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INTRODUZIONE
Il nuovo strumento di pianificazione urbanistica denominato “Piano di Governo del
Territorio” (PGT) è stato introdotto con la Legge Regionale n. 12 del 11 marzo 2005,
emanata da Regione Lombardia per disciplinare il governo del suo territorio, da realizzarsi
a livello comunale, in sostituzione del vecchio “Piano Regolatore Generale” (PRG).
Il PGT, come enunciato nell’art.7 della L.R. 12/05, definisce l’assetto dell’intero territorio
comunale ed è articolato nei seguenti atti:
a) Documento di Piano - con validità 5 anni;
b) Piano dei Servizi - con validità a tempo indeterminato salvo adeguamento;
c) Piano delle Regole - con validità a tempo indeterminato salvo adeguamento.
Gli articoli 8, 9 e 10 della già citata legge definiscono questi tre strumenti e le rispettive
funzioni, in seguito un sunto tratto dai medesimi articoli della L.R. 12/2005.
DOCUMENTO DI PIANO (art. 8)
Il Documento di Piano definisce, innanzitutto, il quadro conoscitivo del territorio comunale e
il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del
comune.
Sulla base di queste conoscenze rispetto all’assetto territoriale individua gli obiettivi di
sviluppo e determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT e relative
politiche di intervento per la residenza, le attività produttive primarie, secondarie e terziarie.
Definite le politiche d’intervento deve dimostrarne la sostenibilità economica rispetto alle
risorse economiche attivabili dalla pubblica amministrazione.
Il Documento di Piano, inoltre, individua gli ambiti di trasformazione e le relative
destinazioni urbanistiche, i criteri che determinano le trasformazioni e definisce gli eventuali
criteri di compensazione, di perequazione e di incentivazione.
In questo caso le previsioni per gli ambiti di trasformazione assumono valore strategico,
mentre la “conformazione dei diritti edificatori” avviene solo in seguito all’approvazione dei
relativi Piani Attuativi, con i quali si negoziano con gli operatori le modalità per perseguire la
sostenibilità economica-sociale ed ambientale per come verrà definita nel Quadro
progettuale del Documento di Piano.
PIANO DEI SERVIZI (art. 9)
Il Piano dei Servizi viene redatto al fine di assicurare una dotazione globale di aree per
attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, le eventuali aree per l’edilizia
residenziale pubblica e la dotazione a verde, i corridoi ecologici e il sistema del verde di
connessione tra territorio rurale e quello edificato, nonché tra le opere viabilistiche e le aree
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urbanizzate ed una loro razionale distribuzione sul territorio comunale, a supporto delle
funzioni insediate e previste.
Il Piano dei Servizi valuta prioritariamente l'insieme delle attrezzature al servizio delle
funzioni insediate nel territorio comunale, anche con riferimento a fattori di qualità, fruibilità
e accessibilità e, in caso di accertata insufficienza o inadeguatezza delle attrezzature
stesse, quantifica i costi per il loro adeguamento e individua le modalità di intervento. Infine,
con riferimento agli obiettivi di sviluppo individuati dal Documento di Piano, individua le
necessità di sviluppo e integrazione dei servizi esistenti, ne quantifica i costi e ne prefigura
le modalità di attuazione.
PIANO DELLE REGOLE (art. 10)
Il Piano delle Regole definisce gli ambiti del tessuto urbano consolidato, ne identifica le
destinazioni d’uso ed i vincoli di ogni ordine presenti.
Il Piano delle Regole individua, inoltre, i nuclei di antica formazione ed identifica i beni
ambientali e storico-artistico-monumentali oggetto di tutela e le aree destinate
all’agricoltura, le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche e le aree non
soggette a trasformazione urbanistica.

Per meglio comprendere il senso del cambiamento in atto nella pianificazione urbanistica
con l’introduzione del Piano di Governo del Territorio si riportano di seguito degli schemi
concettuali di confronto con il Piano Regolatore Generale (P.R.G.).
Il Piano regolatore Generale aveva un carattere statico, quasi monolitico, dove al suo
interno erano contenute tutte le disposizioni per regolare le destinazioni d’suo del territorio.
Con un unico strumento si azzonava la città consolidata e le zone di espansione.
Al suo interno erano contenute sia le disposizioni per le aree a standard esistenti che per
quelle di previsione.
In sostanza il PRG conformava i suoli a tempo indeterminato, assegnando una specifica
destinazione d’uso, che andava a costituire un diritto edificatorio per alcune aree ed un
vincolo per infrastrutture e servizi per altre aree, con cessione delle stesse in caso di Piani
Attuativi ovvero con acquisizione diretta da parte dell’A.C. negli altri casi.
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L’attuazione del PRG avveniva tramite i meccanismi di gestione (Permessi a costruire,
Piani Attuativi e Piano triennale delle Opere Pubbliche) che richiedevano spesso varianti
parziali ordinarie o comunali.
L’unico grado di flessibilità era quello interno ai Piani Attuativi con la possibilità di fare
varianti urbanistiche minori, secondo le disposizioni della L.R. 23/1997, o varianti
urbanistiche maggiori per mezzo di Piani Integrati d’Intervento o Accordi di Programma.
Questo tipo di attuazione portava, però, inevitabilmente a delle “fratture” del PRG che
richiedevano un attento coordinamento nella gestione urbanistica nello spazio e nel tempo
per garantire la qualità e la funzionalità della struttura urbana.
A mettere in crisi il PRG hanno concorso la giurisprudenza e la recente legislazione sui
vincoli per infrastrutture e servizi esterni ai Piani Attuativi: i vincoli decadono dopo cinque
anni e comunque indennizzabili a valore venale variabile in relazione al contesto urbano,
con evidenti ripercussioni sul bilancio comunale.
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Con l’introduzione del PGT si ha, invece, una molteplicità di strumenti a disposizione
costituiti, come visto prima, dal Documento di Piano (DdP), dal Piano dei Servizi (PdS) e
dal Piano delle Regole (PdR).
Essi sono divisi ma interconnessi agendo in sinergia e reciproca dipendenza, ma con
capacità decisionali diverse garantendo, quindi, una maggior flessibilità alla pianificazione.
In questo senso il PGT non conforma i suoli per gli ambiti di trasformazione, dando, perciò,
la possibilità di correggere la direzione del Piano in corsa senza troppi oneri burocratici da
parte delle Amministrazioni comunali.
Occorrerà valutare quali altri gradi di flessibilità gestionale siano opportuni ed ammissibili
per il PdS ed il PdR.

Come si vede dallo schema con questi tre strumenti si abbracciano tutti gli aspetti
dell’amministrazione di un territorio; con il Piano delle Regole si agisce sul territorio
consolidato, quindi sull’esistente, con il Piano dei Servizi si entra nel merito della città
pubblica e con il Documento di Piano si individua il Piano Strategico generale e le azioni
particolari sui nuovi ambiti di trasformazione.
I tre documenti sono tenuti insieme da un processo di coordinamento e di partecipazione
atto a garantire le coerenze tra gli strumenti e la valutazione di tutti gli interessi diffusi di
abitanti e portatori di interessi presenti sul territorio comunale.
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L’atto decisionale per ognuno dei tre ambiti considerati deve tenere, inoltre, conto della
pianificazione locale e sovralocale già in atto.
Le azioni previste sulle nuove aree di trasformazione dal Documento di Piano subiscono un
processo di valutazione, la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), che attraverso i
principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, ne valuta, sin dall’inizio del
processo di pianificazione, le possibili ricadute sull’ambiente.
Dallo schema seguente si può vedere come sia possibile suddividere ognuno dei tre
strumenti in sottopassaggi che ne regolano i contenuti principali e le relazioni reciproche.

I tre strumenti, quindi, come detto hanno funzioni e competenze diverse, ma concorrono
alla gestione del governo del territorio.
Coesistono, perciò, un’ indipendenza interna di ogni documento ed una dipendenza esterna
agli altri due.
Tutti e tre si devono legare a formare un unico “blocco”, ma risultano separati come
gestione (vedi schema seguente); la più palese delle differenze è che il Documento di
Piano ha una durata limitata, 5 anni, mentre il Piano dei servizi e quello delle Regole hanno
validità illimitata salvo modifiche.
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PEREQUAZIONE - COMPENSAZIONE ED INCENTIVI (art. 11)
Va

inoltre

sottolineata

l’opportunità

introdotta

dall’art.

11

della

L.R.

12/2005

(compensazione, perequazione ed incentivazione urbanistica), con criteri da definire nel
Documento di Piano e da applicare nei tre strumenti del PGT, secondo gli obiettivi e le
specificità da individuare nei documenti progettuali, tenuto comunque conto dei limitati
margini di manovra per i territori saturi, con limitate aree di possibili espansioni.
Perequazione - comma 1 - 2 - 2bis
All’interno dei Piani Attuativi equivale ad un omogenea distribuzione dei diritti edificatori fra
tutti i proprietari (come già oggi avviene).
Diritti edificatori omogenei su tutto il territorio (ad eccezione delle aree destinate
all’agricoltura e di quelle non soggette a trasformazione urbanistica).
Compensazione - comma 3
Prevede la possibilità, per le aree destinate a servizi, di permuta con altre aree edificabili,
ovvero diritti edificatori da trasferire negli ambiti di trasformazione con conseguente
cessione dell’area all’A.C.; in alternativa, “sulla base delle indicazioni del PdS, il proprietario
può realizzare direttamente gli interventi di interesse pubblico o generale mediante
accreditamento o stipulazione di convenzione con il Comune per la gestione del servizio”.
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Queste fattispecie sono richiamate anche sulle modalità attuative del PdS (art. 9), in
particolare al comma 12 dove si sottolinea la decadenza dei vincoli espropriativi in 5 anni e
le alternative di accordo con i privati.
Incentivi - comma 5
Viene introdotta la possibilità di incentivi volumetrici per finalità di interesse pubblico per
l’edilizia bioclimatica e per il recupero delle aree degradate o dismesse:
“Il documento di piano può prevedere, a fronte di rilevanti benefici pubblici, aggiuntivi
rispetto a quelli dovuti e coerenti con gli obiettivi fissati, una disciplina di incentivazione in
misura non superiore al 15% della volumetria ammessa per interventi ricompresi in piani
attuativi finalizzati alla riqualificazione urbana e in iniziative di edilizia residenziale pubblica,
consistente nell’attribuzione di indici differenziati determinati in funzione degli obiettivi di cui
sopra. Analoga disciplina di incentivazione può essere prevista anche ai fini della
promozione dell’edilizia bioclimatica e del risparmio energetico, in coerenza con i criteri e gli
indirizzi regionali previsti dall’articolo 44, comma 18, nonché ai fini del recupero delle aree
degradate o dismesse, di cui all’articolo 1, comma 3-bis, e ai fini della conservazione degli
immobili di interesse storico-artistico ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004.”

Documento di Piano
(art.8 - c.2 - lett. G)

Perequazione “diretta”

Att. Programm. negoziata

Piani Attuativi

Perequazione “diffusa”

Piano delle Regole

Compensazione

Interventi di interesse pubblico

Incentivazione

P.A. di riqualificazione urbana
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PIANI ATTUATIVI (art. 12)
Partendo dal Documento di Piano, come documento strategico, definiscono la
pianificazione per gli interventi di trasformazione e sviluppo del territorio comunale.
Per Piani Attuativi si intendono tutti gli strumenti attuativi previsti dalla legislazione statale e
regionale (PL, PIP, PII, ecc.).
•

Le previsioni urbanistiche hanno effetti diretti sul regime giuridico dei suoli;

•

Introducono gli indici di edificabilità (contrattazione pubblico-privato);

•

Il periodo di osservazione è di 30gg e non come per il PGT di 60gg;

•

Possono introdurre varianti al PGT.

I Piani Attuativi vengono approvati dal Consiglio Comunale.
Essi diventano il vero strumento di governo delle trasformazioni legate allo sviluppo
insediativo e produttivo.
Attenzione massima dovrà essere, quindi, dedicata alla costruzione delle regole di progetto
e convenzionamento.
VAS - Valutazione Ambientale Strategica (art. 4)
Il Documento di Piano del PGT deve essere sottoposto al processo di Valutazione
Ambientale Strategica - VAS.
La valutazione ambientale deve evidenziare la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di
sostenibilità del piano e le relazioni dello stesso con piani e programmi sovraordinati; inoltre
deve valutare le alternative individuate nel piano e offrire un supporto alle decisioni,
oltreché individuare gli impatti potenziali, le misure di compensazione e di mitigazione.
Il percorso della VAS si caratterizza per non limitarsi al momento di valutazione; in effetti lo
stesso termine “valutazione” potrebbe trarre in inganno, richiamando il procedimento di
valutazione d’impatto ambientale (VIA) dei progetti: mentre quest’ultimo ha lo scopo di
individuare gli effetti sull’ambiente di un dato processo, o installazione, o infrastruttura,
previsto e già definito nelle sue parti fondamentali, cercando di limitare quelli negativi e
proponendo forme di compensazione, la VAS non andrebbe interpretata come una
procedura esterna alla formazione del piano, in analogia a quanto è la VIA per i progetti.
STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE
Oltre a dover tener conto della realtà locale il PGT deve relazionarsi con le previsioni della
pianificazione sovraordinata quali il Piano Territoriale Regionale ed il Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale.
La relazione tra questi strumenti di pianificazione è sintetizzata nello schema seguente.
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COMUNE

PROVINCIA

REGIONE

PGT art.7
a) Documento di Piano
b) Piano dei Servizi
c) Piano delle Regole

PTCP art.15
Piano Territoriale di
Coordinamento
Provinciale

PTR
Piano Territoriale
Regionale

a) PTRA
Piano Territoriale
Regionale d’Area

PIANI ATTUATIVI
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PREMESSA
Con la presente relazione si intende fornire la base delle conoscenze, da implementare con
i contributi della comunità novatese, che accresceranno la consapevolezza per pianificare e
gestire al meglio “Risorse territoriali“ e le “tematiche aperte”, da valutare nel futuro
Documento di Piano, che insieme al Piano dei Servizi ed al Piano delle Regole per la città
consolidata, costituiranno il P.G.T. in sostituzione del vigente P.R.G., secondo le finalità
della L.R. 12/2005.
A tal fine, ai sensi dell’art.8 della L.R. 12/2005, si tratteggia il Quadro Ricognitivo e
Programmatorio per lo sviluppo economico e sociale del Comune (art.8 comma 1a) ed il
Quadro Conoscitivo del territorio comunale, come risultante delle trasformazioni avvenute,
individuando i grandi sistemi territoriali, il sistema della mobilità (comma 1b), come quadro
delle conoscenze per individuare gli obiettivi di sviluppo, riqualificazione urbana ed
ambientale, in coerenza con la pianificazione sovracomunale (art.2 comma a),
determinandone gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT secondo principi di
sostenibilità economica, sociale ed ambientale.
•

La prima parte1 si occupa del Quadro delle conoscenze comunali tratteggiando in
successione le diverse fasi di pianificazione generale e particolareggiate e la
traduzione in opere con azioni di gestione, che coordinate nello spazio e nel tempo
hanno portato alla costruzione dell’attuale Città di Novate. Ciò è finalizzato anche a
fornire ulteriori strumenti per una valutazione critica dell’ambiente di vita e di lavoro,
rapportata alla variabilità degli eventi ed ai conseguenti adeguamenti dovuti a:
1)

l’uso dello spazio in relazione all’ambiente economico-sociale e culturale del
momento

2)

le relazioni con il contesto dell’area metropolitana e relative modifiche strutturali,

3)

nonché con i diversi livelli di pianificazione ed attuazione degli interventi.

4)

al rapporto fra pubblico e privato, nelle diverse fasi della pianificazione e gestione
delle relative risorse economiche e territoriali.

5)

al rapporto fra diritto pubblico e diritto privato, nonché alla legislazione
amministrativa ed urbanistica ai diversi livelli, come cornice delle azioni per le
trasformazioni territoriali.

1

studi dettagliati del Quadro Conoscitivo comunale sono allegati:

• al Piano delle Regole (Zona B0 - Vecchio Centro - Piani Attuativi e specificità delle zone di completamento);
• al Piano dei Servizi (Relazione + Catalogo);
• mentre il Quadro Conoscitivo del Commercio e pubblici esercizi, nonché del PLIS della Balossa interessano sia il PdR
che il PdS.
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Il Capitolo 2 “Stato di attuazione del PRG vigente” si propone come “cerniera di sintesi”
e come guida per la lettura degli altri elaborati.
•

La seconda parte si occupa della partecipazione dei cittadini alle elaborazioni del PGT,
tramite istanze a carattere generale o particolare (di cui tener conto come contributi
conoscitivi dal basso, ma senza l’obbligo di controdedurre puntualmente), nonché dei
Piani sovraordinati, di studi e progetti sovralocali inquadrati nelle previsioni degli
strumenti urbanistici dei Comuni limitrofi, evidenziandone gli aspetti di influenza diretta
(da coordinare ai confini) oppure indiretta con riferimento all’area vasta.

Tutto quanto contenuto nella presente relazione è volto a creare un background conoscitivo
tale da permettere la comprensione della realtà di Novate Milanese e del suo intorno e
poter così fornire gli strumenti più adeguati a supporto delle scelte che l’Amministrazione
Comunale dovrà prendere in merito al governo del territorio.
Il quadro delle conoscenze è stato costruito avendo presente gli obiettivi che l’A.C. si è
posta di perseguire con il PGT all’interno del “Documento preliminare sugli obiettivi del
PGT”, approvato con Deliberazione di G.C. n.6 del 14/01/2010, e così sintetizzabili (si
riporta la sintesi schematica contenuta all’interno del Documento di Scoping):
OBIETTIVI DEL PGT
1 - Ricucitura e riconnessione delle aree a sud–ovest della città, sia in termini economico produttivi (aree industriali dismesse o da riconvertire), sia in termini ambientali ecologico - fruitivi, sfruttando le opportunità offerte dalla realizzazione del Polo sanitario
"Cittadella della salute";
2 - Pressioni

istituzionali

affinché

sia

garantita

la

realizzazione

degli

interventi

infrastrutturali previsti (prolungamento MM3, connessione tra il capolinea di questa ed il
Polo sanitario tramite servizi pubblici in sede protetta, nuove viabilità) parallelamente
alle strutture attrattrici di nuovo traffico e spostamenti (Polo sanitario, EXPO 2015);
3 - Concertazione con gli Enti interessati al fine del rafforzamento e del potenziamento
delle opere di mitigazione e compensazione ambientale previste e da prevedere in
connessione alla riqualificazione viaria della S.P. 46 Rho - Monza;
4 - Creazione di nuovi spazi verdi urbani ed extraurbani e potenziamento delle
connessioni interne tra le aree (ad es. PLIS Balossa - Parco Via Cavour), al fine della
creazione di un anello verde fruibile che circondi la città, ed esterne al fine di realizzare
a scala comunale i progetti sovralocali di reti ecologiche e dorsali verdi;
5 - Predisposizione ed approvazione del piano di zonizzazione acustica comunale;
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6 - Censimento degli immobili contenenti amianto e previsione di agevolazioni per il suo
recupero e smaltimento;
7 - Promozione di campagne di misure e di valutazione dei campi elettromagnetici
all'interno del centro abitato e regolamentazione delle nuove installazioni antennistiche,
al fine di un riordino e di una razionalizzazione anche di quelle presenti;
8 - Promozione ed incentivazione di tutte le soluzioni tecniche volte al risparmio energetico
degli edifici ed alla produzione di energia (elettrica e termica) da fonti energetiche
rinnovabili, in particolare: realizzazione di impianti termici centralizzati ad alta
efficienza, possibilmente di tipo cogenerativo; nuove costruzioni e ristrutturazioni di
edifici ad alta efficienza energetica; sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili
(solare termico e fotovoltaico, geotermia - pompe di calore);
9 - Promozione delle attività produttive privilegiando quelle che potranno sfruttare l’indotto
generato dal Polo sanitario (terziario avanzato, centri di ricerca ed analisi, laboratori) e
che garantiranno attenzione per le tematiche ambientali;
10 - Favorire la trasformazione delle attività inserite in ambiti incompatibili (tipicamente
residenziali), promuovendone la decentralizzazione;
11 - Facilitazione dell’accesso e della sosta all'interno della città, al fine di promuovere le
attività commerciali;
12 - Responsabilizzazione dei cittadini per la salvaguardia della proprietà pubblica,
attraverso la revisione delle convenzioni che hanno portato alla chiusura di alcuni
passaggi pubblici;
13 - Riqualificazione della Via Matteotti e Via della Repubblica; riapertura dei collegamenti
con gli spazi pubblici e dei passaggi pedonali;
14 - Valutazione della possibilità di introdurre nel centro cittadino zone a traffico limitato
(ZTL);
15 - Revisione del sistema dei sensi unici;
16 - Collaborazione con gli organi di Polizia Locale nello sviluppo di nuove proposte in
merito al traffico ed alla circolazione;
17 - Valutazione degli sviluppi infrastrutturali e viabilistici a livello locale connessi
all'intervento sulla Rho-Monza e loro implementazione all'interno del Piano Urbano del
Traffico;
18 - Revisione del piano della sosta nella zona centrale della città, valutando la possibilità di
introdurre parcheggi a pagamento di realizzare parcheggi interrati;
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19 - Creazione di un'area adibita alla sosta ed al rimessaggio per autotrasportatori e
camper/caravan;
20 - Valutazione della possibilità di creazione di un eliporto;
21 - Individuazione di un'area da adibire in modo permanente alle attività circensi;
22 - Analisi approfondita della domanda sportiva cittadina al fine di valutare la necessità di
nuovi impianti ed identificazione di un'area da adibire alla pratica del tiro con l’arco;
23 - Consolidamento e rafforzamento dei processi di partecipazione della cittadinanza alle
scelte dell'Amministrazione;
24 - Rafforzamento della percezione dei luoghi e del senso di appartenenza al territorio al
fine di valorizzare le identità locali;
25 - Attivazione di processi di coordinamento tra i progetti ed i programmi in essere ed in
divenire;
26 - Potenziamento delle relazioni tra l’Amministrazione e le realtà sociali, economiche,
culturali del territorio;
27 - Attivazione di percorsi volti a ricercare accordi e sinergie con i Comuni limitrofi
nell’ottica della formazione di un’identità sovracomunale e di coerenza nella gestione e
programmazione del territorio.
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PARTE PRIMA: IL QUADRO CONOSCITIVO
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1 LA PIANIFICAZIONE LOCALE
1.1 Gli strumenti urbanistici generali
1.1.1 Regolamento Edilizio e Programma di fabbricazione
Adozione con delibera di C.C. n. 57 del 14/06/1957
Approvazione con delibera di C.C. n. 23 del 22/03/1958
Decreto interministeriale del 05/08/1959

In parallelo alla redazione del primo P.R.G., il cui iter non è stato concluso, (1955/59), l’A.C.
ha avviato e completato uno strumento più semplice per governare l’attività edilizia e
rispondere ai fabbisogni già pressanti, tramite il Regolamento Edilizio connesso al
Programma di Fabbricazione (zonizzazione e le tipologie edilizie) con la seguente
impostazione:
INFRASTRUTTURE
Si pone il problema del superamento delle F.N.M. tramite nuove connessioni trasversali per
superare gli accodamenti ai passaggi a livello, nonché delle connessioni viarie nord-sud
intermedie fra la Varesina e la Comasina, già congestionate:
- viene indicato un primo tracciato a nord, che assumerà poi la configurazione della RhoMonza;
- vengono indicati i primi tracciati delle tangenziali ovest ed est, con rettifica dei ponti a
scavalco dell’autostrada;
- viene indicata la necessità di connessione fra la prevista tangenziale ovest di Novate
con la Varesina:
• tramite il prolungamento della Via Baranzate, attuato poi con un tracciato più a sud;
• tramite un altro tracciato a nord del “Sanatorio di Vialba” (Ospedale Sacco), poi
parzialmente realizzato ma non connesso a Novate, dove ancora oggi manca il
completamento della tangenziale ovest.
ZONIZZAZIONE
RESIDENZA

Si prevedono zone di espansione compatte all’intorno del nucleo abitato: con una capacità
insediativa di circa 22.000/25.000 abitanti, pari circa al doppio dei residenti.
Si pone già il tema di incrementare gli abitanti della zona ad ovest delle F.N.M. (all’epoca
circa 3.000 residenti), anche per dotarla di servizi adeguati.
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Dalla relazione si riporta: “Il Vecchio Centro di oggi costituito in gran parte da cascine
cadenti, veri e propri tuguri, è stato destinato a sfruttamento intensivo per favorire il
risanamento”.
Il tessuto residenziale è così azzonato:
1) circa 30 ettari di zona intensiva;
2) circa 35 ettari di zona semintensiva;
3) circa 25 ettari di zona estensiva.
di queste le aree libere su cui edificare rappresentano circa 45 ha.

Zone

If.

R.C.

N° piani

H max

1

5 mc/mq

variabile

5

18

2

3 mc/mq

1/3

3

11,50

3

1,5 mc/mq

1/4

2

8

Tabella 1 - Indici Urbanistici per le zone residenziali secondo il Programma di fabbricazione

INDUSTRIA

“Data la posizione del comune di Novate si ha particolare tendenza all’insediamento di tipo
industriale”: a tal fine si prevedono 71 ha, ubicati in zona Baranzate (a completamento degli
insediamenti esistenti lungo la via Vialba) e nel settore sud-est delimitato dalle F.N.M. e
dall’Autostrada su aree prevalentemente libere.
ZONE VERDE PRIVATO

Vengono salvaguardati alcuni giardini ed i parchi storici, le attrezzature religiose, nonché le
fasce di rispetto ferroviario.
ZONE SPECIALI

Dove è vietata qualsiasi edificazione che “non sia di pubblica utilità o abbia carattere
sportivo e ricreativo”; nella stessa zona sono comprese le aree destinate alle future strade
comunali e quelle vincolate a rispetto delle linee elettriche.
VERDE AGRICOLO

Le restanti aree vengono vincolate a verde agricolo, rinviando al P.R.G. l’individuazione di
aree a standard: in particolare risulta già vincolata a tal scopo la vasta area compresa fra il
Torrente Garbogera ed il fontanile Terrone, da nord fino al vecchio centro, che unitamente
ad alcune zone a verde privato o speciali costituiscono la premessa dell’attuale sistema dei
servizi.
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RELAZIONI CON L’INTORNO

Milano risponde al fabbisogno abitativo con la realizzazione del quartiere Comasina
(10.000 abitanti) cui seguirà il Quartiere Vialba (15.000 abitanti).
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1.1.2 Il primo PRG ’69-‘79
Adozione con delibera di C.C. n. 120 del 24/07/1969
Approvazione controdeduzioni con delibera di C.C. n. 44 del 20/04/1970
Controdeduzione Ministro LL.PP. delibera di C.C. n. 107 del 22/06/1972
Approvazione G.R. con delibera n. 2963 del 30/01/1973

A) Inquadramento sovracomunale: per una città policentrica regionale
•

Si tratta del primo Piano Regolatore Generale di Novate Milanese impostato in base
alla legge Urbanistica Nazionale n. 1150 del 1942, e tiene conto della forte dinamica
insediativa che ha interessato in particolare Milano ed l’hinterland.
Tale condizione ha indotto i comuni interessati a coordinarsi per condividere gli indirizzi
per la pianificazione urbanistica, approvando un “Piano intercomunale Milanese”, con
l’assemblea dei sindaci del P.I.M. in data 18/02/’67, e successivamente approfondito
per subaree (Doc. di lavoro U.T. – P.I.M. in data 10/05/’68).
Le previsioni generali e le prescrizioni quantitative assumono carattere di condizioni di
vincolo sovra comunale nella formazione dei P.R.G..

•

L’obiettivo di base assunto dal P.I.M. era di consolidare la tendenza in atto al “prendere
vita e forma di una grande città policentrica con poli in Milano e nelle città della regione
Lombardia (Varese - Como - Lecco - Bergamo - Cremona - Pavia - Piacenza - Novara Alessandria)”, e che occorreva quindi una politica dei trasporti al fine di determinare i
voluti insediamenti, tramite:
a) trasporti pubblici su rotaie (regionali e comprensoriali);
b) contenimento insediativi in Milano e Comuni conurbati (Sesto S.G. - Cinisello B. Cologno Monzese - Corsico): spostando risorse ed insediamenti verso l’esterno
accessibile dal trasporto su ferro;
c) decentrando dei servizi: come sopra;
d) tali obiettivi sono rintracciabili anche nelle indicazioni per la Sub-area n.1 (Arese Bollate - Ceriano Laghetto - Cesate - Garbagnate - Lainate - Novate M. - Solaro).

B) Inquadramento sovracomunale: viabilità e trasporti
In tale prospettiva di pianificazione a grande scala le infrastrutture ipotizzate determinano le
scelte di piano locali:
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Viabilità
•

Potenziamento della Varesina e della Comasina (con svincolo sulla prevista Rho Monza), come assi di penetrazione (strade espresse) fino all’interno del tessuto urbano
di Milano; nuova superstrada Milano-Meda con svincolo su A4;

•

ricreare e potenziare il sistema di viabilità est-ovest: A4; tangenziale Nord di Milano
(oggi denominata interperiferica); strada espressa di connettivo via Amoretti-Parco di
Bresso; strada espressa Rho-Monza per i flussi di connettivo locali a nord;

•

la previsione di una nuova strada espressa delle Groane (Milano-Solaro) per un
accesso adeguato dal centro di Milano al Parco delle Groane.

Trasporto su ferro
•

ristrutturazione F.N.M. (ramo Saronno), con offerta di servizio comprensoriale e
regionale.

C) Previsione in Novate Milanese
C.1) VIABILITÀ
“Tutto il sistema di viabilità interna all’abitato sarà quindi imperniato per conseguenza
obbligata, sulla logica della rete sovra comunale e sul sistema delle tratte urbane delle
strade maestre formanti i seguenti semianelli”:
1°asse urbano: dallo svincolo con la Rho-Monza, sottopasso F.N.M., via Diaz - sottopasso
a via Vittorio Veneto, incrocio con via Bollate, via C.na del Sole (verso
Nord – svincolo Rho-Monza);
2° asse urbano: incrocio via Cascina del Sole, incrocio via Vignone, con via Cavour, vicolo
S. Gervaso e quindi viale Rimembranze (prosegue poi su via Bovisasca –
via Amoretti – via Lessona – Via Gramsci – via Di Vittorio).
La secante interna prevedeva quindi il sottopasso alle F.N.M. e l’attraversamento del
“vecchio centro” con la demolizione di diversi edifici ai bordi o al centro degli attuali isolati,
modificandone il tessuto urbano: di quanto sopra è stato attuato solo il sottopasso alle
F.N.M. di connessione con la via Piave – via Dante e con la nuova via B. Latini,
salvaguardando il successivo recupero ed il completamento della morfologia urbana
storica, consolidandone l’identità locale.
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C.2) TENDENZA INSEDIATIVA E PREVISIONI DI P.R.G.
Il piano prende in considerazione la forte tendenza insediativa che ha interessato la subarea:
“considerando in particolare gli ultimi otto anni 1959-1967, la popolazione si è accresciuta
da 60.872 a 102.399 abitanti, con un aumento relativo del 68,2% superiore a quello medio
registrato nello stesso periodo da tutto il comprensorio esclusa Milano, pari al 52,2 %”, in
gran parte dovuto al flusso immigratorio pari a circa il 70/80% dell’incremento demografico,
dovuto anche ai notevolissimi insediamenti industriali particolarmente negli anni ’60.
“Tenendo conto anche del prevedibile saldo naturale è possibile valutare l’incremento
globale della sub-area per il 1977 intorno a 67-68.000 abitanti, di cui 14-15.000 per saldo
naturale e 53.000 per movimento migratorio”.
Previsioni del P.R.G. di Novate Milanese al 1980
C.2.1) STIMA FABBISOGNO
“La ricettività teorica in vani, tenuto conto anche della opportunità di prevedere aree in
misura doppia rispetto al calcolato fabbisogno allo scopo di offrire possibilità di scelta fra
diverse alternative, risulta di 25.500 vani:
a) abitanti nel 1966 anno di riferimento (secondo lo standard 1 ab./vano):
n.15.000
b) incremento demografico nel ventennio 1965/1985:
n. 5.000
c) raddoppio di b) ossia della ricettività teorica:
n. 5.000
d) quota per soddisfare l’eventuale e ipotizzabile miglioramento dello
standard di 1 ab./stanza:
n. 3.500
-----------Tot. vani: n. 28.500
Nel quadro delle previsioni demografiche opererà anche il piano di cui alla legge 18 aprile
1962 n.167 già approvata dal Comune e dal Ministro LL.PP. con proprio decreto” (Edilizia
Economica e Popolare).
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Quantità insediative residenziali da azzonamento
Ricettività teorica di abitanti (1 ab. x vano) su tutto il territorio comunale.
a) sulle aree residenziali insediate al 1966:
mq 718.000 -- ab. 15.095 -- mc 2.023.000
145 mc/ab
b) sulle aree di completamento con o senza vincolo di tipologia:
mq 90.000 -- ab. 1.860 -- mc 186.000
145 mc/ab
c) sulle aree di espansione a 4,5 mc/mq fondiario:
mq 280.000 -- ab. 12.600 -- mc 1.260.000
100 mc/ab
------------------Ricettività teorica: ab. 28.5002
Su un totale di 28.500 abitanti teorici, 6.700 vengono previsti nella zona ad ovest della
ferrovia, così ripartiti:
- zone di completamento: mq 122.500/ab. 2.550 = 145 mc/ab.
- zone di espansione: mq 92.000/ab 4.150 = 100 mc/ab.
C.2.2) LE PREVISIONI DI SVILUPPO DEL SETTORE INDUSTRIALE
Viene sempre evidenziata la forte dinamica attrattiva della sub-area dovuta anche alla
presenza infrastrutturale (A4 – Varesina – F.N.M.):
“Nella sub-area 1 il numero di posti di lavoro del settore industriale manifatturiero è passato
nel periodo 51-61 da 7.334 unità a 15.021, con un incremento del 117 %”.
Nello stesso periodo le unità locali sono passate da 476 a 799 (con un incremento del
67,85%) con un incremento quindi delle dimensione medi delle aziende da 15,4 a 19,9
addetti.
Oltre all’insediamento dell’Alfa Romeo la sub-area è stata interessata dal decentramento di
attività produttive da Milano: dal ’59 al ’64, 58 U.L. con 2.400 addetti.
Per riequilibrare la sub-area, si prevede per Novate un incremento contenuto di aree
industriali (ha 12,7), passando da ha 58,8 (‘66) ad ha 71,5 (‘85), confermando le quantità
del Programma di Fabbricazione anche se diversamente distribuite sul territorio: in
particolare un forte ridimensionamento nella zona Bovisasca ovest, interessata dalla
prevista strada delle Groane e da standard sovra comunali.

2

In base ai mc. complessivi (3.469.000 mc) la capacità insediativa teorica risulterebbe di circa 34.700 abitanti, ulteriormente
incrementabili verso i 40.000 abitanti nell’ipotesi di applicare l’indice delle zone C sul 50 % delle zone B (vedi N.T.A.).
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C.2.3) PREVISIONI

INSEDIATIVE,

SOVRINTENDENZA,

IN

AREE

SEGUITO

A

STANDARD

ALLE

E

VINCOLI

CONTRODEDUZIONI

DELLA

ED

ALLE

OSSERVAZIONI

Vani

Residenza
(vani = abitanti)

32.625

Industria

Superficie

Aree a servizi
P.R.G.

Aree per servizi
D.M. 2/4/’68:
fabbisogno minimo

848.175

652.500

(25,9 mq/ab)

20 mq > a 18 mq/ab

184.475 mq

77.500 mq

(23,6 %)

(10 %)

940.100

570.937

(28,8 mq/ab)

(17,5 mq/abitante)

1.176.490 mq

775.000 mq

Standard sovra
comunali

Tabella 2 - Previsioni insediative ed aree a standard a seguito delle controdeduzioni del PRG ’69-‘79

•

Gli standard previsti in misura superiore ai minimi di legge, rientrano nell’obiettivo del
Piano intercomunale di porre una salvaguardia in attesa di un coordinamento
sovracomunale, in particolare per l’attuazione delle zone F: rientrano fra questi le
previsioni della scuola superiore in Bollate (poi attuata) e del Centro Sportivo sovra
comunale previsto fra la tangenziale est e la “Strada delle Groane”, su un’area oggi
inserita nel PLIS della Balossa;

•

Risulta ancora confermato l’asse portante dei servizi per la residenza in particolare in
zona est, delimitato dalle tre zone residenziali a cavallo della via Stelvio, previste nel
Piano dell’Edilizia Popolare;

•

La Sovraintendenza ai monumenti della Lombardia ha richiesto dei vincoli di
salvaguardia per la zona A, recepiti dall’A.C. con l’approvazione del P.R.G.
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C.3) LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
C.3.1) PER LA RESIDENZA
Vengono individuate diverse zone con indici differenziati soprattutto dalle altezze.

Zona A

zona di

(vecchio centro)

ristrutturazione

Zona B1

completamento

Zona B2

completamento con

Zona C

vincolo tipologico
espansione

if

R.C.

H

3 mc/mq

variabile

4 piani

3 mc/mq

variabile

18 mt.

3 mc/mq

variabile

2 piani = 9 mt.

1/3 della S.T.

25 mt.

IT = 2,5 mc/mq
if = 4,5 mc/mq

Tabella 3 - Indici Urbanistici per le zone residenziali secondo le N.T.A.

E’ da evidenziare che applicando i suddetti indici la capacità insediativa teorica stimabile
risulterebbe di circa 36.800 abitanti, ulteriormente incrementabili tenuto conto che in tutte le
zone è ammessa l’attuazione tramite piano esecutivo con l’applicazione degli indici delle
zone C, e ciò anche sul comparto n.1 (P.E.E.P. dove è applicabile l’indice territoriale 2,5
mc/mq con un if. anche superiore a 4,5 mc/mq), sul comparto n.2 (ex Cucirini Cantoni) e sul
comparto 3 (Testori).

C.3.2) PER L’INDUSTRIA
Le zone D sono destinate esclusivamente a costruzioni industriali, dove sono consentite
anche:
- abitazioni per custode e dirigente;
- magazzini, uffici inseriti nel ciclo produttivo, laboratori per studi e ricerche, silos, rimesse,
edifici ed attrezzature di interesse pubblico.
N.B.: è ammesso inoltre il consolidamento e l’ampliamento di edifici industriali esistenti in
zone non industriali, entro 5 anni dalla approvazione del P.R.G. (vedi zona Cavour, ecc.)
Indici:
R.C. = 2/3
H = 12 mt.
Le distanze dei confini definiscono il volume edificabile, indipendentemente dalla S.l.p.
ricavabile.
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C.3.3) NORME PARTICOLARI PER LA ZONA DI USO PUBBLICO (F)
Risulta molto vasta la tipologia di funzioni insediabili:
1)

di norma “edifici ed impianti appartenenti ad enti pubblici e destinati a finalità di
carattere pubblico”;

2)

sono ammessi edifici ed impianti di interesse pubblico, indipendentemente dai soggetti
che li realizzano, purché destinati a finalità di carattere generale, a giudizio del C.C.; le
funzioni insediabili tramite Piano attuativo e con indici delle zone C, sono così
esemplificate: conventi, poliambulatori, alberghi, impianti turistici, biblioteche, teatri,
magazzini generali, silos, supermercati, grandi magazzini.
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1.1.3 Il nuovo PRG vigente: adottato nel ’79 – approvato nell ‘82
Avviato nel 1977 in seguito alla prima legge urbanistica regionale (n.51 del ‘75), basata su
alcuni obiettivi fondamentali tesi a rimediare diverse carenze e squilibri insediativi (dovuti al
consistente e rapido addensamento urbano avvenuto nel dopoguerra), con i seguenti nuovi
indirizzi e conseguenti azioni:
• una rinnovata attenzione ai centri storici per la salvaguardia delle identità locali tramite la
redazione di Piani Particolareggiati di Attuazione;
• una risposta al fabbisogno di edilizia residenziale pubblica e/o convenzionata,
destinandovi in particolare una quota compresa fra il 40-60% delle zone C di
espansione;
• un più prudente calcolo della capacità insediativa (abitanti teorici), attribuendo un
abitante ogni 100 mc, pari ad un abitante per vano come standard obiettivo da
raggiungere;
• una adeguata dotazione quantitativa di aree per servizi comunali e sovracomunali:
rispettivamente 26,5 mq e 17,5 mq per abitante teorico;
• un equilibrato uso del territorio attraverso indici massimi e minimi di densità edilizia: max
4,5 mc/mq di densità fondiaria ed 1 mq/mc minimo di densità territoriale;
• maggiori aree a standard per nuove zone destinate ad attività produttive ed attività
commerciali e terziarie: rispettivamente 20% della superficie territoriale e 100% della
S.l.p. (superficie lorda di pavimento);
• redazione di studi di dettaglio e conseguenti elaborati grafici in scala adeguata alle
diverse finalità (1:2000 – 1:500 per i centri storici o nuclei di antica formazione storica).
In attuazione della L.R. ’51 ed in base ad una riconsiderazione del P.R.G. del ’79, la
A.C. si pose i seguenti obiettivi tradotti poi nel nuovo P.R.G.:
• riduzione della capacità insediativa teorica da 40.000 a 29.000 abitanti circa, con una
riduzione di circa 11.000 abitanti teorici attraverso un ridimensionamento degli indici
edificatori per le zone B di completamento e per le zone C di espansione residenziale;
mentre la popolazione effettivamente insediabile con il nuovo P.R.G. viene stimata in
circa 25/26.000 abitanti, tenuto conto delle limitazioni attuative tipiche delle zone B
dovute a diversi vincoli (distanze dai confini, ecc.) con un incremento di circa 5/6.000
abitanti rispetto ai 20.000 residenti al 1979;
• riequilibrio fra la zona est ed ovest (Baranzate) separate dalla ferrovia: in particolare per
l’edilizia residenziale pubblica (P.E.E.P.): viene ridimensionata la previsione nella zona
est (dove vengono confermati solo i comparti 4-5-7 del lotto NV1 – C/MEP) e ricollocati
due nuovi lotti nella zona ovest (NV2 – via Turati/Baranzate; NV3 – via Di Vittorio);
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• con la medesima finalità, vengono ubicati in zona Baranzate due rilevanti previsioni per i
settore produttivo:
o

il P.I.P. (Piano Insediamenti Produttivi) in via Vialba, di iniziativa pubblica da attuarsi
tramite acquisizione e/o esproprio (ex art. 27 L. 865/’71) e da assegnare ad artigiani
tramite bando pubblico, dando priorità alla ricollocazione di attività ubicate in ambiti
non idonei e/o da trasformare per finalità pubbliche o di interesse pubblico;

o

Il P.L. commerciale-direzionale (D4 - D5), in Via Di Vittorio.

• La previsione di aree standard a servizi per la residenza proporzionato alla popolazione
teorica stimata in 29.000 abitanti, perseguendo un’equa distribuzione fra le due zone:
o

Zona est: viene consolidata ed ampliata la previsione di servizi a verde pubblico da
Nord a sud, individuando nuovi spazi anche nel vecchio centro, ed in direzione del
futuro parco Cavour;

o

Zona ovest: vengono individuate aree a standard a delimitazione degli insediamenti
residenziali, in particolare sull’asse di Via Baranzate, come ideale completamento
dell’asse ovest-est (via Cavour – via Repubblica – via Baranzate).

• Le zone F (per attrezzature sovracomunali), vengono localizzate prevalentemente ai
confini con Milano.
• Per il vecchio centro, vengono contestualmente avviate gli studi e le proposte per la
salvaguardia e valorizzazione dell’identità locale, da attuarsi tramite un Piano
Particolareggiato, che verrà adottato nell’80 ed approvato nel ’84 (vedi quadro
conoscitivo per la zona B0).
• Vengono salvaguardate e regolarizzate le zone produttive (in particolare in zona
Cavour), con indici edificatori inferiori per le nuove zone di espansione e riequilibrio nella
ubicazione di aree per servizi alla produzione (verde + parcheggi).
• Per la viabilità vengono confermate le previsioni della Rho-Monza e del completamento
delle tangenziali est ed ovest; mentre viene eliminato il 2° tratto della “secante interna”,
che da Via Di Vittorio avrebbe dovuto attraversare il vecchio centro demolendo diverse
presenze storiche, fra cui la corte di Via Roma – Garibaldi3, oggi recuperata; è previsto
invece il prolungamento di via Piave, oggi via XXIV Novembre, in direzione esterna
verso via Bovisasca deviando parte del traffico di attraversamento dal centro.
• Viene inoltre prevista una nuova connessione con la via Comasina deviando verso nord
il 2° tratto della via Cavour, in continuità con analoga previsione prevista nel P.R.G. di
Cormano. Tale previsione è stata successivamente trasformata in rete ecologica,
delimitando la zona agricola di pregio, oggi inserita nel PLIS della Balossa.
• Per il trasporto pubblico su ferro basato sulle F.N.M., viene ampliata la zona destinata al
rimessaggio e manutenzione del materiale rotabile, resi ancora più necessari in seguito

3

Salvaguardando solo la chiesetta del GesiÖ al centro di una rotatoria, così come approvato dalla
Sopraintendenza.
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al successivo quadruplicamento dei binari, e contestuale Nuova Stazione con parcheggi
e percorsi ciclopedonali, completati successivamente anche con varianti urbanistiche
coordinate fra pubblico e privato.

In conclusione:
L’ossatura portante della struttura urbana risulta definita nel P.R.G. ’82 secondo il quadro
delle conoscenze, dei fabbisogni interni esistenti e degli attendibili scenari anche
sovracomunali.
Le successive varianti di seguito descritte, adeguano il P.R.G. e gli strumenti attuativi al
completamento degli scenari urbani interni ed esterni in seguito al mutato contesto
socioeconomico e del modello insediativo ed infrastrutturale che ha interessato in
particolare il nord Milano, con decentramento di funzioni e potenziamento infrastrutture dal
centro alla periferia:
- da Porta Garibaldi a Bovisa;
- nuova Fiera;
- nuovo interscambio di Affori (F.N.M. – M.M.3) e prolungamento MM3 a Comasina;
- Cittadella della Salute – Ricerca – Didattica – in ampliamento dell’Ospedale Sacco;
- EXPO 2015;
- riorganizzazione Rho – Monza con funzione autostradale ed adiacenti complanari di
raccordo con la viabilità locale;
- Parco Locale di Interesse Sovracomunale: PLIS della Balossa (Novate/Cormano).

.
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1.1.4 Varianti: per infrastrutture ed aree standard ‘84 - ‘87
• Adeguamento tracciato Rho-Monza in base a progettazione esecutiva della Provincia:
Delibera di C.C. n. 284 del 19-7-84 – Approvazione
• Aree a standard e zona B0
Delibera di C.C. n. 417 del 8/11/85
Oltre ad altri modesti adeguamenti in zona B0, viene accolto il ricorso al TAR relativo ai
giardini delle Ville Reina e Metti che vengono vincolate a verde privato in sostituzione del
vincolo a standard (Il giardino di Villa Metti è stato poi ceduto all’A.C. in seguito
all’intervento di ristrutturazione urbanistica dell’isolato n.1 via Portone/Piazza Martiri per
la Libertà).

1.1.5 Variante al PRG ‘87 - ‘90
Adozione con delibera di C.C. n.116 del 18/06/’87
Approvazione con delibera di C.C. n.173 del 02/06/’88 - Delibera di G.R. n.55400 del
30/05/’90.

• reiterazione dei vincoli per aree a standard con vincoli decaduti dopo 5 anni dalla
approvazione del P.R.G.;
• localizzazione del nuovo Cimitero – Parco in via IV Novembre e relative fasce di
rispetto, su area destinate a zona F.
Il provvedimento relativo al cimitero è connesso al parere negativo dell’ASL sul progetto di
ampliamento del vecchio cimitero sull’area prevista dal P.R.G. inadeguata ai nuovi
standard, mentre ha poi aderito positivamente all’ubicazione del nuovo cimitero-parco,
nonché alla relativa scelta funzionale e paesistico-ambientale; tale scelta culturale è stata
suffragata anche da un sondaggio partecipato dei cittadini promosso dall’A.C..
La variante urbanistica ridestina a standard la precedente area prevista per l’ampliamento a
sud dell’autostrada e ridefinisce le fasce di rispetto cimiteriali.
• Viene localizzata la nuova stazione F.N.M. nonché la nuova sede delle Poste,
sull’area destinata a parcheggio delimitata dalle vie Di Vittorio – Fermi;
• La zona commerciale D5 da attuarsi tramite la procedura di acquisizione pubblica ex
art. 27 L.865, viene subordinata a P.L. come la sovrastante zona D4 per insediamenti
direzionali.
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1.1.6 Varianti per il completamento dello scenario urbano: il centro e le
periferie relazionate con i comuni limitrofi
Adozione con delibera di C.C. n.92 del 19/03/’90
Approvazione con delibera di C.C. n.90 del 02/07/’91
Le varianti sono strutturate in sistemi di aree e sistemi di funzioni, per un’attuazione
coerente e coordinata.

A - Sistemi di aree di via Cavour
Il sistema della residenza e dei servizi:
Si tratta del completamento della zona residenziale isolata delimitata dalla tangenziale est,
dalla via Cavour e dalla prevista nuova via Cavour ipotizzata a nord, tramite l’ubicazione di
3 nuovi Piani Attuativi residenziali (n.8 – 15 - 17), con indici edificatori bassi (IT 1 mc/mq)
ed una adeguata dotazione di aree a standard: gli impianti planivolumetrici ed il sistema del
verde e dei percorsi ciclo-pedonali sono stati poi coordinate in fase attuativa, rafforzando la
rete ecologica con la perimetrazione del P.L.I.S. della Balossa; costituisce a tutt’oggi la
nuova zona di espansione residenziale (rispetto all’originario P.R.G. dell’82) con 37.500
mc, che insieme alle trasformazioni dell’esistente portano ad un totale di 52.500 mc previsti
dall’insieme delle varianti in oggetto.
Sempre per la residenza è previsto infine il recupero dell’insediamento ubicato sul fronte di
via Cavour a conclusione degli insediamenti produttivi (ex cava), tramite incentivi
volumetrici e redazione di un Piano Particolareggiato.
Il sistema delle aree produttive e dei servizi:
Costituisce l’altro tema della zona allora in revisione ed ancora oggi in fase di attuazione, in
parte finalizzate anche a riqualificare l’insediamento residenziale esistente:
- P.L. 1a + 1b:
Recupero, ampliamento ed infrastrutturazione degli insediamenti produttivi esistenti
(autotrasporti, assemblaggio e rifinitura carpenteria metallica).
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- Piano Attuativo (P.P. di iniziativa comunale) n. 3b:
Trattasi di una area di ex cava originariamente destinata a standard in continuità con l’area
destinata al parco Cavour: la previsione è finalizzata con priorità della ricollocazione di
attività produttive incompatibili con la residenza (impianto di betonaggio, ecc.), delimitata da
nuovo verde ambientale, viabilità e servizi canalizzati anche per gli insediamenti esistenti.
In seguito alla conclusione dei lavori di “messa in sicurezza” della zona ex cava di inerti,
oggi è in attuazione il P.P.R. secondo la relativa convenzione urbanistica.
- P.I.P. (Piano attuativo per gli insediamenti produttivi) n. 10
Trattasi di un’area libera (di proprietà dell’ECA successivamente acquisita dalla A.C.
insieme alle aree di cui sopra), dove la variante prevede un nuovo insediamento produttivo
con tipologie di tipo urbano, ed ampia fascia a verde e parcheggi, come filtro ambientale e
funzionale per lo stazionamento di auto e mezzi di trasporto.
Il lotto è scomposto in due parti dalla nuova previsione di viabilità di connessione fra
vecchia e nuova via Cavour.
Rientra in parte nelle tematiche aperte.
L’insieme è già stato rivisto in fase di gestione, anche con nuove varianti, verso più coerenti
obiettivi, fra cui la connessione ecologica fra P.L.I.S. Balossa e Parco Cavour.
- P.d.R. n. 11
L’area è occupata da un vetusto insediamento produttivo composto da diverse attività
artigianali per il quale è previsto il recupero urbanistico ambientale, il proseguimento della
fascia a verde ed i parcheggi di cui sopra; il tema resta tutt’oggi aperto, ma avviato con
l’attuazione della bonifica della porzione a fronte via Cavour.
Viene eliminata la precedente previsione di zona P.I.P. (sub zona B) per evidenti ragioni di
impraticabilità e per decadenza dei vincoli espropriativi.
Rientra in parte nelle tematiche aperte.
Per il resto delle aree ad est si tratta della conferma delle attività produttive esistenti (ma
con riduzione degli indici edificabili) e della salvaguardia delle residenze con presenze
arboree tramite il vincolo a verde privato.
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B - Sistemi di aree zona ovest – via Bovisasca
In questa zona sono più evidenti gli adeguamenti del P.R.G. relativi al sistema di aree
periferiche, prospettando interventi per trasformare il “non luogo” in parte di città
coordinata con il Comune di Milano.
Il sistema della viabilità
• Tratto della tangenziale sud (tangenzialina nord di Milano), ubicato a ridosso
dell’autostrada con la previsione di un nuovo svincolo su due livelli, all’intersezione con
la via Bovisasca – Polveriera, e con il nuovo ponte a scavalco della A4; Rientra in parte
nelle tematiche aperte;
• L’andamento inclinato nel nuovo ponte deriva da tale previsione, ed è frutto di una
serrata trattativa con la società autostradale in fase progettuale ed attuativa della
realizzazione della 3° corsia della A4 finanziati con i fondi delle opere connesse alle
Colombiadi ’92;
• Il nuovo ponte ha consentito poi di completare lo svincolo con una rotatoria (che occupa
in parte l’area prima destinata all’ampliamento del vecchio cimitero), finanziata e
recentemente realizzata dalla A.C. con i proventi derivanti dal successivo P.L. con la
società Autostrade (per alberghiero, stazioni di servizio e Direzione Tronco);
• La nuova Bovisasca bis in direzione F.N.M. – Quarto Oggiaro: dal suddetto svincolo
viene prevista una nuova viabilità parallela alla Bovisasca che intercettando la via IV
Novembre, canalizza parte del traffico di attraversamento e disimpegna le attività
produttive previste sul fronte interno della zona; il prolungamento della stessa nel
territorio di Milano consentirebbe poi di accedere alla via Amoretti direzione ovest e,
sottopassando la stessa, di accedere alle F.N.M., a Quarto Oggiaro, ai parcheggi
d’interscambio, centro commerciale Metropoli, via Amoretti direzione est. Rientra in
parte nelle tematiche aperte.
• Quest’ultimo raccordo è stato poi attuato nell’ambito del P.L. / Centro Commerciale
Metropoli: unitamente alla riconfigurazione della via Amoretti – Litta Modignani
intersezione via Bovisasca, progettato ed attuato da M.M. in base ad una convenzione
con Milano e con l’operatore che si è assunto i costi aggiuntivi extra oneri di
urbanizzazione.
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Il sistema del verde
La prevista Bovisasca bis funge da separazione fra il sistema del verde della zona F,
ampliata fino ai bordi del nuovo cimitero, ed il sistema delle aree a standard adiacenti agli
insediamenti produttivi esistenti e programmati.
Una parte significativa delle aree a zona F non acquisite dalla A.C. rientra nelle
tematiche aperte.
Il sistema delle attività industriali
Lungo il tracciato della nuova Bovisasca Bis viene coordinato il sistema delle aree
industriali:
- a nord: (via C. Battisti) nuova zona produttiva su area comunale
- P.L. n. 5: in ampliamento del già previsto P.L., con cessione di aree a standard e tratto
della Bovisasca – bis;
- P.L. n.7: trasformazione di parte della consistente originaria previsione di zona per
servizi tecnologici (deposito autobus ATM), in zona F e in zona per attività produttive.
Rientrano tutti nelle tematiche aperte.
Il sistema direzionale e commerciale nei poli di interscambio (Zona D7-D8)
Al fine di riconnotare ai confini con Milano nel nodo dell’accessibilità viaria e su ferro, si
propone l’opportunità di riqualificare l’insieme delle periferie anche in coerenza con il
decentramento di funzioni da Milano centro lungo l’asse delle F.N.M. (Politecnico in Bovisa,
ecc.), attraverso una ridestinazione di aree utilizzate da attività marginali (depositi auto
sequestrate – parcheggio camper – cave dismesse – piccole attività artigianali in parte
condonate, ecc.) e destinate ad un grande deposito ATM nei P.R.G. dei due comuni.
Veniva perseguito l’obiettivo di un ridisegno funzionale ed urbano unitario composto da tre
nuclei che nell’insieme prefigurano “un polo direzionale e commerciale”, di cui:
- D7 - P.L. n.8:
trasformazione dell’area destinata a deposito A.T.M. di aree utilizzate in vario modo, in un
insediamento plurifunzionale (ricettivo – direzionale – commerciale – artigianato di servizio);
Rientra nelle tematiche aperte.
- D8 - P.L. n.9:
Centro Commerciale integrato Metropoli, con recupero e trasformazione di una ex cava
dismessa ( utilizzata ancora per la selezione di materiale inerte) destinata a zona F. Il
centro commerciale integrato, avviato con procedura regionale secondo la legislazione in
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materia allora vigente, è stato attuato con la risoluzione anche dell’accessibilità
intercomunale: costituisce già oggi luogo delle relazioni fra le periferie, e catalizzatore delle
altre trasformazioni previste su fronti opposti, che restano ancora tematiche aperte.
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C - Sistemi di aree – zona est via Bovisasca
Completa il quadro delle relazioni interperiferiche:
Il sistema della viabilità
Viene prevista la realizzazione della via Polveriera bis tramite il prolungamento della via
Baracca in direzione di Milano, come tratto complementare alla tangenzialina sud, costituita
dalla attuale via Polveriera, anche a servizio del parcheggio di interscambio programmato
al Capolinea MM3 – in Comasina.
Il sistema del verde e dei servizi
Viene confermato e potenziato il sistema delle aree libere destinate a verde per la
residenza e per l’industria, che partendo dal nucleo intorno al quartiere residenziale di via
Polveriera conduce in diagonale verso via Bovisasca: a tal fine una vasta area ivi
prospiciente destinata a zona agricola viene riazzonata a zona F con vincolo di
salvaguardia.
A parte le aree a standard adiacenti alla residenza le altre destinazioni rientrano nelle
tematiche aperte
Il sistema produttivo
A sud del quartiere residenziale ed in adiacenza ad una zona con attività artigianali, viene
prevista una zona produttiva per il consolidamento ed ampliamento di attività in essere;
- P.L. n.7:
viene prescritta una tipologia di tipo urbano, con cessione standard e viabilità come tratto
della Polveriera bis;
Il sistema direzionale (zona D9)
intersezione Bovisasca – Amoretti
- P.L. n.1:
Unitamente alle zone D7-D8 già descritte completa le previsioni per il Polo di interscambio,
con attività ricettive-commerciali ed artigianato di servizio, tramite progetto unitario in
sostituzione dei diversi utilizzi stratificatesi nel tempo in modo casuale su diverse proprietà
fondiarie (residenze su aree destinate ad ampliamento stradale - rivendita materiali edili –
distributore carburante); non attuato rientra nelle tematiche aperte.
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D - Sistemi di aree - zona a sud dell’autostrada - via Lessona
Si tratta di una vasta area ai confini con il quartiere residenziale di Quarto Oggiaro,
già destinata a zona F ed in parte utilizzata da orti abusivi, attività artigianali in un
insediamento tipo cascina, ecc.
Il sistema della viabilità
Costituisce il primo tratto della tangenziale sud.
Il sistema del verde e dei servizi
Viene confermata la zona F, da destinare prevalentemente a Parco (parzialmente vincolata
a fascia di rispetto cimiteriale) e con funzioni integrative del centro parrocchiale, anche a
servizio delle residenze di Quarto Oggiaro: tutte le aree costituiscono ancora tematiche
aperte.
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E - Sistemi di aree – via Vialba
Le varianti sono finalizzate a guidare le trasformazioni del nucleo industriale ubicato
fra via Vialba e via Beltrami in fase di dismissione-riconversione, ovvero
sottoutilizzate e da riqualificare anche con nuove aree a verde e servizi per
l’industria.
- P.L. n.1 - I.P.I.C.I.:
si tratta di uno storico insediamento con lavorazione di prodotti chimici (pesticidi,
fertilizzanti, ecc.) incompatibile con gli insediamenti all’intorno e comunque in fase di
dismissione.
La variante puntava ad una riduzione della densità edificabile in caso dismissione e
ricostruzione destinando a standard circa il 50 % dell’area di pertinenza, da localizzare
prevalentemente a sud in continuità con altra area a standard in Milano.
In seguito al ricorso a TAR da parte della proprietà ed a relativa osservazione alle varianti
ritenute lesive per una attività in essere, è stata introdotta una normativa articolata anche
per dismissione parziale e riconversione: con indici edificabili complessivi comunque
inferiori rispetto agli esistenti ed aree a standard pari a circa il 30%, ubicabili
prevalentemente nella parte a nord di via Beltrami.
Quest’ultima soluzione è stata sviluppata nel P.L. con relativa convenzione di attuazione,
che nell’ultimo decennio ha guidato la riconversione graduale verso attività di servizio, di
ricerca e certificazione qualità dei prodotti alimentari, nonché nuovo impianto per la
selezione e recupero della plastica, (Consorzio Replastic) con una significativa cessione al
comune di aree a standard e notevoli vantaggi ambientali (non è più inclusa fra le attività a
rischio di incidenti rilevanti);
Ritorna oggi ad essere un’area tematica aperta per le proposte di riconversione di
buona parte dell’insediamento, fermo restando le attività di servizio, di ricerca e
certificazione.
- P.L. 2A:
consolida l’edificato esistente, ma individua una fascia a servizi per l’industria in continuità
con quanto già realizzato con il P.I.P. fronte Via Vialba. Rientra nelle tematiche aperte.
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- P.L. 2B:
In continuità con l’obiettivo di cui sopra si prevede una ampia fascia a verde come
delimitazione, dell’area utilizzata come deposito di inerti. Rientra nelle tematiche aperte.
- P.L. 3:
anche in questo caso si tratta di riqualificare l’insediamento di un’attività edile, con
individuazione di aree a standard. Rientra nelle tematiche aperte.
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F - Sistemi di aree zona Cacadenari
Varianti finalizzate alla razionalizzazione degli insediamenti già previsti, recupero
dell’esistente conferma standard e riposizionamento viabilità, per una vasta area ai
confini di Baranzate e Milano.
Sistema della viabilità
Viene confermato il tratto di completamento della tangenziale ovest, con rotatoria ampliata
e traslata verso sud da cui si dirama il collegamento verso Baranzate e la nuova previsione
in direzione dell’ospedale Sacco per consentire un secondo accesso alternativo a Piazzale
Roserio ed al servizio del preannunciato ampliamento delle strutture sanitarie ed
universitarie, realizzate poi nel territorio di Milano.
Rientra nelle tematiche aperte inserite nella più recente vasta proposta di
ampliamento contenuta nell’A.d.P. “Cittadella della Salute”.
Il Sistema degli insediamenti produttivi
La rivisitazione attiene alle modalità attuative di quanto già totalmente o parzialmente
previsto dal P.R.G. ’82, subordinando gli interventi a piano attuativo con cessione di aree a
standard e per la tangenziale ovest:
- P.L.1B:
attuato con cessione delle aree per standard e viabilità.
- P.L.1A:
ampliamento della residua zona industriale includendo nel perimetro del P.L. le aree
destinate a zona F e viabilità, pari ad oltre il 50% della superficie territoriali.
Resta tema aperto strettamente correlato alla “Cittadella della Salute”.
Recupero insediamenti artigianali misti condonati:
come è noto nella zona insistono diversi insediamenti spontanei con destinazioni artigianali
- residenziali realizzati su piccoli lotti, oggetto di condono edilizio ai sensi della L. 47/’85.
In attuazione della medesima legge l’area è stata riconfigurata nella variante di zona con
recupero edilizio ed urbanistico inquadrata in un disegno generale (con infrastrutture
parcheggi e verde), per il quale avevano manifestato interesse gli stessi proprietari. La
Regione, pur condividendo l’obiettivo della legge 47/’85, ha ritenuto di stralciare d’ufficio la
previsione del Piano di Recupero da avviare con procedura autonoma.
Pertanto è stata riconfermata la zona F, e la tematica resta ancora aperta.
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Il sistema del verde
Oltre alle zone F di cui sopra, vengono confermate le altre zone F ai confini con Baranzate
già utilizzate con convenzione (parcheggi – campi da tennis), e salvaguardata ed ampliata
la zona adiacente all’ospedale Sacco, oggi oggetto dell’A.d.P. “Cittadella della Salute”.
Rientrano tutte nelle tematiche aperte.
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G - Sistemi di aree – zone via Di Vittorio – Rho Monza
Si tratta sostanzialmente di modifiche connesse al progetto di raddoppio della Rho–Monza,
che interessano anche il raccordo con Via Di Vittorio da modificare per accogliere lo
svincolo su due livelli da ubicare sull’area a standard per l’industria ed in prossimità
dell’area a standard che divide il comparto NV3 dalla zona D4-D5, per la quale in tale
occasione viene previsto anche un accesso diretto dall’esterno a tali insediamenti;
In fase attuativa della Rho-Monza lo svincolo è stato ridimensionato con la realizzazione
della attuale rotatoria a raso, consentendo di ripristinare la zona a servizio per l’industria,
oggi in parte utilizzata dal centro pasti.
Insediamenti:
- NV3:
viene riconfermato nel P.d.Z. – CIMEP con una previsione di 450 vani.
- D4 – D5:
in luogo di due P.L. viene proposto un P.L. unico per coordinare le infrastrutture private e
pubbliche in un disegno unitario, come di fatto poi realizzato nella gestione.
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H - Sistemi di aree: SFEAT / Cucirini - Cantoni
E’ stata colta l’opportunità per prevedere una nuova centralità urbana di
connessione fra “Vecchio Centro” e la Nuova Stazione delle F.N.M., imperniata su
quattro nuovi Piani Particolareggiati, con rilevanti effetti sulla accessibilità ciclo
pedonali e di connessione fra zona est e zona ovest.
- P.P. n.1: zona commerciale – direzionale di interscambio D 6
Con la dimissione delle attività della SFEAT ubicata in area strategica per la riqualificazione
urbana, si propongono nuove destinazioni in parte residenziali, e prevalentemente terziario
– commerciali – ricettive, contando sulla capacità attrattiva della 1° stazione delle F.N.M
alle porte della metropoli, nel quadro del sistema di funzioni integrate accessibili dalle
stazioni ferroviarie da P.ta Garibaldi verso Nord (residence, uffici, librerie, ristorazione ecc.);
a tal fine si prevedeva una rilevante ruolo della A.C. tramite l’acquisizione del 50% dell’area
a standard con relativa cubatura per funzioni pubbliche e ricettive.
Per esplorare l’attendibilità delle previsioni in relazione al fabbisogno ed in attesa della
approvazione variante, l’operatore ha proposto un intervento con una procedura più rapida
tramite un P.I.R. (Piano Integrato di Recupero) con la Legge Regionali Verga – Adamoli,
approvato dalla Regione in base ad un progetto concordato con la A.C. e normato da
apposita convenzione. Il P.I.R. imponeva però la prevalente destinazione residenziale e
pertanto, superate le difficoltà di fermo cantiere per il succedersi della proprietà, la quota
residenziale ha assorbito il 75%, destinando il resto ad attività terziarie e commerciali e
pubblici esercizi: queste ultime attività ubicate al P.T. sono oggi in fase di consolidamento,
fra cui la recente ubicazione dello spazio Informagiovani a cura dell’A.C.; mentre risultano
pienamente raggiunti gli altri obiettivi con la realizzazione di parcheggi pubblici interrati,
piazza, percorsi ciclopedonali e nuovo accesso est alla stazione, in parte finanziato dalle
F.N.M.; così pure si può dire per l’immagine urbana del nuovo edificio che segnala
l’ingresso in città e catalizza i vuoti urbani, segnati dalla fascia dei binari. In sede di
convenzione la A.C. ha ceduto al medesimo operatore la quota di volumetria di propria
competenza assegnatagli dal P.I.R.
- P.P. n.2: Riorganizzazione officina Cortellazzo e dintorni:
Si prevede il prolungamento dei percorsi ciclopedonali e della via Volta verso nord dove è
previsto un parcheggio di interscambio.
Quanto sopra da attuarsi tramite un P.P. con permuta di aree fra A.C. (aree a parcheggio
acquisita dall’ECA) e privati.
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La riorganizzazione dell’autofficina è stata attuata, mentre resta come tema aperto la
realizzazione del parcheggio e l’attuazione dell’adiacente Unità di Intervento.
- P.P. n.3:
Riorganizzazione e completamento piccoli lotti finalizzati al rinnovo urbano ed in particolare
alla acquisizione delle aree necessarie per il prolungamento dei percorsi ciclopedonali
verso il Municipio.
Risulta attuato con accordi bonari, convenzioni per il recupero in sito e per la ricollocazione
di un edificio industriale addossato alla recinzione F.N.M. (Attività Tezzon trasferita in area
P.I.P. tramite permuta con l’A.C.).
- P.P. n.4: Cucirini – Cantoni
Il sistema si completa con la ridestinazione dell’area industriale dismessa Cucirini –
Cantoni, utilizzata ormai come deposito, successivamente riaccorpato alla sede centrale.
Per l’area dismessa viene proposto un’apertura verso la città con destinazioni residenziali
ed aree a standard; l’impianto plani volumetrico, la nuova architettura relazionata all’intorno
e il recupero della parte centrale come archeologia industriale (di cui una parte pubblica),
connotano oggi il luogo come sintesi fra vecchio e nuovo paesaggio urbano.
- Varianti N.T.A. ( ’90 - ’91 )
Oltre alle norme specifiche per i singoli nuovi Piani Attuativi, vengono introdotte norme per
le zone industriali con maggior flessibilità verso il terziario del secondario (ricerca –
laboratorio, ecc.), fermo restando l’adeguamento delle aree a standard;
Per la prima volta il Piano per il Commercio ex Legge 426 viene redatto e coordinato con il
P.R.G.: le relative norme di coordinamento vengono introdotte nell’allegato all’art. 11 delle
N.T.A. del P.R.G. e le tipologie commerciali compatibili vengono riportate nelle zone
specifiche. Restano oggi come traccia delle prime verifiche di compatibilità, ma risultano
superate dalla Riforma Bersani e dalle leggi Regionali: è un’altra tematica aperta.
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1.1.7 Proposta di variante al PRG ’99
La proposta di variante al P.R.G. è stata presentata nel 1999, ma non si è concluso l’iter di
approvazione.
La proposta di variante tecnica illustrativa nella seduta del C.C. del 03/05/099, si proponeva
di completare lo scenario urbano con la risoluzione degli aspetti ancora aperti, già
evidenziati al punto 1.1.6, tramite la valorizzazione delle risorse pubbliche e private
all’interno di un “Piano Quadro” del paesaggio urbano e naturale illustrato nella Tav. n. 0, e
negli altri elaborati valutate in sede di Commissione Urbanistica: l’A.C. essendo in
scadenza di mandato (la prima volta di durata quadriennale) ha preso atto della
documentazione, rinviando la adozione ad una fase successiva per consentire una più
ampia partecipazione e conseguente più ponderata valutazione.
Si riassumono comunque i contenuti, che sono stati utili come base della strumentazione
tecnica d’ufficio e di orientamento per alcuni significativi interventi e/o programmi approvati
anche con successive varianti parziali.
1.1.7.1) Trasposizione P.R.G. vigente su nuova base cartografica ‘99
- in base al 1° rilievo aerofotogrammetrico del ’90, la A.C. ha commissionato nel ’98 alla
stessa società SCADI l’aggiornamento dello stesso, conclusasi nel 1999, che costituisce
a tutt’oggi la base cartografica dell’U.T;
- Ciò ha consentito di predisporre la trasposizione del P.R.G. e successive varianti
(illustrate fino al punto 1.6) sulla nuova base cartografica e con azzonamento a colori,
come integrazione della precedente base catastale con azzonamento in bianco e nero:
la suddetta cartografica ancorché solo adottata nella seduta della C.C. del 03/05/99,
costituisce tutt’oggi la tavola di P.R.G. di riferimento per l’U.T.

1.1.7.2) Proposta tecnica di variante generale per il completamento dello scenario
urbano ‘99
Si richiamano in sintesi gli aspetti fondamentali:
Infrastrutture
- nuovo tracciato infrastrutturale della Rho – Monza, con svincoli a rotatoria;
- ridisegno della tangenzialina sud, dei raccordi con la viabilità locale (ponti, rotatorie e
principali percorsi pedonali).
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Insediamenti ed ambiente
- Inquadramento planivolumetrico e paesaggistico del sistema: ex CIFA – Parco Cavour e
dintorni – rete ecologica verso la proposta di Parco Agricolo, con riduzione zona
produttiva prevista a nord della via Cavour;
- Proposta di perimetro del PLIS della Balossa, con prima indicazione dei corridoi
ecologici;
- Completamento del sistema del verde e dei campi di calcio in via Stelvio;
- Ipotesi di integrazione e completamento ambito residenziale a nord – Rho-Monza –
Cascina del Sole – confini di Bollate;
- Ipotesi planivolumetrico e del sistema del verde nelle zone “Bovisasca ovest” e
“Bovisasca est”;
- Impianto paesistico funzionale dell’area di via Lessona – Quarto Oggiaro;
- Scenari per nuova centralità urbana – zona Baranzate – Prampolini e connessione con
zona nord Di Vittorio;
- Planivolumetrico zona Cacadenari;
- Localizzazione “zone per l’assistenza alla mobilità veicolare”;
- Localizzazione C.I.S.P.: Nuclei Centro Integrato Servizi alla Produzione.
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1.1.8 Variante ex L.R. 23/1997 - perimetrazione P.L.I.S. della Balossa
Viene avviata la procedura per la formazione del Parco Locale d’Interesse sovra comunale
(P.L.I.S.) come iniziativa autogovernata da parte dei comuni di Novate e Cormano,
finalizzata alla salvaguardia ambientale, valorizzazione delle attività agricole ed
individuazione dei percorsi ed ambiti di fruizione collettiva, da perseguire con la
partecipazione attiva degli operatori e proprietari di una vasta area di circa 150 ha di cui 80
ha in Novate Milanese e 70 ha in Cormano.
La vasta area si pone come cerniera fra il Parco Nord ed il Parco delle Groane ed è oggi
inserito nel sistema della Dorsale Verde Nord Milano, secondo i seguenti atti amministrativi:
- Delibera di C.C. n. 278 del 20/12/2005: atto di indirizzo di lettera d’intenti fra provincia di
Milano, il Comune di Cormano ed il Comune di Novate Milanese per l’istituzione del
P.L.I.S;
- Delibera di C.C. n.55 18/07/2006 e n. 32 del 09/05/2006 di adozione e approvazione
della Variante al PRG ex L.R. 23/97, con perimetrazione e regolamentazione del P.L.I.S.
e relative N.T.A. transitorie in attesa del Piano Particolareggiato: sempre con la stessa
variante viene ampliato il tratto sud della rete ecologica in sostituzione della prevista
viabilità per un totale di circa 10.000 mq; ivi compreso il tratto già attuato all’interno del
P.L. n. 17;
- Delibera di “Approvazione della Convenzione per la gestione del P.L.I.S.” fra Comune di
Novate Milanese e Comune di Cormano;
In seguito alla suddetta convenzione ed agli studi paesistico-ambientali promossi dalla
Provincia di Milano, la stessa con Delibera di G.P. n. 332/07 del 21/05/2007 ha riconosciuto
il P.L.I.S. della Balossa ai sensi della legislazione regionale in materia :
- art. 34 comma 1 L.R. 86/1983;
- art. 3 comma 58 L.R. 1/2000;
- confermato, infine, con Delibera di G.R. n. 8/6148 del 12/12/2007, che disciplina
l’istituzione dei PLIS e definisce il ruolo della Provincia e dei Comuni.
Per il resto si rinvia ad un allegato specifico con descrizione delle risorse del P.L.I.S.,
dell’attività svolta e programmata in seguito al riconoscimento di cui sopra, fra cui:
- Programma pluriennale degli interventi;
- Linee guida per un Piano territoriale del Parco;
- Promozione della Dorsale Verde Nord Milano (connessione PLIS con Parco Groane)
(vedi pareri ed atti relativi in merito al progetto del nuovo tracciato Rho-Monza);
- Promozione del Piano Naturalistico dei Comuni di Novate Milanese e Cormano.
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Di seguito si riporta un estratto della DGR n. 8/6148 del 12/12/2007 “Criteri per l’esercizio
da parte delle Provincie della delega di funzioni in materia di Parchi Locali di Interesse
Sovracomunale” per gli aspetti che maggiormente riguardano il PGT.
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1.1.9 Documento di inquadramento urbanistico per i P.I.I.
Approvazione con deliberazione di C.C. n. 32 del 10/05/2007
N.6 P.I.I. approvati con variante urbanistica (con altre deliberazioni di C.C.).
Il suddetto documento di inquadramento urbanistico è stato redatto ai sensi dell’art. 25
comma 7 della L.R. 12/2005, che mantiene in essere la procedura negoziata di
trasformazione del territorio con varianti al P.R.G., già avviata con la L.R. n. 9/99, anche
nella fase transitoria in attesa della approvazione del P.G.T..
In base agli obiettivi, indirizzi, documentazione richiesta e relativa procedura, gli operatori
privati hanno presentato n. 4 P.I.I. coordinati con la A.C. comunale ed adottati dal Consiglio
Comunale nella stessa seduta, con delibera n. 33 del 10/05/2007.
Tale contestualità ha consentito di valutare la corrispondenza fra il Documento di
Inquadramento ed il contenuto del sistema del dei 4 P.I.I., nonché la congruità dei
parametri economici, e la compatibilità ambientale anche con il P.T.C.P. della Provincia,
così come poi documentato dal Delibera di approvazione dei P.I.I..
Si tratta sostanzialmente della trasformazione di 3 piccole aree all’interno del tessuto
edificato, (P.I.I. n 2 -3 -4), e dell’ampliamento del Piano Attuativo n. 15 Balossa - Cavour
(P.I.I. n. 1) su area agricola e su area produttiva (parte del P.L. 10b), con compattazione
della forma urbana e cessioni di aree a standard per il completamento della rete ecologica
al margine sud del P.L.I.S. della Balossa e della cessione di aree a verde per la
connessione con il Parco Cavour.
La valorizzazione delle risorse territoriali è stata equamente ripartita fra privato e pubblico
concretizzatasi poi nella stipula delle convenzioni in linea con il quadro economico dei P.I.I.
e con perfezionamento dei plani volumetrici e delle opere di urbanizzazione.
L’esperienza della pianificazione negoziata è stata successivamente applicata al P.I.I. di via
Roma-Manzoni, approvato con Delibera di C.C. n. 24 del 18/03/2008, con trasformazione in
residenza del sedime dell’area occupata dalla scuola Manzoni dismessa e dintorni, e
conseguente riorganizzazione del sistema dell’accessibilità al parco Ghezzi: in attuazione
da operatore privato aggiudicatario dell’asta di evidenza pubblica.
Nell’insieme i 5 P.I.I. affrontano situazioni territoriali differenziate e costituiscono le modalità
attuative di base previste dalla L.R. 12/2005 per le aree di trasformazione da individuare nel
P.G.T. in corso di redazione.
Infine con Delibera di C.C. è stato approvato il P.I.I. n. 10 b1+ 10 b2, Via Cavour su area di
proprietà comunale con variante urbanistica finalizzata anche a completare quanto già
avviato con il P.I.I. n. 1, tramite:
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- la trasformazione della residua zona industriale del lotto 10b in zona a standard (10b1)
per il completamento della rete ecologica di connessione del PLIS con il Parco Cavour,
con zone boscate e percorsi ciclopedonali;
- ubicazione nell’adiacente lotto 10 b2 di una quota parte della capacità edificatoria con
destinazione residenziale e/o funzioni compatibili pari a circa 8.000 mc, con oneri di
urbanizzazione finalizzati alla riqualificazione funzionale ed ambientale di cui sopra,
estesa anche al completamento del Parco Cavour con opere di rimboschimento.
- alienazione dei diritti edificatori con procedura di evidenza pubblica.
Per una illustrazione più dettagliata si rinvia alle schede relative.

52

PGT - Piano di Governo del Territorio del Comune di Novate Milanese
Quadro Conoscitivo e Ricognitivo

1.1.10 Accordo di Programma Città della Salute e della Ricerca
1.1.10.1: Accordo di Programma
Ratifica A.d.P. con varianti urbanistiche:
Delibera di C.C. n. 36 del 21/04/2009
Decreto Presidente Regione Lombardia del 16/06/2009 – BURL n. 5995

1) Premessa
Costituisce una variante urbanistica relazionata alla 2° fase di coordinamento con il
riassetto del nord Milano, unitamente al PLIS della Balossa ed al ruolo della Rho-Monza
con modifica di tracciato in fase di definizione.
La Regione Lombardia con d.g.r. 8/4215 del 28/02/2007 ha promosso l’A.d.P. di cui in
oggetto, al quale hanno aderito fra l’altro gli Enti ospedalieri, il Comune di Milano ed il
Comune di Novate Milanese, secondo le modalità e con gli effetti di cui all’art. 34 del d.lgs
18/agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali” e della
L.R. 14/03/2009 n. 2 “Programmazione negoziata regionale”.
Il comune di Novate Milanese ha partecipato hai lavori di messa a punto dell’A.d.P. nella
Segreteria Tecnica a supporto del Comitato di Vigilanza.
Si riassumono di seguito gli aspetti salienti dell' A.d.P., della fasi di attuazione e gli
approfondimenti in corso, rinviando per il resto alla scheda.
La Ratifica del C.C. attiene alle varianti urbanistiche interne al “recinto della cittadella”,
relativamente alle aree pubbliche od Enti pubblici, mentre per le adiacenti aree private e per
il sistema dell’accessibilità esterna è previsto un atto integrativo in seguito agli studi di
approfondimento.
2) Oggetto e finalità (art. 2 A.d.P.)
“Promozione di ambiti e funzioni sanitarie di eccellenza a valenza nazionale ed intenzionale
ivi compresa la ricerca scientifica che perseguono obiettivi di avanguardia nell’ambito
oncologico e delle neuroscienze, attraverso la realizzazione, nel quadrante nord ovest di
Milano, della Nuova Città delle salute e della ricerca”.
“Tale iniziativa prevede l’interazione e lo sviluppo della attività di diagnosi, cura, didattica e
ricerca alla quale concorreranno per i propri profili istituzionali di offerta la Fondazione
Istituito Nazionale dei Tumori, la Fondazione Istituto Neurologico Carlo Besta, l’azienda
Ospedaliera Sacco e l’Università degli Studi di Milano.
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I benefici vengono così richiamati:
- “contribuirà al miglioramento dell’offerta sanitaria pubblica nel comparto nord-ovest di
Milano, ambito territoriale ove sono previsti viluppi insediativi e realizzazioni di strutture
deputate alla promozione del territorio lombardo e nazionale (la città dei giovani, polo
universitario ecc.)”;
- economie di scala “valorizzando il ruolo della ricerca e della didattica e favorendo, altresì
lo sviluppo economico (nei settori della farmacologia, delle biotecniche, ecc.)”;
- sviluppo e valorizzazione dell’infettologia dell’Ospedale Sacco, come area di eccellenza
a livello europeo;
- l’ambito territoriale nel quale verrà realizzata la nuova città consente di dare parziale
soddisfazione ai bisogni di residenzialità di ricercatori, studenti, accompagnatori,
visitatori e naturalmente pazienti;
3) Ambito di intervento (art. 3 A.d.P.)
L’ambito di intervento complessivo riguarda 485.000 mq di cui:
- perimetro attuale ospedale sacco: 234.750 mq circa (nostra stima);
- ampliamento oggetto dell’A.d.P.: 250.253 mq;
si tratta quindi di un raddoppio dell’attuale insediamento, le nuove aree sono così ripartite:

4) Fattibilità urbanistica dell’intervento ( Art. 4 )
Quantità

Istituto/Ospedale

Posti letto Attuali

Posti letto Futuri

Besta

223

250

Tumori

482

505

Sacco

604

650

1.309

1.405

Tot.

Tabella 4 - Posti letto attuali e previsti Città della Salute

Quindi con un incremento di circa 100 posti letto complessivi, ma con un incremento in sito
di 801 rispetto ai 604 posti attualmente esistenti del Sacco.
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Superfici di massima:
SUPERFICI SANITARIE E DI RICERCA max 220.000 mq
- Degenze, accoglienza e connettivo;
- Diagnosi e Cura/Alta Energia;
- Ricerca/didattica;
- Funzioni ricettive4 e funzioni compatibili5.
SUPERFICI ACCESSORIE max 70.000 mq
- Parcheggi;
- Impianti tecnologici (termo-meccanici, elettrici, gas, altri);
- Asilo nido aziendale.
La slp per le funzioni sanitarie e di ricerca (comprese le funzioni ricettive e compatibili
connesse) è prevista nell’ordine dei 220.000 mq, di cui circa 70.000 mq insistenti sul
Comune di Novate Milanese e circa 150.000 mq sul Comune di Milano.
La slp stimata per le funzioni accessorie è prevista nell’ordine dei 70.000 mq dei quali circa
65.000 mq sul Comune di Milano e circa 5.000 mq sul Comune di Novate Milanese.
Le funzioni compatibili e ricettive sono previste all’interno del territorio del Comune di
Novate Milanese.
Le previsioni dimensionali dell’ambito fondiario e dell’impianto edificatorio sono
indicativamente così riassumibili:
Superficie complessiva dell’area di intervento: 250.253 mq s.l.p. per:
• Funzioni sanitarie: 180.000 mq circa;
• Funzioni ricettive e compatibili connesse all’attività sanitaria: 40.000 mq circa;
• Funzioni accessorie: 70.000 mq circa.
Le caratteristiche dimensionali della Città della salute e della ricerca, fermo restando i
contenuti delle varianti urbanistiche, verranno riallineate ai risultati dello Studio di fattibilità e
al Documento
Preliminare per la Progettazione di cui all’art. 7 e ai suoi successivi approfondimenti
condotti in fase di progettazione preliminare e definitiva.

4

Trattasi di residenze a supporto delle attività della nuova Città della salute e della ricerca dedicate a
personale dipendente, pazienti, parenti, ricercatori e studenti;

5

Trattasi di attività a supporto e servizio della nuova Città della salute e della ricerca (bar, ristoranti, negozi,
ufficio postale, parrucchiere, spazi per intrattenimento, ecc.).
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5) Accessibilità:
In sede di Commissione Tecnica, AMAT, Centro Studi PIM, Comune di Milano e Comune di
Novate Milanese hanno provveduto ad una prima simulazione dei flussi di traffico attuali e
dopo l’intervento tenuto conto dell’afflusso del personale, dei pazienti e dei visitatori.
Tale simulazione ha consentito di ripartire gli afflussi nelle tre porte di accesso:
1) Piazzale Roserio (attuale);
2) Dal ponte di Via Lessona (accesso al sistema dei parcheggi);
3) Lungo il completamento della tangenziale ovest di Novate Milanese.
5.1) Viabilità:
Le criticità evidenziate in tale sede vengono affrontate con interventi sulla viabilità con costi
a carico della Regione Lombardia par i a € 20.825.000,00 di cui:
- Novate: completamento tangenziale ovest, tangenziale sud, raccordi e piste ciclabili per
€ 15.525.00,00;
- Milano: viabilità interna alla nuova città e connessione fra le tre porte di accesso per €
5.300.000,00.
Per Novate Milanese è previsto l’inserimento della Bovisasca bis e della Polveriera bis, in
seguito agli studi di approfondimento e conseguente variante urbanistica relativa a tutta la
viabilità con Ratifica del Consiglio Comunale.
5.2) Trasporto pubblico
Più complesse risultano essere le prospettive per il trasporto pubblico che richiedono uno
speciale approfondimento, tenuto conto anche che quanto riportato nell’ AdP. è stato
redatto prima della assegnazione a Milano dell’Expo 2015, che sottopone l’intera zona a
rivisitazione viabilistica ed infrastrutturale, anche con sistemi di trasporto su ferro innovativi,
e mettendo in rete il nuovo capolinea MM3 in Comasina, rivedendo quindi quanto riportato
nell’A.d.P.:
Trasporto pubblico
“Attualmente l’area interessata dall’intervento è servita direttamente da due linee tranviarie
urbane e da due linee automobilistiche che consentono il collegamento con la stazione
ferroviaria di Certosa FS (in circa dieci minuti) e con il centro città.
In particolare le linee presenti nel Comune di Milano che servono direttamente l’ospedale
Sacco sono:
- linea tranviaria 12 Roserio (Ospedale Sacco)– Duomo-P.ta Vittoria;
- linea tranviaria 19 Roserio (Ospedale Sacco)– Cantù Orefici (Duomo);
- linea automobilistica 560 Arese-Roserio-Milano QT8;
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- linea automobilistica 566 Roserio-Bollate F.N.M.-Paderno Dugnano F.N.M..
Per migliorare il servizio di trasporto pubblico per la nuova Città della salute e della ricerca,
in considerazione della rilevanza sovracomunale dell’intervento, si costituirà un gruppo di
lavoro promosso dalla Regione Lombardia al quale parteciperanno, Comune di Milano,
Comune di Novate, PIM, Provincia di Milano, Amat, ATM, MM, ed eventuali altri soggetti
interessati, quali ad esempio A.O. Sacco, che riporterà al Collegio di Vigilanza, entro 90
giorni dalla sottoscrizione dell’Accordo, gli esiti delle valutazioni circa la fattibilità tecnicoeconomica, in coerenza con l’intera gestione del servizio di TPL del Comune di Milano,
delle seguenti operazioni che verranno inseriti nell’atto integrativo dell’ AdP:
Accesso da piazzale Roserio
- la protezione, dove tecnicamente possibile, dell’attuale sede tranviaria tra Roserio e
Certosa FS al fine di diminuire i tempi di collegamento tra la stazione ferroviaria e la
nuova Città;
- la deviazione delle linee tranviarie 12 e 19 in via Mambretti;
- e in via Fattori da via Palizzi, al fine di migliorare l’attuale interscambio con la stazione
Certosa FS;
- l’aumento dei posti offerti utilizzando vetture a più elevata capacita o incrementando le
frequenze del servizio attuale;
- la realizzazione, compatibilmente alla fattibilità tecnica, di un nuovo sistema di trasporto
in sede completamente protetta o in sotterraneo che colleghi l’area della nuova Città
della salute e della ricerca alla stazione ferroviaria e metropolitana di Rho-Fiera;
- la realizzazione, compatibilmente con la fattibilità tecnica, di un prolungamento tranviario
verso Est da Roserio (Ospedale Sacco) al quartiere Quarto Oggiaro e a Bovisa FNM in
sede completamente protetta o in sotterraneo. Tale prolungamento consentirebbe il
collegamento diretto dell’Ospedale Sacco con le aree della Bovisa e la stazione delle
Ferrovie Nord di Bovisa dove è accessibile il servizio del Passante Ferroviario. Tale
prolungamento attuerebbe in parte l’interperiferica tranviaria nord prevista dal Piano
Urbano della Mobilità 2001 – 2010 del Comune di Milano; subordinatamente, in caso di
non fattibilità tecnico-economica dell’operazione, dovrà essere comunque realizzato un
servizio di autolinee navetta per il collegamento tra il capolinea tranviario di piazza
Roserio e la nuova Città .
Accesso da via Lessona
L’istituzione di corse automobilistiche che consentano il collegamento tra le stazioni delle
Ferrovie Nord di Novate Milanese e di Milano Quarto Oggiaro con l’accesso Est della nuova
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Città lungo il cavalcavia di via Lessona, e con le stazioni della rete metropolitana M1 di
Molino Dorino e Lampugnano e futura stazione M3 di via Comasina.”
6) Compatibilità ambientale (Art. 6)
L’intervento è soggetto alla procedura di impatto ambientale ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 3
aprile 2006, n. 152.
“L’intervento di cui al presente AdP è soggetto alla procedura di verifica di impatto
ambientale ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
La nuova Città della salute e della ricerca e le opere necessarie all’urbanizzazione
dell’ambito territoriale interessato saranno definite nell’ambito della progettazione definitiva
sulla base di specifici studi che perseguiranno soluzioni di inserimento ambientale, anche a
carattere innovativo, con particolare attenzione ai temi del risparmio energetico, della tutela
dell’ambiente e della sostenibilità”.
Il progetto della nuova Città dovrà inoltre tener conto – in considerazione ed in
approfondimento dei contenuti di cui agli allegati 2, 4 e 5 e del precedente articolo 5 – di
tutte le peculiarità e le criticità relative:
a) agli aspetti idrogeologici e sismici;
b) all’inquinamento acustico;
c) alla mobilità.
7) Modalità di attuazione
Vengono riportati i compiti dei diversi soggetti aderenti all’AdP, fra cui:
“Il Comune di Novate Milanese si impegna a:
1. ratificare l’adesione all’AdP con effetti di variante urbanistica al PRG vigente per le opere
interne alla nuova Città (N.B. già fatto);
2. ratificare l’Atto integrativo al presente Accordo per la progettazione e realizzazione degli
accessi della viabilità interna e le infrastrutture viarie esterne alla Città , agli effetti di
variante urbanistica;
3. approvare un Piano di riqualificazione urbanistica, funzionale e ambientale delle aree
limitrofe alla nuova Città della salute e della ricerca anche al fine di rendere compatibile
l’insediamento di edifici con funzioni commerciali, terziarie e residenziali a supporto della
nuova Città, anche con edilizia convenzionata ed edilizia residenziale pubblica;
4. realizzare, anche avvalendosi del soggetto attuatore degli interventi relativi alla
realizzazione della Città, su un’area di proprietà del Comune di Novate Milanese una
centrale tecnologica di cogenerazione per la produzione combinata di energia elettrica e
termica con relativa rete di distribuzione del calore per teleriscaldamento, al servizio
delle strutture individuate dal Comune di Novate ed in particolare, al servizio delle
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strutture sanitarie delle zona che ne faranno richiesta, alle quali saranno garantiti,
tramite apposita convenzione, prezzi di vendita per soddisfare il proprio fabbisogno
energetico inferiori a quelli di mercato. La centrale tecnologica di cogenerazione dovrà
comunque entrare in esercizio prima dell’entrata in funzione della Città della salute e
della ricerca; i relativi contenuti progettuali dovranno essere sviluppati entro i successivi
9 mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo;
5. potenziare il servizio di trasporto pubblico secondo quanto di competenza, come previsto
nel precedente articolo 5;
6. cedere alla Regione Lombardia le eventuali aree residuali di proprietà necessarie per la
realizzazione della nuova Città ad integrazione di quanto previsto all’art. 3 e mettere a
disposizione le aree di proprietà per la realizzazione delle infrastrutture secondo quanto
verrà previsto dall’atto integrativo.”
8) Quadro Economico (art. 8)
“La stima del valore degli interventi di cui al presente Accordo di Programma e la relativa
copertura finanziaria è ripartita secondo quanto di seguito previsto:

”
9 – Cronoprogramma (Art. 9)
“I lavori di realizzazione della Città della salute e della ricerca avranno inizio entro il 2011 e
termine entro il 2015.”
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1.1.10.2) Atto Integrativo Accordo di Programma
Atto integrativo AdP sottoscritto dal comitato di Vigilanza in data 22/12/2009
Allegato A: Regione Lombardia – Decreto Dirigenziale n. 9984 del 05/10/2009

Gli Enti Ospedalieri in data 28 ottobre 2009 hanno ufficialmente costituito il "Consorzio Città
della Salute, della Ricerca e della Didattica" , già promosso con d.G.R. n° III/9916 del 29
luglio 2009 con bozza di atto integrativo dell’AdP, poi perfezionato e sottoscritto dal
comitato di Vigilanza in data 22/12/2009.
Dal testo si evince che con decreto dirigenziale n. 9984 del 05/10/2009 la Regione ha
costituito il “Gruppo di lavoro a supporto del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)
per la redazione del Documento Preliminare per l’avvio della progettazione e delle analisi di
fattibilità” dell’AdP sottoscritto il 7/4/2009.
Il Consorzio:
- assumerà le funzioni di stazione appaltante di tutte le opere di cui all'art. 8 dell' AdP, e
la titolarità della definizione del" Documento preliminare per la progettazione"(D.P.P);
- sarà

assegnatario dei fondi pubblici per l'esecuzione dell'iniziativa, pari a euro

228.720.000,00, inclusi i fondi necessari per la realizzazione delle infrastrutture viarie di
cui all'art. 5 dell'AdP (pari a euro 20.825.000,00), secondo apposita convenzione;
- svilupperà le attività accessori e alla realizzazione della nuova città della Salute, della
ricerca e della didattica tramite l'attivazione di nuovi strumenti di programmazione
negoziata;
- L' art. 5.1 dell'AdP: " Accessibilità opere viabilistiche ": viene confermata.
- L'art.5.2 dell' AdP: " Trasporto pubblico":
Al gruppo di lavoro istituito con decreto n. 9984 saranno invitati a partecipare il
Consorzio e gli enti richiamati nel punto 5.2 ( Milano- Novate- P.I.M- Provincia- AmatA.T.M- M.M.) le cui risultanze "costituiranno il quadro di partenza dei successivi
approfondimenti tecnici e degli sviluppi progettuali, d'ora in poi posti in capo al
Consorzio”.
Detti sviluppi progettuali saranno oggetto di condivisione con la regione Lombardia e con
gli Enti Locali interessati dell’AdP.
Le finalità del Consorzio vengono puntualmente definite nel nuovo comma 4 bis dell'art.7
dell'originario AdP:
"Il Consorzio della città della Salute e della ricerca:
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1. realizza la nuova Città della Salute, della ricerca e della didattica, identificando il
processo e il metodo di lavoro;
2. condivide, attraverso verifiche almeno bimestrali, gli sviluppi tecnico-amministrativi e
dei contenuti progettuali, strutturali, distributivi ed impiantistici con la Regione, a partire
dallo sviluppo del DDP;
3. perfeziona e condivide la mission della nuova Città della Salute, della ricerca e della
didattica;
4. elabora i documenti preliminari alla progettazione ed il progetto in modo
collegiale, per farlo conoscere e condividere all’interno delle tre realtà e all’esterno, con
gli stakeholder diretti e indiretti;
5. si avvale per le attività di supporto al RUP (assistenza tecnico-amministrativa in fase
di progettazione, comprensiva dei documenti di gara, ed in fase di esecuzione lavori e di
collaudo) di professionalità esterne, prioritariamente reperite all’interno dei soggetti
facenti parte del sistema allargato di Regione Lombardia, di cui alla L.R. 30/2006, quali
IL SpA e le Fondazioni;
6. sviluppa le attività progettuali concernenti le infrastrutture viabilistiche, nonché le
attività accessorie alla struttura ospedaliera, individuando funzioni correlate e
favorendo la loro attuazione, in accordo con gli Enti locali e i privati, attraverso la
promozione di successivi atti integrativi”.
Il cronoprogramma per consentire il fine dei lavori entro il 2015, prevede per il Consorzio le
seguente tempistica:
-

entro aprile 2010: consegna del DDP;

-

entro maggio 2010: definizione delle modalità di gara e avvio della procedura;

-

entro dicembre 2010: individuazione del concessionario/promotore, compatibilmente
con la procedura definita;

-

entro gennaio 2012: apertura del cantiere.
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1.2 Gli strumenti urbanistici esecutivi
In questo capitolo si riporta una sintesi degli strumenti urbanistici attuativi programmati dal
P.R.G. del 1982 e delle varianti al piano stesso, rimandando all’apposito capitolo del Piano
delle Regole per una descrizione più dettagliata.

1.2.1 Piano Particolareggiato per il Vecchio Centro
Adottato con deliberazione di C.C. n°170 del 19/04/’80
Approvato con deliberazione di C.C. n°503 del 20/12/’84
Approvato da Regione Lombardia con delibera di G.R. n°15789 del 26/06/’85

Il Piano Particolareggiato interessa la zona centrale di Novate detta del “Vecchio Centro”.
Essa si compone di 14 isolati, ognuno dei quali ha modalità attuative specifiche.
Il Piano, allo stato attuale, risulta sostanzialmente completato raggiungendo, pertanto, gli
obiettivi di recupero e ristrutturazione dell’edificato e di aumento della dotazione di
standard.
L’attuazione delle previsioni del P.R.G. è stata accompagnata da alcune varianti
urbanistiche secondo la L.R. 23/97.
Restano da individuare ancora alcuni interventi marginali di perfezionamento e
completamento anche tramite modalità attuative miste..
A tal proposito, all’interno del Piano delle Regole, è disponibile una ricognizione accurata
del Vecchio Centro al fine di avere un quadro conoscitivo completo ed esaustivo, con note
per la redazione delle nuove NTA specifiche, fra cui alcune indicazioni da valutare per il
recupero dei sottotetti, con esclusione degli edifici già oggetto di convenzione e/o
formalmente compiuti.
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1.2.2 P.E.E.P. (Piano per l’Edilizia Economica e Popolare)
Adottato con deliberazione di C.C. n°205 del 26/03/’82
Approvato con deliberazione di C.C. n°474 del 24/11/’83
Piano esecutivo approvato con deliberazione di C.C. n°475 del 24/11/’83

Con la previsione del P.E.E.P. si è scomposto il Piano di Zona unitario approvato nel 1964
in tre lotti:
-

Lotto N.V. 1 bis: in Via Stelvio - Brodolini (Comparti C4 - C5 - C7);

-

Lotti N.V. 2 e 3: rispettivamente in Via Baranzate ed in Via Di Vittorio.

LOTTO N.V. 1 bis
Costituisce il lotto di P.E.E.P. più consistente ed articolato che caratterizza tutto il settore
nord-est e la connessione con il Vecchio Centro.
Il lotto è suddiviso, a sua volta, in 3 comparti con differente capacità edificatoria.
Nella tabella seguente una sintesi delle capacità edificatorie totali divise per comparto e dei
volumi realizzati.
Ripartizione capacità edificatoria (stato di fatto al 1983)
Comparto
C4
C5
C7
TOT.

Volumetria
Totale
[mc]
133.300
45.900
74.905
254.105

Realizzata al 1983
[mc]

Realizzata 1983-2010
[mc]

Residuo
[mc]

81.572
46.308
127.880

51.728
45.900
28.597
126.225

-

Il completamento del lotto ha permesso di realizzare tutto il sistema dei servizi per la zona,
piste ciclopedonali, attrezzature scolastiche, sportive ed assistenziali, oltre a Parchi ed aree
verdi.
Restano ancora alcune aree di proprietà pubblica che necessitano di essere attrezzate.
LOTTI N.V. 2 e N.V. 3
Costituiscono gli insediamenti di P.E.E.P. ubicati in zona Baranzate per riequilibrare la
distribuzione territoriale del servizio sociale casa e contemporaneamente per riconnotare i
margini urbani con quartieri progettati unitariamente ancorché realizzati in tempi differiti.
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Il lotto N.V. 2, avviato nel 1984 e concluso nel 1990, è suddiviso in 3 unità di intervento, per
un totale di 45.220 mc.
Fra i temi aperti per questo lotto resta l’acquisizione delle aree a standard previste a nord di
via Baranzate.
Il lotto N.V. 3, concordato una prima volta nel 1982 e rivisto nel 1994 in seguito alla
redazione del Piano esecutivo, consta di un totale di 45.900 mc, suddivisi in più unità di
intervento.

Figura 1 - Capacità edificatoria complessiva in mc dei lotti del P.E.E.P.
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1.2.3 P.I.P. (Piano Insediamenti Produttivi)
In accordo con l’art. 27 della Legge 865/1971 negli anni’81-’82 l’A.C. ha avviato la
progettazione del P.I.P. previsto dal P.R.G. in via Vialba, dove oggi risultano insediate 46
aziende artigianali con una vasta gamma di attività, costituendo di fatto un centro
polifunzionale per la produzione di beni e servizi.
L’organizzazione strutturale comprende tre corpi di fabbrica principali suddivisi per le
singole attività che sono andate via via insediantesi nel P.I.P..
Al suo interno trovano collocazione molte delle attività giudicate incompatibili con l’ambito in
cui si trovavano prima del P.R.G., spesso nel Vecchio Centro in zone residenziali, e per le
quali, con l’intento di ricollocarle in zone più idonee, è stato previsto il P.I.P..

1.2.4 P.L. residenziali
Trattasi delle zone C di espansione di cui all’art 17 delle N.T.A. , sono divisi in subzone di
cui si riportano le volumetrie totali, rimandando alla relazione del Piano delle Regole per le
specifiche.
Subzona

Localizzazione

Volumetria [mc]

a

Via Di Vittorio - Via Bollate - Via Cavour

128.475

b

Via Sentiero del Dragone

20.000

c

Via Bollate

38.000

1.2.5 P.L. produttivi e la trasformazione della grande industria
Le più grandi trasformazioni nel tessuto produttivo si sono avute a partire dagli anni ’80.
Qui di seguito si riporta l’elenco, diviso per zona, dei principali interventi urbanistici in
ambito produttivo; una descrizione specifica è contenuta nell’apposito capitolo del PdR.
ZONA OVEST (BARANZATE)
1 - P.I.P.;
2 - Ex Schindler;
3 - Ex Omsa;
4 - Ex Fonderia Dionigi;
5 - Nuovo P.L. 1b + Planivolumetrico convenzionato collegato al P.L. 1b;
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6 - Comifar (ex Schindler);
7 - Ex Fragas;
8 - I.P.I.C.I.;
9 - Ex Triulzi.
ZONA CAVOUR
1 - P.L. 1a;
2 - P.L. 2;
3 - 4 - 5 - Concessione semplice;
12b - P.P.R. n. 3b;
6 - Ex Gigante;
7 - A nord dell’area n.6;
8 - P.L. 10/a;
9 - Previsione P.d.R. ex Buzzini;
ZONA BOVISASCA OVEST
1 - Nuovo intervento;
2 - Ampliamento ILME;
ZONA BOVISASCA EST
1 - P.L. n.7;
2 - Nuovo insediamento artigianale;
6 - Recupero ed aggregazioni piccole attività;
3 - 4 - 7 - Nucleo polifunzionale;
5 - Nuovo insediamento (cartaria);
Unitamente a quanto sopra elencato si contemplano gli interventi di dismissione delle
attività inserite nel tessuto residenziale:
•

P.I.R. ex SFEAT;

•

P.P. ex Cucirini Cantoni;

•

P.P.R. ex CIFA

In questo senso è da segnalare la permanenza, all’interno del Vecchio Centro, della
fabbrica Testori.
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1.2.6 Altri strumenti urbanistici attuativi
Di seguito l’elenco degli altri strumenti attuativi posti in atto dall’approvazione dell’ultimo
P.R.G. ad oggi, conformi od in variante rispetto al P.R.G. stesso.
A - P.P. zona B0 bis - prevalentemente residenziale;
−

P.I.R. H1 (Piano Integrato di Recupero) ex SFEAT;

−

Piano Particolareggiato H2 (Officina Cortellazzo);

−

P.P. H3a + H3b;

−

P.P. ex Cucirini Cantoni (H 4).

B - P.L. Centro Commerciale Integrato Metropoli – Via Bovisasca – Via Amoretti;
C - P.L. Società Autostrade - Ricettivo / Direzione di tronco;
D - P.L. D4-D5 - Commerciale /Ricettivo via Di Vittorio;
E - P.d.R. Via Repubblica 1;
F - P.d.R. Cascina del Sole/via Cavour;
G - Altri interventi: ’99 – 2004;
−

Zona B0;

−

P.P.R. ex Cifa e dintorni;

−

P.L. residenziali zona Cavour - P.L. n.8 - P.L. n.17;

H - Gruppo di interventi: 2004-2010;
Sistema di n.4 PII con variante al PRG vigente
−

Ambito 1 – Balossa / Cavour;

−

Ambito 2 – via Don Minzoni;

−

Ambito 3 – via Bollate ex Florovivaista;

−

Ambito 4 - Via Baranzate ex L.E.I.R.A.;

Altri PII con variante al PRG vigente
−

P.I.I. di via Roma-Manzoni con variante urbanistica;

−

PII via Cavour lotto 10b1+b2.
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2 STATO DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. VIGENTE
2.1 Premessa
Quanto segue completa il “quadro conoscitivo del territorio comunale, come risultante delle
trasformazioni avvenute” (comma b, art. 8 - Documento di Piano - L.R. 12/2005), già
inquadrate nella descrizione dell’evoluzione degli strumenti urbanistici e si propone come
“cerniera di sintesi” e guida per la lettura di approfondimenti contenuti nelle altre relazioni.
Le trasformazioni avvenute dal ’79-’80 ad oggi sono riportate sulla tavola n.2 - “Attuazione
P.R.G. ’79-’82 / 2009 (BASE P.R.G.)” della Sintesi al commento della cartografia del
Quadro Conoscitivo e Propositivo ed in modo più dettagliato nella tavola n.4 - “Sistema del
paesaggio: morfologia, tipologia e funzioni delle trasformazioni urbane”, dove vengono
evidenziate, su base ortofoto, gli interventi significativi relativi alle infrastrutture, agli
insediamenti ed ai servizi”.
Per una sintesi grafica del quadro conoscitivo/propositivo si rinvia al fascicolo “Sintesi
cartografica del Quadro Conoscitivo e Propositivo” composto da 12 tavole e schede
descrittive, anche per l’inquadramento territoriale e le tematiche aperte da valutare con il
PGT.
Per il Sistema Insediativo, con particolare attenzione ai Piani Attuativi, si è ritenuto
opportuno riportare una descrizione dettagliata nel Quadro Conoscitivo della Città
Consolidata, evidenziandone gli aspetti gestionali, quantitativi e qualitativi utili anche per il
Piano delle Regole (art. 10 - L.R. 12/2005), mentre vengono qui richiamate le quantità
fondamentali per “Sistemi di funzioni”, includendo anche quanto non ancora attuato.
Per il “Sistema dei Servizi” (strutture ed aree) si rinvia al relativo Quadro Conoscitivo,
composto dal catalogo e dalle tavole di localizzazione dei servizi esistenti, riportando, in
questo caso, anche alcuni aspetti qualitativi di quanto attuato o da attuare.
Per il “Sistema del Commercio e dei Pubblici esercizi” si rinvia al relativo Quadro
Conoscitivo, composto dalla Relazione e dalla cartografia, richiamando solo alcuni dati
essenziali comparativi anche sovracomunali, ed evidenziando alcune specificità utili anche
per definire alcuni criteri per la localizzazione di nuovi servizi.
In estrema sintesi si sono tradotti i dati emersi dal quadro delle conoscenze nei grafici delle
pagine seguenti, i quali danno un’idea immediata circa i macro cambiamenti avvenuti tra il
’79, anno di adozione del PRG, ed il 2010 (ove disponibili i dati) nella popolazione,
nell’edificato, nell’offerta di servizi e nel mondo del lavoro in Novate Milanese.
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DEMOGRAFIA

Figura 2 - Popolazione e famiglie a Novate 1979 e 2010
e loro variazione nel periodo - Fonte: Ns. elaborazione su dati
Anagrafe comunale

Figura 4 - Fasce sensibili di popolazione
a Novate 1981 e 2001 - Fonte: Ns.
elaborazione su dati ISTAT

Figura 3 - Abitanti/famiglia 1979 e 2010
a Novate e Zona omogenea - Fonte:
Ns. elaborazione su dati ISTAT

Figura 5 - Famiglie per numero di componenti a Novate 1981 e 2010
- Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT

Figura 6 - Indici di struttura 1981 e 2010 a Novate e Zona omogenea - Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT
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OCCUPAZIONE

Figura 7 - Unità locali, addetti ed attivi a Novate nel 1981
e 2001 - Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT

Figura 9 - Occupati per posizione professionale a Novate 1981
e 2001 - Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT

Figura 8 - Tasso di occupazione 1981 e 2001 a
Novate e Zona omogenea - Fonte: Ns.
elaborazione su dati ISTAT

Figura 10 - Attività economiche 2010 Fonte: Ns. elaborazione dati Uff. Comm.

SERVIZI

Figura 11 - Standard residenza 1979-2010

Figura 12 - Superficie aree per servizi a Novate per proprietà 2010
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EDIFICATO

Figura 13 - Abitazioni occupate e stanze a Novate nel 1981 e 2001 e loro variazione nel periodo - Fonte: Ns.
elaborazione su dati ISTAT

Figura 14 - Sintesi Denunce di Inizio Attività presentate nel periodo 2006 - 2010 al Comune di Novate Milanese
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Figura 15 - Superficie Territoriale interventi in zona industriale a Novate ‘79/’82 - 2010 - Stato di attuazione

Figura 16 - Superficie Territoriale interventi in Zone commerciali, Zone ricettive e in Altre zone a Novate periodo
‘79/’82 - 2010 - Stato di attuazione
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2.2 Sistema Insediativo - Sintesi attuazione
2.2.1 Considerazioni di sintesi sull’attuazione del Sistema Insediativo
A) LE ORIGINARIE PREVISIONI DEL PRG ‘79/’82 (Popolazione e vani)
−

Popolazione a Luglio ’79 = 19.440 abitanti;

−

Popolazione al 31-12-’79 = 19.440 ab + 130.000 mc pronti alla consegna 6 = 20.700 ab;

−

Stima incremento annuo della popolazione 15 ‰ (di cui circa il 7 ‰ dovuto al saldo
naturale e circa l’8 ‰ dovuto al saldo migratorio riscontrato nei 5 anni precedenti) - Incremento

della popolazione dal ’79 all’ ’89 = 3.300 abitanti;
−

Stima incremento nuovi vani con un indice di affollamento di 0,9 abitanti a vano =
3.700 vani + 700 vani per dotazione servizi igienici in alloggi privi (di cui 480 nel Vecchio
Centro) = Tot. 4.400 vani circa in zone di nuova espansione;

−

Totale popolazione (in base alla L.R. 51/75) = 20.700 ab + 4.400 vani (= 4.400 ab) =
25.100 abitanti, a cui si aggiungono circa 4.000 vani teorici di saturazione delle zona B
di completamento, per un totale, quindi, di circa 29.000 abitanti;

−

Il fabbisogno arretrato da sovraffollamento7 risultava, al 1971, di circa 3.200 vani (di cui
942 nel Vecchio Centro), con un indice di affollamento di 1,5 ab/vano nel Vecchio
Centro ed 1,83 ab/vano nelle altre zone (comunque nella media di Milano e Provincia
pari a circa 1,5 ab/vano): di questo fabbisogno non si è esplicitamente tenuto conto,
confidando nella ridistribuzione della popolazione, nel recupero dell’esistente e
nell’offerta di Edilizia sovvenzionata o convenzionata in particolare nelle zone C di
espansione (56% circa);

B) LO STATO DI FATTO AL 31-12-2010
Come già detto le previsioni del decennio ‘79/’89 sono state aggiornate con diverse varianti
urbanistiche, sicché oggi si può trarre il bilancio di tre decenni.
−

La popolazione residente risulta stabilizzata intorno ai 20.000 abitanti (per l’esattezza
20.162 al 31-12-2010), mentre il numero delle famiglie è cresciuto passando da 6.947
del 1981 a 8.458 del 2010 (+1.511);

6
7

1 vano = 100 mc - 130.000 mc = 1.300 vani - 1 abitante a vano - 1.300 vani = 1.300 abitanti
nelle abitazioni sovraffollate, mentre l’indice medio per tutto il Comune risulta di 1,05, risulta di 1,07 nel Vecchio Centro ed
1,08 nel resto del territorio (vedi quantificazioni relazione P.R.G. ’79-’82).
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−

L’edilizia residenziale stimata dal ‘79/’82 al 31/12/2010, come si legge nella tabella A ,
evidenzia che:
o sono stati realizzati 5.983 vani (84,3%)
o sono in corso i attuazione 1.115 vani (15,7%)
______________________________________________

Totale 7.098 vani
−

Sono state attuate tutte le originarie zone C e le nuove zone C di espansione per un
totale di 4.497 vani (pari al 63,35% del totale);

−

Negli interventi di recupero con Piani Attuativi sono stati realizzati 1.486 vani (20,95%),
di cui 1.030 nella zona B0 - Vecchio Centro - che hanno sostituito l’esistente per circa
850 vani equivalenti (di cui 425 residenziali);

−

L’edilizia residenziale pubblica o convenzionata:
o P.E.E.P. sono stati realizzati 2.350 vani, pari a circa 783 alloggi, di cui:
1.200 vani in affitto, pari a 400 alloggi (51% del totale) - di cui 70 vani
I.A.C.P.M.;
1.150 vani in proprietà, pari a 383 alloggi (49% del totale) - di cui 85
vani C.R.I.A.P..
o l’edilizia sovvenzionata in affitto realizzata dall’A.C. risulta di 122 alloggi (in parte
alienati), di cui :
55 nel P.E.E.P. (già compresi nel comparto 5);
55 nella corte di via Roma-Garibaldi (Zona B0);
12 in zona Baranzate/via 1° Maggio.

−

L’edilizia residenziale realizzata dalle cooperative:

Oltre agli interventi nel P.E.E.P. le cooperative hanno realizzato, o hanno in corso, i
seguenti interventi:
o originarie zone C: 580 vani, tutti in vendita;
o zone di recupero B0 + B0 bis: 1.277 vani, tutti in vendita;
o nuovi P.A. 2007/2010: 690 vani, tutti in vendita, di cui 325 a prezzi convenzionati (80
tipo CIMEP).
−

In conclusione:
o Sono migliorate le condizioni abitative dei residenti, con un indice di affollamento
medio pari a 1,45 stanze per abitante, calcolato secondo i dati del censimento
ISTAT del 2001;
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o Le nuove abitazioni hanno soddisfatto il fabbisogno dell’incremento delle famiglie
(1.511) ed in parte sostituito il vecchio patrimonio edilizio demolito, accorpato o
modificato in altri usi;
o E’ stato recuperato parte del patrimonio edilizio esistente;
o E’ stata soddisfatta, almeno in parte, la domanda sociale;
o Occorre quantificare la restante domanda sociale ed individuare modalità di
risoluzione nel PGT. Si anticipa che, secondo studi recenti, al 2001 si riscontrava un
fabbisogno da sovraffollamento ancora significativo: variabile da 2.308 stanze
(disagio + disagio grave) a 1.534 stanze (50% del disagio ipotizzato come transitorio
+ disagio grave). A tal proposito, per una prima valutazione comparativa, si riporta in
seguito la Tabella E del “Piano d’Area Rhodense”;
o La popolazione insediabile a conclusione dei P.A. in corso di realizzazione risulterà
pari a 21.277 abitanti = 20.162 ab (popolazione al 31-12-2010) + 1.115 ab;
o Per il quadro conoscitivo più dettagliato si rinvia al Piano delle Regole, ivi compresa
la ricognizione per le zone B di completamento.
ZONA

ATTUATI

Zone C

4.2108

4.210

287

287

4.497

4.497

(previste nel PRG '79/'82)

Zone C - sistemi di aree Cavour
varianti dopo 2001
Tot. Zone C

Nuovi P.A. con variante
urbanistica 2007/2010
(prevalentemente recupero aree
edificate o già pianificate)
Tot. Nuovi P.A.

Recupero zona B0 Vecchio
Centro

IN CORSO

TOTALE

1.115

1.115

1.115

1.115

1.030

1.030

Recupero aree prevalentemente
edificate zona B0 bis

391

391

Altri interventi attuati con varianti
urbanistiche su aree edificate

65

65

(sono interventi convenzionati su
aree prevalentemente edificate)

Tot. zona di recupero
Totale vani
Totale alloggi

1.486
5.983

1.115

1.486
7.098

%

63,36%

15,71%

20,94%

2.366

(stima 300 mc x alloggio = 3 vani)

Tabella A - Sintesi vani edificati o in corso di edificazione dal PRG ‘79/’82 al 2010 nel Comune Novate Milanese
- Piani attuativi con convenzioni, esclusi gli interventi non convenzionati in zona B0 e nelle altre zone B (1 vano
= 100 mc).

8

di cui 2.350 vani circa nel P.E.E.P., pari a circa il 56% delle originarie zone C.
In ambito P.E.E.P (già avviato prima del ‘79/’82) sono stati attuati complessivamente circa 3.457 vani, di cui 1.818 in affitto
(52,5%) e 1.639 in vendita (47,5%).
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Figura A - Grafico sintesi vani edificati o in corso di edificazione dal PRG ‘79/’82 al 2010 nel Comune Novate Piani attuativi con convenzioni, esclusi gli interventi non convenzionati in zona B0 e nelle altre zone B.
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Tabella B - Deficit di abitazioni (stanze) da sovraffollamento e principali indicatori sociali anno 2001 - Fonte:
Tab. E - Piano d’Area Rhodense - Aprà, Dufruca, Engel, Praderio - Dicembre 2007
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2.2.2 Quantificazione di sintesi sull’attuazione del Sistema Insediativo
A) Residenza 9
Zone C = 4.627 vani

•

Attuati

Zone C da PRG ‘79/’82
ERP: - completamento comparti C4/C7 = 980 vani
- nuovi comparti (C5+NV2+NV3) = 1.370 vani
________________________________________________________

Tot. Edilizia Residenziale Pubblica = 2.350 vani
Edilizia
Libera: - completamento lottizzazioni vigenti = 1.280 vani
- nuove lottizzazioni in zone già urbanizzate = 580 vani
________________________________________________________

Tot. Edilizia Libera = 1.860 vani
Tot. Zone C da PRG ‘79/’82 = 4.210 vani
L’Edilizia Residenziale Pubblica rappresenta il 56% di tutti i vani realizzati in Zone C
previste dal PRG del ‘79/’82.
Nuove
Zone C 10: - con varianti urbanistiche dopo il 2001 = 287 vani
________________________________________________________

Tot. Nuove Zone C = 287 vani

Tot. attuati Zone C = 4.497 vani
•

In corso di attuazione (2010) con variante urbanistica (Piani Attuativi)
1 - N.4 PII 2004/2010 = 520 vani
2 - PPR ex CIFA = 365 vani
3 - PII via Manzoni = 150 vani
4 - PII via Cavour = 80 vani
________________________________________________________

Tot. in corso di attuazione Piani Attuativi = 1.115 vani

Tot. Zone C + P.A. = 5.612 vani
9

1 vano = 100 mc
PL Sistemi di aree di via Cavour

10

78

PGT - Piano di Governo del Territorio del Comune di Novate Milanese
Quadro Conoscitivo e Ricognitivo

Precisazioni sui piani in corso di attuazione:
1 - N.4 PII 2004/2010 = 520 vani

di cui:
PII n.1 - Zona C = 32.505 mc
così suddivisi:
- ex PL n.15 = 11.500 mc
- ex zona produttiva = 11.600 11 mc (zona D1 = 3.300 mq)
- ampliamento edificabilità = 6.450 mc + 2.955 mc = 9405 mc
PII n.2 - Zona B speciale (via Don Minzoni) = 3.520 mc
PII n.3 - Zona B speciale (via Bollate) = 9.000 mc
PII n.4 - Zona B speciale (via Baranzate) = 6.735 mc (in sostituzione di volume
industriale pari a 4.950 mc di edificato e 10.000 mc potenziali - Zona D2 = 2.550 mq).

2 - PPR ex CIFA

in sostituzione di insediamento industriale con una S.T. di circa 30.000 mq - Zona D1.
3 - PII via Manzoni
su area pubblica in sostituzione di edificio scolastico pari a 8.600 mc - s.f. = 2.693 mq +
aree limitrofe.
4 - PII via Cavour
su area pubblica in parziale sostituzione di zona industriale e relativa edificabilità, pari a
8.000 mc - s.f. = 1.895 - Zona D1.

Zone B0 - Vecchio Centro

12

= 1.030 vani

Attuati con nuove edificazioni di circa 103.000 mc, in sostituzione di 85.000 mc circa di
edifici demoliti di cui, si stima il 50% con destinazione residenziale, 42.500 mc circa, pari a
circa 425 vani.
Non sono compresi gli interventi di sostanziale recupero edilizio o morfologico dell’esistente
sia privati (Villa Metti) che pubblici:
-

via Roma = 2.600 mc circa

-

via Repubblica 80 = 4.480 mc circa

-

villa Venino = 4.560 mc circa
__________________________________________

Tot. edifici pubblici Zona B0 = 11.640 mc circa
11
12

h = 4 mt virtuali
si riportano solo gli interventi convenzionati
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Zone B0bis - Sistema di aree H = 391 vani
1 - PP N.1 (PdR) ex SFEAT = 200 vani
2 - PP N.2 Cortellazzo = - - 3 - PP N.3a (4.100 mc) = 41 vani
4 - PP N.3b = - - 5 - PP N.4 ex Cucirini-Cantoni = 150 vani
________________________________________________

Tot. Zona B0bis = 391 vani
Precisazioni sui piani della Zona B0bis:
1 - PP N.1 (PdR) ex SFEAT

recupero di 6.500 mq di area industriale dismessa - Zona D2.
2 - PP N.2 Cortellazzo

riorganizzazione ed ampliamento autofficina e residenza.
3 - PP N.3a (4.100 mc)

recupero piccola area industriale dismessa.
4 - PP N.3b

recupero e completamento cortina edilizia.
5 - PP N.4 ex Cucirini-Cantoni

recupero di 7.500 mq di area industriale dismessa - Zona D2

Altri interventi attuati = 65 vani
1 - PdR Cavour-Cascina del Sole = 25 vani
Attuati in variante urbanistica in sostituzione del volume esistente.
2 - ERP via 1° Maggio = 40 vani
Attuati in sostituzione ex Bagni pubblici, realizzati 12 alloggi.
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Altri interventi pianificati ma non attuati
1 - Parte del PP H1 - Zona B0 bis
Trattasi di riorganizzazione ed ampliamento di abitazione monofamiliare, con permuta di
aree con l’A.C.. La convenzione non è stata sottoscritta.
2 - PP Vecchio Centro - Zona B0 - isolato 13/VIA - via Bonfanti
In sostituzione dei volumi esistenti.
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B) Attività produttive (Industria e artigianato)
B.1)

PREVISIONI ATTUATE IN ZONA INDUSTRIALE SECONDO IL PRG VIGENTE

Le zone D1 - D2 - D3 previste dal PRG ‘79/’82 e successive varianti ammontano ad un
totale di circa 800.000 mq di aree azzonate, in gran parte attuate tramite Piani Attuativi,
concessioni semplici o convenzionate, così come elencate in dettaglio nella sintesi del
paragrafo 1.2.5 e riportate nella tavola n.4 della “Sintesi cartografica del Quadro
Conoscitivo e Propositivo”.
Gli interventi hanno riguardato in buona parte la riconversione del tessuto produttivo
esistente ed aree di completamento libere.
Si riporta una sintesi quantitativa per tipologia di interventi attuati, stimati dalla cartografia e
riportati in dettaglio nel Piano delle Regole.
Di seguito alcune considerazioni di sintesi relative alla
Tabella 5 sotto riportata.
−

i più significativi interventi in zona industriale riportati nella tavola n.4 della Sintesi al
commento della cartografia del Quadro Conoscitivo e Propositivo hanno interessato
una superficie territoriale di circa 438.000 mq (comprensiva di viabilità e standard) di
cui:
o 336.641 mq attivate o in corso di attivazione;
o 101.671 mq con procedure avviate (P.A. riconversioni - bonifiche) e che a tal
fine sono riportati nel successivo punto B2 e nella tabella n.6.

−

a fronte di una superficie territoriale di nuovi interventi o riconversione pari a 336.641
mq, occorre rammentare le ex aree industriali dismesse trasformate in zone
residenziali (con varianti urbanistiche) per un totale di circa 46.500 mq, arrotondato a
circa 50.000 mq tenendo conto di altre aree trasformate anche in zona B;

−

secondo i censimenti ISTAT dall’81 al 2001 si è registrato un incremento di 493 unità
locali (da 1.159 a 1.652), così come nello stesso periodo si è registrato un aumento di
1.158 addetti (da 7.320 a 8.478). Questi aumenti trovano parziale riscontro nel rinnovo
delle zone industriali di cui sopra, che accolgono oggi una vasta gamma di attività, con
diminuzione delle attività di produzione di beni materiali ed incremento delle attività di
servizio (vedi capitolo 4.3). Inoltre queste zone hanno accolto aziende già esistenti,
consentendo di ampliarsi in ambienti di lavoro più idonei (vedi P.I.P. ed altro);

−

si evidenzia, infine, che circa il 45% degli interventi ha riguardato la zona ovest
(Baranzate).
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Zona

N.

S.T. [m q]

Intervento

Zona Ovest (Baranzate)

Nuovi e di sostituzione

1
2
3
4
5

Attuati

P.I.P. - su aree libere
12.000

Ex Omsa

23.043

Ex Fonderia Dionigi

8.830

Nuovo P.L. 1b - su aree libere

8.111

Altro planivolumetrico convenzionato - su aree libere

4.458

Recupero e riconversione

Zona Cavour
Zona
Bovisasca
Ovest

61.753

Attuati

Su aree
libere

23.786

Ex Fragas

14.462
56.100

Ex Triulzi *

20.383
38.248

Nuovi e di sostituzione

Attuati

P.L. 1a

6.501

P.L. 2

7.800

3-4-5

33.519

P.P.R. n.3b (ex cava messa in sicurezza)

21.417

Ex Gigante

4.028

a nord dell'area n.6

2.765

Totale

76.483

38.248

Non
completati

Totale

16.082

Previsione PdR ex Buzzini *

9.108
76.030
Attuati

Nuovo intervento - su aree libere

Su aree
libere

25.190

76.030

Non
completati

Totale

16.520

ampliamento ILME

16.157

Totale
Nuovi o sostituzioni

1
2
6
3-4-7
5

Su aree
libere

P.L. 10a *

Nuovi ed ampliamenti

1
2

Totale

105.626
Non
completati

I.P.I.C.I. *

Totale

Zona Bovisasca Est

43.873

Comifar (ex Schindler)

Totale

1
2
3-4-5
12b
6
7
8
9

Non
completati

49.184

Ex Schindler

Totale

6
7
8
9

Su aree
libere

16.157

16.520

Attuati

Su aree
libere

Non
completati

Totale

78.273

101.673

438.312

P.L. n.7

6.355

Nuovo insediamento artigianale

15.961

Recupero ed aggregazioni piccole attività

8.085

Nucleo polifunzionale

46.218

Nuovo insediamento (cartaria)

7.439

Totale

TOTALE

32.677

84.058

258.366

* interventi non ancora attuati o in fase di riconversione e risanamento pertanto sono riportati anche nelle risorse
territoriali disponibili.

Tabella 5 - Sintesi principali interventi in zona industriale ‘79/’82-2010 comprensivi di aree a standard e viabilità.
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B.2)

RISORSE TERRITORIALI DISPONIBILI IN ZONA INDUSTRIALE SECONDO IL PRG
VIGENTE

Si riportano alcune considerazioni di sintesi sulla Tabella 6 (per i dettagli si rinvia alle
singole schede).
Le risorse territoriali attivabili in zona industriale (compresi i 101.673 mq di cui alla Tabella
5), sono così ripartibili secondo stime nell’azzonamento del PRG vigente, di seguito
aggregate secondo lo stato di fatto delle aree interne ai perimetri dei Piani Attuativi.

P.A. su aree
prevalentemente libere
P.A. su aree da
riqualificare

Totale
•

*

S.T.
[m q]

S.f.
[m q]

s.l.p.
[m q]

Standard
[m q]

80.980

33.920

30.245

24.549

22.511

31,53%

22,64%

25,17%

39,25%

50,66%

[m q]

175.838 115.918

89.934

37.991

21.928

68,47%

74,83%

60,75%

49,34%

256.818 149.838 120.179

62.540

44.439

77,36%

Piani attuativi
su aree libere:

Rappresentano circa il 30% della S.T. complessiva ed il 25%
della s.l.p. e riguardano:
-

PL 10a - Zona Cavour: convenzione sottoscritta, ma non
avviato;

-

PL 1a - Zona Baranzate (Cacadenari): non presentato;

-

PL n.5 - Zona Bovisasca Ovest: proposte avviate;

-

PII - Bovisasca/Polveriera - Area comunale: procedimento
avviato.

Per completezza andrebbe inserita l’area libera compresa nel
PL 8 - Zona D - direzionale commerciale - pari ad una S.T. di
circa 14.000 mq su un totale di 22.000 mq: procedimento non
avviato.

•

Piani attuativi
da ridefinire e/o
su aree da
riqualificare:

Per differenza rappresentano circa il 68% della S.T. ed il 75%
della s.l.p., su aree prevalentemente già edificate, ovvero in
fase di bonifica e solo in minima parte libere.
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•

Stima
dell’edificabilità
aggiuntiva e del
potenziale
incremento
degli addetti:

Come ordine di grandezza si può stimare
−

il 100% della s.l.p su aree libere e il 50% su aree occupate
= 30.245 mq + 44.967 mq = s.l.p. totale 75.212 mq;

−

una media di 150 mq di s.l.p. per addetto che corrisponde
ad un potenziale di 500 addetti aggiuntivi.

•

Relazione con
popolazione
attiva:

Tale incremento potrebbe riequilibrare il deficit di posti di lavoro
in loco (Attivi-Addetti al 2001) pari a 364 unità + gli attivi
derivanti dall’incremento della popolazione con i Piani Attuativi
residenziali in corso pari a 484 unità (1.100 abitanti circa X 44%
tasso di occupazione al 2001), per un totale, quindi, di circa 850
unità.

Infine, come si nota dalla Tabella 6, nella zona Ovest (Baranzate) è collocato circa il 50%
delle risorse, pari a 124.446 mq di S.T., di cui 11.900 mq su aree libere e 112.546 mq su
aree da riqualificare.
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7.158

2.649

76.483

51.118

26.848

4.100

1.311 124.446 82.066

250

1.061

*

7.738

5.250

[m q]

30.030

39.940

22.980

S.T.
[m q]

29.392 12.988 92.950

17.627

9.215

2.550

Standard
[m q]

39.620

8.160

20.300

11.160

S.f.
[m q]

27.645

6.975

11.740

8.930

s .l.p.
[m q]

*

13.830

11.140

2.370

[m q]

25.990 27.340

8.040

8.500

9.450

Standard
[m q]

Zona Bovisasca Ovest

Tabella 6 - Sintesi delle risorse territoriali disponibili in zona industriale secondo il PRG vigente.

70.768

45.450

21.478

3.840

s.l.p.
[m q]

Zona Baranzate
S.f.
[m q]

* Vi a bi l ità - verde ecol ogi co - perti nenze pri va te - Zone F

Totale 29.922 21.452 18.766

P.A. non
ancora
approvati o da
revisionare su
aree libere in
itinere

P.A. non
ancora
approvati o da
revisionare su
aree da
riqualificare in
fase di
definizione

8.266

4.509

36.063

10.952

10.500

*

[m q]

S.T.
[m q]

P.A. non
ancora
approvati o da
13.852
revisionare su
aree da
riqualificare

10.500

Standard
[m q]

11.900

16.070

s.l.p.
[m q]

Zona Cavour

S.f.
[m q]

P.A. non
ancora
approvati o da
revisionare su
area libera

P.A. approvati
ma non
realizzati

S.T.
[m q]

9.500

9.500

S.T.
[m q]

6.700

6.700

S.f.
[m q]

3.000

3.000

s.l.p.
[m q]

0

Standard
[m q]

Zona Bovisasca Est

*

30.030

76.483

99.355

34.880

16.070

8.160

51.118

64.800

15.260

10.500

S.f.
[m q]

6.975

45.450

44.484

12.770

10.500

s.l.p.
[m q]

Totale

8.040

17.627

20.364

12.000

4.509

Standard
[m q]

*

13.830

7.738

14.190

7.620

1.061

[m q]

2.800 256.818 149.838 120.179 62.540 44.439

2.800

[m q]

S.T.
[m q]
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Zona Cavour

•

P.A. approvati ma non realizzati

Trattasi fondamentalmente del PL n.10a di via Cavour, su area libera, alienata dall’A.C., in
ambito oggetto di complessiva riqualificazione urbana.
Gli indici urbanistici previsti per detto PL sono riportati nella tabella seguente.
S.T. [mq]

S.f. [mq]

S.l.p. [mq]

Standard [mq]

Viabilità [mq]

16.070

10.500

10.500

4.509

1.061

Tabella 7 - Indici urbanistici PL n.10a

Zona Baranzate

•

P.A. non ancora approvati o da revisionare su area libera

PL n.1a (Zona Cacadenari): adiacente al PL n.1b (attuato), si pone in un punto strategico
anche con riferimento al sistema infrastrutturale connesso alla Città della Salute.
Gli indici urbanistici previsti per detto PL sono riportati nella tabella seguente.
S.T. [mq]

S.f. [mq]

S.l.p. [mq]

Standard [mq]

Viabilità [mq]

11.900

4.100

3.840

2.550

5.250

Tabella 8 - Indici urbanistici PL n.1a

•

Su aree da riqualificare

−

PL n.2a (via Vialba): prevalentemente edificato, necessita di dotazione di aree a
standard fronte Vialba.
Gli indici urbanistici previsti per detto PL sono riportati nella tabella seguente.

S.T. [mq]

S.f. [mq]

S.l.p. [mq]

Standard [mq]

10.711

8.915

7.132 (uf=0,8mq/mq)

1.796

Tabella 9 - Indici urbanistici PL n.2a

−

PL n.2b (via Vialba): area libera utilizzata per deposito inerti.
Gli indici urbanistici previsti per detto PL sono riportati nella tabella seguente.

S.T. [mq]

S.f. [mq]

S.l.p. [mq]

Standard [mq]

13.606

8.927

7.142 (uf=0,8mq/mq)

4.679

Tabella 10 - Indici urbanistici PL n.2b
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−

PL n.3 (via Vialba - Edilnapoli): prevalentemente edificato, richiede riqualificazione con
standard eventualmente abbinato all’adiacente PL 2b.
Gli indici urbanistici previsti per detto PL sono riportati nella tabella seguente.

S.T. [mq]

S.f. [mq]

S.l.p. [mq]

Standard [mq]

11.746

9.006

7.205 (uf=0,8mq/mq)

2.740

Tabella 11 - Indici urbanistici PL n.3

•

Su aree da riqualificare in fase di definizione

−

PL I.P.I.C.I.: approvato con convenzione sottoscritta, in fase di riconversione produttiva
previa bonifica e/o messa in sicurezza.
Gli indici urbanistici previsti per detto PL sono riportati nella tabella seguente.

S.T. [mq]

S.f. [mq]

S.l.p. [mq]

Standard [mq]

56.100

35.118

32.650

13.244

Pertinenze
private [mq]
7.738

Tabella 12 - Indici urbanistici PL I.P.I.C.I.

−

Ex Triulzi: area dismessa in fase di bonifica e/o messa in sicurezza.
Gli indici urbanistici previsti per detto PL sono riportati nella tabella seguente.

S.T. [mq]

S.f. [mq]

S.l.p. [mq]

Standard [mq]

20.383

16.000

12.800

4.383

Tabella 13 - Indici urbanistici ex Triulzi - Stima con indici zona D3 con P.A. e cessione standard

Zona Bovisasca ovest

•

Su area libera

−

PL n.5.
Gli indici urbanistici previsti per detto PL sono riportati nella tabella seguente.

S.T. [mq]

S.f. [mq]

S.l.p. [mq]

Standard [mq]

Viabilità [mq]

22.980

11.160

8.930

11.820

2.370

Tabella 14 - Indici urbanistici PL n.5

•

Su aree da riqualificare

−

PL n.7: prevalentemente utilizzato come deposito provvisorio di autovetture, anche da
rottamare.
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Gli indici urbanistici previsti per detto PL sono riportati nella tabella seguente.

S.T. [mq]

S.f. [mq]

S.l.p. [mq]

Standard [mq]

17.940

7.800

6.240

1.100

Viabilità +
Zona F [mq]
9.040

Tabella 15 - Indici urbanistici PL n.7

−

PL n.8 (angolo via Amoretti): parzialmente occupato da insediamenti artigianali e dalla
stazione di servizio per autoveicoli; il resto area libera.
Gli indici urbanistici previsti per detto PL sono riportati nella tabella seguente.

S.T. [mq]

S.f. [mq]

S.l.p. [mq]

Standard [mq]

Viabilità [mq]

22.000

12.500

5.500

7.400

2.100

Tabella 16 - Indici urbanistici PL n.8 - (H teorica 4 metri)

•

Su aree libere in itinere

−

PII via IV Novembre - Bovisasca: con variante urbanistica su aree di proprietà
comunale.
Gli indici urbanistici previsti per detto PII sono riportati nella tabella seguente.
S.T. [mq]

S.f. [mq]

S.l.p. [mq]

Standard [mq]

30.030

8.160

6.975

8.040

Viabilità + verde
ecologico [mq]
13.830

Tabella 17 - Indici urbanistici PII

Zona Bovisasca est

•

Su aree da riqualificare

−

PL n.1 (angolo via Amoretti): insediamenti eterogenei, fra cui una stazione di servizio.
Gli indici urbanistici previsti per detto PL sono riportati nella tabella seguente.

S.T. [mq]

S.f. [mq]

S.l.p. [mq]

Standard [mq]

Viabilità [mq]

9.500

6.700

3.000

3.000

2.800

Tabella 18 - Indici urbanistici PL n.1 - (H teorica 4 metri)

La collocazione degli standard è da definire in fase attuativa, è fuori dalla contabilità per la
tabella 6.
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Zona Cavour

•

Su aree da riqualificare

−

P.A. n.11: scomposto in due unità d’intervento di diverse proprietà.
UI 11a: ex AIASTE: lotto libero in seguito alla demolizione degli edifici per bonifica
Gli indici urbanistici previsti per detta UI sono riportati nella tabella seguente.

S.T. [mq]

S.f. [mq]

S.l.p. [mq]

Standard [mq]

Viabilità [mq]

4.047

3.177

2.796

620

250

Tabella 19 - Indici urbanistici UI 11a

UI 11b: insediamento di piccole attività artigianali in edificio da recuperare.
Gli indici urbanistici previsti per detta UI sono riportati nella tabella seguente.

S.T. [mq]

S.f. [mq]

S.l.p. [mq]

Standard [mq]

4.795

4.164

3.664

630

Tabella 20 - Indici urbanistici UI 11b

−

PdR n.5 (angolo tangenziale est - Parco Cavour): capannone industriale destinato in
parte alla vendita di materiali per l’edilizia ed in parte a commercio di vicinato di tipo
misto.
Gli indici urbanistici previsti per detto PdR sono riportati nella tabella seguente.

S.T. [mq]

S.f. [mq]

S.l.p. [mq]

Standard

5.010

3.611

1.805,5

1.399

Tabella 21 - Indici urbanistici PdR n.5
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C) Zone commerciali (con azzonamento specifico)

•

Attuate

− PL 9 - Zona D8 (per insediamenti direzionali e commerciali nei poli di interscambio) Metropoli (Centro Commerciale Integrato) - via Amoretti - Bovisasca: grande struttura di
vendita realizzata con variante urbanistica del ‘90-‘91
s.l.p. totale 30.900 mq
(di cui sup. di vendita 19.350 mq)

− PL D4 - D5 (Commerciale ricettivo) - via Di Vittorio: media struttura di vendita mista
realizzata con variante di adeguamento del PRG ‘79/’82
s.l.p. totale 3.400 mq
(di cui sup. di vendita 2.400 mq)

− PdZ NV1 - via Stelvio: media struttura di vendita mista su aree a standard (attrezzature
collettive)
s.l.p. totale 2.855 mq
(di cui sup. di vendita 1.461 mq)

_________________________

Totale attuate 37.155 mq
(di cui sup. di vendita 23.211 mq)

D) Zone ricettive (con azzonamento specifico)

•

Attuate

− PL D4 - D5 (Commerciale ricettivo) - via Di Vittorio: 190 camere (400 posti letto) Ristorante per 180 coperti + cucina e servizi - Sala meeting (250 mq)
s.l.p. ricettivo 9.421 mq
− PL Autostrada - A4: localizzazione direzionale di interesse pubblico, quota ricettivo in
corso di attuazione
s.l.p. ricettivo 5.902 mq
_________________________

Totale attuate 15.323 mq
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E) Altre zone direzionali e commerciali nei poli di interscambio
Oltre alle zone con attività terziarie compatibili (PL Autostrade / Direzione di tronco - F.N.M.
- PIR H1), il PRG prevede altre due zone all’incrocio fra via Bovisasca e via Amoretti, per le
quali occorrono degli adeguamenti, in quanto aree con proprietà frazionata ed in parte
edificata:

•

Non Attuate

− PL 8 - zona D7 - per insediamenti direzionali e commerciali nei poli di interscambio;
S.T. [mq]

S.f. [mq]

S.l.p. [mq]

Standard [mq]

Viabilità [mq]

22.000

12.500

5.500

7.400

2.100

Tabella 22 - Indici urbanistici PL 8

− PL 1 - zona D9 - per insediamenti direzionali e commerciali nei poli di interscambio.
S.T. [mq]

S.f. [mq]

S.l.p. [mq]

Standard [mq]

Viabilità [mq]

9.500

6.700

3.000

3.000

2.800

Tabella 23 - Indici urbanistici PL 1

F) Interventi realizzati tramite Denuncia di Inizio Attività - periodo 2006 - 2010
Rimandando al Piano delle Regole per il dettaglio annuale delle singole tipologie di
Denuncia di Inizio Attività, nella tabella seguente si riporta il sunto del quinquennio
considerato con i totali suddivisi secondo le DIA onerose e non onerose ed il calcolo della
media sui 5 anni, fatta sia per il numero di denunce presentate, sia sulle quantità dichiarate
che sui relativi oneri versati.
Questa indagine permette di completare il quadro delle modifiche avvenute nell’edificato
analizzando anche quelle di modesta entità che non hanno contemplato il ricorso a Piani
Attuativi.
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47

Recupero abitativo dei sottotetti ° *

93

Tabella 24 - Denunce di Inizio Attività periodo 2006 - 2010

** di cui n.5 PdC

* di cui n.4 PdC

° in deroga agli indici urbanistici - h media = 2,40 m

55

28

Opere ristrutturazione-restauro e risanamento conservativo

862

44

Cambio destinazione d'uso

Totale

38

Adeguamento tecnologico e conservativo

Nuove costruzioni ed ampliamenti **

10

Opere urbanizzazione a scomputo oneri urbanizzazione

389

251

Modifiche distributive interne

Opere di manutenzione straordinaria

n.

n.

Tipologia Denuncia Inizio Attività

172

11

78

9

6

9

8

2

50

Media

ToT

Periodo: 2006-2010

47

11

11

25

n.

Non
Onerose

9

2

2

5

n.

Media

127

44

47

17

19

n.

25

9

9

3

4

Media n.

11.463,04

9.039,33

352,79

2.070,92

mq

2.292,61

1.807,87

70,56

414,18

Media mq

31.107,19

13.254,11

12.589,53

4.612,19

651,36

mc

Onerose

6.221,44

2.650,82

2.517,91

922,44

130,27

Media mc

177.096,85

24.929,15

29.100,04

Media €

2.412.883,27

482.576,65

1.257.253,06 251.450,61

885.484,27

124.645,73

145.500,21

€
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2.3 Sistema dei Servizi - Sintesi attuazione
Il presente paragrafo fa riferimento a quanto contenuto nella relazione del Quadro
Conoscitivo del Piano dei Servizi, a cui si rimanda per gli opportuni approfondimenti.

2.3.1 Considerazioni di sintesi sull’attuazione del Sistema dei Servizi
A) LO STATO DI FATTO E PREVISIONE P.P.A. ‘79/’82
(Attrezzature esistenti e programmate dal Programma Pluriennale di Attuazione del PRG ‘79/’82)

−

Istruzione: prima dell’approvazione del PRG del ‘79/’82 gli standard per l’istruzione
nella zona Ovest di Novate ammontavano a 38.150 mq, di cui 3.000 mq proprietà
parrocchiale, per una dotazione per abitante pari a 6,81 mq/ab; nella Zona Est erano
pari a 58.970 mq corrispondenti a 3,88 mq/ab; considerando l’intera Città la superficie
a standard per l’istruzione totale era di 97.120 mq, ovvero 4,67 mq/ab;

−

Interesse comune: lo stato di fatto prima del PRG vedeva gli standard per l’interesse
comune nella zona Ovest pari a 12.400 mq, interamente afferenti ad Attrezzature
Religiose (di cui 10.350 mq corrispondenti al campo di calcio in affitto), con una dotazione
pro-capite di 2,21 mq/ab; nella zona Est gli standard per l’interesse comune erano
55.115 mq (di cui 35.375 mq di A.R., 12.750 mq dell’Oasi San Giacomo e 3.470 mq della
Scuola dell’infanzia “Giovanni XXIII”), 3,63 mq/ab; sul totale si avevano 67.515 mq

corrispondenti a 3,25 mq/ab;
−

Verde e sport: si avevano 20.460 mq nella zona Ovest, ovvero 3,65 mq/ab, 89.220 mq,
quindi 5,87 mq/ab, nella zona Est per un totale di 109.680 mq ed una dotazione di 5,27
mq/ab;

−

Parcheggi: la dotazione di 2,73 mq/ab della zona Ovest veniva da una superficie di
15.260 mq di parcheggi, mentre l’1,03 mq/ab della zona Est discendevano dai 15.670
mq. In totale, prima del PRG si avevano 30.930 mq di parcheggi per una dotazione
pro-capite di 1,49 mq/ab;

−

Complessivamente a P.P.A. ‘79/’82 attuato si prevedeva una dotazione di 14,68
mq/ab, inferiori ai 26,50 mq/ab richiesti dalla L.R. 51/’75;

−

Risulta, infine, una sostanziale equa ripartizione fra zona Ovest e Zona Est (15,41
mq/ab - 14,41 mq/ab).
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Standard al '79/’82 [mq] (esistenti e programmati)13
Zona
abitanti
1 ISTRUZIONE
2 INTERESSE COMUNE
3 VERDE E SPORT
4 PARCHEGGI

Tot.

Novate Ovest
5.600

mq/ab

Novate Est
15.200

mq/ab

Totale
20.800

mq/ab

38.150
12.400
20.460
15.260

6,81
2,21
3,65
2,73

58.970
55.115
89.220
15.670

3,88
3,63
5,87
1,03

97.120
67.515
109.680
30.930

4,67
3,25
5,27
1,49

86.270

15,41

218.975

14,41

305.245

14,68

Tabella 25 - Standard per la residenza ed abitanti previsione P.P.A. ‘79/’82 (Presa come stato di fatto dal PRG)

Fra le superfici occupate da attrezzature pubbliche non sono comprese quelle utilizzate da
SIP, dall’ENEL ed il cimitero, mentre vengono computate anche l’Oasi San Giacomo e la
Scuola dell’infanzia “Giovanni XXIII”, oggi computabili come servizi (L.R. 12/2005).

B) LO STATO DI FATTO AL 31-12-2010
−

Istruzione: al termine del 2010, riferimento dello stato di fatto per il PGT, gli standard
per l’istruzione nella zona Ovest di Novate ammontano a 21.785 mq, per una dotazione
per abitante pari a 4,30 mq/ab; nella Zona Est sono pari a 49.546 mq corrispondenti a
3,28 mq/ab; considerando l’intera Città la superficie a standard per l’istruzione totale è
di 71.331 mq, ovvero 3,54 mq/ab;

−

Interesse comune: lo stato di fatto vede gli standard per l’interesse comune nella zona
Ovest pari a 12.866 mq, con una dotazione pro-capite di 2,54 mq/ab; nella zona Est gli
standard per l’interesse comune erano 57.947 mq, 3,84 mq/ab; sul totale si vedono
70.813 mq corrispondenti a 3,51 mq/ab;

−

Verde e sport: i 92.730 mq nella zona Ovest corrispondono ad una dotazione di 18,30
mq/ab, i 432.427 mq nella zona Est forniscono una dotazione di 29,11 mq/ab, il totale è
di 532.157 mq con una dotazione di 26,39 mq/ab;

−

Parcheggi: la dotazione di 3,27 mq/ab della zona Ovest viene da una superficie di
16.592 mq di parcheggi, mentre i 4,58 mq/ab della zona Est discendono dai 69.094
mq. In totale si hanno 85.686 mq di parcheggi per una dotazione pro-capite di 4,25
mq/ab;

−

Complessivamente si ha una dotazione media di aree a servizi per la residenza pari a
37,69 mq/ab al 2010, mentre a conclusione della residenza in corso di costruzione è

13

Alcune previsioni sono state attuate successivamente (vedi parcheggi F.N.M. ed altro), pertanto le differenze con il 2010
vanno considerate come ordini di grandezza.
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prevedibile una popolazione complessiva pari a 21.277 abitanti e quindi con uno
standard di 35,70 mq/ab;
−

Risulta, infine, che entrambe le zone superano gli standard di legge14 minimi, con una
maggior dotazione nella zona Est (40,81 mq/ab) rispetto alla zona Ovest (28,41
mq/ab);

−

a titolo comparativo con la L.R. 51/’75 risultano pressoché soddisfatti i parametri per
grandi categorie.

Standard al 2010 [mq]15
Zona
abitanti
1 ISTRUZIONE
2 INTERESSE COMUNE
3 VERDE E SPORT
4 PARCHEGGI

Tot.

Novate Ovest
5.068

mq/ab

Novate Est
15.094

mq/ab

Totale
20.162

mq/ab

21.785
36.637
92.730
16.592

4,30
7,23
18,30
3,27

49.546
110.972
439.427
69.094

3,28
7,35
29,11
4,58

71.331
147.609
532.157
85.686

3,54
7,32
26,39
4,25

143.973

28,41

616.014

40,81

759.987

37,69

Tabella 26 - Standard per la residenza ed abitanti al 31-12-2010

C)

CONFRONTO DELLE DOTAZIONI DI STANDARD (P.P.A. ‘79/’82 - Stato di Fatto 2010)

−

Istruzione: diminuzione di -2,51 mq/ab nella sola zona Ovest, - 0,60 mq/ab nella zona
Est, per un totale di -1,13 mq/ab, questo poiché oltre alla riduzione della popolazione,
negli anni, si è assistito ad un decremento delle superfici di attrezzature per l’istruzione
a favore di altre attrezzature adiacenti (compreso verde e sport)16;

−

Interesse comune: per le attrezzature di interesse comune si è avuto un generale,
benché limitato, aumento, +0,27 mq/ab, con un +0,32 mq/ab nella zona Ovest ed un
+0,21 mq/ab nella zona Est;

−

Verde e sport: le attrezzature per verde e sport sono quelle che hanno aumentato
maggiormente la propria dotazione, con un incremento generale di +21,12 mq/ab; nella
zona Ovest l’aumento è stato di +14,64 mq/ab, mentre nella zona Est di +23,24 mq/ab;

14

26,5 mq/ab L.R. 51/’75 - 18 mq/ab L.R. 12/2005
negli standard sono comprese tutte le aree comunali anche se non ancora attrezzate, ovvero in attuazione con i Piani
esecutivi in corso
16
occorre evidenziare che:
• le aree computate al 2010 per tutti i servizi e quindi anche per l’istruzione corrispondono alle aree effettivamente
dedicate a tale scopo, con perimetri spesso diversi da quelle azzonate in PRG;
• gli alunni dai 5 ai 13 anni sono diminuiti dal ‘78-‘79 al 2010 di circa il 35% (-1.089), passando da 3.128 a 2.039;
• la dotazione di spazi interni ed esterni per alunno corrisponde ai parametri del D.M. del ’75 a parte alcuni necessari
adeguamenti riportati nel catalogo dei servizi.
15
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−

Parcheggi: anche la dotazione di parcheggi ha visto un aumento, ridotto, +0,55 mq/ab,
nella zona Ovest, e maggiore nella zona Est, +3,55 mq/ab, con un incremento
generale di +2,76 mq/ab.

Confronto dotazioni '79/2010 [mq/ab]
Novate Ovest

Zona

Novate Est

Totale

Anno 1979

2010

differenza
2010-1979

1979

2010

differenza
2010-1979

1979

2010

differenza
2010-1979

6,81

4,30

-2,51

3,88

3,28

-0,60

4,67

3,54

-1,13

2,21

7,23

+5,02

3,63

7,35

+3,72

3,25

7,32

+4,07

3,65
2,73

18,30
3,27

+14,64
+0,55

5,87
1,03

29,11
4,58

+23,24
+3,55

5,27
1,49

26,39
4,25

+21,12
+2,76

Tot. 15,41 28,41

+13,00

14,41 40,81

+26,41

14,68 37,69

+23,02

1 ISTRUZIONE
INTERESSE
2
COMUNE
3 VERDE E SPORT
4 PARCHEGGI

Tabella 27 - Confronto dotazioni standard per la residenza ‘79/2010

Figura 17 - Confronto dotazioni standard per la residenza ‘79/2010 - Zona Novate Ovest
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Figura 18 - Confronto dotazioni standard per la residenza ‘79/2010 - Zona Novate Est

Figura 19 - Confronto dotazioni standard per la residenza ‘79/2010 -Totale Novate
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D)

TEMATICHE APERTE

Tra le tematiche aperte, nate dal quadro conoscitivo e propositivo del PGT, e che devono
trovare risposta nella fase progettuale, ci sono:
−

la GESTIONE, ovvero il dover pianificare le risorse, anche economiche, per poter
mantenere il patrimonio di proprietà dell’A.C. già ad oggi esistente;

−

l’ATTREZZATURA, ovvero dover trovare le modalità per attrezzare, secondo le
destinazioni d’uso, tutte quelle aree già di proprietà comunale, ma che attualmente non
assolvono alla loro funzione;

−

l’ACQUISIZIONE, ovvero il dover approntare i meccanismi atti a generare le risorse
necessarie all’acquisizione delle aree destinate a servizi dal PRG, ma che ancora non
fanno parte delle disponibilità dell’A.C., od eventualmente propendere per non
procedere alla loro acquisizione.

D.1 -

Gestione

All’interno del PGT dovrà trovare posto il tema della quantificazione e della sostenibilità
economica delle aree e delle attrezzature esistenti di competenza comunale.
Dal Piano dei Servizi si rileva che le attrezzature la cui gestione è a capo alla pubblica
amministrazione ammontano a 194.264 mq di S.T. e 41.361 mq di slp, come riportato nella
tabella seguente, tratta dall’allegato C1 alla relazione del PdS.

Gestione pubblica
SUPERFICIE
FONDIARIA
[mq]

SLP [mq]

SUPERFICIE
COPERTA
[mq]

ISTRUZIONE

63.484

18.841

13.339

ASSISTENZA

6.466

1.808

1.808

-

-

-

INTERESSE COMUNE

35.953

9.111

3.883

SPORT

39.026

3.959

3.728

Tipologia struttura

ATTR. RELIGIOSE

PARCHEGGI

-

7.609

-

ATTR. CIMITERIALI

46.964

-

-

ATTR. TECNOLOGICHE

2.371

34

34

194.264

41.361

22.790

Totale

Tabella 28 - Strutture di gestione pubblica (Tratto da Allegato C.1 - Relazione PdS)
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D.2 -

Attrezzatura

La seconda questione da trattare tra le tematiche aperte è quella di attrezzare le aree già di
proprietà comunale, ma non ancora attrezzate.
Dal Piano dei Servizi, allegato A1 alla relazione, si rileva che le aree di proprietà comunale
ancora da attrezzare ammontano a 80.785 mq di S.T. per i servizi alla residenza e 112.370
mq di zone F e servizi per l’industria, dei quali 19.147 mq già compresi in Piani Attuativi non
ancora approvati.

(B) ACQUISITE A.C. - NON ATTREZZATE
[mq]
(B3)
(B1)
(B2)
TOT. AREE
AREE GIA'
AREE NON
ACQ. NON
COMPRESE COMPRESE ATTREZZATE
[mq]
IN P.A. [mq] IN P.A. [mq]
1

ISTRUZIONE

2

ASSISTENZA

3

ATTR. RELIGIOSE

4

INTERESSE COMUNE
Tot. 2+3+4

5

VERDE

6

SPORT

69.451

69.451

69.451

69.451

5.959

5.375

11.334

5.959

74.826

80.785

13.188

71.267
27.915

71.267
41.103

19.147

174.008

193.155

Tot. 5+6
7

PARCHEGGI
Tot. Servizi residenza

8

ZONE F

9

SERVIZI PER L'INDUSTRIA

10 SERVIZI PER COMMERCIO
11 ATTR. CIMITERIALI
12 ATTR. TECNOLOGICHE
TOT. [mq]

Tabella 29 - Aree acquisite dall’A.C. e non attrezzate (Tratto da Allegato A.1 - Relazione PdS)

100

PGT - Piano di Governo del Territorio del Comune di Novate Milanese
Quadro Conoscitivo e Ricognitivo

D.3 -

Acquisizione

L’ultima questione da trattare è quella dell’acquisizione delle aree destinate a standard dal
PRG e non ancora acquisite.
Esse ammontano a 514.196 mq, con 119.962 mq da acquisire per servizi per la residenza
e 394.234 mq per zone F e servizi per l’industria, di queste 54.010 mq sono già inseriti in
Piani Attuativi non ancora approvati.

(G) AREE PRIVATE NON ACQUISITE [mq]
(G3) TOT.
(G1)
(G2) AREE AREE PRIVATE
AREE GIA'
NON
NON
COMPRESE COMPRESE
ACQUISITE
IN P.A. [mq] IN P.A. [mq]
[mq]
1

ISTRUZIONE

2

ASSISTENZA

3

ATTR. RELIGIOSE

4

INTERESSE COMUNE
Tot. 2+3+4

5

VERDE

6

SPORT
Tot. 5+6

7

119.962

119.962

119.962

119.962

PARCHEGGI
Tot. Servizi residenza

8

ZONE F

9

SERVIZI PER L'INDUSTRIA

119.962

119.962

15.907
38.103

263.555
76.669

279.462
114.772

54.010

460.186

514.196

10 SERVIZI PER COMMERCIO
11 ATTR. CIMITERIALI
12 ATTR. TECNOLOGICHE
TOT. [mq]

Tabella 30 - Aree private non acquisite dall’A.C. (Tratto da Allegato A.1 - Relazione PdS)
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2.3.2 Quantificazione di sintesi sull’attuazione del Sistema dei Servizi
A) Le aree a Standard 17
Aree Servizi per la residenza
Totale aree previste dal PRG = 956.745 mq
•

Attuate (ovvero disponibili all’A.C. a vario titolo)
−

Acquisite dall’A.C. = 742.259 mq - di cui:
o Attrezzate = 661.474 mq;
o Non attrezzate = 80.785 mq;

−

Private convenzionate = 4.947 mq;

−

Enti vari = 89.577 mq;
_______________________________________

Tot. attuate = 836.783 mq
−
•

Standard per abitante odierno a completamento del Piano = 41,50 mq/ab.

Non Attuate
−

Non ancora acquisite dall’A.C. = 119.962 mq.
o di cui dal ‘79/’82 ad oggi 50.871 mq nella Zona Ovest e 69.091 mq nella
zona Est.

Figura 20 - Attuazione Servizi per la residenza

17

Previsioni di PRG
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Aree Servizi per la residenza sovracomunali (Zone F)
Tot. previste dal PRG = 632.929 mq - di cui:
•

Attuate (ovvero disponibili all’A.C. a vario titolo)
−

Acquisite dall’A.C. = 78.508 mq;
o Attrezzate = 7.241 mq;
o Non attrezzate = 71.267 mq;

−

Private convenzionate = 170.434 mq;

−

Enti vari = 104.525 mq;
_______________________________________

Tot. attuate = 353.467 mq

•

−

Destinate alla Città della Salute = 76.479 mq (non ancora attrezzate);

−

standard teorico generale per abitante al 30/12/2010 = 17,53 mq/ab

Non Attuate
−

Non ancora acquisite dall’A.C. = 279.462 mq.

Figura 21 - Attuazione Servizi per la residenza sovracomunali (Zone F)
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Aree Servizi per l’industria
Tot. previste dal PRG = 118.626 mq - di cui:
•

Attuate (ovvero disponibili all’A.C. a vario titolo)
−

Acquisite dall’A.C. = 63.752 mq;
o Attrezzate = 22.649 mq;
o Non attrezzate = 41.103 mq;

−

Private convenzionate = 4.102 mq;
_______________________________________

Tot. attuate = 67.854 mq
•

Non Attuate
−

Non ancora acquisite dall’A.C. = 114.772 mq.

Figura 22 - Attuazione Servizi per l’industria

Aree Servizi per commercio e ricettivo
Tot. previste dal PRG = 85.333 mq - di cui:
•

Attuate (ovvero disponibili all’A.C. a vario titolo)
−
−

Acquisite dall’A.C. = 74.793 mq (tutte attrezzate);
Private convenzionate = 10.540 mq;
______________________________________________

Tot. attuate = 85.333 mq
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Aree per attrezzature cimiteriali
Tot. previste dal PRG = 46.964 mq - di cui:
•

Attuate (ovvero disponibili all’A.C. a vario titolo)
−

Acquisite dall’A.C. = 46.964 mq (tutte attrezzate);
______________________________________________

Tot. attuate = 46.964 mq

Aree per attrezzature tecnologiche
Tot. previste dal PRG = 3.137 mq - di cui:
•

Attuate (ovvero disponibili all’A.C. a vario titolo)
−

Acquisite dall’A.C. = 3.137 mq (tutte attrezzate);
______________________________________________

Tot. attuate = 3.137 mq

B) Le attrezzature pubbliche o d’uso pubblico o partecipate
−

Totale n. 57 per 117.165 mq di s.l.p. - di cui:
o di proprietà dell’A.C. = n. 39 per 41.361 mq di s.l.p.;
o Convenzionate + altri Enti = n. 18 per 75.804 mq di s.l.p..

−

Attuate dal ‘79/’82: “elenco delle principali strutture pubbliche o d’uso pubblico o
partecipate”
Zona Ovest:
-

Stazione F.N.M;

-

Sede P.T.;

-

Mensa plesso Scolastico “Rodari” via Prampolini;

-

Sede Polizia Locale via Resistenza;

-

Sede ANFASS in via I° Maggio;

-

Centro pasti via Di Vittorio.
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Zona Est:
-

Complesso sportivo via Torriani/Marzabotto;

-

Ampliamento plesso scolastico via Stelvio;

-

Riorganizzazione ed ampliamento palazzetto dello sport;

-

Uffici amministrativi via Repubblica, 80;

-

Biblioteca Villa Venino;

-

Palestra plesso scolastico via Cornicione;

-

C.I.S.: Centro Integrato Sportivo - Polì;

-

Informagiovani via Cadorna;

-

Stazione ecologica;

-

Nuova Parrocchia ed attrezzature connesse via Stelvio.
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2.4 Popolazione ed occupazione - Sintesi
Al fine di completare e contestualizzare il quadro sintetico del sistema insediativo e dei
servizi si riporta, nei paragrafi successivi, un estratto di quanto emerge dall’analisi su
popolazione ed occupazione trattata nei capitoli 3 e 4, con particolare attenzione al
trentennio di vigenza del PRG tra il ’79/’82 ed il 2010.

2.4.1 Andamento demografico della popolazione ’79/’82 - 2010
I principali dati demografici contenuti nel capitolo 3, in riferimento al periodo ’79 - 2010,
sono stati sintetizzati nelle tabelle seguenti.
1979 Variazione
19.763
+399
6.529
+2305
3,03
-0,74
33,04%
-

Dato
Totale residenti
Totale Famiglie
ab/famiglia
famiglie/residenti

2010
20.162
8.834
2,28
43,82%

Variazione %
+2,02%
+35,30%
-24,60%
+10,78%

Tabella 31 - Principali dati demografici 1979 - 2010

ab/famiglia
Novate
Media Zona Omogenea

Provincia di Milano

1981
2,95
3,09
2,81

Variazione Variazione %
-0,67
-0,74
-0,69

-22,71%
-23,95%
-24,56%

2010
2,28
2,35
2,12

Tabella 32 - Sintesi analisi rapporto abitanti/famiglie zona omogenea 1981 -2010

classe d'età

1981

meno di 5
5 - 14
15 - 64
+ 64
tot.

1.177
3.139
14.168
2.000
20.484

% su tot.
5,75%
15,32%
69,17%
9,76%

2010

999
1.611
12.724
4.828
20.162

% su tot.
4,95%
7,99%
63,11%
23,95%

Tabella 33 - Composizione della popolazione per fasce d’età sensibile 1981 - 2010

Indice

1981
2010
46,34% 184,98%

Indice di vecchiaia
Media Zona Omogenea 37,84%
Provincia di Milano 60,04%

142,13%

44,58%

35,85%

Media Zona Omogenea 45,68%
Provincia di Milano 51,94%

51,78%

Indice di dipendenza

153,84%

53,07%

42,15% 176,67%

Indice di ricambio

Media Zona Omogenea 37,48%
Provincia di Milano 56,34%

149,18%
153,11%

Tabella 34 - Indici di struttura Novate Milanese 1981 - 2010
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Come si può osservare la popolazione è rimasta sostanzialmente stabile, con un aumento
minimo pari a circa il 2%, mentre il numero di famiglie è aumentato considerevolmente,
oltre il 35%.
Quest’ultimo dato lascia, quindi, intendere che parallelamente sia aumentata anche la
domanda abitativa sul territorio.
Tale conclusione trova riscontro nell’osservare l’evoluzione del numero di abitanti per
famiglia, passato da 3,03 a 2,28, o, di contro, il numero di famiglie rispetto ai residenti, che
da un’idea dell’organizzazione della popolazione in nuclei famigliari, passate dall’essere il
33% a quasi il 44%.
Da questi ultimi valori si trova conferma, appunto, di come i nuclei famigliari tendano ad
essere sempre numericamente maggiori e con un numero di componenti che si riduce nel
tempo, generando una domanda abitativa maggiore, ma, presumibilmente, con fabbisogni
specifici di spazi minori.
Confrontando il numero di componenti per famiglia con quello medio dei Comuni della zona
omogenea (Arese, Baranzate, Bollate, Cormano, Garbagnate Milanese, Novate Milanese,
Paderno Dugnano, Rho e Senago) e con quello medio provinciale si osserva che il trend
osservato a Novate segue, praticamente, quello delle altre realtà, sottolineando come
l’aumento del numero dei nuclei famigliari e la riduzione dei suoi componenti sia un fattore
sociale diffuso e non ascrivibile alla sola realtà di Novate.
Osservando la composizione della popolazione per fasce d’età sensibile si riscontra una
netta riduzione della popolazione giovanile (dagli 0 ai 14 anni si è passati dal 21% a circa il
13%) ed un deciso aumento della popolazione anziana (i residenti con più di 64 anni sono
passati da poco meno del 10% a quasi il 24%).
Gli indici di struttura della popolazione rivelano il progressivo invecchiamento della
popolazione a discapito delle fasce più giovani, con scarso ricambio di queste ultime
rispetto alla popolazione anziana.
L’invecchiamento della popolazione negli anni risulta anche superiore a quanto
mediamente registrato nei Comuni della Zona omogenea, superando anche i valori
dell’intera Provincia.
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2.4.2 Situazione occupazionale ’79/’82 - 2001
La sintesi dei dati occupazionali qui descritta, riprendendo i dati del capitolo 4, considera
solo il periodo dal 1981 al 2001 in quanto i dati sull’occupazione disponibili sono quelli
derivanti dai censimenti ISTAT con cadenza decennale.

Unità locali Novate
Media Zona Omogenea
Provincia di Milano
Addetti Novate
Media Zona Omogenea
Provincia di Milano
Occupati Novate
Diff. Addetti - Occupati
Tasso di occupazione

1981

Variazione

Variazione %

2001

1.159
1.340
234.032
7.320
11.950
1.688.785

+493
+977
+139529
+1158
-556
+101257

+42,54%
+72,91%
+59,62%
+15,82%
-4,65%
+6,00%

1.652
2.317
373.561
8.47818
11.394
1.790.042

9.252

-410

-4,43%

8.842

-1.932
45,09%

-0,63%

Media Zona Omogenea
Provincia di Milano

-364
44,46%
44,41%
44,43%

Tabella 35 - Principali dati sull’occupazione 1981 - 2001

Nel periodo considerato si evidenzia un significativo aumento delle unità locali (+42,54%)
presenti sul territorio, che risulta comunque inferiore a quello mediamente registrato per i
Comuni della Zona omogenea (Arese, Baranzate, Bollate, Cormano, Garbagnate Milanese,
Novate Milanese, Paderno Dugnano, Rho e Senago), con un +72,91%,

per l’intera

provincia (+59,62%).
All’aumento delle unità locali è conseguito un aumento degli addetti, anche se minore
(+15,82%), questo in controtendenza rispetto alla media dei Comuni della Zona omogenea,
che hanno segnato un calo (-4,65%), e molto maggiore rispetto all’intera provincia che ha
mediamente incrementato gli addetti del 6,00%.
Gli occupati hanno, invece, diminuito il proprio numero, con un - 4,43%.
Ciò che risulta positivo è che la differenza tra addetti ed occupati si è ridotta, passando da 1.932 a -364, segno che l’aumento di unità locali in loco ha, in parte, assorbito parte
dell’offerta di lavoratori.
Il tasso di occupazione è rimasto praticamente invariato, perdendo meno di un punto
percentuale tra il 1981 ed il 2001, ed in linea con gli analoghi valori della Zona omogenea e
della Provincia.

18

di cui 1.900 novatesi (vedi dati paragrafo 5.3) ed il resto proveniente da altri Comuni
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2.5 Sistema delle Infrastrutture - Sintesi attuazione
•

Attuate
-

Rho-Monza e opere locali connesse:
o adeguamento di parte del calibro stradale;
o bretelle di collegamento con le tangenziali est ed ovest di Novate Milanese;
o raccordo via Bollate.

-

Autostrada A4:
o ampliamento con terza corsia;
o spostamento svincolo da Cormano a superstrada Milano-Meda;
o demolizione e ricostruzione ponti e raccordi via Lessona e via Bovisasca.

-

Viabilità locale:
o connessione di via Piave con via Bovisasca;
o completamento tangenziale ovest (1° tratto) con raccordo fra intersezione via
Baranzate e via Beltrami;
o realizzazione rotatoria via Bovisasca/via Brodolini ed ambientazione
paesaggistica con rimodellamento del rilevato a nord connesso al Parco
Cavour ed al Centro Polì;
o realizzazione

rotatoria

via

Bovisasca/via

Polveriera-Baracca

con

realizzazione del 1° tratto della prevista via Polveriera bis);
o intersezione via Bovisasca/via Amoretti con raccordo stazione F.N.M. Quarto
Oggiaro,

realizzazione

parcheggio

d’interscambio

in

zona

Centro

Commerciale Metropoli;
o nuova via Portone;
o nuova via di raccordo Matteotti/Cavour;
o n.3 rotatorie sulla tangenziale est di Novate;
o modifica intersezioni via Beltrami/Gramsci tratto attuale tangenziale ovest.
-

F.N.M.:
o quadruplicamento linea ferroviaria Cadorna/Saronno;
o ampliamento dei magazzini di rimessaggio;
o realizzazione nuova stazione in via Fermi, con parcheggio d’interscambio e
nuova sede della Posta;
o nuovo sottopasso pedonale via Repubblica/Baranzate;
o nuovo sottopasso della stazione in direzione ovest-est e successivo raccordo
con il 2° accesso di stazione ad est
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-

Piazze e zone Z.T.L.:
o Vecchio Centro:
Piazza Pertini e ZTL 2° tratto di via Repubblica;
Piazza Villa Venino;
Piazza vicolo S. Gervaso;
In costruzione:
• Piazza via Roma - Parco Ghezzi;
• via Cornicione.
o Zona Nord - Est:
Piazza della Pace.
o Zona Ovest:
sistema di percorsi pedonali e piazze - Quartiere residenziale N.V. 3 e
Centro Commerciale.

-

Piste ciclopedonali:
o realizzazione del collegamento ciclopedonale a scavalco di via Brodolini tra il
Parco di via Rimembranze/Brodolini ed il Parco di via Cavour;
o tratto connessione PLIS Balossa - Parco delle Groane - Parco Nord;
o per la rete ciclabile complessiva al 2010 vedi tavola n.2 della “Sintesi
cartografica del Quadro Conoscitivo e Propositivo”.

•

Non Attuate
-

Rho-Monza:
o adeguamento del calibro stradale tra Baranzate e Paderno Dugnano;
o superamento ciclopedonale linea ferroviaria F.N.M.;
o collegamento ecologico PLIS Balossa - Parco delle Groane.

-

Viabilità locale:
o completamento tangenziale ovest e raccordo con viabilità Comune di
Baranzate;
o realizzazione tangenzialina sud di connessione tra via Lessona e via
Bovisasca;
o realizzazione via Polveriera bis;
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2.5.1 Il pendolarismo - Sintesi dei flussi
Nell’immagine seguente vengono sintetizzate le quantità dei flussi in entrata ed uscita da e
per Novate Milanese per motivi di studio o lavoro secondo i dati del censimento ISTAT del
2001. Il dettaglio e l’analisi dei dati è contenuta nel paragrafo 5.3.

Figura 23 - Flussi del pendolarismo in uscita ed entrata a Novate Milanese anno 2001 - Fonte: ns. elaborazione
su dati ISTAT
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2.6 Il bilancio economico-sociale ed ambientale
Il Documento di Piano, di cui all’art. 8 della L.R: 12/2005, richiede il quadro conoscitivo di
quanto attuato, le strategie di sviluppo e riqualificazione e la dimostrazione della
compatibilità delle politiche di intervento e della mobilità con le risorse attivabili dalla
pubblica amministrazione, anche in relazione agli effetti indotti nel territorio contiguo”.
La valutazione della suddetta “sostenibilità” deve necessariamente essere estesa al
prossimo decennio, pertanto risulta utile una sintesi del “bilancio di sostenibilità” relativo al
decennio scorso (1999-2009), per un confronto degli ordini di grandezza da rapportare,
tuttavia, alle nuove condizioni ed equilibri con gli obiettivi del PGT:
•

CONDIZIONI:
−

Limitatezza delle risorse territoriali della Città di Novate;

−

Generale stagnazione della domanda solvibile e diminuzione dei valori immobiliari e
quindi dei margini contrattuali tra pubblico e privato;

•

−

Contenimento del consumo di nuovo suolo e recupero del già costruito;

−

Previsioni dei PGT dei Comuni limitrofi.

OBIETTIVI:
−

Salvaguardia ambientale e completamento della rete ecologica (compreso PLIS
Balossa) e delle piste ciclopedonali;

−

Completamento degli scenari urbani residenziali con interventi di qualità,
completamento e riconversioni polifunzionali delle attività produttive;

−

Attrezzatura ed ampliamento del verde e nuovi servizi (in particolare per anziani e
giovani), ivi compresa l’edilizia residenziale sociale;

−

Indirizzare e governare verso esiti positivi la “Città della Salute” ed il suo indotto,
anche in termini di servizi di livello sovracomunale.

Nella tabella A si riporta il bilancio complessivo (1999-2009) degli interventi significativi
convenzionati, esclusi gli interventi privati di ampliamento o nuova costruzione in zone di
completamento residenziali e produttive, e gli altri interventi pubblici (da stimarsi nella
ricognizione del Piano dei Servizi).
Nella tabella B si evidenzia il bilancio dovuto a n. 5 PII 2007-2008, già compreso nel
bilancio complessivo di cui nella tab. A, trattandosi di modalità di negoziazione pubblicoprivato poi estese dalla L.R. 12, come modalità base di attuazione del PGT, in particolare
negli ambiti di trasformazione.

113

PGT - Piano di Governo del Territorio del Comune di Novate Milanese
Quadro Conoscitivo e Ricognitivo

Nella tabella C si riporta in dettaglio il bilancio dei singoli PII, desunto dalle relative
convenzioni.
Occorre evidenziare che le risorse di cui alla tabella A integrano ed implementano anche le
risorse comunali preesistenti (territoriali ed economiche), così come una parte delle risorse
economiche e delle opere a scomputo di cui sopra verranno attuate nel prossimo decennio,
raccordando le previsioni del Piano dei Servizi del PGT con le priorità che verranno definite
anche con il Piano Triennale delle OO.PP..
Alle risorse di cui sopra, inoltre, occorrerà aggiungere:
1) il recupero ambientale della cava Cavour, in parte destinata all’ampliamento del
Parco Cavour, 33.000 mq, ed in parte al P.P.R. zona industriale 3b, circa 12.000 mq
= messa in sicurezza eseguita da HOLCIM in permuta di area edificabile, per un
valore di circa € 3.000.000. Il Piano è stato avviato nel 2009 e si è concluso nel
2010 con stipula della convenzione. Le opere di urbanizzazione ed a verde a
“scomputo”, ancora in corso, ammontano a circa € 400.000,00;
2) quanto deriverà dal PII 10b1+10b2 di via Cavour su area di proprietà comunale,
approvato nel 2010, secondo l’esito della gara per l’alienazione dei diritti edificatori.
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TABELLA A - Bilancio socio-economico ed ambientale (1999-2009)
1)

Superficie territoriale: 353.000 mq - di cui:
• aree a standard: 219.000 mq (comprese viabilità e parcheggi) - di cui:
o 65.000 mq già pubblici (Parco Cavour etc.);
o 14.000 mq cessioni interne ai Piani attuativi;
o 40.000 mq acquisiti (13.500 nel PLIS e 25.000 ai margini).

2)

Edificabilità (s.l.p.): totale 115.079 mq (compresi 4.000 mq del C.I.S.) - di cui:
• attività di interesse collettivo: 7.650 mq;
• residenza: 61.000 mq di s.l.p. (comprese attività compatibili al piano terra)
o dei 61.000 mq di s.l.p. circa il 38% viene attuato dalle Coop. Casa Nostra e La
Benefica - UNACOOP;
o capacità complessiva circa 780 alloggi e 1.950 abitanti (2,5 ab x alloggio).
• attività ricettive: 15.300 mq di s.l.p.;
• attività commerciali: 4.829 mq di s.l.p.;
• attività produttive: 26.300 mq di s.l.p..

3)

Totale introiti per l’A.C.: 38.975.000 euro
• alienazione dei diritti edificabili dell’A.C.: 14.826.138 euro;
o esclusi 1.371.700 euro della Società Autostradale;
o inclusi:
− 4.626.138 euro: Corte di via Repubblica 80 + Unità d’Intervento A - isolato 14 Zona B0 + Unità d’Intervento W - isolato 7 - Zona B0 + varie;
− 3.000.000 euro: PL 10a via Cavour;
− 6.210.000 euro: PII Roma-Manzoni (Zona B0);
− 990.000 euro: aggiornamento convenzione PdR ex CIFA.
• contributi straordinari e monetizzazione standard: 7.858.964 euro;
• contributi concessori: 16.268.000 euro.

4)

Opere realizzate o programmate nelle convenzioni: 20.811.568 euro - di cui:
• a scomputo oneri.: 14.639.568 euro;
• extra-oneri del privato: 2.823.800 euro (di cui 2.581.600 C.I.S.);
• dal bilancio comunale: 3.350.000 euro (Villa Venino, C.I.S., Parco Cavour).

5)

Residui versamenti all’A.C.: 23.808.432 euro

6)

Aree a standard attrezzate e/o programmate: 192.000 mq (comprese nuove
cessioni e acquisizioni)
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TABELLA B - Sintesi PII 2007/2008 (N.5 PII)
1)

Edificabilità residenza: Tot. 520 vani - 52.000 mc - 16.250 mq di s.l.p.
• di cui PII n.1 via Cavour/Balossa - Coop. Casa Nostra: 325 vani - 32.500 mc 10.156 mq - con prezzi di vendita convenzionati (di cui un edificio di 8.000 mc con
prezzi tipo CIMEP).

2)

Bilancio aree standard
• Cessione aree standard: +13.590 mq;
• Alienazione aree standard: -2.720 mq;
_________________________________
• Bilancio aree a standard: +10.870 mq.

3)

Introiti a favore dell’A.C.
• alienazione diritti edificatori: 6.210.000 euro (PII via Roma-Manzoni);

30,0%

• proventi da convenzioni:
o stima opere a scomputo: 3.131.568 euro;

27,3%

o contributi straordinari e monetizzazione standard: 6.963.568 euro.
____________________________________________________________

42,7%

• Totale entrate dei N.5 PII: 16.305.137 euro

Proventi da convenzioni

Voci Quadro Economico
Contributo di costruzione

3.520.137 €

Residuo per

urbanizzazione

A.C.

1.501.568 €

2.018.569 €

4.503.500 €

Contributo per incremento di cubatura

2.071.500 €

-

2.071.500 €

10.095.137

3.131.568

6.963.569 €

opere a compensazione dello standard (standard qualificato).
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1.630.000 €

19

Monetizzazione standard

Totale

19

Stima opere di

2.873.500 €

117

654.353

152.049

806.402

637.500

900.000

320.000

qualif.
[€]

698.200

1.125.000

333.300

203.000

Totale
[€]

944.000 1.200.000 2.144.000

502.000 1.857.500 2.359.500

60.700

225.000

13.300

203.000

base
[€]

Monetizzazioni standard

*

1.290.000 781.500

127.500

64.000

1.290.000 590.000

x
in
generale sottotetto
[€]
[€]

2.071.500

127.500

64.000

1.880.000

Totale
[€]

Contributo per differenza di
cubatura

2.950.402

7.144.734

1.202.324

1.608.362

586.349

3.747.699

Totale a
favore
dell'A.C.
[€]

1.630.000

1.501.568

85.000

1.416.568

1.320.402

-2.720,00

5.643.166 13.590,00

1.202.324

1.608.362

501.349

2.331.131 13.590,00

Stima
Stima
Cessione
residuo a
opere a
aree a
favore
scomputo
standard
dell'A.C.
[€]
[mq]
[€]

Totale generale 2.922.148 597.988 3.520.136 1.446.000 3.057.500 4.503.500 1.290.000 781.500 2.071.500 10.095.136 3.131.568 6.963.568 10.870,00

via Manzoni/Roma

- i 3.057.500 euro del totale generale per le monetizazioni standard per le qualificazioni contengono la quota di monetizzazione base

- Sommando i 6.210.000 euro dell'alienazione dei diritti edificatori con i 10.095.136 euro totali a favore dell'A.C. si ottiene una disponibilità totale pari a 16.305.137 euro

Note: - * 6.210.000 euro = alienazione diritti edificatori

5

2.713.734

483.362

Totale parziale 2.267.795 445.939

305.606

ex LEIRA via
Baranzate

4

91.142

189.049

376.624

392.220

ex florovivaistico via
Bollate

3

35.647

1.664.699

Totale
[€]

71.018

153.402

Cavour/Don Minzoni

2

Contrib.
C.C.
[€]

1.416.567 248.132

Cavour/Balossa

1a+2a
[€]

1

N.
LOCALIZZAZIONE
PII

Stima contributo di
costruzione

(da dati Q.E. di convenzione)

TABELLA C - Quadro Economico di dettaglio N. 5 PII Novate Milanese 2007/2008
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3 ANALISI DEMOGRAFICA DELLA POPOLAZIONE
3.1 Premessa
L’analisi demografica della popolazione, pur in presenza di una popolazione residente
pressoché stazionaria dal ’79-’82 (P.R.G.) al 2010 si rende necessaria per comprendere lo
stato di fatto della realtà locale e pianificare correttamente le azioni future.
Se con i processi partecipativi introdotti dalla L.R. 12/2005 si è in grado di avere, almeno in
parte, un polso diretto sulle criticità in essere, è comunque indispensabile avere una
descrizione precisa in termini numerici degli abitanti, così da per poter quantificare i loro
bisogni attuali ed essere in grado di stimare quelli prossimi a venire.
Quanto segue, inoltre, integra quanto detto sull’evoluzione urbanistica del territorio.

3.2 Modalità e fonti dei dati
L’analisi effettuata sui dati demografici e dalla quale si sono tratte alcune delle
considerazioni per la pianificazione urbanistica è stata restituita in forma tabellare e grafica
riportando queste elaborazioni all’interno della presente relazione.
Come si può osservare si è studiato dapprima l’andamento della popolazione rispetto al
totale degli abitanti, si è poi eseguita un’analisi puntuale rispetto alle variazioni annuali per
poi passare all’esame dei nuclei famigliari ed alla composizione per fasce d’età.
Da ultimo si è fatto un raffronto, basandosi principalmente sui dati dei censimenti, con le
variazioni delle popolazioni nei Comuni dell’area omogenea intorno a Novate Milanese.
La redazione di quanto sopra è stata possibile avvalendosi dei dati forniti direttamente
dall’Ufficio anagrafe comunale e dei dati disponibili per i censimenti della popolazione
eseguiti con cadenza decennale dall’ISTAT.

3.3 Analisi storica sulla popolazione residente
Avendo a disposizione una buona serie storica di dati annuali sul totale della popolazione
residente a Novate Milanese, ovvero dal 1906 al 2010, si è, per prima cosa, cercato di
capire l’andamento della popolazione per individuarne eventuali picchi od anomalie.
Dalla grafico in Figura 24 si vede come la crescita maggiore si sia avuta a partire
dall’immediato dopoguerra-primi anni ’50 del secolo scorso fino alla fine degli anni ’80, per
poi osservare un decremento fino all’anno 2000 ed una progressiva stabilizzazione verso i
valori odierni.
Dalla Tabella 36 si legge come nel 1946 i novatesi fossero 6.406, mentre nel 1988 abbiano
raggiunto il massimo storico con 20.824 abitanti. Con una diminuzione di poco meno di
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1.000 unità nel 2000 si è raggiunto il numero di 19.880 abitanti per giungere ai 20.162 del
2010. Il minimo della serie storica si ha all’inizio del secolo, nel 1906, con 2.891 residenti.
Stringendo il campo di osservazione all’evoluzione della popolazione a seguito
dell’attuazione del P.R.G. (1979) fino ai giorni nostri, si osserva come questo abbia portato
ad un aumento della popolazione, di poco superiore alle 1000 unità, nei primi anni, ovvero
fino al già citato massimo del 1988, per poi avere una leggera flessione, e tornare circa ai
valori di partenza nel 1999, e presentare successivamente una modesta ripresa
dell’incremento.

Figura 24 - Totale residenti a Novate Milanese dal 1906 al 2010 - Fonte: Ns. elaborazione su dati Anagrafe
comunale.
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ANNO RESIDENTI Differenza
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959

2.891
2.968
3.102
3.235
3.310
3.445
3.443
3.546
3.543
3.545
3.567
3.567
3.492
3.464
3.634
3.447
3.479
3.545
3.712
3.908
4.122
4.375
4.569
4.868
5.058
5.180
5.200
5.216
5.398
5.584
5.628
5.870
6.026
6.081
6.209
6.285
6.361
6.346
6.383
6.376
6.406
6.480
6.508
6.657
6.777
7.056
7.291
7.713
8.018
8.125
8.690
9.126
10.164
10.418

+77
+134
+133
+75
+135
-2
+103
-3
+2
+22
+0
-75
-28
+170
-187
+32
+66
+167
+196
+214
+253
+194
+299
+190
+122
+20
+16
+182
+186
+44
+242
+156
+55
+128
+76
+76
-15
+37
-7
+30
+74
+28
+149
+120
+279
+235
+422
+305
+107
+565
+436
+1038
+254

Differenza
%
+2,66%
+4,51%
+4,29%
+2,32%
+4,08%
-0,06%
+2,99%
-0,08%
+0,06%
+0,62%
+0,00%
-2,10%
-0,80%
+4,91%
-5,15%
+0,93%
+1,90%
+4,71%
+5,28%
+5,48%
+6,14%
+4,43%
+6,54%
+3,90%
+2,41%
+0,39%
+0,31%
+3,49%
+3,45%
+0,79%
+4,30%
+2,66%
+0,91%
+2,10%
+1,22%
+1,21%
-0,24%
+0,58%
-0,11%
+0,47%
+1,16%
+0,43%
+2,29%
+1,80%
+4,12%
+3,33%
+5,79%
+3,95%
+1,33%
+6,95%
+5,02%
+11,37%
+2,50%

ANNO RESIDENTI Differenza
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

11.040
11.804
12.442
12.880
13.599
14.510
15.095
15.625
15.814
16.309
16.865
17.066
17.330
17.457
17.827
18.223
18.228
18.774
19.121
19.763
19.979
20.518
20.615
20.644
20.662
20.678
20.774
20.780
20.824
20.729
20.714
20.358
20.287
20.248
20.114
20.028
20.084
19.981
19.879
19.857
19.880
19.887
19.910
19.936
20.045
20.063
20.181
20.156
20.082
20.160
20.162
11.785
19.558
20.042
20.134

+622
+764
+638
+438
+719
+911
+585
+530
+189
+495
+556
+201
+264
+127
+370
+396
+5
+546
+347
+642
+216
+539
+97
+29
+18
+16
+96
+6
+44
-95
-15
-356
-71
-39
-134
-86
+56
-103
-102
-22
+23
+7
+23
+26
+109
+18
+118
-25
-74
+78
+2
+166
+106
+28
+20

Differenza
%
+5,97%
+6,92%
+5,40%
+3,52%
+5,58%
+6,70%
+4,03%
+3,51%
+1,21%
+3,13%
+3,41%
+1,19%
+1,55%
+0,73%
+2,12%
+2,22%
+0,03%
+3,00%
+1,85%
+3,36%
+1,09%
+2,70%
+0,47%
+0,14%
+0,09%
+0,08%
+0,46%
+0,03%
+0,21%
-0,46%
-0,07%
-1,72%
-0,35%
-0,19%
-0,66%
-0,43%
+0,28%
-0,51%
-0,51%
-0,11%
+0,12%
+0,04%
+0,12%
+0,13%
+0,55%
+0,09%
+0,59%
-0,12%
-0,37%
+0,39%
+0,01%
+1,91%
+0,60%
+0,14%
+0,10%

Media 1906-2010
Media 1968-2010
Media 2000-2010
Media 2005-2010

Tabella 36 - Totale residenti a Novate Milanese dal 1906 al 2010 - Fonte: Ns. elaborazione su dati Anagrafe
comunale.
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Focalizzando l’attenzione all’ultimo decennio (Vedi Figura 25) si osserva il minimo già
evidenziato nel 2000, mentre il massimo si ha nel 2006, quest’ultimo, però, di poco
superiore al numero attuale degli abitanti.
Anche esaminando le medie delle variazioni della popolazione, sia in valore assoluto che in
percentuale, nel decennio scorso e nel quinquennio appena passato viene confermata la
sostanziale stabilità della popolazione, con aumenti poco significativi.

Figura 25 - Totale residenti a Novate Milanese dal 2000 al 2010 - Fonte: Ns. elaborazione su dati Anagrafe
comunale.

Nel grafico seguente è stata riportata la sola variazione in valore assoluto della popolazione
per ogni anno.
Questo grafico aiuta a porre in risalto i picchi di incremento e decremento. Da notare il
massimo aumento registrato nella serie storica di 1.038 abitanti nel 1958 ed il massimo
della diminuzione di residenti con -356 nel 1991.
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Figura 26 - Variazione residenti a Novate Milanese dal 1906 al 2010.Fonte: Ns. elaborazione su dati Anagrafe
comunale.
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3.4 Analisi andamento della popolazione 1999 - 2009
SALDO MIGRATORIO
A fronte di esigue variazioni sul totale della popolazione negli ultimi anni si evidenzia
comunque (Vedi Tabella 37 e Figura 28) una certa mobilità ed un discreto ricambio nei
residenti di Novate.
I nuovi iscritti che annualmente vengono registrati dagli uffici demografici si attestano, per
ogni anno, intorno al 2-3,5%, in media il 2,82%, con una percentuale di cancellati tra il
2,16% ed il 3,25%, in media il 2,72%. Questo si traduce in una media di 564 nuovi residenti
ogni anno e di 545 cittadini che cambiano Comune di residenza, con un bilancio a favore
degli iscritti, che hanno contribuito alla lieve crescita della popolazione.
Esaminando il periodo ’99-2009 si riscontra un notevole ricambio della popolazione: totale
iscritti 6.205; totale cancellati 5.995. Risulta, quindi, che gli iscritti dal ’99 al 2009
rappresentano il 31% della popolazione totale.
SALDO NATURALE
Osservando i tassi di natalità e di mortalità le percentuali sono notevolmente più basse,
tutte sotto l’unità, con media per la natalità dello 0,86% e per la mortalità dello 0,84%.
Nel periodo ’99-2009 si registrano 1.899 nati, leggermente superiori ai 1.850 decessi
avvenuti in questi anni (Vedi Tabella 37 e Figura 27).
POPOLAZIONE STRANIERA
Analizzando le percentuali di popolazione straniera residente a Novate dal 1999 al 2009 si
vede che queste siano in continuo aumento, passando dall’1,63% del 1999 al 6,16% del
2009. La media sul decennio si attesta al 3,62%.
CONCLUSIONI
Come visto i fattori di aumento e di diminuzione della popolazione risultano praticamente in
perfetto equilibrio, con variazioni sul totale della popolazione irrisorie con una media, tra il
1999 ed il 2009, dello +0,15%, che hanno portato i residenti da 19.857 a 20.160.
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m.
9.577
9.591
9.566
9.587
9.583
9.630
9.645
9.710
9.691
9.663
9.669

f.
10.280
10.289
10.321
10.323
10.343
10.415
10.418
10.471
10.465
10.419
10.491

Totale Variazione Var. %
19.857
19.880
23
0,12%
19.887
7
0,04%
19.910
23
0,12%
19.926
16
0,08%
20.045
119
0,59%
20.063
18
0,09%
20.181
118
0,58%
20.156
-25
-0,12%
20.082
-74
-0,37%
20.160
78
0,39%
30
0,15%
303

Iscritti
477
493
395
533
562
688
559
691
615
542
650
564
6.205

Var. % Cancellati Var. % Saldo Diff. %
2,40%
498
-2,51% -21 -0,106%
2,48%
481
-2,42% 12
0,060%
1,99%
429
-2,16% -34 -0,171%
2,68%
531
-2,67%
2
0,010%
2,82%
503
-2,52% 59
0,296%
3,43%
586
-2,92% 102 0,509%
2,79%
544
-2,71% 15
0,075%
3,42%
586
-2,90% 105 0,520%
3,05%
656
-3,25% -41 -0,203%
2,70%
633
-3,15% -91 -0,453%
3,22%
548
-2,72% 102 0,506%
2,82%
545
-2,72% 19
0,095%
5.995

Figura 28 - Saldo migratorio Novate Milanese dal 1999 al 2010

Figura 27 - Saldo naturale Novate Milanese dal 1999 al 2010

Tabella 37 - Andamento della popolazione di Novate Milanese dal 1999 al 2010 - Fonte: Ns. elaborazione su dati Anagrafe comunale.

Anno
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
MEDIA
TOT.

Tasso
Pop.
Tasso
Nati natalità Morti mortalità Saldo Diff. % straniera
156
0,79%
156
0,79%
0
0,00%
324
179
0,90%
168
0,85%
11 0,06%
391
168
0,84%
155
0,78%
13 0,07%
425
190
0,95%
169
0,85%
21 0,11%
476
161
0,81%
194
0,97%
-33 -0,17%
566
179
0,89%
167
0,83%
12 0,06%
727
172
0,86%
169
0,84%
3
0,01%
799
182
0,90%
169
0,84%
13 0,06%
895
176
0,87%
160
0,79%
16 0,08%
1.022
174
0,87%
157
0,78%
17 0,08%
1.116
162
0,80%
186
0,92%
-24 -0,12% 1.242
173
0,86%
168
0,84%
4
0,02%
726
1.899
1.850

% su
Totale
1,63%
1,97%
2,14%
2,39%
2,84%
3,63%
3,98%
4,43%
5,07%
5,56%
6,16%
3,62%
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3.5 Previsione di popolazione
Le previsioni sul totale di popolazione che ci si aspetta sarà insediato a Novate Milanese
nell’arco dei prossimi cinque anni, periodo di validità del Documento di Piano, rappresenta
un punto fondamentale per le decisioni di Piano.
In questo paragrafo si andrà a stimare la popolazione che, alla luce dei movimenti
demografici visti e delle previsioni di nuova proposta residenziale già in corso di attuazione,
si prevede residente a Novate indipendentemente dalle scelte del PGT.
Questo dato permetterà di valutare lo stato attuale della qualità dell’abitare in Novate,
inteso come insieme di servizi offerti ai cittadini, e costituirà la base di partenza su cui
dimensionare le nuove aree di trasformazione e valutare la domanda di servizi che queste
conseguentemente genereranno.
La prima e più immediata stima si basa esclusivamente sui dati demografici
precedentemente illustrati, applicando i valori medi di crescita della popolazione calcolati
sui 10 e 5 anni precedenti (Vedi Tabella 36) al valore attuale della popolazione. Il risultato
di questo semplice calcolo porta a valori praticamente invariati rispetto agli attuali residenti.
Utilizzando la media tra il 2000 ed il 2010, +0,14%, si stima una popolazione al 2015 pari a
20.190 abitanti, mentre applicando l’indice medio tra il 2005 ed il 2010, + 0,10%, si
ottengono, sempre al 2015, 20.182 abitanti, in ogni caso di poco superiori agli attuali.
Questo tipo di previsione considera, però, invariante la disponibilità alloggiativa non
tenendo conto delle nuove edificazioni che sono in corso di ultimazione o dei piani attuativi
già approvati che verranno avviati e realizzati nel corso dei 5 anni di valenza del
Documento di Piano.
Considerando, quindi, le previsioni insediative in corso di attuazione (illustrate nel dettaglio
negli appositi capitoli), si raggiunge un numero teorico totale di abitanti di circa 21.500
unità. E’ questo, perciò, il valore base da tenere in considerazione per valutare le azioni da
intraprendere tramite gli strumenti messi a disposizione dal PGT comunale.
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3.6 Analisi dei nuclei famigliari
Una volta studiati i movimenti demografici della popolazione si scende nel dettaglio della
sua composizione.
Per prima cosa si analizza, in questo paragrafo, il numero dei nuclei famigliari presenti in
Novate e il suo andamento nel tempo dal 1968 al 2010.
Dalla Tabella 38, ma ancor più chiaramente dal grafico di Figura 29, si vede come, nel
tempo, il numero delle famiglie sia andato via via aumentando.
Se questa considerazione può apparire scontata, visto l’andamento negli anni della
popolazione, non è, invece, così scontata se si osserva la crescita percentuale del numero
di famiglie in relazione alla crescita percentuale del numero di abitanti.
Fermandoci, infatti, al solo ultimo decennio, si vede che la media di crescita del numero di
famiglie è di circa il 15% superiore rispetto a quella degli abitanti: 1,20% delle famiglie
contro l’1,06% degli abitanti. Questo risulta evidente anche graficamente osservando
Figura 31 e Figura 32, dove vengono messe a confronto le sole variazioni percentuali del
numero di famiglie e di abitanti. Da questi e dal grafico di Figura 33 si può, quindi, notare
facilmente come il tasso di crescita delle famiglie sia praticamente sempre superiore al
tasso di crescita della popolazione, influendo significativamente sulla domanda abitativa.
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Differenza
Differenza
ANNO FAMIGLIE Differenza
% Residenti
% Famiglie
(da Tab.1)

1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

4.927
5.118
5.271
5.467
5.545
5.655
5.786
5.894
5.976
6.114
6.301
6.529
6.654
6.947
7.045
7.118
7.229
7.236
7.408
7.467
7.522
7.521
7.551
7.535
7.574
7.625
7.617
7.648
7.717
7.742
7.786
7.772
7.821
8.109
8.233
8.283
8.451
8.515
8.627
9.142
9.142
8.786
8.834
7.238
8.540
8.841

+191
+153
+196
+78
+110
+131
+108
+82
+138
+187
+228
+125
+293
+98
+73
+111
+7
+172
+59
+55
-1
+30
-16
+39
+51
-8
+31
+69
+25
+44
-14
+49
+288
+124
+50
+168
+64
+112
+515
+0
-356
+48
+93
+97
+64

+3,88%
+2,99%
+3,72%
+1,43%
+1,98%
+2,32%
+1,87%
+1,39%
+2,31%
+3,06%
+3,62%
+1,91%
+4,40%
+1,41%
+1,04%
+1,56%
+0,10%
+2,38%
+0,80%
+0,74%
-0,01%
+0,40%
-0,21%
+0,52%
+0,67%
-0,10%
+0,41%
+0,90%
+0,32%
+0,57%
-0,18%
+0,63%
+3,68%
+1,53%
+0,61%
+2,03%
+0,76%
+1,32%
+5,97%
+0,00%
-3,89%
+0,55%
+1,41%
+1,20%
+0,78%

Differenza
crescita % N°
Famiglie/N°
Residenti

+3,13%
+3,41%
+1,19%
+1,55%
+0,73%
+2,12%
+2,22%
+0,03%
+3,00%
+1,85%
+3,36%
+1,09%
+2,70%
+0,47%
+0,14%
+0,09%
+0,08%
+0,46%
+0,03%
+0,21%
-0,46%
-0,07%
-1,72%
-0,35%
-0,19%
-0,66%
-0,43%
+0,28%
-0,51%
-0,51%
-0,11%
+0,12%
+0,04%
+0,12%
+0,13%
+0,55%
+0,09%
+0,59%
-0,12%
-0,37%
+0,39%
+0,01%
+0,59%
+0,14%
+0,10%

+0,75%
-0,42%
+2,53%
-0,12%
+1,25%
+0,20%
-0,35%
+1,36%
-0,69%
+1,21%
+0,26%
+0,82%
+1,71%
+0,94%
+0,90%
+1,47%
+0,02%
+1,91%
+0,77%
+0,52%
+0,44%
+0,47%
+1,51%
+0,87%
+0,87%
+0,56%
+0,83%
+0,62%
+0,84%
+1,08%
-0,07%
+0,51%
+3,65%
+1,41%
+0,48%
+1,48%
+0,67%
+0,73%
+6,09%
+0,37%
-4,28%
+0,54%
+0,83%
+1,06%
+0,68%

%
Famiglie/
Residenti
+31,16%
+31,38%
+31,25%
+32,03%
+32,00%
+32,39%
+32,46%
+32,34%
+32,78%
+32,57%
+32,95%
+33,04%
+33,30%
+33,86%
+34,17%
+34,48%
+34,99%
+34,99%
+35,66%
+35,93%
+36,12%
+36,28%
+36,45%
+37,01%
+37,33%
+37,66%
+37,87%
+38,19%
+38,42%
+38,75%
+39,17%
+39,14%
+39,34%
+40,78%
+41,35%
+41,55%
+42,16%
+42,44%
+42,75%
+45,36%
+45,52%
+43,58%
+43,82%
+36,86%
+42,60%
+43,91%

Media 1968-2010
Media 2000-2010
Media 2005-2010

Tabella 38 - Totale famiglie residenti a Novate Milanese dal 1968 al 2010 - Fonte: Ns. elaborazione su dati
Anagrafe comunale.
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Figura 29 - Totale famiglie residenti a Novate Milanese dal 1968 al 2010 - Fonte: Ns. elaborazione su dati
Anagrafe comunale.

Figura 30 - Totale famiglie residenti a Novate Milanese dal 2000 al 2010 - Fonte: Ns. elaborazione su dati
Anagrafe comunale.
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Figura 31 - Confronto variazione % famiglie - variazione % residenti dal 1968 al 2010 - Fonte: Ns. elaborazione
su dati Anagrafe comunale.

Figura 32- Differenza % di crescita del numero totale di famiglie rispetto al numero totale di abitanti - Fonte: Ns.
elaborazione su dati Anagrafe comunale.
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L’unica anomalia riscontrata rispetto alla tendenza di continua crescita del numero di
famiglie è tra gli anni 2008 e 2009, con una diminuzione di 356 famiglie a fronte di una
stabilità dei residenti (20.160) grazie al saldo migratorio positivo (100 unità).
Questo risulta ancora più evidente nel grafico seguente, dove è evidenziata la sola
differenza in valore assoluto del numero di famiglie anno per anno.
Tale significativa riduzione potrebbe trovare spiegazione come riequilibratura dell’aumento
molto superiore alla media avvenuto nel 2007.
Per giudicare definitivamente se si tratti di un’anomalia o di un effettivo cambio di tendenza
sarà da tenere sotto osservazione il dato anche per gli anni a venire.
Qualora il trend risultasse confermato sarà necessario fare le dovute considerazioni al fine
di tenerne conto nell’applicazione delle azioni che saranno previste all’interno del PGT.

Figura 33 - Variazione famiglie a Novate Milanese dal 1968 al 2010.Fonte: Ns. elaborazione su dati Anagrafe
comunale.

Come ultima analisi sulle famiglie si riporta un ulteriore grafico (Figura 34) al fine di mettere
in risalto, ancora una volta, la relazione tra il numero degli abitanti e la loro organizzazione
in nuclei famigliari.
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Figura 34 - % delle famiglie rispetto al numero dei residenti - Fonte: Ns. elaborazione su dati Anagrafe
comunale.

Da quanto sopra esposto si evince anche la tendenza della popolazione a formare piccoli
nuclei famigliari.
Dalla Figura 35 si vede, infatti, come il numero di abitanti per famiglia sia passato dai 3,21
del 1968 ai 2,28 del 2010.
In particolare, con riferimento al periodo ’79 (P.R.G.) - 2010, si evidenzia che le famiglie
incrementano di 2.305 unità (da 6.529 a 8.834), a fronte di un modesto incremento dei
residenti pari a 399 unità (da 19.763 a 20.162), comportando una riduzione del numero di
componenti per famiglia da 3,03 a 2,28.
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ANNO RESIDENTI FAMIGLIE

ab x
famiglia

ANNO

RESIDENTI FAMIGLIE

ab x
famiglia

1968

15.814

4.927

3,21

1991

20.358

7.535

2,70

1969

16.309

5.118

3,19

1992

20.287

7.574

2,68

1970

16.865

5.271

3,20

1993

20.248

7.625

2,66

1971

17.066

5.467

3,12

1994

20.114

7.617

2,64

1972

17.330

5.545

3,13

1995

20.028

7.648

2,62

1973

17.457

5.655

3,09

1996

20.084

7.717

2,60

1974

17.827

5.786

3,08

1997

19.981

7.742

2,58

1975

18.223

5.894

3,09

1998

19.879

7.786

2,55

1976

18.228

5.976

3,05

1999

19.857

7.772

2,55

1977

18.774

6.114

3,07

2000

19.880

7.821

2,54

1978

19.121

6.301

3,03

2001

19.887

8.109

2,45

1979

19.763

6.529

3,03

2002

19.910

8.233

2,42

1980

19.979

6.654

3,00

2003

19.936

8.283

2,41

1981

20.518

6.947

2,95

2004

20.045

8.451

2,37

1982

20.615

7.045

2,93

2005

20.063

8.515

2,36

1983

20.644

7.118

2,90

2006

20.181

8.627

2,34

1984

20.662

7.229

2,86

2007

20.156

9.142

2,20

1985

20.678

7.236

2,86

2008

20.082

9.142

2,20

1986

20.774

7.408

2,80

2009

20.160

8.786

2,29

1987

20.780

7.467

2,78

2010

20.162

8.834

2,28

1988

20.824

7.522

2,77

2,75

Media 1968-2010

1989

20.729

7.521

2,76

2,35

Media 2000-2010

1990

20.714

7.551

2,74

2,28

Media 2005-2010

Tabella 39 - Numero di abitanti per famiglia a Novate Milanese dal 1968 al 2010 - Fonte: Ns. elaborazione su
dati Anagrafe comunale.

Figura 35 - Numero di abitanti per famiglia a Novate Milanese dal 1968 al 2010 - Fonte: Ns. elaborazione su
dati Anagrafe comunale.
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La tendenza a formare famiglie sempre meno numerose trova ulteriore conferma dalla
Tabella 40, dove, per il 1981, si osserva come circa il 39% delle famiglie di Novate
Milanese fosse costituita da 1 o 2 membri, mentre già nel 2001 i piccoli nuclei famigliari
rappresentavano circa il 55%, fino ad arrivare ad oltre il 62% nel 2010.

N. Famiglie
N. componenti famiglia 1981 % su Totale Variazione Variazione % 2001 % su Totale Variazione Variazione % 2010 % su Totale

1 componente
1.022 14,55%
+1023
+100,10% 2.045 25,23%
+709
+34,67% 2.754
2 componenti
1.704 24,26%
+732
+42,96% 2.436 30,06%
+309
+12,68% 2.745
3 componenti
2.024 28,82%
-71
-3,51%
1.953 24,10%
-155
-7,94%
1.798
4 componenti
1.660 23,64%
-277
-16,69% 1.383 17,06%
-158
-11,42% 1.225
5 componenti
466
6,64%
-224
-48,07%
242
2,99%
+2
+0,83%
244
6 o più componenti
147
2,09%
-101
-68,71%
46
0,57%
+22
+47,83%
68
Totale 7.023
8.105
8.834
Tabella 40 - Numero componenti famiglie residenti nel Comune di Novate Milanese anno 2001
Annuario statistico regionale.

31,18%
31,07%
20,35%
13,87%
2,76%
0,77%

- Fonte:

In particolare i nuclei famigliari formati da un solo componente risultano, spesso, essere
costituiti da persone anziane.
Nel solo 2009 erano 1.258 le persone anziane, sopra i 65 anni, che vivevano in famiglie
monocomponente.
Questo dato è particolarmente rilevante e denota un problema sociale che merita
un’indagine approfondita.
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3.7 Composizione della popolazione per fasce d’età sensibile
Dopo aver analizzato le famiglie è interessante studiare la composizione della popolazione
per fasce d’età, soprattutto quantificare i membri della comunità appartenenti alle fasce più
deboli.
Nella tabella che segue sono riportate le fasce d’età in cui è suddivisa la popolazione
novatese al 2010, con particolare rilievo alle fasce sensibili.

n. ab. 0-3

Z Ovest
94

% su tot.
1,85%

Z Est
356

% su tot.
2,36%

ToT
450

% su tot.
2,23%

n. ab. 3-5

135

2,66%

414

2,74%

549

2,72%

n. ab. 6-10

227

4,48%

703

4,66%

930

4,61%

n. ab. 11-13

123

2,43%

389

2,58%

512

2,54%

n. ab. +13 / -60

2.953

58,27%

8.735

57,87%

11.688

57,97%

n. ab. +60

1.536

30,31%

4.497

29,79%

6.033

29,92%

tot.

5.068

15.094

20.162

Tabella 41 - Composizione della popolazione di Novate Milanese per fasce d’età e Macrozona anno 2010 Fonte: Ns. elaborazione su dati Anagrafe comunale.

La popolazione è suddivisa anche secondo l’appartenenza ad una delle due macrozone in
cui risulta fisicamente suddiviso l’abitato di Novate rispetto alla linea ferroviaria F.N.M..
Questa ulteriore differenziazione sarà utile per valutare l’effettiva dotazione di servizi degli
abitanti di ogni macrozona, descrivendo, così, in maniera più realistica tale disponibilità.
Dalla Tabella 41 si vede come sia rilevante, assommando a poco meno della metà, la parte
di abitanti appartenente alle fasce sensibili.
Questa quantificazione è importante per valutare il peso dell’impegno che l’amministrazione
comunale dovrà profondere per far fronte a tutti i bisogni di questa parte di popolazione che
tipicamente non ha alternative per il soddisfacimento.

Figura 36 - Composizione % della popolazione di Novate Milanese per fasce d’età e macrozona anno 2010 Fonte: Ns. elaborazione su dati Anagrafe comunale.
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Dalla Tabella 41 e dal grafico di Figura 36 si può, inoltre, osservare come la distribuzione
percentuale per fasce d’età sia omogenea su tutto il territorio, senza particolari prevalenze
per una delle due macrozone.
Eseguendo un’analisi storica della composizione per fasce d’età della popolazione,
realizzata accorpando le classi d’età previste dai censimenti ISTAT, si osserva un generale
invecchiamento della popolazione, con gli abitanti con più di 64 anni che passano
dall’essere il 9,76% ad essere il 23,95% e la fascia intermedia, tra i 15 ed i 64 anni, scende
a circa il 63%, mentre le classi d’età più giovane, sotto i 14 anni, si sono quasi dimezzate
nell’arco del trentennio, passando da circa il 21% a poco meno del 13%.
classe d'età
meno di 5
5 - 14
15 - 64
+ 64

1981

1.177
3.139
14.168
2.000
20.484

% su tot.
5,75%
15,32%
69,17%
9,76%

1991

853
2.028
14.985
2.491
20.357

% su tot.
4,19%
9,96%
73,61%
12,24%

2001

816
1.676
13.924
3.473
19.889

% su tot.
4,10%
8,43%
70,01%
17,46%

2010

999
1.611
12.724
4.828
20.162

% su tot.
4,95%
7,99%
63,11%
23,95%

tot.
Tabella 42 - Composizione della popolazione di Novate Milanese per fasce d’età anni 1981 - 1991 - 2001 - 2010
- Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT.

Figura 37 - Composizione % della popolazione di Novate Milanese per fasce d’età anni 1981 - 1991 - 2001 2010 - Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT.
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INDICATORI DI STRUTTURA
Nella tabella seguente sono stati calcolati alcuni indicatori di struttura della popolazione,
ovvero:
Indice di vecchiaia: inteso come il rapporto tra la popolazione con più di 64 anni e quella
entro i 14 anni.

[(pop+64)/(pop-14)]
Indice di dipendenza: calcolato come il rapporto tra la somma della popolazione con più di
64 anni e quella fino ai 14 anni rispetto alla popolazione compresa tra i 14 ed i 64 anni.

[(pop+64 + pop-14)/(pop14/64)]
Indice di ricambio: rapporto tra la popolazione compresa tra i 60 ed i 64 anni e quella tra i
15 ed i 19 anni.

[(pop60/64)/(pop15/19)]

Indice di vecchiaia

Indice

1981
46,34%

1991
86,46%

2001
139,37%

2010
184,98%

Indice di dipendenza

44,58%

35,85%

44,58%

35,85%

Indice di ricambio

42,15%

*

156,17%

176,67%

* la differente divisione in classi d'età per il censimento del 1991 non permette il calcolo dell'indice di ricambio per tale anno
Tabella 43 - Indicatori di struttura per la popolazione di Novate Milanese anni 1981 - 1991 - 2001 - 2010 - Fonte:
Ns. elaborazione su dati ISTAT.

Figura 38 - Andamento degli indicatori di struttura per la popolazione di Novate Milanese anni 1981 - 1991 2001 - 2010 - Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT.
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Gli indici di ricambio calcolati sopra sono stati determinati tramite i dati contenuti nella
tabella seguente, che riporta i residenti compresi nelle fasce d’età tra i 60 ed i 64 anni e tra i
15 ed i 19 anni. Solo per il 1991 non sono disponibili i dati in quanto la differente divisione
in classi d’età della popolazione non ne permette la conoscenza.

classe d'età
60-64

1981
666

1991
-

2001
1.393

2010
1.530

15-19

1.580

-

892

866

Tabella 44 - Composizione della popolazione di Novate Milanese per fasce d’età 60-64 anni e 15-19 anni per il
1981 - 1991 - 2001 - 2010 - Fonte: dati ISTAT.

Gli indici di struttura sintetizzano quanto già visto ed intuito analizzando la suddivisione
della popolazione per classi d’età.
L’indice di vecchiaia, che ci dice quanta sia la popolazione anziana rispetto a quella
giovane, infatti, è passato dal 46,34% del 1981 al 184,98% del 2010, segno di come la
popolazione anziana sia passata da meno della metà a poco meno del doppio rispetto a
quella giovane.
L’indice di dipendenza, passato da 44,58% a 35,85%, ci dice quanta sia la popolazione
nelle fasce d’età estreme, quindi dipendente, rispetto a quelle intermedie, da cui dipendono.
L’indice di ricambio da un’idea immediata di quanto la popolazione che cessa l’attività
lavorativa venga sostituita da quella giovane che entra nel mondo del lavoro, esso è
passato da 42,15% a 176,67%, ovvero la popolazione tra i 60 ed i 64 anni non è
adeguatamente ricambiata da quella tra i 15 ed i 19.
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3.8 Confronto con la zona omogenea dell’intorno
Infine, per meglio capire gli andamenti e la caratterizzazione demografica della popolazione
novatese, si è effettuato un confronto con la popolazione residente nei Comuni
dell’immediato intorno, cercando, così, di inserire lo studio effettuato per Novate all’interno
di una zona omogenea.

Figura 39 - Comuni della Zona omogenea considerata

Dai dati contenuti in Tabella 45 e dal Figura 40 si vede come Novate sia il Comune della
Zona omogenea che presenta la stabilità maggiore come numero di abitanti nei 3 decenni
considerati, con tassi di variazione sempre ampiamente inferiori alla media.
Questo ci fa supporre che la significativa produzione di edilizia residenziale realizzata a
Novate nell’ultimo trentennio non ha portato a stravolgimenti o disquilibri con flussi in
ingresso elevati, ma ha teso più a completare ed aumentare le disponibilità alloggiative,
riducendo il sovraffollamento e rispondendo alla domanda dei nuovi nuclei famigliari ed in
generale migliorando le condizioni di vita dei residenti, pur con consistenti ricambi delle
famiglie e della popolazione.
Per completezza nella tabella sono stati riportati anche i dati relativi al Comune di Milano ed
all’intera Provincia con e senza il capoluogo.
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2006

Variazione
06-10

2010

+0,85%

18.771

+3,67%

19.459

+0,19%

19.496

42.923

+8,99%

46.781

+3,71%

48.515

-1,12%

47.974

18.860

-4,26%

18.056

+2,59%

18.523

+8,38%

20.076

+8,64%

25.978

+5,00%

27.276

-0,76%

27.069

-0,60%

26.907

1981

1991

15.294

+21,69%

18.612

Bollate/Baranzate

42.298

+1,48%

Cormano

19.247

-2,01%

Garbagnate Milanese

23.911

COMUNE
Arese
Zona Omogenea

ABITANTI RESIDENTI
Variazione
Variazione
91-01
01-06
2001

Variazione
81-91

Novate Milanese

20.518

-0,78%

20.358

-2,31%

19.887

+1,48%

20.181

-0,09%

20.162

Paderno Dugnano

39.129

+12,35%

43.963

+3,37%

45.444

+3,45%

47.013

+1,00%

47.485

Rho

50.666

+2,33%

51.848

+0,00%

51.848

-2,90%

50.345

+0,49%

50.591

Senago

17.556

+3,69%

18.203

+3,82%

18.899

+9,15%

20.629

+2,26%

21.096

Media Zona Omogenea
Mi la no

+5,92%

+1,93%

+2,55%

+1,32%

1.604.773

-14,67%

1.369.295

-8,26%

1.256.211

+3,76%

1.303.437

+0,31%

1.307.495

Provi nci a es clus o Mil a no 2.227.088

+6,39%

2.369.390

+3,44%

2.450.999

+5,31%

2.581.044

-29,65%

1.815.710

Provi nci a i ncl us o Mi la no

-2,43%

3.738.685

-0,84%

3.707.210

+4,78%

3.884.481

-19,60%

3.123.205

3.831.861

Tabella 45 - Andamento demografico popolazione Comuni Zona omogenea - Fonte: Ns. elaborazione su dati
ISTAT.

Figura 40 - Andamento demografico popolazione Comuni Zona omogenea - Fonte: Ns. elaborazione su dati
ISTAT.

Dopo aver confrontato i dati della zona omogenea sui totali dalla popolazione si è eseguita
un analoga operazione sul numero dei nuclei famigliari.
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Da questo raffronto emerge come anche l’aumento percentuale del numero di famiglie a
Novate Milanese sia inferiore alla media della zona omogenea, con un aumento, quindi, più
contenuto rispetto a gran parte dei Comuni dell’intorno.

Zona Omogenea

FAMIGLIE RESIDENTI
1991

Variazione
91-01

2001

Variazione
01-06

2006

Variazione
06-10

2010

+4,04%

8.053
20.532

COMUNE

1981

Variazione
81-91

Arese

4.674

+28,07%

5.986

+15,14%

6.892

+12,30%

7.740

Bollate/Baranzate

14.033

+9,13%

15.314

+19,30%

18.269

+11,06%

20.290

+1,19%

Cormano

6.424

+8,36%

6.961

+5,95%

7.375

+3,00%

7.596

+13,22%

8.600

Garbagnate Milanese

7.267

+18,45%

8.608

+14,97%

9.897

+8,21%

10.710

+3,67%

11.103

Novate Milanese

6.947

+8,46%

7.535

+7,56%

8.105

+6,44%

8.627

+2,40%

8.834

Paderno Dugnano

12.882

+20,67%

15.545

+11,90%

17.395

+8,16%

18.814

+4,93%

19.742

Rho

17.079

+9,01%

18.617

+10,49%

20.570

+0,15%

20.601

+11,18%

22.904

Senago

5.535

+14,60%

6.343

+14,11%

7.238

+14,47%

8.285

+4,95%

8.695

Media Zona Omogenea
Mi la no

+14,59%
625.445

-6,64%

Provi nci a es clus o Mil a no

740.436

Provi nci a i ncl us o Mi la no

1.365.881

+12,43%

+7,97%
548.282

+5,70%

583.889

-6,10%

+11,84%

828.090

+14,69%

949.747

+11,47%

1.058.657

-26,73%

775.666

+3,37%

1.411.979

+6,09%

1.498.029

+15,78%

1.734.421

-15,25%

1.469.888

+23,25%

675.764

+2,73%

Tabella 46 - Andamento famiglie Comuni Zona omogenea - Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT.

Figura 41 - Andamento famiglie Comuni Zona omogenea - Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT.
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Rapportando i dati sulla popolazione con quelli sul numero delle famiglie, visti in
precedenza, si ottiene il numero medio di abitanti per famiglia per tutti i Comuni considerati.
Con questo dato si possono confrontare i valori ottenuti per Novate, commentati nel
paragrafo 3.6, con le realtà dell’intorno.
Da questo raffronto si vede come la tendenza generale, senza esclusioni, sia la riduzione
del numero di componenti per famiglia, passando da una media su tutti i Comuni di 3,09
ab/fam nel 1981 a 2,35 ab/fam nel 2010.
L’uniformità della decrescita si osserva chiaramente anche dal grafico di Figura 42 dove si
vede che le pendenze delle curve sono praticamente le stesse per tutti i Comuni,
costituendo un fascio di rette quasi parallele.

Zona Omogenea

COMUNE
Arese

1981
3,27

Variazione
81-91
-4,98%

1991
3,11

ABITANTI PER FAMIGLIA
Variazione
Variazione
91-01
01-06
2001
-12,40%

2,72

-7,69%

2006
2,51

Variazione
06-10
-3,70%

2010
2,42

Bollate/Baranzate

3,01

-7,01%

2,80

-8,64%

2,56

-6,62%

2,39

-2,28%

2,34

Cormano

3,00

-9,57%

2,71

-9,64%

2,45

-0,40%

2,44

-4,27%

2,33

Garbagnate Milanese

3,29

-8,28%

3,02

-8,68%

2,76

-8,29%

2,53

-4,12%

2,42

Novate Milanese

2,95

-8,52%

2,70

-9,18%

2,45

-4,66%

2,34

-2,44%

2,28

Paderno Dugnano

3,04

-6,89%

2,83

-7,62%

2,61

-4,35%

2,50

-3,74%

2,41

Rho

2,97

-6,12%

2,78

-9,49%

2,52

-3,04%

2,44

-9,62%

2,21

Senago

3,17

-9,52%

2,87

-9,01%

2,61

-4,64%

2,49

-2,56%

2,43

3,09

-7,61%

2,85

-9,33%

2,59

-4,96%

2,46

-4,09%

2,35

Mi la no

Media Zona Omogenea

2,57

-8,60%

2,35

-2,30%

2,29

-15,81%

1,93

-2,36%

1,88

Provi nci a es clus o Mil a no

3,01

-4,87%

2,86

-9,81%

2,58

-5,53%

2,44

-3,99%

2,34

Provi nci a i ncl us o Mi la no

2,81

-5,62%

2,65

-6,54%

2,47

-9,50%

2,24

-5,13%

2,12

Tabella 47 - Numero medio di abitanti per famiglia Comuni Zona Omogenea - Fonte: Ns. elaborazione su dati
ISTAT.
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Figura 42 - Andamento del numero medio di abitanti per famiglia Comuni Zona Omogenea - Fonte: Ns.
elaborazione su dati ISTAT.

Da ultimo si confronta l’andamento storico della popolazione, per fasce d’età, della zona
omogenea, attraverso i dati ISTAT.
Dalle tabelle che seguono si vede come la realtà descritta per Novate nel paragrafo 3.7,
dove si è visto il progressivo invecchiamento della popolazione, con l’aumento percentuale
delle fasce più anziane, sia confermata anche nei Comuni della Zona omogenea e più in
generale dai dati dell’intera Provincia.
La popolazione con età superiore ai 64 anni per la Zona omogenea è passata da una
media dell’8,46% nel 1981 ad una media del 19,95% nel 2010.
E’ da notare, per Novate, una percentuale della popolazione anziana che negli anni si è
sempre mantenuta superiore al resto dei Comuni della Zona omogenea e che nel 2010 ha
superato anche i valori relativi all’intera provincia, uguagliando quelli della città di Milano.
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Zona Omogenea

1981
COMUNE
Arese
Bollate/Baranzate
Cormano
Garbagnate Milanese
Novate Milanese
Paderno Dugnano
Rho
Senago

% su Tot.

+ 64

% su Tot.

Totale

1.048

6,85%

3.265

21,35%

10.114

66,13%

867

5,67%

15.294

2.412

5,70%

6.924

16,37%

29.519

69,79%

3.443

8,14%

42.298

943

4,90%

3.097

16,09%

13.419

69,72%

1.788

9,29%

19.247

1.729

7,23%

4.324

18,08%

15.921

66,58%

1.937

8,10%

23.911

1.177

5,75%

3.139

15,32%

14.168

69,17%

2.000

9,76%

20.484

2.239

5,72%

6.120

15,64%

27.206

69,53%

3.564

9,11%

39.129

2.958

5,84%

7.951

15,69%

34.739

68,56%

5.018

9,90%

50.666

1.044

5,95%

2.884

16,43%

12.274

69,91%

1.354

7,71%

17.556

- di 5 anni % su Tot.

5 - 14

% su Tot.

15 - 64

5,99%

Media Zona Omogenea

16,87%

68,67%

Milano
63.360
3,95%
201.110
12,53%
1.101.744
387.909
18,53%
1.332.509
Provincia escluso Milano 137.670 6,57%
589.019
15,93%
2.434.253
Provincia incluso Milano 201.030 5,44%
Tabella 48 - Composizione popolazione zona omogenea per fasce d’età
su dati ISTAT.

8,46%

68,65%

238.559

14,87%

1.604.773

63,64%

235.814

11,26%

2.093.902

65,81%

474.373

12,83%

3.698.675

anno 1981 - Fonte: Ns. elaborazione

Zona Omogenea

1991
COMUNE
Arese
Bollate/Baranzate
Cormano
Garbagnate Milanese
Novate Milanese
Paderno Dugnano
Rho
Senago

% su Tot.

+ 64

% su Tot.

Totale

792

4,26%

2.236

12,01%

14.180

76,19%

1.404

7,54%

18.612

2.001

4,66%

4.356

10,15%

32.050

74,67%

4.516

10,52%

42.923

793

4,20%

1.738

9,22%

14.062

74,56%

2.267

12,02%

18.860

- di 5 anni % su Tot.

5 - 14

% su Tot.

15 - 64

1.292

4,97%

3.124

12,03%

19.203

73,92%

2.359

9,08%

25.978

853

4,19%

2.028

9,96%

14.985

73,61%

2.491

12,24%

20.357

2.239

5,09%

4.662

10,60%

32.352

73,59%

4.710

10,71%

43.963

2.182

4,21%

5.314

10,25%

37.673

72,66%

6.679

12,88%

51.848

868

4,77%

1.977

10,86%

13.554

74,46%

1.804

9,91%

18.203

71,48%

249.204

18,20%

1.369.231

73,57%

297.002

11,63%

2.553.479

72,84%

546.206

13,92%

3.922.710

4,54%

Media Zona Omogenea

10,63%

74,21%

Milano
44.455
3,25%
96.897
7,08%
978.675
263.101
10,30%
1.878.541
Provincia escluso Milano 114.835 4,50%
359.998
9,18%
2.857.216
Provincia incluso Milano 159.290 4,06%
Tabella 49 - Composizione popolazione zona omogenea per fasce d’età
su dati ISTAT.

10,61%

anno 1991 - Fonte: Ns. elaborazione

Zona Omogenea

2001
COMUNE
Arese
Bollate/Baranzate
Cormano
Garbagnate Milanese
Novate Milanese
Paderno Dugnano
Rho
Senago
Media Zona Omogenea

% su Tot.

+ 64

% su Tot.

Totale

854

4,55%

1.646

8,77%

13.818

73,61%

2.453

13,07%

18.771

2.346

5,01%

4.300

9,19%

33.178

70,92%

6.957

14,87%

46.781

795

4,40%

1.536

8,51%

12.411

68,73%

3.315

18,36%

18.057

- di 5 anni % su Tot.

5 - 14

% su Tot.

15 - 64

1.263

4,63%

2.714

9,95%

19.689

72,18%

3.610

13,24%

27.276

816

4,10%

1.676

8,43%

13.924

70,01%

3.473

17,46%

19.889

2.146

4,72%

4.363

9,60%

31.767

69,90%

7.168

15,77%

45.444

2.184

4,35%

4.278

8,51%

35.038

69,73%

8.746

17,41%

50.246

1.027

5,43%

1.742

9,22%

13.400

70,90%

2.730

14,45%

18.899

4,65%

9,02%

Milano
48.697
3,88%
86.120
6,86%
835.162
220.077
8,98%
1.726.641
Provincia escluso Milano 115.445 4,71%
306.197
8,26%
2.561.803
Provincia incluso Milano 164.142 4,43%
Tabella 50 - Composizione popolazione zona omogenea per fasce d’età
su dati ISTAT.
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70,75%

15,58%

66,48%

286.202

22,78%

1.256.181

70,45%

388.866

15,87%

2.451.029

69,10%

675.068

18,21%

3.707.210

anno 2001 - Fonte: Ns. elaborazione
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Zona Omogenea

2010*
COMUNE
Arese
Bollate/Baranzate
Cormano
Garbagnate Milanese
Novate Milanese
Paderno Dugnano
Rho
Senago

% su Tot.

+ 64

% su Tot.

Totale

979

5,02%

1.885

9,67%

12.580

64,53%

4.052

20,78%

19.496

2.316

4,83%

4.545

9,47%

32.058

66,82%

9.055

18,87%

47.974

1.068

5,32%

1.882

9,37%

13.018

64,84%

4.108

20,46%

20.076

1.175

4,37%

2.586

9,61%

18.299

68,01%

4.847

18,01%

26.907

999

4,95%

1.611

7,99%

12.724

63,11%

4.828

23,95%

20.162

2.150

4,53%

4.414

9,30%

31.939

67,26%

8.982

18,92%

47.485

2.150

4,25%

4.467

8,83%

33.281

65,78%

10.693

21,14%

50.591

1.135

5,38%

2.147

10,18%

14.137

67,01%

3.677

17,43%

21.096

- di 5 anni % su Tot.

Media Zona Omogenea

Milano
59.690
Provincia escluso Milano 91.219
Provincia incluso Milano 150.909

5 - 14

% su Tot.

15 - 64

4,83%

9,30%

65,92%

19,95%

4,57%

104.913

8,02%

830.235

63,50%

312.657

23,91%

1.307.495

5,02%

170.744

9,40%

1.210.162

66,65%

343.585

18,92%

1.815.710

4,83%

275.657

8,83%

2.040.397

65,33%

656.242

21,01%

3.123.205

* dati aggiornati al 1 gennaio 2010

Tabella 51 - Composizione popolazione zona omogenea per fasce d’età anno 2010 - Fonte: Ns. elaborazione
su dati ISTAT.

Questi dati pongono un accento sulla necessità di provvedere, nell’ambito della
progettazione del PGT, a dotare adeguatamente Novate di servizi per anziani.

Analizzando gli indici di struttura per l’intera Zona omogenea, riportati nella Tabella 52, si
vede come l’indice di vecchiaia di Novate sia sempre tra i maggiori, se non il maggiore, tra
quelli dei Comuni limitrofi, superando, nel 2010, anche l’indice provinciale.
L’indice di dipendenza si presenta, invece, sostanzialmente in linea con quello medio della
Zona omogenea e con quello dell’intera Provincia, superato, anch’esso, solo per il 2010.
L’indice di ricambio risulta sempre particolarmente elevato, superiore alla media dei
Comuni considerati, ma non il più elevato tra essi. Anch’esso solo nel 2010 supera l’indice
calcolato per l’intera Provincia.
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145

44,58%

43,82%

45,85%

43,03%

45,68%

45,66%

57,14%

51,94%

46,34%

42,64%

46,00%

34,47%

37,84%

90,20%

44,87%

60,04%

Media Zona Omogenea

Milano
Provincia escluso Milano
Provincia incluso Milano
56,34%

44,80%

75,81%

37,48%

33,13%

46,28%

40,86%

42,15%

35,19%

38,40%

37,91%

25,94%

Indice di
ricambio

1991

105,18%

78,59%

176,30%

70,95%

63,41%

89,10%

68,25%

86,46%

53,42%

89,57%

71,04%

46,37%

37,29%

35,93%

39,91%

34,78%

34,30%

37,63%

35,89%

35,85%

35,28%

34,12%

33,93%

31,26%

Indice di
Indice di
Indice di
vecchiaia dipendenza ricambio*

* la differente divisione in classi d'età per il censimento del 1991 non permette il calcolo dell'indice di ricambio per tale anno

50,19%

32,00%

43,29%

36,88%

43,43%

51,22%

20,10%

44,26%

Arese
Bollate/Baranzate
Cormano
Garbagnate Milanese
Novate Milanese
Paderno Dugnano
Rho
Senago

COMUNE

1981

2001

143,53%

115,90%

212,29%

114,90%

98,59%

135,35%

110,12%

139,37%

90,77%

142,21%

104,68%

98,12%

44,71%

41,95%

50,41%

41,40%

41,04%

43,40%

43,05%

42,84%

38,53%

45,49%

41,00%

35,84%

Indice di
Indice di
vecchiaia dipendenza

162,49%

143,06%

212,95%

141,79%

128,07%

141,29%

122,68%

156,17%

116,25%

171,03%

138,10%

160,71%

Indice di
ricambio

2010

153,84%

131,16%

189,95%

142,13%

112,04%

161,60%

136,84%

184,98%

128,88%

139,25%

131,98%

141,48%

53,07%

50,04%

57,48%

51,78%

49,23%

52,01%

48,67%

58,46%

47,04%

54,22%

49,65%

54,98%

Indice di
Indice di
vecchiaia dipendenza

Tabella 52 - Indicatori di struttura per la popolazione della Zona omogenea anni 1981 - 1991 - 2001 - 2010 - Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT.

Zona Omogenea

Indice di
Indice di
vecchiaia dipendenza

153,11%

144,71%

167,11%

149,18%

125,49%

154,10%

128,78%

176,67%

142,43%

138,22%

128,35%

199,41%

Indice di
ricambio
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PGT - Piano di Governo del Territorio del Comune di Novate Milanese
Quadro Conoscitivo e Ricognitivo

Figura 43 - Andamento indice di vecchiaia per i Comuni della Zona omogenea - Fonte: Ns. elaborazione su dati
ISTAT.

Figura 44 - Andamento indice di dipendenza per i Comuni della Zona omogenea - Fonte: Ns. elaborazione su
dati ISTAT.
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Figura 45 - Andamento indice di ricambio per i Comuni della Zona omogenea - Fonte: Ns. elaborazione su dati
ISTAT.

L’indice di ricambio per i Comuni della Zona omogenea è stato calcolato secondo i dati
riportati nella tabella seguente.

1981

Zona Omogenea

15-19
559
Arese
1.841
Bollate/Baranzate
849
Cormano
932
Garbagnate Milanese
1.580
Novate Milanese
1.679
Paderno Dugnano
2.094
Rho
803
Senago
Milano
58.047
Provincia escluso Milano 97.933
Provincia incluso Milano 155.980

2001

60-64

15-19

60-64

2010
15-19

60-64

145

929

1.493

842

1.679

698

2.210

3.052

2.236

2.870

326

780

1.334

866

1.197

328

1.446

1.681

1.341

1.910

666

892

1.393

866

1.530

686

2.275

2.791

2.359

3.038

969

2.371

3.350

2.222

3.424

266

944

1.209

973

1.221

44.006

43.990

93.675

48.744

81.457

43.872

114.253

163.456

81.264

117.600

87.878

158.243

257.131

130.008

199.057

Tabella 53 - Composizione della popolazione dei Comuni della Zona omogenea per fasce d’età 15-19 anni e
60-64 anni per il 1981 - 2001 - 2010 - Fonte: dati ISTAT.
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A titolo di confronto e per integrare lo studio sulla demografia di area vasta si riportano
alcuni grafici e figure tratti dal dossier sul Rhodense “verso un progetto territoriale condiviso
- materiali per l’adeguamento del PTCP” realizzato dal Centro Studi PIM su incarico della
Provincia di Milano e pubblicato in Novembre 2006.

Figura 46 - Densità della popolazione residente per kmq (2005) - Fonte: “verso un progetto territoriale condiviso
- materiali per l’adeguamento del PTCP - fascicolo Rhodense” - Centro Studi PIM - Novembre 2006

Figura 47 - Dinamica demografici (1981 - 2005) - Fonte: “verso un progetto territoriale condiviso - materiali per
l’adeguamento del PTCP - fascicolo Rhodense” - Centro Studi PIM - Novembre 2006
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Figura 48 - Distribuzione territoriale della popolazione residente e della dinamica demografica 2001 - 2005 Fonte: “verso un progetto territoriale condiviso - materiali per l’adeguamento del PTCP - fascicolo Rhodense” Centro Studi PIM - Novembre 2006
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4 ANALISI OCCUPAZIONALE
4.1 Premessa
L’analisi dell’andamento delle attività produttive insediate sul territorio, rapportate anche
alle modifiche strutturali e della composizione sociale dei residenti, consente anche di agire
sull’offerta lavorativa, concordemente con le richieste di mercato, come obiettivo più o
meno diretto da perseguire con gli strumenti del PGT.
In particolare ciò è possibile ricercando un maggior equilibrio fra la modifica delle
professionalità della popolazione residente e corrispondenti opportunità di lavoro in loco,
anche individuando ambiti territoriali in grado di accogliere la polifunzionalità, con specifico
riferimento alle prossimità dei nuovi poli attrattori (vedi Cittadella della Salute, della Ricerca
e della Didattica).

4.2 Modalità e fonti dei dati
L’analisi effettuata sui dati occupazionali, al pari dell’analisi demografica, è stata
organizzata in tabelle e grafici inseriti a compendio dei commenti e delle conclusioni
all’interno del corpo descrittivo della presente relazione.
I dati sull’occupazione comunale sono meno estesi ed aggiornati di quelli anagrafici,
risalendo, quindi, all’ultimo censimento effettuato dall’ISTAT sulla popolazione nel 2001,
confrontato, in particolare, con il censimento del 1981 (più prossimo alla redazione del
P.R.G. ’79-’82).
Pur essendo limitati e fotografando una realtà ormai vecchia di 10 anni i dati che si
possiedono aiutano comunque a descrivere la situazione lavorativa presente a Novate
Milanese e ad capire la tendenza occupazionale nei diversi settori.
Anche questo studio trova conclusione con un raffronto con la situazione della zona
omogenea che ci aiuta a ricostruire il quadro del mondo del lavoro ponendoci ad una scala
di visione più ampia.
A compendio dell’analisi sull’occupazione a Novate si sono analizzati anche i dati forniti
dall’Ufficio Commercio comunale circa le attività economiche ed i relativi addetti presenti sul
territorio novatese e che sono registrate presso la Camera di Commercio.
Le due banche dati non sono immediatamente confrontabili in quanto nei dati dell’Ufficio
Commercio non sono compresi tutti i dipendenti della pubblica amministrazione e tutte le
professioni che non necessitano di iscrizione alla Camera di Commercio.
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4.3 Il mondo del lavoro a Novate Milanese
4.3.1 I dati storici dei censimenti
Rifacendoci, come detto, ai dati emersi dal censimento del 2001, si descrive, in questo
paragrafo, la situazione occupazionale presente sul territorio di Novate Milanese.
I dati sono stati raffrontati con quelli ottenuti dal censimento della popolazione del 1981 per
comprendere gli andamenti in un lasso di tempo sufficientemente ampio.
Dalla Tabella 54 si può vedere come al 2001 il settore con più addetti sia quello
dell’industria manifatturiera, con quasi il 27% del totale, ovvero 2.270 addetti. A poco meno
ammontano gli addetti per Commercio, riparazioni, alberghiero e pubblici esercizi, 25,83%,
corrispondente a 2.193 addetti, e trasporti e comunicazioni, 22,85% cioè 1.937 addetti.
Rispetto al 1981 risulta ancora il settore manifatturiero quello con il numero maggiore di
addetti, ma perdendo circa il 16% delle maestranze.
Il settore dei trasporti e delle comunicazioni è quello con l’aumento maggiore di addetti con
un aumento che supera il 300%.
Per gli altri settori si segnala la comparsa, forse inaspettata vista la connotazione del
territorio, di addetti ad agricoltura e pesca e la completa scomparsa di addetti al settore
dell’industria estrattiva.
Sul bilancio totale degli addetti si rileva un valore positivo con un +15,82%, 1.158 addetti
aggiuntivi, tra il 1981 ed il 2001, segno di una ridistribuzione dei lavoratori da alcuni settori
verso altri. Si è passati, quindi, dai 7.320 addetti totali del 1981 agli 8.478 addetti del 2011.
Passando dagli addetti all’analisi sul numero delle unità locali si vede come le percentuali di
incremento o decremento siano generalmente meno marcate, con una punta significativa di
aumento delle attività non tradizionali.
Anche per il numero totale delle unità locali si registra un aumento, + 42,54%, ovvero 493
unità locali aggiuntive, segno di un aumento generale dell’offerta lavorativa, unitamente alla
sostituzione della grande industria con la piccola e media impresa (P.M.I.).
Al 1981 le unità locali sul territorio ammontavano a 1.159, mentre nel 2001 hanno raggiunto
il valore di 1.652.
L’ultimo dato che si evidenzia è quello sul calcolo specifico degli addetti per unità locale.
Questo valore dice sinteticamente come si sono evoluti i vari settori rispetto al bisogno di
forza lavoro e quanto le moderne tecnologie produttive ed organizzative abbiano sostituito il
lavoro umano.
Nella fattispecie si vede come in generale il numero di addetti per unità locale sia passato
da 6,32 a 5,13, con aumenti nel settore delle costruzioni e del commercio, riparazioni,
alberghiero e pubblici esercizi, trasporti e comunicazioni e riduzioni per credito e
assicurazioni e per altri servizi.
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89
53
110
1.159

457

1981
24
307
119

9,49%

4,57%

7,68%

39,43%

10,27%

-

26,49%

2,07%

-

5,15
5,70
5,81
6,32

2,57

20,96
8,85
2,87

% su Totale addetti x UL

146
31
466
1.652

551

28,21%

1,88%

8,84%

33,35%

13,27
3,45
2,51
5,13

3,98
+57
-22
+356
+493

+94
+64,04%
-41,51%
+323,64%
+42,54%

+20,57%

UNITA' LOCALI
% su Totale addetti x UL Differenza Differenza %
2001
0,12%
2
3,50
+2
+100,00%
-24
-100,00%
17,01%
281
8,08
-26
-8,47%
10,59%
175
4,54
+56
+47,06%

Figura 50 - Unità locali per settore a Novate Milanese nel 1981 e 2001

458
302
639
7.320

1.175

503
2.717
1.185
341

1981

8,73%

4,13%

6,26%

16,05%

4,66%

-

37,12%

6,87%

% su Totale

1.937
107
1.170
8.478

2.193

794

2.270

2001
7

13,80%

1,26%

22,85%

25,87%

9,37%

-

26,78%

+1479
-195
+531
+1158

+1018

-503
-447
-1185
+453

+322,93%
-64,57%
+83,10%
+15,82%

+86,64%

-100,00%
-16,45%
-100,00%
+132,84%

% su Totale Differenza Differenza %
0,08%
+7
+100,00%

ADDETTI

Figura 49 - Addetti per settore a Novate Milanese nel 1981 e 2001

Tabella 54 - Unità locali ed addetti a Novate Milanese nel 1981 e 2001 - Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT.

Agricoltura e pesca
Industria estrattiva
Industria manifatturiera
Energia gas e acqua
Costruzioni
Commercio e riparazioni Alberghi e pubblici esercizi
Trasporti e comunicazioni
Credito e assicurazioni
Altri servizi
Totale

SETTORE
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4.3.2 Confronto addetti-attivi
Analizzando i dati sugli occupati (popolazione residente attiva) per sezione di attività si
osserva un calo generale di circa il 4,5%, con in evidenza il -38% nell’industria ed il +89%
per credito, assicurazioni, servizi alle imprese e noleggio.
SEZIONE ATTIVITA'
Agricoltura e pesca
Industria
Commercio
Trasporti e comunicazioni
Credito, assicurazioni, servizi alle imprese e
noleggio
altre attività
Totale

1981
102
4.672
1.625
599

OCCUPATI (Attivi)
2001 Differenza Differenza %
86
-16
-15,69%
2.892
-1780
-38,10%
1.848
+223
+13,72%
545
-54
-9,02%

825

1.561

+736

+89,21%

1.429
9.252

1.910
8.842

+481
-410

+33,66%
-4,43%

Tabella 55 - Occupati per sezione di attività economica nel 1981 e 2001 - Fonte: Ns. elaborazione su dati
ISTAT.

Figura 51 - Occupati per sezione di attività economica nel 1981 e 2001

La diminuzione in valore assoluto degli attivi è attribuibile in gran parte alla diminuzione
della popolazione fra il 1981 ed il 2001, infatti il tasso di occupazione è pressoché costante,
attestandosi intorno al 45%.
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Anno

Popolazione totale

Attivi

Tasso di occupazione

1981

20.518

9.252

45,09%

2001

19.887

8.842

44,46%

Tabella 56 - Tasso di occupazione nel 1981 e 2001 - Fronte: Ns. elaborazione su dati ISTAT.

Eseguendo la stessa analisi per la posizione professionale degli occupati si riscontra un
aumento significativo tra gli imprenditori ed i liberi professionisti e la nascita delle
cooperative di lavoratori che contano già 100 soci nel 2001.
POSIZIONE PROFESSIONALE
1981
7.912
187
977
176

OCCUPATI
2001
Differenza
6.882
-1030
575
+388
1.164
+187
100
+100
121
-55

Totale indipendenti

1.340

1.960

+620

+46,27%

Totale generale

9.252

8.842

-410

-4,43%

Dipendente o altra subordinata
Imprenditore e libero professionista
Lavoratori in proprio
Socio di cooperativa
Coadiuvante famigliare

Differenza %
-13,02%
+207,49%
+19,14%
+100,00%
-31,25%

Tabella 57 - Occupati per posizione professionale nel 1981 e 2001 - Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT.

Figura 52 - Occupati per posizione professionale nel 1981 e 2001

Un raffronto tra attivi ed addetti nei due anni di censimento considerati ci dice che nel
ventennio si è ridotta la differenza tra questi valori, passando da un divario del 21% al 4%.
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Questo calcolo ci aiuta a capire come l’offerta di lavoro sul territorio si sia avvicinata alla
domanda complessiva, pur modificandosi profondamente il rapporto all’interno dei settori.
Dai dati del paragrafo 5.3 sul pendolarismo si vede, però, che di fatto l’offerta interna di
lavoro è assorbita solo in parte dai residenti a Novate, difatti sono solo 1.900 i cittadini
novatesi che si spostano per motivi di lavoro all’interno del Comune, mentre 5.367 persone
si recano altrove per lavorare.
A questa considerazione si arriva anche raffrontando il Tasso di occupazione con l’Indice di
offerta di lavoro, che, come si vede dalla Tabella 59, si sono avvicinati molto tra di loro con
valori simili.
SEZIONE ATTIVITA'
Attivi
102
4.672
1.625
599

1981
Addetti Differenza Differenza %
0
-102
-100,00%
4.746
+74
+1,58%
1.175
-450
-27,69%
458
-141
-23,54%

Attivi
86
2.892
1.848
545

2001
Addetti Differenza Differenza %
7
-79
-91,86%
3.064
+172
+5,95%
2.193
+345
+18,67%
1.937
+1392
+255,41%

Agricoltura e pesca
Industria
Commercio
Trasporti e comunicazioni
Credito, assicurazioni,
servizi alle imprese e
825
302
-523
-63,39%
1.561
107
-1454
noleggio
altre attività
1.429
639
-790
-55,28%
1.910
1.170
-740
Totale 9.252
7.320
-1932
-20,88%
8.842
8.478
-364
Tabella 58 - Rapporto attivi-addetti nel 1981 e 2001 - Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT.

Popolazione

Attivi

Addetti

-93,15%
-38,74%
-4,12%

Tasso di
occupazione

Indice di offerta di
lavoro

(Attivi/Pop)

(Addetti/Pop)

1981

20.518

9.252

7.320

45,09%

35,68%

2001

19.887

8.842

8.478

44,46%

42,63%

Tabella 59 - Tasso di occupazione ed Indice di offerta di Lavoro nel 1981 e 2001.

-

Industria: equilibrio addetti-attivi
Permane un sostanziale equilibrio fra attivi ed addetti, diminuendo entrambi
rispettivamente del 40% e del 35%, sicché il peso percentuale sul totale degli attivi
decrementa dal 50,5% al 33% e, con più consistenza, per gli addetti passa dal 65% al
36%;

-

Commercio e riparazioni, alberghi e pubblici esercizi: prevalenza addetti su attivi
La dinamica positiva risulta minore per gli attivi (+14%) e maggiore per gli addetti
(+88%), difatti al 1981 gli addetti risultavano inferiori agli attivi di 450 unità, mentre al
2001 gli addetti superano gli attivi di 365 unità; l’incremento di 1.038 addetti e di 79
unità locali è in parte dovuto al Centro commerciale Metropoli avviato alla fine degli
anni ’90, dove risultano 455 addetti ed 82 unità locali (commercio ed attivi secondo
dati 2010). La differenza tra addetti ed attivi si riscontra anche nel peso specifico del
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settore rispetto la totale dei lavoratori nel 1981 e nel 2001: per gli addetti si passa dal
16% del 1981 al 25% del 2001, per gli attivi si passa dal 17,5% al 21%;

-

Trasporti e comunicazioni: prevalenza addetti su attivi
A fronte di una lieve diminuzione degli attivi (-9%) si registra un incremento del 300%
degli addetti (+1.479) e del 67% delle unità locali (+57%), sicché gli addetti, al 2001,
risultano superiori di 1.392 unità rispetto agli attivi (545). L’intero settore produttivo
assume un peso rilevante sul totale degli addetti, passando dal 6,25% dell’81 al 23%
del 2001, fenomeno spiegabile in parte con la posizione di Novate favorevole
all’ubicazione di attività connesse all’autotrasporto ed in parte alle F.N.M.
(quadruplicamento linea ferroviaria - nuova stazione - ampliamento deposito). Per gli
attivi il peso percentuale è pressoché stazionario intorno al 6%;

-

Credito, assicurazioni, servizi alle imprese: prevalenza attivi su addetti
A fronte di un incremento degli attivi pari al 76% si registra il 182% di decremento degli
addetti, con una diminuzione del 70% delle unità locali, sicché al 2001 gli attivi
superavano di 1.454 unità gli addetti. Il peso percentuale degli attivi e degli addetti
sull’intero settore ha quindi valori differenti fra l’81 ed il 2001: gli attivi passano dal 9%
al 18%, mentre gli addetti dal 4% al 13%;

-

Altri servizi: prevalenza attivi su addetti
Nonostante il maggior incremento degli addetti (+81%) e delle unità locali (+323%)
rispetto agli attivi (+34%) gli attivi superano di 740 unità gli addetti, pur raggiungendo
entrambi un peso significativo al 2001: 1.910 attivi e 1.170 addetti. L’incremento del
peso percentuale rispetto al totale del settore è più consistente per gli attivi rispetto agli
addetti, passando, i primi, dal 15,5% al 21,5% e i secondi dal 8,7% al 13,8%.
SEZIONE ATTIVITA'
Attivi
102
4.672
1.625
599

Peso %
1,10%
50,50%
17,56%
6,47%

1981
Addetti
0
4.746
1.175
458

Peso %
0,00%
64,84%
16,05%
6,26%

Attivi
86
2.892
1.848
545

Peso %
0,97%
32,71%
20,90%
6,16%

2001
Addetti
7
3.064
2.193
1.937

Peso %
Agricoltura e pesca
0,08%
Industria
36,14%
Commercio
25,87%
Trasporti e comunicazioni
22,85%
Credito, assicurazioni,
servizi alle imprese e
825
8,92%
302
4,13%
1.561
17,65%
107
1,26%
noleggio
altre attività
1.429
15,45%
639
8,73%
1.910
21,60%
1.170
13,80%
Totale 9.252
7.320
8.842
8.478
Tabella 60 - Ripartizione percentuale attivi ed addetti per settore rispetto al totale delle attività - Fonte: Ns.
elaborazione su dati ISTAT.

L’ultima considerazione sulla realtà lavorativa di Novate è quella inerente il livello di
occupazione presente rispetto al totale della popolazione.
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In Tabella 61 si legge come sia diminuito il totale degli attivi, ma anche quello della
popolazione in cerca di prima occupazione.
POPOLAZIONE ATTIVA
Occupati
Disoccupati
Totale
In cerca di 1a occupazione
Totale
Popolazione non attiva
Totale

1981
9.024
228
9.252
402
9.654
10.830
20.484

2001

8.842
387
9.229
10.660
19.889

Differenza Differenza %

-410
-15
-425
-170
-595

-4,43%
-3,88%
-4,40%
-1,57%
-2,90%

Tabella 61 - Popolazione residente attiva e non attiva a Novate Milanese nel 1981 e 2001 - Fonte: Ns.
elaborazione su dati ISTAT.
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4.3.3 Le attività economiche al 2010
I dati sulle attività economiche presenti al 2010 forniti dall’Ufficio Commercio del Comune di
Novate sono stati filtrati ed organizzati per singola categoria di attività economica.
La suddivisione si è spinta, poi, a ricercare la attività presenti nelle singole macro-zone
della città per capire la distribuzione sul territorio e se, per alcune zone, esistano particolari
vocazioni (per la rappresentazione grafica si rinvia agli elaborati DdP 03.02a e DdP
03.02b).
Da queste elaborazioni emerge, in particolare, una spiccata vocazione per l’artigianato ed i
servizi per la zona Nord-Ovest, con 196 attività artigianali con 479 addetti e 145 attività di
servizio con 370 addetti, e per la zona centrale, con 345 attività artigianali con 646 addetti e
365 attività di servizio con 1.006 addetti.
Anche la zona attigua alla futura locazione del Polo sanitario “Città della Salute” presenta
una rilevanza nelle attività artigianali e dei servizi, con 147 artigiani che contano 487
dipendenti e 108 attività di servizio con 313 addetti.
In zona Bovisasca Ovest sono da notare i 320 dipendenti che lavorano nelle 3 attività
commerciali presenti, che se uniti ai 100 dipendenti del comparto delle medie e grandi
strutture di vendita, ovvero Metropoli, portano le attività commerciali a prevalere in quanto

Totale

4

MEDIE E GRANDI
STRUTTURE DI
VENDITA

6

SERVIZI

PUBBLICI
ESERCIZI

1

COMMERCIO

72

INDUSTRIALI

Attività commerciali

AMBULANTI

ZONA CAVOUR

ARTIGIANI

posti di lavoro offerti nella zona.

9

37

-

129

Dipendenti
294
Tabella 62 - Attività economiche Zona Cavour anno 2010 - Fonte: Ns. elaborazione dati Ufficio Commercio
140

1

23

12

55

86

-

Figura 53 - Numero Attività economiche Zona Cavour anno 2010 - Fonte: Ns. elaborazione dati Ufficio
Commercio
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19

Totale

7

MEDIE E GRANDI
STRUTTURE DI
VENDITA

11

SERVIZI

3

INDUSTRIALI

0

PUBBLICI
ESERCIZI

38

COMMERCIO

Attività commerciali

AMBULANTI

ZONA
BOVISASCA
OVEST

ARTIGIANI

Figura 54 - Dipendenti Attività economiche Zona Cavour anno 2010 - Fonte: Ns. elaborazione dati Ufficio
Commercio

1

79

Dipendenti
776
Tabella 63 - Attività economiche Zona Bovisasca Ovest anno 2010 - Fonte: Ns. elaborazione dati Ufficio
Commercio
135

0

320

62

110

49

100

Figura 55 - Numero Attività economiche Zona Bovisasca Ovest anno 2010 - Fonte: Ns. elaborazione dati Ufficio
Commercio

Figura 56 - Dipendenti Attività economiche Zona Bovisasca Ovest anno 2010 - Fonte: Ns. elaborazione dati
Ufficio Commercio
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38

Totale

44

MEDIE E GRANDI
STRUTTURE DI
VENDITA

1

SERVIZI

8

INDUSTRIALI

2

PUBBLICI
ESERCIZI

88

COMMERCIO

Attività commerciali

AMBULANTI

ZONA
BOVISASCA EST

ARTIGIANI

Quadro Conoscitivo e Ricognitivo

1

182

Dipendenti
Tabella 64 - Attività economiche Zona Bovisasca Est anno 2010 - Fonte: Ns. elaborazione dati Ufficio
Commercio
308

3

69

1

403

87

20

822

Figura 57 - Numero Attività economiche Zona Bovisasca Est anno 2010 - Fonte: Ns. elaborazione dati Ufficio
Commercio

COMMERCIO

PUBBLICI
ESERCIZI

INDUSTRIALI

SERVIZI

MEDIE E GRANDI
STRUTTURE DI
VENDITA

Totale

Attività commerciali

AMBULANTI

ZONA POLO
SANITARIO

ARTIGIANI

Figura 58 - Dipendenti Attività economiche Zona Bovisasca Est anno 2010 - Fonte: Ns. elaborazione dati Ufficio
Commercio

147

3

7

5

33

108

-

303

487
4
36
12
635
313
Dipendenti
Tabella 65 - Attività economiche Zona Polo sanitario anno 2010 - Fonte: Ns. elaborazione dati Ufficio
Commercio
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Figura 59 - Numero Attività economiche Zona Polo sanitario anno 2010 - Fonte: Ns. elaborazione dati Ufficio
Commercio

COMMERCIO

PUBBLICI
ESERCIZI

INDUSTRIALI

SERVIZI

MEDIE E GRANDI
STRUTTURE DI
VENDITA

Totale

Attività commerciali

AMBULANTI

ZONA NORD
OVEST

ARTIGIANI

Figura 60 - Dipendenti Attività economiche Zona Polo sanitario anno 2010 - Fonte: Ns. elaborazione dati Ufficio
Commercio

196

4

24

8

15

145

3

395

479
8
47
20
144
370
46
Dipendenti
1.067
Tabella 66 - Attività economiche Zona Nord Ovest anno 2010 - Fonte: Ns. elaborazione dati Ufficio Commercio

Figura 61 - Numero Attività economiche Zona Nord Ovest anno 2010 - Fonte: Ns. elaborazione dati Ufficio
Commercio
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COMMERCIO

PUBBLICI
ESERCIZI

INDUSTRIALI

SERVIZI

MEDIE E GRANDI
STRUTTURE DI
VENDITA

Totale

Attività commerciali

AMBULANTI

ZONA CENTROCENTRO/NORD

ARTIGIANI

Figura 62 - Dipendenti Attività economiche Zona Nord Ovest anno 2010 - Fonte: Ns. elaborazione dati Ufficio
Commercio

345

14

136

31

8

365

3

902

646
26
294
86
434
1.006
44
Dipendenti
2.536
Tabella 67 - Attività economiche Zona Centro - Centro/Nord anno 2010 - Fonte: Ns. elaborazione dati Ufficio
Commercio

Figura 63 - Numero Attività economiche Zona Centro - Centro/Nord anno 2010 - Fonte: Ns. elaborazione dati
Ufficio Commercio

Figura 64 - Dipendenti Attività economiche Zona Centro - Centro/Nord anno 2010 - Fonte: Ns. elaborazione dati
Ufficio Com
mercio
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Osservando i totali di Tabella 68 si ha conferma di come, in generale, prevalgano sul
territorio le attività artigianali e che offrono servizi, costituendo, insieme, circa l’80% delle
attività.
Per quanto riguarda i posti di lavoro offerti dai vari comparti si nota che il comparto
industriale, pur con relativamente poca presenza sul territorio, occupa il 25% del totale dei
dipendenti registrati, portandosi a livelli di quelli che lavorano nei servizi e poco meno degli
artigiani.
Esaminando, infine, il numero medio di dipendenti per attività si nota come il quadro sia
composto sostanzialmente da piccole e medie imprese che occupano un numero esiguo di
lavoratori.
Le attività artigianali, infatti, hanno mediamente meno di 3 dipendenti, pari, circa, a quelli
delle attività di servizio.
Anche l’industria rimane di dimensioni modeste, con un numero medio di lavoratori per
attività pari a 15,35.
Il comparto che presenta più occupati per attività è quello delle medie e grandi strutture di
vendita con 26,35 dipendenti/attività.
In generale, mettendo, in relazione il totale delle attività con il totale dei dipendenti ne

% su Totale

60

116

712

8

1.990

3,02%

5,83%

35,78%

0,40%

PUBBLICI
ESERCIZI

SERVIZI

184
9,25%

INDUSTRIALI

24
1,21%

COMMERCIO

886
44,52%

AMBULANTI

Totale

Attività commerciali

ARTIGIANI

TOTALE

MEDIE E GRANDI
STRUTTURE DI
VENDITA

scaturisce che un numero medio di 3,58 dipendenti per attività economica.

Dipendenti

2.195

42

789

193

1.781

1.911

210

7.121

% su Totale
Dipendenti/attività

30,82%
2,48

0,59%
1,75

11,08%
4,29

2,71%
3,22

25,01%
15,35

26,84%
2,68

2,95%
26,25

3,58

Tabella 68 - Attività economiche anno 2010 - Fonte: Ns. elaborazione dati Ufficio Commercio

Figura 65 - Numero Attività economiche anno 2010 - Fonte: Ns. elaborazione dati Ufficio Commercio
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Figura 66 - Dipendenti Attività economiche anno 2010 - Fonte: Ns. elaborazione dati Ufficio Commercio
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4.4 Confronto con la zona omogenea dell’intorno
Confrontando i dati degli addetti di Novate Milanese con quelli della zona omogenea si
osserva come, dopo una leggera flessione nel decennio ‘81-‘91, si abbia avuto la crescita
maggiore di addetti tra i Comuni considerati, con una percentuale quasi doppia rispetto al

Zona Omogenea

miglior incremento delle altre realtà e di molto superiore rispetto a Milano e Provincia.

COMUNE
Arese
Bollate/Baranzate
Cormano
Garbagnate Milanese
Novate Milanese
Paderno Dugnano
Rho
Senago
Milano
Provincia escluso Milano
Provincia incluso Milano

1981
22.461
14.747
7.259
6.616
7.320
14.479
18.016
4.702
818.188
870.597
1.688.785

Variazione 81-91
-35,43%
+1,58%
+0,25%
+17,56%
-1,57%
+2,42%
+13,45%
+25,75%
-6,97%
+10,04%

ADDETTI
1991
14.502
14.980
7.277
7.778
7.205
14.829
20.439
5.913
761.170
957.988
1.719.158

Variazione 91-01
-37,23%
+2,15%
-24,02%
+10,79%
+17,67%
+10,07%
+6,38%
+2,50%
+6,24%
+2,44%

+1,80%
+4,12%
Tabella 69 - Addetti zona omogenea anni 1981-1991-2001 - Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT.

2001
9.103
15.302
5.529
8.617
8.478
16.322
21.743
6.061
808.642
981.400
1.790.042

Per le Unità Locali fra l’81 ed il ’91 si registra uno dei più bassi incrementi, recuperato poi
fra il ’91 ed il 2001, con un incremento del 43%, fra i più elevati dell’area omogenea e

Zona Omogenea

superiore alla media provinciale.

COMUNE
Arese
Bollate/Baranzate
Cormano
Garbagnate Milanese
Novate Milanese
Paderno Dugnano
Rho
Senago
Milano
Provincia escluso Milano
Provincia incluso Milano

1981
640
1.711
948
921
1.159
1.960
2.370
1.012
107.889
126.143
234.032

UNITA' LOCALI
Variazione 81-91
Variazione 91-01
1991
+28,44%
+81,75%
822
+25,72%
+46,49%
2.151
+30,17%
+2,51%
1.234
+30,84%
+37,68%
1.205
+3,88%
+42,77%
1.204
+36,89%
+31,49%
2.683
+26,67%
+38,07%
3.002
+30,43%
+19,55%
1.320
+4,08%
112.289
+54,17%
+26,29%
+25,82%
159.309
+16,05%
+37,54%
271.598

2001
1.494
3.151
1.265
1.659
1.719
3.528
4.145
1.578
173.121
200.440
373.561

Tabella 70 - Unità locali zona omogenea anni 1981-1991-2001 - Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT.
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Scendendo nello specifico della tipologia delle unità locali nelle Tabella 71, Tabella 72,
Tabella 73 si possono leggere le variazioni, nella zona omogenea, per le unità locali

Zona Omogenea

afferenti all’industria, al commercio ed alla somma delle altre attività.

COMUNE
Arese
Bollate/Baranzate
Cormano
Garbagnate Milanese
Novate Milanese
Paderno Dugnano
Rho
Senago
Milano
Provincia escluso Milano
Provincia incluso Milano

1981
182
628
361
316
450
794
671
431
25.103
43.523
68.626

UNITA' LOCALI INDUSTRIA
Variazione 91-01
1991
+3,30%
+43,09%
188
+16,72%
+29,20%
733
+6,33%
+39,29%
336
-14,22%
+18,91%
386
+36,40%
+15,97%
1.083
+17,59%
+38,15%
789
+28,77%
+5,95%
555
19.260
-23,28%
+18,67%
+18,02%
+15,30%
51.367
+2,92%
+16,22%
70.627

Variazione 81-91

2001
269
947
447
468
459
1.256
1.090
588
22.856
59.228
82.084

Zona Omogenea

Tabella 71 - Unità locali industria zona omogenea anni 1981-1991-2001 - Fonte: Ns. elaborazione su dati
ISTAT.

COMUNE
Arese
Bollate/Baranzate
Cormano
Garbagnate Milanese
Novate Milanese
Paderno Dugnano
Rho
Senago
Milano
Provincia escluso Milano
Provincia incluso Milano

1981
319
706
373
379
457
777
1.052
359
47.810
45.633
93.443

UNITA' LOCALI COMMERCIO
Variazione 81-91
Variazione 91-01
1991
+0,31%
+31,88%
320
-8,64%
+20,62%
645
+16,89%
-8,35%
443
-9,85%
+19,17%
412
+5,28%
+12,96%
818
-5,13%
+6,71%
998
+5,57%
+4,49%
379
39.739
-16,88%
-7,08%
+1,75%
+9,59%
46.433
-7,78%
+1,90%
86.172

2001
422
778
344
406
491
924
1.065
396
36.925
50.887
87.812

Zona Omogenea

Tabella 72 - Unità locali commercio zona omogenea anni 1981-1991-2001 - Fonte: Ns. elaborazione su dati
ISTAT.

COMUNE
Arese
Bollate/Baranzate
Cormano
Garbagnate Milanese
Novate Milanese
Paderno Dugnano
Rho
Senago
Milano
Provincia escluso Milano
Provincia incluso Milano

1981
139
377
214
226
252
389
647
222
34.976
26.864
61.840

UNITA' LOCALI ALTRE ATTIVITA'
Variazione 91-01
1991
+125,90%
+155,73%
314
+105,04%
+84,48%
773
+88,50%
+84,27%
426
+61,11%
+89,41%
406
+101,03%
+72,38%
782
+87,79%
+63,79%
1.215
+73,87%
+53,89%
386
+52,36%
53.290
+112,69%
+85,93%
+80,84%
49.948
+66,94%
+97,28%
103.238

Variazione 81-91

2001
803
1.426
474
785
769
1.348
1.990
594
113.340
90.325
203.665

Tabella 73 - Unità locali altre attività zona omogenea anni 1981-1991-2001 - Fonte: Ns. elaborazione su dati
ISTAT.
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Leggendo i dati alla luce della zona omogenea si vede che il comparto dell’industria ha
visto aumentare il numero delle unità locali (+18,91%), ma con valori tra i più bassi, mentre
la crescita del numero di attività commerciali è una delle maggiori dell’hinterland. Le altre
attività in genere presentano un crescita, benché rilevante, in linea, sostanzialmente, con
quella dei comuni dell’intorno (+89,41%).
Confrontando l’offerta di posti di lavoro per ogni occupato residente al 2001 si vede come, a
parte Milano, polo attrattore del lavoro per eccellenza, ed Arese, con un leggero surplus,
Novate presenta uno sbilancio piuttosto contenuto rispetto a quello dei comuni contermini.

Zona Omogenea

attivi
addetti
diff. addetti-occupati
COMUNE
8.258
9.103
845
Arese
21.474
15.302
-6.172
Bollate/Baranzate
7.825
5.529
-2.296
Cormano
12.336
8.617
-3.719
Garbagnate Milanese
8.842
8.478
-364
Novate Milanese
20.269
16.322
-3.947
Paderno Dugnano
22.103
21.743
-360
Rho
8.522
6.061
-2.461
Senago
Milano
544.229
808.642
264.413
1.102.945
981.400
-121.545
Provincia escluso Milano
1.647.174
1.790.042
142.868
Provincia incluso Milano
Tabella 74 - Numero di posti di lavoro per occupato residente nel 2001 zona omogenea - Fonte: Ns.
elaborazione su dati ISTAT.

Nella Tabella 75 si vede come la distribuzione nelle macro-categorie professionali sia
sostanzialmente simile a quella dei comuni della zona omogenea senza particolari picchi

Zona Omogenea

significativi e comunque nella media della Zona omogenea e della Provincia.

COMUNE
Arese
Bollate/Baranzate
Cormano
Garbagnate Milanese
Novate Milanese
Paderno Dugnano
Rho
Senago

Imprend. e
Liberi Prof.
1.012
974
410
608
575
1.172
1.286
1.482

%
12,25%
4,54%
5,24%
4,93%
6,50%
5,78%
5,82%
8,76%

67.185
72.487
139.672

12,34%
6,57%
8,48%

%
70,31%
80,22%
78,77%
81,53%
77,83%
78,74%
79,50%
71,65%

394.192
855.691
1.249.883

72,43%
77,58%
75,88%

6,73%

Media Zona Omogenea

Milano
Provincia escluso Milano
Provincia incluso Milano

Dipendenti
5.806
17.226
6.164
10.057
6.882
15.959
17.572
12.121

Altro
1.440
3.274
1.251
1.671
1.385
3.138
3.245
3.313

%
17,44%
15,25%
15,99%
13,55%
15,66%
15,48%
14,68%
19,59%

82.852
174.767
257.619

15,22%
15,85%
15,64%

77,32%

Totale
8.258
21.474
7.825
12.336
8.842
20.269
22.103
16.916

15,95%

544.229
1.102.945
1.647.174

Tabella 75 - Occupato per condizione professionale nel 2001 zona omogenea - Fonte: Ns. elaborazione su dati
ISTAT.
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Osservando il tasso di occupazione nel 2001 di Novate (44,46%) in raffronto con quello dei
Comuni della Zona omogenea si nota come esso sia perfettamente in linea con la media

Zona Omogenea

(44,41%) e superiore rispetto a quello dell’intera Provincia di Milano (44,43%).

COMUNE
Arese
Bollate/Baranzate
Cormano
Garbagnate Milanese
Novate Milanese
Paderno Dugnano
Rho
Senago

attivi
8.258
21.474
7.825
12.336
8.842
20.269
22.103
8.522

popolazione
18.771
46.781
18.056
27.276
19.887
45.444
51.848
18.899

Tasso di occupazione
43,99%
45,90%
43,34%
45,23%
44,46%
44,60%
42,63%
45,09%
44,41%

Media Zona Omogenea

Milano
544.229
1.256.211
43,32%
1.102.945
2.450.999
45,00%
Provincia escluso Milano
1.647.174
3.707.210
44,43%
Provincia incluso Milano
Tabella 76 - Tasso di occupazione nel 2001 zona omogenea - Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT.

A titolo di confronto, anche per l’occupazione, si integra l’analisi eseguita con alcuni grafici
e figure tratti dal dossier sul Rhodense “verso un progetto territoriale condiviso - materiali
per l’adeguamento del PTCP” realizzato dal Centro Studi PIM su incarico della Provincia di
Milano e pubblicato in Novembre 2006.

Figura 67 - Indice di occupazione (2001) - Fonte: “verso un progetto territoriale condiviso - materiali per
l’adeguamento del PTCP - fascicolo Rhodense” - Centro Studi PIM - Novembre 2006
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Figura 68 - Dinamica dell’occupazione (1981 - 2001) - Fonte: “verso un progetto territoriale condiviso - materiali
per l’adeguamento del PTCP - fascicolo Rhodense” - Centro Studi PIM - Novembre 2006

Figura 69 - Distribuzione territoriale dell’occupazione e della dinamica dell’occupazione (1991 - 2001) - Fonte:
“verso un progetto territoriale condiviso - materiali per l’adeguamento del PTCP - fascicolo Rhodense” - Centro
Studi PIM - Novembre 2006
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5 IL SISTEMA DELLE
MOBILITA’

INFRASTRUTTURE

E

DELLA

5.1 Le infrastrutture
Il sistema delle infrastrutture risulta molto articolato dato l’elevato grado di antropizzazione
che caratterizza il territorio a nord di Milano.
Osservando lo stradario della Città di Novate (vedi Figura 70) sono subito riconoscibili due
strutture viarie molto importanti che ne attraversano il territorio in direzione est - ovest tali
da creare delle barriere fisiche al suo sviluppo urbano: l’autostrada A4 Milano-Torino a sud
e la SP 46 Rho-Monza a nord.

SP46

SS233
Novate
Milanese

A4
SS35

A8

Tangenziale Ovest

Figura 70 - Viabilità nell’intorno del Comune di Novate Milanese

Allontanandosi di poco da Novate si riscontra ad est la presenza della SS35 dei Giovi ed a
Ovest la SS233 Varesina, l’autostrada A8 dei Laghi e la tangenziale ovest di Milano.
Come si vede Novate si trova all’interno di un sistema di viabilità di importanza regionale o
sovraregionale che comporta il transito di numerosi veicoli ogni giorno con ripercussioni
anche sul traffico locale che risulta spesso congestionato.
La condizione del traffico in Novate è stata oggetto di studio all’interno del Piano Urbano
del Traffico, a cui si rimanda per i dettagli, redatto dal Centro Studi PIM nel 2009 ed
aggiornato a Maggio del 2010, dove trovano collocazione i rilievi a terra con il conteggio dei
veicoli e le proposte di intervento per migliorare la situazione viabilistica.
Accanto a quanto detto, per completare il quadro delle infrastrutture, sono da riportare le
previsioni di nuova viabilità già contenute nel PRG e da riconsiderare alla luce delle nuove
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esigenze urbanistiche e delle realtà al contorno che si sono concretizzate o si stanno
concretizzando (Città della Salute, Nuovo tracciato della Rho-Monza, Fermata MM3
Comasina…).
Tra le infrastrutture previste dal PRG ‘79/’82 e non attuate ci sono: tangenziale ovest di
Novate, con il raccordo con la viabilità di Baranzate e la Città della Salute; tangenzialina
sud di connessione tra le vie Lessona e Bovisasca; via Polveriera bis.
Il permanere di queste previsioni, come detto, dipenderà dalle scelte che l’A.C. prenderà in
merito agli indirizzi di sviluppo di Novate all’interno del PGT comunale.
Oltre alle previsioni di nuova viabilità locale meritano una menzione le previsioni di nuova
viabilità sovralocale di importanza regionale ed extra regionale, che certamente porteranno
dei cambiamenti sui volumi di traffico interni al territorio di Novate, specialmente lungo le
arterie maggiori.
Tra le opere viabilistiche in previsione al di fuori del Comune di Novate le maggiori sono
certamente la Pedemontana lombarda, che costituirà un’alternativa all’A4 ed alla RhoMonza per gli spostamenti est-ovest a nord di Milano, la tangenziale est esterna di Milano e
la tangenziale ovest esterna di Milano.
Quest’ultima, però, appare ancora in fase embrionale e di mera proposta ancora da
discutere e condividere tra tutti gli Enti coinvolti ai tavoli istituzionali del caso.

171

PGT - Piano di Governo del Territorio del Comune di Novate Milanese
Quadro Conoscitivo e Ricognitivo

5.2 La mobilità
In tema di trasporti pubblici è subito da rilevare la presenza a Novate della fermata della
linea ferroviaria delle F.N.M. Milano – Saronno.
Il treno garantisce un’accessibilità diretta e veloce al capoluogo, diventando un’alternativa
sicuramente vantaggiosa rispetto al trasporto privato, dato dimostrato dall’analisi del grado
di utilizzo della rete ferroviaria (rappresentata graficamente di seguito) in cui si rileva come
la tratta Novate – Milano sia pressoché satura, con coefficiente di utilizzo superiore all’80%.
I dati di utilizzo di questo mezzo fanno, perciò, capire come la sua presenza sia importante
e ricercata da parte dell’utenza e come sia necessario un potenziamento della linea per
incrementare il soddisfacimento della domanda.

Figura 71 - Coefficiente di utilizzo della rete ferroviaria (rispetto al massimo traffico teorico)

Accanto alla linea ferroviaria, a partire da marzo 2011, è attiva la nuova fermata
“Comasina” della linea 3 della metropolitana.
La fermata non ha, però, sede direttamente nel territorio di Novate Milanese, ma
nell’immediata prossimità del suo confine sud-est, potendo, quindi, beneficiarne come
mezzo di trasporto da e per Milano.
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L’utilizzo della metropolitana da parte dei cittadini novatesi è, però, frenata dalla mancata
realizzazione dei parcheggi di interscambio previsti dal progetto iniziale. La difficoltà nel
trovare posteggio costituisce, perciò, un grosso ostacolo alla fruizione del mezzo.
Un’alternativa per raggiungere la metropolitana, in questo caso in corrispondenza della
fermata di Affori nord, è costituita dalla nuova linea di autobus n.89, la quale,
dall’inaugurazione della nuova linea della metropolitana, dopo aver percorso le vie del
centro della città di Novate Milanese, le collega con la linea 3 delle MM per il centro di
Milano.
La viabilità ciclabile della città di Novate ha avuto un notevole sviluppo negli ultimi anni.
Oltre alla rete interna, deputata a soddisfare le esigenze quotidiane di spostamento e
necessaria per poter stimolare la popolazione all’utilizzo della bicicletta, riveste importanza
e deve essere sviluppata la connessione con la rete sovralocale, specialmente tenendo
conto del progetto MiBici della Provincia di Milano.
Le caratteristiche fondamentali per rendere appetibile ed efficace la rete ciclabile urbana in
alternativa all’utilizzo dell’automobile sono:
•

la strutturazione e la connessione della rete; è importante che la rete sia una vera
“rete”, per cui non siano presenti semplicemente alcuni pezzettini di piste ciclabile in
singoli quartieri, senza che vi siano connessioni tra questi;

•

la sicurezza: è ovviamente imprescindibile che a chi sceglie di spostarsi in bicicletta
debba essere garantita la possibilità di spostamento senza rischi dovuti
principalmente alla circolazione automobilistica:

•

la conoscenza: l’utilizzo diviene costante ed importante se la popolazione è a
conoscenza dell’esistenza dei percorsi e dei possibili spostamenti che questi
permettono.

Le connessioni della rete ciclabile con l’intorno che dovranno essere sviluppate sono
principalmente:
•

verso sud, in direzione del centro di Milano;

•

verso nord, in direzione del Parco delle Groane, attraverso il PLIS della Balossa;

•

verso est, in direzione del Parco Nord.

La rete extraurbana riveste caratteri diversi ed assolve a compiti differenti rispetto a quella
cittadina: se quest’ultima è pensata per rispondere ai requisiti di mobilità quotidiana, nello
svolgimento degli impegni giornalieri, la prima ha una dimensione più volta allo svago ed
alla ricreatività, senza che questo ovviamente ne limiti le potenzialità di alternativa al
trasporto automobilistico.
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Figura 72 - Rete delle piste ciclabili esistenti ed in progetto
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5.3 Il pendolarismo
Dai dati del censimento generale sulla popolazione del 2001 eseguito dall’ISTAT si
possono ottenere i dati sulla situazione del pendolarismo da e per Novate Milanese.
Da questi dati si ottiene che, in totale, 6.830 abitanti ogni giorno si allontanano da Novate
per raggiungere il proprio posto di lavoro (78,58%) o di studio (21,42%) e che 4.836
persone lasciano il proprio Comune di residenza per recarsi a lavorare (92,39%) o a
studiare (7,61%) a Novate.
In generale, quindi, si ha che nel 2001, circa il 34% della popolazione novatese durante il
giorno si reca altrove e viene sostituita da un 24% (rispetto al totale della popolazione, pari
a 20.162 abitanti) di pendolari provenienti da altri Comuni, con uno sbilancio di circa 2.000
persone.
I movimenti interni, ovvero i residenti di Novate che studiano o lavorano all’interno del
territorio di Novate stesso, ammontano a 3.689 unità, di cui il 48,50% si muove per motivi di
studio ed il 51,50% per ragioni lavorative.
In totale, quindi, 10.519 (6.830+3.689) novatesi ogni giorno si muovono dalla propria
abitazione, 3.252 per studio e 7.267 per lavoro.
Motivo spostamento
STUDIO
LAVORO
TOTALE

Uscite
1.463
5.367
6.830

% su
totale
21,42%
78,58%

Entrate
368
4.468
4.836

% su Movimenti % su
interni
totale
totale
7,61%
48,50%
1.789
92,39%
51,50%
1.900
3.689

Tabella 77 - Pendolarismo in uscita ed entrata a Novate Milanese e movimenti interni per motivo di
spostamento anno 2001 - Fonte: ns. elaborazione su dati ISTAT

Figura 73 - Pendolarismo in uscita ed entrata a Novate Milanese e movimenti interni per motivo di spostamento
anno 2001 - Fonte: ns. elaborazione su dati ISTAT
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Dei cittadini novatesi che si spostano ogni giorno la maggioranza (62,56%) si reca a
Milano, mentre praticamente si equivalgono quelli che raggiungono i Comuni della zona
omogenea (16,87%) o altri Comuni sempre in Provincia di Milano20 (17,00%), il 3,57% dei
novatesi effettua spostamenti a più lungo raggio raggiungendo località al di fuori della
Provincia di Milano, in alcuni casi anche al di fuori della Regione.
Le persone che, invece, arrivano giornalmente a Novate si dividono quasi equamente tra
quelle provenienti dai Comuni della Zona omogenea (33,89%), provenienti da altri Comuni
in Provincia di Milano (30,31%) e provenienti da Milano (23,76%). In netta minoranza,
seppur in percentuale significativa (12,03%), sono le persone che giungono a Novate da
Comuni al di fuori della Provincia di Milano.
Destinazione/Origine spostamento

Uscite

Zona omogenea
Milano
Altri Comuni in Provincia di Milano
Altri Comuni fuori dalla Provincia di Milano

1.152
4.273
1.161
244

TOTALE

6.830

% su
totale
16,87%
62,56%
17,00%
3,57%

Entrate
1.639
1.149
1.466
582

% su
totale
33,89%
23,76%
30,31%
12,03%

4.836

Tabella 78 - Pendolarismo in uscita ed entrata a Novate Milanese per Destinazione/Origine dello spostamento
anno 2001 - Fonte: ns. elaborazione su dati ISTAT

Figura 74 - Pendolarismo in uscita ed entrata a Novate Milanese per Destinazione/Origine dello spostamento
anno 2001 - Fonte: ns. elaborazione su dati ISTAT

20

come Comuni facenti parte della Provincia di Milano si considera la situazione al 2001 quando non era ancora stata istituita
la Provincia di Monza e Brianza.

176

PGT - Piano di Governo del Territorio del Comune di Novate Milanese
Quadro Conoscitivo e Ricognitivo

Dividendo i pendolari secondo il mezzo utilizzato per effettuare i propri spostamenti si vede
come l’auto privata sia nettamente il mezzo preferito, utilizzato dal 60,45% dei novatesi e
dall’81,64% delle persone che ogni giorno raggiungono Novate Milanese.
Il secondo mezzo più utilizzato è il treno, soprattutto dai novatesi che nel 22,55% dei casi lo
scelgono per raggiungere la propria meta giornaliera.
In netta minoranza, sia in uscita che in entrata, è chi scegli di usare altri mezzi pubblici
(tram, metropolitana, autobus urbano, filobus, corriera, autobus extra-urbano, autobus
aziendale o scolastico) o altri mezzi in genere (motocicletta, ciclomotore, scooter, bicicletta,
a piedi o altro).
Le proporzioni sono differenti per quanto riguarda i movimenti interni, dove oltre la metà dei
novatesi (55,65%) sceglie di usare altri mezzi, il 40,99% utilizza un’auto privata e solo il
3,36% usa i mezzi pubblici.
Mezzo utilizzato
Treno
Altri mezzi pubblici
Auto privata
Altri mezzi
TOTALE

Movimenti
interni

Uscite

% su
totale

Entrate

% su
totale

1.540

22,55%

376

7,78%

592

8,67%

187

3,87%

124

3,36%

4.129

60,45%

3.948

81,64%

1.512

40,99%

569

8,33%

325

6,72%

2.053

55,65%

6.830

4.836

% su
totale
0,00%

3.689

Tabella 79 - Pendolarismo in uscita ed entrata a Novate Milanese e movimenti interni per mezzo utilizzato per lo
spostamento (Macrocategoria) anno 2001 - Fonte: ns. elaborazione su dati ISTAT

Figura 75 - Pendolarismo in uscita ed entrata a Novate Milanese e movimenti interni per mezzo utilizzato per lo
spostamento (Macrocategoria) anno 2001 - Fonte: ns. elaborazione su dati ISTAT
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Nelle tabelle che seguono sono riportati i dati, in dettaglio, dei movimenti suddivisi secondo
il mezzo utilizzato e secondo mezzo utilizzato e motivo dello spostamento, per finire con la
tabella di dettaglio per ogni singolo Comune della Zona omogenea, per Milano, per
l’insieme degli altri Comuni in Provincia di Milano e per quelli al di fuori ed il dettaglio dei
movimenti interni al Comune di Novate.
Da queste emerge il dato che la maggioranza degli spostamenti avviene utilizzando un auto
privata come conducente e molto pochi sono quelli che la usano in qualità di passeggeri.
Da questo se ne può dedurre la poca efficienza e capillarità del sistema dei trasporti ed il
fatto che la maggioranza dei veicoli viaggi con una sola persona a bordo causando le
congestioni di traffico usuali intorno a Milano.
Movimenti
interni

Uscite

% su
totale

Entrate

% su
totale

treno

1.540

22,55%

376

7,78%

0,00%

tram

31

0,45%

23

0,48%

0,00%

metropolitana

105

1,54%

30

0,62%

0,00%

autobus urbano, filobus

245

3,59%

95

1,96%

25

0,68%

corriera, autobus extra-urbano

142

2,08%

28

0,58%

5

0,14%

autobus aziendale o scolastico

69

1,01%

11

0,23%

94

2,55%

auto privata (come conducente)

3.667

53,69%

3.506

72,50%

876

23,75%

auto privata (come passeggero)

462

6,76%

442

9,14%

636

17,24%

motocicletta, ciclomotore, scooter

413

6,05%

171

3,54%

72

1,95%

bicicletta, a piedi, altro mezzo

156

2,28%

154

3,18%

1.981

53,70%

Mezzo utilizzato

TOTALE

6.830

4.836

% su
totale

3.689

Tabella 80 - Pendolarismo in uscita ed entrata a Novate Milanese e movimenti interni per mezzo utilizzato per lo
spostamento (Dettaglio) anno 2001 - Fonte: ns. elaborazione su dati ISTAT

USCITE
Mezzo utilizzato\Motivo spostamento
treno
tram
metropolitana
autobus urbano, filobus
corriera, autobus extra-urbano
autobus aziendale o scolastico
auto privata (come conducente)
auto privata (come passeggero)
motocicletta,ciclomotore,scooter
bicicletta, a piedi, altro mezzo

TOTALE

ENTRATE

MOVIMENTI INTERNI

Studio

Lavoro

Totale

Studio

Lavoro

Totale

481
14
25
166
96
44
230
225
119
63
1.463

1.059
17
80
79
46
25
3.437
237
294
93
5.367

1.540
31
105
245
142
69
3.667
462
413
156
6.830

14
4
1
2
1

362
19
29
93
27
11
3.409
217
164
137
4.468

376
23
30
95
28
11
3.506
442
171
154
4.836

97
225
7
17
368

Studio

12
4
87
42
554
5
1.085
1.789

Lavoro

Totale

13
1
7
834
82
67
896
1.900

0
0
0
25
5
94
876
636
72
1.981
3.689

Tabella 81 - Pendolarismo in uscita ed entrata a Novate Milanese e movimenti interni per mezzo utilizzato per lo
spostamento e motivo dello spostamento anno 2001 - Fonte: ns. elaborazione su dati ISTAT
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Comune
destinazione\origine

Arese

Motivo

Mezzo

Studio
Studio
Studio
Studio
Studio
Studio
Studio

treno
autobus urbano, filobus
corriera, autobus extra-urbano
autobus aziendale o scolastico
auto privata (come conducente)
auto privata (come passeggero)
motocicletta, ciclomotore, scooter
Totale
treno
autobus urbano, filobus
corriera, autobus extra-urbano
auto privata (come conducente)
auto privata (come passeggero)
motocicletta, ciclomotore, scooter
bicicletta, a piedi, altro mezzo
Totale
TOTALE
treno
autobus urbano, filobus
corriera, autobus extra-urbano
autobus aziendale o scolastico
auto privata (come conducente)
auto privata (come passeggero)
motocicletta, ciclomotore, scooter
bicicletta, a piedi, altro mezzo
Totale
treno
tram
autobus urbano, filobus
corriera, autobus extra-urbano
autobus aziendale o scolastico
auto privata (come conducente)
auto privata (come passeggero)
motocicletta, ciclomotore, scooter
bicicletta, a piedi, altro mezzo
Totale
TOTALE
auto privata (come conducente)
auto privata (come passeggero)
motocicletta, ciclomotore, scooter
Totale
treno
tram
autobus urbano, filobus
auto privata (come conducente)
auto privata (come passeggero)
motocicletta, ciclomotore, scooter
bicicletta, a piedi, altro mezzo
Totale
TOTALE

Lavoro
Lavoro
Lavoro
Lavoro
Lavoro
Lavoro
Lavoro

Studio
Studio
Studio
Studio
Studio
Studio
Studio
Studio

Bollate/Baranzate

Lavoro
Lavoro
Lavoro
Lavoro
Lavoro
Lavoro
Lavoro
Lavoro
Lavoro

Studio
Studio
Studio

Cormano

Lavoro
Lavoro
Lavoro
Lavoro
Lavoro
Lavoro
Lavoro
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N.
spostamenti
in uscita da
Novate
2
1
3
1
4
14
4
29
1
1
67
1
3
3
76
105
31
6
9
39
8
20
12
34
159
6

1
294
23
29
29
382
541
2
1
3
6

67
5
1
13
86
92

N.
spostamenti
in entrata a
Novate

2
1
3
1
2
2
67
1
2
74
77
2

10
155
3
13
183
23
2
5
1
1
549
39
44
58
722
905
1
2
3
2
1
2
91
11
8
4
114
117
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Studio
Studio
Studio
Studio
Studio
Studio
Garbagnate Milanese
Lavoro
Lavoro
Lavoro
Lavoro

Studio
Studio
Studio
Studio

Paderno Dugnano

Lavoro
Lavoro
Lavoro
Lavoro
Lavoro
Lavoro
Lavoro

Studio
Studio
Studio

Rho

Lavoro
Lavoro
Lavoro
Lavoro
Lavoro
Lavoro

Studio
Studio

Senago

Milano

Lavoro
Lavoro
Lavoro
Lavoro
Lavoro

Studio
Studio
Studio
Studio

treno
autobus aziendale o scolastico
auto privata (come conducente)
auto privata (come passeggero)
motocicletta, ciclomotore, scooter
bicicletta, a piedi, altro mezzo
Totale
treno
auto privata (come conducente)
auto privata (come passeggero)
motocicletta, ciclomotore, scooter
Totale
TOTALE
tram
auto privata (come conducente)
auto privata (come passeggero)
motocicletta, ciclomotore, scooter
Totale
treno
autobus urbano, filobus
corriera, autobus extra-urbano
auto privata (come conducente)
auto privata (come passeggero)
motocicletta, ciclomotore, scooter
bicicletta, a piedi, altro mezzo
Totale
TOTALE
auto privata (come conducente)
auto privata (come passeggero)
motocicletta, ciclomotore, scooter
Totale
treno
corriera, autobus extra-urbano
auto privata (come conducente)
auto privata (come passeggero)
motocicletta, ciclomotore, scooter
bicicletta, a piedi, altro mezzo
Totale
TOTALE
auto privata (come conducente)
auto privata (come passeggero)
Totale
treno
autobus urbano, filobus
auto privata (come conducente)
auto privata (come passeggero)
motocicletta, ciclomotore, scooter
Totale
TOTALE
treno
tram
metropolitana
autobus urbano, filobus
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45
2
7
8
1
3
66
6
53
1
2
62
128
4
5

2
4
3

9
26
96
7
4
133
142
2
3
10
1

9
6
1
1
73
3
9
86
95
10

10
1
1
88
4
5
99
109
3
3
1
1
70
3
4
79
82
377
14
23
159

173
13
3
1
189
189
3
1
1
3
1
55
4
3
2
63
66
2
4

89
8
6
103
103
3
1
1
2
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Studio
Studio
Studio
Studio
Studio
Studio
Lavoro
Lavoro
Lavoro
Lavoro
Lavoro
Lavoro
Lavoro
Lavoro
Lavoro
Lavoro

Studio
Studio
Studio
Studio
Studio
Studio
Studio

Altre destinazioni
Provincia di Milano

Lavoro
Lavoro
Lavoro
Lavoro
Lavoro
Lavoro
Lavoro
Lavoro
Lavoro
Lavoro

Studio
Studio
Studio

Altre destinazioni

Lavoro
Lavoro
Lavoro
Lavoro
Lavoro
Lavoro
Lavoro

corriera, autobus extra-urbano
autobus aziendale o scolastico
auto privata (come conducente)
auto privata (come passeggero)
motocicletta, ciclomotore, scooter
bicicletta, a piedi, altro mezzo
Totale
treno
tram
metropolitana
autobus urbano, filobus
corriera, autobus extra-urbano
autobus aziendale o scolastico
auto privata (come conducente)
auto privata (come passeggero)
motocicletta, ciclomotore, scooter
bicicletta, a piedi, altro mezzo
Totale
TOTALE
treno
tram
metropolitana
auto privata (come conducente)
auto privata (come passeggero)
motocicletta, ciclomotore, scooter
bicicletta, a piedi, altro mezzo
Totale
treno
tram
metropolitana
autobus urbano, filobus
corriera, autobus extra-urbano
autobus aziendale o scolastico
auto privata (come conducente)
auto privata (come passeggero)
motocicletta, ciclomotore, scooter
bicicletta, a piedi, altro mezzo
Totale
TOTALE
treno
auto privata (come conducente)
auto privata (come passeggero)
Totale
treno
autobus urbano, filobus
corriera, autobus extra-urbano
autobus aziendale o scolastico
auto privata (come conducente)
auto privata (come passeggero)
motocicletta, ciclomotore, scooter
Totale
TOTALE
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84
2
153
164
93
25
1.094
973
16
47
72
34
1
1.658
142
195
41
3.179
4.273
4

1
26
36
1
2
73
59
14
12
66
11
3
766
34
52
59
1.076
1.149
2
1

2
28
9
6
1
50
38
1
33
4
6
12
925
41
44
7
1.111
1.161
22

41
12
1
2
59
61
2
16
16
9
1
1.182
74
36
10
1.407
1.466
5

11
4
37
34
1
3
11
142
14
2
207
244

5
1
11
184
1
3
6
341
26
6
567
578
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MOVIMENTI INTERNI
Motivo

Mezzo

Studio
Studio
Studio
Studio
Studio
Studio
Studio

N. spostamenti

12
autobus urbano, filobus
4
corriera, autobus extra-urbano
87
autobus aziendale o scolastico
42
auto privata (come conducente)
554
auto privata (come passeggero)
5
motocicletta, ciclomotore, scooter
1.085
bicicletta, a piedi, altro mezzo
1.789
Totale
Novate Milanese
Lavoro autobus urbano, filobus
13
Lavoro corriera, autobus extra-urbano
1
Lavoro autobus aziendale o scolastico
7
Lavoro auto privata (come conducente)
834
Lavoro auto privata (come passeggero)
82
Lavoro motocicletta,ciclomotore,scooter
67
Lavoro bicicletta, a piedi, altro mezzo
896
1.900
Totale
3.689
TOTALE
Tabella 82 - Pendolarismo in uscita ed entrata a Novate Milanese e movimenti interni per mezzo utilizzato per lo
spostamento e motivo dello spostamento (Dettaglio) anno 2001 - Fonte: ns. elaborazione su dati ISTAT
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5.4 PUM e PUT
All’interno del fascicolo facente parte del Quadro Conoscitivo è riportata una sintesi
dell’aggiornamento a dicembre 2010 del Piano Urbano della Mobilità (PUM) e del Piano
Generale del Traffico Urbano (PUT) redatti in bozza dal Centro Studi PIM nel 2009, da
implementare unitamente alla fase propositiva del PGT.
Per una trattazione più dettagliata si rimanda ai documenti specifici.
PUM
Il Piano Urbano della Mobilità “costituisce il quadro di riferimento strategico di medio-lungo
periodo per le politiche, i programmi, e i progetti da sviluppare nel settore della viabilità e
dei trasporti”.
La fase analitica del documento comprende anche l’inquadramento sovraccomunale,
mentre la fase propositiva - progettuale riguarda il territorio di Novate Milanese.
Nel predetto fascicolo è riportato uno stralcio della relazione dove vengono descritte le
alternative progettuali relative agli svincoli fra funzioni locali e sovralocali lungo l’itinerario
Tang. Ovest - Tang. Sud - via Polveriera.
PUT
Il Piano Urbano del Traffico “è uno strumento […] finalizzato a conseguire il miglioramento
delle condizioni della circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione dell’inquinamento
acustico ed atmosferico, il contenimento dei consumi energetici”.
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6 EVOLUZIONE
URBANO

DEL

SISTEMA

TERRITORIALE

ED

6.1 Il Sistema Territoriale
Si riporta lo stralcio dello studio d’area per l’adeguamento del PTCP – Provincia – PIM Novembre 2006 (per il riferimento cartografico vedere la cartografia storica Nord-Milano).
“Rhodense
Arese, Baranzate, Bollate, Cesate, Cornaredo, Garbagnate Milanese, Lainate, Novate
Milanese, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Senago, Settimo Milanese,
Solaro, Vanzago.
• Il territorio del Rhodense ha un'estensione pari al 6,3% dell'intera provincia e una
popolazione pari al 7,2% del totale. L'ambito è caratterizzato da un'urbanizzazione
diffusa e registra il terzo valore di densità territoriale dopo Milano città e il comparto del
Nord Milano. Nella struttura complessiva degli insediamenti si distinguono quattro diversi
sistemi ognuno con caratteristiche e dinamiche territoriali proprie. Il primo, e principale, è
quello individuato dai comuni di Rho, Pero, Pregnana Milanese, Vanzago, e Pogliano
Milanese, cerniera con Milano e asse di sviluppo industriale tra i più forti dell'area
metropolitana milanese. Il Sempione, la ferrovia e il fiume Olona sono stati i fattori
localizzativi del comparto produttivo del tessile e del suo indotto, della chimica, della
metalmeccanica e dell'alimentare. Il secondo sistema, che comprende i comuni di
Garbagnate Milanese, Cesate, Solaro, Lainate, Arese, Baranzate e parte di Bollate, è
connesso sia con l'asse e la direttrice del Sempione, sia con le conurbazioni e l'asta della
Varesina, in posizione baricentrica vi si trova l'ex Area Alfa Romeo. Il terzo sistema è
rappresentato dai comuni di Cornaredo e Settimo Milanese posti lungo la Padana
Superiore. Qui il tessuto urbanizzato, originariamente derivato dalla struttura agraria del
territorio ha recentemente subito una trasformazione dovuta sia all'insediamento di
industrie di una certa rilevanza che all'espansione di nuove zone a carattere produttivo
occupate da industrie di piccole e medi dimensioni. Infine, il quarto sistema è formato da
Senago, Novate Milanese e parte di Bollate e costituisce l'area cuscinetto tra l'area del
Sempione-Varesina da una parte e quella della Brianza occidentale dall'altra.
• Il sistema ambientale del Rhodense è caratterizzato dalle aree protette dei parchi e delle
riserve regionali (Groane, Parco Agricolo Sud Milano, Oasi di Vanzago, Balossa), dei
PLIS proposti (Medio Olona, Basso Olona e riconosciuti).
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La trama delle aree verdi è altresì costituita da un sistema di aree libere, in particolare
aree di frangia limitrofe alle periferie urbanizzate e appezzamenti agricoli frammentati,
talvolta anche di dimensioni rilevanti. Nella difesa e nella valorizzazione di queste aree,
che si snodano tra l'urbanizzato e che consentono ancora la definizione di corridoi e di
connessioni con il sistema delle aree protette, va ricercato il riequilibrio tra lo spazio
costruito e lo spazio libero. Per quanto riguarda il reticolo idrografico, il bacino del fiume
Olona ha determinato il disegno e la morfologia del territorio attraversato, mentre i corsi
d'acqua minori (Lura, Bozzente, Guisa, Nirone, Pudiga, ecc.), sono ormai completamente
inseriti nel tessuto degli insediamenti urbani e si percepiscono a tratti come segni
significativi e caratteristici del paesaggio locale. Nelle aree a sud del comparto si rileva la
significativa presenza dei fontanili, tutelati e valorizzati dal Parco Sud, e trasversalmente
il territorio è attraversato dal canale scolmatore di Nord Ovest e dal Canale Villoresi.
Infine, contribuiscono sensibilmente alla qualificazione del contesto territoriale Rhodense
le numerose testimonianze storico-architettoniche e monumentali (tra cui villa Visconti
Borromeo Litta di Lainate, villa Settala Marietti Ricotti di Arese alla Valera, villa Arconti al
Castellazzo di Bollate) e i centri storici, tra cui alcuni di grande interesse quali San Pietro
all'Olmo di Cornaredo.
• Lo sviluppo del Rhodense negli ultimi anni mostra valori quasi sempre superiori a quelli
medi provinciali, anche se al momento si assiste ad un rallentamento legato alla
saturazione degli spazi residui. Lo sviluppo ha riguardato prevalentemente la residenza e
il connesso settore dei servizi anche se un contributo non trascurabile in termini di
occupazione del suolo è venuto anche dalle attività produttive (25-30% circa). I fenomeni
di consolidamento delle realtà urbane, hanno manifestato diverse velocità di
realizzazione. L'asta del Sempione ha presentato in anticipo i fenomeni di congestione
infrastrutturale, di conurbazione e addensamento urbano, di crisi industriale con
trasformazione dei grandi vuoti lasciati dalle dismissioni, mentre il resto dei comuni del
comparto hanno assunto l'attuale assetto territoriale in modo più graduale e con
caratteristiche diverse tra loro. Pregnana Milanese, Pogliano Milanese, Lainate, Cesate,
Garbagnate Milanese e Senago hanno risposto significativamente alla domanda abitativa
rivolta all'abitazione unifamiliare, Rho, Pero, Novate e parzialmente anche Arese, Bollate
e Vanzago hanno invece realizzato insediamenti residenziali con densità fondiarie più
consistenti.
• Il settore delle attività produttive e del terziario direzionale è quello che ha determinato, e
tuttora sta determinando, grandi fenomeni di trasformazione territoriale. Le criticità
intervenute negli anni recenti nel sistema produttivo hanno determinato le principali
trasformazioni dell'ambito innescando processi di riconversione delle grandi aree
produttive. L'operazione più rilevante, e di importanza quantomeno regionale, è senza
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dubbio la realizzazione del Nuovo Polo di Fiera Milano nell'area bonificata dell'ex
raffineria Agip di Rho-Pero, che ha visto la partecipazione e l'impegno dei diversi soggetti
ed enti che concorrono nelle attività di pianificazione, programmazione e sviluppo del
territorio. Altrettanto strategico è il tema del recupero e della valorizzazione dell'area ex
Alfa Romeo, oggetto di Accordo di Programma ormai prossimo alla scadenza, sulla cui
riconversione si sono succedute negli anni proposte e iniziative molto diversificate. Il
Rhodense presenta caratteristiche spiccatamente metropolitane con una densità della
popolazione tra le più elevate a livello provinciale.
• Dopo decenni di crescita sostenuta, la dinamica demografica appare assai meno vivace
della media provinciale e, negli ultimi cinque anni, i comuni a maggiore densità collocati
sulle direttrici storiche di sviluppo metropolitano, manifestano una contrazione dei
residenti dovuta al fenomeno, che riguarda in generale l'intera provincia di Milano, di
ridistribuzione territoriale della popolazione dalle aree più densamente popolate in cui
agiscono diseconomie (elevati costi di abitazioni e affitti, servizi non adeguati alla
domanda, congestione urbana e minor qualità della vita), verso aree più periferiche con
importanti fattori di attrazione (disponibilità e minor costo delle abitazioni, servizi adeguati
alla domanda, limitato inquinamento e migliore qualità della vita).
• La pressione sulle risorse residenziali risulta superiore alla media provinciale
determinando un innalzamento del livello dei prezzi delle abitazioni, come degli altri beni
immobili, superiore alla media provinciale.
• Rispetto alla struttura economica il Rhodense può essere assimilato agli altri territori di
più antica industrializzazione della provincia come il Nord Milano, il Legnanese e il
Castanese. Tali aree sono state investite negli ultimi anni da consistenti processi di
ristrutturazione che hanno comportato perdite di occupazione rilevanti, non facilmente
compensabili nel breve periodo. Anche se l'indice di occupazione extra-agricola è più
elevato della media provinciale, la dinamica è significativamente meno vivace e si
registra una tendenza alla ridistribuzione dell'occupazione dai tradizionali "poli di
sviluppo" ai centri minori. La distribuzione dell'occupazione per macro settori di attività
economica evidenzia la relativa specializzazione del Rhodense nelle attività industriali,
mentre i settori del commercio e del terziario appaiono in linea con la media provinciale.
L'agricoltura ha invece storicamente rappresentato un'attività marginale per la gran parte
di questo territorio e ad oggi l'indice di occupazione agricola è tra i più bassi a livello
provinciale.
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• Per il Rhodense l'agricoltura non rappresenta un settore di particolare rilevanza anche se
in passato, soprattutto per i comuni posti a sud della Padana Superiore, ha svolto un
ruolo più importante strutturandone il territorio. Il censimento agricoltura 1990-2000
evidenza il fenomeno della contrazione del settore: gli assi del Sempione e della
Varesina registrano dinamiche in calo di circa il 30%, mentre per i comuni più a sud il
decremento è pari a circa il 25%. Ad oggi l'indice di occupazione agricola (0,25 addetti
ogni 100 residenti) riferito soltanto a Milano città ed al Nord Milano (rispettivamente 0,03
e 0,06), tuttavia si rileva che pur in presenza di una base territoriale alquanto ridotta, la
dimensione media aziendale risulta fra le più elevate della provincia garantendo la vitalità
delle imprese nella competizione di mercato. Per quanto riguarda la spedalizzazione
colturale praticata, il mais ed i cereali coprono quasi tutta la produttività agricola dell'area,
mentre è limitata la presenza di altre colture.
• La distribuzione territoriale dei servizi di livello sovracomunale segue le concentrazione
della popolazione nell'area, mentre la densità degli stessi si pone a un livello intermedio
rispetto alla provincia. La città di Rho, polo attrattore primario, supporta un vasto bacino
d'utenza con una dotazione di servizi di varia tipologia: istruzione superiore, servizi
sanitari (ospedali di Rho e Passirana) e sociali, servizi culturali, servizi fieristici, turistici.
sportivi, servizi alte imprese, giustizia e amministrazione. Tra le dotazioni di livello
intercomunale d'ambito spiccano quelle di Bollate (Centro Scolastico Provinciale,
struttura sanitaria ospedaliera e altri servizi sovralocali). Garbagnate e Arese (servizi
amministrativi, alle imprese e al lavoro, spazi per la cultura e lo sport).
• Per quanto riguarda la distribuzione commerciale dell'area due sono gli elementi di nota:
la presenza dell'asse storico del Sempione, che ha generato grandi sistemi commerciali,
e una concentrazione di popolazione tale da garantire un consistente bacino d'utenza. Le
grandi strutture di vendita sono distribuite in modo differenziato sul territorio a seconda
delta presenza o meno di un'offerta commerciale di vicinato di riferimento. Le medie
strutture di vendita invece sono prevalentemente localizzate lungo gli assi infrastrutturali
principali: Sempione, Varesina, direttrice nord-sud Arese-Garbagnate-Cesate, e Padana
Superiore.”
Per quanto attiene alle tematiche sovracomunali relative al settore nord-est dell’area vasta
si rinvia alla tavola n.1 del fascicolo in A3 “Quadro conoscitivo – Inquadramento territoriale
di area vasta: Infrastrutture – insediamenti – ambiente” allegato al presente Documento di
Piano.
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6.2 Il Sistema Urbano
A)

L’evoluzione storica

Per l’evoluzione storica fino agli anni ’70 si riporta lo stralcio della Relazione allegata al
PRG ‘79/’82 (per il riferimento cartografico vedere la cartografia storica di Novate).
“NOVATE IERI E OGGI
1 - Lo sviluppo di Novate dal periodo preindustriale alla II guerra mondiale.
• Le prime carte topografiche che illustrano il territorio di Novate risalgono al XVII Secolo.
Dalla loro lettura si rileva l'immagine di un tipico centro agricolo costituito da cascinali con
tipologia a corte, inseriti in ampi fondi.
Questi primi nuclei, insieme al complesso sistema di rogge e fontanili informano in
maniera precisa la struttura urbana di parti dell'attuale vecchio centro. La rete viaria si
articola sull'incrocio di due aste privilegiate, una in direzione Est-Ovest ( l'attuale via
Repubblica ) e l'altra in direzione Nord-Sud ( l'attuale Bollate-Garibaldi-Matteotti ).
La popolazione presente in questo periodo è di circa 111 nuclei famigliari.
Successivamente nel XVIII Secolo, il nucleo originario si consolida lungo le due direttrici
principali. Nelle mappe del catasto teresiano si legge la struttura dell'odierna piazza
Martiri della Libertà con gli attuali allineamenti, il nucleo della Villa Venino di impianto
neoclassico, e la piazza della Chiesa. Si configurano anche i quartieri compresi tra Via
Madonnina-Garibaldi-Roma e Cascina del Sole.
La popolazione in questo periodo si conta attorno a 654 abitanti .
• Lo sviluppo demografico successivo è il seguente: nel 1851 il numero di abitanti è pari a
2.010, dieci anni dopo, secondo il censimento del 1861, gli abitanti salgono a 2.338. A
questo incremento di popolazione non corrisponde un espansione del territorio al di fuori
del vecchio centro.
Infatti il processo di accrescimento edilizio avviene utilizzando gli spazi esistenti fra i
gruppi di fabbricati agricoli preesistenti, lungo gli stessi allineamenti stradali.
• Nel periodo compreso tra la fine dell'ottocento e il primo dopoguerra, in concomitanza
con l'entrata in funzione delle Ferrovie Nord, inizia la trasformazione di Novate da abitato
agricolo a centro industriale: gli abitanti assommano a 3.468 di cui 3.280 nel capoluogo.
E’ in questo periodo che il vecchio centro di Novate acquista il suo attuale volto. Tuttavia,
fino al primo dopoguerra, il reticolo stradale, costituito da via Repubblica, via Garibaldi,
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via Roma, via Madonnina, via Matteotti, via Cavour, rimane quello già chiaramente
individuabile nelle mappe di Novate del XVII Secolo, anche se scompare il complesso
sistema di rogge, di canali e fontanili che ne aveva originariamente determinato la
struttura (l’ultima roggia rimasta, il Garbogera, ridotto a fogna aperta, viene coperto in
questi giorni).
• Dopo la prima guerra mondiale Novate comincia a espandersi al di fuori del perimetro del
vecchio centro storico. I primi nuclei residenziali "esterni" sono quelli della Cooperativa
Benefica in via Bollate, che determinano una prima direttrice di sviluppo a Nord del
vecchio centro. Lungo questa direttrice si attuerà prevalentemente la espansione urbana
degli anni ‘30.
Sul finire degli anni '30 si accenna l'inizio di una seconda direttrice di crescita, a Ovest
della ferrovia (via Baranzate) in una zona che avrà pieno sviluppo nel secondo
dopoguerra.
• Contemporaneamente crescono e si diversificano le attività industriali.
Agli originari insediamenti di industrie tessili e di abbigliamento (SAFT, Cucirini-Cantoni,
etc.) si aggiungono nuove industrie: metalmeccaniche, chimiche e di manutenzione e
servizi (particolarmente rilevante l'insediamento delle officine delle Ferrovie Nord,
destinato ad avere un elevatissimo sviluppo territoriale).
In mancanza di adeguati strumenti di controllo urbanistico, questi insediamenti nascono
sparsi in varie zone, prefigurando e anticipando i problemi di un eccessivo frazionamento
delle zone industriali.

2 - Il secondo dopoguerra
Nel secondo dopoguerra Novate ha avuto il suo maggiore sviluppo.
• Nel vecchio centro si ha il rinnovamento della zona di via Matteotti, la ristrutturazione del
primo tratto di via Repubblica (fra via Piave e Piazza Martiri della Libertà), la
realizzazione del centro civico, il completamento degli insediamenti della Coop. Benefica
in via XXV Aprile.
Questi interventi continuano il processo di addensamento del tessuto del vecchio centro
iniziato alla fine del secolo scorso, introducendo tuttavia anche alcune novità nella scena
urbana, quali i tratti porticati in via Repubblica e via Matteotti e l'articolato complesso del
centro civico, comprendente i portici e la galleria ribassati, la piazza sopraelevata,
negozi.
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Al di fuori del vecchio centro, negli anni '50, lo sviluppo avviene nei quartieri di via Bollate
e di via Baranzate, cioè nelle zone già in sviluppo prima della guerra, e in due zone
"nuove" (viale Piave -via XXV Aprile e via Balossa).
Gli insediamenti all'esterno del vecchio centro fino alla fine degli anni '50 sono costituiti
prevalentemente da case unifamiliari o bifamiliari di due o tre piani fuori terra.
• Negli anni '60 cominciano ad apparire edifici condominiali pluriplani, ad alta densità.
Questa tipologia caratterizzerà le nuove lottizzazioni, gli interventi nel P.E.E.P. e anche
alcune ristrutturazioni ai margini del vecchio centro che saranno effettuate nel decennio
1960-'70 e nel periodo successivo.
• Il periodo '50 - '70 è caratterizzato da un elevato incremento di popolazione: da una
popolazione di circa 6.500 abitanti residenti a Novate nel 1951 si passa ad una
popolazione di circa 17.000 abitanti nel 1971.
• Ma intorno a Novate in questo periodo si registra però uno sviluppo maggiore: Bollate
passa da 12.000 abitanti a 43.000 abitanti, Garbagnate da 5.600 a 17.000. Questo
eccezionale sviluppo è dovuto all’ondata migratoria che interessa tutto il Nord Milano,
frutto di squilibri nella crescita del sistema economico italiano.
L'incremento senza precedenti della motorizzazione individuale favorisce inoltre
l'ampliamento dell'area metropolitana, consentendo il decentramento da Milano di molte
attività.
L'insieme di questi eventi ha riversato su Novate una serie di problemi di scala
sovracomunale, rendendo in genere scarsamente operative soluzioni "locali" (in
particolare per i problemi di traffico e per la tendenza al sovradimensionamento
insediativo).
Ma, nell'insieme, Novate è riuscita a mantenere ancora una sua identità, cioè un
complesso di valori ambientali e sociali da salvaguardia.
• Da qualche anno l'ondata migratoria si è attenuata; ma nel quadro di un processo di
razionalizzazione dei problemi del territorio su scala comprensoriale, i legami di Novate
con l’area metropolitana sono destinati a incrementarsi. A questo processo di
integrazione contribuiranno la realizzazione della Rho-Monza, il potenziamento delle
Ferrovie

Nord,

l'avvicinamento

del

casello

dell'autostrada

Milano-Venezia,

la

ristrutturazione della via Bovisasca, la realizzazione di attrezzature di livello
intercomunale.
L'inserimento positivo di Novate in questo processo è sostanzialmente il tema del nuovo
Piano Regolatore: un Piano che dovrà quindi garantire il raccordo con la pianificazione di
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livello comprensoriale per i problemi di interesse più generali (quali quelli del traffico,
della pendolarità, della capacità' insediativa, etc.) ricercando contemporaneamente la
salvaguardia dei valori sociali e ambientali locali al fine di un miglioramento delle attuali
condizioni di vita e di lavoro.”

B)

Il sistema urbano attuale (‘79/’82 – 2010)

L’evoluzione del sistema urbano, così come documentato nella descrizione degli strumenti
urbanistici, nello stato di attuazione del PRG, è illustrato nella tavola n.4 “Sistema del
paesaggio: morfologia, tipologia e funzioni delle trasformazioni urbane” nel fascicolo di
sintesi del Quadro Conoscitivo e propositivo, con una particolare attenzione alla zona B0
(Vecchio Centro) e B0 bis, nuova centralità urbana, di connessione fra la nuova stazione
F.N.M. ed il Vecchio Centro.
“Vecchio e nuovo paesaggio urbano, con individuazione, fra l’altro, dei “vincoli”
sovraordinati.”.
Mentre le centralità urbane residenziali sono individuate nella tavola n.9 “Centralità urbane
zona B0 – B0 bis Stazione F.N.M. e struttura urbana”.
• SISTEMA URBANO RESIDENZIALE
ZONA EST
1) viene evidenziato il Vecchio Centro ed il suo prolungamento verso il lato est
delle F.N.M., con tipologie edilizie prevalentemente residenziali, con
impianto tipo-morfologico (anche di recente formazione) prevalentemente a
corte e cortina edilizia con alcune emergenze a sottolineare i contesti:
•

vedi intervento ex SFEAT (P.P. H1) con edificio che completa la corte
agganciandosi all’esistente residenza pluripiano di via Cadorna, la cui
sobria “monumentalità” è costituita da una base solida (con porticato e
rivestimento) ed un articolato sistema di copertura con terrazze e falde a
degradare con leggerezza, connotando l’ingresso in Novate ed a Milano
per chi transita in treno. Al piano interrato sono, inoltre, ubicati 60 posti
macchina pubblici, anche come interscambio con le F.N.M., tramite il
secondo accesso ubicato nella Piazza antistante;

•

lo stesso dicasi per l’intervento in Piazza della Chiesa (ex bar Morandi)
P.P./isolato 7, che affronta il difficile compito di raccordare tipologie
edilizie e linguaggi architettonici differenziati.
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2) seguendo la centrale via Repubblica, con il suo tratto ZTL su cui si affaccia
Piazza Pertini, si prosegue verso Piazza Della Chiesa e Piazza S. Gervaso.
A sud si evidenzia la continuità con la Villa Venino (Biblioteca), le scuole e le
aree a verde (non ancora acquisito), nonché il cantiere del nuovo quartiere
residenziale (ex CIFA) come estensione della centralità urbana, del sistema
del verde e dei servizi. Il Vecchio Centro si configura anche come centro
commerciale naturale, dove, fra l’altro, si concentra il 50% delle attività di
commercio di vicinato e di pubblici esercizi.
3) con le medesime finalità vengono evidenziate verso est le connessioni con il
Parco Cavour (ed il Centro Polì), con la previsione di espansione verso est e
le aree adiacenti in corso di recupero, nonché le aree a nord della via
Cavour ad est della tangenziale, le aree da recuperare o completare, con la
formazione dei nuovi quartieri residenziali e con le aree libere (con
trasformazioni già programmate o da rivisitare), fra cui la rete ecologica di
connessione con il PLIS Balossa, evidenziato

dalla trama agricola, dal

nucleo centrale della Cascina e dal fontanile alberato (tracce per il
completamento del paesaggio del Parco).
4) Proseguendo sempre in senso antiorario, superando la bretella di raccordo
con la Rho – Monza, si evidenzia la fascia verde da potenziare fino alle
F.N.M., che incornicia i nuovi quartieri residenziali con tipologia prevalente a
pluripiano, connotati da una propria identità; fra questi si evidenziano i
quartieri di ERP (C4 e C5), con la centralità urbana che si affaccia sulla via
Stelvio (Parrocchia – Piazza della Pace – Coop), che continua poi a sud nel
sistema dei servizi (verde – istruzione – sport), in direzione di Piazza della
Chiesa, tramite le vie Roma e Madonnina e attraversando l’isolato n.10
(Piazza – PII – Manzoni) e isolato n.9.

ZONA OVEST
1) viene evidenziata la via Baranzate come continuazione della via Repubblica
ed il Vecchio Centro (tramite il sottopasso pedonale alle F.N.M.), e come
asse portante del sistema dei servizi esistenti (scuole – Parrocchie) e
potenziali da completare attraverso in ridisegno delle aree libere intorno alla
via Cornicione, come potenziale conclusione dell’asse dei servizi est-ovest.
2) viene, inoltre, evidenziato il quartiere residenziale di ERP, con impianto
unitario, delimitato a nord dalla via Di Vittorio, ad ovest dalla tangenziale e a
sud dalla via Gramsci, su cui si affaccia l’area mercato (verde – parcheggi –
mercato il sabato), raccordo e delimitazione con la zona industriale.
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3) all’intersezione fra la via Gramsci e la via Vialba, un nucleo a verde si
raccorda con il PIP (Piano Insediamenti Produttivi), che costruisce un
articolato centro di produzione di beni e servizi, con numerose attività; l’asse
di via Vialba e Beltrami è deputato a riqualificarsi con attività polifunzionali.
4) a nord della via Di Vittorio (che proseguendo con il sottopasso alle F.N.M.
costituisce l’unica connessione carrabile fra ovest ed est), viene evidenziato
il polo dei servizi alla mobilità (Posta – Stazione F.N.M) e sottopasso
pedonale verso la zona est) con relativo parcheggio d’interscambio.
5) le vie Edison-Fermi conducono alla nuova centralità costituita dal quartiere di
ERP (N.V.3) di impianto unitario, dal centro commerciale e dalla struttura
alberghiera posta a nord.
6) il sistema dei servizi è costituito dal bordo verde (delimitato dalla bretella di
raccordo con la Rho - Monza, che trova nel nuovo Parco il nucleo di verde
più consistente, raccordato a sud con il sistema di Piazze a verde interno al
Quartiere residenziale, nonché tramite le piste ciclopedonali in direzione sud
e nord verso la scuola superiore di Bollate e Novate est).
• SISTEMA URBANO GENERALE
La descrizione grafica della “Struttura urbana attuale generale” è riportata nella tavola n.10
del Quadro Conoscitivo di sintesi, su base PRG vigente con evidenziato quanto attuato per
sistemi di funzioni ed “identità dei luoghi”.
• DELLA MOBILITA’
Viene evidenziato il sistema delle infrastrutture attuate che suddivide il territorio in settori:
1) le F.N.M. e l’autostrada A4 dividono il territorio in 4 parti:
-

le F.N.M. vengono superate dal sottopasso carrabile (via DI Vittorio) e dai due
sottopassi ciclopedonali;

-

l’A4 viene superata dai nuovi ponti del sistema delle tangenziali esterne che si
raccordano a nord con la Rho – Monza ed a sud con la via Amoretti – Litta
Modignani (con una strettoia in via Lessona in Milano);

2) la struttura portante interna è costituita da:
-

via Di Vittorio – sottopasso F.N.M. – via Piave – via IV Novembre (percorso est –
ovest);

-

via Stelvio – via Bollate – via Vittorio Veneto (nord –sud).
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3) la struttura secondaria interna che lambisce o attraversa il Vecchio Centro è costituita
da:
-

via Dante – via Brunetto Latini – via Rimembranze (a sud);

-

via C.na del Sole –via Roma – via Garibaldi (a nord);

-

via XXV Aprile – via Garibaldi – via Cavour – via Matteotti (in centro).

4) struttura portante esterna al sistema delle tangenziali:
-

ad Ovest: connessione fra la via Baranzate di Novate con il Comune di Baranzate in
direzione della Varesina;

-

ad Est: via Cavour, connessione con la Comasina e da questa allo svincolo per la
Milano – Meda e la A4;

-

via Polveriera, connessione con la via Comasina – MM3 – A4 – AFFORI (F.N.M. –
MM3).

• DELLA PRODUZIONE, DEI BENI E DEI SERVIZI
Le attività industriali (e le zone) sono ubicate ai bordi dei nuclei residenziali:
-

in zona Baranzate a nord dell’autostrada;

-

a Novate nord-ovest, lungo la via Cavour verso Cormano, con riqualificazione delle
attività preesistenti al PRG;

-

a sud dell’autostrada, lungo la via Bovisasca lato est e lato ovest, e lungo la via
Polveriera (zona con consistente presenza di autotrasportatori;

-

vengono, inoltre, individuati i Piani esecutivi vigenti da cantierizzare, le aree
industriali da recuperare ed i Piani esecutivi non ancora approvati;

-

attività commerciali – ricettivo – direzionali con valenza sovracomunale nei nodi di
grande accessibilità (Centro Commerciale Metropoli – zona F.N.M. – Quarto
Oggiaro – Direzione di Tronco + Ricettivo area A4 – Ricettivo in zona Baranzate con
innesto diretto al raccordo con Rho – Monza);

-

attività commerciale di media struttura, come raccordo fra residenze, esercizi di
vicinato e servizi:
•

ad ovest: in zona Baranzate a cavallo fra residenza e struttura Ricettiva;

•

ad est: lungo la via Stelvio.

• DELLA CITTA’ PUBBLICA
Si evidenziano i luoghi per la vita associata, del verde urbano e dello sport, delle
attrezzature, del culto e della memoria (i due cimiteri, con il nuovo Cimitero Parco
circondato anche all’esterno da aree verdi).
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• DELL’ABITARE
Contengono anche alcune indicazioni per il Piano delle Regole:
-

centralità urbane, percorsi, piazze e centro commerciale naturale (zone B0 – B0 bis
e loro eventuale ampliamento);

-

tessuto edilizio consolidato (con proposta di conferma dello stato di fatto del PRG e
dei Piani Attuativi), quartieri ed

edifici condominiali unitari e recenti interventi

singoli;
-

la proposta di consolidamento dello stato di fatto attiene anche ai P.A. in corso;

-

nuclei isolati da integrare e riqualificare:

-

•

quartiere in via Cavour – zona ex cava;

•

quartiere in via Polveriera – Bellini ai confini con Milano.

tipologie mono-bifamigliari, di cui verificare l’efficacia delle modalità di intervento
vigenti, per poi confermarle o modificarle con il Piano delle Regole.

Infine vengono segnalate le zone agricole del Parco della Balossa, come aree strategiche
da inserire anche nel PTCP.
Le altre aree non campite (bianche) fanno parte delle tematiche aperte, oggetto prioritario
del PGT, e meglio evidenziate con colore giallo e rosso nella tavola n.5 Risorse territoriali e
tematiche aperte e coordinamento con i Comuni limitrofi”, e sulla tavola n.6 “Uso attuale
delle aree”, su base ortofoto.
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7 IL SISTEMA AGRICOLO
Le aree destinate all’attività agricola in Novate Milanese, come per altro in tutti i Comuni
della prima cintura intorno a Milano, sono estremamente limitate.
Come si può vedere dalle ortofoto, dalla tavola DdP 03.01 dell’uso del suolo al 2007 e dalla
tavola 04.01 sull’Uso del suolo Agro-Forestale al 2005 gli ambiti agricoli sono
principalmente 4, il più esteso ed importante dei quali è senza dubbio quello a nord-est,
all’interno del PLIS della Balossa.
Le altre zone agricole, sicuramente di minor entità, sono situate ai confini della Città di
Novate, in particolare si rilevano le aree residuali a sud-est, tra l’autostrada, la ferrovia e via
Bovisasca, le aree di via Lessona a sud-ovest e le aree al confine con Baranzate e Milano
ad ovest.
Come detto la consistenza maggiore, per superficie, è ricoperta dalle aree agricole interne
al PLIS della Balossa.
PLIS DELLA BALOSSA
Una descrizione del PLIS della Balossa nella sua veste di Parco con importanza
naturalistica sovralocale è riportata nel paragrafo 15 della presente relazione, ci si
concentra, qui, sugli aspetti legati alle attività agricole e di coltura che si svolgono al suo
interno.
La superficie del PLIS destinata ad agricoltura è di 132 ettari (sia su Novate che su
Cormano) sulla quale operano 12 aziende agricole.
Sulla porzione di territorio ricadente in Novate, circa 61,56 ettari, svolgono la propria attività
4 aziende agricole, una delle quali, con sede in Cascina Balossa, ha al suo interno anche
un maneggio.
Le colture maggiormente presenti sono quelle dei seminativi cerealicoli, orzo, segale ed
avena, che affiancano quelle ortovivaistiche; si registra la presenza significativa anche di
aree incolte, circa 15 ettari, parzialmente degradate, e di qualche prato.
La zona ovest, quella più a ridosso dell’abitato di Novate, lungo le vie Brodolini e Cascina
del Sole, è in gran parte occupata dall’attività florovivaistica dei vivai Saldini.
Il sistema boschivo è estremamente ridotto, ricopre circa l’1% della superficie del PLIS,
trovandosi solo lungo i fontanili Nuovo e Novello, ormai non più attivi, ma oggetto, per la
loro importanza naturalistica, di un progetto di riattivazione nell’ambito delle opere di
rinaturalizzazione del PLIS.
Tale progetto di riattivazione dei fontanili è frutto di un accordo tra Consorzio di bonifica Est
Ticino Villoresi ed il Parco della Balossa per la salvaguardia, la riqualificazione e la
valorizzazione del territorio rurale e della rete idrica minore nel territorio del Parco.

196

PGT - Piano di Governo del Territorio del Comune di Novate Milanese
Quadro Conoscitivo e Ricognitivo

La vegetazione presente in questi ambiti boscati non risulta di particolare pregio, ove la
Robinia ed il Sambuco, specie alloctone, hanno quasi completamente sostituito le specie
arboree autoctone.
Il patrimonio arbustivo di queste aree risulta composto quasi unicamente da rovi.
Accanto alle zone boscate residuali, all’interno dell’area del PLIS, sono da segnalare,
benché anch’essi piuttosto scarsi, i filari e le siepi che delimitano alcuni campi coltivati.
Il sistema irriguo, derivazione del Villoresi che scorre a nord del Parco, è costituito da una
rete di piccoli canali, in parte non più in uso o privi di manutenzione e per il resto con
portate d’acqua limitate che scorrono solo per brevi periodi dell’anno.
I pochi complessi rurali presenti all’interno del Parco sono prevalentemente a corte aperta e
spesso trasformati rispetto alle edificazioni originarie.
In particolare è da segnalare il complesso della cascina Balossa, che sorge in posizione
baricentrica rispetto al territorio del PLIS e si compone di diversi corpi di fabbrica, con il
nucleo più antico forse ascrivibile alla fine del XVIII secolo e si dice fosse adibito un tempo
a dazio o stazione di posta per i cavalli.

Cascina Balossa
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Attività agricola nel PLIS della Balossa

Aree boscate residue

Attività complementari nel PLIS della Balossa
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Attività di florovivaistica all’interno del PLIS della Balossa

AREE AGRICOLE A SUD-EST
A sud-est di Novate, in una zona al confine con l’urbanizzato di Milano a sud e compressa
tra l’autostrada a nord, la linea ferroviaria ad ovest e la via Bovisasca ad est, sono presenti
ancora alcune aree residuali di un’attività agricola che nel passato risultava sicuramente più
fiorente nella zona.
Queste aree residuali si trovano prevalentemente a corona del nuovo Cimitero Parco della
città di Novate.
Le aree effettivamente destinate alla coltivazione sono, però, limitate e su di esse le colture
presenti sono prevalentemente di tipo cerealicolo, data la scarsità d’acqua, che proviene
solo come derivazione del Garbogera.
Anche in questa zona sono molte le aree incolte od a prato.
E’ da segnalare, però, la presenza di una fitta vegetazione di tipo arboreo-arbustivo lungo i
canali di irrigazione che, pur trattandosi, come quella riscontrata lungo i fontanili del PLIS
della Balossa, di specie alloctone di poco pregio, costituiscono un corridoio ecologico
estremamente importante che merita di essere salvaguardato.
Considerata la recente evoluzione della zona essa sembra essere destinata a cedere il
passo ad una ricucitura con l’edificato dell’intorno ed a veder sparire l’attività agricola che
oggi vi si svolge.
Sarà importante che all’interno delle previsioni di pianificazione locale e sovralocale venga
mantenuto almeno il corridoio ecologico oggi presente.

AREE AGRICOLE A SUD-OVEST
Nella zona a sud-ovest, tra la ferrovia, l’autostrada e la città di Milano, sono presenti altre
aree agricole, forse le maggiori per estensione all’interno di Novate dopo quelle del PLIS,
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sicuramente costituiscono un ambito più compatto e meno frammentato rispetto a quelle
situate a sud-est di cui si è detto prima.
La zona si divide quasi equamente tra l’attività agricola vera e propria e la presenza di orti
non regolamentati sorti su aree incolte.
Anche in questa zona, in posizione più o meno centrale rispetto al comparto, si rileva la
presenza di un boschetto che merita considerazione all’interno della pianificazione futura.

AREE AGRICOLE AD OVEST
Nella zona ovest, al confine con Baranzate e Milano, lungo il corso del Pudiga, si trova
l’ultima delle aree agricole presenti sul territorio di Novate Milanese.
I terreni siti su Novate, circa 8 ettari, formano un tutt’uno con quelli sul Comune di Milano,
creando un comparto agricolo con un’estensione di un certo rilievo se paragonato con quelli
dell’immediato intorno.
Anche queste aree sono dedite alle coltivazioni cerealicole, prelevando l’acqua dal Pudiga
tramite una rete di piccoli canali di irrigazione, ed ai prati da sfalcio.
Lungo il Pudiga si snoda, poi, un corridoio ecologico già ben individuato, benché di
larghezza ridotta, tra i 3 ed i 5 metri, che costituisce una risorsa naturale preziosa vista la
scarsità nella zona.
Queste aree sono inserite all’interno dell’Accordo di Programma per la costruzione della
Città della Salute e della Ricerca, quale estensione dell’attuale Ospedale Sacco in territorio
di Milano e di Novate Milanese, saranno, quindi, destinate ad ospitare tutte le opere
connesse e la viabilità conseguente.
Tali previsioni, perciò, vedono la riduzione dell’ambito agricolo e presumibilmente la
compromissione del corridoio ecologico oggi esistente lungo il Pudiga, che andrà in
qualche modo ricostruito e compensato in parte in loco (anche attraverso architettura
ecosostenibile) ed in parte attraverso l’acquisizione di aree ed opere di equipaggiamento
naturalistico, in particolare nel PLIS della Balossa.
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8 AREE E BENI DI PARTICOLARE RILEVANZA
L’ambito urbanizzato di Novate Milanese è in gran parte di recente costruzione, come si
può evincere dalla cartografia storica, ed anche ciò che si può individuare come Nucleo
storico è stato in gran parte oggetto di rinnovamento o ristrutturazione, ricercando la
conservazione tipo-morfologica indicata dal P.P. per il Vecchio Centro, all’interno del quale
permangono degli esempi di beni di particolare rilevanza culturale meritevoli di nota e
conservazione.
Per una più ampia ricognizione del Vecchio Centro si rinvia agli elaborati del Piano delle
Regole, mentre di seguito si riportano le prescrizioni contenute nelle N.T.A. dei PRG: vedi
elenco in relazione del P.P..
Facendo riferimento alle localizzazioni riportate sulla tavola DdP 05.01 si riporta, in
seguito, una breve descrizione dei principali beni culturali presenti a Novate, attingendo le
informazioni anche da “PASSEGGIANDO PER NOVATE” - guida della storia e dell’arte di
Novate Milanese realizzata dalla Biblioteca Comunale Novate Milanese.

8.1 Le ville storiche
Tra i beni con maggior rilevanza c’è tutto il sistema della ville storiche, ormai inglobate
nell’assetto urbano, ma che comunque mantengono una loro peculiarità e caratterizzano il
contesto architettonico della città.
VILLA METTI
Ubicata in Piazza Martiri della Libertà, nella parte sud del Vecchio Centro, la sua
costruzione risale al XIX secolo.
Essa si presenta come un blocco lineare di due piani fuori terra con un portico in facciata,
circondata su tre lati dal giardino e con il lato nord, dove è sito l’ingresso principale,
addossato agli edifici di via Repubblica.
In seguito agli interventi di recupero oggi si presenta in buono stato di conservazione con
un volume compatto, a cui fa da contrappunto il portico, la grande magnolia ed il giardino,
oggi pubblico e visibile dopo la demolizione del muro di cinta, in base alla convenzione di
attuazione del P.P..
Attualmente è utilizzata come residenza ed uffici privati.
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Villa Metti - foto d’epoca

Villa Metti - ingresso principale
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Villa Metti - vista da vicolo Portone

VILLA DELL’OCA
Sita in via Bertola, nella parte nord-ovest del Vecchio Centro, la sua costruzione risale alla
fine del XIX secolo.
Essa si presenta come un edificio a pianta quadrata in un unico blocco di due piani fuori
terra, circondata dal giardino, con ingresso sul lato est da via Bertola.
Si presenta in ottimo stato di conservazione, così la struttura esterna quanto le decorazioni
e gli elementi di pregio architettonico presenti sulle facciate.
Sulle pareti perimetrali si possono, infatti, vedere le cornici marcapiano, la zoccolatura in
pietra e gli angolari, oltre alle decorazioni sulle pareti e sui sottogronda, agli affreschi ed
alle cassettonature lignee.
Attualmente, dopo i lavori di adeguamento eseguiti nel 2000, nella villa hanno sede le
Suore Spagnole della congregazione di S. Maria Josefa del Cuore di Gesù, le quali si
occupano di assistenza domiciliare ad anziani malati (in base alla convenzione di P.P.).
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Villa Dell’Oca - ingresso

Villa Dell’Oca - facciata principale

Villa Dell’Oca - facciata nord e giardino
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Villa Dell’Oca - facciata ovest e giardino

Villa Dell’Oca - facciata est e giardino
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VILLA PARACCHI
Sita in via Repubblica, nella parte centrale del Vecchio Centro, affacciata su Piazza Pertini,
la sua costruzione risale al XVII secolo.
Essa si presenta come un edificio con due piani fuori terra con pianta ad U su una corte
interna con facciata concava nella parte centrale.
La facciata principale della villa è inserita all’interno del fronte degli edifici che si affacciano
sul lato sud di via Repubblica.
Sul retro della villa, a partire dalla corte interna, si apre il giardino privato della villa.
Si presenta in buono stato di conservazione, senza particolari elementi di pregio sulle
facciate esterne.
L’unica particolarità architettonica degna di nota è la concavità presente sulla facciata
principale in corrispondenza dell’ingresso.
La stessa facciata principale risulta valorizzata dalla nuova Piazza Pertini, realizzata in
attuazione della convenzione di P.P..
La villa continua ad essere utilizzata a fini residenziali.

Villa Paracchi - foto d’epoca
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Villa Paracchi - vista da Piazza Pertini

Villa Paracchi - vista da Piazza Pertini - particolare dell’ingresso
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VILLA REINA
Sita in vicolo San Gervaso, nella parte orientale del Vecchio Centro, la sua costruzione
risale al XVIII secolo.
Essa si presenta come un edificio a due piani fuori terra con pianta a blocco quasi quadrato
con due brevi ali alle estremità formanti una esse.
Sul lato sud della villa si trova il giardino privato della villa.
Si presenta in buono stato di conservazione, senza particolari elementi di pregio sulle
facciate esterne, se non uno stemma araldico sulla facciata sopra al portone d’ingresso.
La villa continua ad essere utilizzata a fini residenziali.

Villa Reina - foto d’epoca

Villa Reina - vista da vicolo San Gervaso particolare dell’ingresso
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Villa Reina - foto d’epoca - interno

Villa Reina - vista da vicolo San Gervaso - particolare dell’ingresso
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Villa Reina - giardino interno

Villa Reina - giardino interno
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VILLA VENINO
Sita in Largo Padre Ambrogio Fumagalli, nella parte sud-orientale del Vecchio Centro, la
sua costruzione risale al XVII secolo.
Essa si sviluppa secondo un impianto a blocco lineare, con triportico centrale, ed è
affiancata da ali minori che delimitano la corte padronale e una seconda corte. In posizione
non simmetrica si conserva una torre belvedere.
Sul retro si apre il giardino storico della villa con elementi di particolare pregio dal punto di
vista botanico, con esemplari anche secolari di piante.
Si presenta in ottimo stato di conservazione dopo i lavori di restauro integrale della struttura
che dal 2006 ospita la biblioteca ed alcuni uffici comunali, nella corte padronale oggi di
proprietà dell’A.C., e residenze private nella seconda corte.
Dall’autunno 2010 anche il giardino è stato restituito alla popolazione novatese con la
definitiva apertura al pubblico. (acquisito dall’A.C. unitamente alla corte padronale in base
alla convenzione di attuazione del P.P.)

Villa Venino - foto d’epoca - interno corte padronale
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Villa Venino - foto d’epoca - corte padronale verso il giardino

Villa Venino - foto attuale - dopo il recupero e la realizzazione della Piazza
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Villa Venino - foto attuale - interno corte biblioteca dopo il recupero

Villa Venino - foto attuale - interno corte biblioteca dopo il recupero
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Villa Venino - foto attuale - corte padronale verso il giardino
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8.2 Le Chiese
Oltre al sistema delle Ville è di rilievo anche quello delle Chiese, che presentano elementi di
pregio sia architettonico che artistico.
CHIESA SACRA FAMIGLIA
Ubicata in via Resistenza, nella zona ovest di Novate dove costituisce l’edificio di culto
dell’omonima parrocchia della zona Baranzate.
La costruzione è relativamente recente, risalente agli anni ’50 dello scorso secolo.
Più che alla parte architettonica l’interesse culturale è rivolto alla sua funzione ed agli
affreschi ed alle tele presenti al suo interno.
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CHIESA SAN CARLO BORROMEO
Ubicata in via Stelvio, nella zona nord di Novate dove costituisce l’edificio di culto
dell’omonima parrocchia.
La costruzione è recente, i lavori ebbero inizio nel 1992 e terminati nel 1994.
L’architettura della Chiesa è moderna, costruita in cemento armato e mattoni a vista su
ispirazione del modello della “capanna”.
Oltre alla vetrata sulla parete di fondo, ai bassorilievi ed al crocifisso ligneo sono da
segnalare le quattro tele opera del pittore giapponese Kei Mitsuuchi, un tempo proprietà di
Giovanni Testori.
All’interno della Chiesa è presente l’organo “Gaspare Chiesa”, costruito nel 1828,
acquistato e restaurato dall’Amministrazione Comunale di Novate per donarlo alla Chiesa di
S. Carlo.
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CHIESA SS. GERVASO E PROTASO
Ubicata in Piazza della Chiesa, all’interno del Vecchio Centro, il nucleo originale, di cui non
vi è più traccia in seguito alle ricostruzioni, agli ampliamenti ed ai restauri avvenuti negli
anni, risale al 1042.
La Chiesa attuale ha la forma di una croce latina a tre navate.
Al suo interno sono contenute varie opere pittoriche di pregio, la più rilevante delle quali è
la “Natività della Vergine” dipinta da Camillo Procaccini nel 1618.
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IL GESIÖ
Antico oratorio cinquecentesco all’interno del Vecchio Centro affacciantesi sull’attuale via
Roma. con annessa casa per il cappellano.
Dal 1992 la Chiesa è di proprietà dell’Amministrazione Comunale con il fine di restaurarla
per essere destinata a sede di iniziative di carattere culturale per la cittadinanza.
Le opere originariamente poste al suo interno sono attualmente state spostate in altra sede
fino al completamento dei lavori di restauro per permetterne la conservazione.
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8.3 Altri beni culturali
Oltre alle Chiese ed alle Ville storiche esistono in Novate altri elementi degni di nota dal
punto di vista culturale e della caratterizzazione storica e sociale che hanno ricoperto per la
Città stessa.
Si riporta qui un breve elenco rimandando per una descrizione degli stessi a volumi
specifici, reperibili anche nell’apposita sezione della biblioteca comunale.
VILLA TESTORI

FABBRICA TESTORI
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GIARDINO TESTORI

TORRE DELL’ACQUEDOTTO

STEMMA VISCONTEO
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PARTE SECONDA: IL QUADRO RICOGNITIVO
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9

ISTANZE E CONTRIBUTI AL PIANO

Durante la elaborazione del PGT è stata garantita la possibilità, per chiunque ne avesse
avuto l’interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, così come stabilito dal comma 2
dell’art. 13 della L.R. 12/2005, di inviare istanze o contributi al Piano in via di elaborazione.
In virtù di tale procedura sono pervenute numerose istanze il cui elenco è riportato in
seguito e la cui localizzazione è riscontrabile nella tavola DdP 01.06.
I suggerimenti e le proposte giunti presso gli uffici comunali saranno attentamente valutati
da parte dell’A.C. al fine di tenerne opportuna considerazione nell’ambito dei lavori di
redazione del PGT e poter, così, rispondere al meglio alle esigenze espresse dai propri
cittadini.
A queste istanze la normativa non impone l’obbligatorietà di dare una risposta diretta e
formale.
Nella tabella sintetica riportata nelle pagine seguenti è inserita, inoltre, una breve
descrizione della proposta oggetto di ciascuna istanza.
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15/06/2006

16/06/2006

16/06/2006

16/06/2006

10

11

12

13

13/06/2006

6

15/06/2006

13/06/2006

5

9

05/06/2006

4

15/06/2006

12/05/2006

3

8

28/04/2006

2

15/06/2006

04/04/2006

1

7

Data

N.

13

Viale dei Tigli, 23/8 20020 Arese

Fondazione Ospedale
Maggiore – PoliclinicoMilano Via Sforza, 28
Mangiagalli- Regina Elena
–
Via Sentiero del
2006-15551 Zanoni Mario Antonio
Dragone,24 - Novate
Milanese
Pavan Paolo, Pavan
Via F.lli Cairoli,3 –
2006-16619
Daniela, Fagioli Mirella
20026 Novate Milanese
Via Bovisasca,53 –
Miculi Federik – F.E.A.D.
Novate Milanese; Via
2006-16653 s.r.l.;
Masolino da Panicate, 6
Malinverni Elda
- Milano
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Via Garibaldi, 50 –
Novate Milanese

Via Padova, 12- Nova
Milanese

Ati Trudi – c/o Geom
Lonati Mario

2006-17009 Olivari Vinio e Cincinnato

2006-17007

Via Brodolini, 30 –
Via Brodolini
20026 Novate Milanese

Via Trento Trieste

Via Baranzate, 73 –
Via Baranzate, 73
20026 Novate Milanese
Via Bollate,30 – 20026
Via Cesare Battisti, 28
Novate Milanese

Maurizio Zenoni - LEIRA
srl

2006-17006 Imm. Chiara s.a.s.

2006-16844

9

23;
24

17

12

24

13

14/19/23;
19(soppresso, mappali
originati 48-49-50);
Zona E2 - Agricola
20/45(soppresso,
mappali originati 9899);
223

1;
3;
9;
10

Via Baranzate – zona
cacadenari

41/47

24

Zona D2 (PII n 4)

14/39

21/22;
21

Zona E2 (PLIS)

Zona riservata ai servizi
per l’industria P.A. area
Bovisasca Ovest n. 5

62(soppresso, mappale
Zona E1
originato 61)

1/121/419

31/35/38/46/83/105/10
6/107(soppresso,
Piano Attuativo n. 8
mappali originati 136sistema di aree Via
137)/108(soppresso,
Bovisasca Ovest
ganerato il mappale
136)

4/5

Zona F - Destinazione
urbanistica viabilità in
previsione dal vigente
P.R.G.

Zona D9

Zona F

Via Bovisasca 53

164

19

Via Damiano Chiesa

Zona B1- sub Zona A Residenziale

Zona agricola E2 – E1

Zona F - Destinazione
urbanistica viabilità in
previsione dal vigente
P.R.G.

Zona area servizi per
l’industria

Destinazione da PRG

7

270/271

1/12/94;
194/209/211

15

81

Individuazione
catastale (mappale)

Via Cascina del Sole 15

Via Brodoloni conf. RhoMonza Area P.L.I.S. ; Via 1;
Cascina del Sole confine 2
con Bollate

Garlati Ettore e Rotta
Via Baranzate, 72/74 –
2006-16842 Roberto –c/o Arch.ti Boldi
Via Bovisasca
20026 Novate Milanese
e Garlati

Lazzari Berenice e
2006-16824
Picozzi Giancarlo

Istituto per il
P.zza S. Stefano,14 –
2006-16806 Sostentamento del Clero
Milano
della Diocesi di Milano

2006-13356

Via Baranzate – zona
Cacadenari

14

Via Gramsci,41 – 20032Via F.lli Beltrami
Cormano

Individuazione
catastale (foglio)

SU.PER. srl – Prodotti
petroliferi

Indirizzo area oggetto
d'istanza

Indirizzo richiedente

Proprietà/richiedente

2006-12018 RAVELLI CARLO

2006-9676

Prot. Gen.

Richiesta cambio
destinazione a Zona B1
sub zona B o PA

Piano attuativo con
incremento volumetrico del
10%

Cambio destinazione da
industriale a residenziale
Cambio destinazione a
industriale o mista

Piano attuativo con
incremento volumetrico del
10%

Richiesta diverso tracciato
di viabilità rispetto a quello
previsto dal P.R.G. e
cambio destinazione da F
a D3

Attribuzione volumi da
traferire, area residenziale,
aree industriale

Richiesta trasformazione
in Zona residenziale o
industriale

Ampliamento edificio
esistente ai fini
residenziali
Richiesta trasformazione
in Zona D

Valorizzazione delle aree

Richiesta diverso tracciato
di viabilità rispetto a quello
previsto dal P.R.G.

Superficie
territoriale Proposta
(mq)
Da area a standard servizi
per l’industria ad attività
produttiva commerciale
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03/05/2007

18/06/2007

25/06/2007

28

29

19/06/2006

22

27

19/06/2006

21

21/03/2007

19/06/2006

20

26

19/06/2006

19

26/07/2006

19/06/2006

18

25

16/06/2006

17

25/07/2006

16/06/2006

16_a

24

16/06/2006

16

22/06/2006

16/06/2006

15

23

16/06/2006

14

Cavagnoli Maria, Vighi
Rosa c/o arch. Boldi
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Via Balossa

Via Baranzate

Via Passo Rolle, 55 –
20134 Milano

ARCHIS Studio di
Architettura

Via Bovisasca /ang. Via
D. Chiesa

Via Damiano Chiesa

Via Costantino 25 –
Mazzo di Rho

Affuso Carmine Brunicci
Maria

via Baranzate 89

via Repubblica 18/A

via F.lli Beltrami 11

Via G. Leopardi

Cannao' Sebastiano

I.PI.CI. Spa Sig. Luciano via F.lli Beltrami , 11 spera
Novate Milanese

P.zza Martiri della
Libertà 7-Novate
Milanese

Via Cavour, 58 – 20026
Via Cavour
Novate Milanese
P.zza Resistenza, 1 –
Via Asiago, 16
20021 Bollate

Via XXV Aprile 8/10Novate Milanese

Via Bertola 17 – Novate
Via Balossa
Milanese-

19

12

19

13

14

17

13

10

9

9

18

Via Cavour, 82

Via Astesani, 24 –
Milano

19

9

Via Bovisasca, 29

Via Garibaldi, 6 –
Novate Milanese

8

Zona parcheggi

Zona parcheggi

Zona F

Zona ai servizi per
l’industria P.A. area
Bovisasca Ovest n. 5

Zona B1 sub zona A

Zona E1 (PLIS)

Zona E2 (PLIS)

Zona E2 (PLIS)

Zona D3 e area servizi
per l’industria

Zona F

Zona F - parchi pubblici
a basso grado di
attrezzature

212/213

Zona F – Parchi pubblici

110/111/254/248/366/2
Zona D2 Industriale
50

58

48

92/162/27/25/28/84/83/ Zona D2 industriale di
21/57
saturazione

47(soppresso mappale
Zona verde e sport
generato 381)

20

39

64/71

84/86

78

29(soppresso, mappali
Zona E2 (PLIS)
generati 95)

46/48/47(soppresso,
Zona D3 – Industriale
mappali generati 46/93)

321-520

348/509/521

31/53

21
8

18/19/20

23

Via Po, 148 – Cormano Via Balossa

via Campo dei Fiori 2

via Campo dei Fiori 2

via Cascina del Sole 29 Via Campo Dei Fiori

Carniti Mauro per conto di
Pizzi Eliseo, Pizzi Emilio,
Casati Carla , Comune di
Novate Milanese, Pizzi
via Matteotti 3/5
2007-20274
Rosa, Garlati Achille,
Felice Garlati; Lusella ,
Massimo, Giuseppe,
Ferdinando, Ettore

2007-16496

2007-11847

2007-8182

2006-20765

Ing.Osvaldo Boniardi per
2006-20637 conto di Silva Marco,
franco Daniele (…)

2006-17643 Calanda Bruno

2006-17226 Trentin Giuliano

2006-17156

Russi Matteo – EDIL MG,
2006-17147 Garlappi Fausto c/o arch.
Boldi
Sala Mario e Tomasoni
2006-17148
Marilena c/o arch. Boldi
Ravelli Natale,
Alessandra e Rosanna;
2006-17150
Vergani Angela, Natalina
e Pierina c/o arch. Boldi

2006-17026 Mammoliti Antonio

2006-17023 Saitto Paolo Maria

2006-17019 Banfi Edoardo

Ferrari Mario per conto di
Via Baranzate 72/74 –
Via Trento Trieste, 29
2006-17011 Barbieri Teresa c/o arch.
Novate Milanese
Boldi
Via Vignone 44 – Novate
Via Vialba, 81/83
2006-17017 Guerra Silvano
Milanese

Richiesta cambio
destinazione urbanistica F
a residenziale
commerciale e industriale

cambio di destinazione
urbanistica in zona
artigianale D1
Richiesta trasformazione
in Zona C residenziale
convenzionata
Suggerimenti e proposte di
progettazione per l’area ex
Boston

cabio di destinazione
urbanistica - riconversione

Edificazione piccolo
edificio residenziale
Cambio destinazione a
zona B1 sub zona B
cambio di destinazione
urbanistica in zona
residenziale con cessione
area

Cambio destinazione a
Zona B1 sub zona B o PA

Cambio destinazione a
Zona B1 sub zona B o PA

Richiesta riduzione fascia
di rispetto autostradale

Cambio destinazione a
Zona B1 sub zona B o PA

Cambio destinazione a B

Cambio destinazione a B1

Cambio destinazione a B1

Piano attuativo con
incremento volumetrico del
10%
Cambio destinazione da
zona F a Zona D.
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24/07/2009

18/11/2009

02/12/2009

15/01/2010

18/01/2010

40

41

42

43

44

09/02/2009

36

21/07/2009

15/12/2008

35

39

03/11/2008

34

20/05/2009

05/05/2008

33

38

14/02/2008

32

27/04/2009

27/12/2007

31

37

04/10/2007

30

2010-1121

2010-1044

Grasselli Giuseppina
Testoni

Villa Ennio

2009-29106 Ganzerli Sas

Via Stelvio 25 – 20026
Novate Milanese
via Vialba 70 Novate
M.se
via F. Melzi d'eril 10
Milano
via Montevideo 25
Milano

EUR CAR TOUR srl-di Lo Via Stelvio 9 – 20026
Novate Milanese
russo Vincenzo

2009-27675 Farmacia Stelvio

2009-18596

Via Bovisasca 41/43 –
20026 Novate M.se

Gibertini Elettronica srl e Via Bellini 29/31 –
20026 Novate M.se
Stella Alpina

2009-18186 Pizzi Rosa

2009-12862

(…)

22

21/50/11/17/20

109
Via Cesare Battisti,

9/30

14

Via Vialba 70

via D. Chiesa 100 Novate
20
Milanese

18

165

125/132/133

93/72/44/109

5

/

19

20

24

318/319/322

94

185/347

96/97/98

77

23

9/12/11/13; 94/
158/157/

Via Stelvio 25

Via Stelvio

Via Bovisasca

Via Bellini, 29

Via Amoretti
(Officina Meccanica
Austoni)

Via dell’Edilizia, 2

Via dell’Edilizia , 2

15

10

Via Cavour, 41/43

Via Cavour, 41/43 –
Novate Milanese

24

12

via Amoretti

Via Baranzate n. 87
Novate Milanese

via XX Settembre 30/34

P.zza Martiri della
Libertà,5
16

13

Via Grado, 11 – 20121
Bollate
Via Baranzate

21; 15;

Via Peucher, 20 –
Via Puecher, 20
20026 Novate Milanese

GALLUCCIO GIROLAMO P.zza Martiri libertà,5
E CATALDO ASSUNTA Novate

Tregnaghi Nereo e Bellin
Rosanna

Matozzo domenico
2008-12132 Antonio per Imm. Sabetta
srl
S.I.L.L. Società Italiana
Lavorazione lamiere Srl.
2008-27675 Sigg. Facinocane Paola,
Capellini Laura, Giorgio e
Roberto;
BIOLOGICI ITALIA
2008-31372 Laboratories, Sig.
Roberto Sacchi
Galli Renato-F.lli
Santonuioli – Solzi
2009-3447 Renato – Marone
Leonardo e Ravazzani
Antonio
Ferraiolo Atonia –
Zambrano Antonietta
Austoni Monica Gioia
Anna x Satebba
2009-10461
Immobiliare-Rotta Silvia,
Garlati
Mariangela.Ida.Maria,Etto
re

2008-4511

2007-33645

Vinci Anna Rosa 2007-25560
EDILNAPOLI

Zona D3 e parte a zona
Verde e sport
Zona F, parte agricola
E1

Zona D2

Zona B1 sub B

Zona F

Zona D3

Richiesta cambio dest.
Uso da zona D3 a zona
residenziale
Richiesta cambio dest.
Uso da zona F a zona
residenziale o industriale
Richiesta di acquisto
terreno da adibire a
parcheggio autoveicoli
della società.
Richiesta parcheggio a
disco orario
Richiesta
cambio
destinazione d’uso
cambio di destinazione
urbanistica in D3
cambio di destinazione
urbanistica

Richiesta di modifica
Piano Attuativo – Sistema
di area B8 Zona D7 –
Bovisasca Ovest (vogliono
intervenire singolarmente)

Richiesta ampliamento dei
propri insediamenti
industriali e artigianali
Zona P.I.P -D1
artigianale

Zona D7- p.a.sisstemi di
aree via Bovisasca ovest
B8

Richiesta cambio
destinazione da industriale
a residenzile

Rivedere la destinazione
d’uso e il
ridimensionamento degli
immobili

Zona D2 Industriale di
saturazione – vincolo
Puddega

Zona D2 – Industriale

cambio di destinazione
urbanistica, in edilizia
libera

Da locale ripostiglio a
residenziale

Zona D7- p.a.sisstemi di
aree via Bovisasca ovest
B8

Zona B0-Risanamento e
ristrutturazione

Zona F

Zona D3 – Industriale

Richiesta di realizzazione
nuove strutture ad uso
commerciale direzionale
alberghiero
Richiesta cambio
destinazione da parchi
pubblici a residenziale
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20/04/2010

07/05/2010

08/06/2010

10/06/2010

55

56

57

58

15/03/2010

51

14/04/2010

12/03/2010

50

54

25/02/2010

49

17/04/2010

17/02/2010

48

53

15/02/2010

47

24/03/2010

29/01/2010

46

52

25/01/2010

45

226

via Trento Trieste 7
via Boscaini Baranzate
zona Cacadenari

Via Vialba.,78 - Novate
Milanese

via dell'Artigianato 17,
Novate M.se
via Bovisasca ERG Petroli 24

Via Trento e Trieste,7
Novate Milanese
Via P. Boscaini
Baranzate

Via Vialba.,78 - Novate
Milanese

Via dell'Artigianato,17Novate Milanese
Via Masolino da
Panicale,6- Milano

FISICOMPOST s.r.l

GALVANICA F.LLI
ANTONIOLI

MALINVERNI ELDA

Tennis club Jolly

SALA Sergio

2010-13230 PIZZI Paolo

Parrocchia Sacra
Famiglia

via Resistenza , Di
Vittorio

via Damiano Chiesa

Via Fosse ArdeatineNovate Milanese
Via Bovisasca,39 Novate Milanese

Via B. Latini, 17 Novate
Via G. Leopardi
Milanese

24

via Bovisasca ovest

Via Amoretti,40 Novate
Milanese

OFFICINA AUSTONI

19

11

17

15

21

13

24

18

Via Cavour,51/b Novate
Ex Standa via Cavour
Milanese

TURCHI Silvana ed altri

ERG PETROLI S.P.A.

24

Via Sentiero del
Dragone,1 - Novate
Milanese

Associazione "all'ombra
dell'albero"

1

10

via Bovisasca, servizio
ERG

Via Cascina del Sole

via Mambretti , 25
Milano

UnaCoop coop. Edilizia

Via V. Brancati 60
Roma

via Cavour

via Mazzini 5 Cusano
Milanino

EDILTECO Srl Ing. Bravi
Marco

2010-10648 SILVA Daniele

2010-9212

2010-8826

2010-8293

2010-7513

2010-6771

2010-6655

2010-5306

2010-4276

2010-4089

2010-2589

2010-1957

Zona D3 produttivo; area
servizi al territorio

99/222

24/25

381

47

326/319

78

11

4/5/11/12

44/109

139

47

zona F per parchi
pubblici a basso grado
di attrezzature
interesse comune
attrezzature Religiose
zona F per parchi
pubblici a basso grado
di attrezzature, parte a
viabilità in previsione di
PRG

cambio di destinazione
urbanistica a parcheggio
camper, roulotte, camper
ecc.

perequazione urbanistica
per edificazione sulla verso
la via Boccaccio
ampliamento chiesa,
oratorio

possibilità di insediare
redidenza+industriale

D9 per nuovi
insediamenti direzianale
commerciale, P.A.

istallazione di un impianto
di coogenerazione a
biomasse solide e liquide
a disposizione del nuovo
polo sanitario e non

chiusura attività notatoriepronto soccorso

cambio di destinazione
urbanistica a residenziale

presentazione progetto
autonomo pere
ristrutturazione officina
meccanica

Riapertura esercizio
commerciale

conferma distributore
carburante, con aggiunta
autolavaggio ecc.

Ampliamento edificio
esistente

5000

530

\\\

contributi al documento
preliminare del PGT

cambio di destinazione
Urbanistica da agricola
residenziale

cambio destinazione
urbanistica in residenziale

P.I.P.- D1 di artigianato
e piccola industria

zona F per parchi
pubblici a basso grado
di attrezzature, parte a
viabilità in previsione di
PRG

D3 per nuovi
insediamenti industriali
D7 per nuovi
insediamenti direzionali
commerciali P.A. 8
sistema di aree via
Bovisasca ovest
D3 per nuovi
insediamenti industriali
zona F per parchi
pubblici a basso grado
di attrezzature

D9 per nuovi
insediamenti direzianale
commerciale P.A.

3/7/10/11/12/13/58/59/
Zona agricola E1
60

68/89
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27/10/2010

08/11/2010

26/11/2010

16/12/2010

20/12/2010;
03/02/2011

72

73

74

75

76 e
76_a

04/08/2010

67

21/10/2010

30/07/2010

66

71

27/07/2010

65

15/10/2010

26/07/2010

64

70

14/07/2010

63

28/09/2010

08/07/2010

62

69

05/07/2010

61

07/09/2010

30/06/2010

60

68

22/06/2010

59

Viale Sarca,235 - 20126
Milano

Via Beltrami,61-Novate
Milanese

Via Beltrami,61-Novate
Milanese

via F.lli Beltrami 46

via Bovisasca 53

via Cavour 44/60/62

227
via Repubblica 21
via dell'edilizia 2

Bardolino Contrada
Bertoi 4, Verona
via dell'edilizia 2

via Cavour 60

Via Cavour,60- Novate
Milanese

20

15

16

18

10

via cavour 41/43

Via Cottolengo,15Milano

13

23

via Baranzate 89

23

Via Amoretti,75 - Novate
via Amoretti 75
Milanese

Via Baranzate, 89-26

via Bovisasca 30

Wanda Lampertico via
Wanda Lampertico via
San Barnaba 47,
2010-26541; San Barnaba 47, Milano,
Milano, Dr.ssa Liana
via Polveriera
2469-2011 Dr.ssa Liana Lampertico ,
Lampertico , via Daverio
via Daverio 6 Milano
6 Milano

2010-25027

Luisa Riboldi ,
Piaersandro Riboldi
Galli Dante , tappezzieri
2010-26296
in stoffa

2010-23647 SIMONE Giovanni

2010-22826 MSH NOVATE S.R.L.

ECOR.O.E.SERVICE
s.r.l.

2010-21841 MARINO Angelo

2010-20469 ILME S.p.A

Via Via M.A.Colonna,9
Milano

19

14

24

18

Via F.lli di Dio 2/c- Novate
15
Milanese

2010-18933 FUMAGALLI Maria Enrica Via Breguzzo.5- Milano via Baracca

2010-16586 COFISA s.n.c.

14

10

via Cavour

Via Mazzini,5 - Novate
Milanese

Via F.lli di Dio 2/cNovate Milanese
Via Cavour,44-Novate
2010-16683 Bellinello Luciano ed altri
Milanese
Via Bovisasca,53 2010-16875 F.E.A.D. SRL
Novate Milanese
Via F.lli Beltrami,422010-17180 FULL SERVICE
Novate Milanese

2010-15753 MANZINI FEDERICO

2010-15285 EDILTECO s.r.l.

9

17

Via Balossa,75- Novate
plis balossa
Milanese

BALESTRUCCI Vincenzo Via Cornicione dal 15 al
ed altri
25

2010-15074 TOSI Elena e Vincenza

2010-14737

MANCINI Paolo

24-35-122

320-322

9

115/136

94

23

25

28

134/135/136/137

58

41

24/5/123/9/132/127

89

148

68/89

9

48/49/50/52

perequazione urbanistica

possibilità di ampliamento
attività

D1 per l'artigianato
P.I.P.
zona per attrezzature
pubbliche comunali verde pubblico

sopralzo del sottotetto

trasferimento in altra zona
a destinazione industriale

demolizione e
ricostruzione di volumi
condonati
cambio di destinazione
d'uso per la realizzazione
di impianti di
coogenerazione, ecc.
cambio d'uso in
residenziale

cambio indice urbanistico

cessione per perequazione

cessione per perequazione
urbanistica per
edificazione
ampliamento spazi per
uffici
Proposta planivolumetrico
unitario
cambio di destinazione
urbanistica
cambio in zona a servizi
per l'industria

a ricettivo zona per servizi
privati di pubblico
interesse RSA

collaborazione con l'Ufficio
del Parco per funzioni
attinenti al parco

cambio destinazione
urbanistica in residenziale

B0 P.A.

B0- P.A.

D2 di saturazione

zona F -, parte a servizi
per l'industra P.A.

zona F

D2 di saturazione

area a servizi per
l'industria

D2 di saturazione

D9 Direzionale
commerciale

B0 P.A.

D2 industriale di
saturazione

Zona riservata ai servizi
per l’industria

zona produttiva

area agricola PLIS

verde a standards

pubblicità spazi per
ludoteche bambini
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8868

6948

6975

6558

5697

3200

3201

3886

2011-2135

5

finega spa via Fiuggi 44
via IV Novembre
20159 MI
via Raffaello Sanzio 28,
Novate M,se

finega spa via Fiuggi 44
20159 MI

Galelli Giuseppina

Zibetti , Silva Testori

in cerca di un'area idonea
a poert esercitare l'attività /
richiesta

24

via Bovisasca 205
Milano

via Bovisasca 72 Novate
Milanese

21

arch. Maria Rosa Zibetti
zona orti abusivi via
, Gallarate Corso
Lessona-Longarone
Sempione 15 /a

VIA Gallarate 13120151 MI

PIERI MODEL RACING
DI ANDREA Pieri

13

via baranzate - zoan
cacadenari

via Raffaello Sanzio 28,
Novate M,se

23

SCIPIONATO ENZO,
CANNAO' SEBASTIANO,
AFFUSO CARMINE,
SAINOVICH RITA,
GUERRA BRUNETTA,
GALLI CARLO,
GIANNETTA ROCCO ,
PORFIDO NICOLA,
zona cacadenari
SPINELLI ROMUOLDO,
EUSEBIO REMO,
MASCHIO LUCIANO,
SENIOANTONIO ,
MONTEMITRO
MICHELE, FRANCESCA
CLAUDIO, (…)

Ballabio Vittorio

23

finega spa via Fiuggi 44
via IV Novembre
20159 MI

/

finega spa via Fiuggi 44
20159 MI

/

/

10

RICHIAMA ALTRE Già
PRESENTATE VEDI
ELENCO

via cavour 41/43

Via Cottolengo,15Milano

MSH NOVATE S.R.L.

Tabella 83 - Istanze al PGT del Comune di Novate Milanese

29/04/2011

30/03/2011

81

84

18/03/2011

80

04/04/2011

14/02/2011

79bis

83

14/02/2011

79

04/04/2011

23/02/2011

78

82

31/01/2011

77,

richiama
la n. 72

77

35-47-48-49

/

24-26-27-28-37-38-4041-42-43-44-45-46-4748-49-52-65-66

28

6-24

42-44

/

94

cambio di destinazione
d'uso in residenziale

Zona F - parchi pubblici
a basso grado di
attrezzature

/

cambio di destinazione
d'uso in artigianale produttivo

cambio di destinazione
d'uso in residenziale

cambio di destinazione
d'uso da servizi per
l'industria a D3

cambio di destinazione
d'uso da servizi per
l'industria a D3

cambio di destinazione
d'uso in misto residenzialesocio-sanitario

/

3650

7500

2500

riepilogo delle istanze
presenatte dall'Arch. Boldi

chiedono un incontro per
esporre il progetto

Zona F - parchi pubblici
a basso grado di
attrezzature

/

Zona F - parchi pubblici
a basso grado di
attrezzature

zona D3 , per nuovi
insediamenti industriali
o ampliamento di quelli
esistenti
attrezzature ed impianti
pubblici - verde e sport

parte D3 , parte a servizi
per l'industria

/

D2 di saturazione
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10 LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
Il PGT è uno strumento di governo e pianificazione a livello comunale che si deve inserire
all’interno di un quadro di strumenti di programmazione e pianificazione più vasto e a
carattere sovralocale, quindi gli obiettivi e le modalità di gestione del territorio devono
necessariamente tener conto degli indirizzi e degli obiettivi che questi definiscono. In
questo capitolo si passeranno in rassegna gli strumenti di pianificazione sovraordinata che
individuano obiettivi, indirizzi e prescrizioni prevalenti che possono riguardare anche
prescrizioni per il territorio del comune di Novate Milanese.

10.1 Il Piano Territoriale Regionale (PTR)
Il Piano Territoriale Regionale è stato approvato dal Consiglio Regionale con D.C.R. n.
VIII/951 del 19/01/2010 con validità anche di Piano Territoriale Paesistico Regionale
(PTPR).
a)

Premessa normativa

Gli obiettivi, gli effetti e le modalità procedurali nonché le relazioni con il PTCP ed il P.G.T.
sono contenute negli articoli 19 -20 -21 della Legge Regionale 12/2005.
b) Oggetto e contenuti del piano territoriale regionale - Art. 19
Il piano territoriale regionale costituisce atto fondamentale di indirizzo, agli effetti territoriali,
della programmazione di settore della Regione,

nonché di orientamento della

programmazione e pianificazione territoriale dei comuni e delle province.
La Regione, con il PTR, sulla base dei contenuti del programma regionale di sviluppo e
della propria programmazione generale e di settore, indica gli elementi essenziali del
proprio assetto territoriale e definisce, altresì, in coerenza con quest’ultimo, i criteri e gli
indirizzi per la redazione degli atti di programmazione territoriale di province e comuni.
Il PTR ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della vigente
legislazione e a tal fine ha i contenuti e l’efficacia di cui agli articoli 76 e 77.
• In particolare, il PTR indica:
− gli obiettivi principali di sviluppo socio-economico del territorio regionale;
− il quadro delle iniziative inerenti alla realizzazione delle infrastrutture;
− criteri operativi per la salvaguardia dell’ambiente;
− il quadro delle conoscenze.
• definisce, in base agli elementi di cui al punto precedente:
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− le linee orientative dell’assetto del territorio regionale;
− gli indirizzi generali per il riassetto del territorio (ambientali);
− gli indirizzi per la programmazione territoriale di comuni e province, (con particolare
riferimento alla sostenibilità ambientale dello sviluppo socio-economico del territorio
regionale);
− gli obiettivi prioritari di interesse regionale di cui all’articolo 20, comma 4.
• individua idonei strumenti per garantire il perseguimento degli obiettivi regionali e in
particolare strumenti finalizzati alla sostenibilità economica e finanziaria anche tramite
l’aggiornamento del PTR correlato alla programmazione socioeconomica e settoriale
della Regione e coordinamento degli obiettivi degli indirizzi contenuti nel Piano.
c)

Effetti del piano territoriale regionale - Art. 20

Il PTR costituisce 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.
Contiene prescrizioni di carattere orientativo per la programmazione regionale di settore e
ne definisce gli indirizzi tenendo conto dei limiti derivanti dagli atti di programmazione
dell’ordinamento statale e di quello comunitario.
Le previsioni del PTR concernenti la realizzazione di prioritarie infrastrutture e di interventi
di potenziamento ed adeguamento delle linee di comunicazione e del sistema della
mobilità, nonché inerenti all’individuazione dei principali poli di sviluppo regionale e delle
zone di preservazione e salvaguardia ambientale, espressamente qualificate quali obiettivi
prioritari di interesse regionale o sovraregionale, prevalgono sulle disposizioni dei piani
territoriali di coordinamento dei parchi regionali di cui alla l.r. 86/1983, non costituenti parchi
naturali o aree naturali protette secondo la vigente legislazione.
In caso di difformità tra il PTR e la pianificazione di aree naturali protette, all’atto della
presentazione del piano per l’approvazione, il Consiglio regionale assume le determinazioni
necessarie ad assicurare la coerenza tra detti strumenti, prevedendo le eventuali
mitigazioni e compensazioni ambientali in accordo con l’ente gestore del parco.
Le previsioni di cui al comma 4 hanno, qualora ciò sia previsto dal piano, immediata
prevalenza su ogni altra difforme previsione contenuta nel PTCP ovvero nel PGT.
In tal caso la previsione del piano costituisce disciplina del territorio immediatamente
vigente, ad ogni conseguente effetto, quale vincolo conformativo della proprietà.
Detta efficacia, e il connesso vincolo, decade qualora, entro cinque anni dalla definitiva
approvazione del piano, non sia approvato il progetto preliminare dell’opera o della struttura
di cui trattasi, conservando la previsione efficacia di orientamento e di indirizzo fino al
successivo aggiornamento del piano.
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d) Piani territoriali regionali d’area - Art. 20
Il PTR può, anche su richiesta delle province interessate, prevedere l’approvazione di un
piano

territoriale

regionale

d’area

disciplinandone

il

governo

della

complessità

approfondendo con maggior dettaglio gli obiettivo socioeconomici e infrastrutturali da
perseguirsi di tali aree.
Tale piano approfondisce, a scala di maggior dettaglio, gli obiettivi socio-economici ed
infrastrutturali da perseguirsi.
Le disposizioni e i contenuti del piano territoriale regionale d’area hanno efficacia diretta e
cogente nei confronti dei comuni e delle province compresi nel relativo ambito.
Il PGT di detti comuni è assoggettato alla procedura di cui all’articolo 13, comma 8. (parere
di conformità della Regione sul P.G.T. adottato).
Il PTR approvato
Il Piano Territoriale Regionale (PTR) è lo strumento di pianificazione territoriale regionale in
Regione Lombardia.
Si tratta di uno strumento composito che ha nel Documento di Piano l’elemento cardine di
riferimento; ciascuno degli elaborati che lo compongono svolge una precisa funzione e si
rivolge a specifici soggetti ovvero è di interesse generale.
In particolare è disponibile il “canale di lettura a supporto della pianificazione locale”, quale
ausilio ai Comuni nella predisposizione dei Piani di Governo del Territorio.
I canali di lettura sono:
− canale di lettura normativo: propone un quadro sinottico dei contenuti del piano rispetto
alla norma di riferimento per il PTR, cioè la l.r.12/2005 “Legge per il governo del
territorio”;
− canale di lettura a supporto della pianificazione locale: è dedicato ai Comuni
(amministratori, tecnici e professionisti) e finalizzato a fornire una sintesi dei principali
riferimenti all’interno del piano, utili nella predisposizione del PGT.

231

PGT - Piano di Governo del Territorio del Comune di Novate Milanese
Quadro Conoscitivo e Ricognitivo

Figura 76 - Elenco degli elaborati costituenti il PTR.
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e)

Il Canale di lettura a supporto della panificazione locale

Il PTR contiene solo alcuni elementi di immediata operatività, in quanto generalmente la
sua concreta attuazione risiede nella “traduzione” che ne verrà fatta a livello locale, livello
che la l.r.12/2005 ha fortemente responsabilizzato nel governo del territorio.
• Contiene elementi per il quadro conoscitivo e orientativo, classificazione strutturale e
individua le specificità socioeconomiche, paesaggistiche e le infrastrutture esistenti:
D’altro canto il PTR fornisce agli strumenti di pianificazione locale la “vista d’insieme” e la
possibilità di disporre di un quadro di riferimento più ampio, che consente di riconoscere
anche alla scala locale le opportunità che emergono aprendosi ad una visione che
abbraccia l’intera Regione – e va ben oltre – ovvero gli elementi di attenzione che derivano
da rischi diffusi o da fenomeni alla macro-scala.
• Elementi per lo scenario strategico del PGT:
Il PTR deve essere letto come un ausilio per “l’individuazione degli obiettivi di sviluppo,
miglioramento e conservazione a valenza strategica per la politica territoriale del comune”
(art.8, comma 2 lett.a) della l.r.12/2005), laddove il PGT è visto come il momento creativo
per le azioni di sviluppo sostenibile della Regione. (vedi Doc. di Piano articolato in 24
obiettivi).
Il Documento di Piano del PTR individua inoltre i poli di sviluppo regionale, le zone di
preservazione e salvaguardia ambientale e le infrastrutture prioritarie.
Il PTR assume anche valore di Piano Paesaggistico, fra i quali gli ambiti di elevata
naturalità ed altri che devono esser individuati a livello locale, come per esempio i nuclei e
gli insediamenti storici o la rete verde di ricomposizione paesaggistica.
L’art. 34 della Normativa del PTR - PPR identifica puntualmente i compiti paesaggistici del
PGT.
Nel Documento di Piano del PTR vengono inoltre proposti gli orientamenti per la
pianificazione comunale (par.1.5.7), gli indirizzi per il riassetto idrogeologico del territorio
(par. 1.6), l’identificazione di alcuni temi territoriali che Regione Lombardia riconosce come
di rilevanza sovraregionale (par. 1.7).
Il paragrafo 1.5.8 identifica inoltre le opportunità che potranno derivare al territorio regionale
grazie alla realizzazione di EXPO 2015.
Per la costruzione del proprio quadro strategico e in raccordo con i contenuti del Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale il PGT potrà, inoltre, partendo dai 24 obiettivi del
PTR, trovarne una declinazione all’interno degli obiettivi tematici.
Il PGT, nel costruire il proprio scenario strategico, potrà articolare e meglio interpretare in
funzione delle specificità locali il sistema di obiettivi del PTR.
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• Indicazioni immediatamente operative e strumenti del PTR:
Oltre che come quadro di riferimento il PTR contiene elementi di più immediata efficacia in
particolare per quanto attiene al Paesaggio, ai poli di sviluppo regionale, infrastrutture per la
mobilità e zone di preservazione e salvaguardia ambientale.
Lo Strumento Operativo SO1 identifica puntualmente tali elementi e i Comuni interessati, ai
termini dell’art.20 comma 4 della l.r.12/05.
Altro elemento di effetto diretto è l’individuazione dei Piani Territoriali Regionali d’Area
(PTRA), cui il PTR rinvia per l’approfondimento dei temi di rilevanza e la definizione di una
disciplina specifica.
f)

Il sistema degli obiettivi

Nella formulazione del sistema degli obiettivi il PTR trova la modalità per proporre un
modello di sviluppo regionale, ma anche un primo strumento per orientare la pianificazione
e indirizzare le progettualità sul territorio lombardo.
Il sistema degli obiettivi di Piano, in particolare, costituisce quadro di riferimento per la
valutazione di compatibilità degli atti di governo del territorio, secondo quanto previsto
all’art.20 commi 1 e 2.
E’ pertanto fondamentale che il sistema degli obiettivi del PTR sia punto di partenza per la
formulazione degli strumenti di pianificazione che, a tutti i livelli, vengono prodotti in
Lombardia e venga integrato in essi valutandone la coerenza e la compatibilità, oltre,
naturalmente, ad essere tenuto in attenta considerazione all’interno dei percorsi di
Valutazione Ambientale di tali strumenti.
La struttura del sistema degli obiettivi è articolata in modo tale da fornire una visione di
sintesi per l’intero territorio della Lombardia, ma anche il necessario livello di
disaggregazione che consenta di promuovere il dialogo con i temi settoriali e di tener conto
delle specificità locali, in modo che ogni territorio della regione, dal livello comunale a quello
regionale, passando per le province, i sistemi territoriali, i parchi, ecc., si possa riconoscere
nel sistema di obiettivi e li possa condividere.
Questa struttura è tesa a facilitare il processo di armonizzazione degli strumenti di
pianificazione territoriale di ogni livello con gli obiettivi che la Lombardia si pone per il
proprio sviluppo sostenibile.
L’obiettivo fondamentale del piano è finalizzato al miglioramento della qualità della vita dei
cittadini, attraverso un percorso che muove dalla promozione dell’immagine, dalla varietà di
risorse della Lombardia e dal perseguimento della sostenibilità dello sviluppo.
Con tale presupposto, attraverso la lettura sul territorio della Lombardia degli obbiettivi di
sviluppo sostenibile posti dall’Unione Europea e la sintesi della programmazione territoriale,
il PTR propone tre macro-obbiettivi su cui articolare l’azione di piano e da proporre
all’insieme dei soggetti che operano sul territorio e per il suo governo.
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Tutti questi soggetti, sia pubblici che privati, sono chiamati a pianificare, progettare ed agire
sul territorio contribuendo, ciascuno alla propria scala territoriale e limitatamente al settore
od all’area geografica di riferimento, al perseguimento degli obiettivi di sviluppo della
Regione, grazie alla guida degli obiettivi tematici e dei sistemi territoriali.

Figura 77 - La sostenibilità dello sviluppo secondo il PTR.

Figura 78 - Tavola 1 del PTR "Polarità e poli di sviluppo regionali".
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Figura 79 - Tavola 4 del PTR "I sistemi territoriali del PTR".

Figura 80 - Le polarità del PTR.
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10.2 Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)
A) Un piano in divenire
Il primo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è stato approvato con D.C.P. n. 55
del 14/10/2003 ai sensi della L.R. n. 1/2000 ed è tuttora vigente in attesa di essere
adeguato, ai sensi dell’art. 15, alla L.R. n. 12/2005 e s.m.i..
Il P.T.C.P. ha efficacia di orientamento ed indirizzo, fatte salve le previsioni che, ai sensi
della L.R. n. 12/2005, abbiano efficacia prevalente e vincolante (art. 2 comma 4).
I contenuti dettati nell’art. 15 della L.R. n. 12/2005, di seguito richiamati, hanno quindi
diversi valori ed efficacia.
−

Comma 2: la parte di carattere programmatorio elabora: un quadro conoscitivo delle
trasformazioni avvenute avvalendosi del SIT; gli obbiettivi di sviluppo economicosociale a scala provinciale; gli elementi qualitativi, sia orientativi che prevalenti, per la
pianificazione comunale, indicando i temi di interesse sovracomunale da inserire nei
P.G.T.; le tipologie ed inserimenti ambientali e paesaggistici delle infrastrutture e dei
corridoi tecnologici con la loro localizzazione indicativa sul territorio; le indicazioni
puntuali per la realizzazione di insediamenti di portata sovracomunale se definiti come
tali dai P.G.T. dei comuni.

−

Comma 3: in tema di tutela ambientale il P.T.C.P. definisce l’assetto idrogeologico ai
sensi dell’art. 56 in coerenza con le direttive regionali e dell’Autorità di bacino anche
con facoltà di proporre modifiche.

−

Commi 4-5-6: relativamente agli ambiti agricoli il piano concorda con i comuni i
perimetri dettando norme specifiche di valorizzazione, uso e tutela indicando gli ambiti
idonei per i P.L.I.S. (Parchi Locali di Interesse Sovracomunale).

−

Comma 7: riguardo alle aree regionali protette il P.T.C.P. recepisce gli strumenti di
pianificazione approvati od adottati, coordina con i rispettivi gestori la definizione delle
indicazioni territoriali di cui ai commi precedenti, fatta salva la prevalenza del P.T.C.P..

−

Comma 7 bis: promuove azioni di coordinamento fra comuni per l’attuazione del piano
(fra cui la stesura dei Piani d’Area orientativi per coordinare le conoscenze e le risorse
sovra comunali).

Pertanto fino all’adeguamento la L.R. n. 12/2005 stabilisce che i P.T.C.P. vigenti conservino
efficacia ma con carattere prescrittivo limitatamente ai casi di prevalenza specificati all’art.
18, ovvero:
−

le previsioni in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici in attuazione
dell’art. 77 (trattasi del coordinamento con il P.T.R.);

−

l’indicazione della localizzazione delle infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità
(i vincoli connessi decadono qualora, entro i cinque anni dalla definitiva approvazione
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del piano, non siano stati approvati i progetti preliminari delle opere, conservando
dunque la sola efficacia di orientamento e indirizzo);
−

l’individuazione degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico, fino
all’approvazione dei P.G.T.;

−

l’indicazione per le aree soggette a tutela, o classificate a rischio idrogeologico e
sismico, delle opere prioritarie di sistemazione e consolidamento nei soli casi in cui la
normativa e la programmazione di settore attribuiscano alla provincia la competenza in
materia.

B) L’avvio del procedimento di adeguamento
La giunta provinciale, con D.G.P. n. 606 del 28 /07/2009, ha avviato il procedimento di
adeguamento del P.T.C.P. alla L.R. n. 12/2005 e la contestuale procedura di V.A.S.
programmando l’approvazione per il marzo del 2011.
C) Il P.T.C.P. nel territorio di Novate Milanese
Gli stralci del P.T.C.P. vigente relativamente al territorio del novatese vengono riportati
nella tavola “DdP_01.02_QR_Stralci PTCP” in cui si evidenzia:
•

Nella tavola 1 “Sistema insediativo e infrastrutturale”:
− si rileva il nuovo tracciato della Rho-Monza prevista a due carreggiate;
− un sistema di trasporto pubblico lungo un tracciato da definire che circonda Milano;
− prolungamento della linea 3 della metropolitana con capolinea Comasina ed
annesso parcheggio di interscambio;
− Riqualificazione Linea tranviaria Milano-Limbiate.

•

Nella tavola 2d “Difesa del suolo”:
− si rileva il cattivo stato delle acque del Pudiga con una classe-stato ambientale delle
acque superficiali in base al D.lgs 152/99 (aprile 1999) pari a 5 – pessimo (ciclo
delle acque art. 47);
− si riscontra uno stabilimento a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.lgs.
334/1999 (art. 49) - la simbologia è posta in corrispondenza dello stabilimento ex
I.P.I.C.I. il quale è stato oggetto di riconversione produttiva e, pertanto, non più
sorgente di pericolo;

•

Nella tavola 3g “Sistema paesistico ambientale”:
− si riscontra l’individuazione dei centri storici (Vecchio Centro) e dei nuclei di antica
formazione normati dall’art. 36 delle norme del P.T.C.P., degli ambiti di rilevanza
paesistica e di proposta di tutela (artt. 31 e 68), dei parchi regionali, dei parchi
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urbani e delle aree per la fruizione (art. 35) e dei molteplici insediamenti di interesse
per caratteristiche architettoniche.
•

Nella tavola 4 “Rete ecologica” si nota:
− l’individuazione di una linea di connessione con il verde (art. 58) ad ovest del
territorio novatese passando per Baranzate e Bollate - Parco delle Groane oltre ad
un corridoio ecologico secondario a nord del PLIS della Balossa che collega il Parco
con la dorsale verde fino al Parco delle Groane;
− l’individuazione di zone extraurbane con presupposti per l’attivazione di progetti di
consolidamento ecologico (art. 61) all’interno del PLIS Balossa.

•

Nella tavola 5a “Sistema dei vincoli paesistici e ambientali” si nota:
− vengono individuati due beni di interesse artistico e storico (art. 2) Villa Reina e il
Gesiö in base all’ex D.Lgs.490/99;
− la localizzazione del corso d’acqua del Garbogera con le relative fasce di rispetto
(art. 146 lett. c D.Lgs.490/99).

•

Nella tavola 6 “Unità paesistico - territoriali”
− si evidenzia come Novate Milanese sia stata interessata dall’influenza milanese
nello sviluppo manifatturiero ed industriale.
− sono segnalate le numerose presenze di ville e parchi privati storici.

Tutte le informazioni riportate nelle succitate tavole sono state sovrapposte alla cartografia
del Comune di Novate Milanese, grazie ai dati digitali messi a disposizione dalla provincia
stessa, e restituite nella tavola “DdP_01.03_QR_Sovrapposizione dati PTCP 2003”.
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11 IL PGT DEI COMUNI CONFINANTI
All’interno del Quadro Ricognitivo alla base della costituzione del PGT devono trovare
posto le previsioni urbanistiche dei Comuni contermini, al fine di coordinare al meglio le
proprie scelte progettuali con quelle già operate dalle altre Amministrazioni Comunali e non
generare situazioni di incompatibilità tra le destinazioni d’uso confinanti.

11.1 Il PGT del Comune di Milano
Il Piano di Governo del Territorio del Comune di Milano è stato adottato con Deliberazione
di C.C. n.25 del 13/14 luglio 2010 ed è stato approvato con Deliberazione di C.C. n°7 del
04/02/2011.
Si commentano, qui, solo gli aspetti del Piano di Governo del Territorio di Milano che
maggiormente interessano il Comune di Novate per le possibili ricadute che da essi
possono conseguire.
Per quanto descritto in seguito sono state inviate al Comune di Milano, secondo le modalità
ed i tempi previsti dalla procedura, opportune osservazioni.
La prima delle previsioni del PGT di Milano che si esamina è quella che riguarda in
particolare la realizzazione della “Città della Salute e della Ricerca”, al confine con Novate
Milanese, ma più in generale tutta la zona nord-ovest di Milano.
In questa zona, infatti, si concentra una serie di previsioni urbanistiche di notevole rilievo
che superano il 58% della slp delle aree in trasformazione previste in tutto il P.G.T.
L’insieme di queste previsioni andrebbe ponderato e coordinato come un piano d’area
tenuto conto della dimensione e della plurifunzionalità, integrata alla nuova fiera, all’EXPO
ed dalla “Città della Saluta della Ricerca”, con sistemi infrastrutturali e ambientali con
valorizzazione delle risorse pubbliche e private, così come da A.d.P. e dalla Delibera di
G.R. n. IX/00719 del 26-10-2010 “Presa d’atto della comunicazione del Presidente
Formigoni avente ad oggetto ”Città della Salute della Ricerca e della Didattica: avvio fase
progettuale”.
Le previsioni del PGT della zona nord-ovest e le relative quantificazioni sono:
A) Aree trasformazione zona nord:
Cascina Merlata: slp 383.650 mq (max accoglibile)
Stephenson: slp 1.235.503 mq (max accoglibile)
EXPO: da valutare in fase attuativa e di riutilizzo dell’area
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Cittadella della Salute: slp 240.000 mq (di cui in parte su Novate Milanese)
____________________________________________________________

Tot. slp max oggi note = 1.859.153 mq x h=3 m = 5.577.459 mc
B) Aree trasformazione direzione F.F.S.S. Garibaldi:
Via Litta Modignani: slp 101.318 mq
(Housing sociale provincia di Milano)
Bovisa: slp 740.000 mq
Farini-Lugano: slp 650.000 mq
(ATU-Ferroviario)
_________________________________________________________________

Tot. slp max oggi note = 1.491.318 mq x h=3 m = 4.473.954 mc

Tot. generale slp A+B = 3.350.471 mq x h=3 m= 10.051.413 mc
Tali interventi, come detto, rappresentano oltre il 58%, su un tot. di 5.747.640 mc, della slp
delle aree in trasformazione previste in tutto il P.G.T. , senza contare gli altri interventi già in
essere o programmati nell’area nord. (F.F.S.S. Garibaldi – Repubblica, ecc.).

“La città del Pgt” - Immagine tratta dal quotidiano “La Repubblica” del 02 febbraio 2011
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In relazione a queste previsioni sarebbe auspicabile che il Comune di Milano valuti
attentamente i pesi insediativi e le funzioni insediabili, anche rispetto all’attendibile
domanda del mercato e tenendo conto dell’offerta degli altri Comuni dell’area metropolitana
(con monitoraggio e graduale immissione sul mercato), nonché le risorse attivabili per
infrastrutture (su ferro e su gomma) e sistema del verde, tenendo in debito conto l’apporto
della Città della Salute con una prevista affluenza di circa 10.000 utenti giorno.
L’A.d.P. è stato promosso dalla Regione Lombardia e dal Comune di Milano, al quale ha
aderito il Comune di Novate Milanese, apportandovi le necessarie varianti urbanistiche, a
fronte di garanzie sulla sostenibilità del sistema, delle accessibilità allegate alla ratifica
dell’A.d.P. da parte del Consiglio Comunale ed oggi in fase di rivisitazione, nella quale
dovrà essere considerato anche il ruolo della Rho-Monza come nuova tangenziale Nord e
la connessione con la viabilità locale.
Oltre a ciò anche la procedura di VAS dovrebbe considerare queste previsioni attentamente
sia all’interno dell’analisi ambientale che nel monitoraggio.
Anche la definizione delle priorità all’interno dell’utilizzo delle risorse finanziarie per
infrastrutture ed integrazioni ambientali dovrebbe trovare spazio tra le previsioni, peraltro
già deficitarie (circa 9 miliardi di euro) rispetto al fabbisogno evidenziato nel Piano delle
Infrastrutture e Servizi (circa 14 miliardi di euro). [vedi Cap.5 – Relazione Generale D.d.P.
del PGT di Milano].
Il secondo ambito previsionale che influisce sulle destinazioni in territorio novatese è quello
di Rinnovamento Urbano intercluso tra la linea ferroviaria F.N.M. e via Amoretti.
In questa zona, infatti, sarebbe opportuna la prosecuzione della zona a verde come rete
ecologica con percorso ciclopedonale fino alla stazione F.N.M. di Quarto Oggiaro, anche ad
integrazione della già prevista adiacente area verde in Milano.
Qualora venisse realizzata nuova edificazione questo creerebbe un’interruzione al corridoio
ecologico ed alla viabilità ciclabile di collegamento con la stazione ferroviaria di Quarto
Oggiaro.
Il terzo ambito è quello di Rinnovamento urbano/Servizio sicurezza-protezione civilegiustizia lungo via Amoretti.
Il primo aspetto da tenere in considerazione è quello viabilistico. La realizzazione delle
previsioni del PGT di Milano deve, infatti, prevedere un tratto di viabilità di raccordo con lo
svincolo esistente con accessibilità alla via Amoretti lato nord ed al passaggio F.N.M./Q.O.,
nonché alla via Amoretti lato sud, ciò in continuità con il P.R.G./P.G.T. di Novate Milanese,
per l’innesto della prevista Bovisasca bis, già confermata, peraltro, come parte essenziale
del sistema della viabilità connessa all’A.d.P. – Città della Salute e della Ricerca, e per il
pieno utilizzo dell’esistente parcheggio di interscambio.
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Per quanto attiene all’intera area individuata nel Piano dei Servizi P.L.D., si evidenzia che
un utilizzo analogo è esistente in Comune di Novate Milanese, per il quale il P.R.G./P.G.T.
prevede un P.A. con destinazione produttive ed aree a standard, pertanto si dovrà porre
attenzione che fase attuativa venga prevista almeno una quota a verde in adiacenza
all’innesto viario Bovisasca bis,, favorendo il ridisegno urbano (anche con nuove funzioni)
finalizzato a consolidare il Polo plurifunzionale intorno alla stazione F.N.M., che ha come
perno il Centro Commerciale integrato Metropoli, che già svolge un ruolo di cerniera fra
Quarto Oggiaro e la Comasina.
L’ulteriore questione da considerare è quella dell’Ambito di rinnovamento urbano con
interclusa area a servizi di nuova previsione a sud della Zona Bovisasca Est.
Essendo un vasto comparto intercluso, prospiciente la via Litta Modignani, e compreso fra
le residenze in Milano e la zona produttiva di Novate con relative aree a standard e Zone F
entrambi vincoli scaduti, si tratterà di concordare interventi sistematici fra i due Comuni, fra
cui la continuità degli spazi a verde in modo da riconnettere la via Bovisasca con la via Litta
Modignani, anche con percorsi ciclo-pedonali, fino ad integrarsi con il vasto sistema del
verde e delle funzioni esistenti

e previste in Milano a sud della suddetta via Litta

Modignani; si propone inoltre di valutare una viabilità di distribuzione interna fra Litta
Modignani e la viabilità esistente a nord in Novate che potremmo denominare Bovisasca
Bis-Est come percorso interno fino alla via Polveriera e quindi al capolinea MM3.
L’ultimo ambito da considerare è quello all’estremo confine sud-est di Novate.
In quest’ambito le previsioni sono multiple e con destinazione differente, tra queste:
−

Viabilità (tangenzialina nord Milano);

−

Verde esistente e previsto;

−

Ambito rinnovamento urbano;

−

Attrezzatura sportiva;

−

Linea tranviaria Milano-Lentate;

−

Capolinea MM3.

Vista la complessità dell’ambito esso dovrebbe essere attentamente coordinato al proprio
interno e con il Comune di Novate Milanese, visto il ruolo strategico della via PolverieraMilano ed il relativo sdoppiamento interrato in direzione del parcheggio di interscambio
MM3 (anche come sistema della accessibilità previsto nell’A.d.P. di cui si è detto).
Questo confronto tra le due A.C. potrebbe servire anche a chiarire e rivedere alcune
destinazioni d’uso, come quella dei campi di calcio sul fronte della via Comasina, che
potrebbe essere rivalutata (parcheggi o altro) in vista del sistema d’interscambio della MM3
come complementare e/o alternativa al previsto parcheggio pluripiano con finanziamenti
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incerti; esistono peraltro aree ai margini per ricollocare servizi ed attrezzature sportive di
zona.
Anche il tracciato della Polveriera bis interrata andrà concordato con Novate Milanese e
definite le modalità di finanziamento.
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11.2 Il PGT del Comune di Baranzate
Anche per il PGT del Comune di Baranzate si descrivono gli aspetti salienti che
coinvolgono le scelte di azzonamento del PGT di Novate Milanese.
Il PGT del Comune di Baranzate è stato adottato con Deliberazione di C.C. n.48 del
22/12/2010, attualmente sono in fase di controdeduzione le osservazioni presentate al
Documento di Piano adottato.
Gli ambiti di trasformazione previsti dal Documento di Piano di Baranzate sono 2: AT1 - via
N. Sauro e AT2 - via Merano.
Quello che interessa maggiormente la pianificazione a Novate è l’AT2, in quanto sito al
confine tra i due Comuni.
La destinazione d’uso attuale è prevalentemente agricola, con alcuni edifici artigianali lungo
via Baranzate ed altre costruzioni sparse nella parte est.
Insieme all’area posta a sud-ovest di Novate costituiscono un ambito agricolo importante,
con un’estensione significativa data la collocazione in una zona già fortemente urbanizzata,
al cui margine corre il Pudiga, con una fascia semi-naturale boscata lungo le sue sponde,
che merita adeguata considerazione nella pianificazione urbanistica sia su Baranzate
quanto su Novate.

Tabelle stato di fatto ambito AT2_via Merano - Fonte: Allegato 4 DdP Comune di Baranzate - Schede ambiti di
trasformazione

Le previsioni di trasformazione sono in prevalenza di tipo residenziale, pubblico e
convenzionato, con l’inserimento di spazi e strutture di interesse pubblico come un parco
urbano, strutture sportive e ricreative, l’ampliamento di edifici scolastici e percorsi pedonali
e ciclabili.
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Tabelle principali parametri di progetto ambito AT2_via Merano - Fonte: Allegato 4 DdP Comune di Baranzate Schede ambiti di trasformazione

Data la vicinanza con l’area di realizzazione della Città della Salute sono possibili
ripercussioni su questo ambito di trasformazione dovute all’indotto di quest’ultima, pertanto
potrebbe essere utile allo sviluppo dell’intera zona che le A.C. dei due Comuni dialogassero
per trovare una soluzione condivisa per soddisfare le esigenze future senza il pericolo di
incorrere in carenze o surplus di servizi.
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11.3 Il PGT del Comune di Bollate
Con riferimento al PGT del Comune di Bollate si descrivono qui gli aspetti salienti che
coinvolgono le scelte di azzonamento del PGT di Novate Milanese.
Il PGT del Comune di Bollate è stato approvato con Deliberazione di C.C. n.25 del
08/06/2011.
Tra gli ambiti di trasformazione previsti quello che interessa il territorio di Novate, in quanto
in una zona sita al confine tra i due Comuni, è il numero 2.
L’ambito di trasformazione n.2 a carattere residenziale, a sud-est del Comune di Bollate, tra
la Rho-Monza e la frazione Cascina del Sole, è costituito da un’area sostanzialmente libera,
in parte destinata ad agricoltura; l’unica presenza di edifici è costituita dal polo scolastico
posto a nord.

Foto aerea ambito di trasformazione n.2 - Fonte: Criteri tecnici - Allegato A DdP Comune di Bollate

E’ da segnalare nella parte sud-ovest la presenza del fontanile Terrone lungo il quale si è
ricostituita una fascia boscata di discrete dimensioni.
Tale fascia boscata fa parte del corridoio ecologico individuato nel PTCP e confermato
nelle previsioni di Piano che collega il PLIS della Balossa in Novate con il Parco delle
Groane.
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La continuità del corridoio ecologico, vista l’importanza strategica, dovrà essere garantita
dal dialogo tra le due A.C. e gli incaricati della progettazione dell’adeguamento del calibro
stradale della Rho-Monza.
Le previsioni per l’ambito in questione sono di un comparto residenziale, accompagnato da
funzioni compatibili e dal potenziamento dei servizi esistenti e del corridoio ecologico di
collegamento di cui si è detto.

Indici e parametri urbanistici e funzioni previste per l’ambito di trasformazione n.2 - Fonte: Criteri tecnici Allegato A DdP Comune di Bollate
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Scheda ambito di intervento per l’ambito di trasformazione n.2 - Fonte: Criteri tecnici - Allegato A DdP Comune
di Bollate
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11.4 Il PGT del Comune di Cormano
Il PGT del Comune di Cormano è attualmente in fase di redazione, completata la fase di
consultazione e partecipazione è in attesa di essere adottato.
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12 PIANO D’AREA DEL RHODENSE
I Piani d’Area sono esperienze volontaristiche, sviluppate da un insieme più o meno vasto
di Comuni, che nascono dalla necessità di gestire problematiche e opportunità di ciascun
ambito territoriale ad una scala intermedia tra quella provinciale e quella comunale
coordinando la messa a fuoco di criticità, potenzialità, occasioni di sviluppo e progetti pilota
per governare al meglio le trasformazioni del territorio.
Le tematiche riguardano principalmente interventi sul paesaggio e l’ambiente, il tema dei
servizi, delle polarità insediative e degli insediamenti di carattere sovracomunale, l’assetto
viabilistico e infrastrutturale, lo sviluppo del progetto di rete ecologica, la riqualificazione
urbana e il contenimento dell’urbanizzato, le attività produttive e lo sviluppo locale.
Il Comune di Novate rientra all’interno dell’area del Rhodense.

Figura 81 - Individuazione dei Piani d’area della Provincia di Milano

Per gli studi che riguardano l’area si rinvia a:
1) Provincia di Milano - “Verso un progetto territoriale condiviso - materiali per
l’adeguamento del PTCP - Rhodense” - Novembre 2006 - PIM;
2) Piano d’area del Rhodense: Associazione di Comuni - Aprà, Drufuca, Engel,
Praderio - Dicembre 2007
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13 CITTA’ DELLA SALUTE E DELLA RICERCA
Rimandando ai contenuti espressi nel paragrafo 1.1.10 rispetto allo stato progettuale della
Città della Salute e delle Ricerca e del contenuto dell’Accordo di Programma tra il
Consorzio ed i Comuni, si sottolinea, in questo paragrafo, l’impatto rilevante che la
realizzazione dell’opera avrà sul territorio di Novate Milanese.
In questo senso è facile prevedere che gli influssi del nuovo polo sanitario non si
limiteranno ai suoi confini, ma andranno ad interessare anche i territori limitrofi per una
zona piuttosto ampia (in modo diretto Novate - Milano - Baranzate).
Ad essere, in primo luogo, interessata dalla realizzazione della Città della Salute sarà tutta
la zona sud-ovest, in particolare la zona industriale esistente a nord della A4 ed a sud la
zona di via Lessona, attualmente praticamente inedificata.
Si dovrà pensare, quindi, all’interazione tra questa zona e la Città della Salute, soprattutto
cercando di orientare l’indotto da essa generato.
Attualmente non si è a conoscenza delle previsioni in merito alle tipologie ed alle quantità
delle opere a servizio della Città della Salute già contenute nelle previsioni progettuali, ma
si immagina che non tutti i servizi possano essere esauriti al suo interno, molti di questi
dovranno trovare collocazione nelle aree al di fuori del comparto.
Le prime necessità conseguenti alla Città della Salute saranno sicuramente quelle
alloggiative, per dipendenti, studenti, pazienti e relativi famigliari. Una delle previsioni che il
PGT dovrà cercare di soddisfare sarà, perciò, la collocazione di alloggi e residenze di varia
natura per soddisfare la domanda di brevi e lunghi periodi di stanzialità.
Legata alla domanda alloggiativa sarà quella di servizi di prima necessità quali, ad
esempio, attività commerciali, asili nido, banche ed uffici postali.
Contestualmente alla definizione del modello insediativo della Città della Salute occorrerà
valutare gli interventi sulla mobilità da realizzare anche in tempi differiti, purché su impegni
certi. In particolare, per quanto attiene al sistema della viabilità da inserire nel PGT, occorre
valutare l’insieme degli effetti cumulativi delle varie trasformazioni (ivi compresa la RhoMonza), in particolare per la quale il PIM ha proposto 2 soluzioni.
Occorrerà, inoltre, mettere a sistema tutti gli spazi pubblici o privati d’uso pubblico al fine di
realizzare una città aperta al territorio, attraverso un corridoio ambientale e di servizi di
connessione fra Baranzate e Novate.
Anche a queste necessità il PGT dovrà dare risposta ricercando gli strumenti più adeguati,
tenuto altresì conto della difficoltà di pianificare in una situazione dove non sono ancora
completamente chiare le scelte progettuali interne alla Città della Salute: è il classico
esempio di pianificazione ed attuazione differita nello spazio e nel tempo, con diversi
soggetti coinvolti, a tal fine è necessario un master-plan come guida per coerenza delle
trasformazioni parziali da gestire verso esiti unitari sia pur con strumenti gestionali.
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14 S.P. 46 - RHO-MONZA
Da tempo è in discussione e progettazione l’adeguamento del sedime della SP 46 Rho Monza al calibro autostradale, in particolare il tratto tra Paderno Dugnano e Baranzate.
I tempi di realizzazione dell’opera previsti sono entro la fine del 2014 in tempo per l’EXPO
2015.
Attualmente la fase procedurale è giunta ad un progetto preliminare diviso in tre lotti, i primi
due dei quali, tra Paderno Dugnano e la linea ferroviaria FNM, in capo alla società MilanoSerravalle s.p.a., ed il terzo, tra la ferrovia e la rotatoria di Baranzate, in capo ad Autostrade
per l’Italia s.p.a..
Il progetto preliminare, nella sua interezza, nel 2008, è stato sottoposto alla procedura di
Valutazione di Impatto Ambientale, a cui sono seguite le fasi delle osservazioni, delle
controdeduzioni e dei pareri.
I tre lotti previsti, dopo questa fase, stanno seguendo due iter procedurali differenti, legati
alle differenti scelte dei due concessionari coinvolti; a questo proposito i lavori relativi ai
Lotti 1 e 2 saranno appaltati in base al progetto preliminare, demandando all’appaltatore la
redazione dei progetti definitivo ed esecutivo, mentre per il Lotto 3 si è proceduto con una
fase progettuale successiva prima dell’appalto.
Per il Lotto 3 è, quindi, stato redatto il progetto definitivo che è tato sottoposto ad opportuna
Valutazione di Impatto Ambientale, per la quale si è già proceduto all’invio delle
osservazioni e delle relative controdeduzioni. A breve sarà convocata la Conferenza dei
Servizi e saranno espressi i pareri da parte degli Enti prima dell’avvio delle fasi di redazione
del bando di gara.
L’importanza di quest’opera, quindi dell’attenzione da porre nelle fasi di progettazione e
programmazione, per la città di Novate Milanese, sono legate alla possibilità di sgravare il
traffico locale dal transito dei veicoli in direzione est-ovest e viceversa, che attualmente
percorrono la viabilità interna per cercare alternative alla stessa SP 46 ed all’A4 sempre
molto congestionate.
L’adeguamento del calibro stradale della Rho-Monza e tutte le opere accessorie, compreso
il sistema delle complanari influenzeranno, conseguentemente, anche tutte le scelte
rispetto alla gestione della viabilità interna.
Delle scelte progettuali rispetto al nuovo tracciato previsto si dovrà, poi, tener conto
nell’ambito della pianificazione urbanistica del PGT per quanto riguarda, ad esempio, gli
azzonamenti ed i vincoli delle fasce di rispetto stradale.
Sono, peraltro, in corso di valutazione la proposta dei Comuni interessati, che prevede il
tracciato in trincea od in minima parte in galleria, in particolare per la realizzazione del
corridoio ecologico di connessione fra PLIS Balossa e Comune di Bollate - Parco delle
Groane e dorsale verde nord Milano (secondo gli indirizzi del PTCP e del PTR)
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Questo prioritario obiettivo, unitamente alla connessione ciclopedonale fra Novate est ed
ovest, dovrà comunque essere effettuato.
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15 PLIS PARCO DELLA BALOSSA
Il PLIS - Parco Locale di Interesse Sovralocale - della Balossa è stato riconosciuto
ufficialmente con Deliberazione di Giunta Provinciale n.332/07 del 21/05/2007.
La collocazione geografica del territorio comunale di Novate Milanese, immediatamente a
nord di Milano, in una delle aree più urbanizzate della Lombardia, fa sì che gli spazi
destinati ad aree naturali in questi luoghi siano estremamente limitati.
Il Comune di Novate Milanese, insieme a quello di Cormano, costituiscono, però, quasi
un’eccezione, avendo creato, al confine tra i loro territori, un Parco di interesse Sovralocale,
salvaguardando dall’edificazione una vasta area agricola.
Il Parco della Balossa è un territorio pianeggiante, quasi interamente agricolo,
dall’estensione di 146 ettari, situato nella porzione nord orientale del Comune di Novate, al
confine con Cormano, con cui ne divide i territori, limitato a nord dalla SP 46 Rho-Monza, a
sud dall’autostrada A4 Torino-Trieste, ad est dalla SP 44 Milano-Meda ed ad ovest
dall’urbanizzato di Novate Milanese, con un confine ben definito costituito da Via Brodolini
(si veda la Figura 82).

Figura 82 - Localizzazione del PLIS Parco della Balossa nei Comuni di Novate Milanese e Cormano
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Il Parco della Balossa costituisce un punto importante per la preservazione dell’ambiente
naturale di tutto il nord-Milano, esso, infatti, può garantire, pur con le forti restrizioni
determinate dalle sue esigue dimensioni e dalla presenza dell’area densa a nord del
capoluogo, una continuità del fondamentale sistema ecologico fra il Parco Nord e il Parco
delle Groane, contribuendo alla creazione di un corridoio ecologico fra i due ambiti. Non è,
inoltre, da dimenticare la vicinanza del PLIS del Grugnotorto-Villoresi immediatamente a
Nord-est del Parco della Balossa.
Il PLIS della Balossa si colloca, quindi, al centro di un più ampio sistema naturale presente
a

Nord

di

Milano,

fondamentale

per

l’equilibrio

ecologico

di

questa

zona

e

contemporaneamente valorizzare le attività agricole.
Il Parco si pone lungo uno dei corridoi ecologici secondari di collegamento tra il Parco delle
Groane e il Parco della Valle del Lambro, che rappresenta uno dei più difficoltosi
collegamenti della rete ecologica provinciale, in quanto attraversa una delle zone a maggior
urbanizzazione e pressione antropica dell’intero territorio.

Figura 83 - Schema del progetto di dorsale verde del Nord Milano
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L’area del Parco rappresenta, inoltre, un’importante opportunità in merito alla connessione
tra i parchi delle Groane e del Grugnotorto-Villoresi, in un ambito territoriale connotato da
elevate criticità ambientali e da importanti barriere infrastrutturali, fra cui il tracciato della
Rho-Monza, per la quale i recenti studi e proposte dei Comuni (come già detto) di dettaglio
prevedono la realizzazione di un ponte verde a nord di cascina del Sole.
Questi canali ecologici di collegamento devono essere sviluppati in modo da favorire lo
scambio tra i vari ambiti naturali e concorrere all’attuazione della rete ecologica prevista nel
PTCP della Provincia di Milano.
L’Ente gestore del Parco ha di recente provveduto a recepire, insieme ai due Comuni su cui
ricadono i territori, i risultati emersi dall’incarico di redazione del Piano naturalistico
(Ecoconto), necessario per compensare la sottrazione di risorse naturali in seguito ad
interventi di trasformazione prevedibili nel PGT, con interventi di potenziamento,
attrezzatura e conservazione naturalistica e fruitiva tramite un progetto di identità del Parco
che inizia a configurarsi.
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15.1 Piano Naturalistico - Ecoconto
Rimandando, per i dettagli, alla relazione descrittiva “Documento Metodologico”, si
illustrano, sinteticamente, i principi legati alla compensazione ecologica del consumo di
suolo indotto dalle trasformazioni urbanistiche.
Nello schema sotto riportato si vede il legame tra attività edilizia - trasformazione dei suoli
e costruzione di natura, come compensazione dell’attività edilizia che ha causato il
consumo di suolo aggiuntivo.

Ciclo trasformazioni-natura - Fonte: “Documento METODOLOGICO - Interventi compensativi nel PLIS della
Balossa (Comuni di Novate Milanese e Cormano)”.

Il Piano Naturalistico, attraverso l’Ecoconto, si propone di individuare un metodo oggettivo
che permetta di legare, attraverso dei parametri prestabiliti, il valore naturalistico dell’area
oggetto di trasformazione con le relative opere di mitigazione e compensazione ambientale.
Questo processo di valutazione e di determinazione degli interventi compensativi si
compone di cinque fasi, schematicamente riportate nella figura seguente.

I cinque passi verso la compensazione - Fonte: “Documento METODOLOGICO - Interventi compensativi nel
PLIS della Balossa (Comuni di Novate Milanese e Cormano)”.
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Ognuna delle cinque fasi, conseguenti tra loro, presuppone un lavoro di determinazione dei
parametri caratteristici che permettono di individuare il valore di ogni passaggio del
processo.
La valutazione ecologica (VE), espresso in ettari di superficie ecologica equivalente,
dell’area dipende da alcuni parametri legati alle presenze naturali al suo interno ed
all’importanza che queste rivestono rispetto all’intorno.
I parametri considerati sono contenuti nello schema seguente.

Valutazione ecologica: visione schematica delle caratteristiche naturali-ecologiche considerate - Fonte:
“Documento METODOLOGICO - Interventi compensativi nel PLIS della Balossa (Comuni di Novate Milanese e
Cormano)”.

L’impatto generato dalla trasformazione sull’area viene determinato attraverso parametri
legati alle caratteristiche dell’opera ed alle azioni di mitigazione e compensazione previste.
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Impatto della trasformazione: ipotesi dei valori dei parametri - Fonte: “Documento METODOLOGICO - Interventi
compensativi nel PLIS della Balossa (Comuni di Novate Milanese e Cormano)”.

Il fattore di compensazione (FDC) è un fattore adimensionale ottenuto dal prodotto dei
parametri ρ, γ, µ determinati nella fase precedente.
L’FDC “consente il passaggio logico dalla quantificazione dell’impatto della trasformazione
al debito ecologico che la trasformazione comporta”.
Il debito ecologico (DE) è ottenuto dal prodotto tra il valore ecologico (VE) ed il fattore di
compensazione (FDC), espresso in ettari di superficie ecologica equivalente.
“Il DE rappresenta appunto il debito in termini di superficie ecologica equivalente che una
trasformazione implica”.
Gli interventi compensativi da prevedere saranno funzione del debito ecologico (DE).
“Le compensazioni sono finalizzate alla generazione di nuovi valori ambientali, naturali,
paesaggistici che bilanciano i valori ecologici persi in seguito alla trasformazione, avendone
uguale valore”.
Gli interventi compensativi atti a saldare il debito ecologico saranno la risultante di tre azioni
principali:
-

Reperimento e cessione all’A.C. di aree site all’interno del PLIS Balossa;

-

Interventi di innalzamento dei valori ecologici delle aree (rimboschimenti, filari,
siepi …);

-

Manutenzione e gestione delle opere compensative realizzate.
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All’interno del Piano di Governo del Territorio di Novate Milanese dovranno, quindi, essere
recepite le indicazioni del Piano Naturalistico e considerati i principi dell’Ecoconto, al fine di
sviluppare progetti mirati a favorire lo sviluppo di corridoi ecologici, nonché di collegamenti
ciclopedonali, che, avendo come perno centrale il Parco della Balossa, possano collegare il
Comune con tutte le aree naturali più importanti nell’immediato intorno.
Le proposte operative dovranno essere inserite nel Piano delle Regole e nel Piano dei
Servizi.
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15.2 Linee guida per il piano territoriale del parco
Parallelamente al Piano Naturalistico è in redazione il Piano Territoriale del Parco della
Balossa che ha il compito di definire, “in primo luogo, il suo sistema connettivo, ecologico,
ambientale e ciclopedonale, sia interno che di relazione col più vasto settore metropolitano
in cui è inserito, nonché le funzioni e aree agricole da tutelare e valorizzare e le funzioni e i
servizi d’interesse pubblico e generale da inserire e da promuovere”.
Dalla relazione illustrativa delle Linee guida per il Piano Territoriale del Parco, propedeutica
alla redazione del Piano territoriale del Parco, si riportano in seguito alcuni passaggi
significativi.
3.5.2 Le Linee guida per il piano / progetto del Parco
“La soluzione progettuale proposta […] si articola in due planimetrie, correlate e
complementari, […]” l’una “relativa ai “contenuti urbanistici” delle linee guida, e” l’altra “[…]
relativa alle “prime indicazioni paesaggistiche” per il progetto del Parco.
Trattasi con evidenza di un’unica proposta progettuale, che nella prima tavola è sviluppata
al livello delle destinazioni urbanistiche delle aree, da inserire e approfondire nei PGT dei
singoli Comuni, e nella seconda è invece portata al livello di bozza di un progetto di
massima (una delle tante soluzioni progettuali possibili all’interno delle scelte urbanistiche
sopra definite) […].
Nella tavola relativa ai “contenuti urbanistici” si opera anzitutto una prima necessaria
definizione delle aree agricole da tutelare e valorizzare e delle aree da destinare ad uso
pubblico, per il verde, i servizi e le funzioni d’interesse generale.
La tavola potrebbe […] anche chiamarsi “il Parco Balossa al 2021”: un parco con le sue
vaste aree agricole tutelate e riqualificate, con un suo forte disegno di bordo parco, una
efficiente mitigazione ambientale e protezione acustica verso la nuova Rho Monza
autostradale; un parco con un consistente nucleo di aree e di attrezzature di fruibilità
pubblica, fatto di boschi, di radure, di acque, di aree attrezzate, di orti: un parco con al
centro un forte segno verde, un vero perno organizzativo, compositivo e paesaggistico, il
“quadratone verde di centro parco”; un parco ben innervato e reso fruibile da un sistema di
percorsi ciclopedonali, estesi e interconnessi con le aree verdi comunali e con gli abitati, ed
anche con le grandi aree verdi esterne delle Groane e del Parco Nord”.
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3.5.3 Quantità, costi, benefici: prime considerazioni.
“Un parco che, nella presente proposta, prevede la destinazione al verde pubblico (o di uso
pubblico) di circa 35 ettari di superficie (comprendendo anche le aree da acquisire per la
realizzazione del rilevato / barriera antirumore lungo la nuova Rho Monza) e prevede
l’ulteriore convenzionamento di circa 3 ettari di aree agricole (circa 3.000 metri di sviluppo
lineare per una larghezza media dell’area interessata di 10 metri) perla realizzazione della
barriera verde di bordo parco.
Si ritiene opportuno rimandare ad una fase più avanzata di progetto (oltre cioè le “linee
guida”) ogni valutazione, sia pure approssimata dei possibili costi, in aree e in opere,
dell’operazione Parco”.
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16 INFRASTRUTTURE ED INSEDIAMENTI FRA NOVATE MILANO - CORMANO
Si riportano di seguito le opere e le previsioni di livello sovracomunale di cui tener conto nel
PGT.

16.1 Capolinea MM3 Comasina
Nell’Aprile 2011 è stata inaugurata la fermata del nuovo capolinea della linea 3 della
metropolitana, che insieme alle fermate di Dergano, Affori centro ed Affori Nord prolungano
la linea nella parte nord di Milano, collegando direttamente la periferia con il centro.
La metropolitana, così, affianca la linea ferroviaria delle F.N.M. e le linee di autobus come
mezzo di collegamento con Milano.
La fermata della MM3 Comasina pur non ricadendo nel territorio di Novate Milanese ne è
all’immediato confine sud-est, al termine di via Polveriera, consentendo ai cittadini novatesi
di servirsene con relativa agiatezza.
Attualmente non sono stati, però, realizzati i parcheggi multipiano previsti nel progetto
iniziale, questa parte di lavori è stata stralciata e rimandata ad una fase successiva ancora
non identificata.
La mancanza di posteggi per le auto costituisce una forte limitazione nella scelta di
utilizzare la metropolitana per raggiungere il capoluogo da parte dei residenti della zona,
che ancora preferiscono il mezzo privato.
Il PGT, nel quadro delle sue azioni, dovrà, pertanto, tenere conto della presenza di questa
alternativa di trasporto pubblico cercando, per quanto nelle sue possibilità, di favorirne
l’utilizzo al fine di ridurre gli spostamenti, anche interni alla città, con veicoli privati.

16.2 Linea tramviaria Milano - Limbiate
La linea tramviaria Milano - Limbiate, la numero 179, collega il quartiere di Milano
Comasina con la città di Limbiate.
La linea può costituire un’alternativa di collegamento con mezzi pubblici alla Città di Milano
per i novatesi che possono usufruirne o salendovi a Cormano o in corrispondenza delle
fermate della linea 3 della metropolitana Comasina o Affori.
Attualmente la linea è a singolo binario, ma il progetto presentato nel 2009 da MM su
incarico della Provincia di Milano prevede il raddoppio della linea per circa 8 km, con la
ricollocazione del binario in sede propria a centro strada ed una riorganizzazione completa
degli spazi urbani.
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Per alcuni dettagli sulla proposta progettuale si rimanda all’apposito fascicolo A3 del
Documento di Piano.

16.3 Studio di inquadramento del sistema urbano, del verde e
della mobilità nell’area di Bruzzano
Il Comune di Novate Milanese, in data 15/12/2005, ha partecipato alla conferenza dei
servizi presso il Comune di Cormano, nella quale il Comune di Milano ha illustrato lo studio
per una vasta area compresa fra la via Comasina, le F.N.M (Bruzzano) ed il Parco Nord,
fino ai confini con il cimitero.
Lo schema mette a sistema le opere già descritte nei precedenti paragrafi 16.1 e 16.2,
evidenziando come struttura portante viaria di connessione est - ovest la tangenzialina nord
(sud per Novate) che parte da via Polveriera, tramite rotatoria, da quale si dirama una
viabilità parallela che sottopassa, in galleria, la via Comasina e l’autostrada, dove anche
tramite una seconda rotatoria disimpegna gli accessi al capolinea MM3 Comasina.
Il resto dello schema illustra il prolungamento della tangenzialina e le modalità di
connessione a nord (verso Bresso) e la viabilità secondaria al servizio dei PII
prevalentemente residenziali ivi previsti e le connessioni con il Parco Nord, fra cui una
passerella ciclopedonale a scavalco delle F.N.M. nella zona Nord, dove è prevista la
fermata delle F.N.M. con parcheggio di interscambio.
In conclusione
Occorrerà verificare quanto dello schema è ancora valido ed in particolare la modalità di
attuazione del tratto di tangenzialina sud e relativa rotatoria in via Polveriera: di
conseguenza occorrerà pianificare e coordinare con il P.U.M. e P.U.T. le aree interessate
fra la via Comasina (Milano) e la via Bellini (Novate), unitamente ad un progetto di
riqualificazione della via Polveriera.
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