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CURATORI:

PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA MATRICE RURALE
DELL’AMBITO METROPOLITANO MILANESE (Allegato 4)

INVARIANTI TERRITORIALI

AQST Milano Metropoli Rurale

ambito metropolitano milanese
(con riferimento art. 2 AQST)

aree urbane

laghi di cava, specchi d’acqua

canali deviatori, scolmatori

ferrovie

autostrade, tangenziali esistenti e in corso di realizzazione

tracciati territoriali storici e alzaie dei canali storici

tracciati locali storici

centro storico Milano, duomo, castello, tracciati delle mura

centri e nuclei storici

cascine, insediamenti produttivi agricoli

ville suburbane (principali)

castelli (principali)

abbazie

aree verdi di uso pubblico

aree verdi di uso pubblico a connotazione agricola

aree agricole

cespuglieti, vegetazione arbustiva

boschi, rimboschimenti
filari, formazioni ripariali

canali e navigli storici

fontanili semiattivi e inattivi

fontanili attivi

corsi d’acqua tombinati

corsi d’acqua secondari

corsi d’acqua principali

valli fluviali

reticolo della centuriazione

limiti della fascia dei fontanili

spartiacque degli ambiti vallivi
con riferimento all’andamento originario dei corsi d’acqua

Al fine di preservarne e consolidarne i caratteri identitari, l’elaborato li individua,
insieme ad altri di più recente formazione fortemente connessi con la matrice rurale
attuale (parchi urbani e agricoli), come invarianti territoriali, ovvero come gli elementi
di configurazione stabile o di lenta modificazione che costituiscono le caratteristiche
distintive dell’ambiente e dell’identità territoriale, su cui fondare lo scenario strategico
per lo sviluppo integrato sostenibile dell’ambito metropolitano milanese.

Gli ambiti vallivi, la fascia dei fontanili e il sistema delle acque, il parcellario agricolo,
il sistema dei tracciati, le cascine e gli insediamenti produttivi agricoli, le colture e le
forme specifiche della vegetazione arborea e arbustiva, costituiscono, pertanto, gli
elementi costitutivi della matrice rurale dell’ambito metropolitano milanese.

Il telaio insediativo si è definito in epoca antica soprattutto con l’intervento
pianificatorio romano, la centuriazione, ancora oggi riconoscibile, condotto in stretta
relazione con l’oroidrografia, e in epoca medioevale con l’opera di bonifica dei
complessi monastici, condotta attraverso complesse opere di ingegneria idraulica.

Il territorio è qui caratterizzato da una parte di alta pianura asciutta e da una parte
di bassa pianura irrigua compresa totalmente nella fascia dei fontanili, luogo di
insediamenti umani plurimillenario per la straordinaria abbondanza di acque,
superficiali e sotterranee, che ne fanno una delle pianure più fertili a livello mondiale.

