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Ambiente e paesaggio 
 
L’ambito territoriale – che corrisponde all’Ambito Territoriale Omogeneo del Nord 
Milanese, secondo il “Progetto di integrazione del PTR ai sensi della LR 31/14”, 
recentemente adottato dal Consiglio regionale con D.c.r. n. X/1523 del 3 maggio 2017 - è 
caratterizzato da un’urbanizzazione diffusa con valori di densità territoriale fra i maggiori 
della Città Metropolitana di Milano. 
L'indice di urbanizzazione comunale è, infatti, tendenzialmente molto elevato (l'indice 
medio dell'ATO è pari a 57,8%), con i livelli più critici lungo l'asse della Varesina e del 
Sempione. 
 

 
Cartografie uso suolo 1954 - 2015 
Fonte: elaborazione Centro Studi PIM 

 
A scala di inquadramento, utilizzando le banche dati riferite agli anni 1954 e 2015, 
predisposte da Regione Lombardia sulla base della codifica DUSAF (Destinazione d'Uso 
dei Suoli Agricoli e Forestali), si osserva una continua crescita delle aree urbanizzate, 
prevalentemente concentrate lungo i principali assi infrastrutturali, e una conseguente 
diminuzione delle aree agricole, accompagnata però da una sensibile crescita dei territori 
boscati che hanno visto un aumento del loro peso percentuale sulla superficie territoriale 
complessiva, grazie anche alla istituzione dei grandi parchi regionali (Parco delle Groane e 
Parco Agricolo Sud Milano) e locali. 
Da un punto di vista paesaggistico, l’ambito è riconosciuto dagli strumenti regionali come 
di degrado paesistico provocato in primo luogo dai processi di urbanizzazione e 
infrastrutturazione che hanno modificato e frammentato il paesaggio agricolo a nord di 
Milano, relegandolo alla sua attuale condizione di residualità. 
A queste criticità si affiancano alcuni aspetti positivi legati al paesaggio rurale ancora 
esistente, strutturalmente e funzionalmente collegato a sud al paesaggio agrario delle risaie 
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e delle colture grano foraggere: già all’esterno della tangenziale e delle barriere industriali, 
a sud di Settimo Milanese e procedendo verso ovest, il paesaggio agrario diventa 
prevalente e più chiaramente strutturato. 
 

 
Paesaggio 
Fonte: elaborazione Centro Studi PIM 

 
Tra Vighignolo, Rho e Cornaredo, si trova un ambiente agrario unitario con una struttura 
ancora riconoscibile di cui fanno parte fontanili, strade campestri, filari e fasce boscate, 
sentieri alberati lungo il corso degli scolmatori e complessi rurali di pregio (cascina 
Ghisolfa). Piccoli boschi e vasti sistemi di siepi svolgono un ruolo importantissimo di 
connessione degli spazi verdi in un paesaggio fortemente frammentato. I fontanili, con il 
loro habitat caratteristico, rappresentano elementi di biodiversità. 
A sottolineare l'importanza della permanenza di paesaggi agrari, il PTCP della Città 
Metropolitana di Milano, ha individuato le aree agricole ancora presenti nell’ambito in 
parte come Ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica, nonché come Ambiti agricoli di 
interesse strategico: per tali ambiti risulta strategico il mantenimento della consistenza, 
della compattezza e della continuità del territorio agricolo. 
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Il bacino del fiume Olona ha determinato il disegno e la morfologia del territorio 
attraversato, mentre i corsi d’acqua minori (Lura, Bozzente, Guisa, Nirone, Pudiga, etc.) 
sono ormai completamente inseriti nel tessuto degli insediamenti urbani e si percepiscono 
solo a tratti come elementi significativi e caratteristici del paesaggio locale. Nelle aree a 
sud dell’ambito si rileva l’ancora significativa presenza di fontanili. Completano il disegno 
della rete idrografica i canali artificiali: il Canale Scolmatore di Nord Ovest e il Canale 
Villoresi. 
Il sistema ambientale dell’ambito è caratterizzato dalla presenza di diverse aree protette 
(Parco delle Groane), riserve naturali e Siti di Interesse Comunitario (Oasi Bosco di 
Vanzago), Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS del Basso Olona-Rhodense, 
PLIS della Valle del Lura, PLIS del Roccolo, PLIS dei Mulini), che penetrano nell'area più 
densamente urbanizzata a difesa degli spazi residui di naturalità. La trama delle aree verdi 
è costituita da un sistema di aree libere spesso di frangia all’urbanizzato e di aree agricole 
frammentate, talvolta anche di dimensioni rilevanti. Nella difesa e valorizzazione di tali 
aree, che si snodano fra l’urbanizzato e che consentono ancora la definizione di corridoi e 
di connessioni con il sistema delle aree protette, va ricercato il riequilibrio fra spazio 
costruito e spazio libero. 

 

 
Sistema dei vincoli 
Fonte: elaborazione Centro Studi PIM 
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Numerose sono le connessioni ambientali legate alla rete ecologica sovracomunale: le aree 
agricole a sud, a ovest e a nord del nucleo urbanizzato di Rho rappresentano importanti 
corridoi ecologici della Rete Provinciale, mentre il Naviglio Martesana e il fiume Olona e 
il torrente Lura rappresentano corridoi ecologici fluviali.  
 
Infine contribuiscono sensibilmente alla qualificazione del contesto territoriale le 
numerose testimonianze storico-architettoniche e monumentali (tra cui villa Visconti 
Borromeo Litta di Lainate, villa Settala Marietti Ricotti di Arese alla Valera, villa Arconati 
al Castellazzo di Bollate, Villa Castellazzo a Rho) e i centri storici. 
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