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Report Focus group

01 - Compatibilità ecologica e paesistico - ambientale
delle trasformazioni

02 – Razionalizzazione del sistema della mobilità e
integrazione con il sistema insediativi

03 – Riequilibrio ecosistemico e ricostruzione di una rete
ecologica

04 – Contenimento del consumo del suolo e
compattazione della forma urbana

05 – Innalzamento della qualità dell’ambiente e dell’abitare
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I partecipanti
Macro Obiettivo 01 -
Compatibilità ecologica e
paesistico - ambientale
delle trasformazioni
• Elena Biella – Agintec
• Adriano Bonadeo – GEA
• Mariella Borasio  -

Professionista
• Eleonora Bortolot  -

Comitati Usmate Velate
• Giorgio Federico

Brambilla – Professionista
• Andrea Ciresa - Latitude

Srl
• Veronica Dini - Studio

Legale
• Lucia Elli - Dottorato di

ricerca
• Davide Frigerio - Studio

Associato di Architettura
• Giuseppe Giovannini -

Comune di Corsico - Vice
Sindaco

• Giuseppe Lorito
• Roberta Madoi –

Professionista
• Rachele Radaelli -

Politecnico Milano
• Paolo Rausa -

Associazione ambientale
di Viboldne

• Robert Ribaldo - Regione
Lombardia

• Serenella Sala - Univ.
Milano Bicocca

• Angelo Valdameri -
Comitato per il Parco Sud

• Silvia Valentini -
FORMAPER

Macro Obiettivo 02
Razionalizzazione sistema
della mobilità e integrazione
con il sistema insediativo
• Roberto Acerboni -

Consigliere Zona 6 Milano
• Andrea Cappa - ALSEA -

Assoc. Autotrasportatori
• Oreste Codegoni -

Comune di Assago
• Maurizio Vazzana - ATM -

Azienda Trasporti
Milanese

• Diego Massalongo - LIPU
Sez. Parabiago

• Andrea Agresti -
Assolombarda

• Gianpietro Spagnolo -
Ciclobby

• Ornella Bongiorni -
Associazione per la
salvaguardia di
Voboldone

• Rita Ferrandi - Regione
Lombardia

• Carmen Gargiulo -
Provincia di Milano

• Giovanni Procacci –
ASSIMPREDIL

• Angiolo Rosselli -
Consulting

Macro Obiettivo 03
Riequilibrio ecosistemico
e ricostruzione di una
rete ecologica
• Claudio Frasconà - ARPA

LOMBARDIA
• Michele Galli – Regione

Lombardia
• Riccardo Rinaldi -

Comune di Corsico
• Alberto Tagliabue –

Regione Lombardia

Macro Obiettivo 04
Contenimento del
consumo del suolo e
compattazione della
forma urbana
• Paolo Ambrosoni;

Confederazione Italiana
Agricoltori Mi e Lo

• Barbara Arnoldi; Comune
di Bellinzago Lombardo

• Emanuela Curtoni -
Assolombarda

• Michele Sacerdoti - Rete
dei Comitati Milanesi

• Franco Zinna - Comune di
Limbiate

• Sara Zorzolo - Politecnico
Milano

• Samanta Ricco -
Assimpredil

Macro Obiettivo 05
Innalzamento della
qualità dell’ambiente e
dell’abitare
1. Antonella Fachin - Lista

Uniti con Dario Fo
2. Stefano Limido –

cittadino
3. Massimo Monguzzi -

Comune di Monza
4. Elio Negri - Comune di

Bellinzago Lombardo
5. Eleonora Riboldi -

Comunimprese  Ag.
Sviluppo NO

6. Franco Sala - CESI
RICERCA spa

7. Aurora Filomena
Palermo – Comune di
Melzo
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I Facilitatori
MO1 - Monia Guarino
MO2 - Andrea Modesti
MO3 - Giuliana Gemini
MO4 – Silvia Tarulli
MO5 – Walter Sancassiani

I tecnici

MO01 - Dott.sa Rossana Ghiringhelli
MO2 – Arch.Marco Felisa
MO3 - Prof.sa Gioia Gibelli; Arch.Stefano
Gussoni
MO4 - Arch. I.Susi Botto
MO5 – Arch. Giovanni Roberto Parma; Arch.
Laura Casini

Informazioni

Direzione centrale pianificazione e assetto territorio

Segreteria Forum PTCP

Tel. 02.24126537

Fax 02.24126541

Email: ptcp@milanomet.it

http://temi.provincia.mi.it/pianificazione/PTCP/Forum/Forum
_ptcp.htm

Attività di lavoro del 3° focus group
• Illustrazione recepimenti proposte nel

PTCP
• Tipologie di azioni (e criteri) da integrare
• Ruolo e contributo dei vari attori per il

raggiungimento degli obiettivi del PTCP
• Discussione degli indicatori per valutare il

raggiungimento degli obiettivi-azioni
prioritarie

• Integrazioni agli indicatori dei partecipanti
• Valutazioni finali

Le modalità di lavoro del focus group
• Introduzione al tema
• Introduzione alle modalità di lavoro e

consegna
• Domande di supporto alla discussione
• Lavoro individuale nei focus group
• Presentazione delle proposte

visualizzazione con poster-matrici
• Discussione di gruppo e sintesi confronto
• Presentazione risultati in plenaria e

integrazion
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Report
Workshop ambito 1
Le trasformazioni del
territorio e l’ambiente: la
ricerca di un nuovo
equilibrio

Focus group
Macro Obiettivo 01

Compatibilità ecologica e
paesistico - ambientale
delle trasformazioni
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Partecipanti al 3° focus group
Compatibilità ecologica e paesistico –
ambientale delle trasformazioni
del 28 marzo 2008

Macro Obiettivo 01
Compatibilità ecologica e
paesistico - ambientale
delle trasformazioni

Elenco partecipanti al 3° focus group

Elena Biella AGINTEC
Adriano Bonadeo G.E.A.

Mariella Borasio Professionista
Eleonora Bortolot Comitati Usmate Velate

Giorgio Federico Brambilla Professionista
Andrea Ciresa Latitude Srl

Veronica Dini Studio Legale

Lucia Elli Dottorato di ricerca
Davide Frigerio Studio Associato di Architettura

Giuseppe Giovannini Comune di Corsico - Vice Sindaco
Giuseppe Lorito  

Roberta Madoi Professionista

Rachele Radaelli Politecnico Milano

Paolo Rausa Associazione ambientale di Viboldne

Robert Ribaudo Regione Lombardia
Serenella Sala Univ. Milano Bicocca
Angelo Valdameri Comitato per il Parco Sud

Silvia Valentini FORMAPER

Facilitatore: Monia Guarino

Tecnico di supporto:
Dott.sa Rossana Ghiringhelli

Informazioni

Direzione centrale pianificazione e assetto territorio

Segreteria Forum PTCP

Tel. 02.24126537

Fax 02.24126541

Email: ptcp@milanomet.it

http://temi.provincia.mi.it/pianificazione/PTCP/Forum/Forum
_ptcp.htm

Attività di lavoro del 3° focus group

• Illustrazione recepimenti proposte nel
PTCP

• Tipologie di azioni (e criteri) da integrare
• Ruolo e contributo dei vari attori per il

raggiungimento degli obiettivi del PTCP
• Discussione degli indicatori per valutare il

raggiungimento degli obiettivi-azioni
prioritarie

• Valutazioni

Le modalità di lavoro del focus group

• Introduzione al tema
• Introduzione alle modalità di lavoro e

consegna
• Domande di supporto alla discussione
• Lavoro individuale nei focus group
• Presentazione delle proposte

visualizzazione con poster-matrici
• Cluster
• Discussione di gruppo e sintesi confronto
• Presentazione risultati in plenaria e

integrazioni
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Obiettivi - azioni di adeguamento – ruoli e indicatori

Tema 1: Elementi storico-culturali e paesistico-ambientali

Codice Obiettivo Tipologie azioni Indicatori Tipo Altri attori che
possono
contribuire a
realizzare
obiettivi e azioni

Superficie ambiti di rilevanza paesistica /
superficie territoriale Ri

Superficie ad area agricola ricadente in aree
di rilevanza paesistica o naturalistica Ri

Aggiornamento e diffusione della carta dei
macrosistemi fisici e territoriali Re

Aggiornamento e diffusione della carta di
sintesi dei caratteri agricoli, paesaggistici e
naturalistici

Re

O-01 Conoscere, tutelare e valorizzare gli
elementi costitutivi del paesaggio
provinciale (ambiti di rilevanza
paesistica, e naturalistica, i paesaggi
agrari e urbani, i luoghi e gli elementi
con significato storico-culturale, le
emergenze paesaggistiche naturali e i
sistemi a rete).

→ Messa a sistema dei luoghi di interesse
paesaggistico, parchi urbani, aree per la
fruizione, parchi regionali e PLIS mediante
circuiti di fruizione che valorizzino i percorsi
storico-paesistici

→ Individuazione delle tipologie di interventi
ammissibili

→ Potenziamento degli ecosistemi

→ Valorizzazione dei siti panoramici e
salvaguardia dei coni visuali

→ Progetto di valorizzazione del Paesaggio

→ Misure di Conoscenza

→ Tutela, valorizzazione e riqualificazione degli
elementi del paesaggio agrario tradizionale
anche mediante integrazione con l’offerta
turistico-culturale locale.

→ Pareri di compatibilità PGT

PGT che hanno recepito e integrato i
contenuti paesistici del PTCP Re

• Università/Ce
ntri di ricerche
• Musei e
biblioteche
• Associazioni
Agricoltori
• Camera di
Commercio
• Associazioni
di categoria
• Associazioni
ambientaliste
• Associazioni
culturali
• Operatori
turistici
• Comuni

Numero e tipologia di progetti di
riqualificazione paesistica Re
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O-02 Favorire la qualità paesistica dei nuovi
progetti, ponendo particolare cura al
co r re t t o  i n se r imen to  de l l e
trasformazioni nel contesto.

→ Criteri per l’inserimento paesistico, misure di
mitigazione e compensazione, repertorio B

→ Pareri VIA

→ Autorizzazioni paesaggistiche di competenza
provinciale

→ Esame paesistico di piani e progetti

Numero di progetti in cui sono state introdotte
misure di mitigazione e compensazione Re

• Fondazioni
bancarie
• Ordini
professionali
• Soprintenden
za
• ARPA
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Tema 1: Elementi storico-culturali e paesistico-ambientali

Codice Obiettivo Tipologie azioni Indicatori Tipo Altri attori che
possono contribuire
a realizzare obiettivi
e azioni

Lunghezza perimetro area di frangia / area di
frangia individuata (proxy del degrado delle
aree di frangia)

Ri

Superficie di buffer dell’urbanizzato
trasformata/superficie totale di buffer Ri

O-03 Riqualificare la frangia urbana e
recuperare un rapporto organico tra
spazi aperti e spazio urbanizzato

→ Progetto di valorizzazione del Paesaggio
→ Criteri per l’inserimento paesistico dei nuovi

fronti urbani, misure di mitigazione e
compensazione, repertorio B.

→ Criteri per la salvaguardia dell’agricoltura
periurbana e degli spazi aperti da porre in
continuità con il più vasto sistema del verde
anche ai fini di garantire la connessione della
rete ecologica provinciale Superficie agricola in ambito periurbano Ri

• Comuni
• Agricoltori
• Unione Europea
• Soprintendenza
• Centri giovanili

Numero aree bonificate / numero aree da
bonificare Ri
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O-04 Riqualificare e recuperare le aree
degradate e gli elementi detrattori

→ Esame paesistico di piani e progetti
→ Criteri per l’inserimento paesistico, misure di

mitigazione e compensazione, repertorio B
→ Autorizzazioni paesaggistiche di competenza

provinciale con particolare riferimento a
impianti smaltimento rifiuti, linee elettriche,
cave)

Numero cave recuperate / totale aree da
recuperare Ri

• Associazioni
industriali
• Associazioni
ambientaliste
• Soprintendenza
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Tema 2: Difesa del suolo e assetto idrogeologico

Codice Obiettivo Tipologie azioni Indicatori Tipo Altri attori che
possono contribuire
a realizzare obiettivi
e azioni

Superfici edificate in aree a rischio idrogeologico Ri
Superficie a bosco in aree a vincolo idrogeologico

Ri

O-05 Prevenire il rischio
idrogeologico

→ Recepimento PAI
→ Mantenimento boschi in aree a vincolo

idrogeologico che ricadano in ambiti PAI
→ Determinazione degli usi del suolo e

interventi compatibili

Numero interventi incompatibili proposti dai PGT Re

• Protezione civile
• Consorzi di
Bonifica
• Ordini
professionali
(geologi)
• Associazioni
pescatori

Percentuale di abitanti serviti da depuratore Ri
Superficie di area di ricarica della falda
impermeabilizzata Ri

Portata idrica prelevata totale annuale Ri
Litri prelevati per abitante giorno Ri

O-06 Tutelare e valorizzare la
qualità e la quantità delle
risorse idriche

→ Criteri di prevenzione e riduzione
dell’inquinamento

→ Criteri per la tutela delle aree di ricarica della
falda

→ Criteri per il risparmio della risorsa idrica (es.
riuso acque, regolamentazione prelievi)

→ Pareri VIA
Abitanti equivalenti Ri

• Guardie
Ecologiche
volontarie
• Associazioni
ambientaliste
• Protezione civile

Nuova superficie boscata lungo le fasce fluviali
Ri

Superfici edificate in aree allagabili e alluvionabili
Ri

O-07 Riqualificare i corsi d'acqua e i
relativi ambiti → Azioni per favorire il naturale evolvere degli

ecosistemi e dei fenomeni di
autodepurazione e indicazioni per il deflusso
minimo vitale

→ Autorizzazione paesistica in ambiti vincolati
→ Determinazione degli usi del suolo e

interventi compatibili
→ Misure di conoscenza (es. corsi ingegneria

naturalistica)
Numero di interventi di rinaturalizzazione delle
fasce fluviali Re

• Comuni
• Consorzi di
Bonifica
• Parchi
• Associazioni
pescatori
• Associazioni
Agricoltori
• Guardie
Ecologiche
• Protezione civile

Numero aree bonificate / numero totale aree da
bonificare Ri

O-08 Migliorare la qualità dei suoli e
prevenire i fenomeni di
contaminazione

→ Criteri per orientare la pianificazione
comunale verso il recupero delle aree
dismesse e da bonificare

→ Riqualificazione delle aree dismesse e da
bonificare

→ Certificazione di avvenuta bonifica
Numero cave recuperate / numero totale cave da
recuperare Ri

• Associazioni
ambientaliste
• Guardie
Ecologiche
• Protezione civile

Numero di progetti in cui sono state introdotte
misure di mitigazione e compensazione / Numero
totale di progetti Re
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O-09 Limitare e razionalizzare
l’apertura di nuovi poli
estrattivi, garantire la loro
migliore integrazione nel
contesto locale e recuperare i
poli dismessi.

→ Criteri per l’inserimento paesistico, misure di
mitigazione e compensazione, repertorio B

→ Autorizzazioni paesaggistiche di competenza
provinciale con particolare riferimento alle
cave in ambito vincolato

Numero cave recuperate / numero totale cave da
recuperare Ri

• Associazioni
ambientaliste
• Comitati di
cittadini
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Tema 3 Agricoltura

Codice Obiettivo Tipologie azioni Indicatori Tipo Altri attori che
possono contribuire
a realizzare obiettivi
e azioni

SAU/superficie territoriale
Ri

Grado di frammentazione del sistema
rurale paesistico Ri

Superficie ambiti agricoli delimitata nei PGT
Re

O-10 Sostenere e conservare il territorio
rurale ai fini dell’equilibrio
ecosistemico, di ricarica e
rigenerazione delle risorse idriche
e di valorizzazione paesistica

→ Individuazione e aggiornamento ambiti
destinati all’agricoltura

→ Criteri per la definizione degli ambiti agricoli
nei PGT

→ Determinazione degli usi del suolo e
interventi compatibili

→ Misure per contenere il consumo di suolo
agricolo

→ Progetto paesaggio (es. equipaggiamento
arboreo ed arbustivo)

→ Criteri per garantire funzionalità ed efficienza
alla rete irrigua

Superficie ambiti destinati all’agricoltura
delimitata nel PTCP Re

• UNESCO
• Facoltà di
Agraria
• Associazione
Consumatori
• Associazioni
Agricoltori
• Consorzio di
Bonifica
• Ordini
professionali
• Regione

Connettività ambientale Ri

O-11 Mantenere la continuità del
territorio rurale, con particolare
riferimento agli ambiti di frangia
urbana allo scopo di rispettare
l’esigenza di spazi verdi fruibili per
usi sociali e ricreativi e la
necessità
di ventilazione e visibilità
paesaggistica

→ Criteri per l’inserimento paesistico, misure di
mitigazione e compensazione, repertorio B

→ Misure per contenere il consumo di suolo
agricolo

→ Valorizzazione commerciale di prodotti, spazi
e servizi di qualità (es. accoglienza del
pubblico per attività di raccolta diretta)

→ Creazione di circuiti di fruizione e turismo
sostenibile

Grado di frammentazione dello spazio
agricolo Ri

• Associazioni
ciclistiche e sportive
(corsa, marcia,
passeggio, treking)
• Gruppi di
acquisto locale
• Enti competenti
in progettazione e
realizzazione di
infrastrutture
• Associazioni
culturali

SAU / aziende agricole
Ri

Energia prodotta da fonti rinnovabili /
energia totale comprata Ri

Superficie del territorio agricolo destinata ad
agricoltura a basso impatto Ri
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O-12 Sostenere la diversificazione e la
multifunzionalità (produttiva,
f r u i t i v a , ecosistemica e
paesaggistica) delle attività
agricole

→ Attività per la diffusione dell’agricoltura
biologica e dei prodotti tipici locali

→ Sostegno alla promozione di prodotti che
abbinano qualità alimentare e qualità del
paesaggio di riferimento

→ Promozione di produzione di energia da fonti
rinnovabili agroforestali (es. biomasse,
biogas..) Numero complessi monumentali ristrutturati o

valorizzati Ri

• Associazioni
ambientaliste
• Musei e biblioteche
• Corpo forestale
• Cooperative sociali
• Facoltà e scuole di
agraria
• Associazioni
Turistiche
• Associazioni
Agricoltori
• Sindacati
• Operatori
economici di settore
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Attori
In relazione ad alcuni  attori evidenziati con maggiore frequenza si è discusso sulle caratteristiche funzionali che potrebbero contraddistinguerli
nell’implementazione delle azioni del PTCP

Attori Caratteristiche funzionali

Consorzi di Bonifica • Il Consorzio può fungere da pungolo ed incentivare l’esecuzione di interventi sostenibili

Associazioni pescatori • Hanno cura e rispetto delle acque, inoltre presidiano il territorio (monitoraggio costante)

Associazioni ambientaliste • Sono attori sempre attenti in grado di fare breccia nell’opinione pubblica (es. Legambiente). Dispongono di volontari

Associazioni agricoltori • Sono utilizzatori e inquinatori del territorio, dovrebbero essere sensibilizzati. Presidiano il territorio, sanno “manutentarlo”.

Comuni • Operano nella realizzazione degli interventi. Hanno una conoscenza specifica e di dettaglio. Possono veicolare
informazioni

Università/Centri di ricerche • Detengono conoscenza e competenza. Sono orientati all’innovazione/sperimentazione e sono sensibili alle questioni
ambientali.

Associazioni Turistiche • Possono promuovere la diversificazione e la multi-funzionalità dell’offerta agricola del territorio

Musei e Biblioteche • Promuovono (in loco) proposte integrate e orientate alla valorizzazione/recupero del patrimonio locale.

Corpo forestale • Offrono supporto al presidio del territorio

Protezione civile • Sono attivi anche in processi di sensibilizzazione

Centri giovanili • Rappresentano bene le esigenze di chi vive il territorio e danno voce a chi spesso non c’e l’ha

Associazioni industriali • Essendo responsabili di degrado, dovrebbero contribuire ad interventi di mitigazione e compensazione

Associazioni culturali • Svolgono attività di promozione e valorizzazione a tappeto sul territorio

Ordini professionali • Definisco e promuovono linee guida e criteri condivisi. Sono attivi nella formazione

Comitati, cittadini • Conoscono il territorio e lo presidiano, riconoscono i valori e le caratteristiche specifiche (identità)
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Note

Di seguito sono proposte osservazioni e chiarimenti di carattere generale sviluppati dai partecipanti a seguito delle illustrazioni dei tecnici relative al piano
adeguato secondo le azioni trattate nelle discussioni precedenti ed in particolare in merito alla formazione di una nuova tavola di PTCP sulla valorizzazione
del paesaggio in cui è incluso il progetto di nuovi PLIS, la dorsale verde nord, i progetti di percorsi ciclabili - progetto MiBici, le nuove forestazioni,ecc....";) e
ascoltate in assemblea e nella fase iniziale del gruppo di lavoro. Tali osservazioni/chiarimento rappresentano il punto di partenza della discussione

In relazione alle informazioni tratte dalla stampa, il PGT del Comune di Milano appare decisamente incoerente con l’orientamento del PTCP. Come la
Provincia intende governare questa situazione? In merito a questo aspetto (integrazione tra piani) i partecipanti suggeriscono di realizzare una mappa che
rappresenti lo stato di avanzamento dei PGT nei diversi Comuni, specificando chi sta facendo cosa nell’ambito dell’iter di piano (es. quali documenti sono
stati prodotti? Ci si è avvalsi di linee guida?) e su quali eccellenze specifiche i Comuni hanno scelto di investire, con l’obiettivo di favorire/stimolare
l’integrazione tra strumenti di pianificazione, ma soprattutto tra interventi simili (le piste ciclabili non possono interrompersi solo perché si arriva ad un
confine amministrativo). Tale proposta vede la Provincia come ente “concertatore”: la Provincia potrebbe infatti coordinare e chiarire lo stato di fatto,
stimolare l’integrazione, esplicitare i conflitti, garantendo il “trasferimento” e la “socializzazione” di tutte le informazioni che riguardano la pianificazione (si
suggerisce l’utilizzo di sito web).

Le incoerenze e le incongruenze tra piani è cosa nota, soprattutto manca un confronto preliminare ( a monte dei processi decisionali) tra i diversi Comuni, e
tra Comuni e Provincia. La Provincia dovrebbe favorire lo studio di scelte progettuali a carattere intercomunale, attraverso azioni di incentivazione piuttosto
che restrittive.

Inoltre nei PGT in corso di elaborazione, sono previsti diversi interventi importanti che invadono il periurbano. E’ a rischio il poco terreno agricolo rimasto,
così come il patrimonio edilizio rurale tipico della zona (es. cascine), che andrebbe tutelato e valorizzato: anche questo è paesaggio.

La partecipazione ed il continuo coinvolgimento degli attori locali (anche singoli cittadini) è fondamentale: oltre a questi momenti di confronto per
l’elaborazione del PTCP, servirebbero momenti di approfondimento, almeno sui temi e sulle questioni più di rilievo. Va inoltre tenuto presente che a breve
sarà presente e attivo sul territorio milanese un altro attore importante: la città metropolitana. Come verrà coinvolto nell’implementazione del PTCP?
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Indicatori

Il confronto con gli indicatori ha preso in considerazione i tre obiettivi ritenuti prioritari (OB.1, OB.7, OB.10), sviluppando comunque a monte una riflessione
generale su dati/indicatori/indici e riflettendo dunque sull’opportunità di avere un indice di sistema. In relazione a ciò è stato individuato l’Impronta Ecologica
(riferito al sistema territoriale Provincia nel suo complesso) come lo strumento migliore per monitorare e valutare gli effetti delle azioni realizzate nell’ambito
del PTCP.

Codice Obiettivo Indicatori Integrazioni

O-01 Conoscere, tutelare e valorizzare gli
elementi costitutivi del paesaggio
provinciale (ambiti di rilevanza
paesistica, e naturalistica, i paesaggi
agrari e urbani, i luoghi e gli elementi
con significato storico-culturale, le
emergenze paesaggistiche naturali e
i sistemi a rete)

→ PGT che hanno recepito e integrato i
contenuti paesistici del PTCP

→ Aggiornamento e diffusione della carta
di sintesi dei caratteri agricoli,
paesaggistici e naturalistici

→ Aggiornamento e diffusione della carta
dei macrosistemi fisici e territoriali

→ Superficie ad area agricola ricadente in
aree di rilevanza paesistica o
naturalistica

→ Superficie ambiti di rilevanza paesistica
/ superficie territoriale

• % investimenti specifici per Progetto Paesaggio /  totale degli investimenti a
Bilancio

• Km di piste ciclabili realizzate / km di piste ciclabili previste

• Relazione tra km ciclabili e km di strade (valenza agricola/campestre del
territorio)

• n° sedi aziendali in cascinali / totale delle sedi aziendali

• superficie boschiva occupata da specie di pregio / totale della superficie
boschiva

O-07 Riqualificare i corsi d'acqua e i
relativi ambiti

→ Nuova superficie boscata lungo le fasce
fluviali

→ Superfici edificate in aree allagabili e
alluvionabili

→ Numero di interventi di
rinaturalizzazione dellefasce fluviali

• Necessari indicatori che evidenzino la qualità delle acque, dunque che
indaghino:  esistenza di sistemi di depurazione, presenza di adeguato sistema
fognario su tutto il territorio, caratterizzazione dello smaltimento delle acque e
degli sbarramenti, specie di pesci presenti in determinati tratti (anche a rischio),
popolazioni di insetti presenti in sponda e a pelo d’acqua.

• Se si verifica l’effettiva disponibilità di associazioni di volontariato per il
monitoraggio dei dati qualitativi, le informazioni raccolte possono essere
considerate attendibili?

O-10 Sostenere e conservare il
territorio
rurale ai fini dell’equilibrio
ecosistemico, di ricarica e
rigenerazione delle risorse idriche
e di valorizzazione paesistica

→ SAU/superficie territoriale
→ Grado di frammentazione del sistema

rurale paesistico
→ Superficie ambiti agricoli delimitata nei

PGT
→ Superficie ambiti destinati all’agricoltura

delimitata nel PTCP

• Superficie agricola con funzione di ricarica di falda/superficie urbanizzata

• Superficie aree agricole produttive multifunzionali /  SAU

• Superficie di aree riconvertite a ad aree agricole produttive multifunzionali / superficie
aree sottratte all’agricoltura
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Partecipanti al 3° Focus Group
"Razionalizzazione del sistema della
mobilità e integrazione con il sistema
insediativo"
del 28 marzo 2008

Macro Obiettivo 02
Razionalizzazione del
sistema della mobilità e
integrazione con il
sistema

Elenco partecipanti al 3° focus group
1. Roberto Acerboni - Consigliere Zona 6 Milano
2. Andrea Cappa - ALSEA - Assoc.

Autotrasportatori
3. Oreste Codegoni - Comune di Assago
4. Maurizio Vazzana - ATM - Azienda Trasporti

Milanese
5. Diego Massalongo - LIPU Sez. Parabiago
6. Andrea Agresti - Assolombarda
7. Gianpietro Spagnolo - Ciclobby
8. Ornella Bongiorni - Associazione per la

salvaguardia di Voboldone
9. Rita Ferrandi - Regione Lombardia
10. Carmen Gargiulo - Provincia di Milano
11. Giovanni Procacci – ASSIMPREDIL
12. Angiolo Rosselli - Consulting

Facilitatore: Andrea Modesti

Tecnico di supporto:
Arch. Marco Felisa

Informazioni

Direzione centrale pianificazione e assetto territorio

Segreteria Forum PTCP

Tel. 02.24126537

Fax 02.24126541

Email: ptcp@milanomet.it

http://temi.provincia.mi.it/pianificazione/PTCP/Forum/Forum
_ptcp.htm

Attività di lavoro del 3° focus group

• Illustrazione recepimenti proposte nel
PTCP

• Tipologie di azioni (e criteri) da integrare
• Ruolo e contributo dei vari attori per il

raggiungimento degli obiettivi del PTCP
• Discussione degli indicatori per valutare il

raggiungimento degli obiettivi-azioni
prioritarie

• Valutazioni

Le modalità di lavoro del focus group

• Introduzione al tema
• Introduzione alle modalità di lavoro e

consegna
• Domande di supporto alla discussione
• Lavoro individuale nei focus group
• Presentazione delle proposte

visualizzazione con poster-matrici
• Cluster
• Discussione di gruppo e sintesi confronto
• Presentazione risultati in plenaria e

integrazioni



3° workshop I  28 marzo 2007  I Focus Group Macro Obiettivo 02 - Razionalizzazione del sistema della mobilità e integrazione con il sistema insediativo I supporto tecnico processo partecipato: Focus-lab.it 3

Obiettivi-azioni di adeguamento – ruoli e indicatori

Tema 6: Accessibilità

Codice Obiettivo Tipologie azioni Indicatori Tipo Altri attori che possono

contribuire a realizzare

obiettivi e azioni
Superficie urbanizzata ad alta
accessibilità stradale

Ri

Superficie urbanizzata ad alta
accessibilità ferroviaria

Ri

Tempo medio di raggiungimento dei
grandi servizi

Ri

Popolazione residente in aree
con un basso livello di
accessibilità (stradale,
ferroviaria, TPL); (indice totale
e suddiviso per modo)

Ri

Livello medio di rispetto dei criteri
per la verifica dell’accessibilità degli
insediamenti sovracomunali

Re

Livello di servizio del TPL
nell'ora di punta [Vetture/(km
abitante)] (ferrovie+bus)

Ri

Quota modale di trasporto
pubblico
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O-21 Integrare  e  coord inare  la
programmazione dei trasporti (persone
e merci) e la pianificazione territoriale

  Criteri per lo sviluppo del territorio,
finalizzati al contenimento della domanda
di spostamento ed alla minimizzazione
degli impatti della mobilità

  Criteri per la verifica delle condizioni di
accessibilità degli insediamenti di
rilevanza sovracomunale

Definire un indicatore di
consumo del suolo , sia civile
che industriale.

Ri

 Regione
 Provincia
 Comuni
 Conferenze di Pianificazione
 Conferenze dei Servizi
 Associazioni dei Consumatori
 Associazioni Ambientaliste
 Comitati Cittadini
 Gli "EURO"
 le Aziende Sanitarie
 Gli Istituti di Credito
 Il "CONSENSO"
 Le ferrovie dello Stato
 Le Ferrovie Nord
 Azienda Trasporto Milanese
 La Consulta delle Associazioni

(scala comunale)
 Rete dei comitati Cittadini
 Le Imprese
 Le Associazioni di Categoria
 I Mobility Manager
 I Consorzi dei comuni
 I Consigli di Zona
 I Sindacati di Categoria
 Anas e Società Autostradali
 Le Università
 I Distretti Scolastici
 I Centri di Ricerca e gli

Enti/Impresa
 Gli Ordini Professionali
 I Gestori dei Servizi Pubblici

(Acqua, Energia, Telematica,
Comunicazione)



3° workshop I  28 marzo 2007  I Focus Group Macro Obiettivo 02 - Razionalizzazione del sistema della mobilità e integrazione con il sistema insediativo I supporto tecnico processo partecipato: Focus-lab.it 4

Definire un indicatore di
consumo del suolo per la nuova
viabilità
Definire un indicatore
Coordinamento - efficacia
funzioni di coordinamento della
pianificazione provinciale

(Acqua, Energia, Telematica,
Comunicazione)

 L'ATO
 Le Agenzie di Sviluppo Locale

(ad es. Milano Metropoli)

Ri

Tempo medio di raggiungimento dei
grandi servizi

Ri

Superficie a mix funzionale /
superficie urbanizzata

Ri

O-22 Limitare la necessità di spostamento
casa/servizi/tempo libero, ponendo
particolare attenzione al livello di
accessibilità ai servizi

  Criteri di localizzazione delle GSV e dei
servizi

  Criteri di localizzazione delle nuove quote
di espansione

Nuova superficie ad espansione ad
alta accessibilità (per diversi mezzi di
trasporto)

Ri

Si faccia riferimento a
all'elenco attori dell'obiettivo
O-21.

Posti auto nei parcheggi
d’interscambio

Ri

Posti bici custoditi nei parcheggi
d’interscambio

O-23 Sviluppare il ruolo di centralità urbana
degli interscambi, valorizzandone
l’elevato livello di accessibilità.

  Riqual i f icazione e valorizzazione
funzionale dei punti di interscambio
(stazioni SFR e fermate metropolitana)

  Criteri per lo sviluppo del sistema di
interscambio passeggeri (anche indirizzi
per la pianificazione di settore) kmq di nuove Zone 30 nei

Comuni

Ri

Si faccia riferimento a
all'elenco attori dell'obiettivo
O-21.

O-24 Favorire la mobilità delle fasce deboli
della popolazione

  Azioni per il rinnovo del parco automezzi
p u b b l i c i  (anche indirizzi per la
pianificazione di settore)

Percentuale di mezzi di trasporto
accessibili ai disabili.

Ri
Si faccia riferimento a
all'elenco attori dell'obiettivo
O-21.
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Tema 7: Viabilità e infrastrutture

Codice Obiettivo Tipologie azioni Indicatori Tipo Altri attori che possono contribuire a
realizzare obiettivi e azioni

Chilometri di estensione della
rete stradale Ri

Rete stradale con rapporto
flusso/capacità compreso tra il
50% e il 75%

Ri

O-25 Razionalizzare e massimizzare la
funzionalità del sistema viabilistico, al fine
di favorire la riduzione della congestione ed
il miglioramento delle condizioni di
s icurezza ed ambiental i  nonché
l’integrazione tra programmazione dei
trasporti e compatibilità paesistico-
ambientale degli interventi.

  Analisi ed individuazioni delle
maggiori criticità volte a definire
priorità di interventi

  Azioni per l ’organizzazione
gerarchica della rete

  Azioni  struttura l i  per la
f lu id i f icaz ione del  traff ico,
l’adeguamento del sistema della
viabilità primaria, la connessione a
rete dei sistemi complementari

  Criteri per l’inserimento paesistico,
misure d i  mi t igaz ione e
compensazione, repertorio B

Lunghezza tratti di infrastrutture
lineari nuove o modificate dotate di
interventi di compensazione

Re

Si faccia riferimento a
all'elenco attori dell'obiettivo
O-21.

Posti auto nei parcheggi
d’interscambio Ri

Posti bici nei parcheggi
d’interscambio Ri

Livello di servizio del TPL nell'ora di
punta [Vetture/(km abitante)]
(ferrovie+bus)

Ri

O-26 Riorganizzare a livello strutturale il settore
del trasporto pubblico, anche al fine di
favorire il coordinamento e l’integrazione
delle varie modalità.

 Azioni per la soluzione dei problemi
strutturali e infrastrutturali della
rete esistente

  Azioni per il potenziamento delle
infrastrutture per il trasporto
pubb l i c o ,  i n  pa r t i c o l a r e
organizzando gerarchicamente i
nodi e le connessioni tra i differenti
sistemi (anche indirizzi per la
pianificazione di settore)

Quota modale di trasporto pubblico
Ri

Si faccia riferimento a
all'elenco attori dell'obiettivo
O-21.

Superficie destinata ad attività di
movimentazione merci / superficie
totale destinata ad industria e servizi

Ri

Tempo medio di raggiungimento dei
grandi servizi

Ri

O-27 Riqualificare e potenziare le infrastrutture
per le merci, anche al fine di favorire il
coordinamento e l’integrazione delle varie
modalità.

  Criteri per la razionalizzazione del
sistema della logistica

  Criteri per la localizzazione e lo
s v i l uppo  d i  nuovi terminal
intermodali e piattaforme logistiche
specializzate Volumi merci in transito nei terminal

intermodali / Volumi totali merci
Ri

Si faccia riferimento a
all'elenco attori dell'obiettivo
O-21.
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O-28 Sostenere e sviluppare la mobilità ciclo-
pedonale intercomunale, atta a favorire gli
spostamenti casa-lavoro e del tempo
libero.

  Azioni per la costruzione di una
rete protetta, integrata con il
sistema dei servizi, del commercio
ed i nodi del trasporto pubblico

Chilometri di piste ciclo-pedonali
(intercomunali)

Ri

Si faccia riferimento a
all'elenco attori dell'obiettivo
O-21.
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Lunghezza media piste ciclopedonali Ri

libero. ed i nodi del trasporto pubblico

 Criteri per i PGT per la promozione
della mobilità ciclo-pedonale a
livello comunale

  Messa a sistema dei luoghi di
interesse paesaggistico, parchi
urbani, aree per la fruizione, parchi
regionali e PLIS mediante circuiti di
fruizione che valorizzino i percorsi
storico-paesistici

Km di percorsi che mettono a
sistema luoghi di pregio

Ri

Tema 8: Modi di trasporto

Codice Obiettivo Tipologie azioni Indicatori Tipo Altri attori che possono contribuire a
realizzare obiettivi e azioni

O-29 Incentivare l’adozione di modalità di
gestione flessibile dell’offerta trasporto
e di tecnologie a basso impatto
ambientale

 Attivazione di servizi atipici
(anche indir izz i  per la
pianificazione di settore)

 Sviluppo GPL e altre tecnologie
a basso impatto (anche indirizzi
per la pianificazione di settore)

Numero di servizi atipici attivati in
provincia

Re Si faccia riferimento a
all'elenco attori dell'obiettivo
O-21.

Numero servizi di car-sharing e car-
pooling attivati

Re
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O-30 Favorire politiche di gestione della
domanda di mobilità e sostenere
forme di uso condiviso dei veicoli

 Sviluppo Mobility Management
(anche indir izz i  per la
pianificazione di settore)

 Sviluppo car-pooling (anche
indirizzi per la pianificazione di
settore)

 Sviluppo car-sharing (anche
indirizzi per la pianificazione di
settore)

Numero di Mobility Manager in
Provincia di Milano

Re

Si faccia riferimento a
all'elenco attori dell'obiettivo
O-21.
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Note

I lavori vengono introdotti da Marco Felisa proponendo una discussione preliminare avente per oggetto gli ambiti di efficacia del PTCP, e
conseguentemente i criteri che concorrano a realizzare le tipologie azione del PTCP. Felisa riapre la discussione proponendo il seguente quesito : cosa
vuol dire descrivere criteri per lo sviluppo del territorio ? Quali sono questi criteri ? Nel proporre i quesiti illustra le diverse scale di efficacia del PTCP,
distinguendo i campi nei quali il Piano ha potere di indirizzo e vincolo, dai campi nei quali svolge sostanzialmente il ruolo di Ente ricettore (nei casi di
infrastrutture pianificate da Enti Sovraordinati), sino alle funzioni di coordinamento e perequazione che possono essere svolte attraverso modalitá non
impositive, il recepimento attivo. Dunque un PTCP che indirizza e/o che vincola? Un PTCP sostanzialmente impositivo, oppure propositivo?

Nel dibattito "a giro" si evidenzia subito il tema del coordinamento e della concertazione, non imporre norme e vincoli, ma sicuramente imporre la propria
funzione di coordinamento, governando le pianificazioni di scala locale in modo tale da evitare interferenze ed impatti non pianificati sulle scale locali
contermini, vale a dire dei comuni confinanti! In uno slogan il PTCP deve fornire ai Comuni poche indicazioni ma chiare.

Altro aspetto rilevato riguarda la integrazione delle pianificazioni. I poli dei servizi, sanitario e scolastico ad esempio, devono essere pianificati insieme ai
servizi di trasporto pubblico, e così come é opportuno che le reti comunali siano interconesse tra di loro, parimenti occorre "interconnettere" le diverse
pianifcazioni, adottando compiutamente modalitá di pianificazione integrata.

Terzo aspetto fortamente rilevato riguarda la comunicazione, e tutte le modalitá di informazione e sensibilizzazione rivolte tanto ai cittadini/utenti che alle
istituzioni. Questo aspetto si lega alle funzioni di coordinamento e concertazione del PTCP, soprattutto di un PTCP che non obbliga e sceglie di "proporre".

Il quarto aspetto rilevato richiama le difficoltá che il PTCP può incontrare nel cercare di attivare questa "pianificazione virtuosa", coordinata concertata e
integrata. Soprattutto quando si tratta di dare soluzione ad emergenze, soprattutto legate alla mobilitá, la tempistica emergenziale non consente di
governare le necessitá contingenti, anche in relazione alla carenza infrastrutturale della regione rispetto agli standard europei.

Un ulteriore aspetto richiama la necessitá di definire nel PTCP meccanismi inclusivi del punto di vista dei cittadini, l'ascolto di tutti gli attori da parte dei
Comuni, vale a dire modalitá che aumentino la partecipazione, così come nel presente processo di partecipazione del PTCP-VAS della Provincia di Milano.
Il coinvolgimento nella definizione delle "decisioni" appare come una necessità diffusa, ma non altrettanto forte appare il rispetto, la coerenza, la
coresponsabilizzazione  degli attori rispetto alle "posizioni" che assumono nei processi partecipativi.

In chiusura della discussione aperta dai quesiti proposti da Felisa si sottolineano due questioni di fondo: le risorse, gli EURO, ed il consenso. Entrambi
ricompresi nella categoria, e nella colonna, "Altri attori che possono contribuire a realizzare obiettivi e azioni". Tutte le questioni sollevate non possono
prescindere dalle risorse monetarie e dal consenso diffuso. Nel primo caso i vincoli sono legati alle disponibilitá di bilancio, alle scelte di bilancio, nel
secondo caso alla costruzione del consenso. In questo secondo caso si richiama l'importanza del coinvolgimento costante , e maggiore, di tutti i servizi
provinciali alla discussione-elaborazione del PTCP.

La discussione ha comunque permesso di indicare gli attori e di rivedere gli indicatori. A tal proposito occorre sottoilineare come l’elenco di attori proposti
sia valido per tutte le tipologie azioni, con particolare attenzione ai due attori EURO e Consenso.
In merito agli indicatori, le integrazioni apportate sono evidenziate in rosso nella tabella, e riguardano 4 nuove proposte da elaborare di seguito elencate:
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 Definire un indicatore di consumo del suolo , sia civile che industriale.
 Definire un indicatore di consumo del suolo per la nuova viabilità
 Definire un indicatore Coordinamento - efficacia funzioni di coordinamento della pianificazione provinciale
 kmq di nuove Zone 30 nei Comuni

Inoltre é stato integrato l'indicatore O-23-2 "Posti bici custoditi nei parcheggi d’interscambio", rimarcando la disponibilitá di posti bici custoditi.
Si é sottolineata l’importanza di rilevare la domanda di mobilitá, e definire indicatori di sintesi a partire da queste rilevazioni.

Infine va rimarcata la cordialitá dei partecipanti ed il rispetto dei modi e dei tempi proposti per la discussione, creando un clima positivo e propositivo.
Si ricorda ai partecipanti che tutti i contenuti verbalizzati possono essere integrati in caso di erronea interpretazione da parte del facilitatore.
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Partecipanti al 3° focus group Riequilibrio
ecosistemico e ricostruzione di una rete
ecologica
del 28 marzo 2008

Macro Obiettivo 03

Riequilibrio ecosistemico
e ricostruzione di una rete
ecologica

Elenco partecipanti al 3° focus group
1. Claudio Frasconà - ARPA LOMBARDIA
2. Michele Galli – Regione Lombardia
3. Riccardo Rinaldi - Comune di Corsico
4. Alberto Tagliabue – Regione Lombardia

Facilitatore: Giuliana Gemini

Tecnico di supporto:
Gioia Gibelli
Stefano Gussoni

Informazioni

Direzione centrale pianificazione e assetto territorio

Segreteria Forum PTCP

Tel. 02.24126537

Fax 02.24126541

Email: ptcp@milanomet.it

http://temi.provincia.mi.it/pianificazione/PTCP/Forum/Forum
_ptcp.htm

Attività di lavoro del 3° focus group

• Illustrazione recepimenti proposte nel
PTCP

• Tipologie di azioni (e criteri) da integrare
• Ruolo e contributo dei vari attori per il

raggiungimento degli obiettivi del PTCP
• Discussione degli indicatori per valutare il

raggiungimento degli obiettivi-azioni
prioritarie

• Valutazioni

Le modalità di lavoro del focus group

• Introduzione al tema
• Introduzione alle modalità di lavoro e

consegna
• Domande di supporto alla discussione
• Lavoro individuale nei focus group
• Presentazione delle proposte

visualizzazione con poster-matrici
• Cluster
• Discussione di gruppo e sintesi confronto
• Presentazione risultati in plenaria e

integrazioni
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Obiettivi e azioni di adeguamento – Ruoli e Indicatori

Tema 4: Ecosistemi naturali

Codice Obiettivo Tipologie azioni Indicatori Tipo Altri attori che possono contribuire

a realizzare obiettivi e azioni

Connettività ambientale Ri

O-13

Salvaguardare i varchi
per la connessione
ecologica, evitando la
saldatura
dell'urbanizzato, e
potenziare gli altri
elementi costitutivi della
rete ecologica (gangli,
corridoi ecologici e
direttrici di
permeabilità).

 Criteri per l’inserimento
paesistico, misure di mitigazione
e compensazione, repertorio B

 Progetti per il potenziamento della
rete ecologica (es. dorsale verde
nord)

 Criteri per la localizzazione degli
interventi (es. perequazione)

 Pareri VIA

 Pareri di compatibilità

Superficie area naturale
(compresa area verde) /
superficie territoriale

Ri

• Comuni
• Enti gestori di parchi
• Consorzi di bonifica
• Associazioni ambientaliste
• Operatori agricoli
• Enti coinvolti nella VIA
(Regione, ARPA, …)
• Titolari di infrastrutture e
progetti infrastrutturali
• Sponsor privati
• Professionisti
• Università
• Autorità di Bacino

Superficie delle aree naturali
protette Ri

Vocazione faunistica del
territorio (indice)

Ri

Grado di frammentazione
delle aree naturali

Ri

O-14

Salvaguardare la
biodiversità (flora e
fauna) e potenziare le
unità ecosistemiche di
particolare pregio,
Ponendo particolare
attenzione alle specie
endemiche

 Attività volte alla conservazione
degli habitat naturali, della flora e
della fauna selvatiche (ad
esempio Sic, Zps e nuovi PLIS)

 Progetto di valorizzazione del
paesaggio

 Criteri per l’inserimento
paesistico, misure di mitigazione
e compensazione, repertorio B.

 Progetti di rinaturalizzazione,
incremento superfici boschive,
riconoscimento alberi
monumentali

Superficie a bosco Ri

• Come Ob. 13 + Associazioni
di Cittadini
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O-15
Riqualificare le zone
periurbane ed
extraurbane di
appoggio alla struttura
portante della rete
ecologica

 Progetti di inserimento ecologico-
paesistico

Lunghezza del perimetro
dell’area di frangia / area di
frangia individuata

Ri
• Come Ob. 13 + Associazioni
di Cittadini e proprietari
fondiari/operatori economici
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Superficie ad agricoltura
biologica all’interno dell’area
di frangia

Ri

Numero progetti di
inserimento ecologico-
paesistico effettuati nelle
aree di frangia

Ri

extraurbane di
appoggio alla struttura
portante della rete
ecologica

 Attivazione di accordi tra soggetti
pubblici e privati

 Criteri per i PGT finalizzati a dare
valenza ecologica alla
riqualificazione del verde urbano.

 Sostegno alle attività agricole
ecocompatibili

Verde pubblico e
privato/abitante

Ri

Interruzioni infrastrutturali
della continuità della rete
ecologica principale

Ri

Lunghezza tratti nuove
infrastrutture che ricadono
nei gangli o nei corridoi
ecologici sui quali sono
state applicate misure di
mitigazione e
compensazione

RiO-16

Rendere permeabili le
interferenze delle
infrastrutture lineari
esistenti o
programmate sulla rete
ecologica

 Criteri per l’inserimento
paesistico, misure di mitigazione
(es. passaggi faunistici) e
compensazione, repertorio B

 Pareri VIA

Aree protette soggette a
disturbo da infrastrutture di
trasporto (per tipologia di
area protetta)

Ri

Come Ob. 13
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Note – gli Indicatori: spiegazioni, commenti e suggerimenti
 proposta: è possibile introdurre un indicatore che numeri i punti di frammentazione delle rete e monitori il loro andamento nel tempo?

 complessivamente: il gruppo ritiene possa essere fonte di problematicità la definizione dei “perimetri” e delle “aree di frangia”

 complessivamente, si ritiene che il pacchetto degli indicatori proposti abbia un taglio un po’ troppo “urbanistico” (di pianificazione generale e
territoriale), più che natura prettamente “ecologica” (di qualità ecosistema, di compattezza del bosco, …); il gruppo ritiene quindi potenzialmente
problematica l’efficacia degli indicatori individuati dal punto di vista ecologico; vero è però che  gli indicatori “ecologici” sono più problematici da
proporre e più “costosi” da popolare e aggiornare…

Tema 4: Ecosistemi naturali

Codice Obiettivo Indicatori Tipo Spiegazioni e commenti agli Indicatori

Connettività ambientale Ri
Connettività intesa non come strettamente ecologica ma legata alla

possibilità per l’uomo di fare periplo del comune senza barriere

O-13

Salvaguardare i varchi per
la connessione ecologica,
evitando la saldatura
dell'urbanizzato, e
potenziare gli altri elementi
costitutivi della rete
ecologica (gangli, corridoi
ecologici e direttrici di
permeabilità).

Superficie area naturale (compresa area
verde) / superficie territoriale Ri

Cosa si intende per “area verde”? è il verde della qualità della vita,

non quello strettamente naturalistico, connesso e di qualità.

Obiettivo dell’indicatore è monitorare il PTCP su area vasta

(pianificazione urbanistica).

Sarebbe fattibile declinare l’indicatore in modo specifico per aree

naturali e perinaturali?

Interruzioni infrastrutturali della continuità
della rete ecologica principale

Ri
Indicatore “dell’oggi”

Lunghezza tratti nuove infrastrutture che
ricadono nei gangli o nei corridoi
ecologici sui quali sono state applicate
misure di mitigazione e compensazione

Ri

Indicatore di evoluzione futura (oggi è pari a zero)

Dubbio su come si calcola la lunghezza del tratto mitigato: è la
lunghezza del tratto mitigato o dell’opera di mitigazione?

Dubbio su come si calcola l’impatto dell’opera

Proposta: non sarebbe meglio un indicatore di rapporto, ad
esempio “lunghezza opera di mitigazione/lunghezza tratti
infrastruttura”?
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O-16

Rendere permeabili le
interferenze delle
infrastrutture lineari
esistenti o programmate
sulla rete ecologica

Aree protette soggette a disturbo da
infrastrutture di trasporto (per tipologia di
area protetta)

Ri
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Note – gli Attori: perché e come possono contribuire a realizzare obiettivi e azioni
Chi Perché e in che modo

Comuni

 titolari di strumenti di gestione del territorio
 pianificazione (PGT): Piano dei Servizi (con riferimento a rete ecologica e attivazione di “servizi ecosistemici”) e Piano delle Regole

(definizione di localizzazioni)
 compiti di vigilanza sul territorio
 coinvolti nella creazione di nuovi PLIS
 responsabili del recepimento delle norme del PTCP (così come specificati tipicamente nei commi 4 di ciascun articolo delle Norma

Tecniche di Attuazione) e dell’approfondimento delle zonizzazioni di piano
 possibilità di accesso a fondi regionali per opere di mitigazione e compensazione
 riscossori oneri di urbanizzazione

Enti gestori di parchi

 portatori di conoscenze specifiche per l’attuazione delle NTA del PTCP
 coinvolti nel dialogo pre approvazione PTCP e nell’attuazione degli interventi da questo derivanti
 responsabili della definizione dei Regolamenti dei parchi
 possibili promotori di azioni di sensibilizzazione e formazione

Consorzi di bonifica
 portatori di conoscenze specifiche per l’attuazione delle NTA del PTCP
 responsabili della gestione/manutenzione delle fasce riparali (attenzione: economie di gestione)
 soggetti misti pubblico/privato

Associazioni
ambientaliste

 portatori di istanze locali
 possibili promotori di iniziative di sensibilizzazione e formazione

Operatori agricoli
 “protagonisti” della gestione e manutenzione del territorio
 responsabili di specifiche attività produttive ma che devono essere inserite anche nella più ampia “filiera” del territorio
 coinvolgibili in attività di manutenzione anche in terreni diversi dai propri

Proprietari
fondiari/operatori
economici

 responsabilità nella gestione/manutenzione del territorio (proprietari dei fondi)
 realizzano opere di compensazione e ne fanno la manutenzione, soprattutto Programmi Integrati d’Intervento (aree verdi urbane e di fascia

periurbana)
Enti coinvolti nella VIA
(Regione, ARPA, …)

 rilasciano autorizzazioni e definiziscono le azioni di mitigazione e compensazione

Titolari di infrastrutture e
progetti infrastrutturali

 Azioni di mitigazione e compensazione, anche affittando i terreni agli agricoltori

Sponsor privati  portatori di risorse economiche

Associazioni di cittadini
 portatori di istanze locali
 possibili promotori di iniziative di sensibilizzazione e formazione

Professionisti
 progettano e realizzano progetti di dettaglio
 consulenza esperta alle amministrazioni

Università
 coinvolgibili in azioni di monitoraggio e verifica della funzionalità delle opere di mitigazione e  compensazione (ad es. aumento della fauna,

della superficie forestale, …), aspetto ad oggi carente e poco definito in termini di competenze

Autorità di bacino
 titolari di analisi di rischio
 autorità in materia di tutela e salvaguardia
 responsabili della gestione dei finanziamenti per opere di sistemazione fluviale

Tutti gli attori ricordati sarebbero da coinvolgere nei tavoli di concertazione da attivare per definire gli interventi previsti dal PTCP



3° workshop I  28 marzo 2007  I Focus Group Macro Obiettivo 01 Compatibilità ecologica e paesistico - ambientale delle trasformazioni I supporto tecnico processo partecipato: Focus-lab.it 7

Note - Approfondimento delle proposte e scelte di Piano in materia ecosistemi naturali
Dorsale nord

I tecnici introducono l'argomento illustrando i contenuti di un progetto che si è sviluppato in funzione del riequilibrio del territorio fortemente urbanizzato a
nord della provincia e identificato con la denominazione della Dorsale Verde Nord.

 Nasce da tre sottoprogetti che erano stati sviluppati dalla Provincia a partire dal 1999, che con il nuovo PTCP vengono recepiti in modo unitario (ce
n’era anche un quarto, in un’altra area; i quattro progetti nell’insieme coprono sostanzialmente l’intera superficie provinciale).

 Obiettivi del progetto Dorsale Nord:

o considerato l’obiettivo generale della rete ecologica di assicurare la conservazione della natura e mettere in rete le diverse are naturali, nel
caso specifico del progetto della Dorsale Nord, l’obiettivo è l’unione della Valle del Ticino e della Valle dell’Adda;

o il miglioramento della qualità ambientale delle aree interessate e la riqualificazione ecologico-ecosistemica della parte nord della Provincia;

o arginare il consumo di suolo.
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 La Dorsale individua e connette aree ad elevata potenzialità ecologica, non aree di effettiva valenza ecologica: istituisce infatti un obiettivo di
continuità tra aree: ci sono infatti aree libere anche grandi al di fuori del perimetro ipotizzato per la Dorsale, ma non sono incluse proprio perché non
collegabili, mentre i confini della Dorsale toccano e includono anche luoghi tortuosi e di bassa qualità ma connessi.

 La “prospettiva” del progetto Dorsale Nord è in qualche modo simmetrica a quella della pianificazione territoriali tradizionale: si disegnano le aree
libere e da queste si ridisegna il territorio anziché si disegna l’urbanizzato e si vede cosa resta.

 Com’è stato tracciato il progetto della Dorsale Nord: è stato utilizzato un modello matematico geo-statistico sulla base di dati esistenti; il modello
costruisce la mappa delle aree idonee al passaggio di specie guida selezionate.

 Com’è costruita la Dorsale Nord:

o in verde: i Parchi esistenti;

o in azzurro scuro: l’ossatura portante della Dorsale (realizzata tramite messa a dimora di specie);

o in azzurro chiaro: le aree “buffer”, le fasce tampone, le zone cuscinetto;

o “nodi strategici”: incroci degli assi portanti su cui sono previsti interventi puntuali (es. forestazione, …)

o “pallini”: siti critici che presentano esigenze di intervento puntuale per scongiurare la frammentazione di flussi e percorsi; è stato anche
predisposto un Quaderno di Opere Tipo che illustra le tipologie di intervento puntuale che potrebbero essere inserite in questi punti;

o “cerchi”: aree critiche/nodi strategici della Dorsale, dove la realizzazione del progetto di Dorsale è difficoltosa perché esistono infrastrutture o
continuità di insediamenti, ed alle quali quindi è assegnata priorità di intervento per evitare la compattazione del tessuto urbano; anche per
queste aree esiste un Quaderno delle Opere Tipo.

 Nel Quaderno delle Opere Tipo allegato al Progetto di Dorsale è presentata anche un’analisi dei Piano Regolatori dei Comuni, finalizzata a capire
dove ci sono “margini di contrattazione” coi comuni per la realizzazione della Dorsale.

 Le aree critiche non “deperimetrabili” ma già oggetto di pianificazione nei PRG dovranno essere fatte oggetto di futuri tavoli di concertazione coi
comuni (per la perequazione).

 Esistono aree che più di altre offrono spazio per compensazioni  (es. dove è previsto il passaggio della pedemontana), offrendo altresì occasione di
avere risorse economiche per gli interventi.

 Le aree in azzurro chiaro e quelle in azzurro scuro differiscono per il valore degli indicatori qualitativi forniti dal modello.

 Tra gli obiettivi futuri: creare tavoli con gli attori locali dei territori attraversati dalla Dorsale per definire puntualmente gli interventi.

Varchi:

 quelli perimetrali sono circa 60, regolamentati. Circa una decina di questi sono a rischio e destinati a occlusione (a meno di interventi)

 altri 30  circa sono i varchi non perimetrali, per i quali vige una normativa meno rigida

Repertorio B:

 in estrema sintesi (vedi anche verbale workshop 2) si tratta di una panoramica di proposte che incrociano le tipologie di opere con le tipologie di
paesaggio



3° workshop I  28 marzo 2007  I Focus Group Macro Obiettivo 04 Contenimento del consumo di suolo e compattazione della forma urbana I supporto tecnico processo partecipato: Focus-lab.it 1

,

Report
Workshop ambito 1
Le trasformazioni del
territorio e l’ambiente: la
ricerca di un nuovo
equilibrio

Focus group
Macro Obiettivo 04

Contenimento del consumo
di suolo e compattazione
della forma urbana
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Partecipanti al 3° focus group
Contenimento del consumo del suolo e
compattazione della forma urbana
del 28 marzo 2008

Macro Obiettivo 01
Contenimento del
consumo di suolo e
compattazione della forma
urbana

Elenco partecipanti al 3° focus group

1. Paolo Ambrosoni; Confederazione Italiana
Agricoltori Mi e Lo

2. Barbara Arnoldi; Comune di Bellinzago
Lombardo

3. Emanuela Curtoni - Assolombarda
4. Michele Sacerdoti - Rete dei Comitati Milanesi
5. Franco Zinna - Comune di Limbiate
6. Sara Zorzolo - Politecnico Milano
7. Samanta Ricco - Assimpredil

Facilitatore: Silvia Tarulli

Tecnico di supporto:
Arch. I. Susi Botto

Informazioni

Direzione centrale pianificazione e assetto territorio

Segreteria Forum PTCP

Tel. 02.24126537

Fax 02.24126541

Email: ptcp@milanomet.it

http://temi.provincia.mi.it/pianificazione/PTCP/Forum/Forum
_ptcp.htm

Attività di lavoro del 3° focus group

• Illustrazione recepimenti proposte nel
PTCP

• Tipologie di azioni (e criteri) da integrare
• Ruolo e contributo dei vari attori per il

raggiungimento degli obiettivi del PTCP
• Discussione degli indicatori per valutare il

raggiungimento degli obiettivi-azioni
prioritarie

• Valutazioni

Le modalità di lavoro del focus group

• Introduzione al tema
• Introduzione alle modalità di lavoro e

consegna
• Domande di supporto alla discussione
• Lavoro individuale nei focus group
• Presentazione delle proposte

visualizzazione con poster-matrici
• Cluster
• Discussione di gruppo e sintesi confronto
• Presentazione risultati in plenaria e

integrazioni
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Obiettivi-azioni di adeguamento – ruoli e indicatori

Tema 5: Uso del suolo

CodiceObiettivo Tipologie azioni Indicatori Tipo Altri attori che possono
contribuire a realizzare
obiettivi e azioni

Superficie urbanizzata/superficie territoriale Ri

Superficie urbanizzabile prevista negli strumenti
urbanistici vigenti

Ri

Volumi edilizi concessi/superficie urbanizzata

Volumi edilizi concessi/superficie su cui
insiste il volume

Ri

Superficie di riuso del territorio
urbanizzato/superficie urbanizzabile

Superficie di riuso del territorio urbanizzato/
Superficie aree dismesse

Ri

O-17 Garantire la sostenibilità
delle trasformazioni e
limitare i consumi di suolo
non urbanizzato anche al
fine di ridurre il processo di
impermeabilizzazione dei
suoli

  Recupero delle aree dismesse e
bonificate per l’inserimento di nuove
funzioni

  Criteri per i PGT, finalizzati al
contenimento delle nuove espansioni ed
al compattamento della forma urbana

Grado di frammentazione dell’urbanizzato Ri

• Comuni;
• Provincia;
• Associazioni di categoria

(agricoltori);
• ARPA;
• Opinione pubblica

(associazioni ambientaliste,
residenti);

• Imprenditori privati
(agricoltori);

• Enti parco;
• Regione

Numero progetti di aree ecologicamente attrezzate
/ numero totale progetti di aree industriali visionati
dalla Provincia

Re
O-18 Contenere la dispersione

delle attività produttive   Criteri per la localizzazione di aree
ecologicamente attrezzate e loro
compattamento morfologico Area media delle nuove aree ecologicamente

attrezzate
Ri

• Provincia;
• Comuni;
• Enti parco
• Associazioni di categoria
• ARPA;
• Cittadini

Numero e tipologia attività di partecipazione e di
conoscenza attivate dalla Provincia

Ri
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O-18
BIS

Diffusione della conoscenza
e della consapevolezza
circa le caratteristiche e le
opportunità, i punti di forza
e di di debolezza del
territorio

  Attuare misure di conoscenza (eventi
culturali , educativi, corsi di formazione
etc..) Aggiornamento e Diffusione carta dei macrosistemi

fisici e territoriali
Re

• Scuole;
• Comuni;
• Provincia;
• Associazioni
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Tempo medio di raggiungimento dei grandi
servizi. (indice)

Ri

Popolazione residente nel bacino d’utenza
dei grandi servizi/popolazione totale

Ri

O-19 Favorire il policentrismo e il
decent ramento  de l l e
funzioni

 Criteri per l’individuazione dei comuni che
possono assumere il ruolo di polo
sovracomunale.

 Razionalizzazione quote di espansione

  Strument i  d i  p iani f icaz ione e
programmazione negoziata. Numero poli di rilevanza comunale individuati nel

PTCP
Ri

• Comuni;
• provincia;
• Regione;
• Associazioni di categoria;
• Privati (ospedali, centri

commerciali)

O-20 Razionalizzare il sistema
delle grandi strutture di
vendita

  Criteri di localizzazione (rif. Delibera
provinciale)

  Criteri per l’inserimento paesistico,
misure di mitigazione e compensazione,
repertorio B

Numero di progetti per l’inserimento paesisitico
delle GSV

Re

• Regione;
• Provincia;
• Comuni;
• Associazioni commercianti

Note
Motivazioni per le quali i diversi attori precedentemente elencati sono da coinvolgere:

• Provincia per il coordinamento e la visione sovracomunale;
• Provincia per l'accessibilità delle Grandi Strutture di vendita (GSV);
• Comuni per la definizione dei criteri delle nuove urbanizzazioni dell'individuazione delle aree attraverso il PGT;
• Ass. imprenditori per indirizzi sul recupero delle aree dismesse (LR1/07);
• Ass. imprenditori per individuare le funzioni e le modalità attuative delle aree e per l' individuazione dei poli sovracomunali per le attività economiche;
• Ass. imprenditori - costruttori perché contribuiscono alla riqualificazione
• ARPA per il controllo ambientale;
• Ass. ambientaliste per tenere conto degli impatti ambientali;
• Ass. residenti per evitare l'opposizione e i ricorsi legali;
• Ass. agricole per promuovere la multifunzionalità delle imprese agricole e per la conoscenza delle funzioni dell'agricoltura periurbana.

Rispetto agli indicatori vengono proposti i seguenti suggerimenti:

• Rendere un indicatore-obiettivo "Volumi edilizi concessi/superficie su cui insiste il volume";
• Monitorare il dato sul consumo annuale di territorio;
• Assumere un criterio per semplificare i Bacini di utenza, ad esempio i tavoli territoriali provinciali; Indicatore del bacino di utenza rispetto alle polarità

esistenti e in evoluzione.
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,

Report

Workshop ambito 2
Muoversi e abitare in modo
sostenibile: una sfida
possibile?

Focus group
Macro Obiettivo 05
Innalzamento della qualità
dell’ambiente e dell’abitare
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Partecipanti al 3° focus group
Innalzamento della qualità dell’ambiente e
dell’abitare
del 28 marzo 2008

Macro Obiettivo 05
Innalzamento della qualità
dell’ambiente e
dell’abitare

Elenco partecipanti al 3° focus group

1. Antonella Fachin - Lista Uniti con Dario Fo
2. Stefano Limido – cittadino
3. Massimo Monguzzi - Comune di Monza
4. Elio Negri - Comune di Bellinzago Lombardo
5. Eleonora Riboldi - Comunimprese  Ag.

Sviluppo NO
6. Franco Sala - CESI RICERCA spa
7. Aurora Filomena Palermo – Comune di Melzo

Facilitatore: Walter Sancassiani

Tecnico di supporto:

Arch. Giovanni Roberto Parma
Arch. Laura Casini

Informazioni

Direzione centrale pianificazione e assetto territorio

Segreteria Forum PTCP

Tel. 02.24126537

Fax 02.24126541

Email: ptcp@milanomet.it

http://temi.provincia.mi.it/pianificazione/PTCP/Forum/Forum
_ptcp.htm

Attività di lavoro del 3° focus group

• Illustrazione recepimenti proposte nel
PTCP

• Tipologie di azioni (e criteri) da integrare
• Ruolo e contributo dei vari attori per il

raggiungimento degli obiettivi del PTCP
• Discussione degli indicatori per valutare il

raggiungimento degli obiettivi-azioni
prioritarie

• Valutazioni

Le modalità di lavoro del focus group

• Introduzione al tema
• Introduzione alle modalità di lavoro e

consegna
• Domande di supporto alla discussione
• Lavoro individuale nei focus group
• Presentazione delle proposte

visualizzazione con poster-matrici
• Cluster
• Discussione di gruppo e sintesi confronto
• Presentazione risultati in plenaria e

integrazioni
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Obiettivi-azioni di adeguamento – ruoli e indicatori

Tema 9: Qualità dell’ambiente e salute pubblica

Codice Obiettivo Tipologie azioni Indicatori Tipo Altri attori che possono contribuire a

realizzare obiettivi e azioni

Stato di avanzamento della base di
conoscenza

Re

Indicatore arpa – in attesa di informazioni Ri

Percentuale di superficie urbanizzata
all’interno di fasce di rispetto degli
elettrodotti

Ri

O-31 Razionalizzare il
sistema delle reti
tecnologiche,
ponendo
particolare
attenzione al tema
dell’esposizione
della popolazione
a i  c a m p i
elettromagnetici

• Costruzione di una base di
conoscenza provinciale

• Criteri per il riordino

• Criteri per la localizzazione
d e g l i  i m p i a n t i  d i
telecomunicazione

Incidenza rete elettrica / beni vincolati (

• Asl
• Arpa
• Cesvi
• Altri enti di ricerca

Emissioni totali per diverse tipologie di
inquinanti in Provincia di Milano
(Comprende CO2eq)

Ri

Incidenza percentuale delle diverse fonti
di emissione in Provincia di Milano

Ri

Incidenza malattie respiratorie Ri

N° centrali teleriscaldamento

Mq pannelli solari / abitazione

N° Comuni con regolamento edilizio per il
risparmio energetico
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O-32 Ridurre le
emissioni di
inquinanti in
atmosfera,
ponendo
particolare
attenzione agli
aspetti legati alla
mobilità e alla
qualità degli edifici,
e migliorare il
bilancio di
carbonio.

• Azioni per favorire l’utilizzo
di mezzi e modi di trasporto
a basso impatto (anche
indirizzi per la pianificazione
di settore)

• Adozione della bozza di
regolamento edilizio per il
risparmio energetico (anche
indirizzi per la pianificazione
di settore)

• Interventi di riforestazione e
di rinaturalizzazione delle
aree degradate

• Criteri per la promozione di
produzione di energia da
fonti rinnovabili agroforestali
(es. biomasse, biogas..)

% combustibili rinnovabili utilizzate

• Imprese

• CCIAA

• Arpa

• Ass. Categoria

• Aziende consortili gas
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Percentuale di popolazione esposta a
livelli di inquinamento acustico superiori
ai valori limite Ri

Numero comuni con un piano di
illuminazione

Ri

Numero piani di zonizzazione acustica
adottati/approvati

Ri

O-33 R i d u r r e  l e
s i t u a z i o n i  d i
degrado del clima
acus t i co ,  con
particolare
a t t enz ione  a i
recettori sensibili,
e monitorare il
l i v e l l o  d i
inquinamento
luminoso.

• Criteri per l’applicazione
delle misure di mitigazione
per il clima acustico

• Costruzione di una base di
conoscenza provinciale sul
tema dell ’ inquinamento
luminoso

Livello di attuazione dei Piani di
risanamento acustico

• Arpa

• Imprese

• Associazioni impegnate sul
tema del l ’ inquinamento
luminoso
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Tema 10: Qualità insediativa

Codice Obiettivo Tipologie azioni Indicatori Tipo Altri attori che possono contribuire a

realizzare obiettivi e azioni

Verde pubblico e privato/abitante Ri

Servizi sovracomunali/abitante

O-34 Favorire
un’adeguata
d o t a z i o n e  d i
superfici a verde di
livello comunale e
sovracomunale

• Criteri per la costruzione di
un sistema del verde che
connetta gli spazi verdi
urbani con il territorio
periurbano

• Perequazione

Ri

• Enti Locali

• Plis

Numero comuni che hanno introdotto
indicazioni per la
bioedilizia/bioarchitettura (compreso
risparmio idrico ed energetico) nei propri
regolamenti edilizi

Re

Numero PGT che hanno rispettato i
criteri per garantire la qualità
dell’urbanizzato

Re

O-35 S o s t e n e r e  l a
progettazione
architettonica ed
urban is t i ca  d i
qualità,
sviluppando anche
l’edilizia
ecosostenibile e
b ioc l imat ica e
ponendo
attenzione al la
multifunzionalità
degli insediamenti.

• Corsi di aggiornamento

• Bozza di regolamento
edilizio per il risparmio
energetico

• Criteri per i PGT, volti a
garant i re  la  qua l i tà
dell’ambiente urbanizzato, la
valorizzazione dei centri
storici, il recupero dei beni di
i n t e r e s s e  s t o r i c o -
architettonico

• Criteri per l’individuazione
dei comuni che possono
assumere il ruolo di polo
sovracomunale

N° strutture pubbliche con audit
energetico

• Associazioni di categoria

• Ordini professionali

• Arpa

• Università

Numero stabilimenti a rischio di incidente
rilevante per comune

Ri

Classificazione del territorio in base alla
presenza di industrie a rischio di
incidente rilevante

Ri

Superfici edificate in aree allagabili e
alluvionabili

Ri

Numero di industrie certificate EMAS o
ISO

Ri
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O-36 M i g l i o r a r e  l e
c o n d i z i o n i  d i
compatibilità
ambientale degli
insediamenti
produttivi e limitare
le situazioni di
per icolo e di
inquinamento
connesse ai rischi
industriali

 Criteri di localizzazione

• Associazioni di imprese

• Associazioni di categoria

• Arpa
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Tema 11: Servizi di pubblica utilità

Codice Obiettivo Tipologie azioni Indicatori Tipo Altri attori che possono contribuire a

realizzare obiettivi e azioni

Servizi sovracomunali/abitante

Dotazione servizi per categoria Ri

Volumi di GSV previsti nel PTCP Ri

Tempi medi per il raggiungimento dei servizi
con mezzi pubblici (INTEGRAZIONE DEI
PARTECIPANTI)

O-37 Razionalizzare il
sistema dei servizi
sovracomunali • Criteri di localizzazione

• Individuazione dei servizi
sovracomunali prioritari

• Criteri per l’individuazione dei
comuni  che possono
assumere il ruolo di polo
sovracomunale

Costo / efficienza / per servizi erogati
(INTEGRAZIONE DEI PARTECIPANTI)

• Enti Locali

• Imprese

• Servizi

Produzione pro-capite di rifiuti Ri

M
-O

5 
In

n
al

za
m

en
to

 d
el

la
 q

u
al

it
à 

d
el

l’a
m

b
ie

n
te

 e
d

el
l’a

b
it

ar
e

O-38 Razionalizzare il
sistema di
gestione dei rifiuti

• Criteri localizzativi per
distribuire equamente i
carichi ambiental i  sul
territorio (anche indirizzi per
la pianificazione di settore)

• Criteri per la gestione dei
rifiuti speciali

Percentuale di raccolta differenziata Ri

• Consorzi

• Gestori

• CCIAA
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Tema 12: Identità locale e dinamiche sociali

Codice Obiettivo Tipologie azioni Indicatori Tipo Altri attori che possono contribuire a

realizzare obiettivi e azioni

Numero progetti della Provincia per eventi di
valorizzazione dell'immagine e dell'identità
locale

Re

Numero progetti della Provincia per
promuovere la creazione di un patrimonio
residenziale pubblico

Re

O-39 F a v o r i r e  l a
responsabilizzazio
ne dei cittadini e
rafforzare
l ’ i m m a g i n e  e
l'identità locale,
valorizzando
a n c h e  l e
emergenze
naturalistiche e
paesaggistiche
locali.

• A t t u a r e  m i s u r e  d i
conoscenza (eventi culturali,
educa t i v i ,  co r s i  d i
formazione sull’ambiente e il
paesaggio, etc..)

• Attuare misure di sostegno
alla partecipazione

• Attuare misure di sostegno
alle produzioni tipiche locali
(anche indirizzi per la
pianificazione di settore)

• Promuovere lo sviluppo di
spazi che permettano
relazioni sociali, confronto e
dialogo.

• Creazione di circuiti di
f ru iz ione  e  tu r i smo
sostenibile

N° eventi realizzati da altri attori

• CCIAA

• Imprese

• No profit

• Associazioni culturali

• Consumatori
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O-40 Favorire
l’integrazione
sociale e culturale

• Criteri di localizzazione per
l’edilizia residenziale sociale

Numero e tipologia attività di partecipazione e
di conoscenza attivate dalla Provincia

Re • Associazioni culturali

• Te r zo  se t t o re  /
volontariato
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Note

Commenti generali

• Un partecipante rappresentante di un Comune sottolinea come fattore cruciale per le “polarità” la necessità di reti di mobilità per il collegamento.
• Si evidenziano da più parti alcuni nodi critici tra la necessità di obiettivi di conservazione del territorio molto antropizzato su scala provinciale e la

necessità da parte dei singoli Comuni di destinare parti di territorio ad uso residenziale e/o commerciale per attingere a nuove risorse economiche in un
contesto di risorse scarse per i piccoli Comuni;

• Paradossi tra obiettivi di tutela del territorio da parte di diversi Comuni rispetto al passaggio della nuova Tangenziale est-esterna;
• Difficoltà nell’integrazione / recepimento del PTCP da parte dei Comuni rispetto alle delibere del CIPE sulle infrastrutture viarie previste;
• I tecnici della Provincia sottolineano come l’adeguamento del nuovo PTCP consista in una pianificazione territoriale maggiormente “regolata” “" /

“strategica” con criteri chiave (limiti ad es. per gli usi agricoli), condivisi con gli enti periferici e con indicazioni progettuali precise (criteri di
localizzazione).

Commenti rispetto Servizi Sovracomunali

• Da più partecipanti vengono espresse perplessità sull’effettiva capacità di integrare servizi pubblici e servizi privati;
• Si sottolinea, da parte dei tecnici della Provincia, l’esistenza di una crescente domanda di servizi di qualità, e la conseguente necessità di aggregare /

concentrare i centri di servizi “per eccellenze”, per motivi di economie di scala e per ridurre la dispersione (“sprawl)” urbana con forti implicazioni sulla
mobilità e sugli impatti ambientali.

• Si sottolinea ancora l’uso di sistemi geo-referenziati dei Servizi, individuati in base a vari criteri:
o criteri quantitativi,
o criteri qualitativi,
o profilo specifico per singoli servizi.
o per ogni servizio: es. accessibilità, dimensione, utenza;

• Un partecipante sottolinea la difficoltà di mappare i “Corridoi tecnologici” da prevedere nel PTCP (previsto da LR/12).




