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1. Inquadramento
urbanistico territoriale

Il presente inquadramento mette
in evidenza le principali caratteristiche e vocazioni dell’area Terre
di Città nell’ambito dello sviluppo
territoriale dell’Ovest Milano. L’area è compresa tra i “territori agricoli e verde di cintura urbana” del
Parco Agricolo Sud Milano (Comparto 1: Parco ovest “Il Bosco in
città”) che “costituiscono fasce di
collegamento tra città e campagna”.
In tali aree devono essere contemperate le esigenze di salvaguardia, di recupero paesistico
e ambientale e di difesa dell’attività agricola produttiva, con la
realizzazione di interventi legati
alla fruizione di parco quali aree
a verde, attrezzature sociali e ricreative, impianti sportivi e funzioni di interesse generale. (art.
26 delle Norme Tecniche di Attuazione - NTA - del Piano Territoriale di Coordinamento - PTC).
Nell’ambito del Comparto 1 si
prevedono i seguenti orientamenti e indirizzi di salvaguardia e
sviluppo delle aree:
mantenimento e integrazione nel
contesto del parco delle aziende
agricole. Valorizzazione dei fontanili esistenti e da riattivare. Integrazioni dei Parchi urbani di Milano, con forte presenza di spazi
boscati (Interventi di forestazione
urbana). Tutela, valorizzazione
ed estensione degli ambienti con
potenzialità naturalistiche e di interesse ornitologico (…). (Allegato A alle NTA).

Nel marzo del 2019 il Consiglio
Comunale Milanese ha adottato il nuovo Piano di Governo del
Territorio (PGT). La variante al
Piano delle Regole recepisce
e individua le aree comprese
nei perimetri dei parchi regionali: Parco Nord Milano e Parco
Agricolo Sud Milano. All’interno
dei perimetri dei parchi regionali
vige l’azzonamento e le connesse normative di attuazione dei rispettivi PTC che sono recepiti di
diritto nel PGT e che prevalgono
su previsioni difformi (cfr. Piano
delle Regole - Norme di Attuazione).

“Progetto EXPO – Costruzione
di un corridoio sostenibile”) e più
nello specifico nel “Grande corridoio sostenibile di Expo – Fascia
A”.
Nella Carta del Paesaggio del
Documento di Piano, l’area Terre
di Città ricade nel perimetro degli ambiti dei parchi regionali e
del paesaggio agrario e più nello
specifico negli “Ambiti di qualificazione del paesaggio agrario”.
Solo una parte delle aree a Nord
Est del territorio considerato
sono individuate come ambiti di
“ricomposizione paesaggistica
dei margini urbani”; la Cascina
Melghera come “Patrimonio stoNella Carta della sensibilità pa- rico di origine rurale”.
esaggistica dei luoghi (All.01 del
Piano delle Regole), l’area Terre Le possibilità di sviluppo dell’adi Città ricade nell’ambito “Aree di rea nell’ambito dei territori periurvalorizzazione del paesaggio dei bani, con particolare riferimento
parchi regionali e del paesaggio alle sue vocazioni sancite dagli
agrario”. Il giudizio prevalente di indirizzi di piano (quella agricola
sensibilità paesaggistica è 3 ov- unitamente a quella naturalistica
vero di “sensibilità paesaggistica e fruitiva), sono illustrate alle difmedia”, ad esclusione della Ca- ferenti scale d’intervento:
scina Melghera che è classificata • scala di intervento sovracopuntualmente con “sensibilità pa- munale, in cui risulta evidente
esaggistica molto alta”.
la posizione strategica dell’area
Le aree ricadono nell’ambito dei nell’ambito delle fasce di collegaParchi (art. 142.1.f) e sono sot- mento tra città e campagna, con
toposte a tutela ai sensi del d.lgs particolare riferimento al sistema
n. 42/2004 - Parte Terza. Inoltre, dei percorsi, delle reti ecologiche
secondo quanto indicato del Pia- e alle grandi aree di trasformano Territoriale Regionale d’Area zione d’interesse metropolitano;
Navigli Lombardi (PTRA – 2017), • scala di intervento di cintura
rientrano nell’ambito interessato urbana, in cui si evidenzia il rapdal programma di Expo (PTRA, porto integrato delle aree verdi
Sezione Territorio – Obiettivo 5 e agricole di parco in rapporto
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al sistema dell’accessibilità, dei
percorsi e a quello delle acque
(che storicamente struttura i territori della pianura irrigua e le loro
componenti produttive, culturali e
ambientali);
• scala di intervento locale, in
cui, attraverso un’analisi comparativa storica della copertura del
suolo e, successivamente, una
descrizione dello stato di fatto, si
evidenzia l’attuale stato di consistenza dell’area.

1.1 Ambiti di sviluppo e
trasformazione
L’area Terre di Città è situata nel
settore Nord-Ovest del Comune
di Milano: confina a nord con il
comune di Pero, a est con il nucleo storico di Trenno e il quartiere Gallaratese, mentre su gli altri
lati è delimitata da un’ampia area
a verde pubblico costituita dal
Boscoincittà, dal Parco di Trenno
e dal Parco delle Cave.
La sua posizione è baricentrica
rispetto alle principali aree di trasformazione urbana previste nel
settore Ovest di Milano:
• Area Expo e Area Rho Fiera a
nord;
• Ex Piazza d’Armi di Baggio e PII
Calchi Taeggi a sud.
Nello stesso tempo si colloca nel
punto d’intersezione dei due principali percorsi della rete portante degli itinerari ciclabili: quello
anulare che collega gli ambiti del

Parco Agricolo Sud Milano, dal
Parco delle Risaie fino all’Area
Expo, per poi proseguire in direzione del Parco delle Groane (filo
rosso); quello radiale che collega
il centro di Milano con l’Area Rho
Fiera attraversando i quartieri
QT8, Gallaratese e il Montestella
(raggio verde n.7).
L’area si pone al centro anche
delle aree verdi che, senza soluzione di continuità, si sviluppano
in direzione est-ovest dagli Ippodromi di San Siro alle aree agricole e naturalistiche dei comuni
di cintura metropolitana.
Dall’analisi della copertura del
suolo risulta che Terre di Città è
una delle più vaste aree agricole della prima cintura periurbana milanese e senz’altro la più
importante nel settore ovest per
estensione e continuità.
Il suo valore ambientale e produttivo è particolarmente significativo sia per l’elevata valenza
ecologica e paesaggistica del
sistema di aree verdi in cui essa
si inserisce, sia per la ricchezza
delle sue risorse primarie, principalmente costituite da un’alta
qualità dei suoli e da un reticolo
idrico ricco e articolato.
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1.2 La rete ecologica
Gli elevati indici di naturalità riscontrati nel Comparto 1 del Parco Agricolo Sud, determinati sia
dall’ampio sistema di boschi, laghi
e zone umide sviluppati nel Boscoincittà e nel Parco delle Cave,
sia dalla fitta rete irrigua (fontanili,
rogge e canali) che innerva il paesaggio agrario limitrofo, fanno di
quest’area uno dei principali punti
di forte penetrazione naturalistica
all’interno della città. Il suo valore
ecologico esistente e potenziale
è riconosciuto dagli strumenti di
pianificazione ambientale e di tutela del territorio a scala regionale,
provinciale e comunale.
La Rete Ecologica Regionale
(RER), riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale Regionale (PTR), individua
sul territorio due livelli di elementi:
• elementi di primo livello, cioè
aree prioritarie per la biodiversità;
• elementi di secondo livello, cioè
aree caratterizzate da elevato livello di naturalità, ritenute funzionali alla connessione tra gli elementi della RER.
All’interno del settore fortemente
urbanizzato del comune di Milano,
sono solo tre le aree che rientrano
nella Rete Ecologica Regionale:
• il corridoio primario del fiume
Lambro,
• il Parco Nord Milano
• la quasi totalità del Comparto 1.
Risulta quindi evidente che Terre
di Città e il suo ambito di appartenenza svolgono un ruolo fonda-

mentale nella connessione ecologica tra gli elementi di primo livello
posti nel settore ovest del Parco
Agricolo Sud e il sistema del verde urbano che penetra verso il
centro di Milano.

La quasi totalità dell’area di Terre
di Città è inoltre descritta come
“Ambito destinato all’attività agricola di interesse strategico: porzioni del territorio provinciale che
presentano contemporaneamente una particolare rilevanza dell’atLa declinazione in scala locale di tività agricola, un’adeguata estenquanto definito dalla Rete Ecolo- sione e continuità territoriale”. (art.
gica Regionale è fatta dalla Rete 60 - Tav. 6, del PTCP)
Ecologica Provinciale, descritta
dal Piano Territoriale di Coordina- In conclusione, gli strumenti di piamento Provinciale (PTCP). Anche nificazione ambientale e paesagin questo caso si sottolinea la va- gistica riconoscono nell’area Terre
lenza del Comparto 1 a livello di di Città la vocazione agricola a forrete ecologica; la Rete Ecologica te valenza ambientale, nonché un
Provinciale infatti individua in cor- fondamentale ruolo strategico di
rispondenza del Comparto 1 sia la connessione ecologica e paesagRete Verde di connessione eco- gistica tra la città e la campagna.
logica sia il sistema delle Grandi
Dorsali Territoriali finalizzate alla
tutela e fruizione del paesaggio
rurale.
Secondo il PTCP la Rete Verde
è un “sistema integrato di boschi,
alberati e spazi verdi ai fini della
qualificazione e ricomposizione
paesaggistica dei contesti urbani e rurali, della tutela dei valori
ecologici e naturali del territorio,
del contenimento del consumo di
suolo e della promozione di una
migliore fruizione del paesaggio”
(art. 58 del PTCP). Le Grandi Dorsali Territoriali sono definite come
“struttura portante del sistema di
connessione ecologica e ambientale, propone il mantenimento della continuità territoriale e la riqualificazione ecologica degli ambiti
non edificati” (art. 48 del PTCP).
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1.3 Il sistema dei
percorsi e degli accessi
L’area Terre di Città è collocata
al centro dei principali sistemi di
accesso alla città, sia per quanto
riguarda il traffico veicolare privato, sia per il sistema pubblico,
sia per i percorsi ciclabili.
Quattro grandi arterie si trovano
nelle immediate vicinanze:
• SS33 del Sempione (via Gallarate);
• ex SS11 (via Novara);
• A50 (tangenziale Ovest);
• SP11R (collegamento tra la
Tangenziale Ovest e Molino Dorino.
Poco distanti dall’area di Terre di
Città si trovano inoltre parcheggi pubblici già esistenti: a circa
500 metri dal Comparto Nord si
trovano i parcheggi di pertinenza
del Boscoincittà, lungo via Silla/
Ponte del Giuscano e via Novara; il Comparto Sud è direttamente accessibile dai parcheggi
di pertinenza del Parco di Trenno lungo la via Cascina Bellaria
Lungo il margine nord-est l’area
è servita da alcuni parcheggi e
aree di sosta auto, a distanze
variabili dai 100 ai 500 metri (via
Cilea e centro di Trenno).

di San Leonardo, che dista circa I punti d’interruzione e discon500 metri dal suo margine est.
tinuità saranno oggetto di interventi di ricucitura e completaLa rete portante degli itinerari ci- mento nell’ambito delle proposte
clabili prevista dal PGT collega di progetto.
l’area Terre di Città con i principali attrattori dello spazio pubblico (parchi, borghi storici, servizi
e trasporto pubblici). La rete è
costituita dai percorsi ciclabili
che in direzione nord-sud si attestano lungo le direttrici storiche
che lambiscono l’area d’intervento in corrispondenza di via Silla
a ovest e di via Cascina Bellaria/
Cilea a est. In direzione est-ovest
queste direttrici sono collegate
dai percorsi ciclabili previsti lungo la via Novara e in corrispondenza delle strade poderali che
attraversano l’estremità settentrionale di Terre di Città da Figino
al Gallaratese.
Il sistema è collegato, senza
soluzione di continuità, ai raggi
verdi n.7 (Gallaratese) e n.6 (via
delle Forze Armate) e, se opportunamente sviluppato, ai principali itinerari d’interesse metropolitano (Parco Agricolo Sud, Parco
dell’Olona, Parco delle Groane,
ecc.).

L’accesso tramite mezzi pubblici è costituito dalle linee MM1 e
MM5 (di cui è previsto l’ampliamento fino a Settimo Milanese),
collegate all’area attraverso le
linee di superficie 64, 69 e 80.
La fermata della metropolitana
più vicina a Terre di Città è quella

In conclusione, un sistema diffuso di percorsi e sentieri pedonali e ciclabili collega localmente
Terre di Città sia al sistema delle aree verdi del Comparto 1 del
Parco Agricolo Sud, che agli spazi pubblici e alle aree residenziali
limitrofe.
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1.4 Il sistema del verde
Come abbiamo descritto nei precedenti paragrafi, il Comparto 1
del Parco Agricolo Sud Milano è
caratterizzato da un ricco e articolato sistema di aree verdi di
alto valore naturalistico composto da boschi, zone umide e bacini d’acqua, prati e aree agricole,
alimentato da una fitta rete irrigua
(fontanili, rogge e canali). Tale sistema definisce un corridoio ecologico che, senza soluzione di
continuità, si sviluppa dall’estremità nord-ovest del Boscoincittà
a quella sud-est del Parco delle
Cave, con possibilità di ampliamento e diramazione sia verso
le aree più prossime agli insediamenti urbani (Terre di Città, Parco di Trenno, Ex Piazza d’Armi di
Baggio…) sia in direzione dei territori di cintura metropolitana del
Parco Agricolo Sud (Rho, Cornaredo, Settimo Milanese…).

di connessione paesaggistica e
ecologica, utile sia alla conversione biologica dell’agricoltura
tradizionale che all’incremento
della biodiversità dell’area.

In tale contesto le aree agricole,
comprese quelle di Terre di Città,
costituiscono circa il 45% della
superficie complessiva del Comparto 1, quest’ultima pari a circa
1.000 ettari. Le superfici agricole
hanno però subito, dal dopoguerra a oggi, una complessiva riduzione delle loro componenti naturalistiche dovuta allo sviluppo dei
sistemi di coltivazione intensiva.
Ciò nonostante, la fitta trama
dei percorsi e dei corsi d’acqua
che tuttora strutturano il territorio
agrario consente di sviluppare un
ampio sistema di elementi lineari
Italia Nostra - Centro per la Forestazione Urbana
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1.5 Il sistema delle
acque
I territori dell’ovest milanese sono
caratterizzati da un sistema idrografico ricco e complesso costituito dal bacino del fiume Olona,
dai suoi affluenti e dai relativi canali di controllo delle piene (scolmatore nord-ovest e deviatore
Olona), dalla diffusa presenza di
risorgive e di fontanili da esse alimentati e dal canale Villoresi, dal
quale si sviluppa un fitto reticolo
idrico minore. Tale sistema ha
storicamente generato il paesaggio agrario della pianura irrigua
che, nel caso del settore ovest
della città, si caratterizza per lo
sviluppo di un sistema lineare di
boschi e zone umide prevalentemente attestati lungo i corsi d’acqua.

trici regimentate da un articolato
apparato di manufatti idraulici costituiti da chiuse, paratie e ponti-canali.

Nel Comparto 1 la rete idrica superficiale, originariamente costituita dalle acque di risorgiva, è
oggi alimentata dalle acque del
Canale Villoresi che vengono distribuite da un sistema di canali principali (secondari Villoresi)
che, in molti casi, utilizzano gli
alvei degli antichi fontanili.
Il canale principale che alimenta
l’area Terre di Città, seguendo
la direzione di pendenza della
pianura (da nord-ovest a sudest), è il fontanile Treterzi, gestito dal Consorzio di Bonifica
Est Ticino Villoresi (ETVilloresi).
Da quest’ultimo le acque irrigue
sono derivate nei campi tramite
un sistema di rogge e adacquaItalia Nostra - Centro per la Forestazione Urbana
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Fig. 8 Fotointerpretazione ortofoto 1954

Fig. 9 Fotointerpretazione ortofoto 1975

Fig. 11 Grafico: analisi comparativa storica della copertura del suolo

Fig. 12 Grafico: analisi comparativa storica dell’uso del suolo
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1.6 Analisi storica
comparativa
Per analizzare e descrivere la
trasformazione di questo ambito
territoriale negli ultimi decenni,
sono state messe a confronto le
ortofoto di tre soglie storiche disponibili: 1954, 1975 e 2015.
La comparazione storica si è focalizzata su due tematiche: la copertura del suolo, ovvero la descrizione degli elementi fisici del
luogo, e l’uso del suolo, inteso
come descrizione della funzionalità dell’area.
Analizzando la copertura del
suolo nelle tre soglie storiche
emerge come dal 1954 al 2015
le aree agricole sono diminuite
radicalmente per lasciare spazio
alle aree urbanizzate, sia industriali sia residenziali. Da questa
considerazione nasce l’esigenza
di preservare ciò che resta dei
terreni ad uso agricolo in modo
da valorizzarne la funzionalità e
la fruibilità.
Un altro aspetto importante è la
diminuzione della vegetazione.
Nel 1954 e nel 1975 si nota, soprattutto nell’area Terre di Città, la
presenza di fasce boscate, spesso utilizzate per la divisione delle
parcelle o poste in corrispondenza dei fontanili. Nel 2015 l’area di
studio risulta priva di alberi, salvo che in prossimità di Cascina
Melghera e del canale deviatore.
Questo fenomeno è tipico delle
campagne lombarde che, con il
passare degli anni, sono state
soggette ad un processo di desertificazione per poter massi-

Fig. 10 Fotointerpretazione ortofoto 2015
Aree boscate
Prati e radure
Aree agricole
Aree urbanizzate
Reticolo idrografico
Terre di Città
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mizzare lo spazio a disposizione alla presenza di alcune strade
per la produzione agricola.
sterrate principali che permettono
di muoversi tra le risaie. Gli unici
Per quanto riguarda l’uso del suo- percorsi che sono stati modificati
lo, invece, emerge che nel 1954 nel corso degli anni sono quelli di
il territorio era principalmente ad servizio, che mutano in base alle
uso agricolo per poi modificarsi necessità delle coltivazioni e alle
leggermente nel 1975, con l’in- stagioni. Questi percorsi mantroduzione di alcuni parchi pub- tengono comunque la coerenza
blici estensivi, come per esempio con le direttrici storiche determiil Parco di Trenno e il primo nu- nate dall’andamento del naturale
cleo del Boscoincittà, nei dintorni declivio della quota campagna e
della Cascina San Romano. Nel quindi dei corsi d’acqua.
2015 il Boscoincittà raggiunge Al contrario, la realizzazione del
i 120 ettari; il Parco di Trenno canale deviatore dell’Olona con
mantiene la sua forma presso- la relativa alzaia presente su enché invariata, prolungando uni- trambi i lati, si inserisce con un
camente una parte a nord-est in segno forte e disarmonico rispetrelazione con il quartiere di Bo- to alle preesistenze.
nola e implementando i percorsi Interessante è il rapporto che
al suo interno.
emerge nella soglia del 2015 tra
Nel 1975 inizia a svilupparsi la i tre parchi pubblici estensivi: auzona industriale a nord dell’area mentano i percorsi che mettono
di studio in prossimità del Comu- in relazione il Parco di Trenno,
ne di Pero; si consuma così parte il Boscoincittà e il Parco delle
di suolo precedentemente ad uso Cave. Da qui nasce l’esigenza di
agricolo. Sempre nell’area nord, integrare Terre di Città a questa
nell’ortofoto del 2015 si nota la rete dei parchi, includendo anche
presenza dell’impianto di depu- i collegamenti con i borghi limitrorazione che, insieme al deposito fi come Trenno e Figino, in modo
dell’ATM, costituisce una consi- da rendere l’area un punto nodastente barriera artificiale, crean- le di collegamento tra est e ovest.
do un margine tra l’area Terre
di Città, caratterizzata da terreni
agricoli, e il contesto ormai antropizzato.
Per quanto riguarda la rete della mobilità all’interno di Terre di
Città, la situazione rimane pressoché invariata negli anni grazie
Studio di fattibilità 17
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2. Descrizione dello stato
di fatto
2.1 Il sistema degli
spazi aperti
L’area di studio ha una superficie
totale di 113,8 ettari, suddivisa in
due settori: quello nord, di maggiore dimensione, di pertinenza
della cascina Melghera e quello
sud lungo la via Bellaria. Entrambe le aree sono costituite da suoli
agrari con sporadiche presenze
di elementi di naturalità costituiti
da siepi, filari, fasce arboree/arbustive o di vegetazione igrofila,
prevalentemente attestate lungo i
corsi d’acqua.
In epoca recente l’area è stata
dapprima acquisita dal gruppo
Ligresti e successivamente da alcune società finanziarie di Unipol
e Unicredit. Il Comune di Milano
ha recentemente acquisito circa
metà dei terreni (51,5 ettari) accorpati in corrispondenza del settore ovest di Terre di Città.
Le aree agricole sono attualmente condotte da affittuari/contoterzisti:
• il Comparto Nord è coltivato
principalmente a riso, a eccezione di alcuni terreni che si estendono lungo il tratto nord del fontanile Santa Maria (ambito cascina
Fametta), mantenuti a prato stabile per la produzione di fieno;
• il Comparto Sud, costituito dai
terreni di pertinenza della Cascina Belgioioso compresi tra il
Parco di Trenno e Boscoincittà, è
attualmente condotto a prato stabile.

Come abbiamo accennato, lo sviluppo della monocoltura risicola
intensiva ha progressivamente
ridotto le fasce vegetate che crescevano lungo i fossi e gli argini
che dividono i campi. Scomparse
le ampie fasce boscate, si rilevano alcuni residui di fasce prevalentemente arbustive collocate
nel settore est in corrispondenza degli alvei del fontanile Santa Maria e dei suoi cavi derivati.
Sporadiche fasce di vegetazione
spondale a canneto e/o cariceto si possono osservare lungo i
fossi posti a ovest della cascina
Fametta e a sud della cascina
Melghera. Pochissimi gli alberi
presenti: un filare di salici segna
il confine dell’area orticola esterna al margine sud-est dell’area,
mentre alcuni alberi di seconda/
terza grandezza offrono l’unico
spazio d’ombra in corrispondenza degli orti spontanei posti all’incrocio tra il corso del fontanile
Treterzi e il percorso che lo interseca nel settore nord dell’area.
Confrontando le cartografie storiche con quelle attuali si evidenzia che la partizione dei campi ha
mantenuto il sistema dei tracciati
preesistenti, fatto salvo l’innesto del Canale Deviatore Olona.
Il reticolo delle strade poderali è
costituito da un percorso centrale
che, seguendo il corso del fontanile Treterzi, collega le cascine
Fametta, Melghera e Belgioioso
in direzione nord-sud, e da quattro percorsi ad esso perpendico-
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lari. Questi ultimi si sviluppano in
direzione est-ovest collegando
l’area al nucleo storico di Trenno
e in alcuni punti alle aree verdi limitrofe.
Il sistema d’irrigazione dell’area
è costituito dal reticolo idrico minore, alimentato dalle acque del
canale Villoresi tramite il fontanile Treterzi che l’attraversa
centralmente. Allo stesso modo
il margine est dell’area è irrigato
dal fontanile Santa Maria. Un numero limitato di fossi, derivati dai
suddetti canali, è utilizzato per la
distribuzione dell’acqua nei campi tramite chiuse e paratie.
Dal punto di vista paesaggistico l’area si presenta come un
grande spazio aperto delimitato
a ovest da un orizzonte unitario
di fronti boscati realizzati lungo
i margini del Bosconcittà e del
Depuratore Nord Milano. Il fronte nord-est è costituito invece dal
profilo frastagliato e disomogeneo della periferia urbana, tipicamente composto da una sequenza di episodi tra loro separati che
hanno progressivamente colonizzato il tessuto agrario preesistente, senza stabilire alcun tipo di relazione morfologica e funzionale
con quest’ultimo. L’eccezione in
questo panorama degradante è
costituita dal complesso residenziale Monte Amiata, progettato
dagli architetti C. Aymonino e A.
Rossi (1967-1974), che si impone come unico episodio unitario
Terre di città

sull’orizzonte orientale di Terre di
Città. In questo caso l’impianto
a sviluppo orizzontale dei corpi
di fabbrica stabilisce un confine preciso e ordinato tra città e
campagna, per certi aspetti analogo alle forme di inserimento
delle cascine e dei borghi storici
nel paesaggio agrario lombardo.
Tale inserimento nel contesto è
accentuato dallo sviluppo di tipologie edilizie che, recuperando il
sistema distributivo delle case a
ballatoio, sono articolate con forme geometriche elementari.
Lo storico rapporto unitario tra insediamenti rurali e campi agricoli
è ancora percepibile lungo il percorso che collega Cascina Melghera al nucleo storico di Trenno,
nonostante quest’ultimo sia stato
definitivamente “accerchiato” e
compromesso dal progressivo
sviluppo di un’edilizia residenziale completamente estranea al
contesto.
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2.2 Naturalità e
biodiversità
La distruzione e la frammentazione degli habitat dei territori agricoli dovuta alle moderne tecniche
di coltivazione, all’uso indiscriminato dei prodotti chimici, all’introduzione di specie alloctone sono
aspetti che più volte hanno dimostrato di mutare la struttura degli
ecosistemi con conseguenti cambiamenti sulla biodiversità.
Nell’area oggetto di studio la trasformazione del territorio agricolo
avvenuta nel dopoguerra unitamente alle caratteristiche proprie
della coltivazione del riso hanno
determinato una spiccata banalizzazione della componente floristica e faunistica locale.

in prossimità del depuratore Nord
Milano.
Di contro la profondità dello spazio agricolo è interrotta dagli
orizzonti boscati dei parchi pubblici circostanti che negli ultimi
decenni hanno subito processi e
trasformazioni volte ad incrementare e potenziare il grado di naturalità e biodiversità.

mali tipici dei margini vegetati ai
bordi dei campi coltivati e delle
risaie. Proprio questi agro-ecosistemi invece, sono praticamente
assenti nei contesti urbani.

Il verde circostante l’area di studio è quindi caratterizzato da interventi di naturalizzazione, realizzati a partire dagli anni ’70,
costituiti da boschi, formazioni
forestali di fontanile, filari, siepi,
prati e zone umide; questo sistema costituisce sia uno spazio
multifunzionale per la fruizione
sia raccoglie un’ampia diversità
biologica come si riscontra dalla
ricchezza floristica e animale rilevata negli anni a Boscoincittà.
Tra la fauna la ricomparsa della
volpe, la presenza di rapaci, rettili, anfibi la cui nicchia ecologica
interessa sia ambienti boschivi
che spazi aperti.

I filari, le siepi che delimitavano i
campi e che crescevano lungo i
fossi e la viabilità di servizio sono
stati gradualmente eliminati dalla
conduzione agricola di tipo intensivo, così come la ricca vegetazione del sottobosco è pressoché
scomparsa. Numerosi sono i fattori legati alle attività umane che
hanno contribuito a ridurre la diversità biologica a livello globale
e locale.
In questo quadro gli ampi spazi di
Terre di Città anche se resi bioloOggi le risaie costituiscono un gicamente banali da un sistema
ampio spazio aperto e privo di intensivo di coltivazione, rapogni formazione vegetale ad ec- presentano, se opportunamencezione di una fascia residuale te naturalizzati, habitat differenti
di robinia che segna per un bre- che possono accogliere specie
ve tratto, ad est del comparto, il animali legate ad ambienti aperti
percorso del fontanile asciutto come per esempio ardeidi ed altri
Santa Maria e di un nucleo di ve- uccelli limicoli, anfibi come rane,
getazione erbacea ripariale posto raganelle e rospi insieme agli aniItalia Nostra - Centro per la Forestazione Urbana
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Fig. 15 Cascina Melghera

Fig. 15 Cascina Melghera:
categorie
catastali
Categoria
catastale:
A/3
Abitazionididitipo
tipoeconomico
economico
A/3
Abitazioni
C/2
C/2Magazzini
Magazzinieelocali
localidididepodeposito
sito
C/7Tettoie
Tettoiechiuse
chiuseo oaperte
aperte
C/7
Aree
Areecortilizie
cortiliziedidipertinenza
pertinenza

Scala 1:1000
0 5 10
20

22

Italia Nostra - Centro per la Forestazione Urbana

Terre di città

40

Scala 1:1000
0

5

10

20

40

Studio di fattibilità

2.3 La cascina
Melghera
La Cascina Melghera fa parte di
un gruppo di cascine storiche interne e limitrofe al nucleo storico
di Trenno. Sorge circondata dai
campi a ovest di Trenno, tra l’abitato e il Boscoincittà.
L’area di pertinenza della Cascina si sviluppa sui due lati di un
percorso sterrato, la via Antonio
Romanò, che si dirama dal centro del borgo in direzione ovest.
Nell’ambito a nord della strada
vi sono due fabbricati con destinazione abitativa per un totale di
undici unità, dieci delle quali accorpate in un unico edificio lineare con orientamento nord-sud,
fronteggiato da un altro fabbricato
lineare con funzione di deposito.
Questi due fabbricati lineari e paralleli erano le case dei salariati
con i relativi depositi di pertinenza. Nell’ambito a sud della strada
vi sono una serie di strutture con
funzione di magazzini, depositi e
tettoie aperte e chiuse. Queste
strutture sono accorpate in tre
diversi fabbricati che delimitano
un’ampia superficie cortilizia, parzialmente pavimentata.
La Cascina Melghera costituiva
il centro aziendale per l’attività
agricola prevalentemente costituita dalle risaie circostanti. Attualmente la Cascina è dismessa tranne che per un’abitazione
prospiciente la strada e interna
all’ambito settentrionale. L’ambito meridionale è recintato con reti
temporanee per interdirne l’accesso.

Da un’analisi visiva esterna, lo
stato di conservazione generale
è discreto: seppur disabitati e inutilizzati, i fabbricati non mostrano
segni di gravi problemi strutturali,
fatta eccezione per una parte di
portico crollato di circa mq 170.
Da un punto di vista paesaggistico, la cascina mantiene un rapporto coerente e ben inserito con
il paesaggio agrario circostante.
In particolar modo, dall’interno
della corte dell’ambito meridionale è possibile apprezzare da un
lato la vista sul centro storico di
Trenno, dall’altro i campi aperti
attraversati dalle linee dei canali
e, sullo sfondo, le chiome fitte del
Boscoincittà.
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Fig 7 Proposte di intervento a scala
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3. Proposte progettuali

In funzione dei principali obiettivi
di progetto indicati in premessa,
delle proposte di gestione amministrativa delle aree e di conduzione agricola dei fondi, sono
stati previsti i principali interventi
di sviluppo territoriale e paesaggistico dell’area Terre di Città.
Questi interventi compongono un
sistema integrato con lo scopo di
favorire l’attività agricola produttiva, incrementare la qualità ambientale dell’area e, nello stesso
tempo, favorire la partecipazione
attiva e consapevole dei cittadini
per la corretta fruizione e cura del
territorio.
Gli interventi sono distinti nel seguente modo:
•
individuazione delle superficie agrarie distinte per tipologia di coltivazione;
•
completamento e sviluppo
del sistema dei percorsi, degli accessi e delle aree di sosta e contemplazione del paesaggio;
•
incremento e sviluppo del
sistema del verde con descrizione delle principali dimensioni e
tipologie d’impianto allo scopo di
favorire la biodiversità;
•
individuazione dei principali corsi d’acqua e del sistema
d’irrigazione;
•
configurazione di massima
dell’assetto funzionale e distributivo della Cascinana Melghera
come sede della proprietà, centro operativo aziendale e luogo di

eventi e iniziative con i cittadini e puto Oneri del PII Calchi Taeggi, dei percorsi e dei tracciati del reticolo idrico minore si prevede lo
gli operatori del settore primario. in corso di attuazione).
sviluppo diffuso dei principali eleLungo
la
direzione
nord-ovest/
menti lineari di connessione eco3.1 Proposte
sud-est si conferma come per- logica costituiti da fasce arbustive
d’intervento a scala
corso principale di collegamento o boscate, da fasce di vegetaziodell’area con il Bosconcittà, oltre ne igrofila, siepi, filari e piantate.
territoriale
che di accesso dai suoi parchegSi prevedono interventi di ricu- gi di pertinenza, l’alzaia del Cacitura e completamento della nale Deviatore Olona.
maglia dei percorsi esistenti che
attraversano Terre di Città allo In direzione est-ovest si prevede
scopo di favorire l’accessibilità, il invece il completamento e il procollegamento con il contesto, la lungamento delle strade poderali
fruibilità delle aree e la gestione che collegano Terre di Città con il
dei fondi destinati all’attività pri- quartiere Gallaratese e l’ambito di
Trenno a est, con il Boscoincittà e
maria.
Vediamo di seguito i principali in- l’ambito di Figino ad ovest. In entrambi i casi i percorsi si collegaterventi previsti.
Nell’ambito delle opere di svilup- no con la rete portante degli itinepo del Boscoincittà, è previsto il rari ciclabili prevista e/o esistente
prolungamento fino alla Cascina lungo il Gallaratese (raggio verde
Belgioioso della strada podera- n.7 del Gallaratese) e il tracciato
le che collega Cascina Fametta Cascinana Bellaria/Cilea a est,
e Cascina Melghera, seguendo lungo la via Silla a ovest.
il corso del fontanile Treterzi. In
questo modo si completa il per- Il percorso che delimita l’estremicorso ciclo-pedonale che, senza tà settentrionale di Terre di Città
soluzione di continuità (tramite (previsto nella rete portante degli
l’utilizzo del ponte ciclo-pedona- itinerari ciclabili) consente l’acle che sovrappassa la via Nova- cesso diretto al Comparto Nord
ra), collega Terre di Città al Par- anche dalla fermata M1 di San
co delle Cave. Da qui il percorso Leonardo; in questo caso si preprosegue lungo il margine ovest vede un breve tratto di completafino al borgo di Baggio e alla rete mento tra via Cilea e il punto di
portante degli itinerari ciclabili accesso all’area, posto in corriche collegano quest’ultimo con spondenza della Cascina Molino
il Sud Milano (intervento previsto dei Bissi.
nell’ambito delle Opere a Scom- In corrispondenza della maglia
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3.2 Proposte
d’intervento nell’area
Terre di Città
La proposta di sviluppo dell’area
prevede un programma di medio termine per la conversione
dell’attuale coltura tradizionale,
prevalentemente condotta a riso,
in un sistema di agricoltura biologica. La produzione prevede una
differenziazione in due aree: da
una parte la coltivazione cerealicola e foraggera (prato stabile),
per un’estensione di circa 80 ettari, dall’altra la coltivazione di tipo
orto-floro-frutticola, per un’area
di circa 16 ettari. I rimanenti 4-5
ettari sono destinati all’incremento delle aree di natura integrate
alle coltivazioni e al paesaggio.
I criteri di distribuzione delle colture nel paesaggio devono essere stabiliti in funzione di numerose variabili: esigenze produttive
e dimensioni aziendali, esposizione solare e accessibilità ai
fondi, inserimento paesaggistico
e fruizione pubblica. Nell’attuale
studio di fattibilità si prevede una
configurazione di massima, che
dovrà essere verificata e approfondita nelle successive fasi di
sviluppo del progetto. Di seguito
riportiamo la configurazione proposta:
• collocazione delle colture orto-floro-frutticole nel campo posto a nord-ovest della Cascina
Melghera, direttamente accessibile dall’ambito nord della Cascina destinato a sede operativa
delle aziende di settore;

• distribuzione delle colture cerealicole nelle restanti aree del
Comparto Nord, ad eccezione
dei prati stabili esistenti e mantenuti in corrispondenza del suo
margine nord-est, secondo uno
schema che pone l’ambito sud
della Cascina Melghera come
centro dell’azienda cerealicola
e/o zootecnica;
• conduzione a prato stabile di
tutte le aree comprese nel Comparto Sud allo scopo di dare continuità paesaggistica al sistema
delle grandi radure che si estendono dal Bosconcittà al Parco di
Trenno, garantendo l’uso pubblico per completare il collegamento dei parchi.
La proposta consolida la partizione storica del paesaggio agrario
preesistente costituito da due
grandi aree omogenee tra loro
delimitate dal tracciato naturale
dei fontanili Giuscano e Spinè
che, senza soluzione di continuità, si estende dall’estremità
nord-ovest del Boscoincittà fino
al Parco di Trenno. Il tracciato, a
forma di mezzaluna, si configura
come uno spartiacque tra le aree
di sviluppo dei parchi a sud e
quelle di consolidamento del paesaggio agrario a nord.
Si determinano così due distinti
trattamenti del Comparto Nord e
del Comparto Sud di Terre di Città.
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Il Comparto Nord è un grande
spazio aperto delimitato da due
orizzonti precisi:
• quello naturalistico, margine
unitario di boschi e zone umide
che si sviluppa a semicerchio dal
Depuratore Nord Milano fino al
Parco di Trenno;
• quello urbano, margine discontinuo e frastagliato che si sviluppa con diversi livelli di profondità
lungo il margine est dell’area.
In quest’ultimo caso si prevede di
mitigare (ovvero spostare visivamente in secondo piano) gli episodi edilizi più impattanti (depositi MM a nord e edifici residenziali
lungo il margine nord-ovest di
Trenno) interponendo tra questi e
il parco delle fasce arboree (piantate) con lo scopo di dare profondità allo spazio che s’incunea
in direzione dall’antico borgo di
Trenno, del Monte Amiata e della
Cascina Molino dei Bissi.
All’interno del grande spazio unitario così ricomposto si prevede
l’inserimento di elementi lineari di
connessione ecologica, collocati
lungo margini dei campi, che dovranno essere calibrati per tipologia, altezza e orientamento allo
scopo di mantenere l’estensione,
la permeabilità e le prospettive
profonde che contraddistinguono
il paesaggio agrario di Terre di
città.
Terre di città

Il Comparto Sud, invece, è trattato con la tipologia e la scala
degli interventi di sistemazione
a verde pubblico costituiti da una
sequenza di radure, delimitate da
filari, da fasce arboree e arbustive e da una fitta maglia di percorsi e sentieri che favoriscono
le connessioni tra Boscoincittà e
Parco di Trenno. Come abbiamo
descritto nel precedente paragrafo si prevede la riqualificazione e, in alcuni casi, l’estensione
delle strade campestri esistenti
allo scopo di migliorare sia la gestione dei fondi che la fruizione
pubblica delle aree. Gli interventi
sono completati dalla realizzazione di due ponti nei punti d’intersezione dei nuovi percorsi con il
Canale Deviatore Olona.
In corrispondenza di alcuni piccoli appezzamenti collocati agli
incroci di strade e canali (in alcuni casi occupati da orti spontanei) si prevede la realizzazione di
quattro aree di sosta e contemplazione del paesaggio. In quella
posta all’estremità nord-est del
campo destinato alle coltivazioni orto-floro-frutticole si prevede
l’inserimento di un bacino di accumulo delle acque, direttamente
alimentato dal fontanile Treterzi o
da pozzo dedicato, per consentire sistemi d’irrigazione specifici
per le colture specializzate. Le
superfici delle colture cerealicole
e foraggere saranno invece irri-

gate con il sistema a scorrimento alimentato dal reticolo idrico
esistente. Eventuali modifiche
e approfondimenti sui sistemi
di derivazione e distribuzione
dell’acqua saranno definiti nelle
fasi di gestione delle colture.
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3.2.1 Proposte d’intervento per
la naturalità
In coerenza alle previsioni di sviluppo e valorizzazione naturalistica di Terre di Città nell’ambito
del Parco Agricolo Sud Milano e
della Rete Ecologica Regionale,
sono state individuate le principali tipologie d’impianto per la
costruzione degli elementi lineari
di connessione ecologica e paesaggistica. La connessione e la
continuità tra gli ambienti naturali
sono condizioni fondamentali per
garantire la permanenza sul territorio di molte specie vegetali ed
animali. Al fine di incrementare la
biodiversità è necessario perseguire la realizzazione di una rete
verde continua di aree naturali in
grado di svolgere un ruolo funzionale all’interno di un sistema
complesso.
In questo contesto ci si propone
di creare elementi di naturalità,
dove per naturalità si intende
tutto l’insieme di quegli ambienti appunto naturali che esulano
dalla pratica agricola ordinaria in
quanto tale, ma che nello stesso
tempo ne sono elemento essenziale per un’attuazione proficua e
sostenibile. Elementi di naturalità
sono ad esempio siepi, filari, fasce boscate, alberi isolati, così
come piccole zone umide, che
un tempo erano parte integrante
del paesaggio agrario padano,
ma che la moderna agricoltura
del dopoguerra ha gradualmente
ridotto sia sotto l’aspetto quantitativo che qualitativo. Numerosi
oggi sono gli studi e le ricerche,

ma anche le esperienze pratiche
dirette, che attestano l’importanza di queste formazioni come
connessioni ecologiche, rifugio
di biodiversità, serbatoi di carbonio, rifugio di insetti utili per la lotta biologica. Il ripristino di questi
elementi nelle aree in esame concorre a ricreare quell’equilibrio e
quelle sinergie tra ambiente e
agricoltura che la pratica agricola
tradizionale ha gradualmente allentato e banalizzato.
Questo concetto è già da tempo
consolidato in agricoltura biologica, dove ad esempio la presenza
di siepi, filari e fasce boscate lungo i confini dei campi coltivati e i
fossi irrigui è riconosciuto come
fattore di grande importanza ecologica in termini di lotta biologica
e di protezione delle culture agricole in atto.
Di seguito si riportano i principali
benefici apportati dalla presenza
di elementi vegetali quali siepi,
filari e piccoli boschi in contesto
agricolo.
• Ambientale ed ecologico: aumento della diversità biologica
rispetto alle culture agricole, disponibilità di un elevato numero
di nicchie ecologiche in grado di
ospitare molte specie vegetali e
animali, collegate tra loro mediante articolate reti alimentari.
Formazione di corridoi faunistici che evitano l’isolamento degli
habitat dovuto alla continuità di
strutture (es. serre) e/o recinti
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o all’eccessiva monotonia delle
colture (mais, riso).
Connessione ecologica con i sistemi di verde circostanti.
• Paesaggistico e fruitivo: miglioramento del paesaggio agricolo,
delle relazioni con l’urbanizzato
e dell’attrattività della zona dal
punto di vista ricreazionale.
• Agricolo: creazione di un ecosistema, integrato con la produzione agricola biologica:
- Protezione delle colture dall’azione fisica del vento e del suolo
dall’erosione eolica.
- Difesa delle colture da polveri,
gas di scarico e agenti inquinanti lungo le strade e nei pressi dei
complessi residenziali.
- Sinergia con il biologico, rifugio
per numerosi animali utili alle colture, antagonisti di insetti nocivi
(lotta biologica).
- Aumento della fertilità del suolo,
assorbimento e rilascio dell’umidità del terreno, aumento della
porosità e del contenuto di sostanza organica grazie all’apporto di lettiera.
• Climatico: assorbimento di anidride carbonica e conseguente contributo alla mitigazione
dell’effetto serra (carbonio-ritenzione), ma anche creazione di un
microclima più stabile, diminuzione delle escursioni termiche e dei
danni da gelo o da appassimento
e degli stress idrici. Diminuzione
dell’evapotraspirazione causata
dal vento alle colture e aumento
della produzione.
Terre di città

In coerenza alle previsioni di sviluppo e valorizzazione naturalistica di Terre di Città nell’ambito
del Parco Agricolo Sud Milano e
della Rete Ecologica Regionale
sono state individuate le principali tipologie d’impianto per la
costruzione degli elementi lineari
di connessione ecologica e paesaggistica. Si prevedono interventi di tipo forestale utilizzando
vegetazione meso-igrofila tipica
dei querceti della pianura lombarda, con presenza di specie
baccifere utili allo sviluppo dell’avifauna.
In funzione dei diversi ambiti d’intervento si prevedono i seguenti
impianti:
• fasce arbustive e boscate (F12), da realizzare in corrispondenza dei corsi d’acqua principali,
costituite prevalentemente da
specie arbustive con presenze
sporadiche di alberi allo scopo di
mantenere la continuità visiva dei
grandi spazi aperti;
• fasce igrofile (F3) da realizzare
in corrispondenza dei canali e dei
fossi minori, costituite prevalentemente da canneti/cariceti con
presenze sporadiche di arbusti
e/o alberi allo scopo di mantenere la continuità visiva dei grandi
spazi aperti;
• siepi (S1), da realizzare lungo
i percorsi e i margini dei campi,
costituite da specie arbustive da
mantenere con altezze limitate
per favorire la visione delle colture previste;

• filari (F4), da realizzare lungo i
percorsi, costituti preferibilmente
da alberi di prima grandezza per
garantire l’ombra dei percorsi e la
visuale aperta sottochioma;
• piantate (P1), da realizzare lungo i margini compromessi dagli
insediamenti di cattiva qualità,
costituite da prati naturali arborati
(con eventuale presenza di gruppi d’arbusti) con lo scopo di creare nuovi fronti verdi permeabili
o semi-permeabili alla vista della
campagna dagli edifici.
Per quanto riguarda la coltivazione del riso, sarebbe interessante
mantenere alcune risaie costantemente allegate durante il periodo di vegetazione del riso in
modo da permettere la presenza
degli organismi tradizionalmente
legati a questo ambiente e dipendenti da questo metodo di coltura
(fauna invertebrata, anfibi e naturali predatori).
Analogo valore naturalistico potrebbero avere fasce di prato a
sfalcio tardivo o di coltivazione
a perdere che permetterebbero
la vita e la riproduzione di numerosi invertebrati e di uccelli legati
alle colture sia dal punto di vista
riproduttivo che alimentare.
Inoltre, anche le tempistiche relative alle lavorazioni possono
avere ricadute positive o negative sulla fauna selvatica.
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Fig. 15 Cascina Melghera: assetto
distributivo delle principali funzioni
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Fig. 19 Cascina Melghera:
assetto
distributivo
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3.2.2 Cascina Melghera:
proposta dell’assetto funzionale
e distributivo
La proposta progettuale di recupero della Cascina Melghera si
basa su alcuni indirizzi ben identificati:
• ruolo di centro aziendale sia con
funzione operativa/produttiva sia
con funzione ricettiva, educativa
e di vendita diretta dei prodotti;
• qualità architettonica e di inserimento paesaggistico;
• possibilità di fruizione allargata
per una partecipazione il più possibile inclusiva;
• raggiungimento di determinati
livelli, dichiarati e dimostrati, di
sostenibilità economica ed ambientale.
In linea con quanto sopra elencato, tutti gli interventi edilizi dovranno essere effettuati impiegando
tecniche e materiali salubri e a
basso impatto ambientale. Il progetto avrà come obiettivo il mantenimento degli edifici esistenti,
ma prevede di effettuare tutti gli
interventi necessari ad ottenere
organismi edilizi ad alta efficienza energetica e, dove possibile,
utilizzo di energie rinnovabili.

(zootecnica e cerealicola) e agli
eventi collettivi.
Sono stati previsti e stimati una
serie di interventi edilizi volti alla
riqualificazione dei fabbricati a al
loro adeguamento impiantistico e
funzionale.
Tali interventi, che richiederanno
un approfondimento conoscitivo
e progettuale, potranno essere
eseguiti in fasi successive.
Nella Carta della sensibilità paesaggistica dei luoghi (P.G.T.
di Milano, All.01 del Piano delle
Regole), alla Cascina Melghera
è stata assegnata un valore di
“sensibilità paesaggistica molto
alta”. Di conseguenza gli interventi dovranno prevedere un corretto inserimento e compatibilità
paesaggistici.
Si evidenzia che, anche per motivi fiscali, si renderà opportuno
ottenere il riconoscimento della
ruralità dei fabbricati in quanto
asserviti ai territori agricoli circostanti.

Fig. 20

L’ambito settentrionale verrà
principalmente destinato alla
sede del centro operativo generale e alle piccole aziende (orticoltura, floricoltura, frutticoltura,
apicoltura, ecc.); è da prevedere
anche la possibilitàà di uso abitativo da parte dei futuri conduttori
delle aziende. L’ambito meridionale sarà invece principalmente
destinato alla grande azienda
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Fig. 22 Planimetria con punti di
vista fotografici
Perimetro Terre di Città
Punti di ripresa fotografica da
terra (1 - 32)

Punti di ripresa fotografica da
drone (A - H)
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4. Rilievo fotografico
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