 
Contratti di Fiume 
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1.7 La dimensione sovraregionale 

 
Scelte e azioni promosse a livello locale determinano 
sovente effetti e ripercussioni, che hanno una risonanza 
percepita a distanze o scale ben più ampie; ciò è tanto 
più vero, quando è coinvolta la dimensione ambientale, 
all’interno della quale la sovrapposizione degli effetti o 
le complesse interazioni tra i fenomeni rendono meno 
scontato il rapporto causa-effetto. 
 
Come assunzione di forte responsabilità nel governo 
del territorio, il PTR identifica alcuni temi o ambiti 
d’azione e riconosce la necessità che gli stessi 
vengano affrontati con attenzione alla scala 
sovraregionale. 
 
Si riferiscono in particolare ad un contesto 
sovraregionale i temi connessi a: 
 asta del fiume Po 
 realizzazione dei corridoi europei e gestione degli 

effetti indotti 
 sistema aeroportuale 
 grandi laghi insubrici 
 sistema fieristico 
 qualità dell’aria 
 sistema delle acque 
 politiche per la montagna 
 costruzione del sistema di conoscenze e 

monitoraggio dei fenomeni territoriali. 
 
Inoltre sono da considerare temi privilegiati di confronto 
tra le regionali: 
 le politiche per il razionale utilizzo del suolo, la 

gestione delle trasformazioni urbane e delle 
dinamiche insediative 

 le politiche per limitare la frammentazione delle 
aree libere di valore ecosistemico e per la 
creazione della rete verde 

 le azioni per dare attuazione alle politiche territoriali 
dell’Unione Europea. 

  
 
Gli strumenti per trattare la dimensione sovraregionale 
per i temi presentati, da inquadrare all’interno del 
confronto istituzionale tra le Regioni, sono: 
 la diffusione della conoscenza anche mediante 

l’Infrastruttura dell’Informazione Territoriale 
 le azioni di partenariato nella partecipazione a 

progetti europei 
 il lavoro congiunto nell’ambito del Tavolo 

Interregionale per lo sviluppo territoriale sostenibile 
dell’area Padano-Alpina. 
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2. Gli ambiti e le aree di 
intervento del piano 

 
 
 
 

“E’ una scortese e sleale asserzione quella che 
attribuisce ogni cosa fra noi al favore della natura e 

all’amenità del cielo; e se il nostro paese è ubertoso 
e bello, e nella regione dei laghi forse il più bello di 

tutti, possiamo dire eziandio che nessun popolo 
svolse con tanta perseveranza d’arte i doni che gli 

affidò la cortese natura” 
Notizie naturali e civili su la Lombardia, Carlo Cattaneo (1844) 
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L’efficacia del PTR nel perseguire gli obiettivi si 
appoggia soprattutto sul concorso delle azioni e delle 
politiche che vengono messe in campo settorialmente e 
dai vari livelli del governo del territorio. Per questo la 
scelta di fondo parte dall’avviare una selezione e non 
dal voler affrontare ogni contenuto, tematica e criticità. 
L’idea di un piano che costantemente si aggiorna 
quanto a misure e strumenti operativi, fondati però su 
un sistema di obiettivi precisi, condivisi e di ampio 
respiro (i tre macro-obiettivi e i 24 obiettivi del PTR), 
presenta notevoli vantaggi nel garantire la flessibilità 
dell’azione e la possibilità di cogliere via via le migliori 
opportunità che il complesso delle politiche pubbliche o 
degli interventi privati innescano sul territorio. 
 
E’ in quest’ottica incrementale che vengono individuate 
le linee d’azione del PTR. 
 
Al fine di consentire una lettura più immediata sia 
da parte delle programmazioni settoriali, sia da 
parte dei diversi territori della Regione, i 24 obiettivi 
del PTR vengono declinati secondo due punti di 
vista, tematico e territoriale. 
 
I temi individuati, anche in coerenza con i fattori 
ambientali e i fattori di interrelazione individuati 
parallelamente nella procedura di Valutazione 
Ambientale, sono: 
 Ambiente (Aria, cambiamenti climatici, acqua, 

suolo, flora, fauna e biodiversità, rumore e 
radiazioni,…) 

 Assetto Territoriale (mobilità e infrastrutture, 
equilibrio territoriale, modalità di utilizzo del suolo, 
rifiuti,….) 

 Assetto economico/produttivo (industria, 
agricoltura, commercio, turismo, innovazione, 
energia, rischio industriale,…) 

 Paesaggio e Patrimonio Culturale (paesaggio, 
patrimonio culturale e architettonico,…) 

 Assetto sociale (popolazione e salute, qualità 
dell’abitare, patrimonio ERP,…) 

 
I Sistemi Territoriali, più avanti descritti, sono: 
 Sistema Metropolitano 
 Montagna 
 Sistema Pedemontano 
 Laghi 
 Pianura Irrigua 
 Fiume Po e Grandi Fiumi di pianura. 
 
 
 
 

2.1 Gli Obiettivi tematici 

 
Gli obiettivi tematici sono la declinazione degli 
obiettivi del PTR sui temi di interesse individuati dal 
PTR stesso; essi scaturiscono dall’insieme condiviso 
degli obiettivi settoriali della programmazione regionale 
letto alla luce degli obiettivi del PTR.  
Nell’ottica di lavoro incrementale, che il PTR ha scelto 
di adottare, sono stati privilegiati alcuni settori d’azione 
di più significativo e diretto impatto sul territorio, senza 
per questo voler attribuire maggiore o minore 
importanza all’uno o all’altro. 
La fase di gestione, il dialogo con le pianificazioni di 
vario livello e l’aggiornamento continuo cui sarà 
sottoposto il piano, arricchiranno di nuovi contributi 
tematici il PTR. 
Ogni tema è declinato in obiettivi e in linee di 
azione (o misure) atte al loro perseguimento. Tali 
misure scaturiscono in gran parte dalla 
programmazione regionale ed hanno scenari di 
attuazione differenti (azioni in atto, proposte già 
articolate che non hanno ancora attuazione, proposte 
ancora in fase embrionale), alcune misure sono emerse 
dai lavori preparatori del PTR o dalla stagione della 
pianificazione provinciale. 
Ogni obiettivo tematico permette il raggiungimento 
di uno o più dei 24 obiettivi del PTR, direttamente 
(tramite il perseguimento dell’obiettivo tematico) o 
indirettamente (alcune misure mirate al 
conseguimento dell’obiettivo tematico e degli obiettivi 
del PTR ad esso correlati contribuiscono al 
raggiungimento anche di altri obiettivi, non direttamente 
correlati). 
 
 
2.1.1 Ambiente (aria e fattori climatici, acqua, suolo, 
flora, fauna e biodiversità, rumore, radiazioni) 

 
TM 1.1 Migliorare la qualità dell’aria e ridurre le 
emissioni climalteranti ed inquinanti  
(ob. PTR 1, 5, 7, 17) 
 

 intervenire sulla normativa per assicurare più 
stringenti limiti all’inquinamento da fonte 
industriale, agricola ed energetica  

 incentivare l’utilizzo di veicoli a minore impatto e 
progressiva sostituzione del parco veicoli pubblico 

 razionalizzare e migliorare il sistema di trasporto 
pubblico 

 disincentivare l’utilizzo del mezzo privato, anche 
attraverso la regolamentazione degli accessi nelle 
aree congestionate 
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 promuovere l’innovazione e la ricerca nel campo 
della mobilità, dei combustibili, delle fonti 
energetiche pulite 

 ridurre le emissioni inquinati e climalteranti in 
atmosfera degli edifici, favorendo, sia mediante 
nuove norme sia mediante incentivi finanziari, la 
progettazione e la realizzazione di nuovi edifici, 
nonché la riqualificazione di quelli esistenti, con 
criteri costruttivi idonei ad assicurare la riduzione 
dei consumi energetici, l’autoproduzione di 
energia,  e la sostenibilità ambientale dell’abitare 

 
 
TM 1.2 Tutelare e promuovere l’uso razionale delle 
risorse idriche, con priorità per quelle potabili, per 
assicurare l’utilizzo della “risorsa acqua” di qualità, in 
condizioni ottimali (in termini di quantità e di costi 
sostenibili per l’utenza) e durevoli  
(ob. PTR 3, 4, 7, 16, 17, 18) 
 

 contenere i consumi idrici, sia attraverso un 
cambiamento culturale volto alla progressiva 
responsabilizzazione degli utenti, sia mediante la 
promozione del riciclo/riuso delle acque 

 predisporre azioni volte alla diffusione della cultura 
dell’acqua in ambito scolastico (campagne di 
valorizzazione dell’acqua, corsi formativi per 
insegnanti, percorsi didattici tenuti da esperti, ecc.) 
e negli enti locali in modo da sensibilizzare la 
società ad un attento utilizzo della risorsa 

 gestire la rete idrica in maniera mirata alla 
riduzione delle perdite idriche, nei settori civile ed 
agricolo 

 promuovere in aree, quali la regione milanese, in 
cui esiste il problema di disponibilità d’acqua di 
diversa qualità, la realizzazione di una doppia rete 
idrica – potabile e non potabile - allo scopo di 
razionalizzare l’uso della “risorsa acqua” e, 
conseguentemente, di normative e incentivazioni 
per la realizzazione negli edifici di nuova 
costruzione e nelle ristrutturazioni di un doppio 
impianto idrico - acqua potabile e acqua sanitaria – 
con differenti fonti di approvvigionamento 

 utilizzare le acque reflue urbane a fini irrigui 
 riqualificare le infrastrutture irrigue 
 attuare la riforma del servizio idrico integrato 
 individuare e controllare la presenza di sostanze 

pericolose e misure per contenerle ed eliminarle 
 tutelare e gestire correttamente i corpi idrici 

 
TM 1.3 Mitigare il rischio di esondazione  
(ob. PTR 8, 14, 17) 
 

 rinaturalizzare le aree di pertinenza dei corsi 
d’acqua 

 promuovere modalità di uso del suolo negli ambiti 
urbani che ne riducano al minimo 
l'impermeabilizzazione, anche attraverso forme di 
progettazione attente a garantire la permeabilità 
dei suoli 

 promuovere programmi di intervento per la 
realizzazione di opere che favoriscano la 
laminazione delle piene dei corsi d’acqua 

 attuare il Piano di Assetto Idrogeologico del bacino 
del Po  

 promuovere la delocalizzazione di insediamenti e 
di infrastrutture dalle aree a rischio di esondazione, 
anche attraverso l’individuazione di adeguati 
meccanismi di perequazione e compensazione 

 vietare la costruzione in aree a rischio di 
esondazione 

 attivare forme assicurative obbligatorie per gli 
insediamenti situati in aree a rischio di 
esondazione 

 
 
TM 1.4 Perseguire la riqualificazione ambientale dei 
corsi d’acqua  
(ob. PTR 8, 14, 16, 17) 
 

 recuperare e salvaguardare le caratteristiche 
ambientali e paesaggistiche delle fasce di 
pertinenza fluviale e degli ambienti acquatici 

 tutelare gli ambiti di particolare pregio, quali le 
fasce fluviali principali, l’asta del Po e i laghi, con 
specifica attenzione alla tutela e/o ricomposizione 
dei caratteri paesaggistici 

 gestire le aree ad elevato rischio idrogeologico che 
comportano limitazioni e particolari attenzioni nella 
definizione dello sviluppo insediativo e 
infrastrutturale 

 migliorare la gestione delle reti fognarie e dei 
depuratori 

 promuovere la riduzione dei carichi di fertilizzanti e 
antiparassitari utilizzati in agricoltura 

 redigere le linee guida per i processi partecipati di 
pianificazione strategica e di programmazione 
negoziata finalizzati alla riqualificazione dei bacini 
fluviali 

 
 
TM 1.5 Promuovere la fruizione sostenibile ai fini 
turistico-ricreativi dei corsi d’acqua  
(ob. PTR 7, 10, 15, 16, 17, 19, 21) 
 

 realizzare interventi integrati sui corsi d’acqua, che 
prevedano azioni su più fronti e in settori differenti, 
ad esempio ricreativo e ambientale, in grado di 
concorrere in maniera sinergica alla loro 
riqualificazione e valorizzazione 
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 perseguire l’idoneità alla balneazione per i laghi e 
per i corsi d’acqua emissari dei grandi laghi 
prealpini 

 tutelare gli ambiti di particolare pregio, quali le 
fasce fluviali principali, l’asta del Po e i laghi 

 perseguire la ciclopedonabilità delle rive e la 
navigabilità turistica dei corsi d’acqua 

 
 
TM 1.6 garantire la sicurezza degli sbarramenti e dei 
bacini di accumulo di competenza regionale, assicurare 
la pubblica incolumità delle popolazioni e la protezione 
dei territori posti a valle delle opere  
(ob. PTR 4, 8) 
 

 emanare indirizzi per lo svaso delle dighe 
 regolamentare la costruzione, l’esercizio e la 

gestione delle dighe, nonché un migliore 
inserimento paesaggistico delle stesse 

 garantire, da parte della Regione, un’opera di 
raccordo e coordinamento dei tecnici esperti delle 
Sedi Territoriali Regionali  

 
 
TM 1.7 Difendere il suolo e la tutela dal rischio 
idrogeologico e sismico 
(ob. PTR 1, 8, 15) 
 

 incrementare e diffondere le conoscenze sul 
rischio idrogeologico e sismico 

 monitorare il rischio idrogeologico e sismico anche 
tramite tecniche innovative 

 mettere in sicurezza le aree a maggiore rischio 
idrogeologico e sismico 

 utilizzare gli studi del rischio idrogeologico e 
sismico come strumento a supporto dell’attività di 
pianificazione degli Enti Locali 

 sviluppare la prevenzione attraverso la 
pianificazione urbanistica, secondo la l.r. 12/05 

 attuare il Piano di Assetto Idrogeologico del bacino 
del Po 

 definire il nuovo modello organizzativo e normativo 
in materia di difesa del suolo 

 delocalizzare gli insediamenti e le infrastrutture da 
aree a rischio idrogeologico e sismico, anche 
attraverso l’individuazione di adeguati meccanismi 
di perequazione e compensazione 

 vietare la costruzione in aree a rischio 
idrogeologico e sismico 

 attivare forme assicurative obbligatorie per gli 
insediamenti situati in aree a rischio idrogeologico 
e sismico 

 
 

TM 1.8 Prevenire i fenomeni di erosione, 
deterioramento e contaminazione dei suoli 
(ob. PTR 7, 8, 13, 16, 17) 
 

 contenere il consumo di suolo negli interventi per 
infrastrutture e nelle attività edilizie e produttive 

 ridurre il grado di impermeabilizzazione dei suoli e 
promuovere interventi di rinaturalizzazione degli 
spazi urbani non edificati  

 mettere in sicurezza e bonificare le aree 
contaminate, anche favorendo il ricorso a 
sperimentazione di bioremediation 

 
 
TM 1.9 Tutelare e aumentare la biodiversità, con 
particolare attenzione per la flora e la fauna minacciate  
(ob. PTR 14, 17, 19) 
 

 conservare gli habitat non ancora frammentati 
 sviluppare una pianificazione finalizzata ad azioni 

di recupero e di riqualificazione della naturalità ed 
alla protezione delle specie floristiche e faunistiche 
autoctone 

 consolidare e gestire il sistema delle aree naturali 
protette, allo scopo di promuovere in maniera 
integrata la tutela e la valorizzazione del patrimonio 
naturale, anche favorendo iniziative strategiche per 
la fruizione sostenibile di tali aree e la 
delocalizzazione delle attività incompatibili 

 proteggere, estendere e gestire correttamente il 
patrimonio forestale lombardo 

 conservare, ripristinare e promuovere una fruizione 
sostenibile delle aree umide  

 
 
TM 1.10 Conservare e valorizzare gli ecosistemi e la 
rete ecologica regionale 
(ob. PTR 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24) 
 

 valorizzare e potenziare la rete ecologica 
regionale, i parchi interregionali, i collegamenti 
ecologici funzionali fra le aree di Rete Natura 2000  

 attuare un maggior coordinamento verticale e 
orizzontale dei diversi livelli di governo (comunale, 
provinciale, regionale) per la realizzazione della 
rete ecologica regionale 

 scoraggiare le previsioni urbanistiche e territoriali 
che possano compromettere la valenza della rete 
ecologica regionale 

 ripristinare e tutelare gli ecosistemi - in modo 
particolare nei grandi fondovalle - anche attraverso 
l’innovazione nella progettazione delle 
infrastrutture con forme che tengano conto, ad 
esempio, dei corridoi per la fauna 
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 creare nuove aree boscate negli ambiti di pianura e 
nell’area metropolitana 

 concentrare in aree di ridotta rilevanza dal punto di 
vista ambientale gli interventi compensativi, non 
strettamente finalizzati alla qualità ambientale dei 
luoghi 

 potenziare le iniziative interregionali per 
l’individuazione di nuove aree di interesse 
naturalistico, anche di livello sovraregionale, e per 
incentivare azioni comuni per la costruzione di un 
modello di sviluppo condiviso dall’intero sistema 
territoriale di riferimento 

 
 
TM 1.11 Coordinare le politiche ambientali e di sviluppo 
rurale  
(ob. PTR 11, 14, 19, 21, 22) 
 

 promuovere l’integrazione tra iniziative di 
conservazione delle risorse naturali e 
paesaggistiche e le pratiche agricole 

 promuovere attività agricole in grado di valorizzare 
l’ambiente e di tutelare la salute umana, 
contenendo l’inquinamento atmosferico, idrico e 
dei suoli 

 incentivare e assistere le imprese agricole 
multifunzionali 

 promuovere i corridoi rurali anche in funzione del 
completamento della rete ecologica regionale 

 
 
TM 1.12 Prevenire, contenere e abbattere 
l’inquinamento acustico  
(ob. PTR 1, 2, 5, 7, 17, 18, 20, 22) 
 

 promuovere azioni per favorire gli interventi di 
contenimento ed abbattimento del rumore, 
attraverso la definizione e l’attuazione di piani e 
programmi anche allo scopo, nelle situazioni di 
sofferenza, di rientrare entro tempi determinati e 
certi nei limiti stabiliti dalla normativa vigente 

 promuovere azioni per il monitoraggio del rumore 
prodotto dalle infrastrutture di trasporto 

 prevedere, fin dalla fase progettuale delle 
infrastrutture, adeguate misure per il contenimento 
dell’inquinamento acustico avente origine 
dall’esercizio delle infrastrutture aeroportuali, 
ferroviarie e delle linee metropolitane di superficie 
e stradali 

 assicurare la compatibilità tra sorgenti e recettori, 
elemento essenziale per la qualità della vita nelle 
dimensioni economica, sociale e ambientale, 
attraverso la classificazione e la mappatura 
acustica del territorio  

 

 
TM 1.13 Prevenire, contenere e abbattere 
l’inquinamento elettromagnetico e luminoso 
(ob. PTR 1, 2, 5, 7, 8, 11, 15, 17, 20, 22) 
 

 raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dalla 
normativa vigente in materia di protezione della 
popolazione all’esposizione di campi 
elettromagnetici generati dagli elettrodotti 

 completare l’attuazione del Piano di risanamento 
degli impianti radioelettrici esistenti 

 predisporre i criteri per la localizzazione di nuovi 
elettrodotti e degli impianti per le telecomunicazioni 
e le radiotelevisioni che, in accordo con la 
legislazione nazionale, tendono a minimizzare 
l’esposizione ai campi elettromagnetici da parte 
della popolazione 

 tutelare dall’inquinamento luminoso, con 
particolare attenzione alle aree di pregio 
naturalistico e ambientale 

 predisporre criteri a supporto della pianificazione 
comunale per la redazione dei Piani d’illuminazione 

 
 
TM 1.14 Prevenire e ridurre l’esposizione della 
popolazione al radon indoor  
(ob. PTR 5, 7, 8) 
 

 determinare le Radon Prone Areas e monitorare i 
valori relativi alla presenza di radon negli edifici 

 predisporre linee guida per la costruzione di nuovi 
edifici e per il risanamento di edifici esistenti che 
riducano la concentrazione del radon nei locali  

 diffondere gli studi e predisporre il materiale 
informativo per la popolazione 

 analizzare e replicare le esperienze di successo 
condotte in altre Regioni 

 
 
2.1.2 Assetto territoriale (infrastrutture e mobilità, 
diffusione urbana, utilizzo del suolo, rifiuti, reti 
commerciali) 

 
TM 2.1 Intervenire sul sistema delle infrastrutture di 
collegamento affinché permettano l’accesso ai poli 
regionali e favoriscano le relazioni con l’esterno da tutto 
il territorio lombardo, attraverso un’effettiva integrazione 
con la rete europea e tra reti lunghe e reti brevi. 
Utilizzare le opportunità della maglia infrastrutturale per 
incentivare la creazione di un sistema policentrico, 
favorendo l’accessibilità ai poli principali, tra poli 
secondari e tra aree periferiche  
(ob. PTR 2, 3, 13, 20, 23, 24) 
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 affermare Malpensa come hub e sviluppare il 
sistema aeroportuale lombardo 

 realizzare i corridoi europei e potenziare 
l’accessibilità internazionale 

 promuovere Accordi di Programma per la 
realizzazione delle grandi infrastrutture già previste 
e per consentire il governo del processo  

 consolidare l’autonomia di intervento regionale per 
accelerare le procedure e costituire un Polo 
autostradale del Nord 

 realizzare il sistema autostradale regionale e 
sviluppare una rete viaria per servire il territorio e 
connetterlo con i grandi assi viari 

 
 
TM 2.2 Ridurre i carichi di traffico nelle aree 
congestionate  
(ob. PTR 3, 4, 5, 7, 13, 18, 22) 
 

 mettere in atto politiche di razionalizzazione e 
miglioramento del servizio di trasporto pubblico (in 
termini di efficienza e di sostenibilità) 

 trasferire gradualmente le merci dalla gomma ai 
sistemi a basso livello di inquinamento ferro/acqua 

 incrementare la qualità e l’efficienza degli itinerari 
stradali, anche agendo sulla gerarchia della rete 
viaria 

 potenziare, nelle aree metropolitane soggette a 
forte congestione, la rete ferroviaria urbana e 
suburbana, le metropolitane e metrotranvie, 
nonché le linee di forza del TPL su gomma 

 trasformare gradualmente i comportamenti e gli 
approcci culturali nei confronti delle modalità di 
trasporto (mezzo pubblico vs mezzo privato) 

 promuovere studi e la progressiva attuazione di 
politiche dei “tempi della città” per consentire una 
migliore utilizzazione dei servizi di trasporto 

 valorizzare la mobilità dolce come importante 
complemento per la mobilità quotidiana di breve 
raggio, realizzando idonee infrastrutture protette 

 realizzare una rete ciclabile regionale continua sia 
per scopi ricreativi sia per favorire la mobilità 
essenziale di breve raggio 

 
 
TM 2.3 Garantire un servizio di trasporto pubblico 
locale di qualità  
(ob. PTR 2, 3, 4, 5, 7, 17, 18, 22) 
 

 promuovere una pianificazione integrata delle reti 
di mobilità 

 promuovere l’intermodalità  
 aumentare il comfort del viaggiatore nell’attesa, nel 

movimento e nell’interscambio tra mezzi diversi 
 intervenire sul parco veicoli e sulle reti 

 intervenire sui centri di interscambio modale, sulle 
stazioni del servizio ferroviario regionale e 
suburbano in modo da incentivarne la fruibilità 

 razionalizzare gli orari 
 perseguire la capillarità della rete e del servizio, 

per permettere l’utilizzo del mezzo pubblico da 
parte di quote sempre maggiori di popolazione, 
anche mediante l’utilizzazione di servizi atipici 
(servizi a chiamata) 

 
 
TM 2.4 Mettere in atto politiche di innovazione a lungo 
termine nel campo nella mobilità  
(ob. PTR 1, 3, 4, 5, 7, 17, 21, 22, 24) 
 

 ampliare la conoscenza e le azioni di governo dei 
flussi e della domanda, sia con riguardo agli 
spostamenti casa-lavoro sia alla componente non 
sistematica della domanda 

 introdurre servizi di infomobilità attraverso un 
insieme di servizi destinati ad utenti privati 
individuali o a flotte (commerciali, servizi di 
assistenza, trasporti pubblici individuali, ecc.), che 
consentano di incidere sulle reali condizioni del 
traffico in relazione all’estendersi della possibilità 
offerta dalla tecnologia di una comunicazione in 
tempo reale 

 sostenere la promozione di servizi innovativi di 
trasporto 

 sostenere l’innovazione e la ricerca finalizzate 
all’individuazione di soluzioni tecnologiche per la 
riduzione dell’impatto ambientale degli spostamenti  

 
 
TM 2.5 Garantire l’accesso alle reti tecnologiche e 
delle nuove telecomunicazioni a tutto il territorio, in 
particolare alle aree meno accessibili  
(ob. PTR 1, 2, 3, 4, 7,  20, 21) 
 

 garantire l’infrastrutturazione capillare del territorio 
e individuare le tecnologie più appropriate in 
funzione del contesto territoriale e ambientale e 
della domanda 

 promuovere azioni di formazione e per la riduzione 
del digital divide 

 promuovere la pianificazione integrata delle reti 
tecnologiche nel sottosuolo e con le altre reti 
infrastrutturali contenendone l’impatto sul territorio 

 
 
TM 2.6 Promuovere la pianificazione integrata delle 
reti infrastrutturali e una progettazione che integri 
paesisticamente e ambientalmente gli interventi 
infrastrutturali  
(ob. PTR 7,  9, 13, 14, 15, 20, 21, 24) 
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 incentivare modalità di progettazione e 
mitigazione/compensazione degli impatti che 
coinvolgano attivamente il ruolo dell’agricoltura, 
della forestazione e del paesaggio come elemento 
di rinaturalizzazione e di valorizzazione 

 considerare, nella progettazione di infrastrutture 
stradali, il loro ruolo di principale e dinamico punto 
di vista nei confronti del paesaggio attraversato 

 garantire il rispetto dell’esigenza prioritaria della 
sicurezza nella progettazione, costruzione ed 
esercizio delle infrastrutture stradali e ferroviarie 

 incentivare modalità di progettazione innovative 
che prevedano l’interramento delle reti 
tecnologiche in particolare negli ambiti più delicati 
paesaggisticamente e naturalisticamente 

 Favorire la permanenza delle imprese agricole sui 
territori attraversati dalle infrastrutture, attraverso 
modalità innovative di collaborazione 

 
 
TM 2.7 Migliorare i servizi di gestione e di recupero 
dei rifiuti, senza pregiudicare la qualità dell’ambiente  
(ob. PTR 1, 4, 7, 9, 16, 17, 18, 22) 
 

 migliorare le conoscenze connesse ai flussi di rifiuti 
e al loro smaltimento 

 realizzare un parco impiantistico adeguato ai 
fabbisogni regionali e opportunamente distribuito 
sul territorio regionale 

 minimizzare il ricorso al conferimento in discarica 
 incrementare la raccolta differenziata 
 riciclare gli imballaggi 
 ottimizzare il recupero delle materie e del 

potenziale energetico dei rifiuti, in una logica che 
vede il rifiuto come una risorsa 

 incentivare l’adozione dei sistemi di gestione 
ambientale nelle imprese che trattano rifiuti 

 
 
TM 2.8 Ridurre la produzione e la nocività dei rifiuti, in 
particolare alla fonte 
(ob. PTR 1, 11, 16, 18, 22) 
 

 incentivare l’innovazione nelle imprese di 
produzione di imballaggi o di beni facilmente 
riutilizzabili o recuperabili 

 incentivare l’allungamento del ciclo di vita dei 
prodotti 

 incentivare interventi volti alla riduzione degli 
imballaggi anche nei negozi al dettaglio e per i 
generi alimentari, compatibilmente con le norme 
igienico - sanitarie 

 agire sulla coscienza civica verso bisogni 
individuali di ordine superiore (fruizione 
conservativa del patrimonio naturale collettivo)  

 
 
TM 2.9 Intervenire sulla capacità del sistema 
distributivo di organizzare il territorio affinché non si 
creino squilibri tra polarità, abbandono dei centri minori 
e aumento della congestione lungo le principali direttrici 
commerciali  
(ob. PTR 5, 6, 9, 13, 20, 21, 22) 
 

 integrare le politiche di sviluppo commerciale e con 
la pianificazione territoriale, ambientale e 
paesistica in particolare limitando l’utilizzo di suolo 
libero 

 integrare lo sviluppo dei grandi centri commerciali 
e la pianificazione dei trasporti 

 ridurre la tendenza alla desertificazione 
commerciale 

 pianificare attentamente la distribuzione delle 
grandi superfici di vendita sul territorio, con 
attenzione alla dotazione di offerta già esistente 
nelle zone più sature 

 porre attenzione alla pianificazione integrata dei 
centri della logistica commerciale 

 ripensare le politiche di distribuzione nei piccoli 
centri, soprattutto situati in montagna, per 
contenere il disagio della popolazione residente e 
la tendenza all’abbandono  

 
 
TM 2.10 Perseguire la riqualificazione e la 
qualificazione dello sviluppo urbano  
(ob. PTR 5, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 20) 
 

 riutilizzare e di riqualificare il patrimonio edilizio 
esistente e degli spazi collettivi 

 recuperare le aree dismesse per il miglioramento e 
la riqualificazione complessiva dell'ambito urbano 

 riqualificare gli ambiti urbani adiacenti al sistema 
ferroviario  

 fare ricorso alla programmazione integrata  
 qualificare paesaggisticamente le aree produttive e 

commerciali 
 creare sistemi verdi nei contesti urbani e a  

protezione delle aree periurbane 
 porre attenzione a mantenere, rafforzare e 

reinventare le differenze dei paesaggi urbani, 
specie nella regione metropolitana, per evitare il 
realizzarsi di un paesaggio urbano omologato e  
banalizzato 
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TM 2.11 Perseguire il riassetto del sistema urbano 
lombardo (utilizzando le principali infrastrutture previste 
come opportunità), rafforzare i grandi poli urbani esterni 
senza pregiudicare il ruolo di Milano come principale 
centro del nord Italia e dei piccoli centri come strumenti 
di presidio del territorio  
(ob. PTR 2, 3, 5, 6, 12, 13, 21, 24) 
 

 dotare i grandi poli esterni di nuovi servizi e 
favorire l’insediamento di funzioni di eccellenza 

 disincentivare la diffusione insediativa limitando i 
fenomeni di dispersione 

 tutelare il territorio prossimo alle infrastrutture per 
la mobilità 

 salvaguardare gli esercizi di vicinato 

 
 
TM 2.12 Garantire un'equilibrata dotazione di servizi nel 
territorio e negli abitati al fine di permetterne la fruibilità 
da parte di tutta la popolazione, garantendo ai comuni 
marginali un adeguato accesso ai servizi per arrestarne 
e ridurne l'emarginazione  
(ob. PTR 1, 2, 3, 9, 13) 
 

 concentrare i servizi di ordine superiore nei poli di 
maggiore importanza 

 garantire una corretta distribuzione dei servizi 
capillari, pubblici e privati, attraverso, ad esempio, 
l’innovazione e sviluppo dell’e-commerce, il 
controllo della tendenza alla desertificazione 
commerciale, il presidio di servizi di base 

 
 
TM 2.13 Contenere il consumo di suolo 
(ob. PTR 2, 5, 6, 13, 14, 21) 
 

 recuperare i territori degradati e le aree dismesse 
 razionalizzare, riutilizzare e recuperare le 

volumetrie disponibili 
 controllare l’urbanizzazione nei pressi delle grandi 

infrastrutture di collegamento 
 mitigare l’espansione urbana grazie alla creazione 

di sistemi verdi e di protezione delle aree 
periurbane  

 
 
TM 2.14 Garantire la qualità progettuale e la 
sostenibilità ambientale degli insediamenti  
(ob. PTR 1, 5, 15, 16, 20, 21, 22) 
 

 promuovere la teleclimatizzazione mediante 
tecnologie a basso impatto ambientale 

 utilizzare fonti energetiche rinnovabili 
 sviluppare tecnologie innovative a basso impatto 

 sviluppare e incentivare tecnologie di bioedilizia e 
architettura bioclimatica 

 promuovere il risparmio energetico e l’isolamento 
acustico in edilizia 

 promuovere interventi di formazione agli Enti Locali 
e criteri per la qualità paesistica e ambientale degli 
interventi 

 Migliorare la qualità progettuale e l’inserimento 
paesistico delle medie e grandi strutture di vendita 

 
 
TM2.15 Valorizzare e riqualificare le aree di particolare 
pregio (Navigli e Mincio) 
(ob. PTR 1, 2, 14, 19, 20, 21, 22) 
 

 promuovere la ciclopedonabilità e la navigabilità 
turistica 

 promuovere la teleclimatizzazione mediante 
tecnologie a basso impatto ambientale 

 utilizzare fonti energetiche rinnovabili 
 sviluppare e incentivare le tecnologie di bioedilizia 

e architettura bioclimatica 
 promuovere il risparmio energetico in edilizia  

 
 
TM 2.16 Contenere i costi ambientali e sociali nei 
processi di infrastrutturazione del sottosuolo 
(ob. PTR 1, 2, 3, 4, 8, 21) 
 

 individuare metodologie per la pianificazione del 
sottosuolo urbano 

 definire le specifiche per l’omogenea mappatura 
delle reti tecnologiche del sottosuolo 

 promuovere azioni di coordinamento degli 
interventi per la realizzazione delle opere di 
infrastrutturazione urbana tendenti alla 
realizzazione di cunicoli tecnologici unitari e 
percorribili, che evitino la necessità di scavi per 
interventi di manutenzione 

 definire un atlante per l’impiego di tecnologie 
innovative per l’individuazione e l’accesso alle 
infrastrutture senza effrazione del suolo 

 definire standard di interoperabilità per l’attivazione 
di flussi informativi tra gestori, EELL e Regione 

 progettare e diffondere moduli formativi sulle 
problematiche di utilizzo del sottosuolo urbano  

 
 
TM 2.17 Realizzare un servizio di trasporto pubblico 
d’eccellenza e sviluppare forme di mobilità sostenibile 
(ob. PTR 1, 2, 4, 7, 10, 17, 18, 22) 
 

 incentivare forme di mobilità sostenibile 
migliorando la qualità e l’efficienza del trasporto 
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pubblico e trasferendo quote di passeggeri dal 
mezzo privato a quello pubblico 

 sviluppare nodi d’interscambio e interventi di 
riqualificazione delle stazioni affinché si trasformino 
in poli di interscambio modali e di integrazione fra 
servizi infrastrutturali e servizi urbani complessi, 
con attenzione all’aspetto dell’accessibilità 
pedonale e ciclabile  

 sviluppare una Rete Ferroviaria Regionale 
integrata e del servizio ad essa connesso 

 realizzare interventi per la rimessa in funzione della 
rete di idrovie minori esistenti e per lo sviluppo 
della navigazione sui laghi, per attivare un turismo 
ecocompatibile nelle aree più pregiate della 
regione 

 Realizzare un sistema di mobilità ciclistica, in 
connessione con la rete ciclabile regionale,che 
consenta gli spostamenti su brevi distanze 
favorendo l’uso della bicicletta per i collegamenti 
casa-lavoro, casa-studio, casa-svago 

 
 
TM 2.18 Riorganizzare il sistema delle merci per uno 
sviluppo del settore più sostenibile 
(ob. PTR 2, 7, 17, 22) 
 

 realizzare interventi di potenziamento della 
capacità di interscambio modale delle merci, 
finalizzati ad un maggiore ricorso alla mobilità 
meno impattante di trasporto merci (ferrovia, 
idrovia) 

 realizzare interventi sulla rete ferroviaria (quadra 
merci) per evitare la penetrazione delle merci non 
dirette alla regione urbana milanese nel nodo 
ferroviario di Milano, già sovraccarico, anche allo 
scopo di liberare capacità a favore del servizio 
ferroviario regionale 

 consolidare la rete navigabile già esistente con 
interventi finalizzati al potenziamento del canale 
navigabile Mantova-Venezia e definire gli interventi 
necessari a garantire la navigabilità del Fiume Po 
nella tratta tra Cremona e Mantova 

 porre in atto misure per evitare la penetrazione nei 
grandi centri urbani (in particolare Milano) dei 
veicoli merci non strettamente afferenti ad essi, 
come contributo al decongestionamento del traffico 
e alla riduzione dell’inquinamento 

 
 
TM 2.19 Sviluppare l’Infrastruttura per l’informazione 
territoriale (IIT) 
(ob. PTR 1, 15) 
 

 aggiornare la cartografia di base attraverso la 
redazione dei Data Base topografici a livello locale, 

favorendo l’azione congiunta e in forma associata 
tra gli enti 

 costruire il geoportale e implementare il Catalogo 
delle Informazioni Territoriali a livello regionale, nel 
contesto della Direttiva Comunitaria INSPIRE 

 promuovere la partecipazione alla IIT attraverso la 
sottoscrizione degli Accordi di Partecipazione 

 costruire il Sistema Informativo Territoriale 
Integrato per la pianificazione, mediante la 
cooperazione tra gli enti per la condivisione di 
modalità operative e modelli organizzativi, banche 
dati, strumenti 

 individuare le banche dati tematiche per la 
pianificazione territoriale e la valutazione 
ambientale e definire le azioni prioritarie 

 
 
 
2.1.3 Assetto economico/produttivo (energia, 
agricoltura, industria, turismo, competitività, fiere) 

 
TM 3.1 Realizzare interventi per la promozione, anche 
a livello prototipale, di esperienze per lo sfruttamento di 
energie rinnovabili e pulite e dei combustibili a basso 
impatto ambientale, per diffonderne più capillarmente 
l’impiego sul territorio e per ridurre gli impatti ambientali 
e paesaggistici in campo energetico 
(ob. PTR 1, 4, 7, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 21, 22) 
 

 ricorrere al teleriscaldamento 
 promuovere i combustibili a basso impatto 

ambientale 
 promuovere politiche energetiche per gli edifici 

pubblici (favorendo il ricorso diffuso alla 
cogenerazione) 

 favorire il recupero energetico delle biomasse e dei 
reflui animali nelle aziende agricole 

 promuovere investimenti per l'efficienza energetica 
e la sostenibilità ambientale delle imprese 

 sostenere l’innovazione e la ricerca finalizzate 
all’individuazione di soluzioni tecnologiche per la 
riduzione degli impatti ambientali e paesaggistici in 
campo energetico, grazie al ricorso a fonti 
energetiche rinnovabili e pulite 

 
 
TM 3.2 Riorganizzare il sistema energetico lombardo 
tenendo conto della salvaguardia della salute della 
cittadinanza e degli aspetti sociali, occupazionali, di 
tutela dei consumatori più deboli e migliorare 
l’informazione alla cittadinanza sul tema energetico 
(ob. PTR 3, 4, 7, 9, 16, 21) 
 

 promuovere la sostenibilità degli insediamenti 
 intervenire sulle compensazioni ambientali previste 
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 razionalizzare la rete distributiva 
 razionalizzare la localizzazione degli impianti 
 incentivare l’efficienza produttiva  

 
 
TM 3.3 Incentivare il risparmio e l’efficienza 
energetica, riducendo la dipendenza energetica della 
Regione 
(ob. PTR 1, 3, 4, 5, 9, 11, 16, 17, 18, 21, 22) 
 

 incrementare la capacità di generazione energetica 
degli impianti 

 garantire l’efficienza energetica di infrastrutture, 
edifici, processi produttivi, mezzi di trasporto, 
sistemi energetici 

 incentivare l’innovazione e l’utilizzo delle nuove 
tecnologie energetiche 

 contenere i consumi energetici nei trasporti, 
nell’industria, nel terziario e nell’edilizia 

 promuovere l’edilizia a basso consumo energetico 
(domotica, risparmio energetico e risparmio idrico, 
architettura bioclimatica e bioedilizia)  

 promuovere la produzione di componenti e prodotti 
per l’edilizia ecocompatibili e finalizzati al risparmio 
energetico degli edifici 

 incentivare l’utilizzo di apparecchiature e 
attrezzature ad elevata efficienza presso i 
consumatori domestici, del terziario e 
dell’illuminazione pubblica  

 incentivare la diffusione di comportamenti virtuosi 
tesi al risparmio energetico presso i consumatori 
domestici  

 
 
TM 3.4 Migliorare la competitività del sistema 
agroalimentare e le politiche di innovazione  
(ob. PTR 1, 11, 22, 24) 
 

 sviluppare il capitale umano delle imprese agricole  
 sostenere la ricerca e il trasferimento 

dell’innovazione  
 sostenere le imprese di giovani agricoltori  
 adeguare i servizi alle imprese  
 sviluppare e qualificare il patrimonio infrastrutturale 

per l’accessibilità, con attenzione alla qualità 
paesistica e ambientale  

 migliorare la fornitura di energia e nell’uso delle 
risorse idriche 

 Favorire in generale l’aggregazione delle imprese 
agricole e la formazione di distretti agricoli e 
distretti agroalimentari di qualità; promuovere 
azioni di marketing territoriale ai fini di una 
valorizzazione delle produzioni agricole 

 
 

TM 3.5 Valorizzare la produzione agricola ad elevato 
valore aggiunto  
(ob. PTR 8, 10, 11, 14, 18, 19, 22) 
 

 promuovere e sostenere le produzioni tipiche e le 
denominazioni protette  

 promuovere le produzioni biologiche e 
maggiormente compatibili nelle aree protette  

 valorizzare il sistema turistico in un’ottica di 
sostenibilità  

 salvaguardare i territori agricoli con carattere di alta 
produttività e/o di specializzazione colturale 

 
 
TM 3.6 Sostenere le pratiche agricole a maggiore 
compatibilità ambientale e territoriale, riducendo 
l’impatto ambientale dell’attività agricola, in particolare 
di carattere intensivo  
(ob. PTR 1, 6, 8, 11, 17, 21, 22) 
 

 promuovere misure agro-ambientali  
 monitorare gli effetti anche in relazione alla 

vulnerabilità dei suoli, prevedendo il monitoraggio 
delle funzioni ambientali attraverso la definizione di 
opportuni indicatori sullo stato dell’ambiente e sulla 
sua evoluzione nel tempo  

 incentivare forme di agricoltura a basso impatto 
ambientale (agricoltura integrata, agricoltura 
ambientale e biologica), non solo nelle aree che 
necessitano di attenzione per valenze ambientali, 
paesistiche e insediative, ma programmando 
interventi per ambiti specifici come aree di frangia 
urbana, aree di rispetto di ambiti naturalistici, ecc.  

 razionalizzare l’uso dell’acqua per irrigazione, 
incoraggiando il contenimento dei consumi e 
l’utilizzo plurimo delle acque 

 incentivare l’introduzione e lo sviluppo di pratiche 
colturali rispettose dell’ambiente e della salute 
dell’uomo e di misure tendenti a ridurre gli effetti 
inquinanti dell’agricoltura intensiva 

 
 
TM 3.7 Migliorare la sostenibilità ambientale del 
sistema delle imprese lombarde  
(ob. PTR 1, 7, 11, 17, 22, 24) 
 

 promuovere indirizzi e semplificazione 
amministrativa in materia di inquinamento 
atmosferico da fonti industriali e produttive 

 incentivare azioni che favoriscano l’adozione da 
parte delle imprese di modalità di trasporto basate 
sul ferro e sull’acqua 

 diffondere le migliori tecnologie disponibili per la 
riduzione degli impatti dell’attività produttiva 
sull’ambiente  
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 investire per l'efficienza energetica e la sostenibilità 
ambientale delle imprese  

 adottare sistemi di gestione ambientale del settore 
produttivo (anche favorendo l'innovazione dei 
processi produttivi e del ciclo di vita dei prodotti) 

 sviluppare un mercato regionale di crediti 
ambientali 

 ricorrrere a progetti pilota per l'introduzione di 
criteri ecologici per gli appalti pubblici e per 
forniture di beni e servizi  

 
 
TM 3.8 Migliorare la competitività del sistema 
industriale lombardo  
(ob. PTR 1, 2, 3, 11, 22, 23, 24) 
 

 definire nuove azioni per lo sviluppo dei distretti e 
metadistretti e per favorire in generale 
l’aggregazione delle imprese 

 sostenere i processi di internazionalizzazione del 
sistema produttivo lombardo  

 incentivare la ricerca per l’innovazione di prodotto 
e di processo  

 sostenere la ricerca per la sostenibilità della 
produzione, in termini di prodotto e di processo  

 gestire le crisi industriali 
 favorire interventi di finanziamento per 

l’infrastrutturazione delle aree industriali  
 promuovere azioni di marketing territoriale con 

particolare attenzione al recupero di aree dismesse 
ai fini produttivi 

 avviare politiche di perequazione territoriale nel 
campo della grande distribuzione, della logistica e 
delle aree produttive allo scopo di favorire una 
migliore distribuzione territoriale di tali insediamenti 

 riqualificare dal punto di vista ambientale le aree 
produttive 

 costruire una banca dati geografica per il 
censimento delle aree dimesse, integrata nel SIT 
per la pianificazione territoriale regionale 

 
 
TM 3.9 Garantire una maggiore sicurezza dal rischio 
industriale e prevenire i rischi tecnologici  
(ob. PTR 1, 7, 8, 9, 11, 15) 
 

 implementare il sistema informativo delle aziende a 
rischio incidente rilevante relativamente a sostanze 
detenute e relativi quantitativi e georeferenziazione 
delle informazioni  

 gestire un sistema autorizzativo all’attività in 
condizioni di sicurezza alle aziende ad elevato 
rischio industriale, con particolare riguardo alle 
aree a più elevata densità di aziende a rischio, con 

una valutazione integrata che tenga conto del 
contesto territoriale 

 promuovere piani d’area nelle aree ad elevata 
densità di aziende a rischio  

 
 
TM 3.10 Completare la programmazione per il 
comparto estrattivo (cave e miniere) assicurando la 
fornitura di inerti nel settore delle costruzioni e per le 
opere pubbliche  
(ob. PTR 16, 18, 19, 20, 21, 22) 
 

 emanare criteri per la pianificazione e la 
progettazione delle attività estrattive 

 monitorare le attività estrattive  
 legiferare in materia di coltivazione di cave e di 

miniere 
 incentivare le imprese estrattive all’adozione di 

comportamenti e tecnologie che si riferiscano a 
criteri di sostenibilità  

 
 
TM 3.11 Incentivare uno sviluppo imprenditoriale nelle 
aree a vocazione turistica, che valorizzi le risorse 
nell’ottica del turismo sostenibile, favorendo la 
convergenza negli obiettivi e nell’attuazione degli 
interventi  
(ob. PTR 10, 11, 15, 18, 19, 22, 24) 
 

 promuovere azioni di sostegno all’imprenditoria 
locale con particolare riferimento alla 
conservazione della natura e al recupero dei beni 
storici e del patrimonio diffuso; alla fruizione delle 
risorse naturali, culturali e del paesaggio; alle 
attività eco-compatibili 

 incentivare la costituzione di sistemi turistici che 
attuino programmi di sviluppo che accrescano 
l’attrattività del territorio, valorizzando in modo 
integrato le risorse economiche, sociali, culturali, 
paesaggistiche e ambientali  

 
 
TM 3.12 Potenziare lo sviluppo turistico sostenibile su 
tutto il territorio lombardo ed in particolare nelle aree 
protette e di Rete Natura 2000  
(ob. PTR 2, 10, 11, 15, 18, 19, 21, 22, 24) 
 

 integrare l’offerta turistica 
 promuovere la funzione turistico - ricreativa dei 

corsi d’acqua 
 valorizzare le specificità e la qualità dell’offerta, 

anche al fine di destagionalizzare l’affluenza  
 ricercare soluzioni gestionali sostenibili per i servizi 

al turismo  
 migliorare l’accoglienza e la ricettività  
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 promuovere marchi d’area e di certificazione 
ambientale delle imprese  

 promuovere azioni di educazione e 
sensibilizzazione  

 ricorrere allo strumento dei Programmi di sviluppo 
dei sistemi turistici 

 
 
TM 3.13 promuovere i centri di ricerca pubblici e privati 
presenti sul territorio lombardo come fattore di 
competitività della Regione  
(ob. PTR 1, 11, 15, 24) 
 

 sostenere la ricerca e l’innovazione in settori a 
basso impatto ambientale, in particolare quelli 
finalizzati all’individuazione di soluzioni 
tecnologiche per la riduzione degli impatti 
ambientali  

 approfondire le applicazioni del progetto RISE 
(Ricerca, Innovazione e Sviluppo Economico), per 
individuare e avviare strategie di sostegno alla 
ricerca scientifica, in particolare nei settori in cui la 
regione presenta le maggiori opportunità e con 
rilevanti ricadute su tutto il sistema sociale ed 
economico della Lombardia  

 incentivare e sostenere la cooperazione tra 
università e imprese per la ricerca di base e 
tecnologica 

 favorire iniziative per promuovere il trasferimento 
dell’innovazione alle imprese 

 avviare iniziative per promuovere l’attrazione di 
capitale umano qualificato 

 
 
TM 3.14 promuovere una rete distributiva sostenibile, 
che possa contribuire al miglioramento della 
competitività del territorio  
(ob. PTR 1, 2, 3, 5, 6, 13, 20, 21, 22, 24) 
 

 integrare le politiche di sviluppo commerciale con 
la pianificazione territoriale e paesistica  

 controllare la tendenza alla desertificazione 
commerciale  

 innovare e sviluppare l’e-commerce 

 
 
TM 3.15 promuovere, sviluppare e qualificare il Sistema 
fieristico lombardo  
(ob. PTR 2, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 24) 
 

 valorizzare il ruolo centrale del Polo esterno della 
Fiera di Milano, quale occasione di sviluppo per 
l’intero sistema economico lombardo  

 migliorare l’accessibilità ai poli del sistema fieristico 
e loro integrazione con le aree urbane 

 valorizzare le attività e i servizi complementari del 
polo fieristico esterno come fattore di 
accrescimento del livello sociale ed economico e 
della qualità della vita dell’intorno territoriale 

 promuovere, anche a livello internazionale, il 
sistema fieristico lombardo attraverso attività di 
marketing territoriale e di in-coming 

 
 
2.1.4 Paesaggio e patrimonio culturale 

 
TM 4.1 Valorizzare, anche attraverso la conoscenza e il 
riconoscimento del valore, il patrimonio culturale e 
paesaggistico, in quanto identità del territorio lombardo, 
e ricchezza e valore prioritario in sé, ponendo 
attenzione non solo ai beni considerati isolatamente, 
ma anche al contesto storico e territoriale di riferimento 
(ob. PTR 1, 5,14, 15, 18, 19, 20, 22) 
 

 implementare i sistemi informativi per la 
conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali e 
ambientali anche attraverso il Sistema Informativo 
Territoriale Integrato e mettere a sistema le 
conoscenze 

 sviluppare specifiche linee d’azione per il 
paesaggio, anche con riferimento a studi 
sistematici volti ad individuare e valutare i paesaggi 
locali, tenendo conto del valore attribuito dalle 
popolazioni interessate 

 identificare e attivare Piani d'area in ambiti di 
particolare criticità per l’entità degli interventi 
programmati e in ambiti territoriali di significativa 
importanza culturale, turistico culturale e 
paesaggistica 

 
 
TM 4.2 Migliorare la qualità, la quantità e la fruizione 
dei servizi culturali offerti al pubblico e valorizzare i 
contesti territoriali di riferimento  
(ob. PTR 3, 5, 10, 12, 14, 15, 19, 24) 
 

 valorizzare il sistema museale della Lombardia con 
il riconoscimento da parte della Regione anche dei 
musei e delle raccolte minori e la costituzione, con 
le Province, dei sistemi museali tematici e 
territoriali 

 consolidare e sviluppare il sistema delle biblioteche  
 sviluppare e promuovere il sistema degli archivi 

storici  
 valorizzare e tutelare gli ambiti territoriali connessi 

alla viabilità storica (via Francigena, via Romea, 
strada Regina, strada Priula ecc.)  

 proteggere, conservare e valorizzare i siti 
UNESCO lombardi 

 



Regione Lombardia 
gennaio 2010 

 

 73 

TM 4.3 Sensibilizzare rispetto ai temi ambientali e del 
patrimonio culturale, anche nella loro fruizione turistica, 
e avviare procedure di partecipazione del pubblico e 
degli amministratori pubblici alla definizione delle 
politiche paesaggistiche al fine di meglio interpretare il 
rapporto identitario fra i cittadini e il loro patrimonio 
paesaggistico culturale  
(ob. PTR 1, 5, 10, 14, 15, 18, 19, 22) 
 

 promuovere programmi di formazione ed 
educazione destinati ai professionisti del settore 
pubblico e privato, ma estesi anche ai programmi 
scolastici e universitari, coinvolgendo differenti 
settori di intervento 

 promuovere specifiche iniziative di formazione 
degli operatori pubblici e azioni di diffusione della 
conoscenza dei valori paesaggistici locali e 
sovralocali, tenendo presente l’evoluzione della 
società verso forme multietniche che comportano 
una maggiore complessità formativa 

 
 
TM 4.4 promuovere l’integrazione delle politiche per il 
patrimonio paesaggistico e culturale negli strumenti di 
pianificazione urbanistico/territoriale degli Enti Locali, al 
fine di conoscere, tutelare e valorizzare i caratteri 
identitari dei rispettivi territori, con l’applicazione 
sistematica di modalità di progettazione integrata che 
assumano la qualità paesistico-culturale e la tutela delle 
risorse naturali come criterio prioritario e opportunità di 
qualificazione progettuale  
(ob. PTR 1, 5, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22) 
 

 promuovere buone pratiche di pianificazione, 
progettazione e sensibilizzazione per il paesaggio  

 individuare e attivare Piani di area in ambiti di 
particolare criticità per l’entità degli interventi 
programmati e in ambiti territoriali di significativa 
importanza culturale, turistica e paesaggistica  

 monitorare periodicamente la qualità delle 
trasformazioni, attraverso l’individuazione di 
indicatori di qualità paesaggistica (integrità e 
conservazione degli elementi di connotazione 
prevalenti, caratterizzazione dei nuovi paesaggi) 
facendo prioritario riferimento alle differenti 
specificità degli ambiti geografici del Piano 
Paesaggistico e a punti di osservazione ad essi 
correlati 

 indire la conferenza sullo stato del paesaggio 
 attivare e promuovere politiche esemplari nel 

settore della costruzione pubblica, attraverso la 
promozione di procedure di concorso per la 
progettazione per un reale rapporto tra opere 
previste e contesto paesaggistico 

 

TM 4.5 Riconoscere e valorizzare il carattere 
trasversale delle politiche inerenti il paesaggio e il loro 
carattere multifunzionale, con riferimento sia ai settori di 
potenziale rapporto sinergico (cultura, agricoltura, 
ambiente, turismo), sia a quei settori i cui interventi 
presentano un forte impatto sul territorio (infrastrutture, 
opere pubbliche, commercio, industria) e che possono 
ottenere un migliore inserimento ambientale e 
consenso sociale integrando i propri obiettivi con gli 
obiettivi di valorizzazione paesaggistica del contesto  
(ob. PTR 5, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 24) 
 

 attivare il piano di azione per il paesaggio con 
riferimento alle azioni previste nel PRS 

 promuovere programmi di formazione ed 
educazione destinati ai professionisti del settore 
pubblico e privato, ma estesi anche ai programmi 
scolastici e universitari 

 sostenere azioni integrate di valorizzazione delle 
risorse territoriali, con il coinvolgimento di differenti 
settori di intervento  

 promuovere la qualità paesaggistica come fattore 
di attrazione e competitività nel settore turistico 

 favorire programmi di sviluppo dei sistemi turistici 
 promuovere la qualità del progetto estesa 

all’assetto paesaggistico del territorio interessato 
come strumento di ricomposizione ambientale 
favorevole alla qualità di vita delle comunità 
interessate nell’ambito della progettazione 
infrastrutturale e nella riqualificazione degli ambiti 
degradati 

 promuovere la valorizzazione paesistica come 
riferimento per l’integrazione delle diverse politiche 
di tutela nella riqualificazione dei corsi d’acqua 

 
 
TM 4.6 Riqualificare e recuperare dal punto di vista 
paesaggistico le aree degradate o compromesse e 
mettere in campo azioni utili ad impedire o contenere i 
processi di degrado e compromissione  in corso o 
prevedibili 
(ob. PTR 5, 6, 8, 10, 13, 15, 16, 19, 20) 
 

 incentivare e/o promuovere  specifiche azioni 
locali: processi di Agenda 21, Contratti di quartiere, 
Piani integrati di intervento, Costruzione di sistemi 
verdi agro-forestali, costituzione di nuovi PLIS, 
piani di settore dei Parchi  

 promuovere a livello regionale azioni e programmi 
con una logica di sistema, specificamente rivolti 
alla riqualificazione ambientale e ricomposizione 
paesaggistica di ambiti altamente degradati, 
compromessi e destrutturati, di rilevanza regionale 
(Contratti di fiume, programmazione negoziata, …) 

 individuare ed attivare specifici progetti d’ambito 
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 definire indirizzi strategici condivisi per 
l’inserimento paesaggistico di elementi di forte 
impatto (grandi infrastrutture della mobilità, 
infrastrutture ed impianti per la produzione e il 
trasporto di energia, nuovi demani sciabili, grandi 
complessi/poli produttivi, commerciali e logistici, 
campi eolici….) 

 promuovere politiche di recupero residenziale dei 
nuclei e borghi storici minori in aree svantaggiate 

 
 
TM 4.7 Promuovere interventi di turismo culturale e 
marketing territoriale al fine di valorizzare anche 
economicamente gli interventi su Beni, Servizi e Attività 
culturali, evitando che le strutture connesse alle attività 
turistiche (alberghi, strutture per il tempo libero, ecc.) 
siano realizzate assecondando programmi di 
sfruttamento immediato delle risorse, ma secondo una 
prospettiva di lungo periodo attenta a non 
compromettere le attrattive paesaggistiche e culturali in 
quanto ricchezza collettiva da conservare nella sua 
integrità e potenzialità turistica 
(ob. PTR 2, 5, 10, 14, 15, 18, 19, 22, 24) 
 

 ideare e valorizzare itinerari di turismo culturale, 
con attenzione al pubblico giovanile e alla 
popolazione scolastica 

 qualificare i sistemi culturali territoriali (grazie a 
studi, ricerche e promozione di modelli innovativi di 
gestione) 

 valorizzare i circuiti teatrali e musicali 
 promuovere azioni di valorizzazione e marketing 

dei poli espositivi e degli eventi culturali ricorrenti di 
impatto territoriale 

 incentivare la creazione di sistemi turistici e il 
ricorso a programmi di sviluppo turistico che 
accrescano l’attrattività del territorio, valorizzando 
in materia integrata le risorse economiche, sociali, 
culturali, paesaggistiche e ambientali 

 
  
 
2.1.5 Assetto sociale 

 
TM 5.1 Adeguare le politiche abitative alla crescente 
vulnerabilità sociale di strati di popolazione sempre più 
vasti 
(ob. PTR 1, 3, 5, 6, 15) 
 

 differenziare gli strumenti pubblici di intervento a 
sostegno delle situazioni di disagio abitativo 

 incentivare la flessibilità degli alloggi in relazione 
alle esigenze differenziate degli abitanti che il 
settore immobiliare e le politiche pubbliche 
stentano ad interpretare 

 incrementare il numero di alloggi in locazione e 
differenziare l’offerta attraverso lo sviluppo di 
modelli di finanza innovativa 

 incentivare la riduzione dei canoni sul mercato 
privato 

 adottare una nuova disciplina dei canoni di 
locazione per l’Edilizia Residenziale Sociale, che 
incentivi la riqualificazione e/o manutenzione 
programmata del patrimonio 

 semplificare le modalità di accesso e di uscita 
dall’edilizia Edilizia Residenziale Sociale, allo 
scopo di sostenere le famiglie nel periodo di 
bisogno 

 intervenire per riqualificare gli spazi di prossimità 
degli alloggi popolari, e più in generale intervenire 
anche sulla dimensione esterna e relazionale 
dell’abitare, coinvolgendo nell’operazione gli 
abitanti 

 avviare una politica, differenziata nelle varie aree 
regionali, per gli insediamenti dei nomadi e degli 
stranieri irregolari 

 
 
TM 5.2 Incentivare l’integrazione di alcune fasce 
sociali a rischio di marginalizzazione 
(ob. PTR 1, 3, 4, 5, 6, 15) 

 
 sviluppare progetti integrati nei quartieri urbani 

degradati, nelle periferie e nei grandi quartieri di 
edilizia economico-popolare, attraverso la 
progettazione partecipata, i Contratti di Quartiere e 
i Programmi di Recupero Urbano  

 promuovere e sviluppare interventi sinergici di 
messa in sicurezza edilizia del patrimonio ERP, di 
welfare e sul fronte della sicurezza dei cittadini 

 ridefinire il ruolo dei soggetti dell’Edilizia 
Residenziale Sociale (ALER, Comuni, ecc.) in 
modo da valorizzare l’assunzione di responsabilità 
da parte degli utenti, in un’ottica di valorizzazione 
del patrimonio, di efficienza e di attenzione alle 
problematiche sociali 

 
 
TM 5.3 Realizzare interventi di edilizia residenziale 
pubblica nei capoluoghi di Provincia e nei Comuni a 
fabbisogno abitativo elevato, rivitalizzando il contesto 
urbano ed il tessuto sociale  
(ob. PTR 1, 3, 5, 6, 12, 15) 
 

 realizzare Accordi Quadro di Sviluppo Territoriale  
 estendere il modello e le buone pratiche ad altre 

aree del territorio regionale 
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TM 5.4 promuovere l’innovazione come strumento per 
la sensibilizzazione sulle tematiche ambientali e sociali 
nel campo dell’edilizia e per la promozione di interventi 
residenziali di tipo innovativo, che consentano la qualità 
relazionale tra gli utenti e la loro sicurezza, anche 
attraverso la razionalizzazione dei servizi 
(ob. PTR 1, 3, 4, 5, 6, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24) 
 

 realizzare nuovi alloggi e riqualificare il patrimonio 
esistente, anche attraverso la promozione presso i 
privati di progetti sperimentali per la sostenibilità 
ambientale 

 realizzare progetti sperimentali di edilizia 
residenziale sociale finalizzati all’utilizzo di nuove 
tecnologie costruttive per la riduzione dei costi di 
edificazione, lo sviluppo e incentivazione all’utilizzo 
di tecnologie di bioedilizia, architettura bioclimatica,  
risparmio energetico e isolamento acustico 

 sostenere le iniziative per autocostruzione e 
autoristrutturazione 

 realizzare nuovi insediamenti residenziali e 
riqualificare gli esistenti, mediante una 
progettazione che tenga presenti gli aspetti di 
sicurezza urbana 

 
 
TM 5.5 Garantire parità d’accesso a servizi di qualità a 
tutti i cittadini  
(ob. PTR 1, 3, 9) 
 

 favorire un’quilibrata dotazione e distribuzione dei 
servizi sul territorio e all’interno dei Comuni 

 promuovere lo sviluppo di processi di 
programmazione dei servizi su base 
sovracomunale 

 promuovere una progettazione integrata degli 
interventi edilizi in modo da prevedere un mix 
funzionale 

 innovare e sviluppare l’e-commerce 
 controllare la tendenza alla desertificazione 

commerciale  

 
 
TM 5.6 Incentivare comportamenti che riducano il 
rischio derivante ai cittadini da un cattivo utilizzo del 
mezzo di trasporto privato  
(ob. PTR 4, 7, 8) 
 

 favorire azioni per la sicurezza stradale, quali la 
promozione di un centro di guida sicura e la 
preparazione pratica alla guida degli scooter,  con 
particolare attenzione al target giovani 

 ampliare la conoscenza dei flussi di traffico per una 
migliore gestione dello stesso 

 incentivare l’utilizzo del mezzo pubblico 

 attuare un programma di sensibilizzazione e 
responsabilizzazione pubblica in materia di 
sicurezza stradale, con particolare attenzione al 
target giovani 

 
 
TM 5.7 Aumentare la sicurezza e la salute dei 
lavoratori sui luoghi di lavoro 
(ob. PTR 4, 7, 8) 
 

 pianificare interventi specifici riguardo alle malattie 
professionali 

 ampliare la conoscenza e l’informazione in materia 
attraverso la definizione di un metodo di raccordo 
delle informazioni disponibili e la conseguente 
valutazione degli interventi possibili 

 diffondere la conoscenza e l’informazione sui rischi 
nei luoghi di lavoro presso datori di lavoro e 
dipendenti 

 Favorire la diffusione della cultura della sicurezza 
anche mediante il coinvolgimento delle 
rappresentanze delle parti sociali coinvolte 

 
 
TM 5.8  Potenziare le opportunità di accesso dei 
giovani alla "vita attiva" (casa, lavoro..) 
(ob. PTR 1, 3, 5, 6, 10) 
 

 sostenere azioni di formazione per facilitare 
l’accesso alle reti tecnologiche da parte di tutta la 
popolazione giovanile 

 individuare spazi da destinare all’espressione della 
progettualità/creatività giovanile 

 favorire specifiche iniziative di formazione e azioni 
di diffusione della conoscenza dei valori 
paesaggistici locali e sovralocali rivolte ai giovani 
con metodi e linguaggi consoni al target 

 intervenire per facilitare l’accesso alla casa da 
parte delle giovani coppie e della popolazione 
studentesca 

 ideare e valorizzare itinerari di turismo culturale 
rivolti al pubblico giovanile e alla popolazione 
scolastica 

 promuovere azioni per la sicurezza stradale, di 
informazione/ sensibilizzazione e di 
responsabilizzazione rivolte al target giovani, quali, 
ad esempio, la promozione di un centro di guida 
sicura e la preparazione pratica alla guida degli 
scooter 

 promuovere politiche per l’accesso al capitale di 
rischio da parte di giovani per la costituzione di 
imprese o cooperative su progetti innovativi 
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2.2 Sei sistemi territoriali per una Lombardia a 
geometria variabile 

 
Le politiche e le programmazioni settoriali originano 
molteplici geometrie sul territorio e le azioni (progettuali 
e settoriali) che ne discendono si rivolgono a contesti 
differenti e ambiti definiti di volta in volta in funzione 
dello specifico intervento; tale complessità più 
difficilmente viene rilevata da visioni separate e dai 
differenti livelli decisionali che operano sul territorio. 
Il processo di integrazione delle politiche settoriali e la 
necessità di garantire il coordinamento nelle azioni di 
governo del territorio devono necessariamente 
confrontarsi e valorizzare tale aspetto multiforme. Il 
PTR individua pertanto una modalità comune di parlare 
del e al territorio, che tenga conto da un lato della 
geometria variabile che caratterizza il contesto d’azione 
ma che riesca, dall’altro, a fare dialogare i differenti 
attori. 
I Sistemi Territoriali che il PTR individua non sono 
ambiti e ancor meno porzioni di Lombardia 
perimetrate rigidamente, bensì costituiscono 
sistemi di relazioni che si riconoscono e si attivano 
sul territorio regionale, all’interno delle sue parti e 
con l’intorno. 
Essi sono la chiave territoriale di lettura comune 
quando si discute delle potenzialità e debolezze del 
territorio, quando si propongono misure per 
cogliere le opportunità o allontanare le minacce che 
emergono per il suo sviluppo; sono la geografia 
condivisa con cui la Regione si propone nel 
contesto sovraregionale e europeo. 
 
I Sistemi Territoriali si appoggiano ai territori della 
Lombardia in maniera articolata e interconnessa, così 
come ogni territorio si riconosce di volta in volta 
nell’uno, nell’altro o in più di un Sistema Territoriale. 
 
Per ciascun Sistema vengono evidenziati i tratti e gli 
elementi caratterizzanti che lo contraddistinguono 
rispetto agli altri. In particolare tenendo conto di due 
caratteristiche uniche e distintive della Lombardia, 
vengono proposti il Sistema dei Laghi e del Po e Grandi 
Fiumi, identificati per le peculiarità che li distinguono e li 
rendono ricchezza e risorsa per la regione; per tutti gli 
altri aspetti i territori interessati appartengono anche ad 
altri sistemi (Montagna, Pedemontano,…). 
Ciascun comune, provincia, ente con competenze per il 
governo del territorio, ma anche ogni altro soggetto 
pubblico o privato, fino al singolo cittadino, devono 
identificare in uno o più dei sei sistemi proposti il 
proprio ambito di azione o di vita e confrontare il proprio 

progetto o capacità d’azione con gli obiettivi che per 
ciascun Sistema del PTR vengono proposti. 
Dalla cooperazione e messa in rete delle risorse 
attivabili si identifica il potenziale d’azione del piano. 
 
Gli obiettivi territoriali del PTR, proposti per i sei 
Sistemi Territoriali, non si sovrappongono agli obiettivi 
tematici, ma sono ad essi complementari, 
rappresentando le priorità specifiche dei vari territori. 
Così come avviene per gli obiettivi tematici, anche 
quelli territoriali si declinano in linee d’azione (o 
misure), riportate nei riquadri. 
Per ogni obiettivo territoriale vengono riportati i 
riferimenti degli obiettivi del PTR che esso contribuisce 
a raggiungere. 
 
 
2.2.1 Sistema Territoriale Metropolitano  

 

 
 
 
Il Sistema Territoriale Metropolitano lombardo, ancor 
più rispetto agli altri Sistemi del PTR, non corrisponde 
ad un ambito geografico-morfologico; interessa l’asse 
est-ovest compreso tra la fascia pedemontana e la 
parte più settentrionale della Pianura Irrigua, 
coinvolgendo, per la quasi totalità, la pianura asciutta. 
Esso fa parte del più esteso Sistema Metropolitano del 
nord Italia che attraversa Piemonte, Lombardia e 
Veneto e caratterizza fortemente i rapporti tra le tre 
realtà regionali, ma si “irradia” verso un areale ben più 
ampio, che comprende l’intero nord Italia e i vicini 
Cantoni Svizzeri, e intrattiene relazioni forti in un 
contesto internazionale. Le caratteristiche fisiche 
dell'area sono state determinanti per il suo sviluppo 
storico: il territorio pianeggiante ha facilitato infatti gli 
insediamenti, le relazioni e gli scambi che hanno 
permesso l'affermarsi di una struttura economica così 
rilevante. La ricchezza di acqua del sistema idrografico 
e freatico, è stata fondamentale per la produzione 
agricola e la produzione di energia per i processi 
industriali. La Pianura Irrigua, su una parte della quale 
si colloca il Sistema Metropolitano, è sempre stata una 
regione ricca grazie all’agricoltura fiorente, permessa 
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dalla presenza di terreni fertili e di acque, utilizzate 
sapientemente dall'uomo (ne sono un esempio le risaie 
e le marcite). 
Il Sistema Metropolitano lombardo può essere distinto 
in due sub sistemi, divisi dal corso del fiume Adda, che 
si differenziano per modalità e tempi di sviluppo e per i 
caratteri insediativi. 
Ad ovest dell'Adda si situa l'area metropolitana storica 
incentrata sul tradizionale triangolo industriale Varese-
Lecco- Milano, convergente sul capoluogo regionale, 
caratterizzata da elevatissime densità insediative, ma 
anche da grandi spazi verdi tra le conurbazioni dei vari 
poli. Il progressivo ampliamento dei poli urbani del 
Sistema Metropolitano, caratterizzato da aree 
residenziali, grandi industrie, oggi sovente dismesse, 
servizi, infrastrutture, aree libere residuali, si 
sovrappone alla struttura originaria inglobando vecchi 
tessuti agrari (le cui tracce permangono qua e là), 
cascine e centri rurali, un tempo autonomamente 
identificabili e oggi divenuti satelliti di un unico 
organismo. 
In quest’area si distingue per i suoi caratteri peculiari 
l'asse del Sempione, appoggiato sulla densa 
conurbazione Legnano-Busto Arsizio-Gallarate. Varie 
circostanze (trasporti, sviluppo economico, produzione 
di energia idraulica, ecc) hanno qui favorito il sorgere di 
una zona di intensa industrializzazione, oggi in declino. 
Con la creazione del nuovo polo fieristico a Pero-Rho e 
dell'aeroporto della Malpensa, l'asse del Sempione 
riveste, anche oggi, un ruolo di primaria importanza 
nella pianificazione regionale. 
Ad est dell'Adda, il Sistema Metropolitano è impostato 
sui poli di Bergamo e Brescia con sviluppo prevalente 
lungo la linea pedemontana, con una densità 
mediamente inferiore a fronte di un'elevata dispersione 
degli insediamenti, sia residenziali che industriali, che lo 
assimilano, per molti aspetti, alla "città diffusa" tipica del 
Veneto, ma presente anche in altre regioni, nelle quali 
la piccola industria è stata il motore dello sviluppo. 
 
In realtà il Sistema Metropolitano lombardo costituisce 
solo la sezione centrale di un continuo urbanizzato che 
si estende ormai da Torino a Venezia e verso Bologna, 
lungo la storica via Emilia; tale sistema è incentrato 
sulle città attraversate, che apportano ciascuna le 
proprie specificità culturali ed economiche. Si tratta 
dunque di una realtà composita ma al tempo stesso 
unitaria, che deve agire in rete per affrontare e risolvere 
i problemi posti da uno sviluppo intenso, ma non 
sempre rispettoso delle caratteristiche ambientali e 
sociali. 
Il centro del Sistema Metropolitano, la città di Milano, si 
colloca alla confluenza di importanti vie di 
comunicazione che collegano l'est e l'ovest dell'area 
padana ma anche l'Italia con l'Europa, nonostante la 
barriera costituita dall'arco alpino superata, nell'800 e 

nel primo 900, con i trafori ferroviari del S. Gottardo e 
del Sempione. L'apertura verso il nord rafforzata da 
questi collegamenti ha esaltato il ruolo della regione 
milanese come ponte per l’Italia verso il nord Europa. 
Questi fattori sono stati e sono tuttora determinanti per 
lo sviluppo industriale e commerciale dell'area. 
Lo scenario prospettato dalla realizzazione dei corridoi 
transeuropei vede notevolmente rafforzato il ruolo del 
Sistema Metropolitano lombardo, che diventa cerniera 
tra tre dei grandi corridoi: il corridoio V Lisbona-Kiev, il 
Corridoio I che attraverso il Brennero collega il 
mediterraneo al nord Europa e il corridoio Genova-
Rotterdam, destinato a collegare due dei principali porti 
europei, quali porte verso l’Atlantico e i porti asiatici. 
L’accessibilità internazionale si completa con il 
potenziamento dell’aeroporto di Malpensa e delle 
Autostrade del mare. 
All’interno di tale visione prospettica è necessario 
pensare ad un’organizzazione territoriale che sia in 
grado di confrontarsi con una complessità che sta ben 
oltre i confini lombardi e con la necessità di facilitare e 
promuovere il sistema di relazioni che proiettano questa 
macro-regione ai primi posti in Europa per potenzialità 
in essere e opportunità di un ulteriore rafforzamento. 
E’ però altrettanto necessario considerare attentamente 
le caratteristiche del territorio lombardo così da poter 
fornire il contributo più adeguato alla competitività 
dell’intero sistema padano, valutando tuttavia con 
attenzione le esigenze e le specificità regionali, in 
particolare al fine di valorizzare l’identità lombarda. 
 
Il Sistema Metropolitano lombardo si è sviluppato 
anche grazie alla rete infrastrutturale che lo 
caratterizza, che tuttavia dimostra ormai l’incapacità di 
soddisfare la domanda di mobilità crescente, generata 
all’interno dell’area tra le sue parti, dall’attrattività di 
funzioni con un bacino di utenza internazionale, ma 
anche dovuta a flussi di attraversamento. I fenomeni di 
congestione ormai evidenti dipendono soprattutto 
dall’uso del mezzo privato, che caratterizza la maggior 
parte degli spostamenti. 
Lo sviluppo del sistema insediativo in parte è stato 
determinato dalla presenza di una rete ferroviaria 
abbastanza articolata, che tuttavia ha rivelato la 
necessità di agire nella realizzazione di un servizio più 
efficiente e in grado di invertire la tendenza all’uso del 
mezzo privato; il rafforzamento del Servizio Ferroviario 
Regionale (SFR) e il miglioramento della qualità 
dell’offerta sono indispensabili per dare una risposta 
appropriata e non congestiva alla crescente domanda 
di mobilità tra le principali polarità urbane, tutte 
potenzialmente servite.Un suo efficiente potenziamento 
potrebbe consentire di migliorare il sistema di mobilità 
regionale e avviare politiche di riduzione dell'uso 
dell'automobile, garantendo tempi di percorrenza di 
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carattere urbano tra tutti i poli regionali, compresi quelli 
più esterni rispetto al capoluogo. 
La valorizzazione del SFR da sola non è tuttavia 
sufficiente e deve trovare completamento in una 
pianificazione coerente degli insediamenti, che eviti 
processi di dispersione insediativa che comportano la 
tendenza a richiedere, a posteriori, al sistema di 
trasporto di risolvere i problemi di mobilità. 
La congestione presente in molti poli e lungo le 
principali vie di accesso dimostra la necessità di 
interventi urgenti. Le misure attivate hanno 
generalmente cercato di soddisfare la domanda di 
mobilità senza affrontare il problema della generazione 
del traffico, ossia all'origine, e nella maggior parte dei 
casi non sono pertanto risultate da sole risolutive. 
Le politiche e gli interventi sul sistema della mobilità e, 
in particolare, la complessa programmazione di 
interventi infrastrutturali devono essere accompagnate 
da una pianificazione responsabile e accorta nel non 
vanificare gli importanti investimenti (in termini 
economici e di occupazione di suolo) compiuti, mirando 
al rafforzamento di un sistema policentrico e invertendo 
la tendenza alla diffusione generalizzata. 
Il rafforzamento del policentrismo regionale e il 
potenziamento dei poli secondari, cardine delle 
politiche territoriali regionali recenti, devono essere 
perseguiti in termini non antagonistici rispetto al 
capoluogo regionale, evitandone il depotenziamento (il 
che sarebbe una grave perdita per l'intero Sistema 
Metropolitano, per la Lombardia e per l'Italia), ma nella 
consapevolezza che il rafforzamento del sistema 
urbano regionale policentrico nel suo complesso 
costituisce la fondamentale ricchezza della Regione 
Lombardia. 
 
Il sistema aeroportuale lombardo è attualmente 
costituito da tre aeroporti Milano Malpensa - aeroporto 
intercontinentale con funzioni di hub ma che serve 
anche un importante traffico charter e low-cost, Milano 
Linate - city airport per le relazioni dirette nazionali ed 
europee, Bergamo Orio al Serio - aeroporto 
internazionale di riferimento per i voli low cost; a questi 
scali si aggiunge Montichiari, con un ruolo che sta 
evolvendo e potenzialità molto forti. 
La valorizzazione di questo insieme di aeroporti deve 
avvenire in un’ottica di sistema, laddove la 
realizzazione dei sistema aeroportuale lombardo deve 
essere in grado utilizzare al meglio le opportunità 
offerte mediante una diversificazione dei ruoli e delle 
offerte. L'aeroporto di Malpensa, in particolare, 
costituisce una nuova importante polarità, suscettibile di 
notevoli miglioramenti che ne consentano il 
consolidamento della posizione tra i più importanti scali 
europei. Il miglioramento dell’accessibilità autostradale 
e ferroviaria in corso di attuazione (anche se con ritardo 
rispetto alle nuove funzioni assunte), e la necessità di 

collegamento con la rete ferroviaria nazionale, che 
consentirebbe l’ampliamento del bacino di utenza 
anche oltre i confini nazionali (verso il Canton Ticino in 
particolare), deve accompagnarsi con un’offerta 
complessiva adeguata, soprattutto in termini di qualità. 
In ogni caso, Malpensa costituisce una grande 
opportunità territoriale, capace di attrarre attività 
terziarie e produttive che si avvantaggiano 
dell'accessibilità mondiale propria di un grande 
aeroporto.  Trattandosi di una questione che non è 
strettamente locale, questo processo richiede peraltro 
un'attenta pianificazione e una forte regia di livello 
regionale che sia capace di anticipare la domanda negli 
adempimenti amministrativi e nella predisposizione 
delle strutture necessarie, per favorire la ricerca di un 
equilibrato rapporto tra sviluppo aeroportuale e 
ambiente, anche allo scopo di "conquistare" i potenziali 
investitori sia stranieri sia italiani; nonché di gestire 
unitariamente il patrimonio immobiliare e di effettuare 
una stringente politica di marketing territoriale a livello 
internazionale. La finalità principale deve essere quella 
di attrarre e trattenere funzioni di alto rango e a forte 
valore aggiunto, garantendo i necessari servizi, ma 
anche un elevato livello di qualità territoriale, orientando 
uno sviluppo che non comprometta, con scelte 
insediative economicamente appetibili nel breve 
periodo, la possibilità di creare effetti positivi dal punto 
di vista economico, ma anche sociale ed ambientale. 
 
Analoghe considerazioni possono essere fatte per il 
nuovo polo fieristico di Rho-Pero, servito da una 
stazione ferroviaria, dove confluiscono i servizi 
ferroviari regionali e nazionali, la linea di AC e la linea 
Metropolitana urbana, che costituisce una grande 
opportunità per il territorio circostante come attrattore di 
attività legate alla presenza di uno dei maggiori poli 
fieristici europei, ma anche "vetrina" in grado di 
esaltarne l'immagine sia come area di produzione 
manifatturiera sia, soprattutto, come area con favorevoli 
condizioni per l'insediamento di nuove avanzate attività. 
Attraverso l’efficienza del sistema infrastrutturale il polo 
fieristico di Rho-Pero mantiene e rafforza il legame 
storico con la città di Milano, che ha consolidato negli 
anni la competitività e l’attrattività internazionale di 
Fiera Milano e fornisce nel contempo opportunità di 
sviluppo al territorio della circostante area 
metropolitana. 
In tale senso la possibilità di rafforzare il legame 
Malpensa-Fiera mostra l’opportunità di identificare 
un’area di forte polarizzazione per lo sviluppo che 
contribuisca al ridisegno territoriale e dia nuovo impulso 
ad  aree storiche di traino economico della Lombardia. 
 
Sull’asse Malpensa-Nuovo polo fieristico, si innestano 
anche i processi di trasformazione territoriale indotti da 
EXPO 2015, che riguardano l’allestimento del sito e le 
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opere connesse, ma potranno al contempo avere una 
portata e ricadute ben più ampie. La necessità di 
presentarsi puntuali alla data di apertura può diventare 
efficacemente occasione di mettere a sistema tutte le 
potenzialità dell’area, anche in termini di progettualità, e 
di veicolare in maniera positiva e risolutiva le 
complessità di un contesto così strategico per la 
Lombardia e il nord Italia, con riferimento in particolare: 
agli interventi per la riqualificazione 
paesistico/ambientale e il riassetto idrogeologico e 
idraulico di Milano e dei sottobacini del Po, Olona e 
Lambro, alla corretta integrazione tra funzioni urbane e 
spazi aperti e di valore naturalistico, anche per la 
realizzazione delle reti verdi e ecologiche, al 
completamento e alla riorganizzazione della mobilità, 
allo sviluppo dei servizi e della ricettività. 
 
Dal punto di vista del trasporto merci, una criticità 
propria del Sistema Metropolitano è costituita dalla 
penetrazione nel nodo di Milano del trasporto ferroviario 
di attraversamento, e quindi dall'intensa circolazione di 
automezzi pesanti che smistano le merci anche al di 
fuori dell'area milanese. La realizzazione di un sistema 
logistico lombardo in posizione strategica con le relative 
infrastrutture ferroviarie porterà ad alleggerire il nodo 
ferroviario di Milano dal traffico che non gli è proprio, 
mettendo a disposizione nuova capacità per il SFR e in 
generale per il traffico passeggeri, con un grande 
contributo alla diminuzione della congestione stradale, 
anche di traffico pesante. 
È fondamentale, inoltre, che il sistema ferroviario 
italiano e lombardo non manchi l'occasione dell'entrata 
in funzione delle nuove vie ferroviarie transalpine 
svizzere (S. Gottardo di base, nuovo Sempione-
Lötschberg) per adeguare scali e linee ai nuovi volumi 
di traffico e inoltrarli direttamente alla destinazione 
finale senza trasferire le merci dal treno alla gomma, 
che significherebbe non riuscire a cogliere appieno le 
grandi opportunità e i vantaggi funzionali e ambientali 
offerti dalle nuove grandi opere ferroviarie. 
Le vie ferroviarie transalpine ripropongono alla 
Lombardia, su basi tecnologiche più aggiornate, le 
stesse opportunità generate dai primi trafori ferroviari, 
ossia il ruolo di ponte tra l'Italia e il nord Europa. Le 
nuove condizioni geopolitiche mondiali, inoltre, 
amplificano tali opportunità, anche in considerazione 
del ruolo che il Mediterraneo ha assunto come primo e 
più rapido approdo europeo per le grandi navi porta 
containers da e per l'Estremo Oriente, da instradare poi 
verso il nord attraverso i corridoi infrastrutturali europei 
che interessano il territorio metropolitano. 
 
L'inquinamento dell’ambiente in generale e 
l’erosione di suolo libero, dovuti essenzialmente ad 
uno sviluppo insediativo intenso con indici edificatori 
relativamente bassi, costituiscono una delle maggiori 

criticità del sistema e uno dei maggiori pericoli per il 
mantenimento delle caratteristiche ambientali peculiari 
dell’area e per la conservazione di aree verdi non 
troppo frammentate.  
La scomparsa dal cuore dell’area metropolitana e di 
tutti i comuni di più antica industrializzazione della 
grande fabbrica nei grandi comparti produttivi, insieme 
alla accresciuta tendenza alla frammentazione delle 
attività economiche industriali, caratterizzate da una 
pluralità di realtà produttive di medie e piccole 
dimensioni sparse sul territorio, costituisce uno dei 
motivi che hanno portato alla forte dispersione edilizia. 
A ciò si aggiunge la tendenza alla periurbanizzazione e 
alla dispersione urbana, dovute ad un insieme di fattori, 
tra i quali gli alti costi dell’abitare e dei servizi nei grandi 
centri urbani, uniti ai più ridotti standard qualitativi e 
talora all’insicurezza e alla marginalizzazione sociale 
che li caratterizza. 
Questo modello insediativo appare particolarmente 
inefficiente a causa di effetti decisamente negativi, 
soprattutto in termini di costi esterni di tipo ambientale, 
sociale e di consumo del suolo. 
Queste tendenze hanno determinato nel tempo, infatti, 
un assetto territoriale diffusamente edificato che 
comporta una crescente erosione di suolo libero e una 
sempre maggiore domanda di mobilità, con flussi 
fortemente intrecciati, singolarmente di piccola entità, a 
cui è difficile rispondere con un sistema di servizi 
pubblici. Gli effetti si manifestano sia per quanto 
riguarda la mobilità e l’organizzazione dei servizi, sia 
negli impatti sulla qualità dell’ambiente. 
Spesso la domanda di suolo per edificazione si rivolge 
ad aree verdi e ad aree agricole, con conseguente 
perdita di suolo di pregio. Nell'area milanese, ad 
esempio, la grande domanda di aree fabbricabili, sia 
pure per insediamenti di elevato significato culturale o 
sociale, ha evidenziato di recente la pericolosa 
tendenza a considerare le aree a parco come una 
riserva di aree edificabili. 
D’altra parte, il processo di ristrutturazione industriale 
maturato negli ultimi decenni ha lasciato sul territorio 
del Sistema Metropolitano aree ormai inutilizzate o 
sottoutilizzate. Queste aree, talora di grandi dimensioni 
(per esempio l'ex Alfa di Arese), si trovano spesso 
collocate in posizioni divenute strategiche nel quadro 
territoriale e, sebbene in alcuni casi rappresentino 
potenziali minacce per l’ambiente e la salute poiché 
sono contaminate, costituiscono una notevole risorsa 
per il sistema nel suo complesso. 
A fronte della dismissione di aree da parte del settore 
industriale, si assiste ad un progressivo e costante 
aumento delle aree destinate alla grande distribuzione 
e ai centri commerciali: la destinazione commerciale è 
attualmente una delle più appetibili per il recupero delle 
aree dismesse, ma la realtà del modello insediativo 
mostra come la densità di attività commerciali su grandi 
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superfici sia particolarmente accentuata in 
corrispondenza degli assi viabilistici maggiori. Anche la 
diffusione di grandi superfici commerciali ha originato 
effetti di trasformazione molto importanti, sotto il profilo 
insediativo (creazione di nuove polarità), ambientale 
(occupazione di suolo e impatto atmosferico ed 
acustico), della mobilità (generazione di forti flussi di 
movimenti su gomma), socio-economico (rischio di 
desertificazione commerciale nei centri urbani minori), 
paesaggistico (costruzioni spesso non inserite nel 
contesto). 
La congestione stradale derivante dal modello 
insediativo, unita ad una propensione all’uso del 
trasporto individuale non controbilanciata da una 
adeguata rete di trasporto collettivo, contribuisce in 
modo significativo all'inquinamento atmosferico, che 
presenta da anni picchi preoccupanti nelle aree di 
maggior peso insediativo. 
 
Lo sviluppo urbano si è concentrato in aree con ricca 
presenza di corsi d'acqua, motore dello sviluppo 
industriale, come il bacino dei fiumi Lambro, Seveso, 
Olona, che si identifica di fatto con la regione urbana 
milanese. Ciò ha comportato per questi corpi idrici un 
forte impatto, con modificazione e artificializzazione 
degli alvei, drastica riduzione delle aree di esondazione 
naturale e variazioni anche significative del tracciato; 
forte incidenza percentuale degli scarichi urbani e 
industriali sulla portata del corso d’acqua con effetti 
sull’entità delle piene e sulla qualità delle acque. 
Nell'area metropolitana l’alta densità urbana ha portato 
a criticità particolarmente significative sia per la qualità 
delle acque sia per il rischio idraulico, le cui possibili 
soluzioni implicano un elevato impatto territoriale e 
rilevanti effetti sul sistema socio economico. 
Il ritardo con il quale Milano si è dotata di impianti di 
depurazione delle acque ha contribuito alla 
compromissione ambientale di molti fiumi e corsi 
d'acqua in un contesto in cui le cui caratteristiche 
naturalistiche originarie hanno costituito nel tempo una 
risorsa importante sia per la presenza di aste fluviali di 
grande interesse ambientale, sia per la presenza di 
grandi aree a parco. 
Recentemente l’accresciuta attenzione per la tutela 
ambientale crea l’opportunità di utilizzare le nuove 
tecnologie per il risparmio energetico, la produzione di 
energie alternative e per la riduzione degli 
inquinamenti. È necessario tuttavia rovesciare la 
tendenza, fino ad oggi diffusa, ad affrontare i sintomi 
dei problemi ambientali più che le cause, con il risultato 
di un continuo aggravarsi della situazione.  
 
Dal punto di vista economico il Sistema 
Metropolitano lombardo è una delle aree europee più 
sviluppate. Milano è il principale centro finanziario 
italiano con la presenza della Borsa e dei centri 

decisionali delle maggiori società; il sistema presenta 
un apparato produttivo diversificato, diffuso e spesso 
avanzato; è sede di molte e importanti università e 
centri di ricerca; possiede un sistema scolastico di buon 
livello, una rete ospedaliera di qualità e una forza lavoro 
qualificata. 
In alcuni settori di specializzazione l’area metropolitana 
spicca a livello nazionale (produzione culturale: editoria, 
stampa, televisione, ecc.) o internazionale (moda e 
design, ad esempio). Inoltre, la presenza di un 
importante sistema fieristico, a partire dal nuovo polo di 
Rho-Pero, di una ragguardevole capacità ricettiva 
alberghiera e di un sistema di reti telematiche, che sta 
diventando sempre più diffuso, contribuiscono alla 
qualità e all'efficienza del tessuto produttivo. Il sistema 
produttivo, la presenza del sistema fieristico, la 
presenza di importanti centri decisionali fanno sì che 
l’area sia una meta rilevante nel contesto regionale e 
nazionale per il turismo d’affari, per il quale si sente 
ancora la mancanza di un polo congressuale di 
eccellenza. 
 
Molte sono le città d’arte e i beni che rivestono una 
notevole importanza a livello culturale, cui si 
accompagnano strutture museali e manifestazioni 
culturali di elevata qualità. Tuttavia dal punto di vista 
turistico le potenzialità non sono ancora completamente 
valorizzate, considerando che Milano risulta ancora la 
meta più nota e richiesta, mentre in secondo ordine 
rimangono altre possibili attrattive, quali i laghi, altre 
città capoluogo e non con vestigia storiche, il sistema 
dei parchi regionali,… 
 
L’area metropolitana è anche luogo di innovazione, 
grazie alla presenza di centri di ricerca, università, 
imprese importanti, relazioni. Tuttavia, la ridotta 
propensione all'innovazione del tessuto produttivo, 
costituito prevalentemente da aziende di piccole e 
medie dimensioni, potrebbe costituire sempre più un 
pericolo di fronte ai mercati internazionali, in cui la 
capacità di innovazione è ormai fattore di competitività. 
In questo sistema produttivo, grande importanza hanno 
avuto per i distretti e hanno tuttora sotto forme differenti 
per i metadistretti le relazioni tra imprese di diverse 
dimensioni, tra committente e subfornitore, tra luoghi 
dell’innovazione e luoghi della conoscenza pratica, che 
hanno permesso la circolazione di conoscenza e la 
capacità di innovazione. Tali relazioni, che 
accompagnano il processo di internazionalizzazione di 
molte imprese dell’area e la ricerca continua di 
innovazione dei metadistretti a scala globale, 
avvengono sempre più a distanza, soprattutto grazie 
all’avvento delle nuove tecnologie, ma sono ancora 
molto radicate sul territorio e mantenute attraverso 
rapporti personali. 
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Nonostante questi elementi economici positivi, 
rimangono numerose sacche di marginalità e disparità 
sociale, sia tra gli italiani sia tra gli immigrati. Se la 
nuova immigrazione, presente in maniera rilevante 
grazie alle opportunità lavorative offerte, è una realtà 
ormai consolidata, rimane ancora poco inserita dal 
punto di vista sociale, nonostante ne sia riconosciuto il 
suo ruolo nell’economia dell’area. 
 
La scarsa qualità ambientale, che si riscontra 
diffusamente, comporta rischi per lo sviluppo futuro, 
poiché determina una perdita di competitività nei 
confronti dei sistemi metropolitani europei concorrenti, 
inducendo organizzazioni scientifiche avanzate e 
investitori a scegliere altre localizzazioni in Italia e 
all’estero. Infatti, la qualità della vita, di cui la qualità 
ambientale è elemento fondamentale, è una 
caratteristica essenziale dell'attrattività di un luogo e 
diventa determinante nelle localizzazione non solo delle 
famiglie ma anche di alcune tipologie di imprese, 
soprattutto di quelle avanzate. 
 
Il quadro complessivo consente al Sistema Territoriale 
Metropolitano, spesso sintetizzato con il suo cuore, 
Milano, di essere uno degli apici del "pentagono" 
costituito dalle maggiori aree urbane europee (indagine 
ESPON), anche se un forte peso negativo riguarda 
aspetti di una certa rilevanza come quello dei trasporti e 
della presenza di centri decisionali di importanza 
europea e mondiale. Milano, pur essendo un centro di 
prima categoria per quanto riguarda l’innovazione (in 
campi quali i materiali, la moda, il design, la chimica), 
non arriva ad essere un nodo di carattere globale 
soprattutto a causa di criticità legate ad aspetti di 
carattere ambientale e di qualità insediativa. 
 
Dal punto di vista del paesaggio, l’area metropolitana 
soffre di tutte le contraddizioni tipiche di zone ad alta 
densità edilizia e in continua rapida trasformazione e 
crescita. Questo fa sì che a fronte di un ricco patrimonio 
culturale - sono infatti presenti nell'area metropolitana 
lombarda città d'arte, singoli monumenti importanti e 
istituzioni culturali ed espositive di grande prestigio- si 
assista ad un peggioramento della qualità dei luoghi 
dell’abitare. I processi convulsi di crescita hanno in 
questi anni spesso cancellato o compromesso gli 
originari sistemi e strutture organizzative della città e 
del territorio, secondo logiche e disegni di cui spesso si 
fa fatica a cogliere il senso e l’unitarietà.  
I processi conturbativi stanno in molti casi portando alla 
saldatura di nuclei una volta distinti secondo modelli 
insediativi lineari o diffusi che perseguono troppo 
spesso logiche funzionali avulse da quelle su cui si è 
storicamente costruito, caratterizzato e valorizzato il 
territorio. Gli sviluppi infrastrutturali tendono anch’essi a 
sovrapporsi al territorio, lacerandone i sistemi di 

relazione esistenti, ignorandone le regole costitutive e 
spesso senza provare a proporne di altrettanto 
pregnanti. 
Il contenimento della diffusività dello sviluppo urbano 
costituisce ormai per molte parti dell’area una delle 
grandi priorità anche dal punto di vista paesaggistico e 
ambientale, per garantire un corretto rapporto tra zone 
costruite ed aree non edificate, ridare spazio agli 
elementi strutturanti la morfologia del territorio, in primis 
l’idrografia superficiale, restituire qualità alle frange 
urbane ed evitare la perdita delle centralità urbane e 
delle permanenze storiche in un indifferenziato 
continuum edificato. Riconoscere, quali elementi 
fondamentali della pianificazione e progettazione 
locale, il “disegno” del verde agricolo e urbano, la 
valorizzazione della struttura storica di insediamenti e 
reti, la salvaguardia e in molti casi la riqualificazione dei 
corsi d’acqua, diviene un’operazione opportuna e 
necessaria per la corretta definizione dello sviluppo 
futuro di questi territori. 
La grande trasformazione indotta dai principali 
interventi infrastrutturali ferroviari costituisce in tal 
senso un’occasione non ripetibile per ri-assegnare 
ordine ed identità a territori che assistono negli ultimi 
anni alla continua erosione, se non allo sgretolamento, 
delle regole insediative e delle connotazioni 
paesaggistiche che gli erano proprie, senza più 
riconoscersi spesso né nel paesaggio urbano né in 
quello agrario. L’attenta definizione del tracciato, la 
progettazione integrata del manufatto, il trattamento dei 
territori contermini all’infrastruttura divengono 
opportunità di costruzione di nuove relazioni percettive, 
strutturali e simboliche nonché di realizzazione di nuovi 
sistemi verdi.  
È necessario superare in generale quella scarsa 
attenzione alla tutela del paesaggio che porta a 
valorizzare il singolo bene senza considerare il 
contesto, oppure a realizzare opere infrastrutturali ed 
edilizie, anche minori, di scarsa qualità architettonica e 
senza attenzione per la coerenza paesaggistica, 
contribuendo in questo modo spesso al loro rifiuto da 
parte delle comunità interessate. 
Tutto ciò costituisce un grave pericolo di banalizzazione 
del paesaggio con perdita di importanti specificità 
storiche e culturali e con il pericolo che il grande 
patrimonio storico-culturale venga oscurato da 
un'immagine grigia e triste del vivere di un Sistema 
Metropolitano convulso che fatica a credere in un 
progetto collettivo che possa valorizzare quanto la 
storia gli ha consegnato e a proporre qualcosa di 
significativo e qualificato da lasciare alle future 
generazioni, quale felice testimonianza della cultura del 
territorio e del paesaggio di questa fase dello sviluppo 
lombardo.  
Molte delle carenze sopra segnalate sono la 
conseguenza della difficoltà di coordinamento 
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interistituzionale e la mancanza di una visione globale, 
che impedisce di intervenire tempestivamente per 
cogliere le opportunità che si presentano o di prendere i 
provvedimenti necessari, con il rischio di venire superati 
o distaccati dalle aree metropolitane europee con le 
quali il Sistema Metropolitano lombardo si confronta. 
 
Analisi SWOT 
 

PUNTI DI FORZA 
 
Ambiente 
 Abbondanza di risorse idriche 
 Presenza o prossimità di molti Parchi regionali e 

aree protette 
 
Territorio 
 Morfologia territoriale che facilita gli insediamenti e 

gli scambi 
 Posizione strategica, al centro di una rete 

infrastrutturale importante di collegamento al resto 
d'Italia, all’Europa e al mondo 

 Dotazione di una rete ferroviaria locale articolata, 
potenzialmente in grado di rispondere ai bisogni di 
mobilità regionale 

 Dotazione di un sistema aeroportuale significativo 
 
Economia 
 Presenza del polo fieristico italiano a maggiore 

attrattività e di un importante sistema fieristico  
 Eccellenza in alcuni campi produttivi ed innovativi 

(es. moda e design) 
 Presenza di molte e qualificate università e centri 

di ricerca 
 Presenza di forza lavoro qualificata e diversificata 
 Presenza del principale centro finanziario italiano, 

sede della borsa 
 Sistema ricettivo importante e presenza di fattori di 

attrazione turistica di rilievo (affari e cultura) 
 Forte attrattività della città di Milano dal punto di 

vista turistico 
 Presenza di un vivace centro di produzione 

culturale, editoriale, teatrale e televisiva 
 Elevata propensione all’imprenditorialità 
 Apparato produttivo diversificato, diffuso e spesso 

avanzato 
 
Paesaggio e patrimonio culturale 
 Presenza di parchi di considerevoli dimensioni e di 

grande interesse naturalistico 
 Numerose città d'arte e prestigiose istituzioni 

espositive (Triennale) 
 Aste fluviali di grande interesse dal punto di vista 

ambientale, paesaggistico e turistico 

 Presenza di una realtà paesaggistica di valore, 
centri storici con una propria identità culturale, rete 
di navigli di interesse storico-paesaggistico 

 
Sociale e servizi 
 Sistema scolastico complessivamente buono, 

anche in termini di diffusione sul territorio 
 Integrazione di parte della nuova immigrazione 
 Rete ospedaliera di qualità 

 
 

PUNTI DI DEBOLEZZA 
 
Ambiente 
 Elevato livello di inquinamento: atmosferico, delle 

acque, acustico, elettromagnetico, del suolo 
 Presenza di impianti industriali a rischio di 

incidente rilevante 
 
Territorio 
 Elevato consumo di suolo determinato da una forte 

dispersione degli insediamenti 
 Elevata congestione da traffico veicolare e dei 

mezzi pubblici nei principali poli e sulle vie di 
accesso ai poli principali 

 Inadeguatezza delle infrastrutture per la mobilità 
rispetto ad una domanda sempre più crescente 

 Spostamenti nelle conurbazioni e nelle aree 
periurbane fondati prevalentemente sul trasporto 
su gomma 

 Scarsa considerazione nei nuovi collegamenti delle 
polarità di nuova formazione (es. Malpensa rispetto 
alla rete nazionale) 

 Trasporto merci ferroviario di attraversamento che 
penetra nel nodo milanese 

 Difficoltà di "fare rete" tra le principali polarità del 
Sistema Metropolitano 

 Mancanza di una visione d’insieme e difficoltà di 
coordinamento tra enti locali per la pianificazione di 
area vasta e la gestione degli impianti di scala 
sovra comunale 

 
Economia 
 Mancanza di un polo congressuale di rilevanza 

internazionale 
 Percezione mancata o debole della complessità e 

dei problemi emergenti e irrisolti che devono 
essere affrontati per far fronte alle sfide della 
competitività internazionale 

 Diffusione produttiva e tessuto caratterizzato da 
aziende di piccole dimensioni che non facilita 
ricerca e innovazione 

 Elevata presenza di un’agricoltura di tipo intensivo 
ambientalmente non sostenibile 
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Paesaggio e patrimonio culturale 
 Bassa qualità degli insediamenti e dell'edificazione 

recente, dal punto di vista formale, funzionale e 
della vivibilità 

 Scarsa attenzione alla tutela del paesaggio e 
tendenza alla tutela del singolo bene paesaggistico 
estraniandolo dal contesto 

 Edificazione diffusa a bassa densità, che porta 
all'erosione di aree verdi, a parco, agricole o di 
pregio 

 Scarsa qualità architettonica e inserimento 
paesaggistico delle opere infrastrutturali che 
contribuisce al loro rifiuto da parte delle comunità 
interessate 

 Percezione di un basso livello di qualità della vita, 
in particolare per la qualità dell’ambiente e la 
frenesia del quotidiano, in un’economia avanzata in 
cui l’attenzione a questi aspetti diventa 
fondamentale 

 
Sociale e servizi 
 Difficoltà a facilitare l'integrazione di parte della 

nuova immigrazione 
 Presenza di sacche di marginalità e disparità 

sociale, in particolare in alcune zone delle grandi 
città 

 
 
 

OPPORTUNITÀ 
 
Ambiente 
 Possibilità di ottenere buoni risultati nella riduzione 

delle differenti tipologie di inquinamento cui è 
sottoposta l’area attraverso la ricerca, in particolare 
sfruttando modalità innovative  

 EXPO - concentrare in progetti di significativo 
impatto le compensazioni per la realizzazione di 
EXPO, attivando sinergie con progetti di Sistemi 
Verdi, strutturazione delle reti verdi ed ecologiche, 
azioni per la valorizzazione del sistema idrografico 
e per la riqualificazione dei sottobacini 

 
Territorio 
 Riconsiderazione del sistema di mobilità regionale 

e conseguente riduzione dell'uso dell'automobile, 
oltre all’avvio di una seria politica territoriale di 
potenziamento dei poli esterni al capoluogo 
connessa all'entrata a regime del Servizio 
Ferroviario Regionale;  

 Maggiore funzionalità del nodo ferroviario di Milano 
per il SFR e allontanamento di quote significative di 
traffico pesante dal nodo metropolitano centrale 
con risvolti positivi anche sulla qualità dell’aria 
attraverso la realizzazione di un sistema logistico 

lombardo con le relative infrastrutture ferroviarie di 
scorrimento esterne 

 Sviluppo della rete ferroviaria nazionale per il 
traffico merci in cooperazione con la realizzazione 
delle nuove vie ferroviarie transalpine svizzere 
(San Gottardo, Sempione-Lötschberg) 

 Valorizzazione della polarità urbane complementari 
rendendo l'assetto territoriale più sostenibile 
rispetto all’attuale modello insediativo 

 Possibilità di attuare la riconversione di aree 
dismesse di grandi dimensioni 

 Ridisegno in senso multipolare della regione 
metropolitana con uno sviluppo insediativo più 
sostenibile attraverso la realizzazione del corridoio 
V  

 Riequilibrio territoriale e produttivo connesso al 
pieno funzionamento di Malpensa 

 EXPO – rafforzare le connessioni dell’Area EXPO 
e Nuova Fiera Rho-Pero con Milano, promuovendo 
una nuova centralità vitale; recuperare contesti 
degradati e di dismissione valorizzando le 
progettualità e l’azione di rinnovamento per 
migliorare i contesti paesaggistici e ambientali 

 
Economia 
 Presenza di aree industriali dismesse di grandi 

dimensioni e di elevata accessibilità per 
l'insediamento di impianti produttivi e di servizio 
(verde compreso) 

 Possibilità di valorizzazione territoriale e produttiva 
connesse all’operatività della nuova fiera 

 Possibilità di cooperazione con altri sistemi 
metropolitani italiani ed europei finalizzata a 
obiettivi di innovazione, condivisione di 
conoscenza, di competitività, di crescita sostenibile 

 Ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse, 
condivisione di servizi e intervento comune 
nell’affrontare i problemi del sistema, 
migliorandone nel complesso la competitività 
attraverso la cooperazione con le altre realtà che 
fanno parte del Sistema Metropolitano del Nord 
Italia 

 EXPO - sviluppare e promuove il sistema dei 
servizi, riorganizzare e rafforzare il sistema della 
ricettività nelle diverse tipologie, privilegiando la 
qualità dell’offerta 

 
Paesaggio e patrimonio culturale 
 Maggiore fruizione e visibilità anche in termini 

turistici attraverso la creazione di una rete tra 
istituzioni culturali, anche al di fuori della regione  

 Miglioramento della qualità di vita attraverso la 
realizzazione di una rete di parchi e aree a verde 
pubblico 

 EXPO: garantire che l’allestimento dell’area EXPO 
sia occasione per promuovere la qualità 
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progettuale dell’inserimento paesistico, in 
particolare per le realizzazioni permanenti; 
strutturare la rete del verde regionale, mettendo a 
sistema le risorse ambientali e paesistiche e 
coordinando le iniziative a partire dell’impulso delle 
realizzazioni EXPO; promuovere la messa a 
sistema del patrimonio culturale e identificare 
opportunità sostenibili nel lungo periodo per il 
recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-
culturale presente 

 
 

MINACCE 
 
Ambiente 
 Ulteriore riduzione della biodiversità a causa della 

tendenza alla progettazione di insediamenti e 
infrastrutture su un territorio saturo  

 Rischio idraulico elevato in mancanza di un'attenta 
pianificazione territoriale e di una maggiore tutela 
della naturalità dei corsi d'acqua 

 Peggioramento della qualità ambientale verso limiti 
irreversibili a causa del mancato intervento 
decisionale in materia di sostenibilità 

 EXPO – aggravare la delicata situazione idraulica 
e di qualità paesistico/ambientale dell’area 

 
Territorio 
 Rischio di non affrontare direttamente il problema 

della generazione del traffico alla radice a causa 
della rincorsa continua al soddisfacimento della 
domanda di mobilità individuale 

 Rischio di un depotenziamento del polo di Milano a 
causa della mancanza di un progetto complessivo 
per il Sistema Metropolitano 

 Congestione da traffico merci per un mancato 
sviluppo della rete nazionale prima dell'entrata in 
funzione a pieno regime delle nuove vie ferroviarie 
transalpine svizzere (San Gottardo, Sempione-
Lötschberg) 

 EXPO – incrementare la congestione delle aree in 
carenza del coordinamento e dell’armonizzazione 
delle iniziative di rafforzamento dell’accessibilità 

 
Economia 
 Rischio che le città e aree metropolitane europee 

in competizione con Milano attuino politiche 
territoriali, infrastrutturali e ambientali più efficaci di 
quelle lombarde e che di conseguenza l’area 
metropolitana perda competitività nel contesto 
globale 

 Abbandono da parte di investitori e organizzazioni 
scientifiche avanzate, e incapacità di attrarne di 
nuovi a causa di problemi legati alla qualità della 
vita  

 EXPO – benefici sullo sviluppo di nuove attività 
limitato all’evento e alle aree più prossime  
 

Paesaggio e patrimonio culturale 
 Rischio di una banalizzazione del paesaggio con 

perdita di importanti specificità storiche e culturali  
a causa della mancata attenzione al tema 
paesaggistico 

 Riproduzione delle caratteristiche negative che 
hanno spinto all’allontanamento dai luoghi di 
intensa urbanizzazione per ricercare una migliore 
qualità della vita (ambientale, sociale) nelle località 
di destinazione 

 Diffusione, anche all’estero, di una percezione 
distorta del vivere nel Sistema Metropolitano 
lombardo, un’immagine grigia che potrebbe 
oscurare la bellezza del grande patrimonio storico-
culturale ivi presente 

 EXPO – limitata attenzione al contesto 
paesistico/ambientale nella realizzazione degli 
interventi permanenti 

 
 
OBIETTIVI DEL SISTEMA TERRITORIALE 
METROPOLITANO 
 
ST1.1 Tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini 
riducendo le diverse forme di inquinamento ambientale 
(ob. PTR 7,8,17) 
 

 Prevenire e ridurre i livelli di inquinamento acustico 
generati dalle infrastrutture di trasporto (stradale, 
ferroviario e aeroportuale) e dagli impianti 
industriali soprattutto in ambito urbano. 

 Ridurre l’inquinamento atmosferico, con una 
specifica attenzione alle zone di risanamento per la 
qualità dell'aria, agendo in forma integrata sul 
sistema di mobilità e dei trasporti, sulla produzione 
ed utilizzo dell'energia,  sulle emissioni industriali e 
agricole. 

 Promuovere la gestione integrata dei rischi 
presenti sul territorio, con particolare riferimento 
agli impianti industriali che si concentrano nella 
zona del nord Milano. 

 Tutelare il suolo e le acque sotterranee dai 
fenomeni di contaminazione e bonifica dei siti 
contaminati anche attraverso la creazione di 
partnership pubblico-private sostenute da 
programmi di marketing territoriale. 

 
 
ST1.2 Riequilibrare il territorio attraverso forme di 
sviluppo sostenibili dal punto di vista ambientale 
(ob. PTR 14, 17) 
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 Sviluppare politiche per la conoscenza e la tutela 
della biodiversità vegetale e animale sostenuta dal 
mosaico di habitat che si origina in città. 

 Sviluppare la rete ecologica regionale attraverso la 
tutela e il miglioramento della funzionalità 
ecologica dei corridoi di connessione e la tutela e 
valorizzazione delle aree naturali protette, con 
particolare riguardo a quelle di cintura 
metropolitana, che rivestono un ruolo primario per 
il riequilibrio per la fruizione e la ricreazione dei 
residenti costituendo ambiti privilegiati per la 
sensibilizzazione ambientale e fattore di 
contenimento delle pressioni generate dalla 
tendenza insediativa 

 Valutare la possibilità di un sistema di incentivi che 
favorisca la presenza di un settore agricolo che 
contemperi le esigenze di un'adeguata produttività 
con un basso impatto ambientale 

 Promuovere l'efficienza energetica nel settore 
edilizio e della diffusione delle fonti energetiche 
rinnovabili: in particolare il geotermico a bassa 
entalpia, sfruttando la  disponibilità di acqua di 
falda a bassa profondità, e il solare termico 

 
 
ST1.3 Tutelare i corsi d'acqua come risorsa scarsa 
migliorando la loro qualità 
(ob. PTR 16, 17) 
 

 Ripristinare gli alvei dei fiumi e realizzare politiche 
per la tutela dei fiumi e per la prevenzione del 
rischio idraulico, in particolare del nodo di Milano, 
anche attraverso una maggiore integrazione degli 
interventi con il contesto ambientale e 
paesaggistico. 

 Ridurre l’inquinamento delle acque e riqualificare i 
corsi d’acqua (con particolare riferimento a 
Seveso, Lambro e Olona) innalzando 
progressivamente la qualità delle acque 

 
 
ST1.4 Favorire uno sviluppo e il riassetto territoriale 
di tipo policentrico mantenendo il ruolo di Milano come 
principale centro del nord Italia 
(ob. PTR 2, 13) 
 

 Creare un efficace sistema policentrico condiviso in 
una visione comune, attraverso il potenziamento 
dei poli secondari complementari evitando il 
depotenziamento di Milano 

 Creare un polo regionale intorno all’aeroporto di 
Malpensa che ricomprenda anche il polo fieristico 
di Rho-Pero, grazie ad un progetto condiviso di 
valorizzazione e messa a sistema delle risorse 
territoriali esistenti e la piena valorizzazione delle 

opportunità offerte dal funzionamento 
dell’aeroporto e dalla possibilità di collegamenti 
con il nodo di Novara (che costituisce il 
collegamento con il porto di Genova) 

 Realizzare le opere infrastrutturali necessarie a 
favorire l'accessibilità trasportistica su gomma 
favorendo il perfezionamento della rete stradale e 
in specie realizzando le opere finalizzate al 
perfezionamento delle relazioni tra i poli secondari 
del sistema territoriale, con particolare riferimento 
al sistema viabilistico pedemontano, alla 
tangenziale est esterna e al collegamento 
autostradale Milano-Brescia. 

 Ridurre la tendenza alla dispersione insediativa, 
privilegiando la concentrazione degli insediamenti 
presso i poli e pianificando gli insediamenti 
coerentemente con il SFR 

 
 
ST1.5 Favorire l'integrazione con le reti infrastrutturali 
europee 
(ob. PTR 2, 12, 24) 
 

 Sviluppare politiche territoriali, ambientali 
infrastrutturali atte a rendere competitivo il sistema 
urbano metropolitano lombardo con le aree 
metropolitane europee di eccellenza, puntando, in 
particolare, alla valorizzazione del patrimonio 
storico-culturale e paesaggistico, e atte altresì a 
migliorare la qualità della vita e a renderne 
manifesta la percezione. 

 Valorizzare in termini di riequilibrio economico e 
territoriale, e di miglioramento della qualità 
ambientale, i territori interessati dagli interventi 
infrastrutturali per il collegamento con i nuovi 
valichi ferroviari del San Gottardo e del Sempione-
Lötschberg. 

 Valutare nel realizzare il Corridoio 5 non solo le 
opportunità economiche del trasporto, ma anche le 
potenzialità di riequilibrio dell'assetto insediativo 
regionale e di miglioramento della qualità 
ambientale delle aree attraversate, da governare 
anche attraverso l’istituzione di uno specifico Piano 
d'Area. 

 
 
ST1.6 Ridurre la congestione da traffico privato 
potenziando il trasporto pubblico e favorendo modalità 
sostenibili 
(ob. PTR 2, 3, 4) 

 

 Potenziare il Servizio Ferroviario Regionale, atto a 
favorire le relazioni interpolo, ed estensione dei 
Servizi Suburbani a tutti i poli urbani regionali, così 
da offrire una valida alternativa modale al trasporto 
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individuale ed evitando che le carenze 
infrastrutturali, che rendono difficoltosa la mobilità 
di breve e medio raggio, possano indurre fenomeni 
di decentramento da parte delle imprese e dei 
residenti. 

 Sviluppare le applicazioni ICT (telelavoro, e-
commerce, e-government), al fine di ridurre la 
domanda di mobilità. 

 Sviluppare sistemi di trasporto pubblico, e percorsi 
ciclo-pedonali, di adduzione alle stazioni del 
Servizio Ferroviario Regionale e Suburbano. 

 Rendere effettiva sul piano attuativo e temporale la 
realizzazione di edificazione di particolare rilevanza 
dimensionale e strategica con i tempi di 
realizzazione delle opere infrastrutturali ed i servizi 
di trasporto pubblico che ne rendano sostenibile la 
realizzazione 

 
 
ST1.7 Applicare modalità di progettazione integrata 
tra paesaggio urbano, periurbano, infrastrutture e 
grandi insediamenti a tutela delle caratteristiche del 
territorio 
(ob. PTR 3, 4, 5, 9, 14, 19, 20, 21) 
 

 Applicare sistematicamente modalità di 
progettazione integrata che assumano la qualità 
paesistico/culturale e la tutela delle risorse naturali 
come riferimento prioritario e opportunità di 
qualificazione progettuale, particolarmente  nei 
programmi di riqualificazione degli ambiti degradati 
delle periferie. 

 Valorizzare la rete delle polarità urbane minori 
preservandone i valori storico-culturali messi a 
rischio dalla pressione insediativa derivante dallo 
spostamento della popolazione dai centri maggiori 
a più alta densità, alla ricerca di più elevati 
standard abitativi. 

 Recuperare e rifunzionalizzare le aree dismesse o 
degradate, con attenzione a previsioni d’uso che 
non si limitino ad aree edificate ma prendano in 
considerazione l’insediamento di servizi pubblici e 
di verde 

 Tutelare il suolo libero esistente e preservarlo 
dall’edificazione e dai fenomeni di dispersione 
insediativa, in particolare per quanto riguarda le 
aree agricole periurbane. 

 Pianificare attentamente gli insediamenti della 
grande distribuzione, per evitare la scomparsa 
degli esercizi di vicinato ed evitare creazione di 
congestione in aree già dense. 

 Favorire la realizzazione di strutture congressuali 
di rilevanza internazionale valorizzando appieno le 
risorse ambientali, paesaggistiche e storiche del 
sistema urbano, unitamente a quelle 
dell'accessibilità trasportistiche. Realizzare opere 

infrastrutturali ed edilizie attente alla costruzione 
del paesaggio urbano complessivo. 

 Valorizzare il sistema del verde e delle aree libere 
nel ridisegno delle aree di frangia, per il 
miglioramento della qualità del paesaggio urbano e 
periurbano ed il contenimento dei fenomeni 
conurbativi, con specifica attenzione alle situazioni 
a rischio di saldatura 

 Assumere la riqualificazione e la rivitalizzazione dei 
sistemi ambientali come precondizione e principio 
ordinatore per la riqualificazione del sistema 
insediativo 

 Favorire la riqualificazione dei quartieri urbani più 
degradati o ambientalmente irrisolti atta a ridurre le 
sacche di marginalità e disparità sociale e a 
facilitare l'integrazione della nuova immigrazione. 

 
 
ST1.8 Riorganizzare il sistema del trasporto merci 
(ob. PTR 2, 3) 
 

 Completare e mettere a regime un sistema 
logistico lombardo che incentivi l'intermodalità 
ferro/gomma con la realizzazione sia di 
infrastrutture logistiche esterne al polo centrale di 
Milano, atte a favorire l'allontanamento dal nodo 
del traffico merci di attraversamento, sia di 
infrastrutture di interscambio prossime a Milano 
atte a ridurre la congestione derivante dal trasporto 
merci su gomma. 

 Riorganizzare i sistemi di distribuzione delle merci 
in ambito urbano (city logistic) al fine di ridurne gli 
impatti ambientali. 

 Adeguare la rete ferroviaria esistente e realizzare 
nuove infrastrutture per il collegamento con i nuovi 
valichi ferroviari del Gottardo e del Sempione e per 
lo sgravio del nodo di Milano con infrastrutture 
ferroviarie di scorrimento esterne al nodo. 

 
 
ST1.9 Sviluppare il sistema delle imprese lombarde 
attraverso la cooperazione verso un sistema produttivo 
di eccellenza 
(ob. PTR 11, 23, 24) 
 

 Favorire la realizzazione di strutture di ricerca 
applicata finalizzate a realizzare economie di scala 
altrimenti impossibili alla realtà produttiva 
frammentata delle aziende, in consorzio con le 
eccellenze esistenti e con il sistema universitario 
lombardo. 

 Promuovere iniziative di cooperazione con altri 
sistemi metropolitani italiani ed europei finalizzata 
a conseguire più elevati livelli di innovazione 
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tecnologica, formativi, di condivisione della 
conoscenza, di competitività, di sviluppo. 

 Promuovere interventi tesi alla cooperazione con le 
altre realtà del Sistema Metropolitano del Nord 
Italia finalizzati ad ottimizzare l’utilizzo delle risorse 
e a condividere attrezzature territoriali e servizi, a 
migliorare la competitività complessiva e ad 
affrontare i problemi del più vasto sistema 
insediativo. 

 
 
ST1.10 Valorizzare il patrimonio culturale e paesistico 
del territorio 
(ob. PTR 5, 12, 18, 19, 20) 
 

 Valorizzare gli elementi paesaggistici costituiti dal 
sistema delle bellezze artistiche, architettoniche e 
paesaggistiche diffuse nell’area, costituite da 
elementi storici diffusi (ville con parco, santuari e 
chiese, sistemi fortificati testimonianze di 
archeologia industriale) e da presenze riconoscibili 
del paesaggio agrario (cascine, tessitura della rete 
irrigua, filari, molini, navigli) al fine di percepirne la 
natura di sistema atto a contribuire al 
miglioramento della qualità ambientale 
complessiva, a produrre una maggiore attrazione 
per il turismo e a favorire l’insediamento di attività 
di eccellenza. 

 Aumentare la competitività dell’area, migliorando in 
primo luogo l’immagine che l’area metropolitana 
offre di sé all’esterno e sfruttando l’azione 
catalizzatrice di Milano 

 Valorizzare e riqualificare le aree di particolare 
pregio nell'ambito del Sistema Metropolitano 
attraverso progetti che consentano la fruibilità 
turistica-ricreativa 

 
 
ST1.11 EXPO – Creare le condizioni per la 
realizzazione ottimale dell’evento e derivare benefici di 
lungo periodo per un contesto ampio (ob. PTR 
2,9,10,11,12,14,19,20,21) 
 

 Garantire la governance di tutti i processi di 
allestimento del sito e delle opere connesse 

 Promuovere la qualità progettuale e l’inserimento 
paesistico con particolare attenzione alle strutture 
permanenti 

 Progettare la Rete Verde Regionale per un ambito 
allargato, coordinando le iniziative connesse 
all’allestimento del sito e le opere di 
compensazione e mitigazione ambientale, con la 
valorizzazione del sistema agricolo-forestale e 
delle acque, la riqualificazione 
paesistico/ambientale dei bacini di riferimento, il 

potenziamento della Rete Ecologica e la 
realizzazione di Sistemi Verdi 

 Incrementare la ricettività turistica, attraverso la 
realizzazione di strutture a basso impatto, il riuso e 
il recupero di insediamenti dimessi sia nei contesti 
urbani sia in ambiti agricoli, con attenzione a 
promuovere la mobilità dolce e con l’uso del mezzo 
pubblico 

 
 
Uso del suolo 
 

 Limitare l’ulteriore espansione urbana 
 Favorire interventi di riqualificazione e riuso del 

patrimonio edilizio 
 Conservare i varchi liberi, destinando le aree alla 

realizzazione della Rete Verde Regionale 
 Evitare la dispersione urbana 
 Mantenere la riconoscibilità dei centri urbani 

evitando le saldature lungo le infrastrutture 
 Realizzare  nuove edificazioni con modalità e criteri 

di edilizia sostenibile 
 Nelle aree periurbane e di frangia, contenere i 

fenomeni di degrado e risolvere le criticità presenti, 
con specifico riferimento alle indicazioni degli 
Indirizzi di tutela del Piano Paesaggistico 
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2.2.2 Sistema Territoriale della Montagna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La montagna lombarda costituisce un sistema 
territoriale articolato nella struttura geografica, con 
altitudini, situazioni climatiche e ambientali molto 
diverse ma, nel complesso, tutti i differenti ambiti che la 
compongono intrattengono con la restante parte del 
territorio regionale relazioni (talora di dipendenza e di 
conflitto) che ne fanno un tutt’uno distinguibile, su cui 
peraltro si è incentrata molta parte dell’azione regionale 
(in passato anche in attuazione della l.r.10/98, oggi 
sostituita dalla l.r. 25/07 ) volta alla valorizzazione, allo 
sviluppo e alla tutela del territorio montano, oltre che 
agli interventi di difesa del suolo. Dal punto di vista 
normativo la L.97/94, “Nuove disposizioni per le zone 
montane”, individua quali comuni montani i “comuni 
facenti parte di comunità montane” ovvero “comuni 
interamente montani classificati tali ai sensi della 
L.1102/71, e successive modificazioni” in mancanza di 
ridelimitazione. 
Anche le caratteristiche socio-economiche e le 
dinamiche in atto, spesso conflittuali, accomunano 
territori di per sé differenti: la tendenza diffusa allo 
spopolamento e all’invecchiamento della popolazione 
residente che,  per qualche ambito territoriale, si sta 
invertendo e trasformando nel fenomeno del 
pendolarismo; il sistema economico poco vivace, che 
tuttavia presenta punte di eccellenza e forti potenzialità 
di evoluzione (viticoltura, prodotti tipici di qualità, 
industria turistica,…); la contraddizione tra la spinta 
all’apertura verso circuiti di sviluppo globale e la 
tendenza alla chiusura che conservi una più spiccata 
identità socio-culturale; la qualità ambientale 
mediamente molto alta, cui corrisponde una forte 
pressione sui fondovalle; i problemi di accessibilità; le 
potenzialità di intessere relazioni che vanno ben oltre i 
limiti regionali trattandosi di territori che per lo più fanno 
da confine con altre regioni e stati. 
La varietà delle situazioni che emergono all’interno del 
contesto montano è, del resto, evidente: accanto alla 
montagna dell’invecchiamento, del declino demografico 
e della marginalità esistono altre realtà che 

caratterizzano tale sistema; in particolare, la “montagna 
valorizzata come risorsa” , che presenta indici elevati di 
produttività rispetto soprattutto all’industria turistica; la 
montagna urbana e industriale, fatta di comuni di medie 
dimensioni con indicatori economici e vitalità 
paragonabili a quelle di ambiti territoriali non montani; la 
montagna dei comuni periurbani, localizzata a ridosso 
di centri principali con i quali intesse rapporti di 
reciproco scambio tra offerta di servizi e impiego e 
disponibilità di residenze e di contesti ambientali più 
favorevoli; la montagna dei piccoli centri rurali, in cui la 
presenza del comparto agricolo si mantiene 
significativa e che conservano caratteristiche legate alla 
tradizione. 
 
Alla macro scala, sono riconoscibili tre ambiti 
territoriali che compongono e caratterizzano la 
montagna lombarda: 
 la fascia alpina, caratterizzata da un assetto 

territoriale, socio- economico, produttivo, 
consolidato e da un’alta qualità ambientale, in cui 
assumono rilievo le relazioni transfrontaliere e 
trasnazionali; 

 l’area prealpina, che si completa con le zone 
collinari e dei laghi insubrici e gli sbocchi delle valli 
principali, che rappresenta una situazione molto 
ricca di risorse naturali ed economiche, 
caratterizzata da una posizione di prossimità 
all’area metropolitana urbanizzata che le procura 
effetti positivi congiuntamente ad impatti negativi; 

 la zona appenninica, delimitata dall’area 
dell’Oltrepò Pavese, caratterizzata da marginalità e 
notevole fragilità ambientale e che richiede un 
progetto mirato di valorizzazione delle potenzialità. 

Per quanto riguarda la fascia alpina, essa si 
caratterizza, come ben riconosciuto dalla Convenzione 
delle Alpi, per la presenza di insediamenti e comunità a 
densità abitativa ridotta, con una preminenza di piccoli 
centri spesso isolati. Ampie superfici della regione 
alpina sono occupate da foreste, una delle principali 
ricchezze dell'area, mentre l'agricoltura alpina si 
caratterizza per le dimensioni solitamente contenute 
delle aree idonee alla coltivazione. Le Alpi possiedono 
un grande potenziale in termini di attrazione turistica; 
soprattutto per l'Italia, esse costituiscono la cerniera e il 
passaggio obbligato per consentire la libera 
movimentazione di merci e persone verso il resto 
dell'Europa e presentano una rete di infrastrutture 
ferroviarie e stradali intralpine e transalpine di 
importanza fondamentale per tutti i Paesi alpini, che i 
programmi europei di infrastrutturazione e le previsioni 
svizzere potenziano ulteriormente. 
La fascia prealpina e collinare è quella più complessa 
quanto alla struttura insediativa e all’articolazione 
morfologica, che passa dalle colline moreniche che 
circondano i maggiori bacini lacuali agli sbocchi delle 
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principali valli alpine. E’ la zona di transizione, 
passaggio e raccordo tra i diversi sistemi regionali che 
qui si fondono nel Sistema Territoriale Pedemontano. 
I comuni con maggior superficie urbanizzata continua si 
concentrano nei fondovalle lungo direttrici di traffico, 
dove la localizzazione delle attività produttive comporta 
forti pressioni ambientali e notevole occupazione del 
suolo pianeggiante disponibile. E' in queste zone che si 
verificano fenomeni di deterioramento della qualità 
dell’aria, e di innalzamento dei livelli di rumore; la 
zonizzazione del territorio regionale del Piano di 
Risanamento della Qualità dell’aria individua la 
montagna alpina come zona di mantenimento, con 
pochi siti contaminati, concentrati nella zona di Livigno 
e Chiavenna. 
Negli scorsi decenni negli ambiti montani, con una 
situazione quasi di stasi demografica, si è assistito al 
rafforzamento dei comuni di medie dimensioni (5000-
10.000 ab) a fronte di un ben più marcato 
spopolamento dei centri più piccoli e posti a quote 
altimetriche maggiori. Tale fenomeno ha creato 
un’organizzazione territoriale, che potrebbe essere 
ulteriormente rafforzata, in cui i centri di medie 
dimensioni potrebbero costituire delle polarità di 
sviluppo e di concentrazione dei principali servizi, nei 
confronti di una rete di centri piccoli e piccolissimi che 
garantiscano invece la presenza antropica sul territorio. 
La fascia appenninica lombarda, costituita dall’Oltrepò 
Pavese, incastonata tra Piemonte ed Emilia Romagna, 
è un ambito di prevalente interesse ambientale con 
paesaggi delle valli e delle dorsali collinari e della 
montagna appenninica, ben distinto dalla montagna 
alpina. 
 
Il dissesto idrogeologico è un fenomeno 
particolarmente sentito nelle zone montane: il territorio 
alpino e prealpino presenta infatti un’alta densità di 
frana, con fenomeni di grande rilevanza come la frana 
di Val Pola (Sondrio), di Camorone in Val Brembilla 
(Bergamo), Cortenova (Lecco) e di Cadegliano 
Viconago/Cremenaga (Varese), ed assoggettato a 
rischio idrogeologico medio-alto, per la pericolosa 
fragilità dei versanti e i fenomeni di esondazione dei 
fiumi nei fondovalle, dove risultano particolarmente a 
rischio i centri abitati, le attività economiche e le vie di 
comunicazione che vi si concentrano.  
 
La fragilità del territorio montano si manifesta in 
modo maggiormente evidente in alcuni ambiti specifici 
di significativa integrità dell’assetto naturale come le 
aree in quota, dove la realizzazione di impianti di risalita 
per la pratica dello sci può creare danni ambientali 
rilevanti, oltre che l'introduzione di manufatti tecnologici 
di forte estraneità con il contesto. Anche la costruzione 
di sempre più numerosi impianti di derivazione per 
produzione di energia idroelettrica provoca impatti 

ambientali riconducibili non solo alla modificazione del 
regime idrologico, ma anche alla rottura dell’equilibrio e 
della naturalità. 
 
Il Sistema della Montagna lombarda è parte di contesti 
ben più ampi: la dorsale appenninica, cui appartiene 
l’Oltrepò pavese, e l’arco alpino, che interessa le 
regioni dell’Italia settentrionale e altri stati comunitari 
(Francia, Austria, Slovenia) e non (Svizzera). Questa 
posizione è da considerare come un’importante risorsa, 
anche alla luce della rilevanza che, in tempi abbastanza 
recenti, la montagna come sistema a sé stante ha 
acquisito all’interno dello scenario internazionale (Carta 
mondiale delle popolazioni di montagna -2000-, 
Piattaforma di Bishkek per le montagne -2002-) e delle 
politiche e istituzioni europee (ad esempio Convenzione 
Europea delle Alpi, definite “cuore verde d’Europa”). 
Molte sono le possibilità per gli ambiti montani di essere 
destinatari dei diversi Fondi europei, evento che tuttavia 
non si realizza frequentemente per le difficoltà delle 
amministrazioni locali (spesso gli unici attori e promotori 
dello sviluppo) nel cogliere le opportunità e creare 
progettualità. 
L’Unione Europea ha riconosciuto nelle 
programmazioni precedenti ed ha ribadito in quella 
attuale (2007-2013), l’importanza transnazionale dello 
Spazio Alpino nell’ambito dei fondi strutturali, quale 
sistema riconoscibile a livello europeo in cui operano 
comunità spesso ben integrate e che intessono 
reciproci rapporti. 
L’attenzione rivolta ai territori montani offre occasione di 
apertura a nuove relazioni e forme di partenariato che 
consentono di inserire gli ambiti montani in circuiti 
virtuosi sempre nuovi e più ampi delle singole realtà 
locali, nonché a opportunità di attivare flussi economici 
a vario livello. 
 
Il settore produttivo trova generalmente spazi nei 
comuni della fascia pedemontana e nei fondovalle 
caratterizzati da una migliore accessibilità e per i quali è 
più agevole mettersi in rete e collegarsi ai mercati. La 
tipologia di attività è legata ai settori dell’artigianato, 
anche se la costruzione di filiere nell’agro-alimentare e 
per la trasformazione dei prodotti agro-forestali trova 
talora sviluppi interessanti. 
 
Più complesso è lo sviluppo del terziario. Le attività di 
servizio alle imprese non trovano sufficiente substrato 
per affermarsi e risultano compresse dalla forte 
attrattività dell’area metropolitana; il terziario legato al 
sociale sconta la polverizzazione degli insediamenti sul 
territorio e trova momenti di vivacità solamente in centri 
che ospitano case di cura o che sono localizzati in punti 
di snodo; il terziario commerciale è in forte criticità – 
come rilevato anche dall’analisi della rete commerciale 
effettuata nell’ambito del progetto Interreg “Vital Cities”- 
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e vede la scomparsa dei negozi nei centri minori 
(fattore che crea forti problemi per la permanenza dei 
residenti ) e la comparsa delle catene della grande 
distribuzione lungo i fondovalle e le arterie di maggior 
frequentazione, sovente con architetture fortemente 
distoniche rispetto alle impostazioni tradizionali del 
contesto. 
 

Il settore turistico appare come quello che, più degli 
altri, rappresenta le contraddizioni e gli squilibri del 
territorio montano. Anche se costituisce indubbiamente 
una risorsa economica importante, d’altro canto stenta 
a coinvolgere spazi più vasti dei pochi centri di punta e 
maggiormente rinomati, rispondendo ad una selezione 
della domanda rivolta agli sport invernali o al fenomeno 
delle seconde case. Ancora debole risulta l’integrazione 
con altre attività, in particolare l’agricoltura, e 
l’affermarsi di un turismo culturale diffuso che si 
appoggi anche sull’offerta di parchi e aree protette. 
Nelle aree lacuali si accentua inoltre il fenomeno del 
turismo “mordi e fuggi” con numerose presenze nei fine 
settimana. 
Il ricco bagaglio di culture e tradizioni che permangono 
nelle aree montane, unitamente a forme e tecniche 
architettoniche peculiari e ad un importante e diffuso 
patrimonio archeologico, artistico e architettonico, 
rappresentano infatti un bene e una risorsa non sempre 
adeguatamente valorizzata con azioni congiunte e di 
messa in rete. 
 
Il settore agricolo vede una diminuzione delle 
dimensioni e dell’estensione della aree destinate e ad 
attività agro-forestali, cui si unisce la riduzione delle 
attività zootecniche, con il calo generale dell’impiego 
nelle attività legate all’agricoltura. Tali fenomeni 
riducono l’importante funzione di presidio del territorio e 
di manutenzione delle aree montane, con l’incremento 
anche del rischio incendio. Nonostante ciò, in alcune 
zone montane (Oltrepò pavese meridionale, gardesana, 
aree montane centrali) la percentuale di occupati nel 
settore agricolo risulta elevata, mentre l’incidenza del 
reddito agricolo sul reddito totale è bassa se 
confrontata alla media regionale. 
Il settore che presenta maggiori opportunità di 
sopravvivenza, anzi di sviluppo, è la produzione di 
qualità, cui si aggiunge quella dei prodotti biologici, in 
particolare la Valtellina si caratterizza come la più 
importante zona viticola di montagna nel Paese, cui si 
affianca il settore lattiero-caseario e dei salumi con 
marchio DOP; le colline appenniniche si connotano 
come terza area italiana per estensione viticola (15.000 
ettari di superficie a viticoltura di cui oltre il 70% DOC). 
Un elemento che connota i territori alpini è 
rappresentato dagli alpeggi che costituiscono un esteso 
e complesso sistema (220.000 ettari circa), che svolge 
non solo la primaria e fondamentale funzione 

produttiva, ma anche funzioni ambientali, 
paesaggistiche, turistiche, storico-culturali. Mantenere 
l'importanza produttiva degli alpeggi e dei pascoli 
montani è indispensabile per conservare i valori sociali 
ed ambientali di cui le attività legate agli alpeggi sono 
portatrici; a tal fine la Regione ha proposto il Piano 
Regionale degli Alpeggi, che costituisce un 
complemento del Piano Agricolo Regionale (dGR 
VII/16156 del 30 gennaio 2004). 
Altra risorsa importante, dal punto di vista ambientale 
ed economico, è il patrimonio forestale montano 
(prevalentemente conifere) che costituisce il 79% 
dell’intera consistenza regionale, ricordando che la 
Lombardia è la quarta regione italiana per superficie 
forestale. A partire dal dopoguerra, il progressivo 
abbandono delle attività agricole e in particolare dei 
terrazzamenti e dei pascoli di media-alta quota e la 
diffusione della pioppicoltura per i prelievi legnosi 
hanno comportato generalmente una diffusione delle 
superfici boscate, che spesso presentano bassa qualità 
delle essenze e ridotta manutenzione. La maggior parte 
delle superfici forestali si colloca nella fascia prealpina. 
L’utilizzo produttivo dei boschi di montagna spesso è 
ostacolato dalla frammentazione della proprietà e dalle 
difficoltà di organizzare un comparto produttivo 
moderno (bassa meccanizzazione, difficoltà di accesso 
tramite la rete viaria, redditività scarsa per le piccole 
imprese…), anche se in Italia sono presenti esempi 
efficienti dell’industria del legno anche in ambito 
montano. 
Le superfici forestali svolgono un’importante funzione in 
termini ambientali per il mantenimento della 
biodiversità, come protezione dei suoli dal dilavamento 
e per la tutela idrogeologica, per la fissazione dei gas 
serra, la fitodepurazione e la captazione aerea di 
elementi inquinanti; contribuiscono inoltre alla 
regolazione del ciclo delle acque e costruiscono 
paesaggi di pregio. 
 
Come accennato sopra, il tessuto sociale ed 
economico della montagna risulta rarefatto e 
frammentato per l’assenza di economie di scala dovute 
alla limitata densità di attività produttive e di residenza e 
alla minore concentrazione di popolazione. Il lento 
spopolamento di cui sono oggetti i piccoli comuni 
montani e il conseguente invecchiamento della 
popolazione determinano l'insufficienza delle risorse 
pubbliche per servizi, erogate in relazione al numero di 
abitanti, causando numerosi problemi alla popolazione 
residente. Nelle zone turistiche poi si assiste alla 
chiusura di gran parte delle attività commerciali e 
ricreative nei periodi dell’anno non interessati dal 
turismo stagionale e alla  difficoltà nel mantenere 
funzioni e servizi a causa della dispersione insediativa 
e del limitato numero di utenti durante la bassa 
stagione turistica. Nello stesso tempo però le risorse 
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pubbliche, commisurate al numero dei residenti, 
risultano insufficienti per fare fronte ai servizi nei 
momenti dei picchi di presenze turistiche. 
E’ però interessante notare come negli ultimi anni, dopo 
la fase delle grandi migrazioni, si stia assistendo ad una 
parziale stabilizzazione degli assetti economico-sociali 
delle aree montane che fa perno sui sistemi di valle, 
che sovente sono riusciti ad integrare le tradizionali 
attività agricole e forestali con alcune attività urbane e 
con il turismo che hanno saputo attrarre dall’esterno. 
Ciò suggerisce che le potenzialità, in termini di risorse 
economiche ed ambientali, possono essere giocate e 
investite sul piano locale seguendo modelli di sviluppo 
misti endogeno-esogeni, capaci di coniugare un 
efficace ed equilibrato utilizzo delle risorse specifiche 
del territorio montano con un adeguato livello di 
apertura verso l’esterno, purché governati e condotti 
dagli attori locali in un’ottica di sostenibilità di lungo 
periodo e non di sfruttamento finalizzato e intensivo. 
Laddove infatti ciò non si è verificato, il fragile rapporto 
tra sistema socio-economico montano e sistema 
urbano si è risolto in un legame di subordinazione e 
forte dipendenza. 
 
Il problema dell’accessibilità è lamentato 
generalmente da tutte le aree montane. Si tratta 
dell’accessibilità interna al sistema, in particolare verso 
i centri principali che forniscono servizi alle altre parti 
del territorio regionale e verso le funzioni di rango 
superiore, ma si tratta anche dell’accessibilità esterna, 
che influisce sulla possibilità, da parte dei territori, di 
avere accesso ai mercati e al sistema produttivo e  di 
essere raggiunti dai potenziali fruitori dell’offerta del 
Sistema Montano, turistica in primis. La complessità 
della struttura morfologica e degli equilibri ambientali e 
l’intensa urbanizzazione dei fondovalle hanno costituito 
- e costituiscono - fattori fortemente ostativi rispetto alla 
realizzazione di nuovi interventi infrastrutturali in tempi 
compatibili con l’urgenza dei fabbisogni espressi dal 
territorio. 
Se molte delle opere viabilistiche avviate negli anni 
Novanta nelle aree montane scontano tuttora ritardi 
imputabili a ragioni sostanzialmente procedurali (è il 
caso della nuova viabilità ANAS in Val Seriana, in 
Valsabbia, in Valcamonica, in Valsolda), per le nuove 
opere oggi in programmazione la fragilità degli equilibri 
eco-ambientali e la gestione  non ottimale dei già esigui 
corridoi urbanistici di fondovalle determinano sempre 
più spesso incrementi di costo tali da precludere, in un 
contesto di risorse finanziarie già estremamente 
limitate, la realizzabilità di buona parte degli interventi 
stessi. 
Risulta pertanto fondamentale che le politiche di 
infrastrutturazione in ambiti così complessi siano 
attuate attraverso la piena e consapevole 
corresponsabilizzazione di tutti gli attori e i soggetti 

istituzionali sulle priorità da perseguire e sulle modalità 
per attuarle, anche in termini di ricorso a modelli 
innovativi di realizzazione e gestione delle opere 
(project financing).  
La carenza di infrastrutture autostradali e di 
collegamenti ferroviari di un certo livello (se si 
eccettuano la Milano-Chiasso e la Milano-Luino 
soprattutto per le merci) è la principale causa che oggi 
relega il ruolo dei valichi di frontiera, che storicamente 
hanno svolto un ruolo di collegamento tra i popoli di 
nazioni diverse, a mero collegamento  transfrontaliero 
di interesse locale. Il profondo cuneo svizzero costituito 
dal cantone Ticino ha infatti portato a concentrare in 
questo settore, dove lo spartiacque alpino è totalmente 
in territorio svizzero, le  moderne infrastrutture di 
trasporto transalpine, realizzate dalla Confederazione 
elvetica, lasciando sostanzialmente sguarniti gli altri 
settori. 
Le previsioni infrastrutturali strategiche che più 
direttamente interessano le aree di confine (sistema 
viabilistico pedemontano, collegamento ferroviario 
Arcisate-Stabio, quadruplicamento Chiasso-Milano e 
gronde merci Nord Ovest ed Est) rafforzano le 
connessioni soprattutto nella porzione occidentale del 
territorio intensificando il collegamento con la Svizzera 
e, attraverso questa (Alptransit in particolare), con 
l’Europa. 
Il territorio montano lombardo è interessato 
indirettamente dalle opere dei grandi corridoi europei, 
ma è coinvolto dalle opere connesse con il sistema 
Gottardo, sistema che prevede un nuovo assetto 
infrastrutturale ferroviario basato su una strategia di 
rete, che garantisca una maggiore efficacia ed 
integrazione con quella esistente e con il sistema 
europeo di AV/AC. Tale assetto prevede il 
potenziamento della linea Chiasso-Milano e la 
realizzazione delle gronde Saronno-Seregno 
(raddoppio) e Seregno-Bergamo, opere indispensabili 
dal momento in cui verrà completato l’AlpTransit, 
soprattutto per l’impatto che il potenziamento del 
sistema merci svizzero determinerà sul territorio 
montano e su tutto il territorio lombardo. I benefici in 
termini di accessibilità diretta alle aree attraversate 
sono legati alla realizzazione di un sistema a rete 
interconnesso (reti lunghe-reti brevi) in grado di 
trasferire, sul territorio attraversato, gli effetti positivi 
delle infrastrutturazioni. A tale riguardo si conferma 
pertanto come strategica la garanzia per i territori 
montani di poter accedere al Sistema Metropolitano (e 
tramite questo ai collegamenti lunghi) attraverso un 
buon raccordo con la viabilità principale e secondaria e 
gli snodi lungo il Sistema Territoriale Pedemontano. 
Allo stesso tempo gli interventi che rafforzano i 
collegamenti transfrontalieri possono creare opportunità 
di sviluppo e sinergie forti tra regioni alpine. 
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Diversa è la situazione dell’Oltrepò Pavese; lungo le 
principali direttrici stradali e la ferrovia, che si 
sviluppano in pianura,  si sono formate fasce continue 
di edificazioni residenziali, centri commerciali e piccole 
industrie, così come nella valle dello Staffora dove si 
allineano i centri principali. La struttura stradale nella 
parte montana è puramente di livello locale con 
scollinamenti verso la valle emiliana del Trebbia e sul 
versante piemontese. 
 
Analisi Swot 
 

PUNTI DI FORZA 
 
Territorio 
 Appartenenza ad un sistema riconoscibile e 

riconosciuto a livello europeo, oggetto di 
programmi e di interventi specifici 

 
Paesaggio e beni culturali 
 Paesaggio connotato da una forte permanenza di 

caratteri naturali, particolarmente integri nelle zone 
poste ad alta quota, e di rilevante interesse 
panoramico (percorsi di percezione, scenari 
percepiti dal fondovalle e dall’opposto versante, 
presenza di emergenze di forte caratterizzazione) 

 Varietà del paesaggio agrario improntato dall’uso 
agroforestale del territorio (alternanza di aree 
boscate e prative, diffusa presenza di 
terrazzamenti) 

 Qualità storica e culturale, ricco patrimonio 
architettonico anche per la presenza diffusa di 
episodi di architettura spontanea tradizionale 

 Forte identità storico culturale e sociale delle 
popolazioni locali 

 
Ambiente 
 Ricco patrimonio forestale, vegetazione varia e 

rigogliosa 
 Presenza di un sistema esteso di aree protette che 

garantisce un buon grado di tutela del patrimonio 
naturalistico, storico e culturale 

 Disponibilità di risorse idriche 
 
Economia 
 Presenza in alcune valli di attività agricole con 

produzione di prodotti tipici di qualità 
 Presenza di filiera produttiva vitivinicola 
 Valore ricreativo del paesaggio montano e rurale 
 
Governance 
 Consolidato ruolo di governance locale svolto dalle 

Comunità Montane 

 
 

DEBOLEZZE 
 
Territorio 
 Forte pressione insediativa e ambientale nei 

fondovalle terminali 
 Aumento costante e significativo del tasso di 

motorizzazione, fra i più alti d’Italia 
 Continuum edificato in alcuni fondovalle che 

impedisce la distinzione tra centri diversi 
snaturando l’identità locale 

 
Paesaggio e beni culturali 
 Territori a forte sensibilità percettiva che richiedono 

una particolare attenzione nell’inserimento 
paesaggistico dei nuovi interventi 

 Scarsa valorizzazione del patrimonio culturale e 
limitata accessibilità ai beni culturali 

 Deterioramento del patrimonio architettonico 
tradizionale 

 
Ambiente 
 Fragilità idrogeologica e fenomeni importanti di 

dissesto 
 Dissesto idrogeologico, abbandono malghe in alta 

quota, abbandono dei boschi a causa della 
diminuzione dei fondi regionali da dedicare alla 
manutenzione del territorio 

 Presenza di foreste che posseggono una scarsa 
biodiversità 

 Risorse insufficienti per attuare progetti per la 
qualità forestale e per arginare le emergenze 
fitosanitarie nelle foreste 

 Presenza di inquinamento atmosferico rilevante nei 
fondovalle 

 
Economia 
 Frammentazione delle attività produttive e ricettive 
 Diminuzione delle aree agricole e delle attività 

zootecniche per l’abbandono del territorio 
 Limitata multifunzionalità delle aziende agricole 
 Struttura economica debole che offre limitate 

possibilità e varietà di impiego e scarsa attrattività 
per i giovani 

 Sistema scolastico che produce bassi flussi di 
lavoratori qualificati e specializzati, anche a causa 
dell’assenza di istituti specialistici e di personale 
docente sufficientemente qualificato e motivato 

 Assenza quasi totale di funzioni e servizi di alto 
livello 

 Concentrazione dei flussi turistici in periodi 
circoscritti dell’anno su aree limitate del territorio 

 Debole integrazione tra turismo e altre attività, in 
particolare l’agricoltura 

 Scarsa accessibilità dell’area che comporta 
difficoltà per le attività industriali e artigianali in 
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termini di accesso ai mercati di sbocco e di 
approvvigionamento 

 
Governance 
 Frammentazione amministrativa per la presenza di 

molti comuni con ridotto numero di abitanti 
 Rilevante numero di comuni considerati a 

svantaggio medio/elevato 
 
Sociale e servizi 
 Spopolamento e invecchiamento della popolazione 

anche per il trasferimento dei giovani 
 Riduzione delle prestazioni di gran parte delle 

attività commerciali e ricreative nei periodi 
dell’anno non interessati dal turismo stagionale e 
difficoltà nel mantenimento di funzioni e servizi per 
la dispersione insediativa e il limitato numero di 
utenti 

 Scarsità di risorse pubbliche per servizi, erogate in 
relazione al numero di abitanti, a causa dello 
scarso popolamento della montagna e del maggior 
costo dei servizi 

 Incapacità di fare fronte ai picchi di presenze 
turistiche per scarsità di risorse pubbliche 
commisurate al numero dei residenti 

 
 

OPPORTUNITA’ 
 
Territorio 
 Collocazione geografica strategica per la posizione 

di frontiera e di porta rispetto ai collegamenti 
transfrontalieri locali che intercetta il sistema 
complessivo dei valichi e delle vie degli scambi  

 Implementazione del ruolo di cerniera socio-
culturale tra popoli e nazioni, valorizzando le 
relazioni transfrontaliere 

 Sviluppo di iniziative indirizzate al perfezionamento 
dell’assetto urbano e di antica antropizzazione 
(dove le relazioni da sempre superano i confini 
stato/nazione) con nuove forme di cooperazione 
trasnazionale e trasfrontaliera 

 
Economia 
 Potenziamento del ruolo multifunzionale 

dell’agricoltura, del sistema degli alpeggi come 
presidio del territorio e con attenzione al valore 
economico 

 Valorizzazione della produzione agricola e 
zootecnica di qualità, con particolare attenzione ai 
prodotti biologici 

 Immagine positiva del territorio e dei suoi prodotti 
tipici 

 Sviluppo di modalità di fruizione turistica 
ecocompatibili che valorizzino la sentieristica e la 

presenza di ambiti naturali senza comprometterne 
l’integrità 

 Miglioramento dell’offerta turistica attraverso la 
razionalizzazione e il rafforzamento del sistema 
della ricettività 

 Rafforzamento dell’uso turistico/ricreativo del 
territorio montano nella stagione estiva 

 
Paesaggio e beni culturali 
 Valorizzazione del patrimonio culturale diffuso e 

meno noto come strumento di redistribuzione dei 
flussi turistici 

 Presenza di ambiti naturali integri o da 
rinaturalizzare e di una rete di sentieri agibili o da 
recuperare (anche a fronte di un progressivo e 
incontrollato aumento delle aree boscate di scarsa 
qualità) per incentivare l’uso turistico/ricreativo del 
territorio montano anche nella stagione estiva 

 Destagionalizzazione del turismo (terme, wellness, 
soggiorno e escursionismo estivo) 

 
Ambiente 
 Promozione della produzione delle energie 

rinnovabili (es. biomasse) 
 Qualificazione dell'assetto idrogeologico e idraulico 
 Migliore utilizzo delle risorse idriche come fonte 

energetica 
 
Reti infrastrutturali 
 Valorizzazione di un sistema di servizi a rete anche 

attraverso le nuove tecnologie sia per i cittadini che 
per le imprese 

 Diffusione della banda larga, riducendo il digital 
divide e realizzando servizi ai cittadini e alle 
imprese 

 
Governance 
 Migliore fruizione dei programmi europei specifici 

 
 

MINACCE 
 
Territorio 
 Inadeguatezza delle condizioni di accessibilità in 

rapporto al fabbisogno di mobilità (endogena ed 
esogena): crescente compromissione degli 
standard di circolazione e di sicurezza sulla rete 
esistente e progressiva saturazione dei già esigui 
corridoi urbanistici necessari per lo sviluppo di 
soluzioni alternative 

 
Ambiente 
 Creazione di nuovi domini sciabili in ambiti di 

significativa integrità naturale (tagli in aree boscate 
e introduzione di manufatti tecnologici di forte 
estraneità al contesto) 
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 Modificazione del regime idrologico e rottura 
dell’equilibrio e della naturalità del sistema  dovuti 
al continuo aumento del numero degli impianti di 
derivazione per produzione di energia idroelettrica 
nell'area alpina 

 Perdita di biodiversità e di varietà paesistica per 
l’avanzamento dei boschi con la conseguente 
scomparsa dei maggenghi, riduzione dei prati e dei 
pascoli, dei sentieri e della percepibilità degli 
elementi monumentali dalle strade di fondovalle 

 Rischio di peggioramento della qualità dell’aria, dei 
livelli di rumore e della qualità della vita nei centri 
del fondovalle connesso con il potenziale 
incremento del trasporto merci e persone lungo le 
principali direttrici vallive 

 Effetti derivanti dal cambiamento climatico sul 
Sistema Montano 

 
Paesaggio e beni culturali 
 Rischio di alterazione del paesaggio (soprattutto 

profilo delle montagne) per l’installazione di 
elettrodotti o di impianti di telecomunicazione sulle 
vette e i crinali 

 Pericolo di deterioramento delle aree territoriali di 
buona qualità per processi di spopolamento e 
perdita di presidio del territorio 

 Realizzazione di strade di montagna al solo fine di 
servire baite recuperate come seconde case 

 Perdita progressiva dei terrazzamenti con 
significativa compromissione di una forte 
consolidata caratterizzazione paesaggistica e della 
stabilità dei pendii 

 Banalizzazione del paesaggio del fondovalle per 
l’incontrollata proliferazione di ininterrotti 
insediamenti residenziali e commerciali lungo le 
principali strade 

 
Economia 
 Continua diminuzione del numero degli addetti e 

della popolazione residente 
 
Servizi 
 Soppressione di servizi in relazione alla 

diminuzione di popolazione 
 
Governance 
 Perdita di opportunità di finanziamento per la 

difficoltà di fare rete (soprattutto con partenariati 
sovralocali) o di sviluppare progettualità sovralocali 

 
 
 
OBIETTIVI DEL SISTEMA TERRITORIALE 
MONTAGNA 
 

ST2.1 Tutelare gli aspetti naturalistici e ambientali 
propri dell'ambiente montano 
(ob. PTR 17) 
 

 Preservare la caratterizzazione a forte valenza 
paesaggistica ed ecologico/ambientale della 
montagna 

 Armonizzare l’uso del territorio con le esigenze 
e con gli obiettivi di protezione dell’ambiente, 
con particolare riferimento alla salvaguardia e 
al ripristino dell’equilibrio ecologico e della 
biodiversità, alla salvaguardia e alla gestione 
della diversità dei siti e dei paesaggi naturali e 
rurali, nonché dei siti urbani di valore, all’uso 
parsimonioso e compatibile delle risorse 
naturali, alla tutela degli ecosistemi, delle 
specie e degli elementi paesaggistici rari, al 
ripristino di ambienti naturali e urbanizzati 
degradati, alla protezione contro i rischi 
naturali, alla realizzazione compatibile con 
l’ambiente e il paesaggio di costruzioni e 
impianti funzionali allo sviluppo, al rispetto 
delle peculiarità culturali  

 Tutelare la biodiversità, con particolare 
attenzione per la flora e la fauna minacciate e 
per le specie “bandiera” del territorio alpino, di 
alto valore ecologico, scientifico, storico e 
culturale anche attraverso la conservazione e 
la tutela degli ecosistemi e degli habitat. 

 Rafforzare e promuovere il sistema regionale 
delle aree protette montane, anche in 
connessione con la rete europea delle aree 
protette alpine e valorizzare e tutelare le aree 
di rilevanza ambientale di connessione fra le 
aree protette 

 Mantenere un adeguato livello di 
conservazione degli ecosistemi, inquadrando 
la rete ecologica regionale nell’ambito delle 
reti nazionale e transfrontaliera di aree protette 
e valorizzare e tutelare le aree di rilevanza 
ambientale 

 Conservare le foreste montane, ove possibile 
aumentandone l’estensione e migliorandone la 
stabilità e la resistenza, attraverso metodi 
naturali di rinnovazione forestale e l’impiego di 
specie arboree autoctone 

 Prestare attenzione alla fragilità dei sistemi 
glaciali in relazione alla realizzazione di nuovi 
domini sciabili e delle opere connesse 

 Tutelare le risorse idriche attraverso la 
gestione dei conflitti potenziali fra usi differenti 
fra cui l’utilizzo a scopo idroelettrico, la 
funzionalità ecologica dei corsi d’acqua, l’uso 
turistico-ricreativo, garantendo, in particolare, 
che l’esercizio degli impianti idroelettrici non 
comprometta la funzionalità ecologica dei corsi 
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d’acqua e l’integrità paesaggistica e 
dell’habitat montano 

 Promuovere l’uso sostenibile delle risorse 
idriche, con priorità per quelle potabili, per 
assicurare l’utilizzo della “risorsa acqua” di 
qualità, garantendo opere idrauliche 
compatibili con la natura e uno sfruttamento 
dell’energia idrica che tenga conto nel 
contempo degli interessi della popolazione 
locale e dell’esigenza di conservazione 
dell’ambiente 

 Potenziare le iniziative interregionali per 
l’individuazione di nuove aree di interesse 
naturalistico di livello sovraregionale e per 
incentivare azioni comuni per la costruzione di 
un modello di sviluppo condiviso nell’intero 
sistema 

 Tutelare i piccoli bacini montani anche al fine 
di conservare le caratteristiche di naturalità e 
pregio ambientale 

 Garantire forme di produzione, distribuzione, e 
utilizzazione dell’energia che rispettino la 
natura e il paesaggio montano, promuovendo 
nel contempo misure di risparmio energetico e 
per l’uso razionale dell’energia, in particolare 
nei processi produttivi, nei servizi pubblici, nei 
grandi esercizi alberghieri, negli impianti di 
trasporto e per le attività sportive e del tempo 
libero 

 Incentivare e incrementare l’utilizzo delle fonti 
energetiche rinnovabili di provenienza locale, 
(sole, risorse idriche, biomassa proveniente 
dalla gestione sostenibile delle foreste 
montane), ove tali risorse non siano già 
sottoposte a livelli di pressione che eccedono 
la capacità di carico degli ecosistemi 

 Sostenere l’innovazione e la ricerca finalizzate 
all’individuazione di soluzioni tecnologiche per 
la riduzione degli impatti ambientali e 
paesaggistici in campo energetico, (ricorso a 
fonti energetiche rinnovabili e pulite, uso delle 
migliori tecnologie disponibili per le nuove 
costruzioni di impianti termici a combustibili) 

 Limitare il consumo di suolo per nuove attività 
e insediamenti, considerato che lo spazio utile 
in montagna è in via di esaurimento, 
soprattutto nei fondovalle 

 Migliorare la conoscenza sugli effetti del 
cambiamento climatico sul Sistema Montano, 
con particolare riguardo all’uso del suolo, al 
bilancio idrico ed ai rischi naturali, al fine di 
sviluppare la capacità di anticipare e gestire 
tali effetti 

 
 

ST2.2 Tutelare gli aspetti paesaggistici, culturali, 
architettonici ed identitari del territorio 
(ob PTR 14, 19) 
 

 Sostenere la silvicoltura per la manutenzione 
di versante, valorizzare il patrimonio forestale 
e sviluppare nuove forme di integrazione fra 
attività agro-forestali e tutela del territorio 

 Promuovere un attento controllo 
dell’avanzamento dei boschi al fine di 
contenere la progressiva riduzione di prati, 
maggenghi e rete dei sentieri alpini, a 
salvaguardia della varietà dei paesaggi 

 Incentivare il recupero, l’autorecupero e la 
riqualificazione dell’edilizia montana rurale in 
una logica di controllo del consumo del suolo, 
(principi della bioedilizia e delle tradizioni 
locali, conservazione dei caratteri propri 
dell’architettura spontanea di montagna, 
istituzione di centri di  formazione di 
maestranze e per l’utilizzo di materiali e 
tecniche costruttive tradizionali) 

 Promuovere la conservazione e la 
trasmissione delle testimonianze della cultura 
alpina come componente del paesaggio 
lombardo e attrazione per forme di turismo 
culturale alternativo e integrativo del turismo 
sportivo invernale 

 Disporre forme specifiche di incentivazione per 
la schedatura sistematica del patrimonio 
edilizio tradizionale nell’ambito della 
pianificazione urbanistica 

 Promuovere il riaccorpamento della proprietà 
edilizia frazionata nei borghi e nei piccoli centri 
per favorire politiche unitarie di recupero 
edilizio e urbanistico nel rispetto delle tecniche 
e dei materiali originali e garantendo la 
dotazione di infrastrutture tecnologiche e per 
le telecomunicazioni che consentano la 
permanenza stabile delle persone 

 Sostenere una nuova cultura della montagna, 
che sappia recuperare e valorizzare le valenze 
culturali ed artistiche del territorio, divenendo, 
a tutti gli effetti, un elemento trainante per lo 
sviluppo di queste aree 

 Tutelare e valorizzare i nuclei e i singoli 
episodi della cultura locale 

 Tutelare e valorizzare i prodotti agricoli tipici 
ottenuti con metodi di produzione originali, 
localmente limitati e adatti alla natura 

 
 
ST2.3 Garantire una pianificazione territoriale attenta 
alla difesa del suolo, all'assetto idrogeologico e alla 
gestione integrata dei rischi  
(ob. PTR 8) 



Regione Lombardia 
gennaio 2010 

 

 96 

 

 Operare una difesa attiva del suolo, che 
privilegi la prevenzione dei rischi attraverso 
una attenta pianificazione territoriale, il 
recupero della funzionalità idrogeologica del 
territorio, lo sviluppo dei sistemi di 
monitoraggio e di gestione integrata di tutti i 
rischi presenti (idrogeologico, valanghe, 
incendi, ...) 

 Garantire la sicurezza degli sbarramenti e dei 
bacini di accumulo, assicurare l'incolumità 
delle popolazioni e la protezione dei territori 
posti a valle delle dighe 

 Contrastare il degrado del suolo alpino, 
limitandone l’erosione e 
l’impermeabilizzazione e impiegando tecniche 
rispettose della produzione agricola e 
forestale, in grado di conservare le funzioni 
ecologiche del suolo stesso  

 Incentivare il presidio del territorio montano 
per garantire la costante manutenzione dei 
reticoli idrici minori e dei boschi ai fini della 
prevenzione del rischio idrogeologico 

 Arginare l’erosione dovuta alle acque e 
contenere i deflussi in superficie, con l’impiego 
di tecniche di ingegneria naturalistica e di 
gestione forestale 

 Predisporre programmi di intervento mirati per 
la sistemazione dei dissesti e la mitigazione 
del rischio dei centri abitati e delle principali 
infrastrutture  

 
 
ST2.4 Promuovere uno sviluppo rurale e produttivo 
rispettoso dell’ambiente 
(ob. PTR 11, 22) 
 

 Coordinare le politiche ambientali e le politiche 
di sviluppo rurale  

 Promuovere misure atte al mantenimento ed 
allo sviluppo dell’economia agricola in 
ambiente montano, tenendo conto delle 
condizioni naturali sfavorevoli dei siti e nel 
contempo del ruolo che essa riveste per la 
conservazione e la tutela del paesaggio 
naturale e rurale e per la prevenzione dei 
rischi 

 Sostenere la multifunzionalità delle attività 
agricole e di alpeggio e incentivare 
l’agricoltura biologica, i processi di 
certificazione e la creazione di sistemi per la 
messa in rete delle produzioni locali e di 
qualità, anche per la promozione e marketing 
del Sistema Montano lombardo nel suo 
complesso 

 Armonizzare l’aspetto del prelievo minerario 
con il paesaggio e con l’ambiente, limitando 
l’impatto dell’estrazione, della lavorazione e 
dell’impiego di risorse minerarie sulle altre 
funzioni del suolo 

 Promuovere e sostenere le attività industriali 
che utilizzano risorse umane locali e che sono 
compatibili con l'ambiente 

 Sostenere l’economia forestale nel suo ruolo 
di fonte di occupazione e di reddito per la 
popolazione montana 

 
 
ST2.5 Valorizzare i caratteri del territorio a fini 
turistici, in una prospettiva di lungo periodo, senza 
pregiudicarne la qualità 
(ob. PTR 10) 
 

 Armonizzare le attività turistiche e del tempo 
libero con le esigenze ecologiche e sociali, 
limitando e introducendo adeguate misure di 
compensazione per le attività che possono 
recare danno potenziale all’ambiente e al 
paesaggio  

 Promuovere la manutenzione e l’utilizzo della 
rete sentieristica ai fini di un turismo eco-
compatibile e per la valorizzazione e la 
fruizione paesaggistica dei territori 

 Supportare lo sviluppo di sistemi che 
incentivino l’organizzazione integrata e 
diversificata dell’offerta turistica, favorendo 
una fruizione sostenibile del territorio (turismo 
culturale, termale, congressuale, 
enogastronomico, naturalistico...) 

 Promuovere interventi di turismo culturale e 
marketing territoriale al fine di valorizzare 
anche economicamente gli interventi su Beni, 
Servizi e Attività culturali, evitando l’uso non 
sostenibile e non duraturo delle strutture 
connesse alle attività turistiche (alberghi, 
strutture per il tempo libero, ecc.) 

 Gestire in modo sostenibile l’uso delle foreste 
montane a scopi ricreativi, per non 
pregiudicare la conservazione e il 
rinnovamento delle foreste e tenendo conto 
delle esigenze degli ecosistemi forestali 

 Attuare una politica alberghiera che privilegi il 
recupero e l’ammodernamento degli edifici 
esistenti, rispetto alle nuove costruzioni 

 Sviluppare l’agriturismo, in un’ottica 
multifunzionale, di valorizzazione economica 
delle attività e per promuovere la conoscenza 
diretta delle attività produttive locali 

 Valorizzare la filiera vitivinicola e dei prodotti 
tipici 
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ST2.6 Programmare gli interventi infrastrutturali e 
dell’offerta di trasporto pubblico con riguardo all’impatto 
sul paesaggio e sull’ambiente naturale e all’eventuale 
effetto insediativo 
 (ob. PTR 2, 3, 20) 
 

 Promuovere la pianificazione integrata delle 
reti infrastrutturali, valutandone 
preventivamente la compatibilità anche dal 
punto di vista ambientale, e promuovere una 
progettazione che integri paesisticamente e 
ambientalmente gli interventi infrastrutturali 

 Contenere gli effetti negativi e i rischi derivanti 
dal traffico interalpino e transalpino, aventi 
impatto sulla salute umana, sulla fauna e sulla 
flora e sugli habitat montani 

 Razionalizzare l’offerta di trasporto pubblico, 
anche attraverso un migliore coordinamento 
tra le diverse modalità di trasporto e la 
promozione dell’uso di mezzi compatibili con 
l’ambiente e di modalità di trasporto 
innovative, al fine di tendere ad una graduale 
riduzione delle emissioni di sostanze nocive in 
atmosfera e delle emissioni sonore  

 Tutelare la funzionalità fisica e trasportistica 
degli assi stradali esistenti e di progetto, 
mediante la salvaguardia dei residui varchi di 
passaggio dei corridoi infrastrutturali necessari 
al superamento dei nodi critici di fondovalle e 
l’adeguata disciplina della localizzazione di 
funzioni insediative ad alta frequentazione 

 Promuovere il trasporto su rotaia, per i 
passeggeri e per le merci, anche attraverso il 
recupero e il potenziamento delle linee 
ferroviarie minori  

 Sviluppare specifici indirizzi per un corretto 
inserimento delle reti infrastrutturali della 
mobilità, degli impianti e reti per la produzione 
di energia e le telecomunicazioni, nel territorio 
alpino 

 Affrontare il problema dell’inserimento dei 
nuovi valichi alpini programmati con chiare 
valutazioni sugli effetti insediativi indotti e 
positivamente determinabili 

 Promuovere il recupero o la nuova 
introduzione di sistemi di trasporto tipici della 
montagna (funicolari per il trasporto di merce) 
in grado di superare salti di quota in maniera 
più veloce e meno impattante 

 
 
ST2.7 Sostenere i comuni nell'individuazione delle 
diverse opportunità di finanziamento 
(ob. PTR 15) 

 

 Catturare le opportunità di finanziamento 
offerte dai programmi europei (es. Interreg IVB 
Alpine Space) 

 Favorire l’accesso ai comuni montani alle 
diverse fonti di finanziamento mediante azioni 
di accompagnamento e assistenza alla 
progettazione 

 
 
ST2.8 Contenere il fenomeno dello spopolamento dei 
piccoli centri montani, attraverso misure volte alla 
permanenza della popolazione in questi territori 
(ob. PTR 13, 22) 
 

 Creare un’offerta formativa mirata al comparto 
agricolo e agroalimentare e incentivare la 
formazione professionale rivolta al recupero 
delle tradizioni produttive e costruttive per 
valorizzare le risorse locali 

 Sostenere il ruolo dei piccoli centri alpini nel 
presidio del territorio dal punto di vista sociale, 
economico, culturale e ambientale 

 Promuovere il riaccorpamento amministrativo 
dei piccolissimi Comuni montani come 
processo di autodecisione delle comunità al 
fine di rendere efficace la capacità decisionale 
dei cittadini 

 
 
ST2.9 Promuovere modalità innovative di fornitura 
dei servizi per i piccoli centri (ITC, ecc.) 
(ob. PTR 1, 3, 5) 
 

 Investire nelle ICT (Information and 
Communication Technologies) in particolare 
attraverso le reti telematiche con impatto 
basso e/o nullo per una messa a rete dei 
servizi e dei comuni e la riduzione del 
digital/cultural divide 

 Favorire la gestione unitaria dei servizi, quali 
la gestione del sistema informativo territoriale, 
le attività di promozione, anche tramite 
strumenti on line 

 Garantire i servizi essenziali per la 
popolazione e lo sviluppo di Piani dei Servizi 
coordinati tra più comuni, anche tramite l’uso 
delle nuove tecnologie 

 Sviluppare i sistemi commerciali innovativi di 
piccola dimensione, in accordo con la grande 
distribuzione  

 Promuovere l’utilizzo di impianti energetici di 
piccole dimensioni (idroelettrico, solare) nei 
piccoli nuclei abitati o case sparse finalizzati a 
garantirne l’autonomia 
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ST2.10 Promuovere un equilibrio nelle relazioni tra le 
diverse aree del Sistema Montano, che porti ad una 
crescita rispettosa delle caratteristiche specifiche delle 
aree 
(ob. PTR 13) 
 

 Sostenere una crescita stabile e continuativa 
delle aree montane 

 Favorire interventi di sinergia, in un’ottica di 
complementarietà/integrazione, tra aree 
montane contigue, con il fondo valle e pianura, 
in modo da raggiungere economie di scala 
minime per attività economiche, servizi e 
infrastrutture 

 Promuovere e valorizzare le relazioni urbane 
policentriche conseguibili (relazioni tra Varese, 
Lugano e Como attraverso la ferrovia Arcisate-
Stabio), e le relazioni intervallive (es.: 
metrotranvie delle Valli Bergamasche e della 
pluralità di accessi verso la pianura e l’oltralpe 

 
Uso del suolo 
 

 Limitare l’ulteriore espansione urbana nei 
fondovalle 

 Favorire interventi di riqualificazione e riuso del 
patrimonio edilizio con conservazione degli 
elementi della tradizione 

 Conservare i varchi liberi nei fondovalle, per le 
eventuali future infrastrutture 

 Coordinare a livello sovracomunale l’individuazione 
di nuove aree produttive e di terziario/commerciale 
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2.2.3 Sistema Territoriale Pedemontano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geograficamente l’area prealpina si salda a quella 
padana attraverso la fascia pedemontana, linea 
attrattiva, assai popolata, che costituisce una sorta di 
cerniera tra i due diversi ambiti geografici. Il Sistema 
Territoriale Pedemontano costituisce zona di passaggio 
tra gli ambiti meridionali pianeggianti e le vette delle 
aree montane alpine; è zona di cerniera tra le aree 
densamente urbanizzate della fascia centrale della 
Lombardia e gli ambiti a minor densità edilizia che 
caratterizzano le aree montane, anche attraverso gli 
sbocchi delle principali valli alpine, con fondovalli 
fortemente e densamente sfruttati dagli insediamenti 
residenziali e industriali. Il Sistema Pedemontano 
evidenzia strutture insediative che si distinguono dal 
continuo urbanizzato dell’area metropolitana, ma che 
hanno la tendenza alla saldatura, rispetto invece ai 
nuclei montani caratterizzati da una ben certa 
riconoscibilità; è sede di forti contraddizioni ambientali 
tra il consumo delle risorse e l’attenzione alla 
salvaguardia degli elementi di pregio naturalistico e 
paesistico. 
Per tutte queste caratteristiche il Sistema Pedemontano 
emerge dal Sistema Metropolitano, cui pure è 
fortemente connesso e con cui condivide molteplici 
aspetti, ma da cui è bene distinguerlo anche al fine di 
evidenziare le specificità lombarde di questo contesto 
rispetto ad una caratterizzazione sovra regionale 
rivestita dall’altro. 
 
Il Sistema Pedemontano interessa varie fasce 
altimetriche; è attraversato dalla montagna e dalle 
dorsali prealpine, dalla fascia collinare e dalla zona dei 
laghi insubrici, ciascuna di queste caratterizzata da 
paesaggi ricchi e peculiari. 
Geograficamente il sistema territoriale si riconosce in 
quella porzione a nord della regione che si estende dal 
lago Maggiore al lago di Garda comprendendo le aree 
del Varesotto, del Lario Comasco, del Lecchese, delle 

valli bergamasche e bresciane, della zona del Sebino e 
della Franciacorta, con tutti i principali sbocchi vallivi. 
Comprende al suo interno città, quali Varese, Como e 
Lecco, che possono essere identificate come “città di 
mezzo” tra la grande conurbazione della fascia centrale 
e la regione Alpina. Diverso è il sistema Bergamo e 
Brescia che si attesta più a est ai margini delle 
propaggini collinari ed ai bordi della pianura agricola. 
Ma tutte insieme queste città, da Varese a Brescia, si 
identificano come le città di corona del più ampio 
sistema urbano policentrico di 7,5 milioni di abitanti di 
cui Milano è polo centrale. È solo nell’insieme che 
questo sistema urbano costituisce un nodo di 
importanza europea per connessione al network dei 
trasporti, per presenza di importanti funzioni per la 
formazione, per il livello decisionale e il sistema 
economico nel suo complesso. È questo specifico 
assetto urbano policentrico che fa sì che la regione 
metropolitana milanese sia stata riconosciuta come 
Metropolitan European Growth Area (MEGA) che la 
pone al livello delle regioni metropolitane europee e che 
conferma le ragioni che fanno di Milano una città di 
rango mondiale. 
 
Si tratta di un territorio articolato in tante identità 
territoriali, tra cui possiamo distinguere paesaggi 
diversamente antropizzati: 
 l’alta pianura del Varesotto, che si ondula a poco a 

poco nei rilievi morenici, poggiandosi alla “sponda 
magra” del Verbano da Sesto Calende a Luino, e 
che comprende le conche di origine glaciale dei 
laghi minori di Varese, Comabbio, Monate e 
Biandronno; 

 il Comasco, che attornia la convalle di Como, 
composto da una serie di rilievi in gran parte di 
origine morenica, che hanno acquisito la forma e le 
dimensioni attuali dopo le ultime erosioni glaciali 
separando il lago dall’entroterra brianzolo; 

 superato il crinale morenico, il piano d’Erba e la 
conca dei piccoli laghi di Alserio, Pusiano e 
Annone; 

 la ridotta fascia pedemontana della bergamasca 
compresa tra i due sistemi vallivi del Serio e del 
Brembo e le prime propaggini della pianura;   

 la Franciacorta contenuta tra il lago d’Iseo e l’alta 
pianura bresciana con contenuti e isolati rilievi 
quali il Monte Orfano e il Monte Alto; 

 l’anfiteatro morenico del Garda situato 
immediatamente a sud del lago e caratterizzato dai 
borghi fortificati che ne contrassegnano la 
fisionomia; 

 la parte collinare della Brianza, tra il Lambro, 
l’Adda e i monti della Valassina, che su una 
situazione di forte insediamento residenziale e 
produttivo, con punte di degrado ambientale e 
preoccupanti dissesti ecologici, poggia su un 
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palinsesto di memorie paesistiche, culturali, 
architettoniche. 

 
La popolazione vede un saldo negativo medio annuo 
dei residenti nelle zone di influenza di Varese, Como e 
Lecco; nella restante parte del sistema si individuano 
situazioni localizzate, sparse e frammentate. L’area di 
Bergamo e Brescia è rappresentata da un saldo 
negativo più concentrato. 
Le superfici urbanizzate, con minor presenza di 
produttivo, si concentrano nel comasco, nell’Alto Lario, 
nei pressi del lago d’Iseo e lungo il Garda, mentre le 
aree a maggior insediamento produttivo sono 
localizzabili  nel versante ovest della regione, varesotto, 
comasco e in modo più consistente nel lecchese.  
 
La qualità dell’aria presenta valori critici di poco 
inferiori a quelli dell’area metropolitana nei centri 
urbani, nel comasco e in due piccole aree, la prima 
lungo la sponda occidentale del lago di Iseo e la 
seconda  nell’alto bresciano, mentre la generalità dei 
luoghi collinari ha una qualità  dell’aria senz’altro 
migliore. 
Si tratta di un’area ormai fortemente antropizzata 
caratterizzata da un sistema economico territoriale di 
origini antiche, proprio per la sua posizione di collettore 
di traffici commerciali con le vallate prealpine. 
 
Il tessuto produttivo, che ha vissuto la riduzione 
dell’importanza in termini dimensionali della grande 
impresa, è caratterizzato da una forte presenza di 
piccole e medie imprese, lavoratori artigiani e lavoratori 
atipici, che si concentra sull’innovazione e distribuisce 
sul territorio funzioni ritenute non strategiche, 
alimentando catene di subfornitura che a volte vanno al 
di là dei confini territoriali dell’area. In questo modo sul 
territorio si sono disperse tante unità produttive in modo 
caotico e non progettato, disegnando un continuum 
territoriale di capannoni e attività di medie e piccole 
dimensioni che va da Varese a Bergamo. Molte sono le 
punte di eccellenza, sia in termini di settore che in 
termini di singole imprese leader, anche all’interno di 
settori a volte in crisi. 
È da sottolineare come il sistema delle piccole e medie 
imprese costituisca un sistema a se stante con proprie 
caratterizzazioni specifiche non subordinate ai processi 
di crescita della grande industria ma con propri fattori di 
accrescimento consolidati. 
In questo sistema produttivo, grande importanza hanno 
avuto per i distretti e hanno tuttora, sotto forme 
differenti, per i metadistretti le relazioni tra imprese di 
diverse dimensioni, tra committente e subfornitore, tra 
luoghi dell’innovazione e luoghi della conoscenza 
pratica, tra rappresentanze molto attive e imprese, tra 
grande e piccolo, tra eccellenza e mediocrità, che 

hanno permesso la circolazione di conoscenza e la 
capacità di innovazione nell’area. 
Tali relazioni ormai, accompagnando il processo di 
internazionalizzazione di molte imprese dell’area e la 
ricerca continua di innovazione dei metadistretti a scala 
globale, sono sempre più mantenute a distanza, 
soprattutto grazie all’avvento delle nuove tecnologie, 
ma sovente sono ancora molto radicate sul territorio e 
mantenute attraverso rapporti individuali che generano 
flussi di mobilità giornalieri. 
 
Questo modello produttivo e insediativo ha saputo 
organizzarsi grazie all’apporto delle differenti parti 
sociali (Camere di Commercio, Enti Locali, associazioni 
di categoria e banche popolari), che hanno saputo “fare 
sistema” nella comprensione che nella cooperazione 
sia data la vera possibilità di competizione tra sistemi 
urbani europei, portando sul territorio le infrastrutture 
universitarie e della conoscenza: da Varese a 
Bergamo si sta consolidando un asse del sapere 
diffuso e territorializzato, con la finalità di coniugare la 
ricerca con i saperi della produzione, l’Università con 
l’azienda. Negli ultimi anni sono nate su questo 
territorio il Politecnico in rete, voluto dalle Camere di 
Commercio di Como e Lecco in collaborazione con il 
Politecnico di Milano, che ha il preciso scopo di creare 
una rete territoriale di sapere in rapporto con le 
imprese, l’Università dell'Insubria voluta dalle Province 
di Como e Varese, la Libera Università di Castellanza 
(LIUC) nata per iniziativa degli Industriali di Varese con 
lo scopo di creare manager legati al contesto 
produttivo, la Facoltà di Filosofia di Cesano Maderno, 
dell’Università Vita-Salute San Raffaele supportata da 
banche di credito cooperativo della Brianza, la Servitec 
di Dalmine, un centro di eccellenza per la diffusione 
delle tecnologie sul territorio, nata grazie all’apporto 
della Camera di Commercio di Bergamo, dell'Unione 
Industriali e della Banca Popolare di Bergamo. 
 
La coesione tra gli attori territoriali (amministrazioni 
locali, parti sociali) tende ad affermare la specificità 
delle aree rispetto alla realtà metropolitana attraverso il 
potenziamento di servizi di supporto a questi poli in 
modo tale da renderli complementari con quelli di 
Milano, evitandone duplicazioni e clonazioni 
campanilistiche per puntare su una logica di rete di alta 
formazione, impedendo che si confondano in un 
continuo di urbanizzato senza identità. 
Contribuiscono inoltre alla creazione sul territorio di un 
insieme di funzioni complementari e di servizio quali 
attività commerciali, banche, strutture ricettive, 
parcheggi, logistica, ecc. che contrassegnano, non 
sempre in modo razionale e efficace, il territorio. 
Vale comunque la pena sottolineare che il tasso di 
disoccupazione in questo sistema è rappresentato: per 
le province di Varese dal 5,16, Como dal 4,45, Lecco 
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dal 3,53, Bergamo dal 3,64 e Brescia dal 4,27 a fronte 
di una media regionale pari a 4,73. 
 
L’infrastrutturazione viaria, con prevalente 
andamento nord-sud, è sviluppata attraverso 
autostrade, superstrade e statali che si innestano 
sull’asse autostradale costituito dalla A26, 
dall’autostrada dei laghi (A8/A9), dal sistema 
tangenziale nord di Milano e dal tratto Milano- Venezia 
dell’autostrada A4. 
La cronica e lamentata debolezza della SS 342 
“Briantea” il cui tracciato si snoda nella zona 
pedemontana delle province di Bergamo, Como e 
Varese, interseca sia la diramazione della SS 470, che 
la SS 639, poi le aree densamente urbanizzate della 
Brianza, in cui si diparte la diramazione della SS 342 ed 
hanno luogo le intersezioni con le SS 36 e 35, ed infine 
i centri abitati degli hinterland di Como e Varese. Il 
tracciato di questa infrastruttura, molto tortuoso e con 
diversi saliscendi, attraversa aree densamente 
urbanizzate ed industrializzate ed il traffico ne rimane 
quindi fortemente influenzato. La circolazione è spesso 
difficoltosa, per l’elevato numero di veicoli, leggeri e 
pesanti e per gli attraversamenti dei centri abitati cui 
sono costretti, e con frequente congestione nei pressi 
delle intersezioni con le altre Statali. 
 
La rete ferroviaria che interessa il Sistema Territoriale 
Pedemontano è interessata da un articolato sistema di 
linea di carattere internazionale e regionale con 
andamento nord-sud: 
 La linea Luino – Laveno - Sesto Calende - Oleggio, 

utilizzata soprattutto per il traffico merci e parte del 
Corridoio europeo “dei due mari” da Rotterdam a 
Genova, aperta contestualmente all’apertura del 
traforo del Gottardo, per completare la direttrice 
verso Novara e Alessandria; 

 La linea FS Arona-Rho, che costituisce la tratta 
lombarda del collegamento, attraverso la galleria 
del Sempione, tra Milano e Briga, stazione nodale 
in Svizzera per i convogli provenienti/diretti a Parigi 
(via Losanna), Ginevra, o Bruxelles (via Basilea e 
Lussemburgo), interessata oltre che dal traffico di 
lunga percorrenza, anche dai treni metropolitani e 
regionali; 

 La linea FS Varese-Gallarate e FNM Varese-
Milano; 

 La direttrice internazionale per il Gottardo Chiasso-
Como-Milano, della quale si prevede il 
quadruplicamento con l’entrata in esercizio del 
nuovo traforo ferroviario del Gottardo nel 2015; 

 La linea FNM Como-Milano ad uso esclusivo del 
servizio ferroviario regionale; 

 La linea FNM Asso-Erba-Milano, potenzialmente 
interconnessa con la Milano-Como FS a Camnago; 

 Il tratto a sud di Lecco della linea FS Colico-Lecco-
Milano; 

 La Bergamo-Treviglio, raddoppiata nel 2006; 
 La Brescia-Iseo-Edolo delle FNM. 
Tale sistema si integra con le linee ad andamento est-
ovest costituito dalla Como-Lecco e dalla Lecco-Ponte 
S.Pietro-Bergamo-Brescia, a binario unico. 
La direttrice ferroviaria è stata fortemente penalizzata 
dalle dismissioni operate negli anni Sessanta della linea 
ferroviaria FNM Como-Varese-Laveno (aperta nel 
1885, tre anni dopo l’apertura del Gottardo) e, ancor 
prima, della linea a scartamento ridotto Luino - Ponte 
Tresa (aperta nel 1885) come parte di un itinerario 
turistico internazionale stabilito sulla connessione tra il 
lago Maggiore, quello di Lugano e di Como. 
Esprime grandi potenzialità con il superamento delle 
modeste caratteristiche infrastrutturali e di servizio della 
linea Milano-Molteno-Lecco e della Como-Lecco, i cui 
interventi di adeguamento sono previsti dal Tavolo 
Tecnico, istituito nel 2001 con la funzione di definire il 
modello di offerta complessivo sulle due linee nonché 
gli interventi infrastrutturali necessari alla sua 
implementazione. 
Il Sistema Pedemontano è fortemente interessato dalle 
principali opzioni di infrastrutturazione ferroviaria 
previste per la Lombardia: il collegamento con la linea 
del nuovo Gottardo e la gronda merci ferroviaria. 
Ciò garantisce un forte incremento dell’accessibilità di 
persone e merci, ma fa intravedere possibili rischi di 
compromissione del territorio qualora non si garantisca 
sufficiente continuità alle reti in attraversamento del 
territorio lombardo, in quanto il riversarsi su strada del 
nuovo traffico merci indotto dai nuovi tunnel del 
Sempione e del Gottardo, se non opportunamente 
canalizzati verso i centri d’interscambio merci interni 
all’area milanese porterebbero inevitabilmente al 
peggioramento della qualità complessiva, con 
l’acutizzarsi di fenomeni già ad oggi di elevato impatto 
(inquinamento atmosferico, acustico, idrico, 
frammentazione degli ecosistemi e delle aree 
naturali,…). 
In particolare diviene essenziale che il Sistema 
Pedemontano possa continuare a svolgere il suo ruolo 
di connessione con le aree montane di maggiore 
qualità ambientale garantendo a queste una possibilità 
di raccordo con le infrastrutture di livello primario, 
attraverso snodi e collegamenti alla rete secondaria che 
tuttavia non ne inficino il rango e le funzioni di rete 
lunga. 
 
Il sistema di commercializzazione è caratterizzato 
dalla creazione negli ultimi tempi di grandi centri di 
vendita specializzati, innestati sugli assi nord-sud e dai 
nuovi centri di intrattenimento che richiamano masse 
notevoli di fruitori. Questo accresce la congestione 
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viaria essendo la mobilità per tutti questi poli vincolata 
essenzialmente al trasporto su gomma. 
 
I flussi di gravitazione su Milano sono comunque molto 
consistenti a causa della mobilità per lavoro (Milano è 
punto di riferimento e vetrina per tutti i professionisti 
dell’area e per i produttori che intendono lanciare 
innovazione a livello globale, così come Milano si serve 
delle competenze artigianali, produttive e innovative 
dell’area per mantenere in auge la fama in alcuni settori 
(si pensi, ad esempio, al design). L’area pedemontana 
è un grande generatore di flussi di traffico su gomma ed 
i problemi legati al traffico sono spesso localizzati sulle 
arterie che collegano i numerosi centri che lo 
contraddistinguono e collegano questi ai capoluoghi. 
L’attraversamento dell’area è spesso difficoltoso e 
l’utilizzo della rete ferroviaria regionale sovente non 
aiuta perché il livello di servizio non è ancora in grado 
di attrarre su di sé flussi di movimenti dal mezzo 
privato. 
 
Complessivamente si può riassumere come ciascuno 
dei territori che si riconosce nel Sistema Pedemontano 
appartiene anche ad uno o più degli altri Sistemi 
Territoriali individuati (Metropolitano, della Pianura 
Irrigua, Montano, dei Laghi), in questo sta la forte 
potenzialità che deve essere espressa per poter essere 
valorizzata. La ricchezza di opportunità che si apre è 
possibile motore per l’intera Lombardia, ma per questo 
necessita di essere opportunamente governata per non 
rinviare solo ad iniziative locali l’onere di promuove 
azioni forti di sviluppo o di gestione delle trasformazioni 
che caratterizzeranno questi territori per i prossimi anni. 
 
 
 
Analisi SWOT 
 
 

PUNTI DI FORZA 
 
Territorio 
 Presenza di autonomie funzionali importanti 
 Presenza di tutte le principali polarità di corona del 

sistema urbano policentrico lombardo 
 Infrastrutturazione ferroviaria fortemente articolata 
 Attrattività per la residenza data la vicinanza ai 

grandi centri urbani della pianura 
 Vicinanza tra opportunità lavorative dell’area 

metropolitana e ambiti che offrono un migliore 
qualità di vita  

 
Ambiente 
 Presenza di parchi di particolare pregio e interesse 

naturalistico 
 

Economia 
 Presenza di una buona propensione 

all’imprenditoria e all’innovazione di prodotto, di 
processo, dei comportamenti sociali 

 Presenza di un tessuto misto di piccole e medie 
imprese in un tessuto produttivo maturo, 
caratterizzato da forti interazioni 

 Presenza di punte di eccellenza in alcuni settori 
 Elementi di innovazione nelle imprese 
 
Paesaggio e patrimonio culturale 
 Varietà di paesaggi di elevata attrazione per la 

residenza e il turismo 
 Presenza in territorio collinare di ricchezza 

paesaggistica con piccoli laghi morenici, di ville 
storiche con grandi parchi e giardini, antichi borghi 
integrati in un paesaggio agrario ricco di colture 
adagiato su morbidi rilievi 

 Presenza in territorio prealpino di ampi panorami 
da località facilmente accessibili con vista anche 
verso i laghi insubrici 

 
Sociale e servizi 
 Sistema delle rappresentanze fortemente radicato 

e integrato con le Amministrazioni comunali 

 
 

PUNTI DI DEBOLEZZA 
 
Territorio 
 Dispersione degli insediamenti residenziali e 

produttivi sul territorio  
 Polverizzazione insediativa, dispersione 

dell’edificato e saldature dell’urbanizzato lungo le 
direttrici di traffico con conseguente perdita di 
valore paesaggistico 

 Elevata congestione da traffico veicolare 
 Pressione edilizia sulle direttrici di traffico, causato 

dall’insediamento di funzioni sovralocali (centri 
logistici e commerciali, multisale di intrattenimento) 

 Carenza di servizi pubblici sul breve e medio 
raggio 

 Debolezza della infrastrutturazione soprattutto ad 
andamento est-ovest 

 Vulnerabilità dovuta al forte consumo territoriale 
particolarmente intenso nella zona collinare che ha 
reso preziose le aree libere residue 

 Obbligo a particolari attenzioni in relazione alla 
forte percepibilità del territorio dagli spazi di 
percorrenza 

 
Ambiente 
 Elevati livelli di inquinamento atmosferico ed 

acustico dovuti alla preferenza dell’uso del 
trasporto su gomma 

 Inquinamento idrico e delle falde 
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 Presenza di un numero elevato di impianti 
industriali a rischio ambientale 

 
Economia 
 Crisi della manifattura della grande fabbrica 
 Elevata presenza di lavoratori atipici, di agenzie di 

lavoro in affitto, di microimprenditori non 
organizzati in un sistema coeso 

 
Paesaggio e patrimonio culturale 
 Scarsa attenzione alla qualità architettonica e al 

rapporto con il contesto sia negli interventi di 
recupero sia nella nuova edificazione  

 Carenza nella progettazione degli spazi a verde di 
mediazione fra i nuovi interventi e il paesaggio 
circostante particolarmente per i centri commerciali 
e i complessi produttivi 

 Frammentazione delle aree di naturalità 

 
 
 

OPPORTUNITÀ 
 
Territorio 
 Importante ruolo di cerniera tra i diversi sistemi 

territoriali regionali attraverso la corretta 
pianificazione dei sistemi di connessioni tra reti 
brevi e reti lunghe, soprattutto per garantire 
l’accesso agli ambiti montani anche in un’ottica di 
sviluppo turistico 

 Accessibilità internazionale, unita alle prerogative 
di dinamismo presenti sul territorio e alle sinergie 
con Milano ne fanno un’area potenzialmente in 
grado di emergere a livello internazionale 

 Potenzialità di sviluppo e rafforzamento 
policentrico derivanti dal nuovo sistema 
infrastrutturale est-ovest 

 
Economia 
 Possibilità di ristrutturazione produttiva di settori 

tradizionali in crisi e presenza di settori maturi che 
puntano sulla delocalizzazione produttiva, 
conservando sul territorio le funzioni dirigenziali e 
di innovazione 

 Riconversione produttiva delle aree in cui i settori 
di riferimento sono in crisi (tessile-seta, ad 
esempio) facendo leva sulle potenzialità innovative 
presenti sul territorio grazie al mix università-
esperienza 

 Possibilità di cooperazione con altri sistemi italiani 
ed europei finalizzata a obiettivi di innovazione, 
condivisione di conoscenza, di competitività, di 
crescita sostenibile 

 Presenza di molte autonomie funzionali radicate 
sul territorio in grado di attrarre flussi di persone ed 

economici può essere sfruttata per l’attivazione di 
processi positivi di innovazione e di marketing 
territoriale 

 
Paesaggio e patrimonio culturale 
 Valorizzazione turistica in rete di aree di pregio 

naturalistico, paesaggistico e culturale  
 Potenzialità, derivanti dalla realizzazione delle 

nuove infrastrutture, di attivare progetti di 
valorizzazione paesaggistica e ambientale dei 
territori interessati 

 

 

MINACCE 

 
Ambiente 
 Frammentazione di ecosistemi e aree di naturalità 

per l’attraversamento di nuove infrastrutture in 
assenza di una progettazione che tenga conto 
della necessità di mantenere e costruire la 
continuità della rete ecologica 

 Eccessiva pressione antropica sull’ambiente e sul 
paesaggio potrebbe condurre alla distruzione di 
alcune risorse di importanza vitale (suolo, acqua, 
ecc.), oltre che alla perdita delle potenzialità di 
attrazione turistica di alcune aree di pregio 

 
Territorio 
 Carenze infrastrutturali, che rendono difficoltosa la 

mobilità di breve e medio raggio, che potrebbero 
condurre ad un abbandono delle aree da parte di 
alcune imprese importanti e di parte della 
popolazione 

 Eccessiva espansione dell’edificato e della 
dispersione insediativa per la localizzazione di 
funzioni grandi attrattrici di traffico con il rischio di 
portare il sistema al collasso, sia da un punto di 
vista ambientale che di mobilità e degrado della 
qualità paesaggistica del contesto 

 Relativa vicinanza ai grandi centri urbani della 
pianura ne ha fatto luogo preferenziale per usi 
residenziali (in particolare la Brianza)  produttivi e 
commerciali ad alto consumo di suolo e privi di un 
complessivo progetto urbanistico che tenga conto 
della qualità paesaggistica del contesto 

 Rischio dell’effetto “tunnel” per il passaggio di 
infrastrutture di collegamento di livello alto che non 
vengono raccordate in maniera opportuna con 
perdita di opportunità di carattere economico e 
sociale. 

 
Economia 
 Impoverimento di alcune aree per la crisi della 

grande industria e di alcuni settori manifatturieri 
 
Paesaggio e patrimonio culturale 
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 Degrado paesaggistico percepibile a lunga 
distanza e di non facile ricomposizionecausato 
dall’attività estrattiva 

 

 
OBIETTIVI DEL SISTEMA TERRITORIALE 
PEDEMONTANO 
 
ST3.1 Tutelare i caratteri naturali diffusi attraverso la 
creazione di un sistema di aree verdi collegate tra loro 
(reti ecologiche) 
(ob. PTR . 14, 16, 17, 19) 
 

 Tutelare i caratteri naturali diffusi costituti dai 
biotopi lungo i corsi d’acqua e le rive dei laghi, 
dalle macchie boscate che si alternano ai prati in 
quota e alle colture del paesaggio agrario nella 
zona collinare 

 Creare un sistema di aree naturali e di 
connessione verde che si inserisce nella maglia 
infrastrutturale di nuova previsione e garantisca il 
collegamento tra parti della rete ecologica 
soprattutto in direzione nord-sud 

 
 
ST3.2  Tutelare sicurezza e salute dei cittadini 
attraverso la riduzione dell'inquinamento ambientale e 
la preservazione delle risorse 
(ob. PTR . 7,8,17) 
 

 Migliorare qualità ed efficienza del parco veicolare 
incentivando il ricambio di quello vetusto, in 
particolare dei mezzi commerciali, per ridurre gli 
elevati livelli di inquinamento atmosferico ed 
acustico 

 Adeguare la qualità ed efficienza degli impianti 
delle attività produttive favorendo l'introduzione dei 
nuove tecnologie finalizzati a processi produttivi più 
sostenibili; incentivare la sostituzione degli impianti 
di riscaldamento ad olio combustibile sia ad uso 
civile che industriale 

 Evitare l'eccessiva pressione antropica 
sull’ambiente e sul paesaggio che potrebbe 
condurre alla distruzione di alcune risorse di 
importanza vitale (suolo, acqua, ecc.), oltre che 
alla perdita delle potenzialità di attrazione turistica 
di alcune aree di pregio. 

 
 
ST3.3 Favorire uno sviluppo policentrico evitando la 
polverizzazione insediativa 
(ob. PTR . 13) 
 

 Rafforzare la struttura policentrica mediante la 
valorizzazione dei comuni capoluogo con 
l’insediamento di funzioni di alto rango, evitando le 
saldatura tra l’urbanizzato soprattutto lungo le vie 
di comunicazione e nei fondovalle vallivi e creando 
una gerarchia di rete tra i centri 

 Favorire politiche insediative tese a contenere la 
polverizzazione insediativa e la saldatura 
dell’urbanizzato lungo le direttrici di traffico, con 
conseguente perdita di valore paesaggistico, 
favorendo la ricentralizzazione delle funzioni e 
delle attività attorno ai punti di massima 
accessibilità ferroviaria 

 Ridurre il consumo di suolo e presidiare le aree 
libere e gli ambiti agricoli a cesura del continuum 
urbanizzato 

 
 
ST3.4 Promuovere la riqualificazione del territorio 
attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture per la 
mobilità pubblica e privata 
(ob. PTR . 2, 3, 4) 
 

 Promuovere il trasporto su ferro attraverso la 
riqualificazione e il potenziamento delle linee 
ferroviarie. 

 Rafforzare il sistema infrastrutturale est-ovest, 
stradale e ferroviario, per ridisegnare il territorio 
intorno ad un progetto condiviso di sviluppo urbano 
policentrico, comprendente anche il capoluogo 
regionale, alternativo allo sviluppo diffusivo che 
provoca la saldatura delle aree urbane 

 Potenziare il Servizio Ferroviario Regionale, per 
favorire le relazioni interpolo, ed estendere i Servizi 
Suburbani a tutti i poli urbani regionali, per dare 
un'alternativa modale al trasporto individuale e 
ridurre la congestione da traffico 

 Ridurre la congestione da traffico veicolare 
ingenerato dalla dispersione insediativa con 
investimenti sul rafforzamento del Servizio 
Ferroviario Suburbano e Regionale e comunque 
tesi a favorire l'uso del mezzo pubblico (centri di 
interscambio modale e sistemi di adduzione 
collettiva su gomma di tipo innovativo) 

 Promuovere un progetto infrastrutturale e 
territoriale integrato per il territorio interessato dalla 
BreBeMi per favorire il riequilibrio dell'assetto 
insediativo regionale e il miglioramento della 
qualità ambientale delle aree attraversate 

 
 
ST3.5 Applicare modalità di progettazione integrata tra 
infrastrutture e paesaggio 
(ob. PTR: 2, 20, 21) 
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 Prevedere nei programmi di realizzazione di opere 
infrastrutturali risorse finanziarie per promuovere 
progetti di ricomposizione e qualificazione 
paesaggistico/ambientale dei territori attraversati 
dai nuovi assi viari e applicazione sistematica delle 
modalità di progettazione integrata che assumano 
la qualità ambientale e paesaggistica del contesto 
come riferimento culturale 

 Applicare sistematicamente modalità di 
progettazione integrata che assumano la qualità 
paesaggistica del contesto come riferimento 
culturale per la nuova progettazione per una 
migliore integrazione territoriale e paesistica dei 
progetti 

 
ST3.6 Tutelare e valorizzare il paesaggio 
caratteristico attraverso la promozione della fruibilità 
turistico-ricreativa e il mantenimento dell'attività agricola 
(ob. PTR . 10, 14, 21) 
 

 Tutela e ricognizione dei percorsi e dei belvedere 
panoramici come luoghi di fruizione ampia del 
paesaggio anche attraverso il recupero dei sentieri 
escursionistici e dei percorsi ferroviari come 
itinerari di fruizione turistica privilegiati 

 Tutela e rafforzamento delle caratteristiche dei 
diversi paesaggi del Sistema Pedemontano 
(prealpino, collinare e dei laghi morenici) 
caratterizzati per l'elevata attrazione per la 
residenza e il turismo 

 Garantire il mantenimento di attività agricole in 
funzione di miglioramento della qualità ambientale 
complessiva e di valorizzazione del paesaggio 

 

 
ST3.7 Recuperare aree e manufatti edilizi degradati 
in una logica che richiami le caratteristiche del territorio 
pedemontano 
(ob. PTR . 5, 6, 14) 
 

 Promuovere interventi di recupero delle aree 
degradate a seguito di una intensa attività 
estrattiva 

 Incentivare il recupero, l’autorecupero e la 
riqualificazione dell’edilizia rurale, mediante i 
principi della bioedilizia e il rispetto delle tradizioni 
costruttive locali 

 
 
ST3.8 Incentivare l'agricoltura e il settore turistico-
ricreativo per garantire la qualità dell' ambiente e del 
paesaggio caratteristico 
(ob. PTR . 10, 14, 18, 19, 21) 
 

 Promuovere e supportare interventi per 
l’organizzazione integrata e diversificata dell’offerta 
turistica, favorendo una fruizione sostenibile del 
territorio (turismo culturale, termale, congressuale, 
enogastronomico, naturalistico) 

 Incentivare l’agricoltura biologica e di qualità come 
modalità per tutelare e migliorare la qualità 
dell'ambiente e per contenere la dispersione 
insediativa 

 Favorire la creazione di filiere corte ed extracorte 
della produzione ortofrutticola e zootecnica locale 
per mantenere la presenza di ambiti agricoli e di 
produzioni di nicchia anche per evitare la saldatura 
del territorio urbanizzato 

 
 
ST3.9 Valorizzare l'imprenditoria locale e le 
riconversioni produttive garantendole l'accessibilità alle 
nuove infrastrutture  evitando l'effetto "tunnel" 
(ob. PTR . 6, 24) 
 

 Valorizzare le iniziative di progettualità comune e 
condivisa dell'imprenditoria locale sfruttando 
l’accessibilità internazionale e le sinergie con 
Milano  

 Favorire politiche di riconversione produttiva delle 
aree interessate da settori produttivi in crisi 
(tessile-seta, ad esempio) facendo leva sulle punte 
di eccellenza in alcuni settori, sulle autonomie 
funzionali radicate sul territorio e sulle potenzialità 
innovative presenti sul territorio grazie al mix 
università-esperienza. 

 Valorizzare il passaggio di infrastrutture di 
collegamento di livello alto con politiche 
appropriate di ordine economico (riconversioni 
produttive, localizzazione di nuovi servizi alle 
imprese) tali da evitare il rischio dell’effetto “tunnel”  
con perdita di opportunità di carattere economico e 
sociale 

 
 
Uso del suolo 
 

 Limitare l’ulteriore espansione urbana 
 Favorire interventi di riqualificazione e riuso del 

patrimonio edilizio 
 Conservare i varchi liberi, destinando 

prioritariamente le aree alla realizzazione della 
Rete Verde Regionale, anche mediante la proposta 
di nuovi Parchi Locali di Interesse Sovracomunale 

 Evitare la dispersione urbana, mantenendo forme 
urbane compatte 

 Mantenere la riconoscibilità dei centri urbani 
evitando le saldature lungo le infrastrutture 
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 Realizzare le nuove edificazioni con modalità e 
criteri di edilizia sostenibile 

 Coordinare a livello sovraccomunale 
nell’individuazione di nuove aree produttive e di 
terziario/commerciale 

 Evitare la riduzione del suolo agricolo 
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2.2.4 Sistema Territoriale dei Laghi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presenza su un territorio fortemente urbanizzato, 
come quello lombardo, di numerosi bacini lacuali, con 
elementi di elevata qualità, dimensioni e conformazioni 
morfologiche variamente modellate, è una situazione 
che non ha eguali in Italia e rappresenta un sistema 
unico anche in Europa. 
Il Piano di Tutela e Uso delle Acque della Regione 
Lombardia individua 20 laghi “significativi” sul territorio 
regionale, cui si aggiungono numerosi bacini minori 
localizzati soprattutto nella fascia centrale della regione 
e la categoria dei laghi alpini che impreziosiscono il 
paesaggio montano. 
I 6 laghi principali (Garda, Lugano, Idro, Como, Iseo e 
Maggiore) sono collocati immediatamente a nord della 
fascia più urbanizzata della regione e occupano le 
sezioni terminali delle principali valli alpine. 
Tra i 20 laghi devono essere richiamati anche i laghi di 
Mantova, elemento caratteristico e strutturalmente 
legato alla storia della città, i quali, pur collocati nella 
parte meridionale di pianura della Lombardia, rientrano 
a pieno titolo nel Sistema dei Laghi,  non solo per le 
dimensioni idrografiche, bensì soprattutto per il ruolo 
che possono svolgere per lo sviluppo della realtà locale 
e dell’intera Regione. 
 
Ciascun lago costituisce un sistema geograficamente 
unitario, corrispondente al bacino idrogeologico di 
appartenenza, in cui corpo d’acqua lacustre, affluenti, 
effluenti e sponde sono integrati tra loro; ciascuno 
presenta quindi caratteristiche peculiari. Tuttavia, il 
riconoscimento della natura del sistema nel suo 
complesso consente di valutarne globalmente le 
potenzialità non solo per uno sviluppo locale, ma per 
una strategia di crescita a livello regionale. 
 
Nell’ambito del sistema idrico e idrologico lombardo, i 
laghi costituiscono una componente fondamentale e un 
riserva idrica ingente. Anche dal punto di vista 

ecologico sono realtà importanti, se si considera anche 
la capacità di regolazione del micro-clima locale. 
 
I laghi lombardi, in particolare quelli maggiori, 
conferiscono ai territori caratteristiche di grande 
interesse paesaggistico e ambientale dovute alla 
varietà della configurazione morfologica d’ambito (aree 
montane, collinari e di pianura) e della relativa 
copertura vegetazionale, oltre che alla qualità degli 
insediamenti  storici e delle prestigiose residenze che 
configurano quadri paesaggistici percepibili lungo i 
percorsi panoramici di cui è ricco il territorio. 
Quest’insieme contribuisce alla qualità di vita delle 
popolazioni locali e costituisce una forte attrattiva per il 
turismo e per funzioni di primo livello. Il paesaggio dei 
grandi laghi lombardi rappresenta, infatti, l’immagine 
più nota della Lombardia non solo per le celebrazioni 
letterarie (Manzoni e Fogazzaro) e per le descrizioni dei 
viaggiatori del Grand Tour e delle più famose guide 
turistiche, ma in tempi più recenti è oggetto di 
attenzione internazionale per essere stato uno dei 
motivi della scelta dell’area dei laghi come sede di 
prestigiose fondazioni e centri studi (Rockefeller, 
Adenauer, CNR, FAI), di istituzioni nazionali e 
internazionali di grande prestigio e capacità di richiamo 
in diversi settori, dalla ricerca scientifica alla politica 
internazionale. Solo per citate alcuni esempi di 
eccellenza: il Joint Research Centre a Ispra (VA) e il 
Centro Congressi a Stresa (VB), il Centro Italo – 
Tedesco di Villa Vigoni a Menaggio (CO), Villa Erba a 
Cernobbio (CO), Riva del Garda Fiere e Congressi 
(TN), il Centro dei Congressi e il Centro Esposizioni a 
Lugano (CH). A ciò si aggiunge la scelta di alcune 
località come residenza di personaggi del mondo dello 
spettacolo e della moda. 
 
Una forma di turismo colto alla ricerca della bellezza 
pittorica e storica dei paesaggi lacuali ha contribuito nel 
corso del tempo a costruire un immagine prestigiosa 
dei laghi lombardi particolarmente apprezzata dal 
turismo internazionale più qualificato. 
 
Accresce questa capacità attrattiva la vicinanza con 
aree di forte sviluppo e di eccellente accessibilità alle 
principali infrastrutture di trasporto italiane (aeroporti, 
ferrovie, autostrade) che potenzialmente proiettano i 
laghi lombardi in uno scenario europeo e globale: i laghi 
del Nord Ovest strettamente connessi con Milano, ma 
anche con la Svizzera e la Germania e, tramite 
Malpensa, con i circuiti internazionali; l’area del Garda, 
lago di confine con il Veneto, beneficia dei diversi poli 
del sistema aeroportuale lombardo, ma anche dei 
collegamenti con Verona e unitamente al territorio del 
Mantovano sarà interessata dalla realizzazione del 
corridoio del TiBre. 
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L’attivazione e il potenziamento di questo processo 
virtuoso richiede che sia mantenuto un rapporto 
equilibrato fra la società locale (amministratori pubblici 
e operatori privati), che deve contribuire a conservare i 
caratteri paesaggistici qualificanti e attraenti del 
Sistema dei Laghi, e i gestori delle attività di 
“eccellenza”, che, attratti dalla qualità dei luoghi, 
sappiano valorizzarli con l’architettura di “eccellenza” 
delle loro sedi. 
 
Le sponde dei laghi insubrici, che occupano i fondovalle 
alpini e si estendono verso le zone collinari, sono per 
buona parte caratterizzate da limitate disponibilità di 
spazi poco acclivi, occupati via via dagli insediamenti, e 
nei quali anche le infrastrutture viarie hanno ritagliato i 
propri sedimi nei percorsi perilacuali. 
I versanti verso i laghi sono caratterizzati da una 
presenza di insediamenti storici di maggiore pregio 
nella zona rivierasca, mentre i nuovi interventi edilizi si 
sviluppano soprattutto nell’immediata fascia 
sovrastante; ne risulta che le pendici superiori, che 
hanno un ruolo molto importante nella composizione 
dei paesaggi lacuali, per la configurazione geologica 
particolare (es. Lecchese, Grigne di memoria 
Leonardesca), per l’abbondante presenza di 
vegetazione talora con peculiarità molto caratterizzanti 
(i cipressi gardesani), per i nuclei di antica formazione a 
tutt’oggi identificabili nella loro configurazione originale, 
presentano ancora l’opportunità di salvaguardarne 
l’integrità residua (Piano Paesaggistico - Ambiti di 
elevata naturalità). 
 
La qualità dei nuovi interventi edilizi risulta spesso poco 
adeguata ai rilevanti valori paesaggistici del contesto, 
con rischio di progressiva perdita di qualità complessiva 
dei paesaggi interessati e conseguente ridotta 
attrattività dei luoghi. Infatti, i nuovi interventi posti nella 
fascia superiore agli insediamenti storici rivieraschi non 
vengono opportunamente corredati di spazi verdi di 
contorno che ne permettano un più coerente rapporto 
con il contesto e una conseguente minore percezione 
quali episodi estranei all’immagine paesaggistica 
prevalente.  
 
Anche la localizzazione di impianti produttivi e 
l’addensamento dell’urbanizzato comportano forti 
pressioni ambientali (anche sulla qualità delle acque) e 
spesso degrado paesaggistico. Le attività produttive 
lungo le sponde dei laghi, pur registrando una 
contrazione negli ultimi anni, hanno tuttavia costituito 
un’alternativa alla monocoltura turistica, diversificando 
le possibilità d’impiego e portando valore aggiunto sul 
territorio. Per citare qualche esempio: le Cartiere di 
Toscolano Maderno, il cotonificio di Campione del 
Garda, la cantieristica di Sarnico, l’industria della moto 
a Mandello Lario e le industrie prealpine che si trovano 

addensate anche nelle valli Brembana e Seriana, del 
Chiese e del Mella e in Valcamonica 
Oltre all’industria, anche l’attività estrattiva (solo in 
riferimento al lago d’Iseo - Predore) ha contribuito 
all’economia lacuale, costituendo però anch’essa una 
fonte di pressione sull’ambiente e sul paesaggio. 
 
Il comparto turistico è stato finora una fonte 
importante per l’economia del Sistema dei Laghi, ma la 
scarsa organizzazione che contraddistingue questo 
comparto nelle aree lacuali ha comportato una forte 
occupazione di suolo a causa della localizzazione di 
strutture ricettive che, pur presentando densità abitative 
non particolarmente elevate, in mancanza di una 
pianificazione integrata con l’ambiente si sono 
sviluppate sul territorio in forme disordinate prive di 
qualità architettonica, anche a scapito delle coltivazioni 
agricole specializzate, un tempo favorite soprattutto 
grazie al clima particolare delle sponde lacustri. In 
particolare, lo sviluppo di un turismo affidato alla 
ricettività in seconde case ha eroso fortemente gli spazi 
liberi e creato strutture insediative molto deboli, con una 
limitata dotazione di servizi o soggette a crisi stagionali 
per l’aumento delle presenze che le piccole realtà 
urbane faticano a sostenere. Il numero di presenze 
fortemente variabile durante l’anno rende, infatti, 
complessa la gestione di alcuni servizi quali 
l’approvvigionamento idrico, la depurazione delle acque 
e lo smaltimento dei rifiuti urbani; analogamente il 
turismo stagionale impatta negativamente 
sull’organizzazione dei sistemi di mobilità locale.  
In tempi recenti si è andata lentamente modificando la 
modalità turistica di approccio al territorio lacuale: 
soprattutto nell’area del Garda, l’idea di un turismo 
rivolto principalmente alla balneazione, agli sport 
acquatici e al soggiorno climatico, si è evoluta sia 
quanto a target di riferimento (ad esempio soggiorni 
prolungati di pensionati nelle stagioni invernali) sia per 
la diversificazione dell’offerta (formazione estiva, 
turismo congressuale, ecc.). 
Gli sport acquatici sono comunque un’attrattiva 
confermata, anche grazie al generale miglioramento 
della qualità delle acque balneabili soprattutto per i 
maggiori laghi (si rilevano condizioni molto buone per il 
Garda, con miglioramento locale per il lago di Como e 
d’Iseo), mentre condizioni di variabilità si riscontrano 
nei laghi minori, anche a causa di fenomeni locali. 
 
Il sistema della navigazione sui laghi principali 
rappresenta una risorsa importante per il turismo 
lacuale, da valorizzare anche come servizio di trasporto 
locale. La popolazione rivierasca ha manifestato finora 
una bassa propensione all’utilizzo dei mezzi pubblici su 
acqua, fattore che scoraggia lo sviluppo di questa 
modalità di trasporto quantomeno per i passeggeri. 
Un’interessante opportunità per lo sviluppo della 
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mobilità su acqua a fini turistici è fornita dalla 
disponibilità di una estesa rete di fiumi e canali 
navigabili collegati ai laghi che un tempo era utilizzata 
per il trasporto delle merci. Le tratte potenzialmente 
utilizzabili a fini turistici sono il Ticino dal lago Maggiore 
alla Darsena di Milano, il canale industriale e il Naviglio 
Grande e il collegamento Garda –Po attraverso il fiume 
Mincio oltre ad eventuali nuovi tratti artificiali. La 
prospettiva è di collegare i laghi subalpini con il Po e 
poi con l’Adriatico. 
 
Per mettere in evidenza e descrivere la natura 
sistemica dei laghi lombardi, è importante riconoscere 
per ogni bacino lacuale le relazioni fra le componenti 
strutturali, ecologiche, paesaggistiche, socio 
economiche che lo caratterizzano come singolo 
sistema, verificarne le analogie e i legami con le altre 
realtà dell’insieme territoriale dei laghi  lombardi e di 
questo con gli altri sistemi territoriali regionali. 
 
Per quanto concerne le connessioni all’interno di 
ciascun bacino lacuale si avverte l’esigenza, di 
strumenti di governo integrato che coinvolgano i 
soggetti pubblici competenti nei diversi settori tematici 
(urbanistica, paesaggio, gestione del demanio lacuale, 
gestione delle acque sia in termini di qualità che di 
regolazione, promozione turistica,…) e di strumenti per 
la governance locale che coinvolgano anche gli attori 
privati e siano in grado di attivare e indirizzare le risorse 
locali. Tali strumenti sono particolarmente significativi, 
ad esempio, per una efficace gestione delle linee di 
costa che si presentano come un punto di debolezza, 
nonostante abbiano spesso grandi potenzialità. 
La concertazione e la definizione di strategie condivise 
a livello di bacino, debole a causa di una cultura non 
ancora sviluppata in tal senso, è complicata anche dal 
fatto che molti laghi richiedono l’intervento di una 
pluralità di soggetti amministrativi, dal momento che si 
trovano in posizione di confine: il lago di Lugano tra 
Lombardia e Svizzera, l’Idro tra Lombardia e Trentino-
Alto Adige, il Garda tra Lombardia, Veneto e Trentino 
Alto Adige, il Maggiore tra Lombardia, Piemonte e 
Svizzera. Se si guarda poi alle diverse Province 
coinvolte, lombarde e non (Canton Ticino incluso), altri 
bacini lacuali risultano “di confine” o comunque 
interessano più Province, evidenziando la necessità di 
un raccordo tra le Amministrazioni. 
Tra i diversi bacini lacuali non esistono connessioni 
dirette e si rileva una sistematica assenza di strategie 
unitarie di promozione e sviluppo, anche e soprattutto a 
livello turistico, con una conseguente frammentazione 
delle iniziative che va a forte discapito della creazione e 
della diffusione di un’immagine positiva e comune. 
 
I laghi lombardi sono parti del medesimo sistema 
idrografico e si rivelano elementi di estrema importanza 

anche per la regolazione dell’uso delle acque che, 
come dimostrato in anni recenti, è diventata una priorità 
a cui far fronte che necessita di un forte coordinamento 
a livello di intero bacino. Le esigenze che sottendono i 
diversi usi delle acque sono spesso contrastanti e 
devono essere rese coerenti all’interno di una strategia 
di sviluppo sostenibile concertata tra tutti soggetti 
coinvolti. Se, infatti, da una parte il Piano di Tutela e 
Uso delle Acque indica gli obiettivi riguardanti la 
salvaguardia della qualità delle acque (fonte di 
approvvigionamento potabile, idonea alla balneazione e 
alla vita dei pesci) dall’altra parte si pone l’accento sulla 
valorizzazione dei laghi a fini turistici e di mobilità. Il 
contrasto tra i differenti usi delle acque del lago è 
evidente, ad esempio, nel bacino lacuale gardesano. Le 
acque del lago di Garda sono infatti la principale fonte 
di sostentamento del sistema agricolo mantovano; allo 
stesso tempo il lago è elemento attrattivo di flussi 
turistici anch’essi determinanti per l’economia del 
territorio. Nasce in questo modo una contrapposizione 
tra l’uso turistico delle sponde nella provincia di Brescia 
con l’uso irriguo dell’acqua nella provincia di Mantova e 
in parte di Verona, oltre che con l’uso delle acque per la 
produzione di energia elettrica, in particolare sulla 
sponda bresciana. 
 
E’ opportuno, infine, che vengano presi in attenta 
considerazione anche i rapporti tra le aree lacuali e il 
retroterra: talvolta si rilevano vere e proprie cesure, 
anche accentuate dall’acclività dei versanti. A questo 
proposito si evidenzia la possibilità di creare sinergie 
con il retroterra: ad esempio, la Regione ha attivato lo 
specifico Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale 
“Magistri Comacini” che si configura come esemplare 
strumento programmatico e finanziario volto a 
individuare modalità di raccordo tra lago e contesto 
territoriale basato sul tema della valorizzazione delle 
risorse culturali del bacino del lago di Como. 
 
Per quanto riguarda le relazioni con il resto del 
territorio, il Sistema Territoriale dei Laghi intesse forti 
connessioni con i Sistemi Metropolitano e 
Pedemontano, ma anche con il Sistema Montano, della 
Pianura e del Fiume Po con i grandi fiumi di pianura; 
infatti così come il Sistema Pedemontano fa da 
cerniera, in senso orizzontale, tra il nord e il sud della 
Lombardia, i laghi costituiscono degli elementi di 
giunzione verticale tra i diversi sistemi lombardi. Le 
relazioni reciproche sono molto articolate e da tenere in 
considerazione nell’attivazione di strategie e nello 
sviluppo di progettualità. 
Una legame da valutare con attenzione è sicuramente il 
rapporto con il Sistema Metropolitano (e 
Pedemontano); i territori dei laghi, infatti, assumono 
generalmente il ruolo di aree di compensazione delle 
criticità non risolte all’interno del Sistema Metropolitano, 
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soprattutto per quanto riguarda la ricerca di una 
migliore qualità della vita. I territori lacuali (in particolare 
i laghi del Nord-Ovest, ma in una certa misura anche il 
Garda) diventano sempre più meta di forti flussi 
pendolari giornalieri o dei fine settimana, accentuando 
la funzione di servizio e la dipendenza dall’area 
metropolitana milanese più che la reale possibilità di 
sviluppare polarità in rete. Diversamente, qualora si 
riescano a cogliere le opportunità offerte dallo sviluppo 
infrastrutturale soprattutto per creare una rete efficiente 
di nuovi poli, i laghi possono divenire a pieno titolo 
motori di nuovo sviluppo e elementi primari nell’assetto 
territoriale regionale. 
E’, in particolare, il caso del basso Garda dove si è 
assistito negli ultimi anni a fenomeni di forte 
urbanizzazione, ma anche di vivacità nel comparto 
produttivo e dove sono localizzate o si stanno 
localizzando centri per la logistica, funzioni produttive e 
commerciali di grande rilievo, connessi alle importanti 
infrastrutture di trasporto esistenti o in progetto 
(collegamento per il Brennero e snodo con il Corridoio 
V, aeroporti di Montichiari e Verona, alta capacità 
ferroviaria) che interessano l’area. Qui si assiste alla 
nascita, per lo più spontanea, di una nuova forte 
polarizzazione (riconosciuta anche dagli strumenti di 
pianificazione della Regione Veneto) che può avere nel 
bacino del Garda un supporto ambientale, che è esso 
stesso fattore di localizzazione. In considerazione della 
diffusa  disattenzione degli interventi esistenti nei 
confronti di questo qualificato contesto paesaggistico, 
occorre accompagnare le nuove realizzazioni di 
maggiore impegno territoriale con piani di sviluppo 
integrati con le componenti ambientali e paesaggistiche 
proprie di questo sensibile sistema (ad esempio piani 
d’area per le infrastrutture di maggiore rilevanza), 
promuovendo al contempo la qualità del progetto anche 
mediante  l’indizione di concorsi, soprattutto quando si 
tratta di realizzare interventi di iniziativa pubblica. 
Situazione similare, anche se lo sviluppo in atto è più 
contenuto, si riscontra per l’area a sud del Lago 
Maggiore dove la polarità storica del Sempione e quella 
emergente di Malpensa - Fiera di Rho-Pero possono 
intessere analoghi rapporti con il sistema lacuale. 
 
L’idea di creare una rete di poli più efficienti può fare 
perno anche sui laghi interni alla regione rafforzando il 
ruolo delle città capoluogo collocate nelle aree 
perilacuali - Varese, Como, Lecco, Mantova - ma anche 
dei principali centri quali Desenzano del Garda. Le 
prime tre città, in particolare, sono al tempo stesso 
parte del Sistema Montano, Lacuale e Pedemontano: il 
loro ruolo ne viene perciò rafforzato in quanto si 
pongono a servizio dei tre sistemi territoriali. Sarà 
importante, in questo senso, sviluppare i servizi di 
rango elevato che vi sono localizzati in una logica non 
strettamente locale ma con una visione quanto meno 

regionale. Ad esempio, le sedi universitarie ivi presenti 
non dovrebbero limitarsi a catturare la domanda locale 
o delle aree montane che convergono su tali città con 
semplice funzione di alleggerimento delle università 
milanesi ma, in quanto elementi del sistema 
universitario lombardo, dovrebbero svilupparsi in modo 
da ampliare il bacino di attrazione, non tanto sulla base 
dell’accessibilità ma facendo perno sulle proprie 
peculiarità. 
 
Così come il Sistema Pedemontano, anche il Sistema 
dei Laghi può rivestire un ruolo determinante nel 
riequilibrio territoriale generale e nell’offrire opportunità 
di crescita al comparto montano divenendone il 
riferimento per i servizi complementari, che non sempre 
possono svilupparsi in realtà urbane rarefatte quali 
quelle montane. 
Il legame con il Sistema della Pianura Irrigua e del 
Fiume Po e dei Grandi Fiumi di pianura è fortemente 
legato alla risorsa acqua. La qualità e la quantità di tale 
risorsa sono caratteristiche determinanti per la 
sussistenza delle funzioni peculiari dei due sistemi: la 
crisi idrica degli ultimi periodi estivi, i problemi di 
inquinamento delle falde e delle acque superficiali, la 
domanda irrigua, gli utilizzi per scopi ricreativi, il 
deflusso minimo vitale, la produzione di energia 
(idroelettrica nelle zone montane, ma anche 
termoelettrica nella pianura) sono tutti temi in agenda 
che hanno nei grandi bacini lacuali uno degli elementi 
territoriali e di regolazione principali. 
 
I laghi sono poi un elemento della rete ecologica 
regionale che contribuisce a “cucire” tutti i territori 
attraverso i legami, più o meno solidi, che gli ambiti di 
maggiore naturalità e le aree verdi riescono a costruire 
con le aree antropizzate.  
Solo riconoscendo e valutando con attenzione tutte le 
relazioni esistenti all’interno del sistema e con l’esterno 
si possono attuare scelte che facciano dei laghi il 
motore di uno sviluppo diverso e innovativo, che 
evidenzia la sua forza nel perseguimento della qualità e 
nella ricerca di un equilibrio tra le istanze territoriali 
conflittuali. 
 
 
Analisi SWOT 
 

PUNTI DI FORZA 
 
Territorio 
 Presenza di città di media dimensione come poli 

attrattivi delle  rispettive aree lacuali 
 Presenza di centri urbani, come Como, Lecco e 

Desenzano,…, possibili “poli di mezzo” di un 
sistema in rete che dialoga con il livello superiore e 
con le realtà locali e minori 
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Ambiente 
 Condizioni climatiche favorevoli 
 Elevata biodiversità  
 Riserva idrica fondamentale 
 
Paesaggio e beni culturali 
 Rilevanza a livello globale dell’immagine dei grandi 

laghi lombardi  
 Presenza di un eccezionale patrimonio di ville 

storiche, centri storici e complessi monumentali  
 Elevato valore paesaggistico dei versanti lacuali 

per la forte percepibilità 
 
Economia 
 Presenza di celebri fondazioni, centri studi e 

istituzioni di rilievo globale 
 Presenza di importanti e consolidati distretti e aree 

industriali (seta a Como, metallurgia a Lecco, ecc) 
 Presenza di sedi universitarie legate alle attività 

industriali locali e in raccordo con il sistema 
nazionale e internazionale 

 Presenza di addensamenti commerciali e di 
pubblici esercizi connessi all’economia turistica dei 
laghi 

 
Sociale e servizi 
 Elevato livello di qualità della vita 

 
 

PUNTI DI DEBOLEZZA 
 
Territorio 
 Mancanza di una strategia complessiva di governo 

delle trasformazioni territoriali e urbanistiche in un 
contesto caratterizzato da un mercato disordinato e 
da rilevanti fenomeni di urbanizzazione attorno ai 
laghi 

 Accessibilità insufficiente e problemi di congestione 
che provocano inquinamento ambientale e frenano 
la competitività dei territori 

 
Ambiente 
 Compromissione delle sponde del laghi per 

urbanizzazioni e infrastrutturazioni disordinate, 
frammentazioni delle proprietà e privatizzazione 
degli arenili  

 Rischio di eventi esondativi nei centri abitati e di 
fenomeni di cedimento delle sponde 

 Criticità ambientali dovute alla forte 
artificializzazione delle sponde, alla presenza di 
ambiti di cava, al carico antropico insediativo e 
produttivo nonché all’addensamento 
dell’urbanizzato 

 Discontinuità nella qualità delle acque  

 
Paesaggio e beni culturali 
 Espansioni insediative non armonizzate con il 

tessuto storico e che erodono il territorio libero e gli 
spazi  

 Degrado paesaggistico dovuto alla presenza di 
impianti produttivi, a volte dimessi, in zone di forte 
visibilità 

 
Economia 
 Offerta turistica frammentata e non adeguatamente 

organizzata  
 Scollamento tra la società locale e le grandi 

istituzioni internazionali presenti sul territorio  
 Conflitti d’uso delle acque tra turismo, agricoltura e 

attività produttive 
 
Sociale e servizi 
 Mercato del lavoro locale debole con conseguenti 

e diffusi fenomeni migratori  
 Difficoltà nella gestione dei servizi 

(approvvigionamento idrico, collettamento e 
depurazione, gestione dei rifiuti) nei momenti di 
maggiore affluenza turistica 

 Prevalenza della mobilità privata da parte residenti, 
e sottoutilizzo del trasporto su acqua 

 
Governance 
 Mancanza di relazione e sinergie tra le aree lacuali 

e quelle della montagna vicina 

 
 
 

OPPORTUNITA’ 
 
Territorio 
 Vicinanza a grandi città di rango europeo e ai 

principali nodi della rete dei trasporti (autostrade e 
aeroporti)  

 Nuove polarità emergenti sul territorio con le quali 
le aree lacuali possono instaurare rapporti di 
reciproco sviluppo e promozione 

 
Ambiente 
 Ruolo di riequilibrio in termini qualitativi del deficit 

delle aree regionali più fortemente antropizzate, 
conservando e potenziando le caratteristiche 
ambientali di pregio 

 
Paesaggio e beni culturali 
 Funzioni di eccellenza attratte da contesti di 

elevata qualità ambientale, paesaggistica e 
naturalistica pregevoli 

 Turismo influenzato positivamente e attratto dalla 
presenza di funzioni di eccellenza e di luoghi di 
fama e di bellezza riconosciute 
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Economia 
 Mercato immobiliare influenzato positivamente 

dalla presenza di attività e funzioni di eccellenza 
 Potenziale domanda indotta da nuove forme di 

turismo (congressuale, di studio, turismo e 
ittiturismo…) 

 Sviluppo di una ricettività turistica selezionata 
(turismo culturale, slow food, mostre e fiere...) e 
non dipendente dalla stagionalità  

 Programmi di sviluppo integrato per il commercio, il 
turismo, l’artigianato e i prodotti locali 

 
Governance 
 Definizione di modalità efficaci di governance a 

livello di bacino e coordinamento di azioni e 
strategie con i soggetti non regionali interessati 

 
 
 

MINACCE 
 
Territorio 
 Assenza di uno strumento di coordinamento per il 

governo dei bacini lacuali e delle aree contermini, 
in particolare rispetto alla gestione delle aree 
demaniali 

 Impoverimento dell’autonomia rispetto all’area 
metropolitana e subordinazione ad essa ed alle 
sue necessità e funzioni 

 
Ambiente 
 Incompleta realizzazione degli interventi per il 

miglioramento della qualità delle acque 
 Diminuzione del livello delle acque che causa il 

degrado delle sponde e la necessità della loro 
messa in sicurezza 

 
Paesaggio e beni culturali 
 Interventi infrastrutturali (tracciati, svincoli e aree di 

servizio) negli ambiti di maggiore acclività dove si 
rendono necessarie consistenti opere di sostegno 
dei manufatti, di forte impatto percettivo  

 Bassa qualità dei nuovi interventi edilizi in rapporto 
al valore del contesto  

 
Economia 
 Ricadute negative del turismo “mordi e fuggi” 

giornaliero e dei fine settimana  
 Settore turistico non maturo e fortemente 

dipendente da andamenti congiunturali generali  
 Scarsa competitività rispetto a sistemi turistici più 

evoluti 
 Tendenza alla globalizzazione dei mercati che crea 

pressioni sull’economia distrettuale  

 
Sociale e servizi 
 Invecchiamento della popolazione e incremento del 

fabbisogno di servizi specifici a seguito della 
trasformazione delle seconde case e degli alberghi 
in luoghi di residenza permanente per anziani 

 
 
 
OBIETTIVI DEL SISTEMA TERRITORIALE DEI LAGHI 
 
ST4.1 Integrare il paesaggio nelle politiche di 
pianificazione del territorio 
(ob.13, 20, 21) 
 

 Creare strumenti per  una sistematica salvaguardia 
della complessa articolazione del paesaggio dei 
laghi lombardi, secondo un sistema economico 
produttivo che pone in stretta relazione lo specchio 
d’acqua, i centri storici rivieraschi, i nuclei e i 
percorsi di mezza costa,  i pascoli e i boschi dei 
monti 

 Mantenere la riconoscibilità dei centri storici di 
lungolago e dei nuclei di antica formazione di 
mezza costa, evitando le saldature 

 

ST4.2 Promuovere la qualità architettonica dei 
manufatti come parte integrante dell'ambiente e del 
paesaggio 
(ob. 5, 20, 21) 
 

 Promuovere iniziative presso gli operatori pubblici 
e privati per migliorare la qualità della 
progettazione architettonica, attenta al corretto 
inserimento degli interventi edilizi e infrastrutturali 
nel contesto (incluse le attrezzature turistiche) 

 Promuovere una progettazione e un inserimento  
dei progetti infrastrutturali in relazione alla rilevante 
percepibilità delle trasformazioni nel quadro 
panoramico dei versanti verso lago 

 Favorire interventi per conservare e valorizzare gli 
elementi caratterizzanti il sistema, quali: le ville 
storiche con relativi giardini e darsene, le 
coltivazioni tipiche (oliveti, limonaie, vigneti a 
terrazzo..) e i segni caratteristici emergenti del 
territorio  

 Favorire, anche mediante specifiche forme di 
incentivazione, la diffusione di buone pratiche 
progettuali attente alla conservazione dei caratteri 
identitari dei centri storici e dei nuclei di antica 
formazione  

 

ST4.3 Tutelare e valorizzare le risorse naturali che 
costituiscono una ricchezza del sistema, 
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incentivandone un utilizzo sostenibile anche in chiave 
turistica 
(ob. 17, 18) 
 

 Costituire corridoi ecologici in considerazione della 
forte valenza naturalistica e della presenza di 
biodiversità fra cui i SIC (Siti di Interesse 
Comunitario) esistenti 

 Incentivare i sistemi di certificazione di processo 
(EMAS) e di prodotti / servizi (Ecolabel) al fine di 
ridurre le pressioni ambientali e di incentivare l’uso 
razionale delle risorse, con particolare riferimento 
al  settore turistico 

 
 

ST4.4 Ridurre i fenomeni di congestione da trasporto 
negli ambiti lacuali, migliorando la qualità dell’aria 
(ob. 3, 7, 17, 18, 22) 
 

 Promuovere anche presso i residenti il servizio di 
navigazione pubblica di linea attualmente utilizzato 
prevalentemente a fini turistici, incentivando il 
passaggio dal mezzo privato a quello pubblico 

 Prevenire l’intensificazione dei flussi di traffico su 
strada, anche valutando attentamente la 
pianificazione di nuovi insediamenti o la 
progettazione di eventi fortemente attrattivi, anche 
considerando la disponibilità di trasporto alternativo 
al mezzo privato 

 
 

ST4.5 Tutelare la qualità delle acque e garantire un 
utilizzo razionale  delle risorse idriche 
(ob. 16, 17, 18) 
 

 Perseguire gli obiettivi di qualità ambientale e di 
specifica destinazione (balneabilità, idoneità alla 
vita dei pesci e potabilità) del Piano Regionale di 
Tutela e Uso delle Acque, mantenendo anche la 
funzione di invaso strategico che i laghi lombardi 
hanno ormai storicamente acquisito 

 Prevedere infrastrutture di collettamento e 
depurazione compatibili con gli obiettivi di qualità 
dei corpi idrici, che tengano adeguatamente conto 
delle fluttuazioni di popolazione connesse con la 
stagionalità del turismo 

 Garantire gli usi prioritari potabile ed irriguo e 
salvaguardare la produzione idroelettrica, le 
esigenze turistiche, di navigazione, di adeguatezza 
alla vita dei pesci e alla balneazione, sciogliendo i 
contrasti esistenti tra usi conflittuali delle risorse 
idriche e delle sponde lacuali attraverso la 
partecipazione e condivisione fra tutti i soggetti 
coinvolti, - utilizzatori e comunità rivierasche - in 
merito alle scelte  

 

ST4.6 Perseguire la difesa del suolo e la gestione 
integrata dei rischi legati alla presenza dei bacini lacuali 
(ob. 8, 21) 
 

 Pianificare la gestione integrata dei rischi legati 
all’esondazione dei laghi e ai dissesti lungo le 
incisioni vallive diffuse in tutte le aree lacuali; 
prestando attenzione anche al rischio sismico nella 
zona del Garda 

 Promuovere interventi per limitare il più possibile 
l’interessamento dei centri storici nel caso di 
fenomeni di esondazione da lago o di cedimento 
delle sponde 

 

ST4.7 Incentivare la creazione di una rete di centri 
che rafforzi la connotazione del sistema per la vivibilità 
e qualità ambientale per residenti e turisti, anche in una 
prospettiva  nazionale e internazionale 
(ob. 2, 10, 11, 13, 19) 
 

 Promuovere l’insediamento di centri di studio e di 
ricerca in settori innovativi, sviluppando servizi di 
rango elevato nei principali centri collocati nelle 
aree perilacuali, valorizzando le sedi universitarie 
presenti 

 Sviluppare strumenti ed azioni di sistema per 
l’integrazione culturale e turistica dei laghi per 
favorire il radicamento della popolazione e 
diversificare l’offerta turistica, destagionalizzando i 
flussi, valorizzando il patrimonio naturale e 
culturale dell’entroterra e sostenendo forme di 
turismo e di fruizione a basso impatto 

 Proporre un sistema integrato competitivo grazie a 
progetti che associno la valorizzazione dei fattori 
paesistico/ambientali con il potenziamento dei 
servizi e la promozione dell’imprenditorialità locale 

 Valorizzare il commercio di vicinato nelle strutture 
insediative di antica formazione integrandolo con i 
sistemi turistici, produttivi e artigianali tipici locali 

 Progettare servizi ambientali (rifiuti, rete fognaria, 
rete idrica, ecc.) che tengano conto delle 
significative fluttuazioni della popolazione legate al 
turismo 

 Sostenere le attività industriali presenti 
incentivando anche la modificazione dei processi di 
produzione verso forme ambientalmente 
compatibili 

 Promuovere nelle aree meno dotate e in zone 
idonee l’insediamento di attività industriali “leggere” 
compatibili con l’alta qualità dei siti, allo scopo di 
evitare  monocolture produttive turistiche 

 Rafforzare il ruolo dei capoluoghi e dei principali 
centri situati nelle zone lacuali in ambito regionale 
con lo sviluppo di servizi di rango adeguato al fine 
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di creare una rete dei territori lacuali in relazione al 
sistema delle polarità regionali 

 Rafforzare il ruolo delle sedi universitarie come 
elementi del sistema universitario regionale, 
sviluppando in particolare le specificità proprie del 
territorio 

 Sviluppare strumenti di coordinamento e 
governance degli attori pubblici che hanno 
competenze sulle aree lacuali e promuovere visioni 
condivise anche presso gli attori locali  

 
 
Uso del suolo 
 

 Evitare la saldatura dell’edificato lungo le sponde 
lacuali, conservando i varchi liberi 

 Mantenere la riconoscibilità dei centri urbani 
perilacuali e lungo i versanti 

 Evitare la dispersione urbana, mantenendo forme 
urbane compatte 

 Porre attenzione alla qualità edilizia e 
all’inserimento nel contesto paesistico 

 Coordinare a livello sovracomunale la 
progettazione e realizzazione di pontili, attracchi e 
approdi 
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2.2.5 Sistema Territoriale della Pianura Irrigua 

 

 
 
La Pianura Irrigua è identificata come la parte di 
pianura a sud dell'area metropolitana, tra la Lomellina e 
il Mantovano a sud della linea delle risorgive. E’ 
compresa nel sistema più ampio interregionale del nord 
Italia che si caratterizza per la morfologia piatta, per la 
presenza di suoli molto fertili e per l'abbondanza di 
acque sia superficiali sia di falda. 
Tali caratteristiche fisiche hanno determinato una ricca 
economia, basata sull'agricoltura e sull'allevamento 
intensivo, di grande valore che presenta una 
produttività elevata, tra le maggiori in Europa. 
Escludendo la parte periurbana, in cui l’attività agricola 
ha un ruolo marginale in termini socio-economici e in 
termini di disponibilità di suolo e risulta compressa dallo 
sviluppo urbanistico, infrastrutturale e produttivo, il 
territorio in questione presenta una bassa densità 
abitativa, con prevalente destinazione agricola della 
superficie (82%). 
 
La campagna in queste zone si caratterizza per 
un'elevata qualità paesistica che corona la qualità 
storico artistica dei centri maggiori. Sebbene le tecniche 
colturali moderne abbiano inevitabilmente modificato il 
paesaggio, la struttura originaria, frutto di secolari 
bonifiche e sistemazioni idrauliche, è ancora 
nettamente percepibile. Inoltre non poche delle grandi 
cascine che furono il centro della attività e della vita 
rurale presentano un rilevante valore storico-
architettonico.  
 
I centri dell'area di dimensioni medio piccole sono di 
grande valore storico-artistico e quindi meta di 
turismo, attirato anche da eventi culturali di grande 
qualità e da una cultura enogastronomica di fama 
internazionale. 
Mantova ha organizzato negli ultimi anni, con sempre 
maggiore successo, il Festival della Letteratura che 
richiama turismo culturale da ogni parte del mondo, ed 
è spesso sede di mostre d'arte di livello internazionale. 
Cremona, città dei grandi liutai del passato, con lunga 

tradizione per la musica, in particolare la lirica, 
organizza eventi sul tema. 
 
Queste città sono anche caratterizzate dalla presenza 
di università rinomate: a partire da Pavia, dove ha 
sede la prima università della Lombardia (sec. XV). 
Negli ultimi anni sono state aperte sedi di Università 
milanesi finalizzate a decentrare alcune funzioni dal 
capoluogo regionale, creando un legame tra Università 
e territorio: il Politecnico a Mantova e a Cremona, 
l'Università degli studi di Milano ha dato avvio a Lodi 
alla facoltà di Medicina veterinaria, promuovendo quindi 
un legame molto stretto con l'attività zootecnica 
praticata sul territorio. Tali sedi universitarie estendono, 
tra l'altro, il loro bacino d'influenza sulle province 
limitrofe appartenenti ad altre Regioni. 
 
La posizione geografica di questi territori, che ne ha 
influenzato fortemente la storia, e la vicinanza a realtà 
provinciali simili sia dal punto di vista morfologico che 
socio-economico, li ha condotti ad intrattenere stretti 
rapporti funzionali e di relazione con i territori limitrofi 
appartenenti ad altre regioni, dei quali risentono 
l'influenza e sui quali, a loro volta, esercitano la loro 
forza di gravitazione. 
Si pensi, ad esempio alla provincia di Mantova, che, ai 
confini con il Veneto e l’Emilia-Romagna, per secoli 
capoluogo del ducato dei Gonzaga, ha costituito 
un’entità territoriale a sé, mutuando dalla Lombardia ma 
anche dalla regioni vicine i propri caratteri peculiari. 
Risulta dunque inevitabile avviare politiche territoriali 
coordinate e relazionate con quelle delle regioni 
limitrofe. 
 
Un elemento fortemente caratterizzante l'area, o parte 
dell'area, è l'asta del Po che, costituendo di massima il 
confine meridionale della Pianura Irrigua lombarda e 
quindi della regione, ha influenzato la storia della 
Pianura Irrigua e accomuna i territori di regioni differenti 
che si affacciano sulle sue sponde. Il Po non può 
fungere da confine delle problematiche e delle politiche 
territoriali tra le due sponde del fiume, ma deve essere 
un fattore di coordinamento, e di sviluppo poiché 
numerosi problemi, ma anche numerose opportunità, 
sono comuni ai territori attraversati. 
 
Il sistema agroalimentare lombardo rappresenta uno 
dei punti di forza dell’economia lombarda e del sistema 
nazionale: l’agricoltura lombarda presenta indici molto 
elevati di produttività economica per unità di superficie 
e per addetto e, nel complesso, il contributo al valore 
aggiunto nazionale per l’agroalimentare fornito dalla 
regione è il maggiore del Paese. La maggior parte della 
produzione agricola lombarda proviene dalla Pianura 
Irrigua, dove la pratica agricola ha forti connotati di 
intensività. 
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Le colture più praticate sono i seminativi, l’orticoltura, la 
vitivinicoltura, cui si aggiungono le attività zootecniche 
(allevamento di bovini e, soprattutto, di suini). In 
particolare, per quanto riguarda l’orientamento 
produttivo, si possono individuare due tipologie: una ad 
elevata specializzazione vegetale nella zona della 
Pianura Irrigua pavese (risicoltura), nel Casalasco-
Viadanese (pomodoro, orticoltura) e nell’Oltrepò 
mantovano orientale (orticoltura, bieticoltura); l’altra, 
con prevalenza della zootecnia, si ritrova invece in una 
fascia ininterrotta di territorio che a partire dalla pianura 
lodigiana attraversa la provincia di Cremona, la bassa 
Bergamasca e quella Bresciana, per arrivare fino alla 
pianura mantovana. 
 
Il tessuto sociale ed economico è ancora 
marcatamente rurale; l’agricoltura partecipa alla 
formazione del reddito disponibile per circa il 6%, 
rispetto ad una media regionale di poco superiore 
all’1%.  
Caratteristica negativa di questo sistema è 
l’invecchiamento degli attivi agricoli con il conseguente 
ridotto ricambio generazionale: si sta assistendo, infatti, 
all’abbandono delle aree rurali da parte della 
popolazione giovane che si sposta nei centri urbani in 
cerca di alternative occupazionali, cosa che comporta 
la necessità di adattamento organizzativo del modello 
basato sulle grandi famiglie direttamente coltivatrici. Per 
sopperire a questa carenza di manodopera giovanile e 
all'invecchiamento degli addetti in agricoltura è sempre 
più frequente il ricorso a mano d'opera extracomunitaria 
che ben si adatta alle difficili condizioni del lavoro 
agricolo ma che rischia processi di marginalizzazione. 
 
Per mantenere e incentivare l'occupazione locale nel 
settore agricolo in queste aree è necessario 
sviluppare condizioni socioeconomiche tali da garantire 
livelli di benessere, soprattutto in termini di presenza di 
servizi e di occasioni di svago, assimilabili a quelli 
urbani. 
 
L'industria, pur non essendo l'attività principale di 
caratterizzazione dell'area, costituisce un'importante 
base occupazionale. Essa mostra segni di debolezza 
nel settore occidentale della Pianura Irrigua (in 
particolare nel Pavese), mentre nelle aree orientali è di 
grande importanza e sta crescendo l'industria 
agroalimentare, che si appoggia alle produzioni agricole 
locali. La struttura industriale attuale non è però ancora 
in grado di offrire una varietà di occupazioni sufficiente 
a trattenere in loco la popolazione giovane, che cerca 
alternative fuori dell'area. 
 
La sempre più diffusa presenza di grandi insediamenti 
commerciali comporta una minore diffusione di piccoli 
punti vendita sul territorio e una progressiva tendenza 

alla desertificazione commerciale con evidenti disagi 
per gli abitanti, in particolare per le fasce più anziane. 
 
Ciononostante, una delle caratteristiche principali del 
sistema della pianura irrigua riguarda l’elevato livello di 
qualità della vita delle città, ai primi posti in Italia nelle 
recenti classifiche stilate da quotidiani italiani.  
I capoluoghi provinciali costituiscono il punto di 
riferimento per quanto riguarda i servizi per la 
campagna circostante, dove le dimensioni dei centri 
urbani non permettono la capillarità di tutti i servizi 
perché non si raggiungono i livelli minimi di utenza per il 
loro funzionamento. 
Questa organizzazione, seppur comprensibile, 
comporta difficoltà per i residenti nelle aree più lontane 
dai centri urbani ad accedere in tempi ragionevoli ai 
servizi localizzati nei centri maggiori, fattore che 
disincentiva la popolazione a rimanere sul territorio 
rurale. 
 
Dal punto di vista delle trasformazioni territoriali sono 
particolarmente importanti le recenti dinamiche legate 
alla progressiva diminuzione delle aziende agricole 
attive, anche se marcatamente inferiore rispetto alla 
riduzione dell’intero sistema agricolo lombardo, e 
all’aumento della superficie media delle aziende, 
accanto ad un corrispondente aumento della superficie 
agricola utile (SAU).  
L’aumento della dimensione delle imprese agricole può 
contribuire alla protezione della produttività ed al 
raggiungimento di un valore aggiunto sufficiente a 
favorire la permanenza delle attività e la possibilità di 
mantenerle anche a fronte di un aumento molto 
consistente delle rendite urbane, che minacciano la 
continuità degli usi agricoli dei suoli. 
Le aziende agricole della Pianura Irrigua sono 
prevalentemente di dimensioni medio/grandi, adatte ad 
un'agricoltura moderna e meccanizzata. Nonostante 
l’elevato livello di produttività raggiunto sia nelle 
produzioni vegetali che in quelle zootecniche il sistema 
non appare però ancora in grado di garantire la 
competitività sui mercati internazionali ed appare 
esposto ai condizionamenti imposti dallo scenario 
internazionale (PAC, WTO, ecc.). 
 
Le forme intensive che caratterizzano questo tipo di 
sfruttamento agricolo stanno evidenziando alcuni 
problemi di sostenibilità del sistema. In particolare, si 
possono evidenziare problemi legati all’inquinamento 
prodotto dalle aziende agricole e dovuto alle sostanze 
chimiche utilizzate in agricoltura (pesticidi, fertilizzanti 
chimici, ecc.) che penetrano nel terreno e nella falda 
diventando una importante fonte di inquinamento dei 
suoli; inoltre, gli allevamenti intensivi di bestiame 
generano problemi ambientali in relazione, soprattutto, 
allo smaltimento dei reflui zootecnici, che ora sono 
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fonte di attenzione per il recupero e l’utilizzo come fonte 
energetica ma che, se mal gestiti, possono essere fonte 
di inquinamento per aria (cattivi odori ed ammoniaca), 
suolo (accumulo nel terreno di elementi minerali poco 
solubili, metalli pesanti, fosforo), acque di superficie e di 
falda (rilascio di nutrienti solubili in eccesso, in 
particolare nitrati, con possibile compromissione della 
potabilità e aumento del grado di eutrofizzazione). 
 
L’attività agricola è inoltre una primaria fonte di 
consumo di risorse idriche per l’irrigazione: la 
ricchezza di acque della Pianura Irrigua non ha saputo 
reggere a tale utilizzo indiscriminato di acqua e negli 
ultimi anni durante la stagione estiva la richiesta di 
acqua ha superato la disponibilità provocando contese 
tra gli agricoltori e i gestori delle centrali idroelettriche 
che trattengono a monte parte dell'acqua dei fiumi. 
L'utilizzo delle acque per l'irrigazione è infatti 
nettamente più consistente degli altri usi: in Lombardia 
si impiega per l’irrigazione l’81% delle riserve idriche 
contro una media mondiale pari al 70%. Per questo 
motivo la crisi idrica manifestatasi negli ultimi anni si è 
riversata in modo particolare sulla scarsa disponibilità 
delle acque per l’irrigazione. 
 
L’esercizio dell'attività agricola, inoltre, si pone talvolta 
in conflitto con le aree protette presenti nel territorio in 
particolare rispetto alle aste fluviali, lungo le maggiori 
delle quali sono stati istituiti parchi regionali. 
 
Nonostante le esternalità negative evidenziate, alle 
quali occorre far fronte con precise politiche di tutela del 
territorio e di salvaguardia dell’ambiente agendo sul 
sistema delle imprese, l’area della Pianura Irrigua 
riveste dal punto di vista ambientale un'importanza che 
va ben oltre i suoi limiti. La presenza dei parchi fluviali, 
di cui si è detto sopra, oltre che di riserve regionali e Siti 
di Importanza Comunitaria (SIC), costituisce una 
risorsa ambientale, naturalistica, turistica e fruitiva per 
tutta la regione, da salvaguardare anche a fronte della 
pressione  dell'agricoltura. In particolare, è necessario 
evitare l'occupazione delle aree di naturale 
esondazione dei fiumi, indispensabili per il 
contenimento e la laminazione delle acque di piena, a 
salvaguardia del territorio. Il suolo agricolo, inoltre, 
soprattutto nelle aree periurbane, ha la grande funzione 
ambientale di area di cintura verde per contenere 
l'espansione urbana (esemplare, da questo punto di 
vista, è il Parco Agricolo Sud Milano). 
 
Le trasformazioni avvenute negli ultimi anni sul territorio 
vedono una riduzione delle coperture vegetali 
naturali, con l'aumento delle aree destinate all’uso 
antropico e all’agricoltura in particolare, una 
diminuzione delle colture arborate ed una prevalenza 
dei seminativi monoculturali, la riduzione delle superfici 

coperte dall’acqua, con abbassamento dell’alveo dei 
fiumi; tranne che nelle aree a risaia, il mais è la coltura 
più importante. Ciò costituisce una banalizzazione del 
paesaggio planiziale, e contribuisce all'impoverimento 
naturalistico e della biodiversità. L'accorpamento di 
diverse proprietà ha inoltre determinato l'abbandono di 
molti centri aziendali, a cui non è seguito l’abbattimento 
dei manufatti di scarso pregio che pertanto rimangono a 
deturpare il paesaggio. Sii evidenzia anche 
l'abbandono di manufatti e cascine di interesse e di 
centri rurali di pregio. 
 
La competitività di questi territori, basata sull’equilibrio 
tra produttività agricola, qualità dell’ambiente e fruizione 
antropica, dipende direttamente dalla disponibilità della 
risorsa idrica e dalla tutela dal rischio di esondazioni. 
Nel corso degli anni si è passati da un'idea di 
realizzazione di opere di difesa dalle esondazioni dei 
fiumi, all'idea di interventi che restituiscano al fiume 
spazio e respiro, consentendo la laminazione delle 
acque e l’accumulo temporaneo dell’onda di piena, 
mentre sono sempre più frequentemente impiegate 
tecniche di ingegneria naturalistica per la realizzazione 
delle opere di contenimento. 
Il mantenimento e il recupero di uno standard di 
naturalità per gli ambiti fluviali anche in territori coltivati 
non interessati da aree protette è da perseguire non 
solo per la conservazione delle emergenze 
naturalistiche residue, ma anche per un’armoniosa 
integrazione tra gli elementi del paesaggio fluviale, per 
la sua fruizione, per il coinvolgimento diretto degli 
agricoltori ed il riconoscimento del loro ruolo sociale, e 
si pone come obiettivo il mantenimento di una identità 
collettiva del territorio fluviale. 
 
La pressione per l'insediamento di attività industriali, 
e per l'espansione delle aree urbane, provocata proprio 
dalle caratteristiche morfologiche dell’area e dalla 
ricchezza di acqua, ha determinato un conflitto con il 
tradizionale uso dei suoli a scopo agricolo, in 
particolare nei pressi dei grandi centri e nelle aree a 
sud di Milano, ma diffuso su tutto il territorio di pianura. 
Il territorio agricolo viene oggi troppo spesso ancora 
considerato come uno spazio di riserva per i futuri 
sviluppi urbani. In aree così ricche dal punto di vista 
produttivo, naturalistico ed ambientale è invece 
fondamentale mantenere la capacità produttiva dei 
suoli, in termini di qualità, estensione e localizzazione 
delle aree destinate alla produzione agricola, nel 
rispetto delle caratteristiche ambientali dell’area. 
 
Risulta fondamentale anche conservare 
l'organizzazione spaziale degli insediamenti e 
l'infrastrutturazione del territorio, tenendo presenti le 
esigenze dell'economia agricola, evitando ad esempio 
frazionamenti di aree agricole "compatte": quest'area 
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possiede ancora, infatti, un'unitarietà territoriale che 
nella regione Lombardia, tranne per le aree montane 
per evidenti ragioni morfologiche, è ormai una rarità da 
preservare. Un problema, che non è esclusivo di questa 
zona, ma che qui acquista particolare rilevanza per 
l'elevata qualità dei suoli, è costituito dai nuovi 
insediamenti che sorgono accanto ai nuclei preesistenti 
e vengono realizzati con modelli insediativi a bassa 
densità e con forte consumo di suolo. Per evitare la 
frantumazione delle aree agricole, è necessario che i 
nuovi insediamenti residenziali e industriali si sviluppino 
in modo compatto. Questo problema non è risolvibile 
alla scala comunale, per cui risultano indispensabili 
accordi e intese di area vasta. 
 
Il tessuto sociale ed economico è ancora 
marcatamente rurale; l’agricoltura partecipa alla 
formazione del reddito disponibile per circa il 6%, 
rispetto ad una media regionale di poco superiore 
all’1%.  
Caratteristica negativa di questo sistema è 
l’invecchiamento degli attivi agricoli con il conseguente 
ridotto ricambio generazionale: si sta assistendo, infatti, 
all’abbandono delle aree rurali da parte della 
popolazione giovane che si sposta nei centri urbani in 
cerca di alternative occupazionali, che comporta la 
necessità di adattamento organizzativo del modello 
basato sulle grandi famiglie direttamente coltivatrici. Per 
sopperire a questa carenza di manodopera giovanile e 
all'invecchiamento degli addetti in agricoltura è sempre 
più frequente il ricorso a mano d'opera extracomunitaria 
che ben si adatta alle difficili condizioni del lavoro 
agricolo ma che rischia processi di marginalizzazione. 
 
Per mantenere e incentivare l'occupazione locale nel 
settore agricolo in queste aree è necessario 
sviluppare condizioni socioeconomiche tali da garantire 
livelli di benessere, soprattutto in termini di presenza di 
servizi e di occasioni di svago, assimilabili a quelli 
urbani. 
 
L'industria, pur non essendo l'attività principale di 
caratterizzazione dell'area, costituisce un'importante 
base occupazionale. Essa mostra segni di debolezza 
nel settore occidentale della Pianura Irrigua (in 
particolare nel Pavese), mentre nelle aree orientali è di 
grande importanza e sta crescendo l'industria 
agroalimentare, che si appoggia alle produzioni agricole 
locali. La struttura industriale attuale non è però ancora 
in grado di offrire una varietà di occupazioni sufficiente 
a trattenere in loco la popolazione giovane, che cerca 
alternative fuori dell'area. 
 
La sempre più diffusa presenza di grandi insediamenti 
commerciali comporta una minore diffusione di piccoli 
punti vendita sul territorio e una progressiva tendenza 

alla desertificazione commerciale con evidenti disagi 
per gli abitanti, in particolare per le fasce più anziane. 
 
Ciononostante, una delle caratteristiche principali del 
Sistema della Pianura Irrigua riguarda l’elevato livello di 
qualità della vita delle città, ai primi posti in Italia nelle 
recenti classifiche stilate da quotidiani italiani.  
I capoluoghi provinciali costituiscono il punto di 
riferimento per quanto riguarda i servizi per la 
campagna circostante, dove le dimensioni dei centri 
urbani non permettono la capillarità di tutti i servizi 
perché non si raggiungono i livelli minimi di utenza per il 
loro funzionamento. 
Questa organizzazione, seppur comprensibile, 
comporta difficoltà per i residenti nelle aree più lontane 
dai centri urbani ad accedere in tempi ragionevoli ai 
servizi localizzati nei centri maggiori, fattore che 
disincentiva la popolazione a rimanere sul territorio 
rurale. 
 
Dal punto di vista dei collegamenti, l'area presenta 
alcune carenze: i collegamenti ferroviari con il resto 
della regione e con l'area milanese in particolare non 
presentano standard di servizio accettabili, in termini di 
frequenze e di tempi di percorrenza: è auspicabile che il 
completamento e il funzionamento a regime del SFR 
pongano rimedio a tale situazione. 
Nelle previsioni infrastrutturali regionali l'area della 
pianura agricola compare in misura marginale rispetto 
al Sistema Metropolitano e Pedemontano: se da una 
parte si tratta di un fattore positivo per quanto riguarda 
la conservazione del sistema insediativo, della maglia 
delle grandi aziende agricole e la tutela delle 
caratteristiche territoriali e paesaggistiche che 
verrebbero compromesse dal passaggio di una grande 
opera, dall’altro può rivelarsi negativo dal punto di vista 
socio economico. 
D'altra parte la realizzazione di grandi opere di 
attraversamento, quali i corridoi europei, costituisce un 
costo per l'area per il grande impatto ambientale che 
comportano, senza accompagnarsi con benefici 
economici e sociali perché servirebbero solo 
relativamente il territorio stesso. 
 
Una risorsa che può essere ulteriormente valorizzata è 
la presenza a Mantova e a Cremona dei porti fluviali; 
la previsione regionale di potenziare il sistema portuale 
garantirebbero la possibilità di utilizzo dei porti come 
punto di appoggio per impianti logistici e industriali che 
richiedono il potenziamento di infrastrutture ferroviarie 
esistenti a loro servizio, con beneficio complessivo per 
l'area. 
 
 
 
 



Regione Lombardia 
gennaio 2010 

 

 119 

Analisi SWOT 
 

PUNTI DI FORZA 
 
Territorio 
 Unitarietà territoriale non frammentata 
 Esistenza di stretti rapporti funzionali e di relazione 

con i territori limitrofi appartenenti ad altre regioni 
 Presenza di una rete di città minori che forniscono 

servizi all'area 
 Ricchezza di acque per irrigazione (sia di falda sia 

di superficie) 
 Presenza dei porti fluviali di Mantova e Cremona 
 
Ambiente 
 Realizzazione di impianti sperimentali per la 

produzione di energie da fonti rinnovabili 
 Rilevante consistenza di territori interessati da 

Parchi fluviali, dal Parco agricolo Sud Milano, da 
riserve regionali e da Siti di Importanza 
Comunitaria (SIC) 

 
Paesaggio e beni culturali 
 Ricca rete di canali per l’irrigazione che 

caratterizza il paesaggio 
 Rete di città minori di grande interesse storico-

artistico 
 Elevata qualità paesistica delle aree agricole 
 Presenza di centri che ospitano eventi culturali di 

grande attrazione (Mantova, Cremona)  
 
Economia 
 Produttività agricola molto elevata, tra le più alte 

d'Europa ed elevata diversificazione produttiva, 
con presenza di produzioni tipiche di rilievo 
nazionale e internazionale e di aziende leader nel 
campo agro-alimentare  

 Presenza nei capoluoghi di provincia di sedi 
universitarie storiche (Pavia) o di nuova istituzione 
(Mantova, Cremona, Lodi) legate alla tradizione e 
alla produzione territoriale 

 Vocazione alle attività artigiane ed alla 
imprenditorialità 

 Presenza di importanti poli di ricerca e innovazione 
 
Sociale e servizi 
 Presenza di una forte componente di manodopera 

immigrata 
 Elevato livello di qualità della vita (classifiche Sole 

24 ore e Legambiente) 

 
 
 

PUNTI DI DEBOLEZZA 
 

Territorio 
 Sottrazione agli usi agricoli di aree pregiate e 

disarticolazione delle maglie aziendali per 
l’abbandono delle attività primarie 

 Presenza di insediamenti sparsi che comporta 
difficoltà di accesso ad alcune tipologie di servizi 
dalle aree più periferiche rispetto ai centri urbani e, 
in generale, carente accessibilità locale 

 Carenti i collegamenti capillari con il resto della 
regione e con l'area milanese in particolare 

 
Ambiente 
 Inquinamento del suolo, dell’aria, olfattivo e delle 

acque causato dagli allevamenti zootecnici e 
mancanza di una corretta gestione del processo di 
utilizzo degli effluenti  

 Forte utilizzo della risorsa acqua per l’irrigazione e 
conflitti d’uso (agricolo, energetico,  

 
Paesaggio e beni culturali 
 Permanenza di manufatti aziendali abbandonati di 

scarso pregio che deturpano il paesaggio 
 Abbandono di manufatti e cascine di interesse e 

dei centri rurali di pregio 
 Perdita della coltura del prato, elemento 

caratteristico del paesaggio lombardo, a favore 
della più redditizia monocultura del mais 

 
Economia 
 Carenza di cooperazione e di associazionismo tra 

aziende cerealicole e zootecniche dell’area  
 Sistema imprenditoriale poco aperto 

all’innovazione e ai mercati internazionali  
 Carente presenza di servizi alle imprese 
 
Sociale e servizi 
 Scarsità di alternative occupazionali rispetto 

all'agricoltura con conseguente fenomeni di 
marginalizzazione e di abbandono  

 Elevata presenza di agricoltori anziani e ridotto 
ricambio generazionale 

 Presenza di grandi insediamenti commerciali che 
comporta una minore diffusione di piccoli punti 
vendita 

 Nei piccoli centri tendenza alla desertificazione 
commerciale e, in generale, scarsità di servizi e di 
sistemi di trasporto pubblico adeguati. 

 

 
 
 

OPPORTUNITÀ 
 
Territorio 
 Potenzialità di uso dei porti fluviali di Mantova e 

Cremona come punto di appoggio per impianti 
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logistici e industriali che potrebbero richiedere la 
realizzazione di infrastrutture ferroviarie a loro 
servizio 

 Attrazione di popolazione esterna nelle città grazie 
agli elevati livelli di qualità della vita presenti 

 
Ambiente 
 Utilizzo degli effluenti di allevamento come fonte 

energetica alternativa 
 Integrazione agricoltura/ambiente nelle aree 

particolarmente sensibili (es. parchi fluviali) 
 Integrazione delle filiere agricole e zootecniche, 

finalizzata a ridurne gli impatti ambientali 
 Programma d’azione della regione Lombardia nelle 

zone vulnerabili ai nitrati e ampliamento delle aree 
individuate 

 
Paesaggio e beni culturali 
 Capacità di attrazione turistica delle città per il loro 

elevato valore storico-artistico e per gli eventi 
culturali organizzati 

 Potenzialità dei paesaggi in termini di 
valorizzazione attiva  

 
Economia 
 Creazione del distretto del latte tra le province di 

Brescia, Cremona, Lodi e Mantova ed istituzione di 
un soggetto di riferimento per il coordinamento 
delle politiche del settore lattiero-caseario 

 Elevato valore storico-artistico unito 
all’organizzazione di eventi culturali migliora la 
capacità di attrazione turistica delle città 

 Crescente interesse dei turisti verso una fruizione 
integrata dei territori, ad esempio della filiera 
cultura-enogastronomia-agriturismo 

 Accordi tra la grande e la piccola distribuzione per 
lo sviluppo di sistemi commerciali innovativi di 
piccola dimensione 

 Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 e relativi 
strumenti attuativi fra cui, in particolare, PSL 
Leader per lo sviluppo locale e progetti concordati 
(di filiera e d’area) per lo sviluppo e l’integrazione 
delle filiere produttive, la qualificazione e la 
diversificazione dei territori  

 
Sociale e servizi 
 Interesse dei giovani verso l’agricoltura anche 

grazie a forme di incentivo e all’innovazione 

 
 

MINACCE 
 
Territorio 
 Peggioramento dell’accessibilità dovuto alla 

crescente vetustà e congestione delle infrastrutture 
ferroviarie e viabilistiche 

 Realizzazione di poli logistici e di centri 
commerciali fuori scala e mancanti di mitigazioni 
ambientali e di inserimento nel contesto 
paesaggistico 

 Costanti pressioni insediative nei confronti del 
territorio agricolo  

 
Ambiente 
 Effetti del cambiamento climatico con riferimento 

alla variazione del ciclo idrologico e  con 
conseguenti situazioni di crisi idrica 

 Rischio idraulico elevato in mancanza di un'attenta 
pianificazione territoriale e di una maggiore tutela 
della naturalità dei corsi d'acqua 

 Potenziale impatto negativo sull’ambiente da parte 
delle tecniche agricole e zootecniche, in mancanza 
del rispetto del codice di buone pratiche agricole 

 Effetti negativi sulla disponibilità della risorsa idrica 
generati dalla corsa alla produzione di bioenergia  

 Banalizzazione del paesaggio planiziale e della 
biodiversità a causa dell’aumento delle aree 
destinate a uso antropico e alla monocoltura 
agricola 

 Impatto ambientale negativo causato dalla 
congestione viaria  

 Costruzione di infrastrutture di attraversamento di 
grande impatto ambientale ma di scarso beneficio 
per il territorio (corridoi europei) e insediamento di 
funzioni a basso valore aggiunto e ad alto impatto 
ambientale(es. logistica) 

 
Paesaggio e beni culturali 
 Compromissione del sistema irriguo dei canali con 

perdita di un’importante risorsa caratteristica del 
territorio 

 Banalizzazione del paesaggio della pianura e 
snaturamento delle identità a causa della ripetitività 
e standardizzazione degli interventi di 
urbanizzazione e di edificazione 

 
Economia 
 Crescente competizione internazionale per le 

imprese agricole, anche alla luce dei cambiamenti 
della politica agricola comunitaria  

 
Sociale e servizi 
 Crisi del modello della grande famiglia coltivatrice 

anche a causa del ridotto ricambio generazionale 
 Gravitazione verso Milano, con difficoltà di 

assorbimento all’interno del sistema del capitale 
umano presente 

 
 
 
OBIETTIVI DEL SISTEMA TERRITORIALE DELLA 
PIANURA IRRIGUA 
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ST5.1 Garantire un equilibrio tra le attività agricole e 
zootecniche e la salvaguardia delle risorse ambientali e 
paesaggistiche, promuovendo la produzione agricola e 
le tecniche di allevamento a maggior compatibilità 
ambientale e territoriale 
(ob. PTR 8, 14, 16) 
 

 Conservare e valorizzare le aree naturalistiche, le 
aree prioritarie per la biodiversità (prevalentemente 
zone umide, ambienti fluviali e perifluviali, ambienti 
agricoli e prati, boschi) e le aree naturali protette 
importanti per la costituzione della rete ecologica 
regionale, anche con pratiche agricole compatibili 

 Non incrementare i livelli di pressione ambientale 
derivanti dal settore primario  

 Incentivare e supportare le imprese agricole e gli 
agricoltori all’adeguamento alla legislazione 
ambientale, ponendo l’accento sui cambiamenti 
derivanti dalla nuova Politica Agricola Comunitaria 

 Favorire l’adozione comportamenti (e investimenti) 
per la riduzione dell’impatto ambientale da parte 
delle imprese agricole (sensibilizzazione 
sull’impatto che i prodotti fitosanitari generano 
sull’ambiente, per  limitare il loro utilizzo nelle zone 
vulnerabili definite dal PTUA) 

 Promuovere l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili 
derivate da biomasse vegetali e animali 

 Incentivare l’agricoltura biologica e la qualità delle 
produzioni;  

 Incrementare la biosicurezza degli allevamenti, 
(sensibilizzazione degli allevatori sulla sicurezza 
alimentare, qualità e tracciabilità del prodotto e 
assicurare la salute dei cittadini e la tutela dei 
consumatori) 

 Promuovere la conservazione e l’utilizzo 
sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura 
attraverso lo studio, la caratterizzazione e la 
raccolta di materiale genetico e la tutela delle 
varietà vegetali e delle razze animali 

 Mantenere e possibilmente incrementare lo stock 
di carbonio immagazzinato nei suoli e controllare 
l’erosione dei suoli agricoli 

 Contenere le emissioni agricole di inquinanti 
atmosferici (in particolare composti azotati che 
agiscono da precursori per il PM10) e le emissioni 
di gas a effetto serra derivanti dagli allevamenti, 
incentivando i trattamenti integrati dei reflui 
zootecnici 

 
 

ST5.2 Garantire la tutela delle acque ed il sostenibile 
utilizzo delle risorse idriche per l’agricoltura, in accordo 
con le determinazioni assunte nell’ambito del Patto per 
l’Acqua, perseguire la prevenzione del rischio idraulico 
(ob. PTR 4, 7, 8, 14, 16, 18) 

 

 Prevenire il rischio idraulico, evitando in particolare 
di destinare le aree di naturale esondazione dei 
fiumi ad attività non compatibili con la 
sommersione o che causino l’aumento del rischio 
idraulico; limitare le nuove aree impermeabilizzate 
e promuovere la de-impermeabilizzazione di quelle 
esistenti, che causano un carico non sostenibile 
dal reticolo idraulico naturale e artificiale 

 Tutelare le risorse idriche sotterranee e superficiali 
attraverso la prevenzione dall’inquinamento e la 
promozione dell’uso sostenibile delle risorse 
idriche 

 Ridurre i carichi di fertilizzanti e antiparassitari 
nell’agricoltura e utilizzare di prodottoti meno nocivi 

 Limitare la dispersione dei reflui zootecnici e del 
sistema fognario all’interno delle aree vulnerabili ed 
eliminare gli scarichi di acque reflue non trattate in 
corpi idrici superficiali  

 Sostenere la pianificazione integrata e partecipata 
degli utilizzi delle risorse idriche per ridurre i danni 
in caso di crisi idrica 

 Migliorare l’efficienza del sistema irriguo 
ottimizzando la distribuzione delle acque irrigue 
all’interno dei comprensori 

 Rimodulare le portate concesse per il fabbisogno 
irriguo, anche alla luce della corsa alla produzione 
di bioenergia 

 Utilizzare le risorse idriche sotterranee più pregiate 
solo per gli usi che necessitano di una elevata 
qualità delle acque 

 Promuovere le colture maggiormente idroefficienti 
 Garantire la tutela e il recupero dei corsi d’acqua, 

ivi compreso il reticolo minore, e dei relativi ambiti, 
in particolare gli habitat acquatici nell’ambito del 
sistema irriguo e di bonifica della pianura, anche ai 
fini della tutela della fauna ittica 

 Intensificare la messa in sicurezza e il riutilizzo di 
cave dismesse  

 Incentivare la manutenzione del reticolo idrico 
minore 

 
 

ST5.3 Tutelare le aree agricole come elemento 
caratteristico della pianura e come presidio del 
paesaggio lombardo 
(ob. PTR 14, 21) 
 

 Tutelare le aree agricole anche individuando 
meccanismi e strumenti per limitare il consumo di 
suolo e per arginare le pressioni insediative 

 Governare le trasformazioni del paesaggio agrario 
integrando la componente paesaggistica nelle 
politiche agricole 
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 Promuovere azioni per il disegno del territorio e per 
la progettazione degli spazi aperti, da non   
considerare semplice riserva di suolo libero 

 Evitare la frammentazione del territorio agricolo da 
parte di infrastrutture e di insediamenti industriali, 
commerciali ed abitativi 

 Promuovere azioni locali tese alla valorizzazione, 
al recupero o alla riproposizione degli elementi 
propri del paesaggio rurale tradizionale della 
pianura lombarda (macchie boschive, filari e 
alberate, rogge e relativa vegetazione ripariale, 
fontanili e delle colture tipiche di pianura (es. 
risaie), fondamentali per il mantenimento della 
diversità biologica degli agroecosistemi 

 Incentivare la multifunzionalità degli ambiti agricoli, 
per ridurre il processo di abbandono dei suoli 
attraverso la creazione di possibilità di impiego in 
nuovi settori, mantenere la pluralità delle 
produzioni rurali, sostenere il recupero delle aree di 
frangia urbana 

 Conservare gli  spazi agricoli periurbani come 
ambiti di mediazione fra città e campagna e per 
corredare l’ambiente urbano di un paesaggio 
gradevole  

 Incentivare azioni per la manutenzione integrata e 
partecipata della pianura, che riguardi gli aspetti 
paesaggistici e idrogeologici 

 
 

ST5.4 Promuovere la valorizzazione del patrimonio 
paesaggistico e culturale del sistema per preservarne e 
trasmetterne i valori, a beneficio della qualità della vita 
dei cittadini e come opportunità per l’imprenditoria 
turistica locale 
(ob. PTR 10, 18, 19) 
 

 Sviluppare sistemi per la valorizzazione turistica 
integrata dei centri dell’area dal punto di vista 
storico-culturale, degli eventi culturali organizzati, 
del paesaggio agricolo e dell’enogastronomia 

 Valorizzare il sistema di Navigli e canali quale 
riferimento fondamentale delle politiche di 
qualificazione ambientale e paesistica (recupero e 
promozione del sistema di manufatti storici, 
sviluppo di turismo eco-sostenibile) 

 Incentivare la valorizzazione e la promozione di 
percorsi di fruizione paesaggistica che mettano in 
rete centri e nuclei storici minori, architetture 
religiose e rurali, anche in relazione alla 
realizzazione di nuovi itinerari ciclabili e al recupero 
di manufatti rurali in abbandono 

 Promuovere una politica concertata e “a rete” per 
la salvaguardia e la valorizzazione dei lasciti 
storico-culturali e artistici, anche minori, del 
territorio  

 Coordinare le politiche e gli obiettivi territoriali con i 
territori limitrofi delle altre regioni che presentano le 
stesse caratteristiche di sistema, in modo da 
migliorare nel complesso la forza competitiva 
dell’area 

 
 

ST5.5 Migliorare l’accessibilità e ridurre l’impatto 
ambientale del sistema della mobilità, agendo sulle 
infrastrutture e sul sistema dei trasporti 
(ob. PTR 2, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 17) 
 

 Migliorare le infrastrutture viabilistiche, in 
particolare quelle a breve raggio, e mettere in atto 
contestuali politiche per la riduzione della 
congestione viaria, anche incentivando il trasporto 
ferroviario di passeggeri e merci 

 Razionalizzare il sistema dei trasporti nel rispetto 
dell’ambiente, così da incentivare l’utilizzo di mezzi 
meno inquinanti e più sostenibili 

 Migliorare l’accessibilità da/verso il resto della 
regione e con l’area metropolitana in particolare 

 Promuovere la mobilità dolce e sistemi innovativi di 
trasporto pubblico locale in aree a domanda debole 

 Valorizzare i porti fluviali di Mantova e Cremona a 
fini turistici e come opportunità per i collegamenti e 
per il trasposto delle merci, senza compromettere 
ulteriormente l’ambiente. 

 Migliorare il rapporto infrastrutture-paesaggio 
anche prevedendo meccanismi di compensazione 
ecologica preventiva e passando dalla logica della 
progettazione di una nuova infrastruttura a quella 
della progettazione del territorio interessato dalla 
presenza della nuova infrastruttura  

 
 

ST5.6 Evitare lo spopolamento delle aree rurali, 
migliorando le condizioni di lavoro e differenziando le 
opportunità lavorative 
(ob.PTR 3,5) 
 

 Tutelare le condizioni lavorative della manodopera 
extracomunitaria con politiche di integrazione nel 
mondo del lavoro, anche al fine di evitarne la 
marginalizzazione sociale 

 Incentivare la permanenza dei giovani attraverso 
servizi innovativi per gli imprenditori e favorire 
l’impiego sul territorio dei giovani con formazione 
superiore 

 Evitare la desertificazione commerciale nei piccoli 
centri 
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Uso del suolo 
 

 Favorire interventi di riqualificazione e riuso del 
patrimonio edilizio storico 

 Mantenere forme urbane compatte, evitando la 
dispersione e le saldature lungo le infrastrutture 

 Coordinare a livello sovraccomunale 
l’individuazione di nuove aree produttive e di 
terziario/commerciale; valutare attentamente le 
ricadute sul sistema della mobilità e nelle reti 
secondarie di collegamento, nonché sul sistema 
della produzione agricola; promuovere l’utilizzo 
dello strumento della perequazione territoriale di 
livello sovra comunale 

 Evitare la riduzione del suolo agricolo anche 
utilizzando lo strumento della compensazione o 
altri strumenti di disincentivazione 
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2.2.6 Sistema Territoriale del Po e dei Grandi Fiumi 

 

 
 
Il bacino del Fiume Po rappresenta una delle realtà 
territoriali più complesse presenti in Italia. Il bacino 
idrologico contiene circa il 40% della disponibilità idrica 
dell’intero Paese. La presenza di grandi industrie, di 
numerose piccole e medie imprese e di attività agricole 
e zootecniche fa di questa un’area di valenza 
economica molto elevata: qui si forma infatti il 40% del 
PIL nazionale. 
 
Il Sistema Territoriale del Fiume Po, comprensivo 
dell’asta fluviale e dei maggiori affluenti che scorrono 
nella parte meridionale della Lombardia, si sovrappone 
parzialmente al Sistema della Pianura Irrigua, ma 
anche al Sistema Metropolitano, estendendosi oltre i 
confini regionali verso l’Emilia Romagna. 
 
La presenza del Fiume Po ha determinato la storia, 
l’economia, la cultura del territorio meridionale della 
Regione, ed ancora oggi contribuisce enormemente 
alla definizione delle sue caratteristiche. Analogamente, 
i grandi fiumi di pianura strutturano in maniera 
significativa il territorio lombardo, costituendo, 
unitamente agli ambiti naturali limitrofi, generalmente 
ricompresi all’interno di parchi fluviali, una maglia di 
infrastrutture naturali ad andamento lineare nord-sud, 
che si riconosce, alla macro-scala, rispetto alla rete 
infrastrutturale e insediativa con struttura radiocentrica 
convergente su Milano e rispetto all’andamento est-
ovest lungo lo sviluppo lineare dell’area metropolitana. 
 
Il Po costituisce, inoltre, un elemento di cerniera con le 
Regioni contermini che ne condividono il percorso; 
mentre i principali affluenti costituiscono una giunzione 
tra le diverse Province lombarde, e, nel caso del Ticino 
e del Mincio, anche con le Regioni Piemonte e Veneto. 
L’esistenza di stretti rapporti funzionali e di relazione 
con i territori limitrofi appartenenti a diverse Province e 
ad altre Regioni può essere l’occasione per condividere 
obiettivi territoriali e politiche, migliorando nel 
complesso la forza economica dell’area (ad esempio 

tramite lo sviluppo del turismo) e affrontando le criticità 
di sistema a livello di area vasta. 
 
La descrizione di questo articolato sistema non può 
prescindere dalle caratteristiche proprie del Po e 
dall’identificazione degli elementi comuni ai suoi 
affluenti. 
I grandi affluenti del Po, infatti, pur con connotazioni 
peculiari, presentano caratteristiche comuni sia in molti 
tratti fisici sia nel sistema di relazioni intessute con il 
territorio. 
 
Nell’insieme dei Parchi Regionali si riconosce 
l’importante ruolo dei fiumi lombardi; gli strumenti di 
pianificazione hanno cercato di presentare in maniera 
integrata le relazioni del sistema idrico con il contesto 
agricolo e gli insediamenti presenti. I grandi corridoi 
fluviali giocano inoltre un ruolo fondamentale nella 
struttura della rete ecologica regionale, definendone 
parte dell’ossatura principale. 
Essi costituiscono un elemento qualificante del 
paesaggio di pianura e un’importante occasione per lo 
sviluppo di attività ludico-ricreative e di fruizione 
turistica, grazie anche alla valorizzazione dei percorsi 
ciclo-pedonali e alla presenza di manufatti che hanno 
storicamente caratterizzato i corsi fluviali (ponti e 
attraversamenti, infrastrutture idrauliche, archeologia 
industriale, nuclei e centri storici). 
 
Anche il tema della qualità e quantità delle acque 
accomuna le grandi aste fluviali: scarichi non controllati 
o privi di trattamento di depurazione, inquinamento 
delle acque da fonti diffuse (quali contaminanti derivanti 
da usi agricoli o da infrastrutture di trasporto), deflusso 
minimo vitale, prelievi per diversi utilizzi (agricoli, 
energetici, ecc.) sono temi di interesse che coinvolgono 
a vari livelli diversi soggetti sul territorio e che 
testimoniano l’importanza di individuare strumenti di 
raccordo delle scelte di utilizzo del territorio e delle sue 
risorse con le esigenze di sostenibilità ambientale e di 
sviluppo dei territori. 
Il Po fa da collettore di tutte le problematiche che si 
evidenziano su ciascun singolo affluente e in esso si 
assommano e accentuano molte delle situazioni che 
singolarmente risultano invece tollerabili. 
 
All’interno della rete idrografica lombarda, la cui fitta 
articolazione è l’elemento fisico che maggiormente 
caratterizza e distingue la Lombardia dalle altre regioni, 
il Fiume Po è una peculiarità identitaria del territorio 
e presenta caratteristiche uniche nell’intero bacino 
idrografico: sottende un bacino pari a circa 74.000 Kmq 
e, in considerazione degli apporti provenienti dal tratto 
piemontese e di quelli degli affluenti emiliani e lombardi, 
presenta un regime strettamente fluviale, anche se nel 
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tratto a monte della confluenza del Ticino conserva 
ancora caratteri di tipo sostanzialmente torrentizio. 
A valle della confluenza del Ticino, il Po si allarga nella 
pianura sempre più occupata da insediamenti, 
infrastrutture, attività agricole intensive, risultato di un 
processo di trasformazione centenario che ha portato al 
completo mutamento dei caratteri originari del territorio.  
Infatti, dalle originali paludi e foreste che si stendevano 
quasi ovunque, passando attraverso la deforestazione 
ad opera dei romani, le grandi bonifiche dei monaci 
dopo il Mille, la realizzazione di una fitta e complessa 
rete di canalizzazioni che, oltre al drenaggio dei terreni 
e all’irrigazione, rappresentavano una preziosa fonte di 
energia per il funzionamento dei mulini, si è creato un 
nuovo paesaggio. Da questo periodo in poi la 
popolazione è aumentata pressoché ininterrottamente, 
segnando la fine delle foreste, a cui si sostituì, a partire 
dal Cinquecento la cosiddetta “piantata padana”, 
paesaggio agrario in cui la regolare geometria dei 
campi era scandita da alberature che segnavano i 
confini degli appezzamenti e dove la coltura della vite 
era associata ad altre essenze arboree come l’olmo e 
le piante da frutto in genere. Una situazione 
mantenutasi fin quasi ai giorni nostri, ma trasformatasi 
nell’ultimo dopoguerra in conseguenza della 
meccanizzazione dell’agricoltura. In questi territori la 
tendenza alla trasformazione vede una riduzione delle 
coperture vegetali naturali, con aumento delle aree 
destinate all’uso antropico e all’agricoltura in 
particolare, una diminuzione delle colture arborate ed 
una prevalenza dei seminativi monoculturali, la 
riduzione delle superfici coperte dall’acqua, con 
abbassamento dell’alveo e allontanamento dell’acqua 
da lanche e golene. Risultato di queste trasformazioni è 
la banalizzazione del paesaggio planiziale, espressione 
visibile di un impoverimento naturalistico e di 
biodiversità. 
 
Il paesaggio è caratterizzato dai pioppeti, anch’essi 
risultato dell’azione antropica e diventati ambienti di 
notevole interesse, in quanto elementi di diversità, per 
lo meno strutturale, in un contesto di quasi totale 
appiattimento. 
Nel tratto centrale il Po è ricco di anse e meandri, di 
isolotti e rami secondari che si snodano in mezzo alla 
pianura, segnandone profondamente il paesaggio e 
consentendo, localmente, una maggior ricchezza e 
varietà di ambienti. Così, nelle lanche e nei vecchi 
meandri si insedia un’abbondante vegetazione di piante 
sommerse, dove il corso lento e le numerose 
divagazioni del fiume creano opportunità di vita per 
molte specie faunistiche. 
 
Lungo il Po si ha una grande diffusione di elementi 
storico-culturali-architettonici, anche se esiste un ridotto 
numero di centri particolarmente ricchi di emergenze. 

Oltre a Cremona e Mantova, altri centri importanti da 
questo punto di vista sono Sabbioneta e 
Casalmaggiore. Sono presenti inoltre diverse opere di 
fortificazione, castelli e abbazie dei monaci cistercensi, 
mentre nell’ambito dell’archeologia industriale si 
trovano numerose idrovore e chiaviche. 
 
Il sistema insediativo lungo l’asta del Po è 
concentrato intorno alle città capoluogo delle Province 
della bassa padana e ad alcuni centri minori. Tuttavia, 
si assiste ad una dispersione insediativa e a modalità di 
diffusione urbana che, unite all’utilizzo intensivo del 
suolo per usi agricoli, pone questioni di equilibrio 
territoriale e di banalizzazione dell’ambiente naturale 
(come, ad esempio, la perdita di superfici boscate). 
 
Il sistema territoriale è attraversato da importanti assi 
di trasporto su strada che collegano la Lombardia alle 
regioni limitrofe. Inoltre, il Po, nel tratto dalla confluenza 
del Ticino al mare, è l'asse storico della rete idroviaria 
italiana, per una lunghezza di circa 400 km. 
La navigazione, il cui traffico complessivo è modesto 
ma  è migliorato con l'entrata in esercizio dei primi porti 
moderni di Mantova e di Cremona, si svolge sul Fiume 
Po, sul canale Po-Brondolo e sui canali lagunari per la 
relazione con i porti di Venezia Marghera e di Chioggia, 
sul Po di Levante per i traffici fluviomarittimi con i porti 
del Basso Adriatico, dell'Istria e della Dalmazia, sulla 
Idrovia Ferrarese, relazionando il sistema lombardo 
direttamente con l’Adriatico. Il traffico interessa 
principalmente prodotti petroliferi, caolino e argille, 
granaglie e farine, gas di petrolio liquido, legnami, 
prodotti chimici, carichi eccezionali, merci varie. 
Negli ultimi anni alcuni provvedimenti legislativi, tra i 
quali la L.380/90, "Interventi per la realizzazione del 
sistema idroviario padano-veneto" , hanno riconosciuto 
al sistema navigabile del nord Italia un ruolo 
fondamentale nel trasporto intermodale delle merci: 
questa opportunità investe pienamente il sistema della 
bassa padana lombarda. L’asse lombardo del sistema 
comprende il tratto costruito del canale Milano - 
Cremona, da Pizzighettone al porto cremonese e da 
qui, lungo il Po, fino a foce Mincio e al porto di 
Mantova, per poi proseguire, attraverso i passaggi nelle 
varie conche di navigazione, lungo il canale navigabile 
artificiale Mantova–Venezia fino ai porti del mare 
Adriatico. Su questo percorso si stanno concentrando 
progetti e risorse e di conseguenza anche l’attenzione 
del mondo imprenditoriale gravato dalle difficoltà del 
trasporto su gomma a causa del traffico crescente. 
Si tratta di un’occasione di sviluppo sia per una 
navigazione a fini produttivi, con la possibilità di utilizzo 
dei porti fluviali di Mantova e Cremona come punto di 
appoggio per impianti logistici e industriali, sia per una 
navigazione a scopo turistico e sportivo-ricreativo, che 
punti sulla fruizione sostenibile del territorio e 
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sull’intermodalità. Occorre però gestire il processo 
attraverso una attenta pianificazione dell’ambito locale 
interessato dal collegamento infrastrutturale. 
 
La varietà del patrimonio fruibile all’interno del 
sistema del Po ne permette una valorizzazione anche a 
fini turistici: ad esempio, il sistema degli argini e delle 
vie alzaie può essere utilizzato quale percorso ippo-
ciclo-pedonale per incrementare la fruizione del 
patrimonio ambientale, storico-architettonico e per 
valorizzare la cultura, le tradizioni e l’enogastronomia. 
Lungo il territorio del Fiume Po è nato, nel 2005, il 
primo Sistema Turistico lombardo denominato "Po di 
Lombardia" che si pone come obiettivi lo sviluppo di 
nuove potenzialità turistiche; la crescita della qualità dei 
prodotti turistici e l’offerta di nuovi prodotti; 
l'integrazione tra differenti tipologie di turismo anche al 
fine della sua destagionalizzazione; la crescita della 
professionalità degli operatori e lo sviluppo delle 
competenze manageriali; la promozione e le attività di 
marketing. 
La partnership del sistema turistico è composta dalle 
Province di Cremona, Lodi, Mantova e Pavia, da 
numerosi Comuni ricompresi nell’area interessata, dalle 
Camere di Commercio e da soggetti privati interessati 
allo sviluppo turistico del territorio. 
Il territorio interessato dal Sistema turistico “Po di 
Lombardia” si caratterizza per un'offerta diversificata e 
di notevole interesse che comprende città d’arte, 
riserve naturali, fiumi navigabili, località termali, oasi 
naturali, tradizioni agricole e di trasformazione 
agroalimentare, ristorazione di qualità, produzioni 
tipiche locali, eventi ed iniziative di rilievo (mostre 
d'arte, eventi enogastronomici, festival, sagre, ....). Una 
diffusa professionalità turistica opera nell’area del Po di 
Lombardia ed è composta da agenzie di viaggio, 
consorzi, associazioni. Il sistema turistico basa la sua 
azione sulla ricchezza e peculiarità del territorio, 
rappresentata dall’ambiente naturale, ancora 
sufficientemente tutelato, arricchito dall’intreccio di 
fiumi, canali di irrigazione di grande rilevanza storico-
culturale, da un territorio caratterizzato da una fitta rete 
di piste ciclabili e dalla presenza di numerosi parchi. 
Questi territori sono caratterizzati da una consolidata 
omogeneità culturale, economica, ambientale, capaci di 
proporsi con una immagine peculiare dell’area 
territoriale. 
Fino ad ora il territorio non ha espresso appieno le sue 
potenzialità, anche perché la molteplicità di offerte è 
ancora risorsa spontanea e non organizzata. Non 
mancano, tuttavia, segnali molto interessanti che 
procedono nella direzione giusta. 
 
Un altro progetto di interesse riguarda il fiume Mincio, 
legato alle vicende storiche che hanno portato all’unità 
d’Italia reso evidente dalla presenza lungo il suo corso 

di numerosi luoghi della memoria. Nel 2006 è stato 
elaborato un progetto di valorizzazione della valle del 
Mincio dal lago di Garda al Fiume Po in quanto 
elemento fluviale attrattivo, connesso alle emergenze 
territoriali, ambientali, naturalistiche, storiche e 
archeologiche del Risorgimento italiano. Le principali 
azioni previste all’interno del progetto riguardano il 
potenziamento del traffico turistico sulle vie navigabili 
interne e la valorizzazione delle peculiarità storiche-
ambientali del paesaggio, l’implementazione delle 
azioni di riqualificazione e sviluppo dell’ambiente 
fluviale del reticolo idrico principale, il potenziamento 
dei nodi intermodali di scambio acqua – bici – mezzi 
pubblici, il riordino dei prelievi e delle modalità d’uso 
delle acque, il recupero della balneabilità del fiume e lo 
sfruttamento dei salti d’acqua per la produzione di 
energia con fonti rinnovabili. 
 
I parchi fluviali lungo le aste degli affluenti hanno 
contribuito con diverse iniziative alla promozione del 
territorio anche per finalità turistiche e di marketing 
territoriale. Molte di queste iniziative possono essere 
utilmente raccordate e trovare nell’asta del Po 
l’elemento di cerniera, nonché divenire occasione di 
finalizzazione di azioni, risorse e investimenti. 
 
La competitività del sistema territoriale è basata in gran 
parte sull’equilibrio tra produttività agricola, qualità 
dell’ambiente e fruizione antropica e dipende 
direttamente dalla disponibilità della risorsa idrica e dal 
rischio di esondabilità.  
Il Po è completamente arginato e l’elevata distanza 
delle arginature maestre delimita lungo l’asta una 
grande area di laminazione della piena (aree golenali), 
in parte aperta e in parte delimitata da argini secondari 
che vengono tracimati solo in occasione delle piene 
maggiori. 
Trattandosi di un sistema fluviale a carattere 
prettamente artificiale, le condizioni di non sufficiente 
adeguatezza dei dispositivi difensivi presenti rispetto ai 
livelli di sicurezza che si intende conseguire 
determinano condizioni di squilibrio lungo l’asta del Po 
rispetto ai fenomeni di piena. 
Nel sistema del Po, nel suo complesso, diventa quindi 
determinante considerare la questione della sicurezza 
del territorio come prioritaria e prerequisito 
imprescindibile per qualsiasi trasformazione futura del 
territorio. 
 
Da questo punto di vista, il sistema fluviale del Po 
presenta due limiti strutturali fondamentali: il primo 
riguarda l'impossibilità di pensare a una politica di 
sicurezza idraulica attuata semplicemente attraverso 
l'ulteriore rialzo delle quote degli argini; mentre il 
secondo riguarda la necessità di assumere il rischio 
residuale del sistema, non eliminabile, come elemento 
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rispetto al quale gestire interventi di mitigazione, che 
investono il campo della protezione civile e che devono 
consentire un accettabile livello di compatibilità per le 
diverse migliaia di kmq del territorio di pianura 
retrostante agli argini ed esposto al rischio. 
 
Considerato che le aree di pertinenza fluviale, ancorché 
intensamente trasformate dall’edificazione o 
dall’agricoltura, rappresentano gli unici elementi di 
“natura” nell’ambito del Sistema Territoriale del Po e dei 
Grandi Fiumi, è evidente l'importanza della prevenzione 
tramite una corretta pianificazione urbanistica. Questa 
attenzione si è sviluppata negli ultimi anni anche sulla 
base degli strumenti conoscitivi predisposti su scala 
regionale e messi a disposizione da tutti gli enti locali e 
dagli operatori del settore tramite il Sistema Informativo 
Territoriale regionale (SIT). Il Piano per l'Assetto 
Idrogeologico (PAI) individua una serie di interventi 
strutturali prioritari sui grandi corsi d’acqua della fascia 
collinare e di pianura e sulle aree a rischio 
idrogeologico molto elevato. Nelle situazioni più critiche 
ci si trova a dover intervenire con opere di difesa 
idraulica o di trattamento delle acque che hanno un 
elevato impatto sul territorio. Spesso tali interventi 
devono necessariamente essere localizzati nel territorio 
dei Comuni che hanno conservato, per maggiore 
sensibilità ambientale o per dinamiche territoriali di altra 
natura, una maggiore quota di aree verdi, e che non 
beneficiano degli effetti positivi delle opere che si 
trovano ad ospitare. Si pone quindi il problema di 
trovare delle forme di compensazione fra i soggetti che 
subiscono gli effetti indotti delle opere e quelli che 
traggono vantaggio dalla realizzazione delle opere 
stesse.  
In relazione a quest’ultimo aspetto, nel corso degli anni 
la filosofia di realizzazione delle opere di difesa, in un 
primo tempo orientata alla realizzazione di argini 
contenitivi, ha dato sempre maggior importanza ad 
interventi che restituiscano al fiume spazio e respiro, 
consentendo la laminazione delle acque e l’accumulo 
temporaneo dell’onda di piena, mentre sono sempre più 
frequentemente impiegate tecniche di ingegneria 
naturalistica per la realizzazione delle opere di 
contenimento. 
 
Il mantenimento e il recupero di uno standard di 
naturalità per gli ambiti fluviali anche in territori 
insediati non interessati da aree protette è da 
perseguire non solo per la conservazione delle 
emergenze naturalistiche residue, ma anche per 
un’armoniosa integrazione tra gli elementi del 
paesaggio fluviale, per la sua fruizione, per il 
coinvolgimento diretto degli agricoltori ed il 
riconoscimento del loro ruolo sociale, e si pone come 
obiettivo il mantenimento di una identità collettiva del 
territorio fluviale. 

In questa direzione si è mosso il Piano di Bacino, che 
ha stabilito un nuovo approccio verso le aree golenali, 
vietando le escavazioni di sabbia, salvaguardando gli 
elementi naturalistici del paesaggio,  imponendo regole 
per le colture in ambito golenale meno intensive e 
obbligando la restituzione di parte delle superfici a 
coltivazioni compatibili con l’ambiente. 
 
Fondamentale importanza riveste la necessità di una 
gestione unitaria degli interventi sul Po e sui grandi 
fiumi, che deve basarsi su una visione interregionale 
delle problematiche. Tale funzione viene attualmente 
esercitata dall’Agenzia Interregionale del Fiume Po, in 
corso di rilancio, le cui attività e competenze potrebbero 
pertanto essere potenziate.  
Il dibattito in corso sullo stato del bacino in 
conseguenza del forte consumo di risorse non 
rinnovabili avvenuto nel tempo, ha messo in luce la 
necessità di un impegno da parte di tutti i soggetti 
coinvolti nel definire un insieme di azioni per fare in 
modo che il sistema recuperi efficienza nella direzione 
dello sviluppo sostenibile. Animati dall’intento di porre 
rimedio al degrado ambientale e paesaggistico del 
bacino del Po attraverso una programmazione degli 
interventi condivisa dai diversi soggetti coinvolti 
nell’ambito territoriale, nel 2005 è stato sottoscritto 
dall’Autorità di Bacino del Fiume Po e dalle 13 Province 
rivierasche (Alessandria, Cremona, Cuneo, Ferrara, 
Lodi, Mantova, Parma, Pavia, Piacenza, Reggio Emilia, 
Rovigo, Torino e Vercelli)  il Protocollo d’intesa per la 
tutela e la valorizzazione del territorio e la promozione 
della sicurezza delle popolazioni della valle del Po. Gli 
obiettivi che si propone di raggiungere il programma 
riguardano il miglioramento delle condizioni di 
sicurezza, la tutela delle fasce fluviali e  della risorsa 
idrica, l’ incentivazione della fruizione delle risorse 
ambientali e storico-culturali, la promozione 
dell’immagine del Po e del turismo fluviale e il sostegno 
alle attività ecocompatibili e all’educazione e 
sensibilizzazione ambientale. 

 
 
Analisi SWOT 

 

PUNTI DI FORZA 
 
Territorio 
 Posizionamento strategico rispetto ai grandi assi 

del trasporto su strada 
 Presenza di una rete di città minori che forniscono 

servizi all'area 
 Area agricola ricca di acque per irrigazione (sia di 

falda sia di superficie) 
 Elemento fondamentale e strutturante della rete 

ecologica regionale 
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Ambiente 
 Ambiente ancora molto naturale, contesto 

naturalistico-ambientale riconosciuto e tutelato 
(SIC, ZPS) 

 Presenza diffusa di nuclei boscati attivi e di aree di 
potenziale incremento delle superfici forestali  

 
Paesaggio e beni culturali 
 Presenza di centri urbani fluviali e non, di grande 

rilevanza culturale ed economica e di grande 
interesse storico-artistico 

 Presenza di centri che ospitano eventi culturali di 
grande attrazione (Mantova, Cremona) 

 Presenza dei parchi fluviali con un sistema di 
pianificazione e promozione dei territori consolidato 
e variegato 

 Proposta di un PLIS (Parco Locale di Interesse 
Sovracomunale) lungo il Po già recepita da molti 
comuni delle province di Lodi e Cremona 

 
Economia 
 Aree agricole ad elevata produttività, tra i valori più 

alti in Europa, che vedono la presenza di 
produzioni tipiche di rilievo nazionale e 
internazionale e di aziende leader nel campo agro-
alimentare 

 Presenza dei porti fluviali di Mantova e Cremona 
 Presenza di corsi d’acqua navigabili a scopo 

turistico e sportivo-ricreativo 
 Presenza del sistema turistico "Po di Lombardia" 

del 2005, che interessa le province di Mantova, 
Cremona, Lodi e Pavia, per offrire una nuove 
proposta di “turismo di scoperta” 

 Presenza del sistema arginale e delle vie alzaie 
quale percorso ippo-ciclo-pedonale per 
incrementare la fruizione del patrimonio 
ambientale, storico-architettonico e valorizzare la 
cultura, le tradizioni e l’enogastronomia 

 
Governance 
 Crescente interesse nel sistema per le tematiche 

legate alla rete dei fiumi: centri di formazione 
orientati alla creazione e alla diffusione della 
consapevolezza e della cultura identitaria del Po; 
presenza di associazioni che operano per la 
valorizzazione del territorio in un'ottica di 
salvaguardia ambientale 

 Diffusa progettualità locale finalizzata alla 
valorizzazione e promozione del sistema territoriale 
unita alla presenza di iniziative di coordinamento 
interprovinciale a sostegno della sicurezza, tutela e 
sviluppo locale del territorio 

 Piano di Bacino (P.A.I.) che stabilisce  un nuovo 
approccio verso le aree golenali, vietando le 
escavazioni di sabbia, salvaguardando gli elementi 
naturalistici del paesaggio, imponendo regole per 

le colture in ambito golenale meno intensive ed 
obbligando la restituzione di parte delle superfici a 
coltivazioni compatibili con l’ambiente 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 
 
Territorio 
 Presenza di rischio idraulico residuale e sua scarsa 

percezione da parte della popolazione 
 Prevalenza degli interventi di difesa strutturali 

rispetto a quelli non strutturali 
 Tendenza ad agire in modo invasivo rispetto al 

rischio esondazione, rovinando il corso dei fiumi  
 Problema dell'accessibilità locale ai centri sparsi 
 Prevalenza dell’approccio settoriale rispetto a 

quello integrato nell’approccio al fiume 
 
Ambiente 
 Insufficienza delle reti di monitoraggio esistenti e 

mancanza di metodologia di elaborazione dei dati 
a livello di bacino 

 Mancanza di strumenti normativi adeguati per la 
prevenzione delle magre attraverso la gestione 
unitaria a livello di bacino della risorsa idrica  

 Presenza di  industrie a rischio di incidente 
rilevante e allevamenti in fascia C del PAI 

 Inquinamento delle acque dei fiumi 
 Presenza di numerose cave pregresse, attive e 

previste nell’area golenale del Fiume Po 
 
Paesaggio e beni culturali 
 Permanenza di  manufatti aziendali rurali di scarso 

pregio 
 Abbandono di cascine e strutture rurali di interesse 
 
Economia 
 Regione turistica ancora in fase di avviamento, con 

ritardi a causa della mancanza di sinergie tra 
operatori, soggetti pubblici e privati. Il turismo è 
ancora spontaneo e non organizzato, legato alla 
stagionalità e con una bassa affluenza. La 
valorizzazione delle risorse locali per il turismo e la 
creazione di sinergie con il mondo produttivo (es. 
agriturismo) non è perseguita 

 Carente cooperazione e associazionismo tra 
aziende cerealicole e zootecniche 

 Peggioramento qualitativo del terreno coltivato a 
causa dell’intensificazione dell’agricoltura 

 Sistema imprenditoriale poco aperto 
all’innovazione e ai mercati internazionali 

 Bassa competitività del sistema di navigazione, 
rispetto al quadro europeo 

 Scarso utilizzo del Fiume Po e del sistema padano 
veneto come alternativa al trasporto di merci 

 Utilizzo poco razionale di acqua ed energia da 
parte del settore agricolo 
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Sociale e servizi  
 Scarsità di alternative occupazionali rispetto 

all'agricoltura, con conseguenti fenomeni di 
marginalizzazione e di abbandono 

 Indebolimento del legame tra le comunità locali e il 
Fiume Po 

 
Governance 
 Frammentazione delle politiche di tutela e 

valorizzazione del sistema Po nell’ambito dei 
singoli piani e programmi e delle azioni 
conseguenti 

 Organizzazione amministrativa con caratteri di 
frammentazione 

 
 

OPPORTUNITÀ 
 
Territorio 
 Appartenenza al sistema economico-territoriale 

padano di grande potenziale economico 
 Promozione del raccordo della pianificazione di 

bacino con la pianificazione territoriale generale 
(PTCP e PTC dei Parchi) 

 Attuazione del Piano stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico (PAI) 

 Attuazione del Programma di Tutela e Uso delle 
Acque 

 Possibilità di utilizzo dei porti fluviali di Mantova e 
Cremona come punto di appoggio per impianti 
logistici e industriali che potrebbero richiedere la 
realizzazione di infrastrutture ferroviarie a loro 
servizio 

 
Ambiente 
 Processo di costruzione della rete ecologica 
 Orientamento verso l’integrazione 

agricoltura/ambiente nelle aree particolarmente 
sensibili (es. parchi fluviali) 

 Prospettive di riqualificazione ambientale mediante 
il raccordo delle politiche settoriali (attuazione della 
direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE) 

 Sviluppo della sensibilità alla tutela e 
valorizzazione del territorio (reti di istituti scolastici 
e centri di educazione) 

 
Paesaggio e beni culturali 
 Capacità di attrazione turistica delle città per il loro 

elevato valore storico-artistico e per gli eventi 
culturali organizzati 

 Rilancio dei temi della tutela e valorizzazione dei 
paesaggi anche alla luce della Convenzione 
europea del Paesaggio 

 Costruzione di un’unica strategia condivisa di 
valorizzazione relativa al paesaggio fluviale del Po 

 
Economia 
 Sviluppo del turismo fluviale e dell’interesse verso 

la filiera turistica integrata (cultura, 
enogastronomia, agriturismo, sport), con possibilità 
di promozione dell’area a livello nazionale e 
internazionale  

 Nuova politica agricola europea orientata 
all’applicazione di pratiche di agricoltura 
compatibile e di sistemi verdi agro-forestali 

 
Governance 
 Orientamento delle politiche di governo del 

territorio verso la sostenibilità 
 Esistenza di stretti rapporti funzionali e di relazione 

con i territori limitrofi appartenenti ad altre regioni 
può portare a una condivisione di obiettivi 
territoriali e di politiche, migliorando nel complesso 
la forza dell’area, tramite il rafforzamento della 
governance a livello di sistema Po 

 Diffusione di processi di sviluppo locale e di 
esperienze di governance 

 

 

MINACCE 
 
Territorio 
 Rischio idraulico elevato in mancanza di un'attenta 

pianificazione territoriale e di una maggiore tutela 
della naturalità dei corsi d'acqua 

 Ricorrenza di eventi calamitosi estremi (alluvioni, 
siccità) che compromettono la disponibilità delle 
risorse idriche per l’irrigazione  

 Ulteriore sviluppo dell’infrastrutturazione (tracciati 
viari, ferroviari) nell’ambito della regione fluviale 

 
Ambiente 
 Tendenza alla trasformazione degli usi del suolo a 

maggior contenuto di naturalità ad altre categorie 
di uso (agricolo-seminativo, urbanizzato,..), con la 
conseguente banalizzazione dell’ambiente naturale 
(perdita di superfici boscate, zone umide, corpi 
idrici) e il continuo aumento dell’uso antropico 
“intensivo” e della diffusione urbana 

 Elevato sovrasfruttamento della risorsa idrica che 
può causare un abbassamento qualitativo dei corpi 
idrici superficiali e sotterranei 

 Incertezza di disponibilità di risorse ordinarie 
continue per garantire il miglioramento dei livelli di 
sicurezza e di qualità ambientale complessiva del 
sistema Po attraverso il governo del territorio 

 
 
Economia 
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 Marginalizzazione del sistema Po rispetto ad altri 
sistemi territoriali, regionali e non, maggiormente 
competitivi 

 
Governance 
 Debole attenzione, nelle strategie economiche e 

politiche, alle specificità del Sistema Territoriale del 
Po e dei Grandi Fiumi 

 
 
 
OBIETTIVI DEL SISTEMA TERRITORIALE DEL PO E 
DEI GRANDI FIUMI 
 
ST6.1 Tutelare il territorio degli ambiti fluviali, oggetto 
nel tempo di continui interventi da parte dell’uomo 
(ob. PTR 8, 16) 
 

 Garantire la manutenzione del territorio (versanti, 
ambienti fluviali, opere) 

 Limitare l’impatto di attività e insediamenti  nelle 
aree vulnerabili  

 Porre attenzione all'uso del suolo, tutelando gli usi 
a maggior contenuto di naturalità ed evitando la 
banalizzazione dell’ambiente naturale (perdita di 
superfici boscate, zone umide, corpi idrici) 

 Razionalizzare i corridoi tecnologici, mediante una 
pianificazione integrata 

 
 

ST6.2 Prevenire il rischio idraulico attraverso 
un’attenta pianificazione del territorio 
(ob. PTR 8) 
 

 Recuperare spazi per la laminazione delle piene, 
anche attraverso utilizzi multifunzionali delle aree 
e, ove necessario, attraverso la delocalizzazione di 
insediamenti incompatibili che si trovano all’interno 
della regione fluviale 

 Sensibilizzare la popolazione sull’esistenza del 
rischio residuale di inondazione 

 
 

ST6.3 Tutelare l’ambiente degli ambiti fluviali 
(ob. PTR  14, 16, 17, 18) 
 
 

 Favorire la rinaturalizzazione, in particolare di 
ambienti fluviali 

 Ripristinare condizioni di maggiore integrità della 
fascia fluviale del Fiume Po creando una rete 
ecologica lungo l’asta fluviale 

 Promuovere azioni di contenimento dell’utilizzo di 
sostanze fertilizzanti e anticrictogamiche secondo 
quanto definito nelle normative specifiche di settore 

 Promuovere l’attenzione ai temi della salvaguardia 
e dell’integrità degli ambiti fluviali, partendo 
dall’educazione ambientale nelle scuole primarie e 
secondarie (organizzazione di sopralluoghi ecc.) 

 Incentivare modalità di gestione degli effluenti 
zootecnici che favoriscano il loro miglioramento 
qualitativo, riducendo l’impatto dell’inquinamento 
del suolo e delle acque superficiali e sotterranee 
(es. utilizzo delle biomasse come fonte energetica) 

 Recuperare e riqualificare le aree di cava esistenti 
nell’area golenale del Fiume Po, contribuendo a 
potenziare la rete ecologica del fiume 

 Garantire il monitoraggio degli equilibri degli 
ecosistemi a diverso livello di antropizzazione 

 Tutelare e gestire le aree di interesse naturalistico 
esistenti nell’area golenale del Po e riconnettere 
dal punto di vista ambientale le aree naturali 

 Incrementare le superfici forestali e i sistemi verdi 
così da potenziare il ruolo strategico delle foreste 
in accordo con il Protocollo di Kyoto e i nuovi 
indirizzi sulla multifunzionalità dell’agricoltura 

 Verificare in modo costante che i progetti 
infrastrutturali che attraversano i territori perifluviali 
tengano conto delle fratture che possono produrre 
negli habitat e mettano in atto modalità per 
ripristinarne la continuità  

 Promuovere la diffusione della certificazione 
ambientale (EMAS) presso soggetti pubblici e 
privati nell’ottica di coinvolgere tutti gli operatori del 
territorio nella condivisione di un progetto comune 
riguardante l’area vasta 

 
 
 

ST6.4 Garantire la tutela delle acque, migliorandone 
la qualità e incentivando il risparmio idrico 
(ob. PTR 16, 17, 18) 
 
 

 Monitorare la presenza di sostanze fertilizzanti e 
anticrictogamiche nella falda e nelle acque dei 
fiumi e ove necessario intervenire depurando le 
acque  

 Limitare lo sfruttamento delle acque attraverso 
politiche di risparmio idrico e di riutilizzo delle 
acque urbane depurate a scopo irriguo 

 Promuovere efficienti ed efficaci sistemi di 
monitoraggio delle risorse idriche che rispettino i 
criteri di integrazione delle discipline, dei metodi di 
analisi, delle competenze e delle professionalità, 
superando il limite della frammentazione 
istituzionale 
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 Predisporre azioni volte alla diffusione della cultura 
dell’acqua in ambito scolastico (campagne di 
valorizzazione dell’acque, corsi formativi per 
insegnanti, percorsi didattici tenuti da esperti, ecc.) 
e negli enti locali in modo da sensibilizzare la 
società ad un attento utilizzo della risorsa 

 Garantire la compatibilità di ogni tipo di prelievo 
con gli obiettivi di tutela  

 Migliorare la depurazione delle acque e degli 
scarichi 

 Garantire la conservazione quali-quantitativa della 
risorsa idrica agendo sulla regolazione degli usi 

 

ST6.5 Garantire uno sviluppo del territorio 
compatibile con la tutela e la salvaguardia ambientale 
(ob. PTR 1, 16, 17, 19, 22) 
 

 Avviare attività con il territorio per far comprendere 
che la protezione e la valorizzazione delle risorse 
territoriali debbano essere considerate non come 
ostacolo alle attività umane e agli insediamenti 
produttivi ma come un'importante funzione di tutela 
e di promozione 

 Monitorare la industrie a rischio di incidente 
rilevante in fascia C del PAI e gli allevamenti 
presenti nella golena del Po 

 Valorizzare il paesaggio agrario e la produzione 
agroalimentare attraverso l’introduzione di tecniche 
colturali ecocompatibili e l’incentivazione alla 
coltivazione di prodotti tipici della tradizione locale 
e all’equipaggiamento della campagna (formazioni 
di siepi e filari) 

 Progettare e promuovere programmi di risparmio 
energetico basati sulle tecniche di coltivazione e 
programmi di produzione di energia che incentivino 
le coltivazioni di colture sostenibili dal punto di vista 
ecologico in sostituzione delle colture intensive 
secondo gli ultimi orientamenti in materia e in 
conformità con il Protocollo di Kyoto 

 Sostenere e promuovere lo sviluppo di 
competenze tecniche specifiche e integrate per 
affrontare le emergenze ambientali e territoriali 
rafforzando la cooperazione tra università 

 
 

ST6.6 Promuovere la valorizzazione del patrimonio 
ambientale, paesaggistico e storico-culturale del 
sistema Po attorno alla presenza del fiume come 
elemento unificante per le comunità locali e come 
opportunità per lo sviluppo del turismo fluviale 
(ob. PTR 10, 19) 
 

 Migliorare la qualità paesaggistica del fiume 
attraverso la conservazione del patrimonio storico 
architettonico esistente (cascine storiche ed edilizia 

rurale) e il recupero delle aree degradate ai fini 
della valorizzazione dell’identità locale e dello 
sviluppo turistico  

 Promuovere la valorizzazione degli ambienti fluviali 
attraverso una fruizione sostenibile (es itinerari 
ciclopedonali lungo gli argini del Fiume Po, 
predisponendo interconnessioni con la linea ferrata 
e gli attracchi fluviali) 

 Migliorare la qualità dei corpi idrici ai fini della 
balneazione e recuperare le spiagge del Po 
dotandole di servizi igienici, aree pic-nic, ecc.. in 
un’ottica di valorizzazione del turismo fluviale 

 Valorizzare in modo integrato i centri dell’area dal 
punto di vista storico-culturale, degli eventi culturali 
organizzati, del paesaggio agricolo, 
dell’enogastronomia e delle aree protette, anche 
attraverso la realizzazione di prodotti turistici che, 
raccogliendo le peculiarità del territorio, le 
sappiano proporre con una dimensione e qualità di 
sistema  

 Promuovere un sistema turistico che valorizzi le 
risorse territoriali e che si indirizzi verso l’attività 
congressistica, il turismo termale, il turismo 
enogastonomico, i percorsi ciclabili, la 
realizzazione di una rete attrezzata delle vie 
navigabili italiane 

 Creare una marca del Po per comunicare 
un’immagine unitaria del territorio e valorizzare le 
specializzazioni esistenti 

 Promuovere e valorizzare la navigazione turistica 
del Po, completando la rete degli attracchi e 
predisponendo adeguati servizi a terra, il 
collegamento degli attracchi con le piste 
ciclopedonali e con la viabilità di accesso al fiume 

 Valorizzare i porti fluviali di Mantova e Cremona 
come opportunità per i collegamenti e per il 
trasposto delle merci, ma anche a fini turistici, 
senza compromettere ulteriormente l’ambiente 

 
 

ST6.7 Perseguire una pianificazione integrata e di 
sistema sugli ambiti fluviali, agendo con strumenti e 
relazioni di carattere sovralocale e intersettoriale 
(ob. PTR 21, 23) 
 

 Costruzione di una rete tra i parchi fluviali che 
potrebbe costituire il nucleo essenziale di un più 
esteso network di sistemi locali e contribuire sin dal 
breve periodo a dare visibilità e voce del sistema. 

 Incentivare e accompagnare la pianificazione della 
ciclabilità e della mobilità integrata a livello 
sovralocale 

 Valorizzare e tutelare le risorse idriche 
promuovendo l’istituzione di Parchi Locali di 
Interesse Sovracomunale (PLIS) interprovinciali  
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 Proporre i corsi d’acqua come ambiti privilegiati 
dove incentivare l’obiettivo di integrazione delle 
politiche di settore: la riqualificazione fluviale per la 
sicurezza, qualità ambientale e paesaggistica 

 
 
Uso del suolo 
 

 Favorire interventi di riqualificazione e riuso del 
patrimonio edilizio 

 Evitare le espansioni nelle aree di naturalità 
 Conservare spazi per la laminazione delle piene 
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3. Gli effetti del PTR 
 
 
 
 

“Il paesaggio è un palinsesto di memorie. Esse sono 
parti vive della scenografia paesistica , che vale per 

il tempo dell’esistenza individuale, ma che vale 
anche per le generazioni che verranno…” 

Il Paesaggio come teatro, Eugenio Turri, 1998 
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La complessità e l’articolazione dello strumento di 
pianificazione regionale, degli strumenti e delle misure 
previste, determinano effetti diretti e indiretti, di breve o 
di lungo periodo, ad ampio raggio e di differente impatto 
la cui evidenziazione e valutazione di efficacia nel 
perseguire gli obiettivi sarà compito del sistema di 
monitoraggio e in ultima analisi dell’Osservatorio 
permanente della programmazione territoriale 
previsto dalla l.r.12/05. 
 
Il testo di legge (l.r.12/05 art.20) evidenzia tuttavia 
puntualmente alcuni elementi del piano aventi effetti 
“diretti” e di immediata lettura e che devono essere 
esplicitati dal piano stesso. 
 
Di seguito vengono individuati gli effetti del PTR in 
termini di: 
 
 quadro di riferimento per la verifica di compatibilità 

degli altri atti di governo del territorio 
 obiettivi prioritari di interesse regionale o 

sovraregionale 
 Disciplina paesaggistica 
 Piani Territoriali Regionali d’Area 
 
 
Inoltre sono identificati gli Strumenti Operativi di cui il 
PTR si dota per il conseguimento degli obiettivi ovvero 
per l’attivazione delle linee d’azione. 
Gli Strumenti Operativi del Piano sono in generale 
indirizzi e criteri finalizzati ad orientare l’azione di altri 
soggetti ovvero per la formazione di altri strumenti di 
pianificazione o di riferimento per le politiche settoriali. 
Vengono tuttavia identificati anche alcuni strumenti che 
sono finalizzati a garantire l’aggiornamento e 
l’adeguamento efficace e flessibile dei contenuti di 
piano (l.r.12/05 art.19, comma 2 lett.c) 3) 
 
Completano il Documento di Piano le tavole allegate. 
 
Tavola 1 - Polarità e poli di sviluppo regionale 
Tavola 2 - Zone di preservazione e salvaguardia 
ambientale 
Tavola 3 - Infrastrutture prioritarie per la Lombardia 
Tavola 4 - I Sistemi Territoriali del PTR 
 
 

3.1 Compatibilità degli atti di governo del territorio 
in Lombardia 

“Il PTR costituisce quadro di riferimento per la 
valutazione di compatibilità degli atti di governo del 
territorio,…” , l’assunto della legge implica che ciascun 

atto che concorre a vario titolo e livello al governo 
del territorio in Lombardia deve confrontarsi con il 
sistema di obiettivi del PTR. Tale operazione deve 
essere intesa, in termini concreti, nell’identificazione 
delle sinergie che il singolo strumento è in grado di 
attivare per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo 
per la Lombardia, della messa in luce delle interferenze 
in positivo e in negativo delle azioni e delle misure 
promosse dal singolo strumento, nonché delle 
possibilità di intervento che il PTR non ha evidenziato 
con misure dirette che invece possono essere 
promosse da altri strumenti più vocati al conseguimento 
degli obiettivi specifici. 
 
La pianificazione in Lombardia deve 
complessivamente fare propri e mirare al 
conseguimento degli obiettivi del PTR, deve 
proporre azioni che siano calibrate sulle finalità 
specifiche del singolo strumento ma che 
complessivamente concorrano agli obiettivi 
generali e condivisi per il territorio regionale, deve 
articolare sistemi di monitoraggio che evidenzino 
l’efficacia nel perseguimento degli obiettivi di PTR. 
L’assunzione degli obiettivi di PTR all’interno delle 
politiche e delle strategie dei diversi piani deve 
essere esplicita e puntualmente riconoscibile con 
rimandi diretti. 
 
Le politiche promosse dal piano trovano attuazione a 
vari livelli e mediante la pluralità di azioni, che i diversi 
soggetti (Comuni, Province e Regione in primis) 
mettono in atto avendone condivisa la linea strategica: 
questo potenzia in particolare il ruolo e le responsabilità 
degli attori territoriali di livello locale che diventano 
soggetti di forte collaborazione con la Regione. 
Perché la valenza programmatoria del piano acquisti 
operatività, è necessario infatti che la traduzione delle 
strategie in politiche a livello regionale venga 
accompagnata da una declinazione a livello locale delle 
medesime. 
 
Per quanto attiene la strategia e la disciplina 
paesaggistica, il PTR integra nel sistema degli obiettivi 
le grandi priorità e linee di azione regionale, che declina 
puntualmente all’interno della sezione Piano 
Paesaggistico. 
Il PTR costituisce quadro di riferimento paesistico e 
strumento di disciplina paesaggistica del territorio 
regionale. 
 
Ai fini della prevenzione dei rischi geologici, 
idrogeologici e sismici, il PTR costituisce quadro delle 
conoscenze delle caratteristiche fisiche del territorio, 
anche mediante l’utilizzo degli strumenti informativi e 
con riferimento al SIT Integrato e indica gli indirizzi per 
il riassetto del territorio. 
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Per la costruzione degli atti di governo del territorio di 
comuni, province, comunità montane, enti gestori di 
parchi regionali e di ogni altro ente dotato di 
competenze in materia, e nell’ambito della Valutazione 
Ambientale prevista per i piani (l.r.12/05 art.4), della 
valutazione di compatibilità del Documento di Piano dei 
PGT (l.r.12/05, art.13 comma 8), della verifica di 
compatibilità dei PTCP (l.r.12/05, art.17 comma 7), il 
PTR costituisce quadro di riferimento (l.r.12/05 art. 20 
comma 1, primo periodo), in particolare per quanto 
attiene la rispondenza: 
 
 al sistema degli obiettivi di piano (paragrafi 1.1, 

1.2, 1.3, 1.4) 
 agli orientamenti per l’assetto del territorio 

regionale (paragrafi 1.5.3, 15.4, 1.5.5, 1.5.6, 1.5.7) 
 agli indirizzi per il riassetto idrogeologico 

(paragrafo 1.6) 
 agli obiettivi tematici e per i Sistemi Territoriali 

(capitolo 2) 
 alle disposizioni e indirizzi del Piano Paesaggistico 

(Piano Paesaggistico – norma art.11), secondo gli 
effetti previsti dalla normativa di piano (Piano 
Paesaggistico – norma artt.14, 15, 16) 

 alle previsioni costituenti obiettivi prioritari di 
interesse regionale. (paragrafo 3.2) 

 Piani Territoriali Regionali d’Area (paragrafo 3.3) 
 
In particolare i Comuni, in sede di predisposizione del 
Documento di Piano di PGT, indicano i Sistemi 
Territoriali del PTR cui fanno riferimento per la 
definizione delle proprie strategie e azioni. 
 
 

3.2 Obiettivi prioritari di interesse regionale o 
sovraregionale 

Oltre che per l’effetto di quadro di riferimento per la 
compatibilità degli atti di governo (l.r.12/05 art.20 
comma 1), sono espressamente individuati come 
obiettivi prioritari di interesse regionale o 
sovraregionale (l.r.12/05 art.20, comma 4) gli 
interventi: 
 inerenti i poli di sviluppo regionale (paragrafo 1.5.4) 
 le zone di preservazione e salvaguardia 

ambientale (paragrafo 1.5.5) 
 e per la realizzazione di infrastrutture e interventi di 

potenziamento e adeguamento delle linee di 
comunicazione e del sistema della mobilità 
(paragrafo 1.5.6) 

la cui puntuale individuazione è contenuta nella sezione 
Strumenti Operativi – Obiettivi prioritari di interesse 
regionale e sovraregionale (SO1). 
 

Con riferimento a quanto sopra, sono tenuti alla 
trasmissione alla Regione del proprio Documento di 
Piano di PGT (l.r.12/05, art.13 comma 8), i Comuni 
indicati della sezione Strumenti Operativi – Obiettivi 
prioritari di interesse regionale e sovraregionale (SO1). 
 
Poli di sviluppo regionale 
Sono tenuti alla trasmissione in Regione del proprio 
Documento di Piano di PGT (l.r.12/05, art.13 comma 8) 
i Comuni, indicati nella sezione Strumenti Operativi – 
Obiettivi prioritari di interesse regionale e 
sovraregionale (SO1), identificati come poli di sviluppo 
regionale (paragrafo 1.5.4). 
In particolare sono riconosciuti poli di sviluppo regionale 
i comuni capoluogo e i comuni che verranno identificati, 
con riferimento a specifici requisiti e secondo le 
modalità stabilite con deliberazione di Giunta 
Regionale, da assumere entro 90 giorni 
dall’approvazione del presente Piano. 
Trasmettono altresì alla Regione il proprio Documento 
di Piano i Comuni che propongono la propria 
“autocandidatura” quale polo di sviluppo regionale; in 
tal caso il Comune fornisce gli elementi che, con 
riferimento alla deliberazione di Giunta di cui sopra, 
evidenzino la presenza dei requisiti richiesti. 
 
Obiettivi prioritari per il sistema della mobilità 
Relativamente alle infrastrutture per la mobilità, sono 
tenuti alla trasmissione alla Regione del proprio 
Documento di Piano di PGT (l.r.12/05, art.13 comma 8) 
i Comuni, indicati nella sezione Strumenti Operativi – 
Obiettivi prioritari di interesse regionale e 
sovraregionale (SO1), territorialmente interessati dalle 
previsioni infrastrutturali il cui corridoio di progetto non 
risulti già prevalente sugli strumenti di pianificazione, a 
seguito del completamento dell’iter di approvazione, 
secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale e 
regionale. 
In ogni caso per tutti i comuni interessati da interventi 
che costituiscono obiettivo prioritario regionale o 
sovraregionale, la Regione ovvero la Provincia 
verificano la compatibilità dei nuovi strumenti di 
pianificazione locale rispetto agli obiettivi infrastrutturali 
prioritari indicati nel PTR, con riferimento 
principalmente a tre aspetti di valutazione: 
a) corretta trasposizione planimetrica dei tracciati delle 
opere e delle relative fasce di rispetto/corridoi di 
salvaguardia 
b) assenza di interferenze fisiche con le stesse opere 
da parte di nuove previsioni insediative introdotte dal 
PGT, con eventuale rinvio all’acquisizione del parere 
dell’ente proprietario della strada nei soli casi di 
comprovata necessità di localizzazione di impianti o 
servizi di interesse pubblico 
c) per gli interventi viari, dimostrazione della 
sostenibilità delle ricadute che verrebbero indotte sui 
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livelli prestazionali delle nuove infrastrutture (o della 
viabilità di adduzione ad esse) da previsioni insediative 
di significativo impatto agli effetti degli spostamenti 
generati/attratti. 
La verifica di compatibilità rispetto alle opere non 
ancora definite a livello di progettazione preliminare è 
condotta con riferimento ad eventuali ipotesi di corridoio 
o di tracciato già presentate o in corso di studio, 
ponendo particolare attenzione alla preservazione dei 
residui varchi di passaggio dell’infrastruttura. 
 
Zone di preservazione e salvaguardia ambientale 
Sono tenuti alla trasmissione in Regione del proprio 
Documento di Piano di PGT (l.r.12/05, art.13 comma 8) 
i Comuni in cui sono presenti siti Unesco e i Comuni e 
della fascia perilacuale dei grandi laghi, così come 
indicati nella sezione Strumenti Operativi – Obiettivi 
prioritari di interesse regionale e sovraregionale (SO1). 
 
 

3.3 L’azione per il paesaggio 

Dal marzo 2001 fino al febbraio 2010, è stato vigente in 
Lombardia il Piano Territoriale Paesistico Regionale 
(PTPR) approvato dal Consiglio regionale ai sensi delle 
leggi regionali 57/1985 e 18/1997 e del D. Lgs. 
490/1999 allora vigenti. Il Piano ha sancito i principi 
base della politica di tutela del paesaggio regionale, 
esprimendo le priorità programmatiche della Regione 
Lombardia per la tutela e la valorizzazione dei paesaggi 
lombardi ed indirizzando l’attività degli enti di governo 
del territorio: 
 tutto il territorio merita attenzione paesaggistica, il 

piano quindi  lo coinvolge interamente 
 non vi è tutela del paesaggio senza una cultura del 

paesaggio radicata a livello locale 
 la tutela e la valorizzazione dei paesaggi 

necessitano di un’attenta pianificazione territoriale 
e urbanistica e di una corretta impostazione dei 
progetti, tramite i quali le previsioni di piano si 
sostanziano 

 si deve promuovere una crescente attenzione al 
paesaggio nell’ambito delle politiche di settore ad 
incidenza territoriale. 

 
I principi base si correlano alle finalità di tutela, 
sinteticamente riconducibili a: 
 conservazione dei caratteri che definiscono 

l’identità e leggibilità dei paesaggi di Lombardia 
 miglioramento della qualità paesaggistica e 

architettonica degli interventi 
 diffusione della consapevolezza sui valori del 

paesaggio e la loro fruizione da parte dei cittadini. 
 

Il piano approvato ha definito il quadro delle regole con 
il quale si è dato avvio alla costruzione del cosiddetto 
Piano del paesaggio lombardo, vale a dire il sistema 
di atti e strumenti che contribuiscono a guidare l’azione 
di cittadini, operatori ed enti  verso una più consapevole 
azione di salvaguardia, valorizzazione e riqualificazione 
dei paesaggi regionali. 
Il PTPR è stato in tal senso affiancato/integrato in 
questi anni da una serie di provvedimenti della Giunta 
regionale che hanno guidato le attività di pianificazione 
ed esame dei progetti di tutti gli enti verso la corretta 
applicazione dei suddetti principi e finalità. 
La volontà è stata quella di portare le politiche per il 
paesaggio all’interno dei normali processi di 
pianificazione del territorio e di progettazione degli 
interventi, secondo un approccio integrato, sussidiario e 
strategico, partendo dalla considerazione che 
qualunque intervento sul territorio è anche un 
intervento nel paesaggio, che contribuirà comunque a 
connotarne le specifiche caratterizzazioni , a migliorane 
o a peggiorarne l’identità e riconoscibilità per lungo 
tempo; essendo il paesaggio un bene collettivo è 
importante che le sue trasformazioni non si basino sulla 
sola volontà del singolo ma possano fare riferimento  a 
scelte o regole condivise e/o essere oggetto di un 
confronto più allargato. 
 
La l.r. 12/05 ha previsto che il PTR abbia natura ed 
effetti di piano territoriale paesaggistico (art.76). 
La previsione della legge regionale si è affiancata a 
quella del nuovo quadro legislativo nazionale costituito 
dail “Codice dei  beni culturali e del paesaggio” del 
2004 che ha assegnato alla pianificazione 
paesaggistica regionale precisi contenuti, richiamando 
la necessità di una maggiore incisività normativa della 
stessa.  
Le novità del quadro legislativo sono divenute così 
spinta propulsiva per una aggiornamento delle politiche 
regionali per paesaggio, anche alla luce dei risultati di 
più di un lustro di applicazione del Piano Territoriale 
Paesistico Regionale, migliorando le modalità di 
integrazione tra politiche per il paesaggio e strumenti di 
pianificazioni del territorio, ma operando nell’ambito 
dell’impianto, dei principi e delle finalità del piano 
vigente. 
Si è pertanto proceduto alla definizione di 
aggiornamenti e integrazioni di taluni elaborati del 
PTPR con specifica attenzione a: 
 L’ampliamento del quadro conoscitivo con 

riferimento alla lettura delle diverse connotazioni 
dei paesaggi regionali tramite la predisposizione 
dell’Osservatorio dei paesaggi lombardi, 
documento a forte valenza iconografica e 
comunicativa che può aiutare enti locali e cittadini 
a riconosce e a riconoscersi nei paesaggi nei quali 
vivono e a verificarne le trasformazioni 
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 Una valutazione generale, a scala regionale, dei 
principali fenomeni di degrado in essere o 
potenziale, con riferimento alle possibili cause, e 
correlati indirizzi per la riqualificazione delle 
situazioni degradate o compromesse e per il 
contenimento di futuri fenomeni di degrado, 
considerando le possibili criticità paesaggistiche e 
individuando gli strumenti e i livelli di pianificazione 
o progettazione che meglio possono agire in tal 
senso 

 L’integrazione nei repertori degli elementi di rilievo 
paesaggistico regionale, con particolare attenzione 
ai percorsi e ai luoghi di specifica attenzione per i 
valori visuali (percorsi panoramici, tracciati guida 
paesaggistici, belvedere e visuali sensibili) e a 
luoghi che connotano in modo significativo le 
diverse realtà lombarde per valore 
simbolico/testimoniale o naturale (Geositi, Siti 
UNESCO) 

 La migliore progettazione paesaggistica delle 
infrastrutture della mobilità al fine di cogliere le 
opportunità di riqualificazione di paesaggi 
degradati, promozione di percorsi secondari e reti 
della mobilità dolce, realizzazione di una rete di 
grande comunicazione in grado di proporsi quale 
componente del paesaggio e occasione di fruizione 
dello stesso. 

 La migliore progettazione e l’attento inserimento 
nei diversi contesti di paesaggio delle reti 
tecnologiche e degli impianti energetici. 

 
Il PTR, in applicazione dell’art.19 della l.r. 12/05, 
consolida e aggiorna il PTPR del 2001, assumendolo 
tra i suoi elaborati e integrandone i contenuti nel 
sistema di obiettivi, e ne integra la sezione normativa, 
esprimendo altresì la valenza di piano paesaggistico ai 
sensi della legislazione nazionale e delineando 
prescrizioni generali per i beni paesaggistici. 
Il Piano paesaggistico diviene in tal modo sezione 
specifica del PTR, disciplina paesaggistica dello 
stesso, mantenendo peraltro una compiuta 
unitarietà ed riconoscibilità. 
La politica regionale per la valorizzazione del 
paesaggio è quindi una componente costitutiva delle 
complessive politiche territoriali regionali, informandole 
dei suoi principi e valori essenziali. Essa fa riferimento 
al quadro delineato dal Piano paesaggistico regionale e 
si precisa tramite la pianificazione territoriale degli enti 
locali e tramite le politiche di settore che maggiormente 
interagiscono con la gestione dei paesaggi, quali quelle 
ambientali e di difesa del suolo, quelle infrastrutturali ed 
energetiche, quelle agricole e quelle di promozione 
culturale e turistica. Le politiche per il paesaggio non 
possono infatti procedere  in modo autonomo e avulso 
dalle altre pianificazioni e azioni che riguardano il 
territorio lombardo. 

 
A livello regionale sono pertanto individuati alcuni 
principali obiettivi di metodo: 
 la redazione dei PGT e dei Piani Territoriali di 

Province e Parchi deve divenire momento di 
messa a punto e condivisione della lettura del 
paesaggio locale, sia ai fini della costruzione di una 
rinnovata cultura locale, sia per l’impostazione e 
verifica delle politiche di promozione e sviluppo dei 
territorio di propria competenza 

 le pianificazioni di settore ad elevata incidenza 
territoriale devono contemperare gli obiettivi 
specifici di competenza e gli obiettivi di 
salvaguardia, valorizzazione e riqualificazione dei 
paesaggi regionali e locali  

 tutti i progetti  di intervento sul territorio  devono 
essere valutati in riferimento al loro contributo al 
miglioramento dei paesaggi locali, anche se le 
procedure e l’enfasi conservativa sono differenti tra 
ambiti di specifica tutela per legge, oggetto di 
autorizzazione, e aree di esclusiva attenzione della 
pianificazione paesaggistica, oggetto di esame 
paesistico dei progetti 

Il quadro regionale fornisce inoltre letture e grandi 
priorità di tutela dei paesaggi lombardi: 
 Riconosce i diversi ambiti e unità tipologiche di 

paesaggio per i quali indica specifici indirizzi, 
finalità e priorità di tutela di livello regionale, che 
devono poi trovare una specificazione adeguata a 
livello provinciale, sovra comunale e comunale 
negli ordinari strumenti di pianificazione, anche ai 
fini della riqualificazione dei paesaggi degradati e 
al contenimento dei possibili fenomeni di degrado 

 Individua le aree di prevalente interesse regionale 
che dovranno trovare specifica attenzione negli 
altri strumenti di pianificazione e di governo del 
territorio al fine di conservarne le connotazioni e i 
valori riconosciuti a livello sovra locale e per i quali 
la normativa del piano definisce indirizzi generali e 
prescrizioni particolari: 
o la salvaguardia paesaggi di elevata 

naturalità della montagna 
o la salvaguardia e valorizzazione dei notori 

scenari dei grandi laghi insubrici, con 
specifica attenzione alle fascia a lago che 
ne connota con particolare forza l’immagine 
consolidata, l’identità storica e il delicato 
equilibrio ambientale 

o la salvaguardia della rete idrografica 
naturale e dei paesaggi fluviali, in particolare 
dell’ambito di tutela paesaggistica del fiume 
Po 

o la tutela e valorizzazione dell’infrastruttura 
idrografica della pianura, con particolare 
attenzione ai principali navigli e canali di 
bonifica e di irrigazione 
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o la tutela dei Siti UNESCO 
o la tutela dei Geositi di rilevanza regionale 
o la salvaguardia e valorizzazione dei 

Belvedere e delle visuali sensibili. 
 Individua le tematiche di rilevanza regionale che 

devono guidare le azioni locali verso l’attuazione di 
obiettivi regionali di ampia portata: 
o La tutela e valorizzazione del sistema 

complessivo dei centri, nuclei e insediamenti 
storici 

o L’attenta pianificazione e progettazione delle 
aree libere ai fini della definizione della rete 
verde di ricomposizione dei paesaggi 
regionali, che agisce in sinergia con la rete 
ecologica regionale perseguendo però 
obiettivi propri 

o La tutela e valorizzazione della viabilità 
storica e di quella di interesse paesaggistico 

o L’attenzione prioritaria agli interventi di 
riqualificazione e di recupero di ambiti ed 
aree degradati o dismessi in quanto 
opportunità unica e non ripetibile di 
ricomposizione e di riassegnazione di 
significato a luoghi che l’hanno perso 

o L’attento inserimento paesaggistico di 
infrastrutture tecnologiche ed energetiche e 
delle reti della mobilità. 

Riferimento. PTR – Piano Paesaggistico 

 

3.4 Piani Territoriali Regionali d’Area 

 
I Piani Territoriali Regionali d’Area (PTRA) si pongono 
essenzialmente quali atti di programmazione per lo 
sviluppo di territori interessati, condividendo con gli enti 
locali le principali azioni atte a concorrere ad uno 
sviluppo attento alle componenti ambientali e 
paesistiche, che sia occasione di promozione della 
competitività regionale e di riequilibrio dei territori. 
 
Il PTR individua come prioritari i PTRA di seguito 
indicati: 
 
PTRA1 – Quadrante Ovest Il Piano d’Area Malpensa 
attualmente costituisce l'unico esempio lombardo di 
Piano d’Area Regionale approvato (l.r. del 12.4.1999, 
n.10). Il piano è stato promosso con l’intento di 
programmare e coordinare le strategie per lo sviluppo 
economico sociale e la valorizzazione ambientale del 
territorio interessato all’insediamento dell’aeroporto 
intercontinentale Malpensa 2000. Esso si è articolato in 
tematiche riguardanti il potenziamento del sistema della 
mobilità, la tutela e valorizzazione ambientale e 
paesistica, la promozione dello sviluppo economico 
urbano e l’impatto dell’infrastruttura aeroportuale, nella 

parte più direttamente progettuale degli interventi sul 
territorio; sono state sviluppate indicazioni di priorità, 
fasi temporali di attuazione (infrastrutture viarie e 
interventi sull’ambiente), linee guida per gli investimenti 
di sviluppo economico urbano ritenuti di importanza 
strategica.  
La presenza dell’aeroporto, se da un lato ha apportato 
valore aggiunto all’area in cui si colloca creando 
dinamiche economiche positive con crescita 
dell’occupazione e aumento della ricettività turistica, 
dall’altro ha prodotto una serie di impatti negativi sulle 
aree naturali circostanti (Parco del Ticino in particolare) 
oltre a fenomeni di inquinamento. Le trasformazioni 
dirette ed indotte hanno infatti nel complesso 
determinato una progressiva riduzione delle aree 
naturali, fenomeni di marginalizzazione e degrado delle 
componenti ambientali e paesaggistiche del territorio. 
L’obiettivo del consolidamento di Malpensa, anche 
nell’ottica della salvaguardia degli investimenti realizzati 
da Regione Lombardia, è funzionale allo sviluppo della 
competitività regionale e per realizzarsi dovrà essere 
correlato alla possibilità di garantire un livello di 
accessibilità analogo a quello dei maggiori aeroporti 
europei. In questo sistema territoriale delicato, 
caratterizzato da problematiche e dinamiche 
complesse, è necessario comporre un quadro di 
riferimento più articolato che tenga conto delle 
condizioni insediative dell’area, delle sue contraddizioni 
e delle risorse disponibili per sostenere gli obiettivi di 
qualità auspicabili. Il completamento nel 2009 
dell’efficacia del Piano Territoriale d’Area coincide con 
un momento di particolare trasformazione, in cui è 
possibile identificare la parte nord-ovest del territorio 
regionale come una polarità strategica, per il livello di 
relazioni che si stanno sviluppando con le regioni del 
Centro-Europa attraverso la realizzazione di importanti 
opere (nuovo traforo del Gottardo, traforo del 
Lotschberg) e per le nuove relazioni che si vengono a  
configurare nell’area lungo la direttrice Torino–Novara–
Milano–Venezia e le province dell’asse pedemontano 
(Alta velocità). 
L’ambito di piano interessa due importanti sistemi 
territoriali della Regione: l’area metropolitana e il 
Sistema Pedemontano per i quali l’aeroporto diventa 
occasione di rilancio economico e di attivazione di 
relazioni nuove. 
Per approfondire le tematiche connesse allo sviluppo di 
tale contesto è in corso il “Progetto Complessità 
Territoriali”, promosso dal Ministero delle Infrastrutture, 
che vede come partner Regione Lombardia, Provincia 
di Varese e Parco lombardo della valle del Ticino. I 
risultati del progetto, anche attraverso la partecipazione 
allargata agli attori locali, affrontano alle diverse scale 
gli scenari evolutivi di una delle aree più competitive 
della regione. 
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PTRA2 – Valtellina A seguito del Protocollo d’Intesa 
siglato nel gennaio 2006 da Regione Lombardia, 
Provincia di Sondrio, Parco dello Stelvio e Camera di 
Commercio, è stato avviato il processo per la 
formazione del PTRA per lo sviluppo della Media e Alta 
Valtellina. Il piano è incentrato sulle opportunità 
derivanti dai notevoli interventi di trasformazione del 
territorio connessi ai Mondiali del 2005, che 
necessitano di un governo di area vasta per innestare 
un processo di sviluppo che sia durevole e sostenibile. 
Il confronto con la Provincia, incaricata della redazione 
del piano (dGR del 22.12.2008, n. VIII/8759), ha 
consentito di delinearne i contenuti: 
 le ipotesi di sviluppo socio-economico e territoriale 

nonché le misure di compatibilità ambientale delle 
azioni previste, relativamente a diversi scenari 
ipotizzabili, valorizzando ed esaltando i caratteri 
territoriali/ambientali alpini 

 le ricadute territoriali delle azioni proposte con 
particolare attenzione alla qualificazione/ 
riqualificazione delle potenzialità turistiche 
dell’area, incentivando forme e modi d’uso 
turistico-ricreativo a basso impatto; 

 le misure atte a garantire uno sviluppo sostenibile 
del territorio rurale, comprese forme di promozione 
delle produzioni tipico locali; 

 gli interventi infrastrutturali necessari al 
miglioramento della complessiva rete di 
collegamento/accessibilità compresa l’indicazione 
di forme di mobilità sostenibile e/o di forme 
alternative di trasporto; 

 le azioni di tutela e riqualificazione ambientale-
paesistica (con particolare riferimento ai territori di 
intensiva infrastrutturazione turistica ed agli ambiti 
ove siano necessari interventi di rinaturalizzazione 
e/o riassetto idrogeologico/ambientale); 

 la programmazione economico-temporale degli 
interventi con particolare attenzione 
all’ottimizzazione delle risorse. 

Il Piano dovrà sviluppare la propria azione nelle aree 
tematico-territoriali: 
 riqualificazione domini sciabili in particolare per le 

aree inserite nel Parco Nazionale dello Stelvio; 
 riqualificazione della Val Pola; 
 mitigazione del progetto di tangenziale di Tirano; 
 inserimento ambientale e territoriale della variante 

di S. Lucia; 
 ipotesi di prolungamento della ferrovia tratto 

Tirano-Bormio (progetto interporto di Tirano); 
 recupero e rifunzionalizzazione dell’ospedale “E. 

Morelli” di Sondalo; 
 qualificazione dell’area Trivigno-Mortirolo; 
 sviluppo del progetto metanodotto tratta Teglio-

Tirano. 
 
 

PTRA3 – Montichiari  
Il Piano è stato formalmente avviato (dGR del 
27.12.2006, n. VIII/3952, BURL n.3 del 15.1.2007) con 
l’obiettivo di non compromettere il futuro potenziamento 
dello scalo aeroportuale; esso interessa il territorio di 
quattro Comuni, Montichiari, Ghedi, Castenedolo e 
Montirone. 
Tale obiettivo strategico si inserisce in un quadro di 
sviluppo potenziale che riguarda non solo il sistema 
aeroportuale della Lombardia, ma anche i suoi rapporti 
con l’organizzazione della mobilità dell’area, rispetto ai 
collegamenti internazionali (Corridoio V, Brennero e 
TAV, in primo luogo) e con il sistema aeroportuale 
veneto, e le relazioni con i territori del nord-est, 
potenziale bacino per l’aeroporto. 
Il piano interessa importanti sistemi territoriali, a cavallo 
tra Lombardia e Veneto: il Sistema dei Laghi, il Sistema 
Montano, l’area Metropolitana e il Sistema 
Pedemontano. 
La predisposizione del piano tiene conto della 
complessa situazione del sistema aeroportuale in 
Lombardia; in particolare uno studio specifico consente 
di delineare gli scenari, a medio e lungo periodo, di 
sviluppo dell’aeroporto, al fine di individuare gli effetti e 
le ricadute territoriali e quindi definire indirizzi e criteri 
per il governo del territorio interessato. 
Nelle more dell’approvazione del PTRA, sono previste 
specifiche norme di salvaguardia a tutela dello sviluppo 
aeroportuale (l.r. 7/2010). 
 
PTRA4 - Navigli lombardi L’interesse per l’area dei 
Navigli (intesa come insieme dei Comuni rivieraschi del 
sistema dei Navigli Lombardi), deriva dal 
riconoscimento delle grandi potenzialità legate alla 
presenza di risorse storico/architettoniche e 
naturalistico/ambientali, unite alle complessità per la 
ridotta capacità di fare sistema, la necessità di 
potenziare la fruizione, le criticità dovute alla forte 
urbanizzazione e congestione delle aree, i possibili 
danni al patrimonio naturale e paesaggistico derivanti 
da modalità poco accorte nell’utilizzo delle risorse. 
Il PTRA si configura pertanto come strumento di 
governance che, assumendo il patrimonio conoscitivo 
sviluppato nel Master Plan dei Navigli, assicuri il 
coordinamento degli interventi e degli strumenti di 
pianificazione in un’ottica intercomunale e 
interprovinciale, il reperimento delle risorse finanziarie, 
la ricomposizione degli interessi in gioco e sia essere 
focalizzato sulle opportunità di sviluppo sostenibile e di 
miglioramento della qualità della vita, oltre che di 
riequilibrio ambientale. Dalle aree prossime ai navigli 
lombardi, i possibili effetti potranno interessare l’intera 
area metropolitana lombarda e la Pianura Irrigua, 
creando nel cuore della Regione, un ambito territoriale 
di qualità e caratterizzante il territorio in senso positivo 
quale area della qualità urbana. 
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L’area dei Navigli Lombardi ha saputo, in questi anni, 
proporre una progettualità locale importante, in diversi 
ambiti di intervento, con l’attenzione a produrre sviluppo 
sostenibile; tale contesto, pur avendo in sé potenzialità 
notevoli derivanti dalla forte identità connotativa del 
sistema dei Navigli, presenta tuttavia criticità di sistema 
che occorre affrontare in modo sinergico attraverso una 
pianificazione concertata tra i differenti attori. 
Un PTRA in questo ambito deve dare valore aggiunto 
all’azione, al fine di meglio coordinarla, dei soggetti che 
a vario titolo intervengono sul territorio, permettendo 
un’effettiva valorizzazione delle risorse dei Navigli, 
porzione importante della cultura e del paesaggio 
lombardo. 
Il Piano è stato formalmente avviato (dGR del 
13.6.2008, n. VIII/7452) unitamente al percorso di VAS 
e all’apertura del un forum pubblico di informazione e 
consultazione. La Giunta Regionale ha adottato il piano 
con dGR del 7.10.2009, n.VIII/10285 e trasmesso il 
piano al Consiglio Regionale, anche a seguito delle 
proposte di controdeduzioni alle osservazioni pervenute 
(dGR del 23.12.2009, n.VIII/10917). 
 
 
PTRA5 Grandi laghi lombardi I laghi insubrici 
rivestono un importante ruolo strategico; i laghi, sistema 
un tempo relativamente autonomo rispetto alla 
megalopoli padana, sono stati progressivamente da 
essa investiti e coinvolti rispetto ad una varietà di sue 
necessità e funzioni, senza peraltro un chiaro disegno 
programmatico. Le aree dei laghi rivestono 
un’importante posizione strategica di connessione di 
Comuni, Province, Regioni e Stati diversi. Le situazioni 
di criticità, che oggi vivono, sono relative alla quantità e 
qualità delle acque, ai rapporti tra laghi e bacini montani 
retrostanti e tra laghi e loro emissari, all'accessibilità ed 
ai sistemi di trasporto, o ancora al carico turistico ed 
all’uso disordinato di risorse naturali e paesaggistiche 
molto fragili, o in fine – come sta avvenendo – 
all’attrazione di insediamenti residenziali e produttivi di 
notevole dimensione che stanno creando nuovi poli 
territoriali a cavallo tra regioni diverse. Il PTRA si pone 
l’obiettivo strategico di riposizionare il Sistema dei Laghi 
in un nuovo contesto di sviluppo, affrontando le criticità, 
concertando le politiche ai differenti livelli istituzionali 
coinvolti e valorizzando le esternalità positive legate ad 
ambiente, natura e cultura. 
 
PTRA6 Fiume Po Nel rapporto tra le politiche di 
valorizzazione dell’asta fluviale e delle principali azioni 
di salvaguardia e regolazione idraulica del bacino, il 
PTRA propone le misure di rilievo territoriale, 
paesaggistico e ambientale ad esse connesse. 
L’iniziativa sarà promossa in raccordo con le altre 
Regioni del Bacino Padano e attraverso il 

coinvolgimento delle istituzioni locali interessate e 
dell’Autorità di Bacino del Fiume Po. 
 
PTRA Grandi Infrastrutture Al fine di cogliere le 
opportunità, valutare le ricadute territoriali e individuare 
le principali linee di sviluppo territoriale, conseguenti 
alla realizzazione degli interventi, i territori interessati 
da infrastrutture prioritarie di interesse regionale e 
sovraregionale possono essere oggetto di PTRA, 
anche al fine della puntuale definizione di specifiche 
misure di compensazione a scala territoriale. 
 
 

 3.5 Gli Strumenti Operativi del PTR 

Il PTR individua strumenti operativi specificamente 
finalizzati al perseguimento degli obiettivi definiti. 
L’efficacia di strumenti può essere già riconosciuta da 
specifici atti di approvazione; l’inserimento esplicito 
all’interno del PTR ne specifica il ruolo nel 
perseguimento degli obiettivi di piano e rende 
immediatamente evidente il ruolo rispetto agli altri 
strumenti di pianificazione. 
Tali strumenti sono contenuti nella sezione del PTR 
Strumenti Operativi. 
 
 
 

3.6 Aggiornamento e adeguamento del PTR 

 
Il PTR si dota di modalità e strumenti che consentono 
un aggiornamento continuo dei suoi contenuti in 
funzione dell’evoluzione del Programma Regionale di 
Sviluppo, della programmazione socio-economica e 
settoriale regionale, nazionale e comunitaria, degli atti 
di programmazione approvati e delle iniziative attivate. 
Il costante aggiornamento deve tenere conto anche 
dello sviluppo di procedure e di studi e progetti che 
approfondiscono e implementano il sistema delle 
conoscenze. 
 
Aggiornamento della base di Conoscenza 
Il sistema di conoscenze territoriali è un elemento 
fondante del PTR, la cui completezza e rispondenza ai 
fenomeni e alle dinamiche del territorio, in termini di 
dettaglio e qualità, è determinante nella predisposizione 
di strategie efficaci. Analogamente il monitoraggio del 
piano necessita di poter disporre dei dati e delle analisi 
che consentono di “leggere” gli effetti del governo del 
territorio sulle trasformazioni in atto. 
Pertanto particolare cura deve essere risposta nella 
manutenzione continua della conoscenza territoriale. 
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Per l’aggiornamento annuale del piano (l.r.12/05 
art.21), sono elementi di riferimento: 
 il Programma Regionale delle Ricerche, rispetto al 

quale l’Istituto Regionale di Ricerca (IReR) 
evidenzierà, in una relazione sintetica, i   punti di 
contatto tra i risultati delle ricerche e il PTR stesso 

 la Relazione sullo Stato dell’Ambiente, prodotta 
annualmente dall’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente in Lombardia 

 le informazioni territoriali fornite dal Sistema 
Informativo Territoriale Integrato e in particolare i 
dati resi disponibili da Comuni e Province riferiti ai 
contenuti della propria pianificazione territoriale e 
programmazione 

 studi, ricerche e dati resi disponibili dal Sistema 
Regionale. 

Il PTR è inoltre costituito di alcuni elementi che già si 
aggiornano con continuità, tra questi in particolare il 
Sistema Informativo Territoriale Integrato; esso viene 
costruito mediante la collaborazione di soggetti pubblici 
e privati, che contribuiscono ad arricchire e mantenere 
aggiornato il sistema delle conoscenze territoriali, 
attraverso protocolli e capitolati tecnici, che specificano 
responsabilità sulla qualità dei dati e modalità tecniche 
di acquisizione (Sezioni Tematiche – Sistema 
Informativo Territoriale Integrato). 
  
Aggiornamento delle Sezioni Tematiche e degli 
Strumenti Operativi 
Con l’aggiornamento annuale verranno proposte 
sezioni tematiche nuove o l’approfondimento di quelle 
già previste, in funzione dell’aggiornamento della base 
di conoscenza o di specifiche ricerche e studi. 
Annualmente verranno riconosciuti tra gli Strumenti 
Operativi i provvedimenti che hanno un impatto 
territoriale e concorrono al perseguimento degli obiettivi 
del PTR ovvero proposti nuovi indirizzi, criteri, linee 
guida espressamente finalizzati agli obiettivi territoriali. 
 
Monitoraggio 
Il monitoraggio del Piano indica l’efficacia delle politiche 
di piano, la direzione intrapresa con esplicito riferimento 
alla dimensione ambientale. 
La relazione annuale di monitoraggio evidenzia la 
necessità di ricalibrare o riorientare alcune misure e 
costituisce pertanto uno strumento per garantire 
l’aderenza del piano alle reali esigenze dei cittadini e 
del territorio. 
 
Agenda dei lavori 
Con l’aggiornamento annuale del PTR, vengono 
individuate le attività da promuovere per il 
conseguimento degli obiettivi di piano e per la 
valutazione degli effetti derivanti dall’attuazione del 
piano stesso. 

Tali attività impegnano gli uffici regionali nella 
identificazione e definizione degli strumenti idonei al 
perseguimento degli obiettivi e nella valutazione degli 
effetti conseguenti, garantendo il coinvolgimento dei 
soggetti interessati. 
 
Temi Agenda 2010 
 
 Misure di accompagnamento alla realizzazione di 

nuove infrastrutture regionali 
 Indirizzi operativi per un uso razionale del suolo 
 Criteri per l’identificazione degli ulteriori poli di 

sviluppo regionale 
 Ambiti di interesse paesaggistico regionale 

particolarmente sensibili e a rischio di degrado 
 Compensazione e perequazione territoriale 
 Sintesi delle iniziative correlate a EXPO 2015 
 
 
 
 



Regione Lombardia 
gennaio 2010 

 

 144 

 
 
 
 
 
 

Tavole del Documento di Piano 

 
Tavola 1 - Polarità e poli di sviluppo regionale 
 
Tavola 2 - Zone di preservazione e salvaguardia 
ambientale 
 
Tavola 3 - Infrastrutture prioritarie per la Lombardia 
 
Tavola 4 - I Sistemi Territoriali del PTR 
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Abbreviazioni 

 
 
AdP Accordo di Programma 
AdPQ Accordo di Programma Quadro 
ARPA Agenzia Regionale per l’Ambiente 
BURL Bollettino Ufficiale Regione Lombardia 
CIPE Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 
DG Direzioni Generali (Regione Lombardia) 
dGR Delibera di Giunta Regionale 
DLgs Decreto Legislativo 
DPEFR Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale 
DPR Decreto del Presidente della Repubblica 
ERP Edilizia Residenziale Pubblica 
ERSAF Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste 
ESPON European Spatial Planning Observation Network 
FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
GU Gazzetta Ufficiale 
IIT Infrastruttura per l’Informazione Territoriale 
IReR Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia 
l.r. Legge Regionale 
L. Legge 
PAI Piano Assetto Idrogeologico 
PLIS Parco Locale di Interesse Sovracomunale 
PGT Piani di Governo del Territorio 
PPR Piano Paesaggistico Regionale 
PRS Piano Regionale di Sviluppo 
PTCP Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale 
PTPR Piano Territoriale Paesistico Regionale (approvato nel 2001) 
PTR Piano Territoriale Regionale 
PTRA Piano Territoriale Regionale d’Area 
PTUA Programma di Tutela e Uso delle Acque 
PUGSS Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo 
RER Rete Ecologica Regionale 
RL Regione Lombardia 
SIC Siti di Importanza Comunitaria 
SIT Sistema Informativo Territoriale 
SSSE (SDEC ESDP) Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo 
SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats Analysis 
TA Territorial Agenda of the European Union 
TPL Trasporto Pubblico Locale 
UNESCO United Nations Educational Scientific and Cultural Organization 
VAS Valutazione Ambientale Strategica 
VIA Valutazione di Impatto Ambientale 
VIc (VInca) Valutazione d’Incidenza 
ZPS Zone di Protezione Speciale 
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