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Parte I 
La disamina degli elementi strutturali: l’offerta dei servizi rinvenuti 

 
 
1. Il quadro normativo di riferimento 
 
La Lombardia con la Lr. 1/2001 e i corrispondenti criteri orientativi per redigere il Piano dei servizi ex Dgr. 
21 dicembre 2001, n. 7/7586, è passata dal tradizionale modello dello standard urbanistico – immobilizzato 
sugli aspetti quantitativi, a rispondere ai reali fabbisogni della popolazione, predeterminato e senza riferimen-
ti ai contesti locali – alla nozione di standard qualitativo, fondata su fattori costitutivi di rilevante innovatività: 
(i) sono stati assunti principi di autonomia, libertà e consapevolezza nella gestione del territorio, sintetizzabili 
nella nozione per cui “ciò che non è espressamente vietato, è consentito”; 
(ii) è stato ampliato – dal solo interesse pubblico a quello generale – il concetto dell’interesse meritevole di 
tutela urbanistica; 
(iii) ha trovato particolare ampliamento la tradizione accezione delle politiche urbane di welfare; 
(iv) è stato affermato il principio della programmazione come base irrinunciabile del piano; 
(v) è stata valorizzata l’autonomia comunale, quale esplicazione verticale del principio di sussidiarietà; 
(vi) è stato riconosciuto e attuato nei fatti il principio di sussidiarietà, anche nella sua valenza orizzontale, 
aprendo nuovi spazi all’iniziativa dei soggetti nel rapporto pubblico/privato; 
(vii) non da ultima, è stata ribadita l’autonomia dell’Amministrazione comunale nell’individuare tipologie di 
servizi svincolate dal meccanicismo ex Dim 1444/1968, aprendo a tutti quei servizi a torto un tempo consi-
derati secondari o immateriali e che, grazie alle modifiche legislative, hanno trovato dignità e riconoscimen-
to. 
Si tratta di un’impostazione poi ribadita dalla Lr. 12/2005 “per il governo del territorio” nella prospettiva di 
avvicinare domanda e offerta di servizi ai principi nel tempo introdotti nell’ordinamento con modifiche non 
epidermiche ma sostanziali: ancor prima dell’art. 9 della Lr. 12/2005, già la Lr. 1/2001 introduceva nel pal-
coscenico legislativo lombardo il nuovo strumento del Piano dei servizi, trasformando in modo radicale il 
tradizionale modello di standard urbanistico esclusivamente quantitativo in direzione dei servizi di stampo 
qualitativo/prestazionale, in aderenza al principio di “amministrare per risultati e pianificare per obiettivi”; 
verso tale direzione è andata di conseguenza dirigendosi la Lr. 12/2005: 
a) nell’assunto che rappresenti servizio tutto ciò che i cittadini intendono come tale, 
b) avviando in tal modo ampie aperture all’operatività del volontariato e del terzo settore (“i servizi e le at-
trezzature, anche privati, di uso pubblico o di interesse generale”), 
c) garantendo pertanto ai soggetti privati “la realizzazione diretta [omissis] di attrezzature e servizi per la cui 
attuazione è preordinato il vincolo espropriativo”, 
d) facendo ritenere servizi “le aree per l’edilizia residenziale pubblica, le dotazioni a verde, i corridoi ecolo-
gici 
e il sistema del verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato”, 
e) oltre all’integrazione con le disposizioni del piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo”. 
Tale nuova concezione dei servizi consente finalmente di raggiungere livelli d’effettiva efficienza delle at-
trezzature anziché relegarli al rango (come sovente è avvenuto) di meri “vincoli di carta”: oltretutto, ora il Pi-
ano dei servizi rappresenta il secondo atto contemplato in seno al Piano di governo del territorio e non è più 
quindi – con la Lr. 12/2005 – quel semplice allegato alla relazione del Piano regolatore generale (che la Lr. 
1/2001 configurava) ma diviene a tutti gli effetti uno strumento conformativo del regime dei suoli, assogget-
tabile a variante ogni qualvolta le condizioni e i bisogni sociali e ambientali lo rendano necessario. 
Nel caso di Robecco sul Naviglio, si valuterà dunque oltre il dimensionamento registrato nella variante gene-
rale al Piano regolatore evidenziando non solo le quantità di stato di fatto dei servizi constatate ma, anche, le 
entità di servizi raggiunte nel corso dell’attuazione dello strumento urbanistico vigente. 
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La Regione Lombardia ha prodotto nel 1975 la sua prima legge urbanistica fondamentale n. 51 che, al livello 
della pianificazione comunale, disciplinava espressamente il rapporto tra servizi pubblici, capacità insediati-
va residenziale teorica (c. 3, art. 22) e superficie standard per abitante; in merito a quest’ultimo punto, il legi-
slatore regionale innalzò i limiti di legge imposti dal Dim. 1444/1968 elevando da 18 a 26,5 mq/ab.6 la dota-
zione minima, mentre le attrezzature per insediamenti produttivi (parcheggi, verde e attrezzature sportive, 
centri e servizi sociali, mense e attrezzature varie) coinvolgevano il 20% della St (c. 6, art. 22) e quelle per gli 
insediamenti commerciali e direzionali (parcheggi, verde, centri e servizi sociali, attrezzature varie) interes-
savano il 100% della Slp, di cui almeno 1/2 a parcheggio (c. 7, art. 22). 
In tale panorama apparentemente irrigidito, la Regione Lombardia è riuscita ad avviare negli ultimi anni in-
tensi ripensamenti per sostituire – agli ormai decrepiti standard quantitativi del decreto ministeriale – più 
flessibili ed efficienti standard qualitativi riuscendo infine, ancor prima della 12/2005, a promulgare la Lr. 15 
gennaio 2001, n. 1 riguardante – tra l’altro – il riassetto disciplinare dei servizi pubblici e collettivi e il nuovo 
strumento obbligatorio da accompagnare al piano regolatore, rappresentato dal piano dei servizi. 
Il principale riferimento lombardo di stima della capacità insediativa di piano (o popolazione teorica) – ri-
spetto a cui verificare la dotazione minima di servizi – era contenuto nell’art. 19 dell’ormai abrogata Lr. 
51/1975: 
i) la “capacità residenziale teorica” totale derivava dalla somma di quella del centro edificato con quella delle 
altre aree residenziali; 
ii) per quanto riguarda il centro edificato, al netto dei lotti ancora inedificati, occorreva assumere “come ca-
pacità teorica il valore maggiore tra il numero di residenti insediati, al momento dell’adozione del piano, e il 
numero di vani abitabili esistenti”; 
iii) per le aree restanti (ossia: “i lotti liberi all’interno dei perimetri dei centri edificati, i comparti già edificati 
nei quali sia previsto o ammesso un incremento delle volumetrie esistenti, le zone di espansione residenzia-
le”), la capacità teorica era rappresentata dal “valore ottenuto moltiplicando le corrispondenti superfici per i 
rispettivi indici di fabbricabilità massima consentita, e attribuendo mediamente 100 mc di volume residenzia-
le per ogni abitante”. 
Vediamo nel dettaglio la previgente Legge regionale lombarda 15 aprile 1975, n. 51, che disciplinò la mate-
ria mediante l’art. 22 stabilendo che negli strumenti urbanistici comunali “deve essere assicura una dotazione 
globale di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico, commisurata all’entità degli insediamenti resi-
denziali, produttivi, direzionali e commerciali”, elevando da 18 a 26,5 mq/ab. la dotazione minima di stan-
dards e così ripartendola: (i) 4,5 mq/ab. di aree da riservare all’istruzione inferiore (scuole elementari, mater-
ne, medie); (ii) 4 mq/ab. di aree da riservare ad attrezzature d’interesse comune (attrezzature sociali, assisten-
ziali, religiose, culturali, sanitarie, amministrative); (iii) 15 mq/ab. di aree da riservare a spazi pubblici a par-
co, per il gioco e lo sport (escluse le fasce di rispetto stradale, ferroviario e cimiteriale); (iv) 3 mq/ab. di aree 
da riservare a parcheggi a uso pubblico; (v) nei comuni con capacità insediativa teorica superiore a 20.000 
abitanti, aree per attrezzature pubbliche di interesse generale per una quota minima complessiva pari a 17,5 
mq/ab. (zone F) da destinarsi a istruzione superiore, attrezzature sanitarie e ospedaliere d’interesse generale, 
parchi pubblici urbani e territoriali, nonché a impianti pubblici e di uso pubblico per lo sport, mercati generali 
pubblici e corrispondenti depositi, protezione civile. 
In caso di difficoltà a reperire aree per parchi pubblici nel territorio comunale, potevano individuarsi aree e-
sterne ai confini amministrativi purché: i) comprese nel perimetro dei parchi naturali ex Lr. 86/1983 (disci-
plina parzialmente modificata dall’art. 104, lett. j) Lr. 11 marzo 2005, n. 12) e previste come zone a parco at-
trezzato dai corrispondenti piani territoriali vigenti; ii) con l’assenso dell’ente gestore e delle amministrazioni 
comunali nel cui territorio sono ubicate le aree; iii) dotate di adeguate infrastrutture di trasporto pubblico, per 
l’accesso da parte della popolazione residente. 
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2. L’attuale dotazione di servizi pubblici comunali: la classificazione categoriale e tipologica assunta 
 
La ricognizione sulla situazione in essere dei servizi ha preso avvio con il rilievo diretto sul territorio e con il 
supporto fornito dall’Ufficio Tecnico. Tale attività ha consentito di definire con esattezza le superfici interes-
sate da servizi e verificare lo stato di attuazione rispetto alle previsioni del Pgt. Prima di passare al rilievo di-
retto è stata strutturata una matrice delle categorie dei servizi da censire, al fine di operare con maggiore inci-
sività e chiarezza. 
 
Categoria S1 Servizi per l'istruzione 
Tipologia 1 Scuola dell'infanzia (ex. scuola materna) 
Tipologia 2 Scuola primaria (ex. scuola elementare) 
Tipologia 3 Scuola secondaria (ex. scuola media) 
Categoria S2 Servizi e attrezzature a carattere religioso 
Tipologia 1 Chiesa e luoghi di culto (Monasteri, Santuari, Santelle di paese) 
Tipologia 2 Oratori e servizi assistenziali alle parrocchie 
Tipologia 3 Cimiteri 
Categoria S3 Servizi pubblici ed attrezzature di interesse pubblico e collettivo 
Tipologia 1 Municipio 
Tipologia 2 Biblioteca comunale 
Tipologia 3 Edilizia pubblica e di interesse sociale 
Tipologia 4 Strutture ricreative e assistenziali culturali 
Tipologia 5 Poste e telecomunicazioni e servizi annessi 
Tipologia 6 IT: aree e servizi per impianti tecnologici 
Tipologia 7 Pesa pubblica 
Tipologia 8 Altri edifici pubblici (magazzini, ecc.) 
Categoria S4 Servizi per il verde sportivo e ricreativo 
Tipologia 1 Verde attrezzato di quartiere 
Tipologia 2 Verde non attrezzato 
Tipologia 3 Parchi pubblici ad uso collettivo 
Tipologia 4 Impianti e attrezzature sportive 
Categoria S5 Servizi per la mobilità, parcheggi pubblici e di interesse collettivo 
Tipologia 1 Parcheggi pubblici 
Tipologia 2 Parcheggi privati ad uso pubblico 
Tipologia 3 Aree verdi o parchi di interesse generale 
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Si osservi dalle quantificazioni successive come le categorie che presentano il maggior peso specifico rispet-
to al sistema dei servizi del Comune di Vailate sono i servizi per il verde sportivo e i servizi per la mobilità, 
parcheggi pubblici e d’interesse collettivo, rispettivamente rappresentano il 29,70% e il 24,60% circa delle 
superfici complessive di servizi. 
Tale caratteristica rispecchia i contenuti e gli orientamenti della pianificazione dei servizi che sin qui è stata 
perpetrata: un’elevata dotazione di attrezzature verdi (parchi pubblici, parchi gioco, attrezzature sportive) 
unita all’elevata dotazione di parcheggi di supporto alla residenza. 
Di rilievo anche la presenza dei servizi e attrezzature a carattere religioso e dei servizi legati all’istruzione, 
che, rispettivamente incidono per il 18,50% e il 10,80% rispetto al numero complessivo di servizi. 
 
Categoria servizio Frequenza Superficie Peso % 
S1 - Servizi per l'istruzione 3 11405,05 10,8% 
Scuola dell'infanzia (ex. scuola materna) 1 1.751,17 1,7% 
Scuola primaria (ex. scuola elementare) 1 4.405,95 4,2% 
Scuola secondaria (ex. scuola media) 1 5.247,93 5,0% 
S2 - Servizi e attrezzature a carattere religioso 10 19516,38 18,5% 
Chiesa e luoghi di culto (Monasteri, Santuari, Santelle di paese) 4 1.595,80 1,5% 
Oratori e servizi assistenziali alle parrocchie 5 3.624,30 3,4% 
Cimiteri 1 14.296,28 13,6% 
S3 - Servizi pubblici ed attrezzature di interesse pubblico e col-
lettivo 20 17258,85 16,4% 
Municipio 1 460,11 0,4% 
Biblioteca comunale 1 1.848,84 1,8% 
Edilizia pubblica e di interesse sociale 2 870,67 0,8% 
Strutture ricreative e assistenziali culturali 1 786,67 0,7% 
Poste e telecomunicazioni e servizi annessi 1 308,20 0,3% 
IT: aree e servizi per impianti tecnologici 10 5.197,55 4,9% 
Pesa pubblica 1 28,89 0,0% 
Altri edifici pubblici (magazzini, casa di cura, carabinieri ecc.) 3 7.757,92 7,4% 
S4 - Servizi per il verde sportivo e ricreativo 41 31291,87 29,7% 
Verde attrezzato di quartiere 2 4.292,54 4,1% 
Verde non attrezzato 32 13.315,09 12,6% 
Parchi pubblici ad uso collettivo 1 2.321,70 2,2% 
Impianti e attrezzature sportive 6 11.362,54 10,8% 
S5 - Servizi per la mobilità, parcheggi pubblici e di interesse 
collettivo 115 25950,54 24,6% 
Parcheggi pubblici 114 25.434,67 24,1% 
Parcheggi privati ad uso pubblico 1 515,87 0,5% 

Totale 189 105.422,69 100,0% 
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Nei diagrammi di seguito riportati, per ciascuna delle categorie individuate, sono rappresentate rispettiva-
mente il peso % della frequenza ed il peso % delle superfici a servizio. 
 

 
 
 
2.1. La categoria S1 - Servizi per l’istruzione 
 

 
 
Le strutture scolastiche pubbliche presenti nel Comune comprendono una scuola dell’infanzia (ex. scuola 
materna), una scuola primaria (ex. scuola elementare) ed una scuola secondaria (ex scuola media). 
L’accessibilità delle strutture scolastiche è assicurata da un servizio di scuolabus che collega le frazioni al ca-
poluogo, effettuato mediante automezzi e personale del Comune. 
L’edificio in cui è collocata la sede della scuola dell’infanzia è situato in Piazza della Chiesa, ed è stato co-
struito nei primi anni del novecento. L’edificio è vincolato ai sensi della ex. legge 1089/39, realizzato in mu-
ratura portante con decori in laterizio. 
La scuola elementare e media sono ubicate al primo piano dell'edificio in Via Dante Alighieri, costruito agli 
inizi del novecento. La struttura rispecchia le caratteristiche tipologiche del periodo. E’ realizzata in laterizio 
portante, a due piani, con piano terra rivestito in intonaco bugnato. Nel tempo vi sono stati diversi interventi 
di ampliamento. 
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2.2. La categoria S2 – Servizi e attrezzature a carattere religioso 
 

 
 
La comunità di Vailate dispone di tre chiese ed un oratorio, nello specifico: i.) la chiesa di Santa Marta del 
XVI secolo, ii.) la chiesa arcipretale dei SS Pietro e Paolo del XVII secolo, iii.) la chiesa di S. Giuseppe del 
XV secolo e iv.) oratorio Don Giovanni Bosco. 
 

    
 
Infine provenendo da sud, percorrendo via Roma si attesta il cimitero di Vailate. 
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2.3. La categoria S3 – Servizi pubblici ed attrezzature di interesse pubblico e collettivo 
 

 
 
Nella rappresentazione tridimensionale si esplicitano i principali servizi che popolano la categoria S3, la qua-
le è caratterizzata: dal municipio, la biblioteca comunale, le strutture di edilizia pubblica e di interesse socia-
le, le strutture ricreative e assistenziali culturali, le poste e telecomunicazioni e servizi annessi, le aree e servi-
zi per impianti tecnologici, la pesa pubblica ed altri edifici pubblici (quali ad es. magazzini, casa di cura, ca-
rabinieri ecc.). 
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2.4. La categoria S4 – Servizi per il verde sportivo e ricreativo 
 

 
 
Nella rappresentazione tridimensionale si esplicitano i principali servizi che popolano la categoria S4, la qua-
le è caratterizzata: dal verde attrezzato di quartiere, dal verde non attrezzato, dai parchi pubblici ad uso collet-
tivo e dagli impianti e attrezzature sportive. 
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2.5. La categoria S5 – Servizi per la mobilità, parcheggi pubblici e di interesse collettivo 
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Parte II 
La disamina degli elementi strutturali: la domanda territoriale dei servizi 

 
 
1. La disamina dei fattori socio-economici a supporto del Piano dei Servizi 
 
1.1. I caratteri distintivi della popolazione insediata: una valutazione preliminare dei servizi a sostegno 
della persona 
 
Nel presente capitolo verrà presentato il quadro socio – economico distintivo dello spazio di Vailate, finaliz-
zato ad approfondire il contesto dov’è chiamato a operare il Piano di governo del territorio e improntato a 
cogliere le tendenze sociali ed economiche di fondo, facendo emergere i punti di forza e debolezza 
dell’assetto entro cui s’inseriscono; tale lavoro – che intende offrire un importante contributo conoscitivo nel 
Piano dei servizi – propone un’articolata disamina dei principali caratteri strutturali che hanno improntato 
l’evoluzione della popolazione residente in ottica sia puramente descrittiva (dinamiche demografiche e com-
posizione strutturale degli abitanti) – con specifici approfondimenti tematici rispetto all’assetto formativo e 
alla componente straniera – sia economico/produttiva (imprese, struttura occupazionale e imprenditoriale, 
benessere della popolazione). 
Le analisi effettuate si basano sulle principali fonti statistiche esistenti1 che, per consuetudine, si limitano a 
fornire una panoramica complessiva sulle dinamiche caratterizzanti della sfera socio – economica, senza ad-
dentrarsi in interpretazioni o giudizi di merito: l’intento principale è, infatti, orientato alla conoscenza detta-
gliata delle esigenze espresse dalla popolazione insediata ed è finalizzato, in concreto, a porre in luce i fattori 
rilevanti dell’offerta di servizi in termini qualitativi, giacché “la domanda abitativa non è più solo riconduci-
bile a fattori quantitativi, […] ma coinvolge sempre più elementi di redistribuzione qualitativa del patrimo-
nio esistente e di adeguamento a migliorate condizioni economiche”2. 
 
 
1.1.1. Le dinamiche demografiche della popolazione vailatese 
 
Lo studio della dinamica demografica comunale è stato affrontato esaminando la variazione nel tempo della 
popolazione residente e vedendo se, e in qual misura, la sua crescita sia stata influenzata da fattori interni 
(saldo naturale) od esterni (saldo migratorio); il dato ufficiale più recente, aggiornato al 2011, rappresenta 
una popolazione complessiva, residente nel comune, attestata su 4.449 abitanti e insediata su una superficie 
comunale di 9,77 kmq (da cui deriva una densità demografica di circa 455 abitanti/kmq3). 
 
Anno Popolazione residente (ab.) Sup. territoriale (kmq) Densità (ab/kmq) 
1981 3.217 9,77 329 
1991 3.489 9,77 357 
2001 3.973 9,77 407 
2010 4.449 9,77 455 
 

                                                 
1 Le fonti statistiche primarie, consultate per studiare la componente sociale, sono rappresentate principalmente dall’Istat (cfr. il sito 
internet GeoDemo http://demo.istat.it/index.html) e dal sito dei comuni italiani (http://www.comuni-italiani.it/015/statistiche/) che 
rendono disponibili i dati ufficiali più recenti sulla popolazione residente, derivanti dagli Uffici Anagrafe; altre fonti sono rappresen-
tate dall’Annuario Statistico Regionale della Regione Lombardia (informazioni socio/economiche costantemente aggiornate e di fa-
cile consultazione, costituendo un vero e proprio sistema informativo statistico regionale organizzato per livelli territoriali e sezioni 
tematiche); per la componente economica, le principali fonti sono rappresentate dalla Cciaa di Milano e dal sito della Banca d’Italia, 
consultato per i dati sugli impieghi, depositi e sportelli bancari; si segnala infine il web dell’Università IUAV di Venezia Sintesi (Si-
stema INTerattivo per l’EStrazione delle Informazioni), http://circe.iuav.it/sintesi/index.html, da cui sono stati tratti dati sulla popola-
zione, l’istruzione e l’occupazione per differenti soglie storiche. 
2 Paolillo P.L., 2007, Fare il piano dei servizi. Dal vincolo di carta al programma delle attrezzature urbane, Angeli, Milano. 
3 Tra le più basse rispetto al corrispettivo dei comuni contermini, che si attestano su una media di 812 abitanti/kmq. 
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Il grafico mostra invece i dati sull’evoluzione demografica degli abitanti del Comune di Vailate, registrati a 
partire dal Censimento Istat del 1861. 
 
 

 
Dinamismo della popolazione residente a Vailate dal 1861 al 2011 

 
 
La popolazione vailatese è cresciuta in maniera piuttosto rilevante tra le rilevazioni censuarie degli ultimi due 
decenni 1990 – luglio 2010 (950 unità in totale, pari al + 25%): rispetto all’andamento demografico comuna-
le dell’ultimo decennio, nei due lustri considerati si registrano due forti incrementi di popolazione, rispetti-
vamente nell’anno 2002/2003 per il primo quinquennio e nel 2008/2009 per il secondo (come si nota nel gra-
fico sottostante, costruito rispetto ai dati registrati tra il 2001 e il 2010, dall’anno di minor popolamento 
s’individua una tendenziale crescita della popolazione). 
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Applichiamo ora il tasso di natalità4, espresso con: 

 
dove n(t) = tasso di natalità nell’anno t (espresso in nascite per mille abitanti), N(t) = numero dei nati nell’anno 
t, P(t)= popolazione al 31 dicembre dell’anno t, P(t – 1) = popolazione al 31 dicembre dell’anno precedente, ot-
teniamo i seguenti valori per ciascun anno considerato: 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Abitanti 4.075 4.213 4.299 4.367 4.438 4.430 4.474 4.518 4.449 
Nati vivi 42 42 56 50 48 43 56 46 37 
Morti 44 38 32 44 49 47 29 34 49 
Saldo naturale -2 4 24 6 -1 -4 27 12 -12 

Tasso di natalità 10,46 10,14 13,16 11,54 10,90 9,70 12,58 10,23 8,25 

Tasso di mortalità 10,95 9,17 7,52 10,15 11,13 10,60 6,51 7,56 10,93 

 

                                                 
4 Dato dal rapporto tra numero di nascite in un dato anno e popolazione media residente (considerando nel computo l’anno preceden-
te e quello di riferimento) x 1000. 
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Alla successiva conversione dei valori assoluti in relativi, è stata confrontata l’intensità delle nascite nei di-
versi anni: la lettura della tabella evidenzia come il comune di Vailate esprima un saldo naturale piuttosto va-
riabile, con anni di maggior incremento corrispondenti al 2004 e 2008. 

 
Il tasso di mortalità indica all’opposto il numero di decessi in un anno per mille abitanti, esprimendo indiret-
tamente il grado di salute e la speranza di vita degli abitanti; per Vailate esso risulta mediamente stabile, con 
una curva positiva nel triennio 2005-2007, corrispondente agli anni di minor dinamismo del saldo naturale. 
 

 
Questi due indici esprimono in termini demografici la crescita naturale della popolazione, e sono utili per ve-
rificare la sussistenza di fenomeni quali l’invecchiamento – dovuto a una maggiore aspettativa di vita e a 
condizioni socio/economiche e igienico/sanitarie migliori – o la cosiddetta “crescita zero”, dovuta alla dimi-
nuzione delle nascite e all’aumento del tasso di mortalità: infatti, quei comuni che presentano alti tassi di na-
talità e di mortalità sono coinvolti da una popolazione giovane mentre, all’opposto, quando i valori sono am-
bedue bassi la popolazione è più anziana.  
Nel caso specifico di Vailate, la popolazione nel complesso risulta piuttosto giovane, come si darà conto nel 
seguito analizzandone l’assetto strutturale. 
Consideriamo ora la componente relativa al saldo migratorio dell’ultimo decennio la quale, assieme alla 
componente della crescita naturale, influisce in maniera rilevante sul grado di crescita degli abitanti: tale sal-
do offre ragione del numero di iscritti e cancellati in un dato periodo di tempo, generalmente un anno, e i va-
lori di entrambi, che vanno a completare la tabella precedente, vengono riportati di seguito; l’analisi dei dati 
sulle iscrizioni e cancellazioni dai registri anagrafici comunali per il decennio 2002 – 2010 nel comune di 
Vailate evidenzia nel complesso un andamento molto più instabile nel tempo rispetto al saldo naturale, con 
due picchi tra il 2002 e il 2003 (e un saldo anagrafico positivo di ben 253 unità). 
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Se ci si sofferma sul dato complessivo rilevato nel decennio, si nota che il saldo migratorio ha inciso, in me-
dia, molto più profondamente sulla crescita della popolazione  rispetto al saldo naturale. 
Dal confronto sull’evoluzione demografica della popolazione vailatese la serie storica della popolazione evi-
denzia, in sintesi, una crescita più o meno costante nel tempo: il maggior contributo in questo caso è legato 
soprattutto a fattori esogeni (flusso migratorio in entrata5) più che alla crescita naturale della popolazione 
(numero di nascite) che, comunque, risulta più alta rispetto ai trend riscontrati in ambito provinciale.  
Dopo aver vagliato i fattori di crescita della popolazione e la misura in cui hanno contribuito al suo dinami-
smo nel tempo, si procederà nel seguito ad approfondire la struttura demografica che caratterizza gli abitanti 
del comune, allo scopo finale di far emergere gli elementi utili ad affinare l’offerta di servizi. 
 

                                                 
5 Nei capitoli successivi si darà conto anche dell’incidenza su tali flussi della componente straniera che, a Vailate, contribuisce in ma-
niera rilevante alla crescita demografica. 
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1.1.2. L’assetto strutturale della popolazione residente 
 
L’analisi della struttura della popolazione per classi d’età riveste un significato importante, se non addirittura 
fondamentale, per comprendere gli effetti indotti sull’assetto demografico e, conseguentemente, sulle neces-
sità e tipologie di attrezzature collettive, sull’offerta d’istruzione e su quei servizi, anche non convenzionali, 
che il Piano dei servizi dovrà contemplare: attraverso una serie d’indicatori sulla distribuzione della popola-
zione per sesso ed età, così come su altri aspetti relativi alla struttura demografica e familiare d’una comunità, 
è infatti possibile far emergere profili rivelatori di situazioni di disagio come il tasso d’invecchiamento, che 
consente di registrare la consistenza, all’interno di una popolazione, di anziani, un gruppo considerato debole 
e a cui andranno presumibilmente offerti determinati servizi sociosanitari e assistenziali per la soluzione di 
una serie di bisogni di natura fisica e psicologica.  
 

Popolazione al 2011 

Fasce d’età 
Maschi Femmine Totale 

valore Peso % valore Peso % valore Peso % 
da 0 a 4 111 48,7 117 51,3 228 5,0 
da 5 a 9 118 49,2 122 50,8 240 5,3 
da 10 a 14 112 50,5 110 49,5 222 4,9 
da 15 a 19 105 50,2 104 49,8 209 4,6 
da 20 a 24 117 54,9 96 45,1 213 4,7 
da 25 a 29 126 49,2 130 50,8 256 5,6 
da 30 a 34 175 54,7 145 45,3 320 7,1 
da 35 a 39 220 51,3 209 48,7 429 9,5 
da 40 a 44 215 54,3 181 45,7 396 8,7 
da 45 a 49 188 53,6 163 46,4 351 7,7 
da 50 a 54 147 51,4 139 48,6 286 6,3 
da 55 a 59 133 45,7 158 54,3 291 6,4 
da 60 a 64 168 55,6 134 44,4 302 6,7 
da 65 a 69 112 54,6 93 45,4 205 4,5 
da 70 a 74 92 44,4 115 55,6 207 4,6 
da 75 a 79 67 45,0 82 55,0 149 3,3 
da 80 a 84 31 28,7 77 71,3 108 2,4 
da 85 a 89 16 28,1 41 71,9 57 1,3 
da 90 a 94 4 17,4 19 82,6 23 0,5 
da 95 a 99 2 33,3 4 66,7 6 0,1 
100 e più 0 0,0 1 100,0 1 0,0 
Totale 2.259 50,3 2.240 49,7 4.499 100,0 

 
Dalla tabella è stata poi ricavata la piramide della popolazione per sesso e classi d’età la cui struttura, con-
frontata con la corrispettiva dell’anno 2002, consente di valutare l’apporto delle diverse generazioni rispetto 
alla dimensione complessiva della popolazione insediata; inoltre, essa può assumere configurazioni differenti 
a seconda dell’intervallo temporale prescelto e dell’andamento demografico a cui sta tendendo: dalle irrego-
larità del profilo (come la piramide più stretta alla base) si possono trarre indicazioni sulla dinamica passata 
della popolazione e indicazioni sul suo possibile sviluppo futuro. 
Il quadro generale vede sia per la popolazione femminile che quella maschile un’età media attestante tra i 25 
i 60 anni come maggioritaria rispetto alle altre fasce, con una popolazione giovane (0-20 anni) corrisponden-
te al 20% del totale. 
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Piramide della popolazione per fasce d’età al 2002 e al 2011 
 
Indagando nel dettaglio il comportamento dell’indice di mascolinità registrato nell’ultimo decennio per la 
popolazione vailatese, esso non presenta variazioni significative: leggera è la preponderanza del sesso ma-
schile su quello femminile, (soprattutto nell’ultimo quinquennio). 
 

Anni Popolazione Maschi Peso % Femmine Peso % Differenza 
2002 3958 1949 49,2 2009 50,8 60 
2003 4075 2022 49,6 2053 50,4 31 
2004 4213 2101 49,9 2112 50,1 11 
2005 4299 2149 50,0 2150 50,0 1 
2006 4367 2193 50,2 2174 49,8 -19 
2007 4438 2241 50,5 2197 49,5 -44 
2008 4430 2247 50,7 2183 49,3 -64 
2009 4474 2244 50,2 2230 49,8 -14 
2010 4518 2260 50,0 2258 50,0 -2 

2011 4499 2259 50,2 2240 49,8 -19 

 
Successivamente, per ricavare i vari indici di vecchiaia, anzianità e dipendenza strutturale relativi all’anno 
2011, le fasce d’età sono state raggruppate ulteriormente come segue: i) da 0 a 4 anni (infanti); ii) da 5 a 14 
anni (giovani); iii ) da 15 a 35 anni (età lavorativa giovane); iv) da 36 a 64 anni (età lavorativa vecchia); v) da 
65 a 74 anni (anziani); vi) da 75 e più anni (ultra – anziani). 



18 
 
 

2002 
Fasce d’età Maschi % Femmine % Totale % 
da 0 a 4 119 57,5 88 42,5 207 5,2% 
da 5 a 14 199 53,9 170 46,1 369 9,3% 
da 15 a 35 559 49,5 570 50,5 1129 28,5% 
da 36 a 64 844 51,9 783 48,1 1627 41,1% 
da 65 a 74 144 41,3 205 58,7 349 8,8% 
75 e più 84 30,3 193 69,7 277 7,0% 
Totale 1949 49,2 2009 50,8 3958 100,0% 

 
2011 

Fasce d’età Maschi % Femmine % Totale % 
da 0 a 4 111 48,7 117 51,3 228 5,1% 
da 5 a 14 230 49,8 232 50,2 462 10,3% 
da 15 a 35 560 52,1 514 47,9 1074 23,9% 
da 36 a 64 1034 52,2 945 47,8 1979 44,0% 
da 65 a 74 204 49,5 208 50,5 412 9,2% 
75 e più 120 34,9 224 65,1 344 7,6% 
Totale 2.259 50,2 2.240 49,8 4.499 100,0% 

 
Alla prima classe (0 – 14 anni) appartiene il 15% circa della popolazione residente, relativamente stabile nel 
tempo anche se in lieve aumento rispetto al 2002, guadagnando 1 punto percentuale.  
La popolazione attiva compresa nelle due classi d’età 15 – 35 e 35 – 64 anni rappresenta quasi il 68% del to-
tale, dato sostanzialmente stabile rispetto al 2002 (+1 punto percentuale).  
Anche la quota di anziani oltre i 65 anni è aumentata (1 punto percentuale rispetto al 2002, dato che risulta 
particolarmente interessante perché può essere considerato un indicatore di tendenze demografiche future più 
contratte, essendo legato a una struttura di popolazione relativamente meno giovane e, dunque, potenzial-
mente interessata da livelli di fecondità più bassi, portando così a una crescita meno intensa della popolazio-
ne locale. 
L’età media rappresenta un altro indice interessante in quanto consente di osservare il grado di invecchia-
mento della popolazione: il dato, ricavato per il comune di Vailate al 2011 è di 41 anni, sotto la media pro-
vinciale che, per l’anno 2011, s’attesta a 44 anni.  
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Di seguito, viene presentata l’analisi effettuata sulla struttura e l’evoluzione delle famiglie per Vailate6: come 
fa emergere il grafico sottostante, la consistenza delle famiglie vailatesi è passata dalle 1.431 unità nel 1981 
alle 1.847 famiglie nel 2010. 
 

 
Evoluzione del numero di famiglie per numero di componenti 

 

 
Il dato è stato scorporato per numero di componenti per famiglia relativi agli anni 1981, 1991 e 20017, con-
sentendo di ricavarne l’evoluzione in termini percentuali: 
 

ANNI 
Dinamica evolutiva delle famiglie residenti per ampiezza 

1 COMPONENTE 2 COMPONENTI 3 COMPONENTI 4 COMPONENTI ≥ 5 COMPONENTI 
n. fam. % n. fam. % n. fam. % n. fam. % n. fam. % 

1981 278 19,4 238 16,6 292 20,4 294 20,5 329 23,0 

1991 343 25,2 365 26,8 335 24,6 248 18,2 90 6,6 

2001 393 24,9 444 28,2 393 24,9 269 17,1 78 4,9 

 
Ciò che emerge con chiarezza dalla tabella è la costante diminuzione del numero di componenti per famiglia: 
quelle con ≥ 5 componenti che, nel 1981, rappresentavano l’23% circa del totale, in vent’anni sono diminuite 
di ben 251 unità; all’opposto le famiglie mononucleari hanno visto un incremento tale da passare dalle 278 
nel 1981 (19,4% del totale) a ben 393 nel 2001. 
Tuttavia come dimostrato nel grafico successivo, il numero di componenti medio per famiglia è sensibilmen-
te aumentato dal 1981 al 1991, per poi attestarsi su valori medi di 2,5 membri per famiglia nell’ultimo de-
cennio, con una diminuzione pari a circa 0,1 punti percentuale per anno. 
 

                                                 
6 Elaborazione dei dati su base Istat, GeoDemo e Sintesi (Sistema INTerattivo per l’EStrazione delle Informazioni) dell’Iuav di Ve-
nezia. 
7 Dal 2001 è stato possibile recuperare solamente il dato riferito al numero medio di famiglie senza la loro composizione strutturale. 
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Dinamica dell’ampiezza delle famiglie residenti a Vailate dal 1981 al 2011 

 
Infine si condera la composizione della popolazione rispetto alla nazionalità: 

 
Situazione della popolazione straniera residente 
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Rappresentazione delle etnie della popolazione straniera rilevate al luglio 2010 nel comune di Vailate 

 
Come per la popolazione residente, anche per gli stranieri è interessante rappresentare la piramide delle età, 
così da poterne evidenziare la struttura e i caratteri peculiari. 
 

 
A gennaio 2011, l’età media della popolazione straniera risulta molto bassa (circa 30 anni): la popolazione 
giovane compresa tra 0 e 14 anni rappresenta quasi il 26% sul totale, mentre il numero di anziani ultrasessan-
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tacinquenni risulta assolutamente trascurabile (1,4%); è importante sottolineare come l’elevata quota di gio-
vani sotto i 14 anni testimoni la volontà d’insediarsi in maniera stabile nel comune. 
 

Fasce d’età Maschi % Femmine % Totale % 
da 0 a 4 35 53,8 30 46,2 65 11,3 
da 5 a 9 24 49,0 25 51,0 49 8,6 

da 10 a 14 17 44,7 21 55,3 38 6,6 
da 15 a 19 16 48,5 17 51,5 33 5,8 
da 20 a 24 22 56,4 17 43,6 39 6,8 
da 25 a 29 24 44,4 30 55,6 54 9,4 
da 30 a 34 41 56,2 32 43,8 73 12,7 
da 35 a 39 53 60,9 34 39,1 87 15,2 
da 40 a 44 33 68,8 15 31,3 48 8,4 
da 45 a 49 21 65,6 11 34,4 32 5,6 
da 50 a 54 13 68,4 6 31,6 19 3,3 
da 55 a 59 7 43,8 9 56,3 16 2,8 
da 60 a 64 3 37,5 5 62,5 8 1,4 
da 65 a 69 1 25,0 3 75,0 4 0,7 
da 70 a 74 2 50,0 2 50,0 4 0,7 
da 75 a 79 1 50,0 1 50,0 2 0,3 
da 80 a 84 2 100,0 0 0,0 2 0,3 
da 85 a 89 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
da 90 a 94 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
da 95 a 99 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
100 e più 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Totale 315 55,0 258 45,0 573 100,0 
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1.1.3. L’assetto formativo rinvenibile nella realtà comunale di Vailate  
 
L’istruzione d’una realtà è di fondamentale importanza per migliorare la qualità della vita, perché fornisce i 
mezzi attraverso i quali gli individui possono diventare consapevoli delle proprie responsabilità e dei propri 
strumenti, per sviluppare più agevolmente le proprie potenzialità di lavoro; di seguito, quindi, si darà conto 
del grado di formazione che caratterizza la realtà comunale vailatese, considerando i principali indicatori sta-
tistici disponibili: i) il livello d’istruzione; ii) il numero d’iscritti per anno e tipo di scuola; iii ) il tasso di scola-
rizzazione; iv) il tasso di passaggio; v) il tasso d’analfabetismo.  
Prima di passare all’analisi di dettaglio degli aspetti salienti della condizione formativa, si richiamano le 
strutture che il comune di Vailate offre a tal proposito: quelle scolastiche pubbliche sono composte da una 
scuola elementare e una media, unite nel plesso scolastico di via Dante Alighieri, oltre a una scuola materna 
sita in piazza della Chiesa. 
 

  
Scuola materna Scuola elementare 

 

  
Scuola media 

 
Premesso che l’offerta è contenuta al secondo grado dell’istruzione inferiore (scuole medie), vediamo nel se-
guito il livello d’istruzione evidenziato dai dati comunali, integrati con le serie storiche dell’Istat e del 
database Sintesi Iuav; esaminiamo allora le tabelle relative agli anni 1981, 1991, 2001 concernenti il proces-
so evolutivo del grado di formazione della popolazione residente a livello comunale8: 

                                                 
8 Fonte: elaborazioni su dati Istat e Sintesi (Sistema INTerattivo per l’EStrazione delle Informazioni), Iuav, Venezia. 
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Anno 1981 
Titolo di studio Maschi % Femmine % Totale % 
Popolazione laureata 26 70,3 11 29,7 37 1,0 
Pop. con diploma di Scuola Superiore 127 61,1 81 38,9 208 5,6 
Pop. con diploma di Scuola Media 368 52,6 331 47,4 699 18,8 
Pop. con diploma di Scuola Elementare 712 45,3 859 54,7 1571 42,2 
Pop. senza titolo di studio 483 100,0 0 0,0 483 13,0 
Pop. analfabeta 7 43,8 9 56,3 16 0,4 
Popolazione totale 1.723 57,2 1291 42,8 3014 100,0 

 
 

Anno 1991 
Titolo di studio Maschi % Femmine % Totale % 
Popolazione laureata 41 68,3 19 31,7 60 1,6 
Pop. con diploma di Scuola Superiore 240 53,3 210 46,7 450 12,1 
Pop. con diploma di Scuola Media 537 51,9 497 48,1 1034 27,8 
Pop. con diploma di Scuola Elementare 618 43,3 810 56,7 1428 38,3 
Pop. senza titolo di studio 129 41,5 182 58,5 311 8,4 
Pop. analfabeta 8 50,0 8 50,0 16 0,4 
Popolazione totale 1.573 47,7 1726 52,3 3299 100,0 

 
Anno 2001 

Titolo di studio Maschi % Femmine % Totale % 
Popolazione laureata 77 53,8 66 46,2 143 3,8 
Pop. con diploma di Scuola Superiore 408 50,1 406 49,9 814 21,9 
Pop. con diploma di Scuola Media 693 53,1 611 46,9 1304 35,0 
Pop. con diploma di Scuola Elementare 503 41,6 705 58,4 1208 32,4 
Pop. senza titolo di studio 118 50,6 115 49,4 233 6,3 
Pop. analfabeta 13 59,1 9 40,9 22 0,6 
Popolazione totale 1.812 48,7 1912 51,3 3724 100,0 

 
I livelli d’istruzione nel corso dei tre anni analizzati hanno subito una crescita piuttosto elevata passando, in-
fatti, dai 37 laureati nel 1981 ai 143 del 2001 (con un incremento di + 106 unità in soli vent’anni) mentre, al-
lo stesso tempo, è diminuita la popolazione sia senza un titolo di studio (da 483 a 233 unità) sia analfabeta, la 
cui incisività sul totale dei residenti è comunque sempre stata trascurabile (attestandosi allo 0,4% del 1981 e 
allo 0,6% nel 2001). 
Tale situazione è confermata altresì dall’aumento, più o meno costante, del numero di iscritti negli ultimi 5 
anni (dall’anno scolastico 2004/2005 fino ad arrivare al 2009/2010), di cui viene riportata più oltre l’entità di-
saggregata per anno e grado di scuola. 
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Evoluzione del livello di istruzione per la popolazione di Vailate per gli anni 1981 – 1991 – 2001 

 
 a.s. 

2001/2002 
a.s. 

2002/2003 
a.s. 

2003/2004 
a.s. 

2004/2005 
a.s. 

2005/2006 
a.s. 

2006/2007 
a.s. 

2007/2008 
a.s. 

2008/2009 
Scuola d’infanzia 132 128 133 139 133 140 145 140 
Scuola primaria  178 177 178 179 192 193 198 204 
Scuole secondarie di 
I° grado 

97 100 95 107 106 118 119 120 

 
Per le scuole di secondo grado inferiore si constata una contrazione (pari a 5 alunni in meno) nell’anno scola-
stico 2003/2004, per poi risalire fino ai 120 del 2008/2009. 
Si riportano nel seguito il grafico relativo agli iscritti nei tre livelli di istruzione considerati: 
 

 
 
Viene nel seguito descritto il comportamento del tasso di scolarità, con l’obiettivo di misurare (per una de-
terminata popolazione di riferimento) l’entità di giovani che s’iscrivono a una scuola attraverso il rapporto tra 
la popolazione iscritta e frequentante un dato livello scolastico e la popolazione residente nell’età tipica di 
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quella scuola; per la stima s’è fatto riferimento alle fasce d’età stabilite dal Miur9 come segue: i) da 0 a 2 anni 
(asilo nido); ii) da 3 a 5 (scuola dell’infanzia o scuola materna); iii) da 6 a 10 (scuola primaria di primo grado 
o elementare); iii) da 11 a 13 (scuola primaria di secondo grado o scuola media). 
Dal confronto dei dati tra il numero degli iscritti e la relativa popolazione in età scolare, risulta un tasso di 
scolarità costante del 100%. 
Ma, nonostante i dati rilevati sul tasso di scolarizzazione, gli iscritti ai vari livelli scolastici continuano ad 
aumentare e, perciò, per ricavare informazioni sulla tenuta del sistema scolastico appare di particolare utilità 
l’indice d’affollamento scolastico, che rappresenta il numero medio di alunni per aula identificato rapportan-
do il numero totale di allievi d’un tipo di scuola o d’un dato livello scolastico per il numero delle aule o spazi 
didattici disponibili10: in effetti, il progressivo aumento della popolazione per tutti i gradi d’istruzione ha 
comportato un inevitabile incremento dell’indice di affollamento scolastico e, all’esame delle informazioni 
sull’ultimo anno scolastico 2009/2010 rispetto alle disposizioni ex artt. da 14 a 17 del Dm. 25 luglio 1998, n. 
33111, emerge la necessità di prevedere adeguamenti strutturali per evitare il sovraffollamento delle classi 
nella scuola d’infanzia e nella scuola primaria, tenendo conto tuttavia che all’interno dello stesso plesso sco-
lastico la scuola secondaria presenta un’indice di affollamento che ti attesta a circa il 35% degli alunni iscritti 
e che nel prospetto non si considerano ai fini dell’indice le 6 aule speciali presenti. 
 

Complesso scolastico N. aule 
Indice di affollamento 

a.s. 
2003/2004 

a.s. 
2004/2005 

a.s. 
2005/2006 

a.s. 
2006/2007 

a.s. 
2007/2008 

a.s. 
2008/2009 

Scuola d’infanzia 5 106,4 111,2 106,4 112 116 112 

Scuola primaria 
13 (7+6 
speciali) 

101,7 102,3 109,7 110,3 113,1 116,6 

Scuola secondaria di I° 
grado 

13 
29,2 32,9 32,6 36,3 36,6 36,9 

 
Come è stato anticipato, la popolazione analfabeta tra il 1981 e il 2001 si è aumentata da 8 a 13 unità, il che 
appare confermato anche dalla stima del tasso d’analfabetismo passato dallo 0,25% del 1981 allo 0,37% nel 
200112. 
 

Anni Pop. analfabeta Pop. da 6 e più anni Tasso d’analfabetismo 
1981 7 2.851 0,25 
1991 8 3.140 0,25 
2001 13 3.510 0,37 

 
Infine è stato considerato il tasso di passaggio, che esprime il numero di popolazione in possesso di titolo di 
studio (generalmente un diploma) che prosegue gli studi a livello superiore (in questo caso il livello è rappre-
sentato dalla carriera universitaria), in percentuale; l’indicatore consente di conoscere l’evoluzione del grado 
formativo della popolazione residente. 
 

Anni 
Tasso di passaggio 

Maschi (%) Femmine (%) Totale (%) 
1981 70,3 29,7 1 
1991 68,3 46,7 1,6 
2001 53,8 46,2 3,8 

 

                                                 
9 Consultabile all’indirizzo: http://www.istruzione.it/ 
10 Tale indicatore consente perciò di dare un’idea del numero di studenti per singola classe, producendo ricadute dirette in merito 
all’offerta di servizi futuri da prevedere per un eventuale adeguamento delle strutture scolastiche. 
11 Per la cui efficacia il numero massimo di alunni per ciascuna classe non può superare le 25 unità. 
12 Il tasso d’analfabetismo è ricavato rapportando il numero di analfabeti sulla popolazione residente con età ≥ 6 anni, in %. 
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Gli esiti indicano inequivocabilmente una tendenza piuttosto modesta a proseguire gli studi a livello universi-
tario (circa 4 studenti su 100), anche se in aumento rispetto al 1981: d’essi i maschi sono più propensi a con-
tinuare (col 54%) rispetto alla componente femminile (46% circa).  
Riassumendo i risultati delle analisi effettuate per conoscere il grado d’istruzione della popolazione vailatese, 
possiamo affermare che esso è aumentato gradualmente nel corso degli anni, con un incremento considere-
vole del numero di laureati e, più in generale, della popolazione per tutti i livelli scolastici, fenomeno  che 
genererà nel breve periodo l’esigenza d’adeguare l’offerta di servizi e strutture scolastiche. 
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1.2. I caratteri distintivi dell’economia vailatese: i fattori cardine per una valutazione preliminare dei servizi a 
supporto dell’occupazione  
 
1.2.1. La struttura occupazionale rinvenibile sul territorio 
 
Le principali variabili d’interesse della popolazione lavoratrice sono rappresentate (naturalmente) dal numero 
di occupati e disoccupati, da cui derivano i due indici di occupazione e disoccupazione calcolati sul totale 
della popolazione considerata “attiva” (composta, ricordiamolo, dagli individui in età compresa tra i 15 e i 64 
anni); per tracciare un quadro della condizione professionale dei residenti e della situazione del mercato del 
lavoro s’è fatto ancora una volta riferimento ai dati censuari Istat del 2001, confrontati coi corrispettivi valori 
al 1991 e 198113; di seguito, le tabelle coi valori del tasso di occupazione, disoccupazione e attività per il 
comune di Vailate. 
 

1981 

 Maschi Femmine Totale 
Popolazione fra 15 e 64 anni 1.081 1.065 2.146 
Popolazione attiva 951 386 1.337 
Popolazione occupata 912 338 1.250 
Popolazione disoccupata 14 14 28 
Tasso di occupazione 95,90 87,56 93,49% 
Tasso di disoccupazione 1,47 3,63 2,09 
Tasso di attività 87,97% 36,24 62,30% 

1991 
  Maschi Femmine Totale 
Popolazione fra 15 e 64 anni 1.211 1.196 2.407 
Popolazione attiva 993 510 1.503 
Popolazione occupata 939 451 1.390 
Popolazione disoccupata 29 22 51 
Tasso di occupazione 94,56% 88,43% 92,48% 
Tasso di disoccupazione 2,92% 4,31% 3,39% 
Tasso di attività 82,00% 42,64% 62,44% 

2001 
  Maschi Femmine Totale 
Popolazione fra 15 e 64 anni 1.401 1.348 2.749 
Popolazione attiva 1.068 656 1.724 
Popolazione occupata 1.042 611 1.653 
Popolazione disoccupata 144 166 310 
Tasso di occupazione 97,57% 93,14% 95,88% 
Tasso di disoccupazione 13,48% 25,30% 17,98% 
Tasso di attività 76,23% 48,66% 62,71% 

 
Nel successivo grafico è riportata la composizione strutturale, per sesso, della popolazione occupata: emerge 
come, dal 1981 al 2001, il numero di maschi occupati sia diminuito del 42% (passando, infatti, da 270 ma-
schi per 100 femmine lavoratrici a 171 ogni 100 nel 2001), rapporto indicativo di una sempre maggior pre-
senza femminile nel mondo del lavoro del contesto vailatese. 
Il tasso d’occupazione rappresenta invece un indicatore del mercato del lavoro che quantifica l’incidenza del-
la popolazione occupata rispetto a quella attiva complessiva per ciascun anno d’indagine: l’evoluzione del 
mondo del lavoro ha portato al progressivo incremento sia della popolazione addetta (maschile e femminile), 

                                                 
13 Recuperati dal sistema informativo Sintesi dello IUAV di Venezia. 
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sia del tasso d’occupazione (con un lieve incremento dello 0,3% dall’81 al 2001), con l’incremento più alto 
per il sesso femminile (quasi + 8%) e quello maschile in lieve aumento (0,2%). 
 

 
Il numero di maschi su 100 femmine nella popolazione occupata 

 

 
Evoluzione del tasso di occupazione per il comune di Vailate calcolata al 1981, 1991 e 2001 

 
Nel 2001 è cresciuto anche il livello di disoccupazione complessivo, con maggiori riflessi sulla popolazione 
femminile (da – 4 a – 25%) rispetto a quella maschile (– 16% circa), e con entità comunque decisamente su-
periori ai corrispettivi per sesso risultanti a livello provinciale14. 
Se guardiamo al tasso di attività15, possiamo affermare che l’offerta lavorativa in generale è diminuita pro-
gressivamente, seppur in misura minore rispetto al dato provinciale16, e che tale decremento ha colpito più la 
componente femminile che quella maschile. 
 
                                                 
14 Il dato di disoccupazione provinciale risulta infatti del 4,4% per il sesso maschile e del 6,3% per quello femminile, con un valore 
complessivo invece del 5,2%. 
15 Il tasso di attività fornisce una misura della partecipazione della popolazione al mercato del lavoro ed evidenzia dal punto di vista 
economico l’offerta, vale a dire la quota di popolazione che si presenta sul mercato del lavoro; in specifico l’indicatore esprime quan-
ta parte della popolazione residente lavora o ricerca un lavoro (la cosiddetta “popolazione attiva”) sul totale dei residenti in età com-
presa fra i 15 e i 64 anni. 
16 Il dato provinciale per l’anno 2001 risulta del 64,3% per il sesso maschile e del 44,1% per quello femminile, per un valore com-
plessivo del 53,7%. 
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Evoluzione del tasso di disoccupazione per il comune di Vailate calcolata al 1981, 1991 e 2001 

 
 

 
Evoluzione del tasso di attività per il comune di Vailate 
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1.2.2. La valutazione della struttura imprenditoriale connotante 
 
In breve si considera la struttura imprenditoriale del territorio vailatese composta in buona parte da attività 
manifatturiere (20%), commerciali (19%) ed edilizie (24%); nel seguito, si veda il peso d’ogni settore sul 
numero d’imprese totali, col relativo valore di addetti. 
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2. La valutazione delle dotazioni di servizi: il soddisfacimento dei fabbisogni pregressi e futuri della 
popolazione vailatese 
 
2.1. Una valutazione preliminare quantitativa dei servizi esistenti 
 
Preliminarmente alle operazioni di stima del fabbisogno arretrato17 e insorgente18, calcolato sulla base: i) del-
la popolazione stabilmente residente; ii) della popolazione da insediare; iii)  della popolazione gravitante, così 
come previsto dall’art. 9, c. 2 della Lr. 12/2005, occorre conoscere entità e articolazione dei servizi esistenti 
sul territorio comunale, espressa in termini quantitativi.  
Il primo passaggio per pervenire a tale risultato concerne la riclassificazione dei servizi alla popolazione resi-
dente, suddivisi secondo le categorie introdotte dalla ormai abrogata ex Lr. 51/1975. Nonostante il cambia-
mento apportato alla nozione di “standard” prima dalla ex Lr. 1/2001, poi ribadito dall’odierna Lr. 12/2005, 
tale operazione consente significative valutazioni sulle dotazioni che ciascun abitante detiene e rappresenta 
altresì un utile riferimento per esplicitare le eventuali carenze e guidare le scelte programmatiche che 
l’Amministrazione comunale intende adottare per la programmazione del Piano dei servizi. Questa prima fa-
se di analisi può dunque considerarsi propedeutica ad una valutazione, che orienti le scelte in materia di ser-
vizi rispetto al grado di soddisfacimento effettivamente raggiunto per lo meno in materia di istruzione, attrez-
zature comuni, verde e parcheggi; e, pertanto, si valuteranno per differenti parti di territorio le dotazioni di 
servizi rispetto ai parametri sia dell’abrogata Lr. 51/1975 che prevedeva 26,5 mq/ab., sia della Lr. 12/2005 
che ha abbassato la dotazione minima a 18 mq/ab. Nella tabella sottostante è stata riportata la suddivisione 
dei servizi alla residenza suddivisi per categoria e tipologia già approntate per il censimento dei servizi. 
 
Categoria S1 Servizi per l'istruzione 
Tipologia 1 Scuola dell'infanzia (ex. scuola materna) 
Tipologia 2 Scuola primaria (ex. scuola elementare) 
Tipologia 3 Scuola secondaria (ex. scuola media) 
Categoria S2 Servizi e attrezzature a carattere religioso 
Tipologia 1 Chiesa e luoghi di culto (Monasteri, Santuari, Santelle di paese) 
Tipologia 2 Oratori e servizi assistenziali alle parrocchie 
Tipologia 3 Cimiteri 
Categoria S3 Servizi pubblici ed attrezzature di interesse pubblico e collettivo 
Tipologia 1 Municipio 
Tipologia 2 Biblioteca comunale 
Tipologia 3 Edilizia pubblica e di interesse sociale 
Tipologia 4 Strutture ricreative e assistenziali culturali 
Tipologia 5 Poste e telecomunicazioni e servizi annessi 
Tipologia 6 IT: aree e servizi per impianti tecnologici 
Tipologia 7 Pesa pubblica 
Tipologia 8 Altri edifici pubblici (magazzini, ecc.) 
Categoria S4 Servizi per il verde sportivo e ricreativo 
Tipologia 1 Verde attrezzato di quartiere 
Tipologia 2 Verde non attrezzato 
Tipologia 3 Parchi pubblici ad uso collettivo 
Tipologia 4 Impianti e attrezzature sportive 
Categoria S5 Servizi per la mobilità, parcheggi pubblici e di interesse collettivo 
Tipologia 1 Parcheggi pubblici 
Tipologia 2 Parcheggi privati ad uso pubblico 

                                                 
17 Ovvero quella quota di servizi non ancora attuati nella fase di vigenza dello strumento urbanistico, che determinano una domanda 
di nuova popolazione insediabile. 
18 Al contrario dei primi, essi esprimono la quantità di servizi necessaria alla popolazione ancora da insediare calcolata sulla base del-
le aree di espansione previste dallo strumento urbanistico. 



33 
 
 
 
Nella tabella successiva, si riportano sinteticamente le quantità di servizi esistenti19 suddiviso per frazioni e la 
relativa dotazione pro – capite, rispetto alle quantità rilevate dal censimento dei servizi nell’ottobre 2010. 
 

Frazione 
Popolazione 
residente 20 

Servizi esistenti 
Dotazione pro – capite 

(2010) 
Saldo complessivo 4.499 105.422,53 mq 23,4 mq/ab 
 
Se poste in relazione con i 18 mq/ab prescritti dall’art. 9 c. 3, della Lr. 12/2005 quale “[…] dotazione minima 
di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale […]”21, le quantità di servizi alla resi-
denza esistenti risultano ben al di sopra delle dotazioni minime prescritte. Vailate dispone di una buona quota 
di servizi pro – capite, attestandosi a 23,4 mq/ab.  
Se rapportati ai 26,5 mq/ab della ex Lr. 51/1975, possiamo notare il saldo negativo rispetto alla prescrizione. 
Entrando nel merito della singole categorie di servizio alla residenza, è stata rilevata innanzitutto una buona 
dotazione di parcheggi distribuiti in maniera capillare su tutto il territorio, così come i servizi pubblici. Le 
strutture a carattere religioso sono concentrate nel centro storico, così come le tre scuole presenti in due sedi 
polarizzate. In generale data la forma compatta del territorio vailatese, si può evincere sia una buona distribu-
zione di servizi alla persona che una concentrazione dei servizi di aggregazione maggiore. 
 
 
2.1.1. La valutazione dei servizi in essere e necessari ex Lr. 51/1975, 1/2001 e 12/2005 
 
Per una più completa disamina delle quantità a servizi alla residenza esistenti, sono state poste in relazione le 
aree occorrenti in riferimento alle tre successive leggi sui servizi approvate da Regione Lombardia (nello 
specifico Lr. 51/75, 1/2001 e 12/2005). Infatti, l’ormai abrogata legge regionale 1/2001, per garantire mag-
gior flessibilità nell’ambito del Piano dei servizi, non confermava le ripartizioni per tipologie – nell’ambito 
della dotazione minima di servizi – che invece, erano state prescritte dall’articolo 22 della Lr. 51/1975. 
Nell’ambito della Lr. 1/2001 il legislatore si limitava solamente a prescrivere che almeno il 50% della quanti-
tà complessiva di 26,5 mq/ab. (ossia 13,25 a fronte dei precedenti 15,0 mq/ab. ex Lr. 51/1975) fosse riservato 
al verde, rinviando alla pianificazione locale l’incombenza di identificare la ripartizione quali/quantitativa tra 
le differenti tipologie di attrezzature; addirittura, tale indicazione scompare nell’ultima Lr. 12/2005 che, più 
semplicemente, riduce da 26,5 mq/ab. a 18,0 mq/ab. la dotazione pro – capite minima di servizi.  
 

Leggi sui servizi Istruzione 
inferiore 

Attrezzature di in-
teresse comune 

Aree per 
parcheggi 

Spazi pubblici a parco, 
per il gioco e lo sport 

Totale 

Dotazione minima 
ex Lr. 51/75, art. 22 

4,5 mq/ab 4 mq/ab 3 mq/ab 15 mq/ab 26,5 mq/ab 

Dotazione minima 
ex Lr. 1/2001, art. 7 

13,25 mq/ab 13,25 mq/ab 26,5 mq/ab 

Dotazione minima 
Lr. 12/2005, art. 9 

18 mq/ab 18 mq/ab 

 
Se da un lato quindi, la nuova Legge urbanistica concede una maggiore libertà interpretativa nel determinare 
cosa rappresenti “servizio” per la popolazione e concentrando l’attenzione del legislatore “non tanto sulle 
quantità ma (come già in parte nella Lr. 1/2001) sulla qualità dei servizi da erogarsi”22, dall’altro lato rivela 
una mancata esplicitazione della caratterizzazione tipologica degli stessi, determinando così un “vuoto opera-
                                                 
19 A seguito della predisposizione delle schede per ciascuna frazione e per l’intero territorio comunale. 
20 Dati Istat aggiornati al 1 gennaio 2011. 
21 La stessa legge apre l’orizzonte anche verso quei servizi, non per forza realizzati dalla mano pubblica, ma che, anche se realizzati 
da privati “assicurino lo svolgimento delle attività cui sono destinati a favore della popolazione residente nel comune e di quella non 
residente eventualmente servita” (art. 9, c. 10) purché regolati da apposito atto di asservimento e previsti dal Piano dei servizi stesso. 
22 Paolillo P.L., 2007, “Fare il piano dei servizi. Dal vincolo di carta al programma delle attrezzature urbane”, Angeli, Milano. 
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tivo” a cui va dato risposta. Il lavoro di comparazione sulle indicazioni dettate da queste tre leggi regionali è 
rivolto proprio a tale scopo, permettendo di confrontare le reali carenze in termini quantitativi rispetto ad una 
specifica categoria e consentendo di fatto una prima valutazione dei servizi esistenti per chiarire di conse-
guenza le opportune misure da intraprendere per soddisfare le esigenze della popolazione insediata. 
 
2.1.2. La riorganizzazione sintetica delle quantificazioni rinvenute 
 
L’ormai abrogata Legge regionale lombarda n. 51/1975, recante “Disciplina urbanistica del territorio regio-
nale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico”, identificava una quantità 
aggregata di aree per servizi alla residenza, da destinare a ogni abitante – pari a 26, 5 mq/ab. –articolandola 
nelle seguenti categorie: (i) 4,5 mq/ab. per l’istruzione; (ii) 4 mq/ab. per le attrezzature di interesse comune 
(comprendendovi le strutture religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie); (iii) 15 mq/ab. per gli spazi a 
parco, gioco e sport (escluse le fasce di rispetto stradale, ferroviario, cimiteriale); (iv) 3 mq/ab. per i parcheg-
gi d’uso pubblico.  
In realtà, a maggior ragione di non soddisfatto raggiungimento del requisito delle quantità di legge, non è 
detto che i servizi siano stati tutti trasformati in veri e propri servizi: (i) da un lato la monetizzazione delle a-
ree (ossia la corresponsione del valore economico della quantità corrispondente in luogo della cessione delle 
aree), (ii) dall’altro lato la permanenza del regime vincolistico sulle aree senza la loro successiva acquisizione 
al pubblico demanio (in via bonaria o per esproprio), (iii)  da un altro lato ancora l’effettiva cessione e realiz-
zazione di servizi solo laddove ciò era stato espressamente previsto (in particolare, nell’ambito della pianifi-
cazione esecutiva avviata), (iv) oppure – infine – l’acquisizione di aree e l’allestimento di servizi in spazi ur-
bani differenti da quelli dove si era manifestata l’effettiva necessità, tutti questi fattori hanno di fatto generato 
un sostanziale “fabbisogno arretrato”, magari non così evidente per l’intero aggregato comunale ma 
senz’altro per alcune sue porzioni.  
 
 

 
* Se = Servizi esistenti, Sp = Servizi previsti 
 
Alcune considerazioni possono essere fatte rispetto alle dotazioni di servizi individuate, ma ancora più im-
portante ai fini delle strategie per il Piano dei servizi, alle carenze emerse nel corso del calcolo delle quantità 
per ciascuna categoria di servizi. 
A Vailate le dotazioni di servizi risultano inferiori a quelle stabilite dalla previgente Legge urbanistica regio-
nale 51/1975, mentre la quantità appare adeguata rispetto ai dettami dell’odierna Lr. 12/2005: le carenze inte-
ressano le categorie S1 (Istruzione) e S4 (spazi pubblici a verde, per il gioco e lo sport). 
La categoria S4 appare inadeguata anche rispetto ai non più vigenti parametri della Lr. 1/2001, con una 
sottodotazione di 6,25 mq/ab 

Calcolo della popolazione 
residente 

Calcolo delle quantità mi-
nime a servizio (ex Lr. 
51/1975 e Lr. 12/2005) 

Quantificazione dei servi-
zi presenti e attivi  

(Cat. ex Lr. 51/1975) 

Saldo (Se – 
Sp)* 

Computo del fabbisogno 
arretrato 

Cat. S1 - Istruzione 

Cat. S2 – Servizi religiosi 

Cat. S3 - Servizi pubblici 

Cat. S4 – Verde, gioco sport 
 sport 

Cat. S5 – Servizi per la mobili-
tà 
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Vailate 

  Lr. 51/75 Lr. 1/2001 Lr. 12/2005 
Popolazione 4.499 ab. 

Art. 22 
Stato di 

fatto 
Art. 7 

Stato di 
fatto 

Art. 9 
Stato di 

fatto Categorie ex Lr. 51/75 Superficie 
Verde, gioco e sport 31.291,88 mq 15 7,0 13,25 7,0 18 

23,4 
Istruzione 11.405,05 mq 4,5 2,5 

13,25 
16,5 

 
Attrezzature comuni 36.775,17 mq 4 8,2 
Parcheggi 25.950,43 mq 3 5,8 
Totale 105.422,53 mq 26,5 23,4 26,5 23,4 18 23,4 

 
 
2.2. Il fabbisogno insediativo insorgente: la domanda futura di servizi 
 
Attraverso l’analisi del fabbisogno pregresso si è voluto indagare se le quantità di servizi attualmente presenti 
sul territorio, fossero idonee a ricoprire le necessità della popolazione già insediata23. Diviene ora essenziale 
confrontare le medesime quantità anche rispetto alla popolazione potenzialmente insediabile sulla base delle 
previsioni dello strumento urbanistico generale, ovvero il cosiddetto fabbisogno insorgente24. Per giungere a 
tale stima occorre innanzitutto avvalersi della strumentazione Gis che, mediante successive procedure di in-
terrogazione delle banche dati approntate per il Piano dei servizi, consentirà di quantificare e localizzare i ri-
sultati in maniera semplice ed agevole. Quanto agli elementi assunti per il calcolo del fabbisogno insorgente 
per il comune di Vailate – e di cui si andrà a verificarne puntualmente la presenza sul territorio – sono rap-
presentati: i) dalla superficie fondiaria delle cosiddette “porosità”, ovvero quegli spazi non ancora edificati 
racchiusi all’interno del tessuto urbano potenzialmente generatori di nuova popolazione insediabile sia per le 
zone B di completamento sia per le zone C di espansione (i cui strumenti esecutivi, in quest’ultimo caso, sia-
no stati previsti ma non si siano ancora concretizzati), e sulle quali, naturalmente, non insistano vincoli a ser-
vizio; ii) dalla superficie fondiaria delle aree soggette a pianificazione attuativa non ancora posta in essere 
dagli operatori aventi titolo; iii)  la superficie territoriale delle aree oggetto di alienazione ai sensi dell’art. 58 
della legge n. 133/200825. Sulla base di questi dati, saranno poi computati gli abitanti insediabili in riferimen-
to alle due leggi generali sui servizi, ormai abrogate, ex Lr. 51/1975 ed ex Lr. 1/200126. Queste ultime hanno 
individuato due distinti rapporti per derivare la popolazione teorica insediabile, ovvero: 100 mc/ab per la ex 
Lr. 51/1975, che sono stati poi aumentati a 150 mc/ab dalla successiva ex Lr. 1/2001 così da aderire più ade-
guatamente alla realtà insediativa attuale che ha generato nel tempo un miglior benessere residenziale. 

                                                 
23 Le criticità riscontrate nel computo del fabbisogno arretrato, esprimono un’insufficienza di servizi a livello comunale rispetto alla 
categoria di servizi per il verde, gioco e sport (negativa per 28.000 mq circa) ed un saldo positivo modesto per la categoria riferita 
all’istruzione (positiva per circa 1.500 mq). Le categorie di servizi relative alle attrezzature comuni e ai parcheggi denotano entrambe 
un saldo positivo (+14.000 mq e +24.000 mq): i parcheggi risultano complessivamente ben distribuiti su tutto il territorio, mentre per 
le attrezzature comuni si segnalano carenze nelle frazioni di Cascinazza (negativo per 2.500 mq circa) e Castellazzo dei Barzi (positi-
vo per soli 62 mq). 
24 Ovvero quella quantità di servizi necessaria per rispondere alle esigenze della nuova quota popolazione insediabile, derivanti dalle 
aree di trasformazione previste dallo strumento urbanistico generale. 
25 Nel caso specifico di Vailate, insistono 6 aree a servizio oggetto di un’operazione di alienazione nel 2010 da parte 
dell’Amministrazione Comunale con deliberazione della G.C. n. 91 del 09.12.2009, per una superficie complessiva di 11.042,93 mq 
di nuove aree per la residenza. 
26 Il le prescrizioni dettate dall’art. 19 c. 1, lettera b) della ex Lr. 51/1975 e dal successivo art. 6 c. 1, lettera b) della ex Lr. 1/2001, ri-
sultano utili come riferimento per la stima della popolazione insediabile (il cosiddetto dimensionamento di piano), in quanto nella 
nuova Lr. 12/2005 non vi sono specifici orientamenti che ne consentano una chiara valutazione, fermo restanto i criteri dettati 
dall’art. 9, c. 2 “I comuni redigono il piano dei servizi determinando il numero degli utenti dei servizi dell’intero territorio, secondo i 
seguenti criteri: a) popolazione stabilmente residente nel comune gravitante sulle diverse tipologie di servizi anche in base alla di-
stribuzione territoriale; b) popolazione da insediare secondo le previsioni del documento di piano, articolata per tipologia di servizi 
anche in base alla distribuzione territoriale;c) popolazione gravitante nel territorio, stimata in base agli occupati nel comune, agli 
studenti, agli utenti dei servizi di rilievo sovracomunale, nonché in base ai flussi turistici”. 



36 
 
Nella tabella sottostante è riportato l’indice di benessere residenziale medio per il capoluogo e per ciascuna 
frazione, ottenuto dal rapporto mc/ab, di 150 mc per abitante27.  
 
Frazione Abitanti Benessere residenziale medio 
Benessere residenziale medio complessivo: 150 mc/ab 
 
 

*100 mc/ab. x la 51/1975 e 150 mc/ab. x la 1/2001 (quest’ultimo corrispondente al benessere residenziale medio del comune). 
**Istruzione, Attrezzature comuni, Verde gioco e sport, parcheggi. 
 
Alcune brevi considerazioni possono essere fatte rispetto ai PA con quote residuali di volumetria: 
 
Volume totale assoggettato a pianificazione attuativa previgente (totale ex PA) 121.923,97 mc  
Volume totale assoggettato a pianificazione attuativa vigente (totale AT) 45.000 mc 
Volume totale assoggettato a pianificazione attuativa previgente + vigente 166.923,97 mc 
Volume assoggettata a pianificazione attuativa previgente non ancora posta in attua-
zione (ex PA non completati – residualità con convenzione vigente) (A) 33.245,76 mc 
Volume assoggettata a pianificazione attuativa previgente non ancora posta in attua-
zione (ex PA non completati – con convenzione scaduta) (B) 3.364,24 mc 
Volume assoggettata a pianificazione attuativa vigente non ancora posta in attuazione 
(AT non convenzionate - residualità) (C) 45.000 mc 
Abitanti teorici insediabili da residualità di Piano (A+C) (100 mc/ab.)         782 

(150 mc/ab.)         522 

                                                 
27L’Unità Immobiliare Urbana (UIU) è l’unità d’indagine del catasto fabbricati e rappresenta una porzione di fabbricato (apparta-
mento, negozio, ecc.) o un intero fabbricato (villa, villino, eficio rurale, ecc.). 

Identificazione e quantificazione 
superfici delle porosità nelle zone 

B e C 

Identificazione e quantificazione 
superfici dei PA non ancora avviati 

Computo dei volumi edificabili 
nelle porosità 

(Sup. fondiaria x Indice fondiario) 

Computo della popolazione in-
sediabile 

 (volume edificabile/rapporto 
mq/ab. ex Lr. 51/1975 e ex Lr. 

1/2001)* 

Quantificazione dei servizi aggiun-
tivi (Cat. ex Lr. 51/1975)**  

Computo del Fabbisogno 
insorgente 
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Ipotizzando di mantenere i servizi esistenti con le stesse quantità e sommando la popolazione teorica inse-
diabile, da pianificazione attuativa previgente non ancora posta in attuazione (ex PA non completati – resi-
dualità con convenzione vigente), alla popolazione già insediata, emerge una variazione più forte (rappresen-
tata nel grafico da una diversa gradazione del colore blu), nella dotazione di servizi pro – capite, per Vailate 
(con una variazione di 0,6 mq/ab).  
 

Frazioni 
Servizi esi-
stenti (mq) 

Popolazione 
(gennaio 

2011) 

Dotazione 
pro – capite  

Vol. resi-
duale (mc) 

Ab. teorici 
(150 mc) 

Pop. com-
plessiva 

Nuova dota-
zione  

pro – capite 
Totale 105.422,53 4.499 23,4 33.245,76 221 4720 22,33 

 
Ove, in via ipotetica, le precedenti stime avessero fatto constatare una mancanza nella dotazione di servizi 
censiti a Vailate per l’efficacia della ex Lr. 51/1975, superiore quindi al valore di 26,5 mq per ciascun abitan-
te, tale mancanza avrebbe, da un lato, dimostrato sì la sussistenza di fabbisogno arretrato ma, da un altro lato, 
avrebbe potuto – in tutto o in parte – colmare l’inevitabile nuovo fabbisogno, insorgente negli anni avvenire 
per via degli interventi edilizi ammessi dallo strumento urbanistico nelle zone ex C ancora non avviate, ovve-
ro nelle future Atv (cosiddette “Aree di trasformazione vigente”) e a seguito della alienazione delle aree a 
servizi attuata nel 2010. 
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Parte V 
La rete ecologica come strumento di pianificazione locale e di valorizzazione dei luoghi 

 
1. L’approfondimento normativo dell’assetto paesaggistico – ambientale 
 
Per comprendere il percorso che porta alla formazione delle reti ecologiche negli strumenti di pianificazione 
urbana e territoriale è utile esaminare le dichiarazioni, le norme e le esperienze di livello internazionale e na-
zionale; fuori d’Italia, la comparsa del concetto di rete ecologica risale ad alcune esperienze della fine degli 
anni Settanta sviluppatesi in Lituania ed Estonia, nei primi anni Ottanta in Olanda, Danimarca, Ungheria, e 
successivamente anche in Germania, Spagna, Francia; ma tuttavia la configurazione d’un quadro di riferi-
mento normativo avviene soltanto attorno ai primi anni Novanta mentre, in precedenza, la più parte degli ac-
cordi e delle dichiarazioni internazionali conteneva solo un generico riferimento alla necessaria sostituzione 
dei tradizionali modelli “insulari” di conservazione della natura con i più organici e complessi modelli “reti-
colari”, e i riferimenti alla pianificazione erano quasi esclusivamente rivolti a quella settoriale, con scarsi ri-
mandi alle politiche urbanistiche. 
A partire dagli anni Novanta il tema delle reti ecologiche è andato sempre più affermandosi in Europa quale 
principale strategia orientativa delle politiche di tutela ambientale (Apat, 2003), finalizzata a conservare la 
biodiversità delle specie animali e vegetali con un modello di riferimento tradotto, conseguentemente, nella 
strategia fondamentale della tutela della natura, decretando identificativamente il passaggio da 
un’impostazione conservativa caratterizzata dall’istituzione di aree protette, a una scelta ecosistemica di tute-
la diffusa ed estesa a interi habitat e, più in generale, all’intero territorio; a livello nazionale l’introduzione del 
concetto di “rete” nei problemi ecologici è avvenuta tuttavia soltanto nei primi anni Ottanta (prima, nel 1939, 
erano state promulgate le leggi di tutela delle bellezze sia individuali, intendendo con ciò i singoli elementi 
ambientali e architettonici di pregio, sia d’insieme, per le quali si prevedeva la possibilità di redigere Piani 
paesaggistici che, però, fino alla L. 431/1985 – che obbligava le Regioni a redigerli per tutto il loro territorio 
– non vennero mai redatti e approvati).  
 
 
1.1. Il Piano territoriale regionale come strumento di tutela delle risorse d’interesse sovralocale 
 
Il Piano territoriale regionale (Ptr) costituisce atto fondamentale d’indirizzo, con effetti territoriali, della pro-
grammazione di settore della Regione Lombardia, nonché d’orientamento della programmazione e pianifi-
cazione territoriale dei comuni e delle province; la Regione col Ptr rappresenta gli elementi essenziali del 
proprio assetto territoriale e definisce altresì, in coerenza con quest’ultimo, i criteri e gli indirizzi per la reda-
zione degli atti di programmazione provinciale e comunale1 identificando, in particolare: i) gli obiettivi di 
sviluppo socio – economico del territorio regionale, ii) il quadro delle iniziative inerenti alla realizzazione 
delle infrastrutture e delle opere pubbliche di interesse regionale e nazionale, con particolare attenzione al lo-
ro inserimento nel paesaggio e nel territorio rurale, iii ) i criteri operativi per la salvaguardia dell’ambiente in 
relazione alle previsioni dei Piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali e delle aree regionali pro-
tette. 
Con la Lr. 12/2005 “Per il governo del territorio”, viene assegnata anzitutto alla responsabilità degli ammi-
nistratori pubblici ma anche, complessivamente, a tutti gli operatori territoriali coinvolti la determinazione 
dei contenuti degli atti di pianificazione, attuando così il principio di sussidiarietà: il governo locale ha piena 
competenza e, di conseguenza, responsabilità nella scelta degli obiettivi qualitativi e quantitativi di sviluppo 
urbanistico, nella definizione dei livello di prestazione dei servizi pubblici, nell’individuazione delle misure 
di tutela e valorizzazione ambientale e paesaggistica. 
Al contempo, riguardo alla salvaguardia ambientale (art. 19, c. 2, lett. a), Lr. 12/2005) il Ptr determina un 
quadro regionale di obiettivi e indirizzi che identificano la cornice di compatibilità delle decisioni locali con 
le scelte d’assetto territoriale a vasta scala; dunque, nella concezione della Lr. 12/2005, da strumento di piani-
ficazione gerarchicamente sovraordinato il Ptr diviene riferimento interattivo e di raccordo con la pianifica-
zione locale con cui pone in rapporto dialettico, per un’equilibrata impostazione dei Piani di governo del ter-
                                                 
1 Lr. 12/2005, art. 19, c. 1. 
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ritorio comunali e dei Piani territoriali di coordinamento provinciale anche in base alla sua valenza di Piano 
paesaggistico e all’espressione delle misure di tutela e valorizzazione ambientale e paesaggistica sull’intero 
territorio lombardo. 
 
 
1.1.1. Gli aspetti paesaggistico – ambientali del Piano territoriale lombardo 
 
Il Ptr attraverso il suo terzo macro – obiettivo (“proteggere e valorizzare le risorse della regione”) fa emer-
gere l’importanza attribuita alla salvaguardia del suo territorio, evidenziando come la tutela delle risorse am-
bientali, paesaggistiche, naturali, ecologiche sortisca contestualmente l’effetto di contribuire all’ulteriore raf-
forzamento della competitività regionale e di consentire a ogni territorio di sviluppare il proprio potenziale. 
La Lombardia si distingue ancora per presenza diffusa d’una varietà di risorse sia primarie (naturali, di capi-
tale umano, d’aria, acqua e suolo) sia prodotte dalle trasformazioni avvenute (culturali, paesaggistiche, iden-
titarie), che costituiscono un’importante ricchezza per la regione e perciò vanno preservate al contempo dallo 
spreco e da interventi che ne pregiudichino l’integrità: certo la nozione di “risorsa” è di per sé dinamica, varia 
nel tempo e nello spazio, dipende fortemente dal contesto di riferimento, e ciò che rappresenta risorsa in un 
momento può non esserlo in un altro ma, tuttavia, circa le risorse fisiche (naturali o antropiche) la logica del-
la sostenibilità assunta a base del Ptr comporta un atteggiamento di grande cautela, dove la fase preliminare 
di conoscenza è in ogni caso fondamentale per l’attribuzione del giusto valore selettivo alla nozione di “risor-
sa”, sottraendolo da quell’inaccettabile relativismo che per troppo tempo ha fatto ritenere che tutto fosse as-
soggettabile a negozio, anche quelle risorse fisiche finite (suolo agricolo, innanzitutto) che negoziabili pro-
prio non avrebbero dovuto essere, col risultato d’uno spreco che oggi va identificativamente arrestato. 
Il complesso delle risorse e del patrimonio culturale lombardo rappresenta e costituisce dunque l’identità del-
la regione e, in quanto tale, va riconosciuto per il suo valore intrinseco e salvaguardato dai rischi derivanti dal 
suo uso improprio e da condizioni di degrado, addebitabili alla scarsa tutela fisico – ambientale, garantendo 
nel contempo la sicurezza del territorio e dei cittadini. 
Così, sempre in applicazione del macrobiettivo “Proteggere e valorizzare le risorse della regione”, il Ptr ri-
conosce che gran parte dello spazio regionale presenta caratteri di rilevante interesse ambientale e naturalisti-
co, pur già riconosciuti da specifiche disposizioni di settore che ne salvaguardano le trasformazioni o le mo-
dalità di intervento, ma in particolare identifica come zone di preservazione e salvaguardia ambientale: i) le 
fasce fluviali del Piano per l’assetto idrogeologico; ii) le aree a rischio idrogeologico molto elevato; iii ) le a-
ree in classe di fattibilità geologica 3 e 4; iv) la Rete Natura 2000 (Siti di importanza comunitaria e Zone di 
protezione speciale); v) il sistema delle Aree protette nazionali e regionali; vi) le zone umide della Conven-
zione di Ramsar; vii) i siti Unesco2.  
Ma, oltre a tali eccellenze, nel Ptr lombardo si rinviene il “sistema rurale – paesaggistico – ambientale”, 
comprendente gli spazi del “non costruito”, troppo spesso interpretati attraverso approcci settoriali; in realtà, 
essi afferiscono a una dimensione complessa non considerabile “spazio libero” residuale dell’assetto urbano, 
riserva urbanizzabile, non luogo, giacché rappresentano l’interfaccia del tessuto urbano consolidato e degli 
ambiti di trasformazione, e concorrono a formare l’interezza del territorio regionale fornendo valore aggiunto 
alla qualità complessiva, rappresentata dal patrimonio paesaggistico nel cui seno hanno luogo le funzioni 
produttive agricole che rivestono ruoli essenziali per l’equilibrio ambientale, la compensazione ecologica, la 
difesa idrogeologica, il tamponamento degli agenti inquinanti, il mantenimento della biodiversità, il contrasto 
al cambiamento climatico, sulla base della seguente disaggregazione spaziale: 
i) gli ambiti destinati all’attività agricola d’interesse strategico, individuati dalle Province nei Piani terri-

toriali di coordinamento come spazi connotati da specifico rilievo sotto il profilo dell’esercizio agropro-
duttivo, dell’estensione spaziale e dei caratteri pedologici del suolo; 

                                                 
2 Il Piano territoriale regionale riconosce e rimanda ai diversi piani settoriali e alle specifiche norme il puntuale riconoscimento di tali 
ambiti e la disciplina specifica, promuovendo intanto un’integrazione tra le politiche settoriali nello sviluppo di processi di pianifica-
zione che coinvolgano le comunità locali; il Ptr, inoltre, pone ulteriore attenzione ed evidenzia alcuni elementi considerati strategici e 
necessari al raggiungimento degli obiettivi di piano come l’area perifluviale del Po, i ghiacciai, i grandi laghi di Lombardia, i geositi, i 
Navigli, i canali di bonifica e la rete irrigua.. 
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ii) gli ambiti a prevalente valenza ambientale e naturalistica, dove vige un regime a efficacia prescrittiva e 

per lo più dettato da norme regionali, nazionali e comunitarie (parchi, fasce Pai, Siti di importanza co-
munitaria, ecc.), riconosciuti dal Ptr come zone di preservazione e salvaguardia ambientale; 

iii)  gli ambiti di valenza paesaggistica, interessati da beni paesaggistici formalmente riconosciuti per i quali, 
nel quadro del Piano del paesaggio lombardo, sono identificate strategie, politiche e azioni di valorizza-
zione nonché disciplina degli interventi di trasformazione; 

iv) i sistemi a rete (rete del verde e rete ecologica regionale), riconosciuti dal Ptr come infrastrutture priori-
tarie per la Lombardia e articolati a livello provinciale e comunale; in particolare, rappresentano priorita-
rio elemento conoscitivo e di riferimento in seno al giudizio sulle scelte di trasformazione degli spazi li-
beri, da effettuarsi conservando la continuità delle reti; poi la rete del verde dei Piani territoriali di coor-
dinamento provinciale vigenti (talora denominata “rete ecologica”) va considerata elemento conoscitivo 
e di riferimento, in attesa del disegno compiuto delle Reti verde ed ecologica regionale. 

 
 
1.1.2. La rete ecologica regionale come infrastruttura prioritaria 
 
Dunque il Piano territoriale lombardo contempla la realizzazione della Rete ecologica regionale (Rer), rico-
nosciuta come infrastruttura prioritaria per la Lombardia, strumento rappresentativo del quadro delle sensibi-
lità prioritarie naturalistiche esistenti, disegno degli elementi portanti dell’ecosistema, riferimento per la valu-
tazione dei punti di forza e debolezza, opportunità e minacce presenti nello spazio regionale; la Rer si confi-
gura come polivalente, unendo quindi funzioni di tutela della biodiversità all’obiettivo di rendere servizi eco-
sistemici al territorio, come: i) la produzione di stock per il trattenimento di carbonio, altrimenti concorrente 
ai gas – serra ed ai rischi di cambiamenti climatici globali; ii) la produzione di biomasse come fonte di ener-
gia rinnovabile nella ripartizione equilibrata dei prodotti degli agroecosistemi (alimentari, energia, valori e-
copaesaggistici); iii ) l’intervento sui flussi d’acque inquinate, comprese quelle alterate dalle stesse pratiche 
agricole, in modo da svolgere funzioni di fitodepurazione; iv) la concorrenza alla difesa del suolo su versanti 
potenzialmente soggetti a rischi idrogeologici; v) il contributo al paesaggio con nuclei ed elementi vegetali 
concorrenti ad assetti formali positivi sul piano culturale o genericamente estetico; vi) l’intervento sui flussi 
d’aria contaminata in ambito urbano o periurbano, derivanti dal traffico o da sorgenti produttive, in modo da 
svolgere funzione di filtro sul particolato trasportato; vii) l’offerta di opportunità specifiche di riqualificazione 
nel recupero di ambienti a vario titolo degradati (attività estrattive, cantieri, smaltimento rifiuti, bonifica di 
suoli contaminati, controllo di specie aliene e comunque indesiderate ecc.); viii) l’intervento sulle masse 
d’aria presenti negli insediamenti abitati in modo da svolgere funzioni di tamponamento del microclima. 
La Rer intende uniformare gli strumenti a disposizione delle Amministrazioni e armonizzare l’impostazione 
delle Reti ecologiche provinciali (Rep), caratterizzate dall’eccessiva variabilità interpretativa delle loro com-
ponenti e dalla diversità dei criteri progettuali adottati3, introducendo nell’articolazione spaziale delle reti e-
cologiche polivalenti le seguenti categorie di fattori spaziali: 
a) gli elementi della Rete Natura 2000 (i Siti d’importanza comunitaria, le Zone a protezione speciale e di 

conservazione speciale, che costituiscono i capisaldi delle reti ecologiche di livello sovraregionale);  
b) le aree protette e a vario vincolo tutelate (parchi nazionali e regionali, riserve, monumenti naturali, par-

chi locali d’interesse sovracomunale, parchi locali e aree destinate a verde dagli strumenti urbanistici); 
c) le categorie di unità ambientali di rilevanza intrinseca (boschi, corsi d’acqua, laghi, zone umide e aree 

naturali senza vegetazione); 
d) le aree a vario titolo rilevanti per la biodiversità; 
e) i nodi e i gangli della rete4; 

                                                 
3 Erba V., Agostini S., Di Marino M., 2010, Guida alla pianificazione territoriale sostenibile. Strumenti e tecniche di agroecologia, 
Maggioli, Santarcangelo di Romagna. 
4 Dal momento che la rete ecologica s’estende sull’intero ecosistema, l’insieme delle relazioni che il suo riconoscimento determina 
comprende anche le aree antropizzate e diventa, quindi, importante individuare i nodi prioritari rispetto a cui appoggiare le relazioni 
spaziali; negli ambiti più o meno antropizzati assume rilievo il concetto di “ganglio funzionale”, un’area circoscritta con presenza di 
livelli elevati di naturalità, attuali o prevedibili con azioni di rinaturalizzazione, in grado di funzionare come punto di rifugio e diffu-
sione delle specie d’interesse attraverso corridoi ecologici che si diramano dal ganglio centrale. 
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f) i corridoi e le connessioni ecologiche, per consentire la diffusione spaziale di specie altrimenti incapaci 

di rinnovare le proprie popolazioni locali e, più in generale, per meglio governare i flussi degli organi-
smi, dell’acqua e delle sostanze critiche5; 

g) le barriere e linee di frammentazione, principali fattori di pressione in grado di pregiudicarne la funzio-
nalità6, insieme ai varchi a rischio7, agli ecomosaici e agli ambiti strutturali della rete8; 

h) le unità tampone, fasce spaziali di protezione degli elementi più vulnerabili della rete dalle previsioni e-
sterne; 

i) gli ambiti di riqualificazione e valorizzazione ecologica delle aree a vario titolo degradate, ottenibili ab-
binando azioni di rinaturalizzazione in grado di riqualificare situazioni critiche9. 

Tuttavia gli elementi primari del disegno portante della Rete ecologica regionale sono soltanto i gangli pri-
mari, i varchi e i corridoi primari, che forniscono al Ptr il quadro delle sensibilità naturalistiche prioritarie esi-
stenti, svolgendo una funzione d’indirizzo per i Ptcp e per i Pgt rispetto ai programmi regionali di settore.  
La Regione distingue tre livelli spaziali della Rete ecologica regionale lombarda10:  
j) il livello regionale primario, comprensivo: i) dello schema direttore regionale, in scala 1:250.000, inseri-

to nel Ptr, dove la Rete ecologica regionale è considerata un’infrastruttura prioritaria; ii) della carta degli 
elementi rilevanti regionali, in scala 1:25.000, come strumento di riferimento d’immediato utilizzo per 
la pianificazione provinciale e locale; iii ) delle precisazioni e adeguamenti emersi dai Piani territoriali 
regionali d’area o altri strumenti programmatici regionali; iv) del livello provinciale, comprendente le 
Reti ecologiche provinciali (Rep) a indirizzo e coordinamento delle reti ecologiche di livello locale; 

k) il livello locale, comprensivo: i) delle Reti ecologiche comunali (Rec), identificate nei Piani di governo 
del territorio; ii) delle reti ecologiche identificate dai Parchi; iii ) delle reti ecologiche derivanti dal coor-
dinamento di soggetti amministrativi vari mediante accordi di programma (es. contratti di fiume ecc.); 
iv) delle reti ecologiche promosse a vario titolo e da vari soggetti con obiettivi funzionali particolari (es. 
reti specifiche su aree identificate). 

La Rete ecologica regionale primaria, intesa come rete polivalente in grado di produrre sinergie positive con 
le varie politiche di settore concorrenti al governo del territorio e dell’ambiente, costituisce un’infrastruttura 
regionale che necessita della definizione di reti di livello successivo, da effettuarsi mediate le reti provinciali 
e locali nell’ambito degli strumenti provinciali e comunali11, e ai piani delle reti di livellosub regionale (Ptcp 
e Pgt) sono rivolte le linee guida del documento “Rete ecologica regionale e programmazione territoriale 
degli enti locali”, approvato contestualmente al disegno della Rete ecologica regionale12. 
La Regione Lombardia indirizza così verso una carta della Rete ecologica locale compresa in una carta eco-
paesaggistica col duplice ruolo di rispondere, oltre che agli obiettivi di servizio eco sistemico alla rete ecolo-
gica, agli scenari di tutela e valorizzazione degli assetti e dei luoghi, evidenziando l’importanza d’ambedue i 
sistemi di riferimento, complementari tra reti ecologiche e reti verdi che interpretano la qualità del paesaggio 
e le valenze ambientali; in tal modo, viene offerto un contributo alla carta della sensibilità paesaggistica, pre-

                                                 
5 Non necessariamente le aree di pregio per la biodiversità devono essere servite da corridoi ecologici perché potrebbero favorire la 
diffusione di specie indesiderate. 
6 Fattori primari di frammentazione sono costituiti dalle grandi infrastrutture trasportistiche e dai processi di urbanizzazione diffusa 
che si traducono in sempre maggiori consumi di suoli. 
7 Particolarmente critiche vanno considerate le decisioni collegate a ulteriori urbanizzazioni lungo determinate direttrici dove i pro-
cessi di frammentazione non sono ancora completati, dove cioè rimangono varchi residuali la cui occlusione comporterebbe l’effetto 
di barriera. 
8 Per le reti d’area vasta diventa importante il riconoscimento degli ecomosaici componenti del territorio, individuando tra essi quelli 
che possono svolgere un ruolo forte come appoggio per le politiche di conservazione o riequilibrio ecologico, riconoscendo così an-
che le matrici naturali. 
9 Regione Lombardia, Dgr. 26 novembre 2008, n. 8/8515. 
10 Regione Lombardia, Dgr. 8/8515/2008. 
11Regione Lombardia, allegato alla Dgr. 8/8515/2009, Documento della Rete ecologica regionale e Programmazione territoriale 
degli enti locali, pag. 19. 
12 Regione Lombardia, Dgr. n. 8/8515 del 26 novembre 2009; Per facilitare la definizione delle reti di livello successivo, e per una 
migliore comprensione della Carta di livello regionale primario, sono disponibili delle schede descrittive ed orientative, applicate su 
settori regionali di 20 x 12 km (240 km2) nell’ambito della Pianura Padana e dell’Oltrepò Pavese, e forniscono informazioni in merito 
alla descrizione generale dell’area, agli elementi di tutela, agli elementi della rete ecologica, alle indicazioni per l’attuazione della rete 
ecologica e alle criticità. 
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vista nel quadro conoscitivo del Piano di governo del territorio13 per fornir riferimenti spaziali al Piano delle 
regole sugli aspetti naturalistici del valore paesaggistico – ambientale.  
La carta della Rete ecologica14 diventa altresì strumento del Piano dei servizi col compito d’individuare aree 
di frangia e potenziali connessioni coi centri abitati e gli ambiti rurali per costruire corridoi ecologici locali e 
individuare siti polivalenti in cui svolgere servizi ecologici, ponendosi principalmente tre obiettivi: i) la sal-
vaguardia delle biodiversità e funzionalità ecosistemiche, ancora presenti sul territorio lombardo; ii) il conso-
lidamento delle rilevanze in atto, aumentandone la capacità di servizio ecosistemico al territorio e la fruibilità 
senza intaccare il livello della risorsa; iii ) l’incremento o la ricostruzione del patrimonio di naturalità e di bio-
diversità esistente, in modo da offrire maggiori prospettive al suo riequilibrio. 
Le reti ecologiche costituiscono dunque uno strumento strategico per la Regione Lombardia rispetto 
all’obiettivo generale della conservazione delle risorse naturali esistenti e potenziali, intese come capitale cri-
tico, anche economicamente valutabile, da mantenere per garantire una qualità accettabile dell’ambiente e 
del paesaggio; in questo senso la Rete ecologica regionale interagisce in un’ottica polivalente con le diverse 
politiche generatrici di trasformazioni territoriali, fornendo un contributo determinante al raggiungimento dei 
seguenti obiettivi settoriali del Piano territoriale regionale: i) la riqualificazione ambientale dei corsi d’acqua; 
ii) il coordinamento tra politiche ambientali e di sviluppo rurale; iii ) il sostegno alle pratiche agricole di mag-
gior compatibilità ambientale; iv) il miglioramento della sostenibilità ambientale delle imprese; v) la promo-
zione dell’innovazione nel campo dell’edilizia; vi) la riqualificazione e il recupero paesaggistico delle aree 
degradate o compromesse; vii) e, più in generale, il raggiungimento dei molteplici obiettivi finalizzati alla ri-
duzione dell’inquinamento, con la finalità di salvaguardare la salute del cittadino. 
Per raggiungere tali risultati, alla Rer vengono riconosciuti i seguenti obiettivi generali: i) il consolidamento e 
potenziamento di adeguati livelli di biodiversità vegetazionale e faunistica, attraverso la tutela e la riqualifi-
cazione dei biotopi d’interesse naturalistico; ii) il riconoscimento delle aree prioritarie per la biodiversità; iii ) 
l’individuazione delle azioni prioritarie per i programmi di riequilibrio ecosistemico e di ricostruzione natura-
listica, attraverso la realizzazione di nuovi ecosistemi o di corridoi ecologici funzionali all’efficienza della 
Rete anche in risposta a eventuali impatti e pressioni esterne; iv) l’offerta d’uno scenario ecosistemico di rife-
rimento e i collegamenti funzionali per l’inclusione dell’insieme dei Siti di importanza comunitaria (Sic) e 
delle Zone a protezione speciale (Zps) nella Rete Natura 200015, in modo da poterne garantire la coerenza 
globale; v) l mantenimento delle funzionalità naturalistiche ed ecologiche del sistema delle Aree protette na-
zionali e regionali, anche attraverso l’individuazione delle direttrici di connettività ecologica verso il territorio 
esterno rispetto a queste ultime; vi) la previsione d’interventi di deframmentazione mediante opere di mitiga-
zione e compensazione per gli aspetti ecosistemici e, più in generale, l’identificazione dei fattori d’attenzione 
da considerare nelle procedure di valutazione ambientale; vii) l’articolazione dei servizi ecosistemici attraver-
so il riconoscimento delle reti ecologiche comunali o sovracomunali; viii) la limitazione del disordine territo-
riale e del consumo di suolo contribuendo a un’organizzazione basata su aree funzionali, di cui la rete ecolo-
gica costituisce asse portante per la conservazione della biodiversità e i servizi ecosistemici. 
Il raggiungimento di tali obiettivi potrebbe risultare problematico, come espressamente segnala il Rapporto 
ambientale della Vas del Piano territoriale regionale, laddove l’attuazione delle strategie d’intervento del Ptr 
venisse perseguita senza considerare le emergenze ambientali: a) l’adeguamento e il completamento del si-
stema infrastrutturale di trasporto potrebbe comportare notevole consumi di suolo creando ulteriori barriere 
infrastrutturali o indebolire i varchi esistenti, innescando ulteriori dinamiche insediative negli ambiti interes-
sati e rischiando di compromettere corridoi di connessione e ecologica e gangli rilevanti della rete; b) anche 
la realizzazione delle altre infrastrutture tecnologiche lineari, potrebbe comportare impatti di natura analoga; 
c) il miglioramento della competitività del sistema industriale e il completamento dei programmi del com-
parto estrattivo potrebbero comportare impatti negativi sulla natura e sul paesaggio; d) un turismo non ben 
regolato potrebbe aumentare le pressioni del sistema antropico anche nei confronti dei siti Natura 2000 e de-
gli elementi sensibili della rete ecologica; e) il miglioramento dei servizi di gestione e recupero dei rifiuti ri-

                                                 
13 In base alla Dgr. 29 dicembre 2005. 
14 La Rete ecologica regionale è la modalità per raggiungere i fini previsti in materia di biodiversità e servizi ecosistemici dalla Con-
venzione internazionale di Rio de Janeiro (5 giugno 1992) sulla diversità biologica, e per applicare la nuova Strategia europea di svi-
luppo sostenibile (Ssse 10917/2006). 
15 Direttiva Comunitaria 92/43/CEE. 
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chiederà modalità e procedure volte a evitare ogni tipo d’impatto sulle aree sensibili per la protezione della 
natura. 
Occorrerà pertanto evitare, mitigare o compensare i rischi, come: a) il consolidamento e potenziamento di 
adeguati livelli di biodiversità vegetazionale e faunistica; b) l’integrazione col sistema delle aree protette e la 
individuazione delle loro direttrici di permeabilità verso il territorio esterno; c) la riqualificazione dei biotopi 
d’interesse naturalistico; d) la realizzazione di nuove unità ecosistemiche o di corridoi ecologici funzionali 
all’efficienza della Rete, anche in risposta a eventuali impatti e pressioni esterne; e) la previsione di interventi 
di deframmentazione ecologica mediante opere di mitigazione e compensazione ambientale; f) la fornitura 
dei riferimenti tecnici necessari alle compensazioni naturalistiche ed ecosistemiche, in sede di Via o di altre 
procedure che prevedono autorizzazioni subordinabili a prescrizioni di carattere ambientale; g) programmi 
operativi per categorie di unità ambientali, attuali o da prevedere, in grado di svolgere servizi ecosistemici di 
interesse territoriale (autodepurazione, biomasse polivalenti, ecc.). 
Tutto ciò fa emergere il ruolo fondamentale delle reti ecologiche nel governo del territorio; ma la funzionalità 
degli ecosistemi16 dipende anche da macroprocessi esogeni, quali il cambiamento climatico globale: è ormai 
accettato internazionalmente che, accanto alle politiche di riduzione delle emissioni di gas – serra, diventi ur-
gente comprendere ruolo e potenzialità degli ecosistemi presenti, per indirizzare le politiche strategiche: in 
primo luogo dell’agricoltura, delle acqua, dell’adeguamento delle modalità insediative. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Schema progettuale per la costruzione di una rete ecologica regionale 
 
 

                                                 
16 Gli agroecosistemi, il ciclo delle acque, il trasferimento di masse d’aria inquinata tra territori diversi. 
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1.1.3. La duplice natura del Piano paesaggistico regionale 
 
La Regione Lombardia, a partire già dalla cd. “Legge Galasso” (4312/1985), ha adottato un’impostazione 
diffusa di tutela e valorizzazione del paesaggio mediante la redazione del Piano territoriale paesaggistico re-
gionale e una serie d’atti di indirizzo; la tutela e valorizzazione dell’intero territorio lombardo si coniuga così 
con: i) la conservazione dei caratteri identitari di Lombardia, attraverso il controllo dei processi di trasforma-
zione per tutelare le preesistenze e i relativi contesti; ii) il miglioramento della qualità paesaggistica e architet-
tonica degli interventi di trasformazione; iii ) la diffusione della consapevolezza dei valori del paesaggio. 
Le tre finalità individuate si dispongono sullo stesso piano e sono interconnesse ma il Piano, tuttavia, eviden-
zia come siano raggiungibili con strumenti diversi, agendo in coerenza con la Convenzione europea del pae-
saggio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schema delle finalità del Piano paesaggistico regionale 

 
In questo caso, è duplice la natura del Piano territoriale regionale17, che consolida e aggiorna il Piano territo-
riale paesaggistico regionale del 2001 assumendolo tra i suoi elaborati, integrandone i contenuti nel sistema 
di obiettivi, arricchendone la sezione normativa ed esprimendo così la valenza di piano paesaggistico ai sensi 
della legislazione nazionale; esso diviene così sezione specifica del Ptr, mantenendo peraltro una compiuta 
unitarietà e riconoscibilità, e la politica regionale per valorizzare il paesaggio è quindi una componente costi-
tutiva delle più complessive politiche territoriali regionali, informandole dei suoi principi e valori essenziali e 
introducendo altresì alcuni principali obiettivi di metodo: x) la redazione dei Piano di governo del territorio e 
dei Piani territoriali di Province e Parchi deve divenire momento di messa a punto e condivisione della lettura 
del paesaggio locale sia per costruire una rinnovata cultura locale, sia per impostare politiche di promozione 
e sviluppo; y) i Piani comunali debbono contemperare agli obiettivi specifici di salvaguardia, valorizzazione 
e riqualificazione dei paesaggi locali, e tutti i progetti d’intervento sul territorio debbono venire valutati per il 
loro contributo al miglioramento dei paesaggi locali. 

                                                 
17 In applicazione dell’art.19 della Lr. n.12/2005. 

CONSERVAZIONE a) identificare le preesistenze da tutelare; 
b) esplicitare le norme di tutela; 
c) vigilare sull’applicazione ed efficacia normativa; 
d) riconoscere un corrispettivo economico alle prati-

che agronomiche paesaggisticamente corrette; 
e) segnalare le amministrazioni distinte per la 

qualificata tutela del paesaggio 
 

Conservazione delle preesi-
stenze e dei relativi contesti e 
loro tutela nei confronti di 

nuovi interventi 

INNOVAZIONE 

 
a) superare il modello delle zone d’espansione 

periferiche per ogni comune; 
b) polarizzare la crescita verso la riqualifica-

zione urbana e gli insediamenti complessi 
di nuovo impianto; 

c) curare gli accessi alle città 

Miglioramento della qualità 
paesaggistica degli interventi 

di trasformazione  

a) conferenze, pubblicazioni, mostre, dibattiti, corsi 
sul paesaggio e la sua tutela; 

b) individuazione condivisa dei valori paesaggistici 
locali; 

c) potenziamento e tutela della rete dei percorsi 

FRUIZIONE 

 

Aumento della consapevolez-
za dei valori e della loro frui-
zione da parte dei cittadini 

FINALITÀ’  ESEMPI DI AZIONI  
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1.2. Lo sviluppo sostenibile: elemento imprescindibile del Piano territoriale di coordinamento della Provincia 
di Cremona 
 
Il Piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptcp) recepisce il Piano paesaggistico regionale e integra il 
Piano del paesaggio lombardo per il territorio interessato, configurandosi come atto paesaggistico di maggior 
definizione rispetto alla scala regionale; assume, da un lato, le indicazioni di carattere ricognitivo, valutativo 
e dispositivo contenute nel Ptpr e, dall’altro, le precisa, arricchisce e sviluppa formando il quadro di riferi-
mento per i definitivi contenuti paesaggistici della pianificazione comunale; inoltre il Ptcp, in base alla lettura 
del paesaggio provinciale e considerando le priorità e indicazioni regionali, in particolare: i) individua le aree 
assoggettate a tutela ex Parte III del D.Lgs. 42/2004 o incluse nella Rete Natura 2000; ii) identifica gli ambiti 
di paesaggio ex c. 2, art. 135 del D.Lgs. 42/2004, come articolazione delle unità tipologiche di paesaggio e 
degli ambiti geografici, a integrazione e specificazione dei documenti presenti nel Ptpr, definendone i relativi 
indirizzi di tutela; iii ) individua gli ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica provinciale di preva-
lente valore naturale, quali sistemi geomorfologici di particolare connotazione paesaggistica, geositi, idrogra-
fia naturale e ambiti di elevata naturalità, integrità, biodiversità e produttività biologica; iv) individua gli am-
biti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica provinciale a prevalente valore storico – culturale, quali 
aree archeologiche, sistema complessivo dei centri e nuclei storici, edifici e altri manufatti storici extraurbani, 
ivi compresi quelli dell’archeologia industriale, terrazzamenti e altri segni dell’organizzazione del paesaggio 
agrario, giardini, viali alberati, centuriazioni e sistemi della viabilità storica, sistemi dell’idrografia artificiale, 
opere d’arte; v) individua gli ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica provinciale a prevalente 
valore simbolico sociale, quali luoghi della memoria storica, del culto, delle celebrazioni pittoriche e lettera-
rie, con particolare riferimento alla letteratura turistica e di viaggio; vi) individua gli ambiti, sistemi ed ele-
menti di rilevanza paesaggistica provinciale a prevalente valore fruitivo e visivo – percettivo, considerando la 
viabilità in funzione delle relazioni visuali con il contesto, con particolare riferimento alle strade panoramiche 
e ai percorsi di fruizione ambientale, ricreativa e turistica, belvedere, visuali sensibili, punti di osservazione 
del paesaggio e landmark; vii) individua e articola le situazioni di degrado e compromissione paesaggistica o 
a rischio di degrado, come indica l’art. 28 e la Parte quarta degli Indirizzi di tutela; viii) analizza criticamente 
i processi di crescita che hanno interessato il territorio negli ultimi decenni, segnalando i modelli di crescita 
positivi e quelli negativi, in rapporto all’entità della domanda di spazi da soddisfare; ix) individua e articola la 
rete verde provinciale e le correlate proposte di Plis e green way; x) individua gli ambiti agricoli, con specifi-
che analisi degli specifici caratteri paesaggistici da tutelare; xi) definisce gli ambiti, sistemi ed elementi og-
getto di specifica disciplina provinciale; xii) definisce gli ambiti, sistemi ed elementi oggetto di specifici pro-
grammi di valorizzazione e/o riqualificazione paesaggistica provinciale; xiii ) esprime puntuali indicazioni 
per rivedere i Pgt comunali alla luce delle analisi e valutazioni di cui ai punti precedenti.  
Nello specifico il Ptcp cremonese è stato approvato in via originale con deliberazione Consiliare n. 95 del 9 
luglio 2003  ai sensi della l.r. 1/2000. Successivamente all’11 marzo 2005  con la nuova Legge per il Gover-
no del territorio n°12, successivamente integrata, si è reso necessario il processo di adeguamento dello stru-
mento di governo, e il 29 marzo 2006 con Delibera del Consiglio provinciale n°38, è stata redatta una varian-
te parziale adottata dal Consiglio Provinciale ai sensi del comma 3 dell'art. 17 con atto n 72 del 28 maggio 
2008. Dopo aver acquisito il parere di competenza della Regione Lombardia approvato con Dgr. 8406 del 12 
novembre 2008, il Consiglio Provinciale ha approvato in via definitiva la variante di adeguamento del Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale con deliberazione n°66 dell'8 aprile 2009, ai sensi dell'art. 17, 
commi 9 e 14, della l.r. n°12/2005 e successive modifiche e integrazioni. La Variante del Ptcp ha acquistato 
efficacia il 20 maggio 2009, data di pubblicazione dell'avviso della sua pubblicazione definitiva sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lombardia della Serie inserzioni e Concorsi n°20. 
Il Piano territoriale di coordinamento provinciale costituisce lo strumento di programmazione e pianificazio-
ne territoriale generale della Provincia con valenza di piano paesistico - ambientale.  
Esso definisce direttive ed indirizzi, indica le linee strategiche per il razionale sviluppo del territorio dei co-
muni, riconoscendo la loro piena autonomia nella gestione delle funzioni locali, secondo i principi di sussi-
diarietà e cooperazione.  
L’obiettivo complessivo strategico del Ptcp è il raggiungimento e il mantenimento di uno sviluppo sostenibi-
le del territorio provinciale. Tale obiettivo si articola rispetto ai seguenti quattro sistemi oltre che alla gestione 
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dei rischi territoriali: i) il sistema insediativo, ii) il sistema infrastrutturale, iii)  il sistema paesistico – ambien-
tale, iv) il sistema rurale. 
La componente paesaggio viene valutata come sistema, per il quale, in conformità con le altre componenti, 
sono stati individuati puntualmente gli obiettivi generali, a loro volta articolati in obiettivi specifici, da perse-
guire nel rispetto di precisi  indirizzi e criteri di intervento. 
Di seguito gli obiettivi. 
A.Sistema Insediativo: raggiungimento e mantenimento di uno sviluppo sostenibile del territorio. Gli obiet-

tivi specifici utili al raggiungimento dell’Obiettivo Generale sono stati riassunti nella necessità di orientare 
la localizzazione delle espansioni insediative verso zone a maggiore compatibilità ambientale, contenere 
il consumo di suolo delle espansioni insediative, recuperare il patrimonio edilizio e insediativo non utiliz-
zato, conseguire forme compatte delle aree urbane, sviluppare indicazioni per la localizzazione delle aree 
produttive di interesse sovracomunale e razionalizzare il sistema dei servizi di area vasta.  

B. Sistema Infrastrutturale: conseguimento di un modello di mobilità sostenibile. Tale obiettivo può essere 
raggiunto attraverso l’armonizzazione delle infrastrutture con le polarità insediative, l’orientamento della 
localizzazione delle nuove infrastrutture verso zone a maggiore compatibilità ambientale, la loro raziona-
lizzazione con quelle già esistenti al fine di ridurre i consumi di suolo e contenere la frammentazione terri-
toriale, la riduzione dei livelli di congestione di traffico, l’incentivazione dello spostamento modale verso 
il trasporto pubblico ed il sostegno di forme di mobilità alternativa.  

C. Sistema Paesistico - Ambientale: tutela e valorizzazione del sistema paesistico – ambientale. Tale obietti-
vo è raggiungibile attraverso la valorizzazione dei centri storici e degli edifici di interesse storico – cultu-
rale, la tutela delle aree agricole dalle espansioni insediative, la tutela della qualità del suolo agricolo, la 
valorizzazione del paesaggio delle aree agricole, il recupero del patrimonio edilizio rurale abbandonato e 
degradato, la realizzazione della rete ecologica provinciale, la valorizzazione dei fontanili e delle zone 
umide, l’ampliamento della superficie delle aree naturali, il recupero delle aree degradate e la tutela del si-
stema delle aree protette e degli ambiti di rilevanza paesaggistica.  

D.Sistema Rurale: mantenimento delle aziende agricole attive sul territorio provinciale. Tale obiettivo è 
conseguibile garantendo un più stretto rapporto tra attività agricola, paesaggio rurale, beni e servizi pro-
dotti, .con misure che promuovano la conservazione delle risorse paesaggistiche e una relazione forte tra 
qualità dei prodotti e qualità del paesaggio. Si renderà necessario il miglioramento della competitività del 
settore agro – forestale finalizzato al mantenimento delle aziende sul territorio tramite azioni di ristruttura-
zione aziendale e promozione dell’innovazione attraverso azioni volte a migliorare la qualità della produ-
zione agricola; il mantenimento e miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale tramite azioni intese 
a promuovere l’utilizzo sostenibile dei terreni agricoli e delle superfici forestale; il mantenimento e mi-
glioramento della multifunzionalità dell’azienda agricola; la diversificazione dell’economia rurale tramite 
azioni intese a migliorare la qualità della vita nelle zone rurali; la tutela della risorsa idrica e del reticolo 
idrico minore.  

Vediamo di seguito gli indirizzi comparati dei due strumenti di riferimento in ambito paesistico ambientale: 



47 
 
 

Articolo del Ptpr Contenuti del Ptpr Contenuti del Ptcp 

art. 19, c. 11 

Le Province in sede di formazione dei Ptc, 
provvedono: i. a verificare e integrare le reti 
viarie di prima applicazione (...); ii. a meglio 
definire i valori, le caratteristiche e le esigen-
ze di tutela, anche per tratti, della viabilità di 
cui al precedente articolo; iii. a fornire ai 
Comuni indirizzi per il coordinamento dei lo-
ro strumenti urbanistici in merito alla viabili-
tà. 

Il Ptcp individua e restituisce in cartogra-
fia i luoghi e i percorsi storici più signifi-
cativi in relazione ai contesti paesaggistici 
attraversati e promuove lo sviluppo delle 
loro potenzialità fruitive e turistiche. In 
particolare individua: i. i tracciati storici 
e le strade panoramiche; ii. i principali 
punti di vista e gli ambiti di percezione del 
paesaggio; iii. i manufatti e le attrezzature 
di particolare valore storico – paesistico. 

art. 20, c. 3 

Il Ptcp deve contenere un’articolata lettura 
del territorio provinciale sotto il profilo pae-
sistico, dalla quale emergano (...): i. ambiti di 
criticità, come rappresentati nella Tav. D del 
Ptpr; tali ambiti sono disciplinati dalle pro-
cedure contenute nella normativa di piano; 
ii. ambiti di rilevanza regionale, come rap-
presentati nella Tav. B del Ptpr. 

Il Ptcp definisce inoltre nella normativa 
indirizzi, direttive e prescrizioni finalizzate 
alla loro tutela e valorizzazione nonché 
gli approfondimenti demandati ai comuni. 
Il Ptcp individua negli elaborati cartogra-
fici gli ambiti di valorizzazione, compren-
denti beni e ambiti per i quali è prevista la 
conservazione e la valorizzazione dei ca-
ratteri fondamentali e peculiari, e quelli di 
trasformazione al fine del recupero delle 
loro potenzialità paesistiche. 

 
Gli indirizzi e le indicazioni per la valorizzazione del sistema paesistico - ambientale provinciale discendono 
dallo stesso insieme di obiettivi da cui derivano anche gli elementi prescrittivi contenuti nella Normativa e 
tengono conto degli indirizzi di tutela e delle disposizioni per la pianificazione provinciale contenuti nel Pia-
no territoriale paesistico regionale (Ptpr).  
Gli obiettivi del Ptcp prevedono: 

a) la tutela delle emergenze naturali e paesistiche e il recupero di quelle depauperate;  
b) l’aumento dell'efficienza delle funzioni ecologiche e della qualità ambientale diffusa anche nei con-

testi antropizzati sia agricoli che urbani;  
c) il coordinamento degli interventi di miglioramento ambientale, soprattutto se sono attuati mediante 

finanziamenti pubblici.  
Secondo l’impostazione del Ptcp gli indirizzi sono orientati ad agevolare l’integrazione delle indicazioni e 
delle scelte effettuate per i tre sistemi di analisi paesistico - ambientale, insediativo e infrastrutturale. 
Il sistema paesistico - ambientale provinciale, viene distinto in  matrici urbana, agricola e naturale, e per o-
gnuna vengono espressi indirizzi e criteri di intervento, assieme alle indicazioni per il sistema insediativo e le 
infrastrutture della mobilità. Infine, per favorire l’attuazione degli indirizzi del Ptcp nei  
diversi contesti del territorio provinciale, tali indirizzi sono declinati rispetto a degli ambiti omogenei dal 
punto di vista paesistico - territoriale.  
 
La costruzione della Rete ecologica provinciale comporta il mantenimento e il rafforzamento della continuità 
spaziale tra gli habitat naturali e seminaturali esistenti. Tale rete dovrà innervare un territorio in cui è necessa-
rio aumentare i livelli di dotazione naturalistica sia per le zone urbane, soprattutto quelle di frangia, che per 
quelle agricole.  Al riguardo è stato effettuato uno studio  finalizzato ad individuare la struttura della rete eco-
logica, a riconoscere e localizzare le aree da sottoporre a tutela o a parziale recupero ambientale, e a pro-
grammare gli interventi per realizzare le connessioni tra aree pregiate. Le priorità d’intervento sono state de-
finite dal piano commisurandole alle risorse disponibili e agli strumenti esistenti e prevedono in prima istan-
za la salvaguardia e il miglioramento delle aree naturali esistenti e successivamente la realizzazione della rete 
di corridoi ecologici, da infittire progressivamente partendo da quelli che sono in buone condizioni; 
si richiede di mettere in connessione e valorizzare l’insieme degli interventi di miglioramento ambientale che 
a vario titolo vengono realizzati sul territorio provinciale, dal  Piano faunistico-venatorio provinciale alle 
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piantumazioni su aree agricole effettuate tramite l’utilizzo di fondi comunitari. In particolare, nel rispetto dei 
diritti degli imprenditori agricoli, occorre coordinare e indirizzare tali finanziamenti, attivandone eventual-
mente dei nuovi da parte degli enti locali, verso quelle parti di territorio che maggiormente si prestano ad es-
sere riqualificate dal punto di vista ambientale. 
 

 

 
Estratto dalla carta del progetto di rete ecologica (Allegato 2) 
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2. Gli aspetti di contesto da considerarsi per la definizione delle azioni progettuali 
 
In Europa, nell’ultimo decennio, il tema delle reti ecologiche s’è affermato come tema centrale delle politi-
che ambientali nel più ampio dibattito sulla conservazione della natura, e ha portato a una nuova concezione 
delle politiche conservative, passando dal concetto di conservazione di specifiche aree protette a quello di 
conservazione dell’intera struttura degli ecosistemi presenti nel territorio; ma, nonostante l’aumento di diver-
se iniziative di tutela e forme di protezione ambientale adottate, è riconosciuto a livello europeo e internazio-
nale il continuo processo di degrado del territorio e d’impoverimento crescente della diversità biologica e pa-
esaggistica; perciò, il tema d’interesse prioritario per conservare le risorse naturali e il paesaggio è quello del 
mantenimento della biodiversità. 
Tale evoluzione verso un approccio globale alla conservazione ha prodotto, tra la fine degli anni ottanta e 
l’inizio degli anni novanta, programmi e iniziative internazionali ed europee che hanno utilizzato un quadro 
riassumibile nel concetto di rete ecologica; a livello comunitario, accanto ad alcuni programmi di carattere 
trasversale come il progetto Lynx, promosso dall’European Centre for Nature Conservation nel 1996 e fina-
lizzato alla costruzione di una rete internazionale per la cooperazione sulle reti ecologiche, il programma Iene 
(Infra Eco Network Europe) del 1996 che coordina e promuove la riduzione degli effetti di frammentazione 
delle infrastrutture sui sistemi ambientali, e il programma Spen (Spatial planning and ecological networks) 
del 2007 – 2009, promosso dal Ministero dell’agricoltura olandese, che ha analizzato il sistema di relazioni 
esistente e potenziale tra le reti ecologiche e i processi di pianificazione territoriale, tra i progetti europei uno 
dei più importanti è Eeconet18, del 1991 con l’intento di promuovere la rete ecologica come riferimento per 
le politiche delle aree protette e degli spazi rurali, che ha preparato il terreno alla Strategia Paneuropea sulla 
diversità biologica e paesaggistica, che assegna il primo degli undici temi individuati proprio alla costruzione 
della rete ecologica paneuropea quale strumento di conservazione della diversità nella ricca varietà di pae-
saggi, ecosistemi, habitat e specie europee. 
Un altro importante progetto è quello della Paneuropean Ecological Network (Peen) introdotta con la strate-
gia sulla diversità biologica e paesaggistica approvata dal Consiglio d’Europa nel 199519, che costituisce il 
più grande progetto di rete ecologica assorbendo tutte le altre esperienze in corso di definizione, come Rete 
Natura 2000 e l’Emerald Network20 (che rappresenta la diretta applicazione degli indirizzi della Convenzio-
ne di Berna del 1979, stipulata col sostegno del Consiglio d’Europa e finalizzata alla conservazione della flo-
ra e fauna selvatiche e dei loro habitat naturali); infine, risultano interessanti per l’approccio alla pianificazio-
ne delle aree verdi i progetti dell’Emscher Landschaftspark della Ruhr e il GrünGürtel di Francoforte (diffe-
renziandosi per il modo di rapportarsi alla pianificazione, il primo aderendo al modello delle Greenways e il 
secondo alle greenbelts). 
In Italia la pianificazione delle reti ecologiche s’è sviluppata soltanto da pochi anni e, di conseguenza, i con-
tributi scientifici e applicativi sono relativamente esigui; sul fronte dell’iniziativa amministrativa nazionale si 
richiama l’intervento dell’Anpa (Agenzia nazionale per la conservazione dell’ambiente) che ha promosso la 
formazione di un working group italiano (Monitoraggio delle reti ecologiche, Programma triennale Anpa 
1998 – 2000, Piano stralcio per lo sviluppo del sistema nazionale conoscitivo e dei controlli in campo am-
bientale), finanziando ricerche distribuite sul territorio del paese attraverso l’identificazione di casi studio re-
gionali; un ulteriore progetto è quello della Rete ecologica nazionale (Ren), ricerca condotta dall’Università 
La Sapienza di Roma e sostenuta dal Ministero dell’ambiente (2002); vi è poi il Progetto Ape (Appennino 
parco d’Europa), nato nel 1995 e inserito nel Programma stralcio del 1998 per la tutela ambientale del Mini-
stero dell’Ambiente, oltre alla ricerca Planeco, fondi Murst 40% per il biennio 1998 – 2000, che ha coinvolto 
alcune strutture universitarie dell’Italia centrale. 
Non poche sono le esperienze italiane in cui le regioni, che stanno procedendo a redigere il nuovo piano terri-
toriale paesaggistico regionale o ad aggiornare quello vigente, hanno introdotto le reti ecologiche, come nel 
caso della Regione Umbria che ha approvato la Rer nel Piano urbanistico territoriale ex Lr. 11/2005, oltre 
                                                 
18 Il progetto European ecological network ha l’obiettivo la valorizzazione della biodiversità attraverso la costruzione di una rete eco-
logica europea quale nuovo riferimento per l’evoluzione delle politiche per le aree protette e le aree naturali 
 
19 La Strategia Pan-europea sulla Diversità Biologica e Paesaggistica è stata approvata durante la terza Conferenza dei Ministri “Un 
ambiente per l’Europa” di Sofia, del 25 ottobre 1995. 
20 Todaro V., 2010, Reti ecologiche e governo del territorio, Angeli, Milano. 
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all’esperienza innovativa della Rete ecologica provinciale di Lodi (denominata “Rete dei valori ambientali”) 
ma, alla dimensione comunale, non esistono molte esperienze consimili in quanto le leggi regionali, che pre-
scrivono la formazione di reti ecologiche di maggior dettaglio, sono di recente formazione e dunque la più 
parte dei comuni deve ancora adeguarsi o è in fase d’adeguamento; soltanto qualche città come Reggio Emi-
lia s’è adoperata per la formazione d’una Rete ecologica comunale.  
Pochi, dunque, sono i contributi italiani mutuabili a supporto del progetto di rete ecologica per Vailate; ve-
diamo piuttosto quelli europei. 
 
 
2.1. I modelli di progettazione delle aree verdi nel contesto europeo 
 
L’articolato processo d’introduzione delle reti ecologiche nel piano è l’esito di diversi percorsi evolutivi, ca-
ratterizzati da una consolidata visione sistemica del territorio; tra i contributi di maggior rilievo le esperienze 
delle Green Belts europee e delle Greenways americane, nonché i più recenti approcci ecologici europei del-
la seconda metà del Novecento: nonostante la recente introduzione delle reti ecologiche negli strumenti di 
pianificazione urbana e territoriale, essa in realtà origina da una profonda e articolata tradizione disciplinare; 
l’opera di Howard in Inghilterra21 e le esperienze condotte da Olmsted negli Stati Uniti22 rappresentano un 
riferimento essenziale; tra le ulteriori esperienze europee, importante è quella spagnola, con l’Anello verde di 
Barcellona, e tedesca col GrünGürtel di Francoforte e l’Emscher Landschaftspark della Ruhr. 
 

 
Sintesi progettuali in un periodo di 15 anni a Francoforte; progetto della Green Belt 

 

 
Emscher Landschaftspark della Ruhr 

                                                 
21 Nella seconda metà del XIX secolo, in Inghilterra, con Howard si sviluppa il movimento delle garden cities, al cui interno si svi-
luppa il tema delle “fasce agricole di contenimento della città”, che porterà alla successiva definizione della Green Belt di Londra e a 
tutte le successive esperienze europee del Novecento. 
22 Invece, negli Stati Uniti con Olmsted l’approccio alla pianificazione del verde viene declinato attraverso la formazione di par-
kways, ossia sistemi interconnessi di aree verdi urbane ed extraurbane, cui sono relazionate le contemporanee esperienze di green-
ways. 
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GrünGürtel di Francoforte 

 
 
2.2. Le ricadute operative delle esperienze nazionali 
 
Tra le iniziative nazionali uno dei primi e più significativi programmi di ricerca, che si confronta col tema 
delle reti ecologiche, è Planeco (Planning in ecological network) (1998) su proposta delle Università degli 
studi dell’Aquila, di Camerino e di Chieti, che ha approfondito gli aspetti di riconoscimento delle dinamiche 
evolutive degli assetti ecologici negli strumenti urbanistici, proponendo una ridefinizione di contenuti e me-
todi della pianificazione a partire dalle esigenze di conservazione degli ecosistemi. 
 

 
Progetto di riqualificazione di un’area industriale nella greenways nella Ruhr 
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Un ulteriore progetto d’integrazione delle politiche di tutela della natura con le esigenze di sviluppo antropi-
co è quello della Rete ecologica nazionale (Ren), condotto dall’Università La Sapienza di Roma e sostenuta 
dal Ministero dell’ambiente (2002); esso è fondamentalmente strutturato sulla base della rete nazionale delle 
aree naturali protette, collegate da un sistema funzionale di infrastrutture e servizi, in direzione dello sviluppo 
sostenibile del territorio al cui raggiungimento concorrono le comunità e gli attori locali; l’interpretazione del 
concetto di rete ecologica si sposta dalla matrice ecologica di riferimento a un modello di sistema nazionale 
d’interconnessione delle differenti tipologie d’aree naturali protette, che affida a progetti quali Ape (Appen-
nino parco d’Europa), Itaca (Isole minori) e Cip (Coste italiane protette) il compito di promuovere la valoriz-
zazione del patrimonio naturale insieme a quello culturale proprio delle singole realtà locali23.  
Nel 1999 il Servizio conservazione della natura del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ha 
inserito la Rete ecologica nazionale come progetto strategico di valorizzazione delle risorse naturali, ambien-
tali e culturali nel Programma di sviluppo del Mezzogiorno (Psm) e nei programmi regionali; ancora mag-
gior rilievo viene destinato alle reti ecologiche nella nuova programmazione del Quadro strategico nazionale 
2007/2013 che, nella priorità 5 (“Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo svilup-
po”), individua come obiettivi prioritari la valorizzazione della rete ecologica e la tutela della biodiversità in 
relazione tanto al miglioramento della qualità dell’ambiente, quanto alla promozione di forme di sviluppo 
economico sostenibile. 
Poi, nel 2002 il Ministero dell’Ambiente promuoveva, parallelamente alla formulazione della Rete ecologica 
nazionale, un’ulteriore occasione di studio nazionale riguardante il progetto Appennino parco d’Europa (A-
pe)24, recante notevolissimi spunti per la costituzione delle reti ecologiche.  
 

  
Modello 1: Appennino “separato” (Fonte: Ferroni F., 
200425) 

Modello 2: Appennino “fagocitato” (Fonte: Ferroni, 
cit.) 

                                                 
23 Nel progetto Rete ecologica nazionale le aree protette assumono il ruolo di nodi (core areas), protette da zone cuscinetto (buffer 
zones) e interconnessi da corridoi ecologici (greenways), in maniera da formare una “infrastruttura ambientale” estesa a tutto il terri-
torio nazionale; Cfr. Ministero dell’Ambiente, 1999, Rapporto interinale del tavolo settoriale Rete ecologica nazionale, Roma, p. 3 
24 Il progetto “Ape – Appennino Parco d’Europa – si propone di fare dei parchi elementi motore dello sviluppo sostenibile delle aree 
interne dell’Appennino. A tal fine il progetto promuove azioni coordinate degli enti parco, con le regioni, gli enti locali, le organizza-
zioni sindacali, imprenditoriali e cooperative, le associazioni ambientaliste e la comunità scientifica, gli strumenti operativi indivi-
duati da tale progetto sono una convenzione ed un programma d’azione per uno sviluppo sostenibile dell’Appennino. Il progetto può 
avere una grande importanza per le aree del mezzogiorno interessate da una importante rete dei parchi”; cfr. in Aa. Vv., 2003, Pia-
nificazione e reti ecologiche. Planeco-Planning in ecological network, Gangemi, Roma. 
25 Ferroni F. (a cura di), 2004, Verso una rete ecologica: modelli ed esperienze per la costruzione della rete ecologica in Italia, 
WWF, Roma.  
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Modello 3: Appennino “dilatato” (Fonte: Ferroni, cit.) 
 
Anche se non v’è spazio qui per dettagliare meglio sulla natura delle ulteriori esperienze, vogliamo richiama-
re qui il progetto Reru (Rete ecologica della regione Umbria) che, assieme ai Piani di gestione dei siti Natura 
2000 umbri adottati con Dgr 8 febbraio 2010, n. 161, può rappresentare un buon terreno privilegiato di cono-
scenza territoriale; interessante è poi l’esperienza del Piano territoriale di coordinamento della Provincia di 
Lodi, occasione per costruire la “Rete dei valori ambientali” che integra le strategie di protezione del sistema 
fisico – naturale col paesaggio provinciale, sicché la rete dei valori ambientali è concepita come strumento di 
integrazione della rete ecologica con gli elementi paesaggistici caratterizzanti. 
 

 

Rete ecologica Regione Umbria (Reru) 
(Fonte: WebGis Regione Umbria) 
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Schema della Rete dei valori ambientali (Fonte: Provincia di Lodi) 

 
Inoltre, il progetto della Provincia di Milano di Dorsale verde nord Milano (Dvn), formato da una porzione 
della rete ecologica che si sviluppa dal nord/ovest al nord/est del Milanese, tra Adda e Ticino, costituisce un 
nuovo modo di concepire e costruire la Rete ecologica provinciale, sviluppata collegando tutti i Parchi locali 
di interesse sovralocale (Plis), i Siti d’importanza comunitaria (Sic), le Zone a protezione speciale (Zps), le 
aree agricole e i margini dei nuclei urbani: è uno “scenario possibile” e una “rete ecologica polivalente”, un 
nuovo disegno territoriale formato dalle reti ecologiche e dai sistemi aperti, congiunti ai tessuti urbanizzati e 
in grado di ristabilire qualità in un’area molto critica giacché comprende spazi disomogenei e problematici, 
caratterizzati da alti livelli di antropizzazione e da un elevato consumo di suolo. 
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Progetto della Dorsale verde nord Milano (Fonte: Provincia di Milano) 

 

 

Progetto della Dorsale verde nord Milano in vista tridimensionale in ambiente Gis (Fonte: Provincia di 
Milano) 

 
Tra le prime esperienze di Rete ecologica comunale, ecco il caso di Reggio Emilia che, come molte delle re-
altà lungo la via Emilia, ha risentito della progressiva antropizzazione del paesaggio rurale e della riduzione 
delle aree residue di valenza naturale, avvenute negli ultimi secoli. 
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Carta degli habitat (Fonte: Comune di Reggio Emilia) 

 

 
Rete ecologica locale di Reggio Emilia (Fonte: Comune di Reggio Emilia) 
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2.3. Le invarianti da assumersi nel progetto di rete ecologica 
 
Salvaguardare le risorse ambientali non significa solo proteggere e reintegrare delle specie nelle aree naturali, 
ma anche considerare l’intero mosaico territoriale piuttosto che i singoli ecosistemi, sulla base delle teorie 
ecologiche recenti che hanno evidenziato l’importanza dei collegamenti per il movimento delle specie e dei 
flussi; di conseguenza, l’interesse scientifico s’è stato spostato dalle aree a naturalità concentrata a quelle a 
naturalità diffusa, e il nuovo orientamento teorico sottolinea la sua attenzione sull’intera struttura ecosistemi-
ca della rete ecologica e del suo duplice scopo: evitare la frammentazione degli habitat e collegare la prote-
zione specifica delle aree protette a quella globale della conservazione della natura estesa all’intero territorio. 
Si veda, per gli spetti più direttamente riferiti alla fase progettuale della rete, il documento dall’Agenzia per la 
protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (Apat, 2003) “Gestione delle aree di collegamento ecologico 
funzionale. Indirizzi e modalità operative per l’adeguamento degli strumenti di pianificazione del territorio 
in funzione della costruzione di reti ecologiche a scala locale”, che rappresenta una struttura della rete com-
posta da: i) matrici naturali primarie in grado di costituire sorgente di diffusione per elementi d’interesse del-
la biodiversità26; ii) fasce di appoggio alla matrice naturale primaria27; iii ) gangli primari e secondari della 
rete ecologica28; iv) fasce territoriali entro cui promuovere o consolidare corridoi ecologici primari e se-
condari29; v) linee di permeabilitá ecologica lungo i corsi d’acqua30 (categoria complessa al cui interno sono 
distinguibili i principali corridoi ecologici fluviali, i corsi d’acqua minori con caratteri ecologici importanti31, 
i corsi d’acqua minori da riqualificare, le barriere significative prodotte dalle infrastrutture esistenti, i varchi 
chiusi dalle espansioni insediative con rischi significativi per la rete, le aree extraurbane con presupposti per 
avviare progetti di consolidamento ecologico, le aree periurbane su cui avviare politiche polivalenti di 
riassetto fruitivo ed ecologico, le fasce di margine tra agricoltura e insediamenti32, le direttrici di permeabilitá 
verso gli spazi esterni33 (Apat, 2003).  
 

                                                 
26 I principali serbatoi di biodiversità sono dati dagli spazi in cui l’ambiente naturale ha caratteri d’elevata estensione, di differenzia-
zione degli habitat presenti, di continuità tra le unità ecosistemiche presenti; ambiti di tal tipo (assimilabili a “core areas” di grandi 
dimensioni, tendenzialmente continue), sono ancora presenti in Italia sull’arco alpino e su quello appenninico, ma sono invece prati-
camente scomparsi sui territori a forte presenza antropica. 
27 I margini delle matrici naturali possono essere netti o sfrangiati: nel caso in cui nella fascia di contatto coi territori più antropizzati 
vi siano ancora presenze significative di unità naturali, esse possono svolgere significativi ruoli di base di appoggio per possibili rico-
lonizzazioni del territorio antropizzato da parte di specie d’interesse (la categoria si ricollega in modo diretto alle “buffer zones” del 
modello generale). 
28 Per ricostruire una rete ecologica funzionale è necessario distinguere le unità in grado di costituire, per dimensioni e articolazione 
interna, caposaldo ecosistemico in grado di auto sostenersi, dagli elementi di connessione con ruolo soprattutto di favorire gli spo-
stamenti biotici sul territorio; in territori ad alta antropizzazione come il nostro tali capisaldi assumono la configurazione di veri e 
propri gangli funzionali se una quantità sufficiente d’elementi naturali spazialmente ravvicinati costituisca una massa in grado di for-
nire habitat sufficiente a mantenere popolazioni stabili e a permettere una differenziazione degli habitat interni capace di migliorare le 
condizioni di biodiversità, come uno dei tipi possibili di “core areas”, con significato soprattutto a livello di area vasta. 
29 L’obiettivo della permeabilità ecologica richiede che i gangli identificati siano interconnessi attraverso corridoi che consentano il 
transito delle specie; mentre per i gangli è necessario raggiungere una determinata massa dimensionale, per i corridoi il requisito es-
senziale non è tanto la larghezza della fascia quanto la continuità, non necessariamente uno sviluppo ininterrotto di elementi naturali 
ma anche con brevi interruzioni ed elementi puntuali (“stepping stones”) che funzionino come punti di appoggio temporanei. 
30 Il flusso idrico costituisce una linea naturale di continuitá e nelle sponde e fasce laterali non insistono quasi mai urbanizzati; perciò 
è lungo i corsi d’acqua che, in territori fortemente antropizzati come nella pianura padana, si ritrovano piú facilmente residui di 
naturalitá, anche se elementi particolari, caratterizzati da caratteri ecosistemici specifiche sovente non rappresentativi dei contesti, 
necessari ma non sufficienti a esprimere le molteplici esigenze di rete ecologica. 
31 Ittiofauna, vita aquatica in generale, riqualificazione naturalistica della vegetazione spondale. 
32 Dove ridurre le pressioni esercitate reciprocamente dagli usi del suolo nelle aree periferiche, i passaggi di sostanze pericolose 
(emissioni atmosferiche da complessi produttivi, impiego di sostanze di sintesi in agricoltura, emissioni associate al traffico), 
riqualificare gli ambienti periferici, individuare attivitá economiche sostitutive da parte degli operatori agricoli. 
33 È il problema dei confini della rete di progetto: questione non semplice da definire, ovviamente. 
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Parte IV 
Il progetto di Piano 

 
 
1. I fattori di soddisfacimento dei fabbisogni della popolazione in essere e futura 
 
Prima di passare alla stima del fabbisogno arretrato e insorgente, calcolato in base alla popolazione: i) sta-
bilmente residente; ii) da insediare; iii)  gravitante (com’è espressamente preteso dall’art. 9, c. 2, Lr. 12/2005), 
va conosciuta l’entità e l’articolazione dei servizi in essere sul territorio comunale, espressa in termini quanti-
tativi1.  
Nonostante il cambiamento inizialmente apportato dall’abrogata Lr. 1/2001 all’ormai obsoleto concetto di 
“standard”, poi ribadito dall’odierna Lr. 12/2005, tale stima consente in ogni modo significative valutazioni 
sulla dote che ogni abitante detiene rappresentando, altresì, un utile riferimento all’individuazione di eventua-
li carenze e alla guida delle scelte programmatiche che l’Amministrazione comunale intende adottare per la 
programmazione del Piano dei servizi.  
Tale prima fase d’analisi può dunque considerarsi propedeutica a una valutazione, che orienti le scelte in ma-
teria di servizi rispetto al grado di soddisfacimento effettivamente raggiunto per lo meno in materia di istru-
zione, attrezzature comuni, verde e parcheggi; e, pertanto, saranno valutate le differenti parti di territorio ri-
spetto alle dotazioni di servizi considerando sia i parametri dell’abrogata Lr. 51/1975 (che prevedeva 26,5 
mq/ab.), sia quelli della Lr. 12/2005 che ha abbassato la dotazione minima a 18 mq/ab. 
 
 
1.1. La stima della consistenza dei servizi in essere 
 
Le attrezzature esistenti sono state classificate secondo le categorie dell’abrogata Lr. 51/1975, vale a dire: i) 
Categoria S1 – Istruzione inferiore; ii) Categoria S2 – Servizi e attrezzature a carattere religioso; iii)  Catego-
ria S3 – Servizi pubblici ed attrezzature di interesse pubblico e collettivo; iv) Categoria S4 – Servizi per il 
verde sportivo e ricreativo; v) Categoria S5 - Servizi per la mobilità, parcheggi pubblici e di interesse colletti-
vo. 
Nella tabella successiva, si riportano sinteticamente le quantità di servizi rilevate2 per frazioni, con la corri-
spondente dotazione pro capite. 
 

Frazione Pop. residente3 Servizi esistenti Dotazione pro capite (2010) 
Saldo complessivo 4.499 105.422,53 mq 23,4 mq/ab. 
 
 
A completamento della tabella precedente sulla dotazione pro capite di servizi alla residenza, nella tabella 
che segue sono riportate le quantità esistenti di servizi e la differenza rispetto a quelli ex lege, evidenziando la 
situazione dei saldi negativi e la popolazione teorica insediabile a seconda che il saldo stimato sia positivo ri-
spetto ai 18 mq/ab. della Lr. 12/2005). 
 

Frazioni Pop.4 Servizi necessari ex Lr. 
12/2005 (mq) 

Servizi effettivamente 
presenti (mq) 

Saldo ex Lr. 12/2005 
(mq) 

Pop. insediabile se-
condo 18 mq/ab. 

Comune 4.499 80.982,00 105.422,53 + 24.440,53 1.358 
 

                                                 
1 Fabbisogno arretrato: quella quota di servizi non ancora attuata nella fase di vigenza dello strumento urbani-
stico generale, a fronte della domanda di nuova popolazione insediabile; fabbisogno insorgente: la quantità 
di servizi necessaria alla popolazione ancora da insediare, calcolata in base alle aree d’espansione previste. 
2 A seguito della predisposizione delle schede per ciascuna frazione e per l’intero territorio comunale. 
3 Estrazione della popolazione effettuata nel luglio 2010 presso gli uffici anagrafici comunali. 
4 Estrazione della popolazione effettuata a luglio 2010 presso gli uffici anagrafici comunali. 
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Se valutiamo la relazione tra le aree occorrenti per dettato di legge e quelle concretamente realizzate in servi-
zi pubblici, ricaviamo che la quantità di servizi presenti nel complesso comunale è molto superiore ai 18 
mq/ab. richiesti dall’art. 9 della Lr. 12/2005. 
 
 
1.2. L’espressione teorica della domanda futura di servizi 
 
Attraverso un’applicazione di Overlay Mapping in ambiente Gis, è stato accertato come sulle zone B non in-
sistano Piani attuativi ancora da realizzare, ed esse pertanto non vengono considerate; sulle zone C di espan-
sione insistono 2 Piani attuativi residenziali non ancora attuati o con quote residue di volume non realizzato. 
A scopo riassuntivo si riportano in tabella i volumi generabili da ciascun PA non ancora avviato e la relativa 
quota di popolazione insediabile, secondo le due principali leggi di riferimento: 
 

 Carico antropico residuo 

100 mc/ab. 150 mc/ab. 

Capacità insediativa residenziale da pianificazione 
attuativa previgente non ancora posta in attua-
zione (ex PA non completati – residualità con 
convenzione vigente) 33.245,76 mc 332 222 
Capacità insediativa residenziale da nuove previ-
sioni (AT residenziale) 106.227 mc 1062 708 
Capacità insediativa residenziale residua 78.246,39 mc 1394 930 

 
 
È importante dunque, per supportare la fase decisionale, disporre di tutti i bilanci caratterizzativi d’ogni entità 
comunale indagata, il cui saldo complessivo risulta da:  

[Se – (Po x 26,5)] – {∑1, n [(Sfp x If) / 150 x 18]} = K1, 52 
 
dove:  
Se = aree per servizi esistenti alla dimensione comunale, alla soglia del 2011;  
Po = popolazione residente alla dimensione comunale, alla soglia del 2011;  
18 = quantità di mq da riservare a servizi per ogni residente (ex Lr. 12/2005);  
1, n = numero di porosità di nuova insediabilità;  
Sfp= superficie fondiaria d’ogni singola porosità;  
If = indice di edificabilità fondiaria, prescritto dalla previgente Variante generale al Prg per la zona omoge-
nea a cui appartiene ogni singola porosità;  
150 = volume virtuale assegnato pro capite ex Lr. 1/2001 per la stima della capacità insediativa5;  
K1, 52 = saldo (aree per servizi, carenti o in esubero).  
La situazione è stata determinata considerando i seguenti fattori: (i) popolazione esistente (t0 = 2011); (ii) a-
ree a servizio occorrenti (i x 18 mq/ab.); (iii)  popolazione aggiuntiva; (iv) aree a servizio aggiuntive (ii  x 
26,5); (v) capacità insediativa complessiva (i) + (ii); (vi) servizi esistenti (t0 = 2011). 
 
Ne consegue che, rispetto alle residualità di piano e perciò a saldo complessivo differente rispetto al fabbiso-
gno arretrato identificato in precedenza; la tabella che rimarca inoltre la differenza di saldo tra quello genera-
to dalla popolazione residente e quello con popolazione insediabile a seguito delle residualità di piano previ-
ste dallo strumento urbanistico generale previgente. 

                                                 
5 Corrispondente al benessere residenziale medio e, quindi, adottato come parametro di riferimento per la stima della nuova popola-
zione insediabile. 
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Pop. residente6 Servizi esistenti 
Saldo ex Lr. 12/2005 

(mq) 
Pop. insediabile 

Fabbisogno previsto 
(pregresso + insorgente) 

ex Lr. 12/2005 (mq) 
4.499 105.422,53 mq + 24.440,53 930 + 16.740 mq 

 
 
2. Le azioni strategiche di qualità 
 
2.1 Il quadro strutturale e le azioni strategiche 
 
Nel testo seguente vengono affrontati i passaggi finali del completamento del Piano dei servizi, entrando nel 
merito sia dei nuovi servizi che il Piano di governo del territorio ha contemplato in base agli elementi valuta-
tivi finora delineati e alle carenze riscontrate, sia della previsione dei costi che tali carenze comporteranno e 
che dovranno obbligatoriamente trovare voce nel Piano triennale delle opere pubbliche, così da verificare la 
fattibilità economica degli interventi e la conseguente sostenibilità delle scelte operate. 
Risulta dunque assai utile in questa sede identificare il quadro puntuale delle azioni strategiche che dovran-
no/potranno attuarsi tramite l’impulso del Piano di governo del territorio per incrementare l’offerta di servi-
zi,migliorandola fruizione e l’accessibilità di quelli già esistenti. 
È stato ampiamente evidenziato nella trattazione precedente come il territorio comunale di Vailate richieda 
interventi di salvaguardia e valorizzazione da ricercarsi tramite incentivi economici in partnership privata, e 
la possibilità di tale coinvolgimento rappresenta non più soltanto una possibilità offerta dalla legislazione vi-
gente in tema di sussidiarietà orizzontale7 ma,soprattutto, una necessità da parte della pubblica amministra-
zione che, dovendo quotidianamente confrontarsi con limiti di bilancio sempre più ristretti, non può che a-
prirsi al privato per raggiungere quei risultati di valorizzazione e salvaguardia ambientale che, in ogni modo, 
vanno garantiti alla comunità. 
 
Per comprendere appieno i benefici, che l’attuazione delle previsioni contemplate in questo Piano dei servizi 
comporterà al territorio di Vailate e ai suoi cittadini, sono stati articolati nel seguito i differenti interventi ri-
spetto alle frazioni che compongono il comune; perciò, gli interventi in questa sede previsti e descritti più ol-
trevengono articolati sulla base di differenti tematiche:  
a) sistema del verde (miglioramento dell’offerta di aree verdi e potenziamento della fruibilità e accessibili-

tà delle aree già esistenti, nonché loro messa a sistema mediante connessioni ciclo – pedonali);  
b) sistema infrastrutturale (con interventi puntuali, anche di grande entità, per il miglioramento della cir-

colazione interna al comune, favorendo soprattutto modi di spostamento sostenibili);  
c) sistema della sosta (incremento dell’offerta di parcheggi ad uso pubblico);  
d) attrezzature a servizio (attrezzature sportive, sociali, scolastiche o per la refezione, ambulatori, ecc.). 
 

                                                 
6 Popolazione al luglio 2010 (anagrafe comunale). 
7 Il riferimento è all’art. 9, c. 13 della Lr. 12/2005, dove viene esplicitamente ammesso che “non configurano vincolo espropriativo e 
non sono soggette a decadenza le previsioni del piano dei servizi che demandino al proprietario dell’area la diretta realizzazione di 
attrezzature e servizi, ovvero ne contemplino la facoltà in alternativa all’intervento della pubblica amministrazione”. 
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L’unico ambito che presenta una diretta influenza sul Piano dei servizi è At 7.  
All’interno dell’ambito 50% degli standard debbono essere realizzati a parcheggio; l’Amministrazione Co-
munale, qualora lo ritenesse opportuno, a sua  insindacabile giudizio ne potrà richiedere una percentuale 
maggiore. 
La realizzazione dell’ambito è subordinata alla preventiva costruzione , da parte dei lottizzanti, della piazzola 
ecologica, la stessa dovrà avere le stesse caratteristiche di quella esistente con le eventuali variazioni ed inte-
grazioni che l’Amministrazione Comunale potrà richiedere. 
Tutti i costi relativi alla realizzazione della suddetta piazzola ecologica, costruzione, progetti, imposte ecc... 
sono a totale carico dei lottizzanti. 
 

 
 
In sintesi si riportano le quantità definitive dai servizi esistenti e di previsioni (anche rispetto agli interventi 
derivanti dalle AT). 
 
Servizi Superficie (mq) 
Servizi esistenti 105.422,53 
Servizi in previsione 58.273,32 
Servizi garantiti dalle AT 29.032,14 
Totale della dotazione dei servizi del Piano (esistenti + previsionali) 192.727,99 
 
Come dunque si evince dunque dal prospetto si garantisce una dotazione pro capite di 35,49 mq/ab, ovvero il 
totale della dotazione dei servizi del Piano esistenti e previsionali (192.727,99 mq) rispetto alla popolazione 
esistente al 2011 e a quella virtualmente insediabile (4499 + 930 ab). La quota è quasi il doppio rispetto ai 
dettami della legge regionale. 
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2.2. Il rapporto tra il Piano triennale delle opere pubbliche e il Piano dei servizi 
 
La Lr. 12/2005 “per il governo del territorio” individua esplicitamente le relazioni da instaurarsi tra il Piano 
dei servizi e il Programma triennale delle opere pubbliche: il primo, a fronte della stima e della definizione di 
eventuali insufficienze e inadeguatezze delle attrezzature a servizio delle funzioni insediate nel territorio co-
munale, ex art.9, c. 4 “esplicita la sostenibilità dei costi di cui al comma 3 anche in rapporto al programma 
triennale delle opere pubbliche, nell’ambito delle risorse comunali e di quelle provenienti dalla realizzazio-
ne diretta degli interventi da parte dei privati”; in funzione delle prescrizioni in materia, il Piano dei servizi 
deve perciò indicare la sostenibilità economico – finanziaria delle sue previsioni in funzione delle diverse 
modalità di intervento e dei programmi in corso, ponendo perciò l’accento sulla funzione di governo del pia-
no che deve saper coordinare e finalizzare tutte le forze e risorse della società, pubbliche e private.  
In funzione del grado di sostenibilità dei costi si potrà in tal modo stabilire con maggiore puntualità ed effi-
cienza l’adeguamento dell’entità degli oneri di urbanizzazione, in modo da rendere fattibile il perseguimento 
degli obiettivi definiti all’interno del Pgt sulla base di differenti modalità; com’è noto, la pubblica ammini-
strazione – per finanziare i progetti di sviluppo e potenziamento delle attrezzature per servizi – ha la facoltà 
d’agire secondo differenti tipi di percorsi di reperimento delle risorse economico – finanziarie, e il Comune 
di Vailate intende operare coi seguenti strumenti raggiungendo i seguenti obiettivi: 
1. convenzioni con privati in sede di pianificazione attuativa; attraverso tale modalità, l’Amministrazione 

non deve prevedere nessuna risorsa aggiuntiva da reperire né nel piano triennale delle opere pubbliche 
né nel bilancio previsionale, in quanto la disponibilità di fondi deriva unicamente dalle disponibilità po-
ste in essere dall’operatore privato; in tale casistica rientrano i servizi negli Ambiti di trasformazione del 
Pgt o introdotti dalla variante; 

2. investimenti comunali già stabiliti nel vigente programma triennale delle opere pubbliche, tra cui i 
principali sono quelli coinvolti nei programmi di riqualificazione fisica delle strutture (nella sfera 
dell’istruzione pubblica), oltre a quelli indirizzati alle opere di riqualificazione e ricostituzione del siste-
ma infrastrutturale viario e al potenziamento dei servizi alla cultura, allo sport e alla gestione del territo-
rio e dell’ambiente; 

3. nuovi investimenti da definire nel programma triennale quali le previsioni, contenute nel Piano dei 
servizi. 

Com’è noto, le previsioni del Piano dei servizi hanno carattere prescrittivo e vincolante non superiore al 
quinquennio decadendo se il comune, entro tale lasso temporale, non sia riuscito a contemplare nel pro-
gramma triennale delle opere pubbliche e nei suoi aggiornamenti l’intervento cui le previsioni sono preordi-
nate, oppure se non sia stato approvato lo strumento attuativo che ne prevede la realizzazione; perciò, appare 
rilevante, a valle delle valutazioni fin qui espresse sulla dotazione arretrata e insorgente di servizi, conoscere 
quali siano gli interventi che il comune di Vailate intende avviare per potenziare e migliorare non solo le sin-
gole attrezzature ma, anche, il sistema complessivo della rete di servizi.  
In particolare, gli interventi previsti s’articolano su differenti anni e per differenti tipologie di intervento: gio-
va qui ricordare che, per corrispondere alla crescita della domanda di servizi, la soluzione non risiede esclu-
sivamente nella predisposizione di nuovi servizi, ma può e deve trovare accoglimento anche l’idea che il po-
tenziamento dell’offerta possa essere perseguito attraverso una miglior gestione delle attrezzature esistenti, 
privilegiando gli aspetti organizzativi e funzionali rispetto a quelli fisici ed edilizi.  
Di conseguenza gli interventi prioritari dovrebbero riguardare, in prevalenza, il ripristino e la miglior riorga-
nizzazione dei servizi esistenti, puntando in particolar modo a porre in rete una serie d’attrezzature e presta-
zioni erogate. 
La programmazione triennale, se osservata considerando le differenti ripartizioni per funzioni e servizi, pone 
come fattori primari il supporto alle istituzioni pubbliche garantendo quote adeguate al risanamento del pa-
trimonio, ai servizi del sottosuolo e alla viabilità, che rappresentano perciò i tre cardini principali delle scelte 
programmatiche comunali di Vailate.  
I passi successivi sintetizzano le spese che, nel triennio in divenire, l’Amministrazione intende investire per il 
miglioramento dei servizi comunali, approvate nel Programma triennale delle opere pubbliche ex L. 11 feb-
braio 1994, n. 109 smi8. 
                                                 
8 La nuova legge quadro in materia di lavori pubblici. 
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Se le scelte programmatiche approvate per il triennio 2012 – 2014 pongono come fattori principali 
l’adeguamento delle strutture di pubblica istruzione, dei servizi del sottosuolo, l’abbattimento delle barriere 
architettoniche, la valorizzazione delle infrastrutture, anche qualificanti rispetto ai valori ambientali della 
campagna vailatese (fontanili, roggia Vailata). 
E’ importante sottolineare che il Piano triennale delle opere pubbliche individua come prioritari in bilancio: 
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1. il risanamento dell’ex asilo Ferri (300.000. € in tre anni); 
2. il rifacimento delle fogne (854.000 € in tre anni); 
3. l’ampliamento e la manutenzione straordinaria del cimitero (160.000 € in tre anni); 
4. l’abbattimento delle barriere architettoniche e manutenzione viabilità (307.000 € in tre anni); 
5. l’acquisizione delle aree per attrezzature pubbliche (300.000 € nel 2013) 

 
Il Programma triennale, riportato nella tabella sottostante, evidenzia le entrate in conto capitale destinate alle 
spese dei lavori pubblici che interessano il territorio comunale nel triennio 2011 – 2013 con importi superiori 
a 100.0009€. 
 

Quadro delle risorse disponibili: le fonti di finanziamento 

Entrate 
Programmazione pluriennale 

2012 
(previsioni) 

2013 
(previsioni) 

2014 
(previsioni) 

Mutuo per costruzione fognature  290.000 - - 
Alienazione dei terreni - 600.000 300.000 
Contributi di costruzione secondari 115.000 100.000 100.000 
Costo di costruzione 100.000 100.000 100.000 
Totale delle entrate in c/capitale destinate a investimenti 505.000 800.000 500.000 
 
 
3. La sostenibilità del Piano 
 
Le informazioni rinvenute nel Programma triennale delle opere pubbliche, nella relazione programmatica e 
nel bilancio comunale degli anni 2012, 2013, 2014, unitamente alle espressioni dei carichi arretrati e insor-
genti, consente un giudizio rispetto al grado di sostenibilità delle azioni e dei conseguenti investimenti previ-
sti dall’Amministrazione fino al 2014.  
La procedura segue la classificazione delle azioni effettuata nei paragrafi precedenti, vale a dire distinguen-
do: i)le azioni dell’Amministrazione locale già inserite nella programmazione 2012 – 2014, ii) le azioni deri-
vanti dalle direttive del Piano di governo del territorio, non ancora inserite nella programmazione triennale, 
iii ) le azioni previste dal Piano di governo del territorio, ma a carico esclusivo del privato; perciò: 
a) a partire dal punto i), le risultanze ricavate dalla lettura della Relazione previsionale e programmatica e 

dal Bilancio pluriennale per il triennio di riferimento consentono di tracciare una linea di tendenza che 
privilegia nettamente il rifacimento delle fogne con lo stanziamento di oltre 854.000 € e al risanamento 
dell’ex asilo Ferri, benché restino comunque importanti voci in capitolo la manutenzione viaria e 
l’abbattimento delle barriere architettoniche per un ammontare di 300.000 € in tre anni. Si vuole co-
munque menzionare che in bilancio figurano voci volte alla valorizzazione ambientale di fontanili e 
rogge e l’adeguamento della palestra di via Roma;  

b) il punto ii) rende conto degli stanziamenti comunali rispetto alle emergenze scaturite dalle analisi del Pi-
ano dei servizi: le quote stanziate in funzione della categoria di servizio offerto conferiscono un peso 
nettamente maggiore all’acquisizione delle aree per attrezzature pubbliche con uno stanziamento di 
300.000 € nel 2013. Le voci specifiche per le quali risulta l’assenza di coerenza tra i servizi previsti e il 
piano triennale delle opere pubbliche, dovrà essere prioritario da parte dell’Amministrazione, di concer-
to con gli uffici competenti, approntare le necessarie integrazioni al fine di garantire la corrispondenza 
tra le previsioni del Piano dei servizi e della programmazione economica comunale;  

c) gli interventi di cui al punto iii ), che saranno sostenuti per la loro interezza da fondi privati, con la realiz-
zazione della piazzola ecologica. Nello specifico nel seguito si riporta il prospetto economico derivante 
dalla realizzazione delle aree di trasformazione: 

                                                 
9 L’art. 128 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 smi, col quale si dispone che per la realizzazione dei lavori di singolo importo superiore a 
100.000,00 gli enti pubblici sono tenuti preventivamente a predisporre e approvare un programma triennale e i suoi aggiornamenti 
annuali, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso. 
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  St (mq)  
Utc max 
(mq/mq)  Slp (mq)  

Slp di incremento dei servi-
zi (mq)  volume 

Contributo di 
qualità  

Servizi da garantire (18 
mq ab) 

Abitanti insedia-
bili 

At1 23300 0,33 7689 461,34 23067 € 76.890,00 3536,94 154 
At2 9900 0,33 3267 196,02 9801 € 32.670,00 1502,82 65 
At3 29000 0,33 9570 574,2 28710 € 95.700,00 4402,20 191 
At4 8500 0,33 2805 168,3 8415 € 28.050,00 1290,30 56 
At5 17400 0,33 5742 344,52 17226 € 57.420,00 2641,32 115 
At6 19200 0,33 6336 380,16 19008 € 63.360,00 2914,56 127 
At7 42800 0,6 25680 2568 € 128.400,00 3852,00 
At8 98800 0,6 59280 5928 € 296.400,00 8892,00 
      
Totale res 248900 35409 2124,54 106227 € 354.090,00 16288,14 708 
Totale prod 141600 84960 8496 € 424.800,00 12744,00 
Totale 390500   120369 10620,54   € 778.890,00 29032,14 
 
 


