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CAP. I: Riferimenti normativi ai fini della elaborazione del Documento di Piano 
 
Il Documento di Piano è redatto in applicazione di quanto previsto dall’art. 8, L.R. 16/02/2005 n° 12 e della D.G.R. 
29/12/2005 n° 8/1681, come sul tempo modificati e/o integrati. 
 
Le sue previsioni non producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli. 
 
Ha validità quinquennale. 
 
E’ in ogni caso elaborato con riferimento ad una visione strategica che trascende il quinquennio. 
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CAP. II: IL QUADRO CONOSCITIVO ED ORIENTATIVO 
 

1. Inquadramento amministrativo del Comune 
 
Il Comune di Pessano con Bornago è localizzato nell’Est Milano e dista circa16 km dal Capoluogo. 
Confina con i Comuni di Caponago a nord, Carugate ad ovest, Bussero e Gorgonzola a sud, Gessate e Cambiago ad est. 
La sua superficie territoriale è pari a kmq 6,65. 
La popolazione residente al 31/12/2009 era pari a 9.128 abitanti. 
 
Fa parte dei seguenti Enti territoriali: 
 
- A.S.L. Milano 2 
- Consorzio Intercomunale Milanese per l’Edilizia Popolare ( C.I.M.E.P. ) 
- Consorzio del Parco del Molgora 
- C.E.M. Ambiente S.p.a. 
 
 
 

2. Il sistema infrastrutturale 
 

2.1 Il quadro territoriale 
 
Pessano con Bornago è compreso nell’ambito Martesana-Adda, insieme con i Comuni di Basiano, Bellinzago 
Lombardo, Bussero, Cambiago, Cassano d’Adda, Cernusco sul Naviglio, Cassina de Pecchi, Carugate, Gorgonzola, 
Gessate, Grezzago, Inzago, Liscate, Masate, Melzo, Pessano con Bornago, Pioltello, Pozzo d’Adda, Pozzuolo 
Martesana, Rodano, Segrate, Settala, Trucazzano, Trezzano Rosa, Trezzo d’Adda, Vaprio d’Adda, Vignate, Vimodrone. 
 
L’ambito Martesana-Adda è attraversato da cinque strade radiali di grande comunicazione, uscenti dal Capoluogo: 
l’Autostrada A4, la S.S. Padana Superiore (S.S. n°11), la S.P. Cassanese (S.P. n°103), la S.P. Rivoltana (S.P. n°14) e la 
S.S. Paullese (S.S. n°415), dalla linea metropolitana MM2 e dalla linea ferroviaria Milano – Venezia. 
 
La Strada Provinciale Cerca (S.P. n° 13 e n° 39), attraversando l’ambito in direzione nord-sud, mette in comunicazione 
le strade radiali, la metropolitana e la linea ferroviaria. 
 
Sul sistema della viabilità sopra descritto si innestano i grandi progetti stradali che stanno per essere avviati nel 
milanese (Pedemontana, BreBeMi, T.E.M.). 
 
L’ambito sarà interessato dalla attuazione del progetto BreBeMi (adeguamento S.P.103 “Cassanese” ed S.P. 14 
“Rivoltana”) e dalla attuazione del Progetto TEM (Tangenziale Est Esterna Milano). 
 
Quest’ultima andrà a collegare l’Autostrada A4 Torino – Trieste (casello di Agrate) con l’Autostrada Milano – Napoli 
(casello di Melegnano). 
 
Attraverserà “in trincea” la parte orientale di Pessano con Bornago. 
 
In prossimità del confine tra i Comuni di Caponago e di Pessano verranno realizzati uno svincolo, un casello 
autostradale e una “bretella” di collegamento alla S.P. Cerca che metterà in comunicazione la T.E.M. con la 
Tangenziale Est di Milano. 

2.2  Il quadro comunale 
 
La struttura portante della viabilità comunale è oggi costituita dalle seguenti strade della rete secondaria che 
attraversano il territorio di Pessano con Bornago 
 
- la strada provinciale Cerca 
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- l’antica strada Caponago-Pessano-Gorgonzola che, raggiunta la Piazza Castello si sdoppia 
 identificandosi ad est con la Via Roma (percorso storico) e ad ovest con il Viale Europa 
 
- l’antica strada Carugate-Pessano-Gessate dalla quale, nei pressi della Cascina Pariana, si staccano  una 
circonvallazione nord ed una circonvallazione sud al centro di Pessano 
 
- l’antica strada Cassina de Pecchi-Bussero-Bornago-Cascine Novellana e Lodola. 
  
La Strada Provinciale Cerca è ancora oggi, per Pessano, essenziale ai fini del raggiungimento dei principali servizi di 
natura comprensoriale presenti nell’est Milano. 
 
Essa attraversa il centro edificato del Comune in direzione nord/sud separando le aree orientali a prevalente 
destinazione produttiva da quelle occidentali a prevalente destinazione residenziale. 
 
Lungo il suo tracciato si affacciano alcuni insediamenti di carattere terziario di medie o piccole dimensioni. 
 
E’ caratterizzata da un livello di congestione del traffico elevatissimo nelle ore di punta e da strozzature che hanno 
indotto nel tempo ad abbandonare ogni ipotesi di una sua radicale ristrutturazione. 
 
Nel nuovo disegno della viabilità intercomunale essa assumerà la funzione di strada di connessione tra la T.E.M. e la 
rete viaria locale. 
 
In corrispondenza dell’abitato di Pessano verrà traslata verso est, rientrando nella attuale sede in prossimità 
dell’incrocio con la Via Kennedy. 
 
I progetti relativi alla realizzazione della T.E.M. e all’adeguamento della Cerca rendono necessari nel breve periodo tre 
tipi di intervento: 
 
- la realizzazione di opere di salvaguardia ambientale mirate a contenere l’impatto che le nuove opere 
 avranno sulle aree circostanti 
 
- la revisione del sistema della viabilità comunale, con riferimento al nuovo assetto della viabilità 
 intercomunale 
 
- un nuovo disegno urbano per le aree interessate dalla dismissione di una porzione della Cerca 
 
Le tre strade storiche si configurano come vie locali di collegamento con i Comuni più prossimi, funzionali in 
particolare a mettere in rete alcuni importanti servizi (scuola, sport e tempo libero, sanità) ed utili a collegare il Comune 
con infrastrutture o servizi di rilievo sovracomunale: 
 
- la tangenziale est ed il polo commerciale di Carugate nel caso della strada Carugate-Pessano-Gessate  (S.P. 
n° 242 e 216) 
 
- le stazioni della Metropolitana di Bussero e di Gorgonzola nel caso delle altre due strade. 
 
Tutte e tre le strade sono classificate, dal P.T.C.P., per la maggior parte del loro tracciato come “percorsi di interesse 
paesistico”. 
 
Il Piano Regolatore vigente non prevede che vengano assoggettate a particolari interventi. 
Prevede piuttosto, quale intervento indiretto atto a salvaguardare il tratto urbano della strada Carugate-Pessano-Gessate, 
che la circonvallazione nord/ovest all’abitato di Pessano venga integrata da una “bretella” passante a sud del Cimitero. 
 
Il sistema della viabilità interna al Comune è descritto dal Piano Urbano del Traffico il quale definisce i tipi delle strade, 
ne fissa i rapporti di gerarchia, definisce le modalità della circolazione, individua i seguenti interventi di carattere 
prioritario: 
 
- revisione dell’assetto della “vecchia” Provinciale con interruzione del flusso di attraversamento est- ovest 
e ridefinizione dell’attuale schema di accesso a Pessano attraverso Via della Filanda 
 
- identificazione di un semi-anello di distribuzione del traffico, costituito dalle Vie Gramsci, Mercurio, 
 Giove, Tobagi, Porta e dal tratto meridionale di Corso Europa, accompagnato dall’adeguamento di 
 alcuni nodi stradali  
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- estensione di interventi di moderazione del traffico all’interno di comparti residenziali (con  creazione di 
altre e nuove “zone 30”) 
 
- definizione di uno schema circolatorio per l’area centrale di Pessano e di Bornago, che al contempo 
 consenta recuperare una continuità dei percorsi ciclo-pedonali e di adeguare l’offerta di sosta 
 
-  realizzazione di interventi di protezione e sicurezza in corrispondenza dei due nuclei esterni di  Cascina 
Valera e Cascina Oltrona, sia veicolari che ciclo-pedonali (di collegamento ai centri abitati  principali). 
 
 
 

3. La dinamica demografica 
 

3.1 Il quadro territoriale 
 
L’ambito Martesana Adda ha una superficie pari a 27.404 Kmq. (13% dell’intera provincia di Milano) 
e una popolazione pari a 313.528 abitanti (pari a quasi il 10% della popolazione residente nella provincia di Milano). 
 
Il valore della densità abitativa nell’ambito è inferiore al valore medio provinciale. 
 
All’interno dell’ambito si verificano in ogni caso situazioni differenziate, in funzione della collocazione dei singoli 
Comuni rispetto al Capoluogo ed in funzione delle dinamiche di sviluppo che hanno interessato negli ultimi 50 anni la 
rete infrastrutturale. 
 
Le maggiori densità abitative si riscontrano in particolare nell’area delimitata a sud dalla S.P. Cassanese e ad est dalla 
S.P. Cerca. 
 
Su quest’area si esercitò nella seconda parte del secolo scorso la pressione insediativa che interessò in successione: 
 
- i Comuni limitrofi al Capoluogo, con incrementi massimi di popolazione nel periodo 1951/1961 
- i Comuni disposti lungo i principali assi viari uscenti da Milano, ed in particolare lungo la linea della 
 Metropolitana, con incrementi massimi di popolazione, per Cernusco e Gorgonzola, nel periodo  1961/1971 e 
per Cassina de Pecchi e Bussero nel periodo 1971/1981 
- le fasce di territorio non toccate dalle strade radiali, ma comunque comprese nell’area (Pessano con 
 Bornago subisce nel periodo 1981/1991 i massimi incrementi di popolazione). 
 
Pessano con Bornago e altri. 
Popolazione residente e incrementi percentuali annui (serie storica 1951-2001). 

1951 1961 1971 1981 1991 2001 1ª fascia: 
n° n° 

incr. 
% n° 

incr. 
% n° 

incr.  
% n° 

incr. 
% n° 

incr. 
% 

Cologno 8548 20469 139,46 47453 131,83 52440 10,51 51343 -2,09 48262 -6,00 
Vimodrone 4122 9720 135,81 11404 17,33 14243 24,89 14700 3,21 13868 -5,66 
Segrate 3627 8740 140,97 18209 108,34 30507 67,54 32368 6,10 33199 2,57 
Totale 16297 38929 138,87 77066 97,97 97190 26,11 98411 1,26 95329 -3,13 

                      Asta metro: 
                      

Cernusco 9775 14023 43,46 21596 54,00 24962 15,59 27160 8,81 26958 -0,74 
Cassina de'P. 2247 2960 31,73 5503 85,91 11196 103,45 12881 15,05 12326 -4,31 
Bussero 2240 2503 11,74 2937 17,34 4481 52,57 7313 63,20 8493 16,14 
Gorgonzola 7444 9089 22,10 12612 38,76 14646 16,13 16258 11,01 17674 8,71 
Gessate 2765 3038 9,87 3686 21,33 3871 5,02 4693 21,23 5508 17,37 
Totale 24471 31613 29,19 46334 46,57 59156 27,67 68305 15,47 70959 3,89 
Limitrofi:                       
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Carugate 4748 5968 25,70 7936 32,98 9988 25,86 10814 8,27 12635 16,84 
Caponago 2266 2324 2,56 2551 9,77 2913 14,19 3251 11,60 4524 39,16 
Cambiago 2784 2643 -5,06 2868 8,51 3273 14,12 3821 16,74 4852 26,98 
Pessano 3056 3518 15,12 4210 19,67 4608 9,45 6773 46,98 8309 22,68 
Totale 12854 14453 12,44 17565 21,53 20782 18,31 24659 18,66 30320 22,96 
Prov. di 
Milano 2324717 2983903 28,36 3727841 24,93 3839006 2,98 3738685 -2,61 3707210 -0,84 

 
 
La disponibilità di suolo, una congestione urbana e infrastrutturale non particolarmente accentuata ed una qualità 
ambientale ancora buona,oltre che condizioni favorevoli del mercato immobiliare favoriscono ancora oggi, nell’ambito 
Martesana-Adda, la crescita demografica. 
 
Nel recente periodo 2001/2006 il dato relativo all’incremento di popolazione nell’ambito è risultato pari al 5,8%. 
 
Le aree di massima espansione hanno interessato nello stesso periodo Comuni situati a sud della S.P. Rivoltana (Settala 
e Trucazzano) e ad est della Cerca (Gessate, Pozzo d’Adda e Grezzago).  
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3.2 Il quadro comunale 
 
La crescita demografica di Pessano, particolarmente accentuata nel periodo 1981/1991 (incremento percentuale di 
popolazione + 46,98%) è proseguita con ritmi meno incalzanti nel successivo decennio 1991/2001 (incremento 
percentuale di popolazione + 22,68%) per ridimensionarsi negli ultimi 7 anni (incremento percentuale di popolazione 
1991/1998 + 9,45%). 
 
Pessano con Bornago e provincia di Milano popolazione residente alle date dei censimenti (serie storica 1941 /2008): 

Pessano con Bornago Provincia di Milano 
Anno Unità n° Incr. % 

decennio 
Media incr % 
annui Unità n° Incr. % 

decennio 
Media incr % 
annui 

1941 2.694 - - - - - 
1951 3.056 13,44 1,34 2.324.717 -  - 
1961 3.518 15,12 1,51 2.983.903 28,36 2,84 
1971 4.210 19,67 1,97 3.727.841 24,93 2,49 
1981 4.608 9,45 0,95 3.839.006 2,98 0,30 
1991 6.773 46,98 4,70 3.738.685 -2,61 -0,26 
2001 8.309 22,68 2,27 3.707.210 -0,84 -0,08 
2007 9.054 (*)         8,97 1,28 3.906.729 (*)       5,38 0,77 
2008 9.094 (**)       9,45 1,18 3.930.345 (**)  
2009 9.128 (***)     9,86 1,09    

(*) L’incremento percentuale è calcolato per il periodo 2001/2007. 
(**) L’incremento percentuale è calcolato per il periodo 2001/2008. 
(***) L’incremento percentuale è calcolato per il periodo 2001/2009 
 
La popolazione residente a Pessano con Bornago al 31/12/2009 è risultata pari a 9.128 abitanti. 
 
Negli ultimi 10 anni in Pessano, come nella Provincia di Milano, si sono registrati sia saldi naturali che saldi migratori 
positivi. 
Fa eccezione, per Pessano, l’anno 2007 (saldo migratorio - 23 ab.). 



 11

Comune di Pessano con Bornago: movimenti demografici (serie storica 1998/2009) 

Anno Nati Morti Saldo Immigrati Emigrati Saldo 
migratorio 

Saldo 
totale 

Popolazione 
residente 
(31/12) 

1998 104 41 63 327 206 121 184 8.047 
1999 84 4 30 304 255 49 79 8.126 
2000 110 44 66 391 294 97 163 8.289 
2001 99 54 45 257 232 25 70 8.346 
2002 99 68 31 255 228 27 58 8.388 
2003 92 6 27 311 241 70 97 8.482 
2004 113 49 64 442 270 172 236 8.718 
2005 106 69 37 527 286 241 278 8.996 
2006 112 67 45 325 316 9 54 9.050 
2007 100 73 27 301 324 -23 4 9.054 
2008 94 56 38 296 296 0 38 9.094 
2009 88 57 31 291 288 3 34 9.128 

 
 
Provincia di Milano: movimenti demografici (serie storica 2002/2007) 

Anno Nati Morti Saldo Immigrati Emigrati Saldo 
migratorio Saldo totale 

Popolazione 
residente 
(31/12) 

2002 35.765 33.934 1.831 130.350 116.076 14.274 16.105 3.721.428 
2003 36.149 34.927 1.222 200.574 147.459 53.115 54.337 3.775.765 
2004 38.189 32.720 5.469 185.218 127.236 57.982 63.451 3.839.216 
2005 37.803 33.718 4.085 157.702 131.966 25.736 29.821 3.869.037 
2006 38.523 33.424 5.099 153.501 143.156 10.345 15.444 3.884.481 
2007 38.836 33.186 5.650 151.229 134.634 16.595 22.245 3.906.726 

 
 
La consistenza e la continuità dei saldi naturali positivi registrati nel recente periodo fanno sì che la struttura della 
popolazione di Pessano con Bornago sia oggi contraddistinta da una presenza molto rilevante di abitanti compresi nella 
fascia di età 0-14 anni (17,41% al 31/12/2007), tale da far sì che il Comune risulti secondo solo a Trezzano Rosa 
nell’ambito Martesana-Adda. 
 
Va peraltro rilevato che il dato relativo alla fascia di età 0-14 anni, fondamentale ai fini della determinazione dei 
fabbisogni nei settori della scuola e dei servizi per i giovani, dopo aver raggiunto il valore più elevato nel 2003 
(18,29%) risulta negli anni successivi in costante decrescita. 
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Comune di Pessano con Bornago: distribuzione della popolazione per fasce di età (serie storica 1999/2009 all’1/1) 
0-14 anni 15-19 anni 20-24 anni 25-29 anni 30-59 anni 60-64 anni 65 e più anni 

Anno 
Ass. % su 

(a) Ass. % su 
(a) Ass. % su 

(a) Ass. % su 
(a) Ass. % su 

(a) Ass. % su 
(a) Ass. % su 

(a) 

Totale 
(a) 

1991 1.133 16,73 954 14,09 3.566 52,65 692 10,22 6.773 
1999 1386 17,22 356 4,42 435 5,41 668 8,30 3887 48,30 375 4,66 940 11,68 8047 
2000 1421 17,49 327 4,02 417 5,13 623 7,67 3983 49,02 391 4,81 964 11,86 8126 
2001 1473 17,77 329 3,97 420 5,07 596 7,19 4048 48,84 415 5,01 1008 12,16 8289 
2002 -   -  -  -  -  -  -  0 
2003 1534 18,29 342 4,08 392 4,68 526 6,27 4087 48,74 435 5,19 1069 12,75 8385 
2004 1503 17,72 383 4,52 381 4,49 512 6,04 4161 49,06 430 5,07 1112 13,11 8482 
2005 1552 17,80 418 4,79 363 4,16 525 6,02 4264 48,91 430 4,93 1166 13,37 8718 
2006 1582 17,59 453 5,04 365 4,06 556 6,18 4415 49,08 415 4,61 1210 13,45 8996 
2007 1576 17,41 470 5,19 368 4,07 532 5,88 4429 48,94 415 4,59 1260 13,92 9050 
2008 1548 17,09 502 5,54 385 4,25 488 5,39 4417 48,77 434 4,79 1282 14,16 9056 
2009 1547 17,01 487 5,36 419 4,61 448 4,93 4426 48,67 450 4,95 1317 14,48 9094 
2010 1527 16,73 505 5,53 442 4,84 399 4,37 4437 48,61 465 5,09 1353 14,82 9128 

 
Tab. D9 
Provincia di Milano: : distribuzione della popolazione per fasce di età (anni 1991 e 2009 all’1/1) 

0-14 anni 15-19 anni 20-24 anni 25-29 anni 30-59 anni 60-64 anni 65 e più anni 
Anno 

Ass. % su 
(a) Ass. % su 

(a) Ass. % su 
(a) Ass. % su 

(a) Ass. % su 
(a) Ass. % su 

(a) Ass. % su 
(a) 

Totale 
(a) 

1991 519.288 13,23 276.108 7,03 319.137 8,13 337.583 8,60 1.693.247 43,13 234.141 5,96 546.206 13,91 3.925.710 

2001 470.339 12,69 158.243 4,27 197.033 5,31 282.239 7,61 1.667.157 44,97 257.131 6,94 675.068 18,21 3.707.210 

2009 537.607 13,68 165.348 4,21 170.650 4,34 2.004.332 51,00 246.379 6,27 806.029 20,51 3.930.645 
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4. L’occupazione 
 

4.1 Il quadro territoriale 
 
I dati relativi al Censimento della popolazione 2001 registrano nell’ambito Martesana-Adda un tasso di occupazione 
complessiva (rapporto tra il numero degli occupati e la popolazione di età superiore a 15 anni) pari al 53,4%. 
 
Il tasso nell’ambito è più elevato che nella Provincia di Milano (50,9%) e nella Regione Lombardia (50,3%). 
 
Scomponendo il dato ISTAT si riscontra che, anche nel caso del lavoro femminile, il tasso di occupazione risulta più 
elevato nell’ambito (43,6%) che nella Provincia di Milano e nella Regione Lombardia. 
 
Il pendolarismo nell’ambito Martesana-Adda interessa il 36,2% della popolazione. 
 
L’entità dei lavoratori pendolari è consistente se raffrontata con la media Regionale (26,6%). 
 
Va rilevato che la infrastrutturazione dell’ambito, ed in particolare la presenza della linea Metropolitana e della linea 
FFS Milano-Venezia, aggiunta alla qualità ambientale che ancora lo contraddistingue, incidono nel mantenere elevata 
l’entità del pendolarismo. 
 

4.2 Il quadro comunale 
 
L’ISTAT registra a Pessano con Bornago nel 2001 n° 4.033 occupati ed un tasso di occupazione pari al 59,1%. Il tasso 
è molto elevato e, nell’ambito Martesana-Adda risulta inferiore solo ai tassi riscontrati a Trezzano Rosa (61,7%) ed a 
Liscate (59,4%). 
 
Anche nel caso di lavoro femminile il tasso di occupazione rilevato a Pessano con Bornago risulta molto elevato 
(50,2%) ed inferiore, nell’ambito Martesana Adda al solo tasso rilevato a Trezzano Rosa (52,2%). 
 
Gli occupati, residenti nel Comune, si distribuiscono nei seguenti settori di attività (ISTAT 2001) 
 
- agricoltura     n°        65 
- industria     n°   1.776 
- terziario e altri     n°   2.192 
 
 
 
Il fenomeno del pendolarismo, analizzato in sede di redazione del Piano Urbano del Traffico, con riferimento alla 
indagine condotta nell’anno 2001 dalla Regione Lombardia, interessa  n°  2.820 lavoratori residenti a Pessano con 
Bornago (33,94% della popolazione residente). 
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5. Le attività economiche 
 

5.1. Il quadro territoriale 
 
Nell’ambito Martesana-Adda sono insediate 23.000 unità locali nelle quali operano 136.000 lavoratori. 
 
Le dinamiche che nella seconda metà del secolo scorso hanno caratterizzato lo sviluppo delle attività economiche 
nell’ambito Martesana Adda sono analoghe a quelle che hanno improntato nello stesso periodo e nello stesso ambito la 
crescita demografica. 
Nelle tabelle che seguono vengono registrati in serie storica, a partire dal 1951, incrementi e decrementi di addetti e 
unità locali per alcuni comuni significativi ai fini della comprensione delle dinamiche di sviluppo delle attività 
economiche nell’ambito. 
 
Pessano con Bornago e altri 
Addetti e incrementi percentuali annui (serie storica 1951-2001) 

1951 1961 1971 1981 1991 2001 1ª fascia: 
n° n° 

incr. 
% n° 

incr. 
% n° 

incr. 
% n° 

incr. 
% n° 

incr. 
% 

Cologno 685 5409 689,64 11544 113,42 13848 19,96 16262 17,43 15632 -3,87 
Vimodrone 598 3048 409,70 3643 19,52 2598 -28,69 5127 97,34 6160 20,15 

Segrate 2518 3316 31,69 9730 193,43 20265 108,27 26736 31,93 23833 
-
10,86 

Totale 3801 11773 209,73 24917 111,65 36711 47,33 48125 31,09 45625 -5,19 
                      Asta metro: 
                      

Cernusco SN 1339 3615 169,98 7362 103,65 9937 34,98 11383 14,55 12632 10,97 

Cassina de'P. 112 553 393,75 3311 498,73 4358 31,62 7641 75,33 5552 
-
27,34 

Bussero 270 331 22,59 314 -5,14 539 71,66 950 76,25 1256 32,21 
Gorgonzola 1887 2830 49,97 3571 26,18 3287 -7,95 3836 16,70 3533 -7,90 
Gessate 539 577 7,05 1096 89,95 1243 13,41 1536 23,57 1942 26,43 
Totale 4147 7906 90,64 15654 98,00 19364 23,70 25346 30,89 24915 -1,70 

                      Limitrofi: 
                      

Carugate 673 994 47,70 1759 76,96 2873 63,33 3199 11,35 4102 28,23 
Caponago 419 257 -38,66 1057 311,28 1970 86,38 2020 2,54 1880 -6,93 
Cambiago 159 250 57,23 722 188,80 937 29,78 1568 67,34 1986 26,66 
Pessano 412 683 65,78 633 -7,32 1126 77,88 2412 114,21 3251 34,78 
Totale 1663 2184 31,33 4171 90,98 6906 65,57 9199 33,20 11219 21,96 
Prov. di 
Milano 850534 1189670 39,87 1354143 13,83 1383737 2,19 1326184 -4,16 1321557 -0,35 
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Pessano con Bornago e altri 
Unità locali e incrementi percentuali annui (serie storica 1951-2001) 

1951 1961 1971 1981 1991 2001 1ª fascia: 
n° n° 

incr. 
% n° 

incr. 
% n° 

incr. 
% n° 

incr. 
% n° 

incr. 
% 

Cologno 221 664 200,45 1533 130,87 2097 36,79 2343 11,73 3052 30,26 
Vimodrone 150 296 97,33 424 43,24 489 15,33 778 59,10 865 11,18 
Segrate 113 330 192,04 703 113,03 1453 106,69 1937 33,31 2380 22,87 
Totale 484 1290 166,53 2660 106,20 4039 51,84 5058 25,23 6297 24,50 

Asta metro: 
          

Cernusco 342 473 38,30 708 49,68 1020 44,07 1462 43,33 1926 31,74 
Cassina de'P. 69 108 56,52 184 70,37 317 72,28 697 119,87 725 4,02 
Bussero 60 81 35,00 84 3,70 145 72,62 249 71,72 334 34,14 
Gorgonzola 299 355 18,73 459 29,30 528 15,03 836 58,33 951 13,76 
Gessate 122 125 2,46 158 26,40 186 17,72 241 29,57 355 47,30 
Totale 892 1142 28,03 1593 39,49 2196 37,85 3485 58,70 4291 23,13 

Limitrofi: 
         

Carugate 136 185 36,03 327 76,76 459 40,37 492 7,19 741 50,61 
Caponago 49 59 20,41 97 64,41 152 56,70 201 32,24 275 36,82 
Cambiago 85 100 17,65 118 18,00 198 67,80 271 36,87 341 25,83 
Pessano 87 93 6,90 147 58,06 203 38,10 344 69,46 575 67,15 
Totale 357 437 22,41 689 57,67 1012 46,88 1308 29,25 1932 47,71 
Prov. di 
Milano 107012 141856 32,56 171801 21,11 194784 13,38 214696 10,22 276083 28,59 

 
 
L’area si sta evolvendo verso una struttura produttiva incentrata in primo luogo sul terziario (61,7% di occupati). Il 
manifatturiero si attesta su valori superiori alla media provinciale (33,2% di occupati). 
 
L’occupazione manifatturiera è concentrata in cinque settori che rappresentano altrettanti punti di forza  del sistema 
produttivo locale: la produzione di macchine e metalli, di macchine ed apparecchiature meccaniche, il settore 
chimico/farmaceutico, l’editoria/stampa. 
 
Il rapporto posti di lavoro/occupati risulta, nell’ambito Martesana/Adda, in equilibrio. La quantità dei primi è pari a 
132.879 unità. La quantità dei secondi è pari a 132.745 unità. 
 
Una porzione dell’ambito Martesana-Adda fa parte del Distretto industriale n° 9 “Est Milanese” con specializzazione 
nella produzione di apparecchiature elettriche, elettroniche e medicali. 
 
 
 

5.2. Il quadro comunale 
 
Nel Comune sono insediate 671 unità locali nelle quali operano 3.614 lavoratori. 
 
La quantità delle unità locali è cresciuta nell’ultimo decennio da n° 381 unità a n° 671 unità. 
 
La quantità degli addetti è cresciuta nello stesso periodo da n° 2.704 unità a n° 3.614 unità. 
 
Nella struttura produttiva locale il numero delle unità locali di carattere terziario è superiore al numero delle imprese 
manifatturiere (62,74% le prime; 37,26% le seconde). 
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La situazione si ribalta nel momento in cui vengono prese in considerazione le quantità di addetti: in questo caso il 
numero degli addetti al manifatturiero supera il numero degli addetti al terziario (67,02% i primi; 32,98% i secondi). 
 
La quantità di posti di lavoro risulta a Pessano con Bornago, pari al 90 % del numero degli occupati. 
La quantità dei primi è pari a n° 3.620 unità. 
Quella dei secondi è pari a n° 4.033 unità. 
 
Nella tabella che segue il quadro comunale posti di lavoro/occupati viene posto a confronto oltre che con il quadro 
d’ambito, con quanto rilevato nel Comune e nella Provincia di Milano (Milano esclusa). 
 
Occupati e posti di lavoro: 

Località Occupati 
(a) 

Posti di lavoro 
(b) 

% 
( b/a ) 

Pessano con Bornago 4.033 3.620 0,90 
Ambito Martesana/Adda 132.745 132.879 1,00 
Prov. di Milano (esclusa Milano) 1.102.945 981.400 0,89 
Milano 544.229 808.642 1,49 
Prov. di Milano 1.647.174 1.790.042 1,09 
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6. Il sistema insediativo 
 
L’analisi del sistema insediativo del Comune di Pessano con Bornago, è schematizzato nei seguenti elaborati grafici del 
Documento di Piano:  
- Tav. n. 1.8: Destinazione del suolo e degli insediamenti; 
- Tav. n. 1.9: Successione cronologica degli insediamenti. 
 

6.1 Il quadro territoriale 
 
L’ambito è caratterizzato da una presenza ancora considerevole di aree inedificate (70% circa del totale), destinate in 
larga parte ad usi agricoli e distribuite prevalentemente lungo i suoi margini est e sud. 
 
Nella porzione di territorio compresa tra l’autostrada A4 e la Strada Provinciale Cassanese, e delimitata ad est dalla S.P. 
Cerca,  sono localizzati i Comuni contraddistinti dalla maggiore densità edilizia. 
 
Gli insediamenti si sono sviluppati nell’ambito Martesana-Adda, così come in tutto l’intorno di Milano, “a macchia 
d’olio” coinvolgendo in sequenza i comuni della prima fascia e quindi i comuni disposti lungo le radiali (in particolare 
quelli attraversati dalla Metropolitana). 
 
Nella fase immediatamente successiva l’espansione è andata ad interessare le aree comprese tra le radiali (in particolare 
quelle disposte tra l’Autostrada A4 e la S.P. Cassanese). 
 
Le tabelle in appendice consentono di ricostruire sequenza, tempi ed entità dello sviluppo insediativo che, a partire dal 
1951 ha interessato Pessano ed altri Comuni diversamente collocati nell’area più densamente edificata dell’ambito 
Martesana-Adda. 
 
 

6.2 Il quadro comunale 
 
I nuclei abitati di Pessano e di Bornago che fino al 1870 furono Comuni distinti danno oggi luogo ad un tessuto 
edificato continuo che, oltrepassato il torrente Molgora, si è sviluppato verso Carugate e, oltrepassata la Cerca, si è 
sviluppato verso Gessate. 
 
A confine con Carugate è localizzato il nucleo abitato della Cascina Valera, disposto in continuità con il Centro 
edificato di quel Comune. 
 
Nella campagna numerose cascine testimoniano l’antica vocazione agricola di Pessano con Bornago. 
 
Ad est della Strada Provinciale Cerca sono localizzate: 
 
- Cascina Bragosa 
- Cascina Castiona 
- Cascina Bosco 
- Cascina Lodola 
- Cascina Novellana 
- Cascina Ruscona 
 
Ad ovest della Strada Provinciale Cerca sono localizzate: 
 
- Cascina Canepa 
- Cascina Pariana (inglobata nel tessuto edificato) 
- Cascina Oltrona (inglobata nel tessuto edificato) 
 
Nel territorio urbanizzato di Pessano con Bornago si possono riconoscere tre tipi di tessuto edilizio: 
-  un tessuto di origine remota 
-  un tessuto prodotto dalla crescita spontanea avvenuta tra gli anni 50 e gli anni 70 del secolo scorso 
-  un tessuto prodotto dalla espansione pianificata a partire dagli anni 70 
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Il tessuto di origine remota si appoggia sul percorso storico che una volta collegava Caponago, Pessano, Bornago e 
Gorgonzola e che oggi è riconoscibile nell’itinerario Viale Piave, Piazza Castello, Via Roma, Via Umberto 1°, Piazza 
Trento e Triste, Via Pasubio. 
 
Lungo questo tracciato si attestano isolati prevalentemente composti da edifici a corte dell’altezza di due piani, insieme 
con le costruzioni di maggior prestigio del Comune. 
Discendendo da nord lungo il Viale Piave si incontrano il Cimitero di Pessano, la Chiesa dei Santi Vitale e Valeria, la 
Villa Castiglioni, e poi, proseguendo verso sud, il municipio, le scuole elementari, le tre ville storiche di Via Umberto 
1°, la Chiesa dei Santi Cornelio e Cipriano, la Villa Prinetti. 
 
In prossimità dei due nuclei antichi, la via proveniente da Caponago e diretta a Gorgonzola è attraversata, in 
orientamento est-ovest, da vie altrettanto antiche. 
 
A Pessano la via est-ovest si identifica con la strada Gessate/Carugate e quindi con le attuali Vie Don Gnocchi e 
Montegrappa. 
 
A Bornago si identifica con la strada per le Cascine (Via Kennedy) e, in sequenza, con le attuali Via Martiri della 
Democrazia e Strada Provinciale per Bussero. 
 
Il tessuto prodotto dalla crescita spontanea avvenuta tra gli anni 50 e gli anni 70 ai margini dei nuclei originari è 
composto in prevalenza da fabbricati monofamiliari o bifamiliari di modesta altezza (in genere 2 piani fuori terra) 
intercalati, in casi non frequenti, da fabbricati plurifamiliari alti 4 o più piani fuori terra. 
 
La crescita spontanea dell’abitato interessò in prevalenza le aree interposte tra i nuclei antichi di Pessano e di Bornago 
ad est della Via Roma, le aree comprese tra il Viale Piave e la Strada Provinciale Cerca, e fasce di territorio disposte 
lungo la Strada Provinciale Carugate – Gessate, ad ovest, fin oltre il Torrente Molgora e ad est fin oltre la Strada 
provinciale Cerca. 
 
Gli sporadici “fabbricati alti” furono realizzati, in quel periodo, in prossimità della Strada Provinciale Cerca e 
comunque ai margini dell’abitato. 
 
A partire dagli anni 70 la struttura insediativa del Comune viene ridisegnata in funzione delle pressioni insediative che 
stanno riconfigurando l’intero assetto insediativo dell’est Milano. 
 
Nel nuovo disegno dell’abitato si possono riconoscere quattro grandi ripartizioni territoriali: 
-  il territorio destinato alla residenza 
-  il territorio destinato agli insediamenti produttivi 
-  il territorio destinato alla agricoltura 
-  il territorio destinato al parco agricolo 
 
 
6.2.1 Il territorio destinato alla residenza 
 
Il territorio destinato alla residenza si sviluppa a cavallo del torrente Molgora, estendendosi ad est fino alla Strada 
Provinciale Cerca. 
 
La sua identità morfologica è definita dal torrente che funge da asse portante di un sistema del verde e del tempo libero 
oggi comunale e, in prospettiva, intercomunale e dal sistema viario ordinatore che viene di seguito descritto. 
 
L’antica strada che innervava nel passato il tessuto residenziale di Pessano e di Bornago (Strada Caponago – 
Gorgonzola) è stata sostituita, con la crescita del Comune, da un anello viario composto dal Corso Europa, dalla Piazza 
Castello, dalle Vie Roma, Umberto 1° e Martiri della Democrazia. 
 
Alle estremità nord e sud dell’anello sono localizzati i parchi storici di Pessano e di Bornago: il Parco della Villa 
Castiglioni e il Parco della Villa Prinetti. 
 
All’interno dell’anello, in zona “protetta” sono localizzate le attrezzature pubbliche bisognose di maggiori tutele: asilo 
nido, scuola materna, scuola media ed aree per il gioco dei bambini. 
 
Sull’anello prospettano le attrezzature pubbliche o di uso pubblico che necessitano dei più elevati livelli di accessibilità 
(Municipio e Posta, Biblioteca e servizi comunali di Villa Longhi, zone commerciali di Viale Europa, Piazza Castello e 
Piazza Pertini, Palazzetto dello Sport, Centro Sanitario Santa Maria al Castello). 
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Lo stesso anello ed in particolare la Piazza Castello fungono da terminali rispetto a due percorsi significativi ai fini della 
definizione della struttura urbana. 
 
Il primo si identifica nel Viale Piave che ancora conserva la sua identità di strada neoclassica creata per aprire una 
visione prospettica centrale sulla Villa Castiglioni. 
 
Il secondo si identifica con le Vie Fulvio Testi e Tetrarca. 
 
Ha origini recenti e, a differenza del Viale Piave non ha una sua identità. 
 
Il contesto nel quale è inserito però (Piazza Castello, Filanda di Pessano, torrente Molgora, Centro sportivo comunale, 
Cascina Pariana) induce a pensare ad un progetto che lo qualifichi come  episodio urbano di grande rilievo. 
 
Sul sistema viario ordinatore sopra descritto e sulle strade della rete secondaria che vi si innestano gravitano gli 
insediamenti residenziali edificati dopo il 1970, sostanzialmente omogenei per densità e tipologia edilizia. 
 
 
6.2.2 Il territorio destinato agli insediamenti produttivi o terziari 
 
Il territorio destinato agli insediamenti produttivi si sviluppa ad est della strada provinciale Cerca. 
Comprende un’area destinata ad insediamenti di carattere prevalentemente artigianale, di superficie pari a circa mq 
203.000 e un’area destinata ad insediamenti di carattere industriale, di superfici pari a circa mq 291.000. 
La prima occupa porzioni di territorio comprese tra il Canale Villoresi e la strada per Gessate, estendendosi anche lungo 
il fronte sud di questultima. 
Nata negli anni 70 del secolo scorso come “zona mista artigianale” destinata alla edificazione di abitazioni dotate di 
spazi da destinare alle attività produttive, conserva la sua caratteristica originaria solo lungo il fronte nord della via Don 
Gnocchi. 
Si è sviluppata attraverso l’attuazione di piani di lottizzazione di modeste dimensioni che, con frequenza hanno fatto 
ricorso alla tipologia del “capannone a schiera” 
È servita da una viabilità perimetrale che potrà favorire il suo allacciamento alla nuova circonvallazione est di Pessano. 
L’area destinata agli insediamenti di carattere industriale, integralmente edificata, è stata in ampia parte gestita dal 
Consorzio per lo sviluppo residenziale Gorgonzola-Pessano con Bornago che ha promosso nella zona l’insediamento di 
aziende provenienti da aree congestionate del milanese, realizzando, a loro favore, attrezzature che oggi sono 
patrimonio dei Comuni Consorziati. 
 
Il territorio destinato agli insediamenti di carattere terziario si sviluppa a cavallo della Cerca ed interessa una superficie 
complessiva paria a circa mq. 67.000 composta da due lotti, distinti rispettivamente  ad ovest ed a est della S.P. Cerca. 
L’area situata ad ovest della S.P. si sviluppa in aderenza a zone residenziali e contempla essa stessa una parziale 
presenza di abitazioni. 
La traslazione della S.P. Cerca indurrà presumibilmente a rafforzare all’interno dei fabbricati la destinazione 
residenziale. 
L’area situata ad est della S.P. è attualmente inedificata, ma dotata di un Piano Esecutivo in corso di approvazione. Essa 
accoglierà un insediamento composto da medie strutture commerciali 
 
6.2.3 Il territorio destinato all’agricoltura e il territorio destinato al parco agricolo 
 
Il territorio destinato all’agricoltura copre a Pessano con Bornago una superficie complessiva di 254,31 Ha (pari al 
38,24% della superficie del Comune), è irriguo e viene coltivato prevalentemente a seminativi e a prato. In rari casi, 
abbastanza recenti, alle colture estensive si sono sostituite colture intensive (orticoltura e floricoltura). 
Esso copre due grandi aree. 
- La prima compresa tra il Comune di Carugate e il centro edificato di Pessano è quasi integralmente inclusa nel parco 
agricolo del Molgora che ne garantisce la salvaguardia. 
- La seconda compresa tra il centro edificato di Pessano ed il Comune di Gessate sarà, in parte interessata dalla 
realizzazione della T.E.M. 
Su entrambe le aree sono insediate cascine di antica origine che con il tempo si sono trasformate in nuclei residenziali, 
in casi rari e sporadici asserviti all’agricoltura. 
In alcuni casi il suolo risulta destinato ad attività estranee all’uso agricolo compatibili con lo stesso (attività per il tempo 
libero) o non compatibili (attività artigianali). 
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7. I contenuti paesaggistici del P.G.T. 
 
La descrizione sintetica della struttura del paesaggio locale definita nel presente capitolo è il risultato di un’analisi 
approfondita del territorio comunale.  
Negli elaborati grafici del Documento di Piano è possibile visualizzare le tematiche affrontate per comprendere le 
caratteristiche paesaggistiche del territorio di Pessano con Bornago: 
- Tav. n. 1.10: Componenti di interesse storico-paesistico; 
- Tav. n. 1.11: Carta degli ambiti paesistici omogenei e reti ecologiche; 
- Tav. n. 1.12: Sensibilità paesistico ambientale. 
 
 

7.1 Inquadramento paesistico ambientale del territorio 
 
Nell’ambito Martesana – Adda, a partire da nord, si susseguono tre fasce di territorio omogenee per caratteri paesistici, 
geologici, vegetazionali: 
 
·  l’alta pianura asciutta, a nord del Canale Villoresi 
·  l’alta pianura irrigua, tra il Canale Villoresi e la linea dei fontanili 
·  la bassa pianura irrigua a sud della linea dei fontanili 
 
Alta e bassa pianura sono attraversate, in direzione nord-sud da corsi d’acqua e da solchi fluviali, che, nel caso 
dell’Adda risultano più incisi ed affiancati da valli boscate, nel caso dei torrenti minori (Molgora e Molgoretta) 
risultano meno incisi ed affiancati da sempre più ridotte superfici boscate. 
 
La presenza di solchi fluviali fa si che oggi possano essere individuate nell’ambito Martesana - Adda fasce di rilevanza 
paesistico fluviale che riconnettono in direzione nord sud aree non toccate dalla edificazione. 
 
Il Comune di Pessano con Bornago è localizzato nella fascia di territorio compresa tra il canale Villoresi ed il Naviglio 
Martesana (alta pianura irrigua). 
E’ attraversato in direzione nord sud dal torrente Molgora. 
 
La superficie del territorio agricolo è pari a circa 254 Ha, quella del territorio urbanizzato è pari a circa 409 Ha. 
 
 

7.2 Sviluppo storico del paesaggio agrario ed antropizzato 
 
La struttura del paesaggio agricolo del Comune di Pessano con Bornago si è modificata in funzione dei processi storici 
ed economici che hanno interessato la zona 
 
La centuriazione romana, avvenuta nel primo secolo e ancora, in parte, riconoscibile, ha dato avvio alla trasformazione 
di un paesaggio boscoso e, in prossimità del torrente Molgora, paludoso in un paesaggio agricolo, destinato per secoli 
alla coltura della vite, dei legumi, dei cereali e del foraggio per l’allevamento di bestiame. 
 
Solo nel medio-evo la sostanziale stabilità del paesaggio agrario è stata modificata, da una regressione delle attività 
agricole. 
 
Origine della regressione furono da una parte le condizioni di instabilità politica che trasformarono i territori compresi 
tra Milano e l’Adda in una sorta di campo permanente di battaglia e di saccheggio, dall’altra lo sviluppo delle attività di 
tessitura della lana che indussero le popolazioni contadine a privilegiare il pascolo, rispetto alla coltivazione delle terre. 
 
Le prime modifiche sostanziali nella struttura del paesaggio del Comune di Pessano con Bornago risalgono alla fine del 
Settecento e si intensificarono durante l’Ottocento a causa del processo di industrializzazione che interessò il settore 
della lavorazione della seta.  
 
L’introduzione della lavorazione della seta modificò infatti profondamente non solo la struttura socio-economica, ma 
anche le strutture del paesaggio agrario e del paesaggio urbano comunale. 
Per quanto concerne il paesaggio agrario la coltura del gelso, connessa con l’allevamento del baco da seta, andò infatti 
ad affiancare la viticoltura mentre il centro abitato e le campagne circostanti iniziarono un progressivo sviluppo, 
articolandosi in un sistema di attività integrate mirate alla produzione della seta. 
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In particolare a Pessano e a Bornago si insediarono ad intervalli di tempo ravvicinati 5 opifici. 
La memoria storica della produzione della seta è rappresentata dalla presenza nelle due frazioni di Pessano e Bornago di 
due filande attualmente riconvertite ad altro utilizzo. 
 
Nello stesso periodo il sistema insediativo delle strutture agricole fu rafforzato dall’insediamento di Nuove Cascine: alle 
Cascine Canepa, Valera, Pariana, Castiona, Bragosa, Oltrona, Ruscona e Novellana, si aggiunsero le Cascine Pastori, 
Nuova, Bosco e Allodola. 
La popolazione residente nel territorio agricolo arrivò a toccare i 965 abitanti e gradatamente rese la propria attività 
funzionale alle attività produttive che si andavano inserendo nell’abitato. 
 
Nel 1881 fu avviata la costruzione del Canale Villoresi, completato nel 1891.  
Il nuovo corso d’acqua con il suo reticolo di rami secondari ( 130 km ) e terziari ( 1.400 km ), insieme con i filari dei 
gelsi ( 20.000 alberi sul solo territorio di Pessano con Bornago ), ha connotato i territori compresi tra l’Adda e il Ticino, 
nell’alta pianura padana, compreso il territorio di Pessano con Bornago fino ai primi decenni del 20° secolo. 
 
Il declino dell’industria tessile e la diffusione distruttiva della filossera avviarono nei primi anni del ‘900 una nuova 
conversione d’uso del territorio agricolo. 
 
Gelsicoltura e viticoltura furono gradatamente abbandonate, a favore delle più remunerative colture intensive di cereali 
( frumento e granoturco ), rese in larga parte possibili dal sistema di irrigazione introdotto con la costruzione del Canale 
Villoresi. 
 
Il paesaggio agrario e il paesaggio urbano sono interessati nel 20° secolo dalle radicali trasformazioni che investono 
tutti i territori della provincia di Milano.  
 

7.3 Componenti di interesse storico-paesistico 
 
Le trasformazioni storico -economiche brevemente descritte nel precedente paragrafo, hanno configurato nel comune di 
Pessano con Bornago un sistema paesistico ambientale nel quale si riconoscono oggi quali capisaldi: 
- il torrente Molgora e le aree disposte lungo le sue sponde; 
- il Canale Villoresi e le aree disposte lungo le sue sponde; 
- il territorio ancora oggi definito dai corsi d’acqua secondari e terziari discendenti dal Canale Villoresi e, in 

alcuni casi bordati da salici, pioppi e robinie; 
- la rete delle strade storiche ed in particolare quella delle strade vicinali; 
- i nuclei storici di Pessano e Bornago; 
- il territorio destinato alla residenza ed il territorio destinato agli insediamenti produttivi o terziari, descritti nel 

precedente capitolo 6 dedicato al sistema insediativo; 
- il territorio agricolo e le cascine. 
 
 
7.3.1 I nuclei di antica formazione 
 
Il Comune di Pessano con Bornago presenta due nuclei di antica formazione. 
 
La perimetrazione definita negli elaborati grafici è il risultato dell’analisi dello sviluppo edilizio dei due nuclei storici 
redatto sulla base delle planimetrie storiche presenti nell’opera “La nostra storia” Volume III di Domenico Amato, 
edizione a cura dell’Amministrazione Comunale e della Biblioteca Civica di Pessano con Bornago, pubblicato nel 1987. 
 
Il vecchio centro di Bornago 
Il vecchio centro di Bornago è costituito da un insieme di fabbricati che si sviluppano attorno alla Piazza Trento e 
Trieste e, in direzione nord/sud, lungo le vie Umberto 1° e Pasubio. 
Al suo interno sono presenti alcuni edifici che si distinguono sui circostanti per il loro valore storico/ambientale: 
- gli edifici settecenteschi che definiscono tre corti sul versante ovest della via Umberto 1°. 
- la chiesa destinata ai santi Cornelio e Cipriano nella Piazza Trento e Trieste. 
- l’ottocentesca villa Prinetti in via Martiri della Democrazia. 
- la vecchia “filanda di Bornago”, ora destinata a residenza, accessibile dalla via Pasubio. 
Nel vecchio centro di Bornago la prevalente destinazione residenziale è inframmezzata dalla modesta presenza di 
destinazioni commerciali od equiparabili. 
E’ invece significativa, ai fini della dotazione di attrezzature di servizio, la presenza della Villa Longhi all’interno della 
quale sono collocati la Biblioteca comunale, la sede dei Vigili Urbani, il Centro per la famiglia e il bambino Lilliput, la 
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Protezione Civile, spazi polivalenti per riunioni, corsi e attività simili. 
Il vecchio centro di Bornago è stato interessato, a partire dagli anni ’70 del secolo scorso da interventi di rinnovo del 
tessuto edilizio che hanno considerevolmente ridotto le condizioni di degrado del patrimonio originario, elevando 
contemporaneamente la capacità insediativi della zona. 
Oggi ad una condizione abitativa discreta ed in alcuni casi buona si contrappone un sistema infrastrutturale 
insufficiente, soprattutto per quanto riguarda viabilità e parcheggi. 
Interventi di ristrutturazione sostanziale delle sedi viarie hanno interessato fino ad oggi il solo tratto est della via Martiri 
della Democrazia ed il contorno del lotto occupato dalla Chiesa dei S.ti Cornelio e Cipriano. 
 
Via Roma 
La Via Roma si configura come asse storico di collegamento degli antichi nuclei abitati di Pessano e di Bornago. 
Nel suo tratto centrale, quasi a perseguire una unificazione non solo amministrativa delle due distinte realtà sociali e 
urbane, sono stati nel tempo localizzati il fabbricato della scuola elementare (che dal 1933 al 1977 ospitò anche gli 
uffici comunali) il Municipio (nel 1977) e la scuola media (nel 1975). 
Alle spalle del Municipio è situato l’edificio della Posta. 
Ad ovest della Via Roma, a partire dall’incrocio con la Via Don Gnocchi e discendendo verso Bornago è localizzato il 
Centro Sanitario S.ta Maria al Castello (Opera Don Gnocchi). 
Di fronte al fabbricato della scuola elementare, nella Piazza Pertini, si concentrano attrezzature di interesse comune 
rilevanti nella vita della comunità locale. 
 
Le modalità secondo le quali, lungo la via, Pessano e Bornago hanno perseguito il loro congiungimento consentono 
oggi di intravedere e progettare lungo l’itinerario Piazza Castello, Via Roma, Piazza Trieste, un sistema urbano 
fortemente definito da spazi e manufatti destinati a servizi, articolato e centrale rispetto all’insieme del territorio 
urbanizzato. 
 
 
7.3.2 Gli edifici di rilevanza storico-paesitica 
 
Nella tav. 1.10 del Documento di Piano sono individuati gli edifici di rilevanza storico-architettonica: 
- Chiesa SS. Vitale e Valeria  
- Corte Nuova (nel nucleo di Pessano) 
- Ponte sul Molgora di Pessano 
- Villa Castiglioni ed il parco 
- Corte storica - Villa Longhi 
- Corte storica  (nel nucleo di Bornago) 
- Chiesa dei SS. Cornelio e Vitale 
- Chiesa nuova dei SS. Cornelio e Vitale 
- Villa Prinetti ed il parco 
- Ponte sul Molgora di Bornago 
 
A questi si aggiungono altri edifici pubblici di valore simbolico/istituzionale quali: 
- Cimitero di Pessano 
- Cimitero di Bornago 
- Scuola elementare di Bornago 
 
 
7.3.3 Gli insediamenti rurali di interesse storico 
 
A ovest è situata, inglobata nel nucleo abitato, la Cascina Valera, mentre a nord la Cassina Pariana è situata all’interno 
del tessuto residenziale di Pessano. A sud nel nucleo di Bornago è inglobatala Cascina Valera 
Nel territorio comunale vi sono n. 8 cascine diffuse sul suolo agricolo: Cascina Canepa ad ovest del Centro abitato; 
Cascina Bragosa, Cascina Castiona, Cascina Bosco, Cascina Lodola, Cascina Novellana e Cascina Ruscona ad est del 
centro abitato. 
 
 
7.3.4 Gli alberi monumentali 
 
Sulla base di quanto indicato negli elaborati grafici del Piano Particolareggiato del Parco Molgora e del Piano 
territoriale di Coordinamento Provinciale, sono stati individuati i seguenti “alberi di interesse monumentale”. 
 

Localizzazione Tipologia 
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Nord ovest torrente Molgora Quercus robur 
Nord ovest torrente Molgora Quercus robur 
Piazza Castello 20 Cedrus deodara 
Piazza Trento e Trieste, 7 Magnolia grandiflora 
Piazza Trento e Trieste, 7 Cedrus atlantica 
Piazza Trento e Trieste, 7 Cedrus deodara 
Parco Prinetti Cedrus deodara 
Parco Prinetti Taxus baccata 
Parco Prinetti Platanus acerifolia 
Parco Prinetti Quercus robur 
Parco Prinetti Cedrus deodara 
Parco Prinetti Ginkgo biloba 
Parco Prinetti Taxus baccata 
Parco Prinetti Taxus baccata 
Parco Prinetti Platano Acerifolia 
Zona agricola S.P.120 presso Cascina Oltrona Populus Nigra 
Zona agricola sud confine comune Gorgonzola Populus Nigra 
Zona agricola sud confine comune Gorgonzola Populus Nigra 

 

7.4 La struttura del paesaggio locale 
La struttura del paesaggio di Pessano con Bornago è il risultato di trasformazioni storico-economiche che hanno inciso 
profondamente l’aspetto del territorio. 
 
Il territorio comunale può essere suddiviso in tre ambiti prevalenti: 
- ambito urbanizzato a destinazione prevalentemente residenziale; 
- ambito urbanizzato a destinazione prevalentemente produttiva; 
- ambito agricolo. 
 
7.4.1 Paesaggio urbano 
 
Attualmente il territorio comunale presenta una parte centrale, suddivisa fra la frazione di Pessano e quella di Bornago, 
fortemente antropizzata: tale ambito è racchiuso, a est, dall’attuale percorso della strada provinciale e a ovest dal 
torrente Molgora.  
 
Nelle due frazioni è possibile individuare i nuclei storici originali costituiti da cortine edilizie di due, tre piani, 
caratterizzate da retrostanti cortili e/o giardini, risultato della trasformazione delle antiche corti di origine agricola. 
Per la frazione di Pessano le cortine edilizie si affacciano su via Montegrappa e viale Piave, mentre nella frazione di 
Bornago su via Roma e via Umberto I. 
Nei due centri storici si concentrano la maggior parte dei beni storici, culturali ed ambientali individuabili nel territorio 
comunale, come la Chiesa dei S.S. Vitale e Valeria per Pessano e la Chiesa dei SS. Cornelio e Vitale per Bornago. 
Tali “emergenze” paesistiche si configurano anche come elementi simbolici fortemente radicati nel territorio. 
 
Intorno i due nuclei storici è possibile denotare le strutture edilizie risalenti al primo vero sviluppo del Comune di 
Pessano con Bornago a partire dai primi anni del Novecento sino al 1970.  
La tipologia edilizia prevalente di tali insediamenti è quella della casa unifamiliare e/o bifamiliare, per un’altezza 
massima di tre/quattro piani, in genere provvista di giardino perimetrale. 
Tale sviluppo urbano è avvenuto in maniera spontanea e senza alcuna programmazione e pertanto determina un 
paesaggio discontinuo, eterogeneo e privo di continuità dal punto di vista vedutistico. 
 
La successiva espansione del tessuto urbano a partire dagli anni Settanta, è stato determinato dalla programmazione 
degli interventi attraverso la redazione di piani esecutivi.  
La tipologia edilizia prevalente di tali insediamenti è quella di edifici in linea per un’altezza massima di quattro piani. 
Tali interventi hanno determinato la realizzazione di quartieri con caratteristiche di omogeneità dal punto di vista 
architettonico. 
Lo sviluppo programmatico così articolato ha inoltre consentito la realizzazione di numerose aree a standard edilizio, 
che costituiscono gran parte delle aree verdi del centro edificato. 
 
7.4.2 Paesaggio industriale 
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Lo sviluppo intensivo delle attività industriali nel Comune di Pessano con Bornago, ed il conseguente insediamento di 
manufatti industriali avviene a partire dagli anni 70. 
Gli insediamenti industriali sono situati prevalentemente a nord est e sud est del centro urbano. 
La localizzazione di suddetti insediamenti è stata determinata essenzialmente dall’accessibilità viabilistica delle aree. 
In particolare per il comparto industriale disposto a sud est del Comune, la collocazione degli insediamenti industriali 
ha perseguito le esigenze non solo del Comune di Pessano con Bornago ma anche del consorzio dei comuni limitrofi. 
Tali insediamenti industriali non hanno in alcun modo un’immagine architettonica esteticamente forte e omogenea: il 
fine perseguito è stato quello della funzionalità e pertanto il paesaggio determinato non presenta alcuna valenza estetica. 
 
7.4.3 Il paesaggio agricolo 
 
Il paesaggio agricolo nel comune di Pessano con Bornago è determinato dalla predominanza della produzione di 
monocolture quali mais e frumento, che ha determinato un impoverimento del patrimonio genetico, biologico e 
paesaggistico dell’ecosistema agro-naturale. In talune aree agricole sono presenti inoltre forti elementi detrattori quali 
magazzini, serre, prive di un’immagine architettonica unitaria che rendono il paesaggio talvolta frammentario e non 
coerente. 
La presenza delle numerose cascine costituisce un elemento simbolico di testimonianza significativa del passato 
agricolo del territorio. Esse tuttavia versano in condizione di forte degrado e sono adibite in parte ad usi residenziali. 
Pertanto attualmente non riescono ad integrarsi pienamente con il paesaggio agrario e a rafforzarne l’immagine 
d’insieme. 
 
 

7.5 Le reti ecologiche 
 
7.5.1 Il torrente Molgora 
 
Il torrente Molgora, superato a nord il comune di Caponago, entra nel territorio di Pessano con Bornago, dove 
sottopassa il canale Villoresi ricevendone parte delle acque, con un manufatto chiamato in brianzolo e in milanese “tri 
boch de pessàn”: è un ponte-canale di notevole valore storico-architettonico che presenta chiuse, saracine e vasche di 
scambio sui rami secondari finalizzati all’irrigazione.  
Il torrente Molgora, attraversa longitudinalmente il territorio comunale, sino a giungere a sud ai confini con il comune 
di Gorgonzola. 
Esso attraversa ambiti del territorio fortemente antropizzati, in cui la fascia verde che costeggia il corso d'acqua spesso è 
molto ridotta, lambendo solo più a sud parte delle aree agricole, conservando in tal modo solo parzialmente elementi di 
naturalità. 
Il comune persegue politiche di tutela e valorizzazione del torrente e delle sue sponde attraverso interventi che 
consentano di: 
- aumentare il livello della qualità delle acque; 
- aumentare la vegetazione delle sponde con l'introduzione anche di specie riparie, così da avere una maggiore 
protezione delle sponde dall'erosione fluviale; 
- non prevendendo alcun intervento di “rettificazione” dei tratti di torrente; 
- localizzando presso l’alveo del fiume le aree a standard per il verde pubblico e le attrezzature per lo sport; 
- prevedendo, nei documenti del PGT, l’ampliamento delle aree del Parco del Molgora. 
 
7.5.2 Il Canale Villoresi 
 
Il Canale Villoresi attraversa trasversalmente i confini nord del Comune di Pessano con Bornago, “intercettando” il 
torrente Molgora. Esso attraversa quasi esclusivamente aree prettamente agricole, in cui si sono conservati i segni di una 
agricoltura tradizionale, in cui la presenza di aziende agricole a prevalente conduzione diretta conferisce un buon grado 
di stabilità all’area. 
 
7.5.3 Il Parco del Molgora e le aree in ampliamento dello stesso 
 
Il Parco del Molgora, è un Parco locale di Interesse Sovracomunale riconosciuto e inserito nel più vasto panorama delle 
aree protette della Regione Lombardia. 
Il Parco locale di interesse sovracomunale (P.L.I.S.) è stato istituito ai sensi della L.R. 86/83 e successive modificazioni, 
da ultimo ampliato tramite la d.g.r. n. 7573 del 21.12.2001 e regolato dal d.p.g.r. n. 6632 del 10.04.2002 ed infine 
ulteriormente normato dalla Deliberazione della Giunta provinciale di Milano n° 941/02 del 20.12.2002 sulla base della 
delega ricevuta dalla Regione Lombardia ai sensi della LR n. 1 in data 05.01.2000 e del successivo DGR no7/6296 in 
data 01.10.2001. 
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Il parco è stato istituito con l’obiettivo di preservare i valori di un territorio che rappresenta il punto di raccordo tra 
l’area collinare brianzola e la campagna martesana, addensando identità culturali, naturali ed omogeneità storica, 
tradizionale e sociale. 
L’idea della costituzione e dell’organizzazione del Parco muove i primi passi già nel 1977.  
Il primo nucleo territoriale del Parco (comprendente i Comuni di Agrate Brianza, Burago e Vimercate) nasce nel 1985 e 
si espande sino a comprendere, al 2003, anche parte del territorio del Comune di Pessano con Bornago. 
Oggi il Parco si sviluppa, nel Comune di Pessano con Bornago, su una superficie complessiva di circa 110 ettari, 
sviluppata essenzialmente in area agricola e solo parzialmente lungo l’asta del torrente Molgora. 
A differenza di altri comuni in cui il Parco rappresenta in sintesi di una fascia posta a tutela del torrente, dei boschi 
rimasti e dei terreni agricoli circostanti, nel comune di Pessano con Bornago il PLIS interessa quasi esclusivamente il 
territorio agricolo e solo parzialmente le sponde del torrente Molgora, poiché esso scorre prevalentemente all’interno 
del tessuto urbano consolidato.  
Al fine di garantire la fruibilità paesistica ed ambientale del torrente e i vincoli di rispetto dal corso d’acqua, le aree 
disposte lungo le sponde, all’interno del tessuto urbano consolidato, sono state prevalentemente destinate 
all’insediamento di attrezzature pubbliche o di uso pubblico (centro sportivo comunale, parco di via Ruggero da 
Pessano). 
Nel territorio agricolo posto a nord ovest e sud ovest del centro abitato, ricompresso nel PLIS, oltre alle estensioni delle 
coltivazioni, prevalentemente a mais e a frumento, è possibile riscontrare la presenza di orti e frutteti ma anche di 
elementi detrattori, fortemente incongruenti rispetto il paesaggio esistente costituiti da serre, capannoni per il deposito 
merci, depositi di varia natura.  
Una porzione del terreno ricompresso nel PLIS, al confine con il comune di Gorgonzola, risulta invece non coltivato. 
All’interno del territorio di Pessano con Bornago delle originarie ed antiche formazioni boschive tipiche della Valle del 
Molgora oggi rimane ben poco, così come vi è stata una riduzione drastica delle siepi, delle alberate, delle macchie e 
delle zone umide. 
Le aree individuate dal P.G.T. quale spazio di ampliamento del PLIS sono situate ad ovest del Torrente Molgora, nel 
corridoio ecologico generato dallo stesso. 
Hanno caratteristiche del tutto simili a quelle delle aree distribuite nel Parco lungo il torrente. 
Trattandosi di aree individuate “in ampliamento” gli interventi che le interesseranno obbediranno ai criteri di intervento, 
di compensazione e di mitigazione già stabiliti per la parte rimanente del Parco. 
 

7.6 Classi di sensibilità paesaggistica: criteri interpretativi e valutativi del paesaggio 
 
L’analisi sintetica della struttura urbana ed agricola del territorio di Pessano con Bornago, attraverso la definizione di 
elaborati grafici esplicativi, ha consentito di esprimere un giudizio valutativo sui vari elementi caratterizzanti il 
paesaggio comunale esplicitati nei precedenti paragrafi. 
Da tale esito è scaturita una valutazione del paesaggio in conseguenza alla determinazione della classe di sensibilità 
paesaggistica dei luoghi fondata sull’analisi di tre elementi fondamentali: 
- valutazione morfologico strutturale: 
E’ una valutazione che scaturisce dalla verifica dell’appartenenza di determinate ambiti a sistemi paesistici di interesse 
naturalistico, storico-artistico e/o agrario oppure dal livello di coerenza sotto il profilo tipologico, linguistico e dei valori 
di immagine. 
- valutazione vedutistica 
E’ una valutazione che riguarda la verifica dei punti di vista panoramici o ad elementi di interesse storico, artistico e 
monumentale, nonché dei percorsi di fruizione paesistico-ambientale. 
- valutazione simbolica 
E’ una valutazione dettata dalla verifica dell’esistenza di luoghi rappresentativi nella cultura locale. 
 
Il percorso ricognitivo realizzato sul paesaggio del Comune di Pessano con Bornago ha condotto all’individuazione di 
n. 5 classi di sensibilità paesaggistico- ambientale individuate nell’elaborato Tav. 1.12 del Documento di Piano.  
 
CLASSE 1 - Sensibilità paesistica molto bassa 
Rientrano in tale categoria gli ambiti del territorio in cui non si riscontra l’appartenenza ad alcun sistema paesistico di 
interesse, discontinuità dal punto di vista paesaggistico anche in relazione alla tipologia edilizia e allo stile 
architettonico. 
Operativamente sono state comprese in tale classe soprattutto le zone produttive del territorio. 
 
CLASSE 2 - Sensibilità paesistica bassa 
In tale categoria è stato compreso prevalentemente il tessuto urbano consolidato privo di una identità architettonica: 
esso è costituito prevalentemente da fenomeni di edilizia che si sono sviluppati in maniera disorganica e priva di alcuna 
uniformità sia dal punto di vista linguistico che del paesaggio. 
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CLASSE 3 - Sensibilità paesistica media 
In tale classe sono confluiti gli ambiti di territorio, prevalentemente urbanizzato, che presentano caratteristiche di 
omogeneità dal punto di vista tipologico ed architettonico e pertanto aventi caratteristiche di “paesaggio" 
 
CLASSE 4 - Sensibilità paesistica alta 
Rientrano in tale categoria gli ambiti del territorio in cui è presente un sistema paesistico di interesse naturalistico e di 
tipo paesaggistico, nonché un tessuto edilizio tipologicamente e architettonicamente omogeneo da preservare. 
E’ confluito in tale classe di sensibilità paesistica principalmente il territorio ancora destinato all’agricoltura, non 
ponendo differenza fra gli ambiti compresi o meno nel PLIS. Tale scelta è scaturita da una volontà di porre la massima 
attenzione alle trasformazioni in ambito agricolo e alla volontà di perseguire azioni di tutela verso il territorio non 
edificato, al fine di ridurre al minimo il consumo del territorio. 
Per quanto concerne il tessuto edilizio consolidato sono stati privilegiati i due centri di Pessano e Bornago ed alcune 
aree immediatamente limitrofe, che presentano ancora solo parzialmente alterate le connotazioni originali dei due 
borghi. In tali ambiti gli interventi edilizi dovranno puntare alla conservazione e valorizzazione del patrimonio esistente. 
 
CLASSE 5 - Sensibilità paesistica molto alta 
L’analisi del paesaggio ha condotto a non individuate alcun elemento nella presente categoria. 
 
 

8. Vincoli su beni storici, paesistici e ambientali e ambiti di interferenza degli insediamenti con le infrastrutture 
 
I vincoli sui beni storici, paesistici ed ambientali presenti sul territorio del Comune di Pessano con Bornago sono:  
- vincoli su beni culturali ed architettonici ai sensi della parte I del D.Lgs 42/2004 “Codice dei beni culturali e del 
paesaggio”; 
vincoli su beni paesistici ed ambientali ai sensi della parte III del D.Lgs 42/2004 “Codice dei beni culturali e del 
paesaggio”; 
- vincoli dettati dalle prescrizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 
- vincoli definiti dal Piano Particolareggiato del Parco del Molgora 
 
Gli ambiti di interferenza delle grandi infrastrutture con gli insediamenti sono identificati da zone o fasce di rispetto 
all’interno delle quali l’edificazione viene inibita, limitata o comunque assoggettata a vincoli particolari. 
 
Per entrambe le casistiche l’elaborato grafico di riferimento è la Tavola n. 1.4 del Documento di Piano. 
 

8.1 Vincoli su beni storico, architettonici e paesistici  
 

N° Individuazione bene Tipologia tutela e riferimento normativo 
Beni storico - culturali, architettonici 
Nel centro edificato 
1 Chiusa sul canale Villoresi Vincolo ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 42/2004 
2 Cimitero di Pessano Vincolo ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 42/2004 

P.T.C.P 
3 Chiesa SS. Vitale e Valeria Vincolo ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 42/2004 
4 Corte Nuova P.T.C.P 
5 Ponte sul Molgora di Pessano Vincolo ai sensi dell’art. 12  

del D.Lgs 42/2004 
6 Filanda di via Petrarca (Pessano) Vincolo ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 42/2004 

P.T.C.P 
7 Villa Castiglioni  P.T.C.P 
8 Cascina Pariana P.T.C.P 
9 Scuola elementare di Pessano Vincolo ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 42/2004 
10 Corte storica - Zappa P.T.C.P 
11 Corte storica - Villa Longhi Vincolo ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 42/2004 

P.T.C.P 
12 Corte storica P.T.C.P 
13 Chiesa dei SS. Cornelio e Vitale Vincolo ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 42/2004 
14 Chiesa nuova dei SS. Cornelio e Vitale P.T.C.P 
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15 Villa Prinetti P.T.C.P 
16 Cimitero di Bornago Vincolo ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 42/2004 

P.T.C.P 
17 Ponte sul Molgora di Bornago Vincolo ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 42/2004 
18 Cascina Oltrona P.T.C.P 
All’esterno del centro edificato 
Cascina Valera P.T.C.P 
Cascina Canepa P.T.C.P 
Cascina Bragosa P.T.C.P 
Cascina Castiona P.T.C.P 
Cascina Carozzi P.T.C.P 
Cascina Bosco P.T.C.P 
Cascina Lodola P.T.C.P 
Cascina Novellana P.T.C.P 
Cascina Ruscona P.T.C.P 
Beni paesistico - ambientali 
Torrente Molgora Vincolo ai sensi dell’art. 142 lettera c) del D.Lgs 42/2004 

P.T.C.P 
P.L.I.S. ai sensi della L.R. 86/83 
 

Parco di Villa Castiglioni Vincolo ai sensi dell’art. 142 lettera g) del D.Lgs 42/2004 
P.T.C.P 

Parco Prinetti Vincolo ai sensi dell’art. 142 lettera g) del D.Lgs 42/2004 
P.T.C.P 

Alberi monumentali P.T.C.P 
Parco del Molgora  P.L.I.S. ai sensi della L.R. 86/83 
Canale Villoresi R.D. 368/1904 (articoli 133 e 134) 

 
 

8.2 Ambiti di interferenza degli insediamenti con le infrastrutture  
 

Tipologia infrastruttura Riferimento normativo 

Cimitero  Art. 338 del T.U. della Legge Sanitaria del 27 luglio 1934 n. 

1265 

Strade esistenti Art. 26 del D.P.R. 495/1992 

Strade di progetto  

Metanodotto D.M. del 24 novembre 1984 

Linee elettriche aeree D.P.C.M. 23 aprile 1992 
 
 

9. Ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica 
 

Ambiti non soggetti a traformazione Riferimento normativo 
Fascia di rispetto del torrente Molgora  Articoli 133 e 134 del R.D. 368/1904: 10 metri 
Fascia di rispetto del torrente Molgora all’interno 
del PLIS 

Piano Particolareggiato del Molgora: 35 metri 

Fascia di esondazione del Torrente Molgora DA INSERIRE INDICAZIONI GEOLOGO 
Fascia di rispetto del reticolo idraulico minore Articoli 133 e 134 del R.D. 368/1904: 10 metri 
Zona di rispetto assoluta dei pozzi di captazione 
delle acque sotterranee 

D.P.R del 24 maggio 1988 n. 236: raggio 10 metri 

Cimitero  Art. 338 del T.U. della Legge Sanitaria del 27 luglio 1934 n. 
1265 

Strade esistenti Art. 26 del D.P.R. 495/1992 



 28

Strade di progetto  
Metanodotto D.M. del 24 novembre 1984 
Linee elettriche aeree D.P.C.M. 23 aprile 1992 

 
 

10. Gli atti di programmazione comunale e sovracomunale 
 
Le attività urbanistiche ed edilizie sono regolate, sul territorio dai seguenti piani e regolamenti comunali 
- Piano Regolatore Generale 
- Piano Urbano del Traffico 
- Piano di Zonizzazione acustica 
- Regolamento Edilizio 
- Regolamento locale di Igiene Edilizia 
- Regolamento locale per la posa degli Impianti pubblicitari 
 
Sono altresì regolate dai seguenti piani sovracomunali: 
- Piano Territoriale della Regione Lombardia 
- Piano Territoriale Paesaggistico della Regione Lombardia 
- Piano Territoriale di coordinamento della Provincia di Milano 
 
Il territorio comunale è inoltre interessato dai seguenti Piani o Progetti urbanistici intercomunali: 
- Progetto Pilota Parco Martesana 
- Piano d’area Martesana – Adda 
- Piano Particolareggiato del Molgora 
 
 

11. Lo stato di attuazione del P.R.G. vigente 
 
Il Comune di Pessano con Bornago è dotato di un P.R.G. approvato con Del. G.R.L. n° 51114 del 23/04/85. 
Detto P.R.G. è stato interessato nel tempo da numerose Varianti che ne hanno parzialmente modificato le previsioni. 
Il suo stato di attuazione è documentato nella allegata Tavola n° 1.18. 
 
 

12. Le istanze e proposte dei cittadini singoli o associati 
 
Nelle tabelle che seguono vengono elencate le istanze e proposte di cittadini singoli o associati inoltrate in applicazione 
di quanto previsto dall’art. 13 L.R. n° 12/2005 come nel tempo modificata e / o integrata. 
 
ISTANZE PRELIMINARI: 

N° presentazione mittente N° PGT Oggetto dell’istanza: 
     
ISTANZE PRESENTATE SECONDO I TERMINI PRESTABILITI ( 10/07/2006 – 06/10/2009) 
1 24/07/2006 

p.g. n° 11936 
Sig.ra 
Maggioni Maria 

19 Richiesta di non realizzare marciapiedi ma 
spazio per parcheggio in via F. Testi n° 22, 
24, 25 

2 05/09/2006 
p.g. n° 13754 

Imm.re Emanuela s.r.l. 26 Elevazione della quota di residenza da 20% 
a 35% nel comparto T1. 

3 11/09/2006 
p.g. n° 14104 

Sig.ri 
Cupone Giuseppe 
Francesco, Attilio, Gabriele 

2 Variazione di destinazione di zona da Parco 
del Molgora a zona industriale e/o 
commerciale. 

4 18/09/2006 
p.g. n° 14423 

Sig. 
Merone Venanzio 

37 Assegnazione di un i.f. pari a 1,8 mc/mq 

5 18/09/2006 
p.g. n° 14424 

Sig. 
Ambrosoni Sergio 

12 Variazione di destinazione da zona agricola 
E1 a zona residenziale 
 

6 18/09/2006 
p.g. n° 14431 

Sig.re 
Colombo Elena e Rosetta 

29 Variazione di destinazione da zona verde 
privato a zona B1 



 29

7 20/09/2006 
p.g. n° 14598 

Sig.ri 
Bossi Franco, Rosa 
Mercedes, Guido 

27 Variazione di destinazione da zona verde 
privato a zona residenziale (mq. 6.511) 

8 22/09/2006 
p.g. n° 14696 

Sig.re 
Meroni Wilma e Carla 
Luigia 

32 Variazione di destinazione da zona agricola 
E1 a zona artigianale o industriale (foglio 9 
mappale 119). 

9 27/09/2006 
p.g. n° 14892 

Sig.re 
Brambilla Vincenzina e 
Marcellina 

15 Variazione di destinazione da zona Parco 
Agricolo a zona residenziale 

10 28/09/2006 
p.g. n° 14962 

Sig.ra 
Vitali Domenica 

23 Variazione di destinazione da zona agricola 
E1 a zona residenziale (mq. 1.000) 

11 28/09/2006 
p.g. n° 15020 

Sig. 
Frassi Narciso 

39 Revisione parametri edificatori e normativi 
(zona polifunzionale a normativa speciale) 
 

12 29/09/2006 
p.g. n° 15072 

Sig.ra 
Della Patrona Annamaria 

17 Variazione di destinazione da zona agricola 
E1 a zona residenziale 

13 29/09/2006 
p.g. n° 15085 

Sig. 
Rotta Walter 

14 Variazione di destinazione da zona agricola 
E1 a zona edificabile 

14 03/10/2006 
p.g. n° 15104 

Sig.ri 
Pirola Paolo ed Enza 

9 Variazione di destinazione da zona agricola 
E1 a zona residenziale 

15 03/10/2006 
p.g. n° 15105 

Sig. 
Gironi Ambrogio 

10 Variazione di destinazione da zona agricola 
E1 a zona residenziale (P.d.l. privato) 

16 03/10/2006 
p.g. n° 15119 

Sig. 
Ferranti Giuseppe 

28 Variazione di destinazione da zona 
artigianale di completamento a zona 
residenziale 

17 04/10/2006 
p.g. n° 15228 
21/02/2007 
p.g. n° 2901 

Ditta Castel S.r.l. 1 Variazione di destinazione di zona da Parco 
del Molgora a zona industriale. 
Reitero medesima richiesta. 

18 05/10/2006 
p.g. n° 15267 

Sig. 
Facchinetti Pasquale 

22 Variazione di destinazione da zona agricola 
E1 a zona edificabile residenziale. 

19 05/10/2006 
p.g. n° 15270 

Sig.ri 
Arcari Alberto e Voghenzi 
Maria Luisa 

41 Variazione di destinazione da zona 
artigianale di completamento a zona 
residenziale. 

20 05/10/2006 
p.g. n° 15288 

Coop. Edilizia Ponte di 
Leonardo 

/ Richiesta aree P.E.E.P. 

21 06/10/2006 
p.g. n° 15309 

Coop. Edificatrice Nord Est 
Milano 

/ Richiesta aree P.E.E.P. 

22 06/10/2006 
p.g. n° 15315 

Sig. 
Barzaghi Giovanni 

11 Variazione di destinazione di da zona 
artigianale di completamento a zona 
residenziale. 

23 06/10/2006 
p.g. n° 15317 

Coop. Edilizia Corte Grande / Richiesta aree P.E.E.P. 

24 06/10/2006 
p.g. n° 15325 

Sig.ri 
Mazzocchi Ida Bruna e 
Maggioni Cesarino 

3 Ristrutturazione immobile in zona B5 con 
variazione Normativa Vigente (Cascina 
Canepa). 

25 06/10/2006 
p.g. n° 15327 

Eurand s.p.a. 35 Variazione di destinazione da zona agricola 
E1 a zona industriale (Via Martin Luter 
King). 

26 06/10/2006 
p.g. n° 15332 

Snatt logistica s.p.a. 38 Variazione di destinazione da zona agricola 
E1 a zona industriale (Via Kennedy). 

ISTANZE PRESENTATE DOPO I TERMINI PRESTABILITI (DAL 06/10/2009) 
27 06/12/2006 

p.g. n° 18900 
Sig. 
Beretta Marco 

16 Variazione di destinazione da zona agricola 
a zona residenziale (foglio 4 mappale 213 – 
334). 

28 11/01/2007 
p.g. n° 569 

Sig. 
Colombo Enrico 

30 Richiesta di cambio di destinazione d’uso 
da “giardino privato” a residenza 

29 22/03/2007 
p.g. n° 4428 

Sig.ri 
Fumagalli Luigi 
Castelli Luigia 

40 Variazione di destinazione da verde 
pubblico a zona residenziale (foglio 7 
mappale 166-299) 
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30 06/07/07 
p.g. n° 9740 
13/01/2009 
p.g. n° 307 

Sig. ri 
De Donato Francesco 
Campanile Flora 

20 Variazione di destinazione da verde 
agricolo a zona residenziale (foglio 4 
mappali 388-354) 
Richiesta reiterata 

31 20/07/2007 
p.g. n° 10582 

Sig.re 
Pirola Maria Teodolinda 
Barazzetta Maria Teresa 

8 Variazione di destinazione di zona da verde 
agricolo a zona residenziale (foglio 3 
mappale 57) 

32 20/07/2007 
p.g. n° 10583 

Sig.re 
Pirola Maria Teodolinda 
Barazzetta Maria Teresa 

13 Variazione di destinazione di zona da verde 
agricolo a zona residenziale (foglio 4 
mappale 92-93) 

33 20/07/2007 
p.g. n° 10584 

Sig.re 
Barazzetta Teresina 
Barazzetta Maria Teresa 

5 Variazione di destinazione di zona da verde 
agricolo a zona residenziale (foglio 4 
mappale 33) 

34 30/07/2007 
p.g. n° 10939 

Sig.ra  
Giambelli Augusta 

24 Variazione di destinazione da “Zone per 
attività D5 di completamento” a zona 
residenziale per immobile ad uso 
cinematografico sito in via Ada Negri 14. 

35 07/11/2007 
p.g. n° 15153 

Bleu Bar s.n.c. 34 Ampliamento della zona di completamento 
B2 a tutta l’estensione dell’area 
contraddistinta al foglio 8 mappale 142 

36 28/01/2008 
p.g. n° 1071 

Sig. 
Ferrari Giorgio 

18 Richiesta di modifica della normativa della 
zona D4 per inserimento di esercizi di 
vicinato (VA) 

37 30/01/2008 
p.g. n° 1381 

Sig.ra 
Lascala Erika 

4 Variazione di destinazione da zona agricola 
a zona residenziale di completamento 
(Cascina Valera ). 

38 24/04/2008 
p.g. n° 6258 

Sig.re 
Rigoldi Ersilia 
Rigoldi Lucia Eugenia 

21 Richiesta di cambio di destinazione d’uso 
(Cascina Valera) 

39 05/06/2008 
p.g. n° 8080 

Sig.ri  
Gervasoni Atonia 
Gervasoni Dario 
Gervasoni Innocente 
Gervasoni Luigi 
Gervasoni Silvana 
Gervasoni Stella 
Perego Luigia 

6 Variazione di destinazione da verde 
agricolo a zona residenziale Località 
Cascina Canepa (foglio 4 mappale 34). 

40 17/11/2008 
p.g. n° 15326 

Sig.ri  
Brambilla Giancarlo 
Brambilla Agnese 
Brambilla Maurizio 

7 Variazione di destinazione da verde 
agricolo a zona residenziale (foglio 2 
mappale 141) 

41 19/01/2009 
p.g. n° 545 

Parrocchia dei Santi 
Cornelio e Cipriano 

36 Spostamento antenna  

42 26/01/2009 
p.g. n° 916 

Sig.ri 
Vergani Daniela 
Vergani Sergio 

33 Modifica e/o non realizzazione del 
passaggio pedonale che da via Giotto Ovest 
conduce alla Biblioteca comunale, vincolo 
gravante sul mappale 297. 

43 30/01/2009 Comitato civico  
via Kennedy –  
Cascine e zone limitrofe 

31 Suggerimenti e proposte per la redazione 
della VAS: note sulla situazione di via 
Kennedy. 

44 
 
 
 

04/02/2009 
p.g. n° 1530 

Farmacia  
Dott.essa Fernanda Ghiozzi 

25 Suggerimenti e proposte per la redazione 
della VAS: modifica del centro 
commerciale di corso Europa. 
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CAP. III Lo scenario strategico di piano 
 

1. Relazioni tra il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) ed il Piano di Governo del 
Territorio 
 
Il P.T.C.P. mette in atto strategie di salvaguardia e di sviluppo mirate ad un riassetto complessivo del territorio nella 
provincia di Milano. 
 
Dette strategie si traducono, per il singolo comune, in previsioni riferite al suo stesso territorio, in indirizzi di carattere 
generale mirati comunque ad orientare la pianificazione locale. 
 
detta pianificazione quindi: 
- articola le previsioni condivise formulate dal P.T.C.P. nell’ambito Comunale 
- propone alternative alle previsioni non condivise e correzioni per eventuali errori contenuti nel documento 
della Provincia 
- elabora nel proprio ambito di competenza previsioni comunque coerenti con gli obiettivi generali stabiliti dallo 
Strumento preordinato 
 
 

2.  Richiamo alle previsioni formulate dal P.T.C.P. riguardo all’assetto del Comune di Pessano con Bornago. 
 

2.1 Sistema infrastrutturale 
Nel sistema della viabilità intercomunale maggiore viene introdotta la Tangenziale Est Esterna di Milano, con casello e 
raccordi con la viabilità intercomunale minore nel Comune di Pessano. 
 

2.2 Sistema insediativo 
Nel Comune di Gorgonzola, a confine con il Comune di Pessano con Bornago, viene individuata l’area per insediamenti 
di rilevanza intercomunale n° 48. 
 

2.3 Sistema paesistico ambientale 
Il sistema del verde previsto dal P.T.C.P. , composto da aree a destinazione agricola e da parchi di interesse 
intercomunale, comprende in Pessano sia il Parco del Molgora (inserito solo in parte nella tav. P.T.C.P. 3/e)  che le aree 
agricole esterne al centro edificato, con eccezione per: 
- la porzione di territorio compresa tra canale Villoresi, strada vicinale Cascina  Canepa, S.P. n° 224 e Parco del 
Molgora; 
- la porzione di territorio inedificata disposta a sud della strada per Gessate (S.P. n° 216) e compresa  tra 
questa, la S.P. Cerca e la strada di progetto che collegherà la prima con la seconda; 
- la porzione di territorio inedificata compresa tra la U. di A. R1, la S.P. n° 242, il parco del Molgora e, a nord, la 
roggia. 
 
Vengono individuati come Ambiti di rilevanza paesistica: 
- la porzione di territorio agricolo situata a nord della S.P. n° 242 (tratto Carugate - Pessano) e  compresa tra 
la strada per la Cascina Canepa ed i limiti nord ed ovest del Comune; 
- la parte agricola orientale del Comune, comprensiva delle Cascine Bragosa, Castiona, Bosco,  Lodola, 
Novellana; 
- la porzione di territorio in parte agricolo ed in parte urbanizzato disposta lungo il torrente Molgora. 
 
Vengono individuate fasce di rilevanza paesistico ambientale lungo il Torrente Molgora, sia in territorio agricolo che in 
territorio urbanizzato. 
 
Vengono individuati percorsi e fabbricati di interesse storico – paesaggistico. 
La qualifica di opera di interesse storico – paesaggistico viene attribuita ai seguenti fabbricati: 
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Nell’abitato di Pessano: 
- Cimitero 
- Corte Nuova 
- Chiesa dei Santi Vitali e Valeria 
- Fabbricato già destinato a Filanda in Via Petrarca 
- Villa Castiglioni 
- Cascina Pariana 
 
 
Nell’abitato di Bornago: 
- Cascina Oltrorna 
- 3 corti storiche situate sul versante ovest della Via Umberto 1° 
- Chiesa antica dei Santi Cornelio e Cipriano 
- Villa Prinetti 
- Cimitero 
- Chiesa nuova dei Santi Cornelio e Cipriano 
 
 
In contiguità con l’abitato di Carugate: 
- La Cascina Valera 
 
 
In territorio agricolo: 
- Cascina Canepa 
- Cascina Bragosa 
- Cascina Stucchi 
- Cascina Castiona 
- Cascina Pariana 
- Cascina Carozzi 
- Cascina Bosco 
- Cascina Lodola 
- Cascina Ruscona 
 
 
Vengono individuati quali elementi di interesse naturalistico ambientale: 
- alberi monumentali presenti nel centro edificato 
- cortine di alberi o siepi, significative nella definizione del paesaggio agrario. 
 
 
Vengono inclusi negli ambiti di interesse storico e paesaggistico: 
- Il centro storico 
- Il centro al 1930 
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3.  Obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione a valenza strategica per la politica territoriale del 
Comune. 
 
L’azione del Comune mira, con la predisposizione del P.G.T., a raggiungere gli obiettivi che vengono di seguito 
elencati e descritti. 
 

3.1 La viabilità: 
 
La realizzazione della tangenziale Est Esterna modificherà in modo sostanziale la collocazione di Pessano con Bornago 
nell’Est Milano, generando condizioni di disagio e opportunità. 
Renderà in ogni caso necessaria, oltre alla realizzazione della viabilità di allacciamento già progettata dagli uffici della 
Provincia di Milano, una ristrutturazione del sistema viario locale. 
Detta ristrutturazione sarà perseguita mirando a salvaguardare il traffico locale da improprie interferenze con il traffico 
“di passaggio” e a difendere il Centro abitato dai fenomeni di inquinamento che saranno generati dalla nuova 
infrastruttura. In particolare: 
 
Sia la tangenziale che la S.P. Cerca, nel suo nuovo assetto, dovranno essere messe in condizioni di “non nuocere”. 
Le zone produttive o terziarie poste ad est degli abitati di Pessano e di Bornago dovranno essere collegate direttamente 
alla nuova circonvallazione Cerca evitando che il traffico di loro pertinenza vada ad interferire con il traffico urbano. 
L’intersezione tra la strada per Gessate e la nuova circonvallazione Cerca dovrà essere “attrezzata” per evitare che 
quest’ultima si configuri come frattura tra un territorio urbano ed un territorio agricolo che sono da sempre 
inequivocabilmente parte di un unico sistema ambientale. 
La Via Provinciale, il tratto della S.P. n°13 discendente dalla Via Don Gnocchi alla Via Kennedy e le aree intercluse, 
verranno riqualificate in funzione della loro nuova collocazione urbana. 
 
Vengono confermate le scelte del P.R.G. vigente e del Piano Urbano del Traffico riguardo a: 
Esecuzione del nuovo tratto di strada che collegherà la Via Mercurio con il Viale Piave transitando a Sud del Cimitero 
di Pessano. 
Ristrutturazione della rotatoria prevista all’innesto del Corso Europa sulla S.P. n° 120 (opera in corso di esecuzione). 
Attraversamento protetto della S.P. n°120 (Strada per Bussero) in prossimità della Via Puccini. 
Riorganizzazione della circolazione e della sosta sui tracciati stradali esistenti  
Estensione della rete dei percorsi ciclopedonali avendo quali obiettivi specifici gli allacciamenti della stessa a tutti i 
servizi comunali ed il suo inserimento nella rete intercomunale. 
 

3.2 Il sistema insediativo residenziale 
 
Lo sviluppo degli insediamenti residenziali nel prossimo quinquennio viene programmato avendo quali obiettivi: 
 
il minimo consumo di territorio, da perseguire privilegiando gli interventi di densificazione e riuso del patrimonio 
edilizio, piuttosto che attraverso l’occupazione di nuove aree; 
una programmazione coordinata di sviluppo residenziale e sviluppo dei servizi; 
una distribuzione degli interventi mirata a qualificare spazi significativi nel tessuto edificato e ad accrescere la qualità 
urbana degli insediamenti esistenti; 
la presenza, dei nuovi insediamenti di quote di edilizia convenzionata. 
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3.3 Il sistema insediativo produttivo 
 
Sul territorio di Pessano con Bornago, in prossimità del confine con Gorgonzola è situata una considerevole porzione 
della zona di sviluppo industriale Gorgonzola-Pessano, promossa dal P.I.M. attorno al 1970, insieme con l’analoga 
Liscate-Melzo, per fissare nell’est Milano, lungo la S.P. Cerca due bacini di concentrazione delle attività produttive 
espulse dalla zone più congestionate del Milanese. 
 
Questa zona è stata integralmente edificata ed è ampiamente dotata di servizi. 
 
È prossima alla zona per insediamenti di rilevanza intercomunale individuata dal PTCP nel Comune di Gorgonzola, alle 
aree interessate dal progetto Tangenziale Est esterna, alla stazione della metropolitana di Gorgonzola. 
 
Il Comune individua in adiacenza all’insediamento esistente una porzione di territorio da trasformare in “area produttiva 
ecologicamente attrezzata”. 
 
Detta porzione si presta, per dimensione, localizzazione, condizioni di accessibilità, dotazioni infrastrutturali esistenti o 
previste, condizioni di contesto economico-occupazionale ad accogliere interventi conformi agli indirizzi dettati dalla 
Del. G.R.  6/41318/1999, come nel tempo integrata, e coerenti con “la natura del Distretto 9 Est Milanese”. 
 
La sua collocazione consente per altro di ipotizzare sinergie con il futuro attiguo insediamento di interesse 
intercomunale, da realizzare sul territorio di Gorgonzola. 
 
 

3.4 Gli interventi di riqualificazione della struttura e del paesaggio urbano 
 
Quali interventi strategici ai fini della riqualificazione della struttura e del paesaggio urbano vengono individuati. 
 
- La riconfigurazione dello spazio urbano che si libererà con la traslazione della Cerca: al Comune, cresciuto per 
anni tra la sponda d’acqua del Molgora e la sponda d’auto della Strada Provinciale, si offrirà l’opportunità di definire, 
un nuovo paesaggio nel quale gli elementi naturali potranno prevalere su quelli artificiali. 
 
- La costruzione, tra il Cimitero di Bornago, il Parco Prinetti e la Cascina Oltrona, di un episodio urbano mirato 
ad espandere il Parco; ad includere la cascina in un contesto che ne valorizzi le qualità di testimonianza significativa 
della storia del Comune; 
 A concludere l’abitato di Bornago con una architettura che, in certa misura, contenga il Parco segnando in 
modo perentorio il passaggio dal verde agrario al verde urbano. 
 
- La riqualificazione del tracciato Piazza Castello, Via Petrarca, Via F. Testi; 
 sulla base di un progetto che riconnetta aree di degrado o di risulta in un disegno unitario, valorizzando le 
connessioni con il “Vialone pedonale Else”, il piazzale di ingresso al Centro sportivo, il passaggio sul Terrestre 
Molgora, il fronte della Vecchia Filanda di Pessano. 
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3.5 Interventi mirati al recupero ambientale 
 
Gli interventi di carattere residenziale da attuare in prossimità delle Cascine Lodola e Novellana contempleranno il 
risanamento della attigua cava dimessa, la realizzazione sulla stessa di impianti per il risparmio energetico e di 
attrezzature per il tempo libero, la realizzazione di una pista ciclabile lungo la Via Kennedy. 
 
I nuovi insediamenti residenziali da realizzare nella zona avranno ai fini del risparmio energetico carattere di interventi 
modello e saranno attuati con riferimento ai massimi standard nazionali della bioedilizia. 
 
 

3.6 Sistema dei servizi 
 
Il piano mira al mantenimento del livello quantitativo ( standard ) attuale dei servizi e all’elevazione del loro livello 
qualitativo mirando in particolare ad agevolare la formazione di sistemi comunali ed intercomunali integrati; 
Programma, a breve e a medio termine, gli interventi da attuare nel Comune in relazione al suo futuro sviluppo 
demografico. 
 
 

3.7 Le aree agricole 
 
Quali obiettivi specifici di una politica di salvaguardia e valorizzazione delle aree agricole vengono individuati: 
 
1. il potenziamento del parco del Molgora; 
2. la valorizzazione del paesaggio agricolo attraverso normative che incentivino il mantenimento o il ripristino 
della vegetazione autoctona, degli antichi itinerari, dei sistemi di irrigazione; 
3. la valorizzazione delle cascine, attraverso normative che indirizzino a recuperarle, anche con trasformazioni 
funzionali, ma in un quadro di riqualificazione ambientale. 
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CAP. IV Le determinazioni di piano 

 

1. Obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del P.G.T. 
 

1.1 Criteri di calcolo del fabbisogno di abitazioni 
 
Il fabbisogno complessivo di abitazioni viene determinato attraverso una stima dei fabbisogni pregresso e insorgente. 
 
Il fabbisogno pregresso è determinato: 
- dalle condizioni di sovraffollamento degli alloggi esistenti; 
- dalla presenza sul territorio comunale di situazioni di coabitazione coatta; 
- dalla presenza sul territorio comunale di situazioni abitative precarie (degrado estremo dei fabbricati o 
abitazioni improprie); 
- dall’elevazione degli standard abitativi. 
 
I fattori che concorrono alla determinazione del fabbisogno insorgente di abitazioni sono: 
- la crescita (o decrescita) naturale della popolazione; 
- valori positivi dei saldi migratori; 
- l’attuazione di politiche espansive. 
 
Il fabbisogno di abitazioni viene stimato: 
- al quinquennio, con riferimento al periodo di validità assegnato dalla L.R. n° 12/05 al Documento di Piano; 
- al decennio, con riferimento ad un arco temporale adeguato alla necessità di dare forma ad una visione 
strategica di sviluppo del Comune (come specificato dal Cap. 2, D.G.R. 29/12/2005 n°8/1681). 
 

1.2. Determinazione del fabbisogno pregresso di abitazioni 
 
- Fabbisogno di alloggi ai fini della riduzione dei casi di sovraffollamento. 
Il fabbisogno di alloggi ai fini della eliminazione dei casi di sovraffollamento viene stimato pari all 1,5% dell’entità del 
patrimonio comunale di edilizia residenziale, quantificato in occasione del censimento delle abitazioni del 20011. 
 

Casistiche Abitazioni 

Eliminazione dei casi di sovraffollamento 
(3,159 x 0,015) 

 
n. 47 

Totale del fabbisogno per casi di sovraffollamento n. 47 

 
 

                                                           
1 L’indice che viene applicato in questa sede risulta leggermente inferiore a quello rilevato dal CRESME sull’intera 
Provincia di Milano (1,59%). 
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- Fabbisogno di alloggi ai fini della eliminazione delle situazioni di coabitazione. 
Il fabbisogno di alloggi ai fini della eliminazione delle situazioni di coabitazione viene così stimato: 
 

Casistiche abitazioni 

Famiglie residenti nel Comune di Pessano con Bornago al 31/12/2008 n. 3.165 

Abitazioni occupate da famiglie residenti nel Comune di Pessano con Bornago 
al 31/12/2008 

n. 3.159 

Totale fabbisogno per eliminazioni situazioni di coabitazione n. 6 

 
 
 
- Fabbisogno di alloggi per la presenza, nel territorio comunale, di situazioni abitative precarie. 
Questo tipo di fabbisogno viene espresso dalle famiglie che risiedono in alloggi non classificabili come abitazioni 
(caravan, baracche, rimesse e simili) e dalle famiglie che risiedono in alloggi in condizioni di degrado estremo. 
La quantità delle prime viene stimata con riferimento ai dati forniti dal censimento delle abitazioni del 2001 (n. 6 
famiglie). 
La quantità delle seconde viene stimata attribuendo la condizione di “degrado estremo” ad un numero di alloggi pari al 
1% del patrimonio comunale complessivo di alloggi2.  
Il fabbisogno di abitazioni per la presenza, nel territorio comunale, di situazioni abitative precarie viene di conseguenza 
così determinato: 
 

Casistiche abitazioni 

Eliminazione di alloggi impropri n. 6 

Sostituzione di alloggi in condizioni di degrado estremo  
(3,159 x 0,01) 

 
n. 32 

Totale fabbisogno per eliminazioni di situazioni abitative precarie n. 38 

 
 
 
- Fabbisogno di alloggi per l’elevazione degli standard abitativi. 
 
I censimenti ISTAT delle abitazioni rilevano a Pessano con Bornago, a partire dal 1981, i seguenti standard abitativi: 
 

Anno Superficie media abitazioni 
per ogni occupante 

1981 mq 27, 39 

1991 mq 32, 19 

2001 mq 34, 30 

                                                           
2 Il censimento delle abitazioni del 2001 rileva nei Comuni della Provincia di Milano, ad esclusione della città di 
Milano, abitazioni in “pessimo stato di conservazione” in misura pari al 1,03% del totale. 
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Lo standard rilevato nel 2001 nella Provincia di Milano è pari a mq 38,10  /  abitante. 
Ipotizzando per gli alloggi esistenti al 2001, non interessati da condizioni di sovraffollamento, il raggiungimento di uno 
standard pari a 35,5 mq/occupante, il fabbisogno integrativo risulta pari a n. 64 abitazioni. 
 
Conclusioni. 

Casistiche abitazioni 

Totale del fabbisogno per casi di sovraffollamento n. 47 

Totale fabbisogno per eliminazione situazioni di coabitazione n. 32 

Totale fabbisogno per eliminazione di situazioni abitative precarie n. 6 

Totale fabbisogno per elevazione standard abitativi n. 64 

Totale fabbisogno pregresso di abitazioni n. 149 

 
 
 

1.3. Determinazione del fabbisogno insorgente di abitazioni 
 
- Stima dell’incremento naturale di popolazione al decennio. 
 
Le caratteristiche strutturali della popolazione di Pessano con Bornago, descritte nel “quadro conoscitivo” del 
Documento di Piano e rappresentate nell’allegato “Informazioni statistiche” inducono ad ipotizzare, per il prossimo 
decennio, tassi annui di incremento naturale della popolazione simili a quelli registrati nell’ultimo decennio. 
Ai fini della quantificazione dei fabbisogni quinquennali e decennali di alloggi, vengono quindi ipotizzati tassi annui 
costanti di incremento naturale della popolazione pari allo 0,52% della entità della popolazione residente. 
 
 
- Pianificazione degli incrementi migratori di popolazione per il quinquennio 1/01/2009 –  31/12/20013. 
 
Pessano con Bornago è localizzato, rispetto alla Provincia di Milano nella fascia di territorio (nord-nord/est) che 
nell’ultimo decennio è stata interessata dai più elevati incrementi di popolazione. 
L’incremento migratorio di popolazione a Pessano con Bornago è stato, nel periodo 1/01/2002 – 31/12/2007, in valore 
assoluto, pari a n. 496 abitanti, ed in valore percentuale pari al 6,69%. 
Nello stesso periodo l’incremento migratorio di popolazione registrato nella provincia di Milano è stato, in valore 
percentuale, del 4,72%. 
L’aumento della popolazione residente è stato ben sopportato dal sistema locale dei servizi attraverso interventi di 
adeguamento che hanno avvicinato alcune attrezzature alla soglia di massima ricettività ed anche attraverso 
l’introduzione, nel sistema, di nuove attrezzature. 
Il Comune, verificando che incrementi di popolazione analoghi a quelli registrati nello scorso decennio potrebbero 
portare alcune attrezzature (vedi in particolare le attrezzature scolastiche) al superamento della loro soglia di massima 
recettività, programma, per il prossimo quinquennio, di ricondurre detti incrementi a valori percentuali annui analoghi a 
quelli registrati, tra il 2002 ed il 2007, sull’intero territorio della provincia di Milano (0,79%). 
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- Popolazione residente nel Comune di Pessano con Bornago in ogni anno del decennio 1/01/2009 – 
 31/12/20013. 
 
L’entità della popolazione residente in ogni anno del prossimo decennio viene stimata in tabella con l’applicazione dei 
tassi di incremento precedentemente determinati. 
 

Anno Pop. residente 
all’1/1 (1) 

saldo naturale 
(1) x 0,52/ 100 

saldo migratorio 
 (1) x 0,79/ 100 

Pop. residente  
al 31/12 

2008 9.050 38 0 9.092 
2009 9.092 47 72 9.210 
2010 9.210 48 73 9.331 
2011 9.331 49 74 9.454 
2012 9.454 49 75 9.578 
2013 9.578 50 76 9.704 
2014 9.704 50 76 9.830 
2015 9.830 51 77 9.958 
2016 9.958 51 78 10.087 
2017 10.087 52 79 10.218 
2018 10.218 53 81 10.352 

 
 
- Fabbisogno insorgente di abitazioni nel periodo 1/01/2009 – 31/12/2013. 
 
L’incremento di popolazione nel periodo considerato risulta pari a n. 660 abitanti. 
Dato atto che il censimento ISTAT 2001 delle abitazioni, rileva in Pessano con Bornago uno standard medio di 2,59 
occupanti per abitazione, il fabbisogno insorgente di abitazioni per il quinquennio 1/01/2009 – 31/12/2013 viene 
stimato pari a: 
 
 
 
 
 
 
 

1.4. Riepilogo del fabbisogno insorgente di abitazioni al 31/12/2013 
 

Casistiche n. abitazioni 

Fabbisogno pregresso 149 

Fabbisogno insorgente 255 

Totale fabbisogno di abitazioni al 31/12/2013 404 

 
 

n. 660 abitanti : 2, 59 occupanti/abitazione = n. 255 abitazioni 
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2. Descrizione degli interventi 
 

2.1. Cartografia di riferimento  
 
Gli interventi da attuare nel prossimo quinquennio sono rappresentati nella tavola 1.15 del Documento di Piano (tavola 
delle previsioni). Essi vengono di seguito descritti. 

 

2.2. Cartografia di riferimento  
 
All’interno del tessuto consolidato a prevalente destinazione residenziale vengono individuati tre diversi ambiti, 
omogenei in virtù delle loro caratteristiche: 
 
-   ambito residenziale di antica formazione 
-   ambito residenziale urbano di prima espansione 
-   ambito residenziale urbano di seconda espansione 
-   ambito di densificazione o riuso del tessuto urbano 
 
L’ ambito residenziale urbano di antica formazione comprende i vecchi centri di Pessano e di Bornago. 
  
L’ambito residenziale urbano di prima espansione comprende le parti del Comune che si svilupparono spontaneamente, 
per la più parte nel periodo 1950/1970. 
 
L’ ambito residenziale urbano di seconda espansione comprende le parti del Comune che, nella quasi totalità, si 
svilupparono a partire dal 1970, sulla base di programmi definiti da strumenti urbanistici generali e da strumenti 
urbanistici attuativi. 
 
L’ambito residenziale di densificazione o riuso del tessuto urbano individua, all’interno dell’urbanizzato n° 8 lotti che 
vengono destinati a nuovi interventi. 
 
Detti lotti comprendono: 
 
Aree attualmente occupate da immobili degradati o incompatibili con il loro intorno: 
 
-   lotto RC 1 in Via della Vigna 
-   lotto RC 2 in Via Asilo Modini 
-   lotto RC 3 in Via Leonardo da Vinci 
 
Aree oggi inedificate, attraverso la cui edificazione verrà perseguito l’obiettivo della densificazione del tessuto 
residenziale. 
 
-   lotto RC 4 in Via Roma 
-   lotto RC 5 in Via Roma 
-   lotto RC 6 in Via Gandhi 
-   lotto RC 7 nella zona Parco Prinetti / Cascina Oltrona 
-   lotto RC 8 in Via Kennedy 
 
Su questi lotti potranno essere avviati nel prossimo quinquennio interventi di edilizia residenziale per la realizzazione di 
circa 100.000 mc. 
 
E’ attraverso la loro edificazione quindi che verrà coperta la parte più rilevante del fabbisogno locale di abitazioni. 
 
Ogni intervento da eseguire nell’ambito di densificazione o riuso del tessuto urbano dovrà produrre, oltre che nuove 
abitazioni, interventi mirati alla riqualificazione ambientale o funzionale dell’intera zona all’interno della quale verrà 
praticato. 
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2.3 Ambiti di trasformazione a prevalente destinazione residenziale 
 
Il Documento di Piano individua tre zone di trasformazione destinate ad interventi prevalentemente residenziali, situate 
ai margini del Comune, in prossimità di aree residenziali in condizioni di degrado (Cascina Novellana e Cascina 
Lodola) o in prossimità di un ambito residenziale gravitante sul vicino Comune di Cernusco. 
 
Viene perseguita anche in questo caso l’opportunità di legare i nuovi interventi a processi di riqualificazione 
dell’edificato. 
 
La capacità insediativa complessiva degli ambiti di trasformazione a prevalente destinazione residenziale previsti dal 
Documento di Piano e pari a circa 38.700 mc. 
 
 

2.4 Ambiti di trasformazione a prevalente destinazione produttiva 
 
Il Documento di Piano individua tre Ambiti di trasformazione a prevalente destinazione produttiva. 
 
Gli obiettivi e i criteri di intervento all’interno di questi ambiti sono definiti nell’allegato “Ambiti di trasformazione”. 
 
La capacità insediativa complessiva degli ambiti di trasformazione a prevalente destinazione produttiva è pari a circa 
76.600mq di s.l.p. 
 
 

2.5 Viabilità e servizi 
 
Sulla tavola delle previsioni del Documento di Piano vengono rappresentati gli interventi relativi alle opere di viabilità 
che verranno attuati nei prossimi anni. 
 
Nel recepire i progetti connessi alla realizzazione della T.E.M. il Documento di Piano prospetta un significativo 
intervento di riqualificaione ambientale delle aree che oggi sono attraversate dalla Cerca e che domani, con la 
realizzazione della T.E.M., diverranno parte integrante del quadro urbano. 
 
Nel Piano dei Servizi viene descritto quanto il Comune attuerà nel prossimo quinquennio riguardo al settore specifico. 
 

2.6 Attività di carattere terziario 
 
La tavola delle previsioni del Documento di Piano contempla la realizzazione nel quinquennio dell’insediamento di 
carattere terziario, già convenzionato, di Via Grandi. 
 
 
 

3. Capacità insediativa del P.G.T. 
 

3.1. Aree a prevalente destinazione residenziale  
 
 
3.1.1 Popolazione residente al 31/12/2009    Abitanti:   9.128 
 
 
3.1.2 Capacità insediativa degli interventi previsti dal P.G.T. negli ambiti del tessuto consolidato a prevalente 

destinazione residenziale 
 

Comparto: Località: Vol. edificabile Abitanti 
RC1 Via della Vigna mc     6.400,00 43 
RC2 Via Asilo Modini mc     6.000,00 40 
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RC3 Via Leonardo da Vinci mc   11.452,50 76 
RC4 Via Roma Ovest mc   11.005,00 73 
RC5 Via Roma Est mc     4.155,00 28 
RC6 Via Gandhi mc     7.000,00 47 
RC7 Parco Prinetti-Oltrona mc   56.842,00 379 
RC8 Via Kennedy sud mc     4.576,00 31 
Interventi di recupero e di ampliamento mc   20.000,00 133 
Totale  127.430,50 849 

 
 Quote edilizia convenzionata: 
 RC6 mc. 7.000 
 RC7 mc. 8.824 
 
 
 
3.1.3 Attuazione per parti del P.I.I. relativo al Comparto R.C. 7 
 
 Il P.I.I. relativo al Comparto RC 7 sarà attuato nel decennio in due lotti di pari dimensione. 
 
 La capacità insediativa degli interventi previsti dal P.I.I. sarà quindi, al quinquennio pari a mc 99.009,50 pari 
 ad abitanti 660. 
 
 
 
3.1.4 Capacità insediativa degli interventi previsti dal P.G.T. negli ambiti di trasformazione a prevalente 

destinazione residenziale 
 

Comparto: Località: Vol. edificabile Abitanti 
RT1 Cascina Valera mc 16.500,00 110 
RT2 Cascina Novellana mc 15.085,00 101 
RT3 Cascina Lodola mc 10.076,00 67 
Totale mc 41.661,00 278 

 
 
 
3.1.5 Riepilogo della capacità insediativa residenziale al 31/12/2013 
 

Popolazione residente 9.128 
Nuovi interventi previsti nel tessuto consolidato 660 
Interventi previsti nelle zone di trasformazione 278 
Totale 10.066 

 

3.2 Insediamenti produttivi 
 
 
3.2.1 Superficie lorda di pavimento degli insediamenti produttivi localizzati a Pessano con Bornago 
 
          mq   845.260  S.l.p. 
 
3.2.2 Superficie lorda di pavimento edificabile negli ambiti di trasformazione a prevalente destinazione produttiva 
 

Comparto Località S.l.p. edificabile 
PT1 Insediamento Castel mq   7.464 
PT2 Insediamento Bornago sud mq   4.380 
PT3 Via Kennedy mq   5.735 
Totale mq 17.579 

 
          mq     17.579  S.l.p. 
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3.2.3 Totale capacità insediativa delle aree destinate agli insediamenti produttivi 
 
          mq   862.839  S.l.p. 

4 Contenuti tecnici del P.G.T. 
 

4.1 Piano delle Regole: destinazioni delle aree 
 
4.1.1 Aree a prevalente destinazione residenziale 
nuclei antica formazione:--------------------------------------------------------  mq.        68.918 
area prevalente destinazione residenziale IF 1,5: ----------------------------  mq. 288.169 
area prevalente destinazione residenziale IF 1,8: ----------------------------             mq.      233.658 
area prevalente destinazione residenziale IF 2,0: ----------------------------             mq.        23.088 
area prevalente destinazione residenziale Vol.Def.: -------------------------             mq.        87.693 
 
4.1.2 Pertinenze di insediamenti residenziali 
area destinata al verde privato: -------------------------------------------------- mq.        51.813 
parcheggi privati: ----------------------------------------------------------------- mq.          3.820 
 
4.1.3 Aree a prevalente destinazione produttiva 
area a prevalente destinazione produttiva SF Max 4500: -------------------- mq.      202.178 
area a prevalente destinazione produttiva SF Max 2500: -------------------- mq.      350.979 
 
4.1.4 Area a prevalente destinazione terziaria 
      - Area a prevalente destinazione terziaria --------------------------------------- mq.        55.376 
 
4.1.5 Standard Residenziali: 
- Istruzione: -------------------------------------------------------------------------- mq.        42.616 
      - Attrezzature di interesse comune: ---------------------------------------------- mq.      104.583 
      - Verde pubblico, gioco e sport:--------------------------------------------------- mq.      332.228 
      - Parcheggi pubblici:---------------------------------------------------------------- mq.        52.068 
 
4.1.6 Altri standard ed aree per impianti tecnologici: 
      - Standard insediamenti produttivi:------------------------------------------------ mq.      133.992 
      - Standard insediamenti carattere terziario: -------------------------------------- mq.        26.429 
      - Aree destinate ad impianti tecnologici: ----------------------------------------- mq.          7.152 
 
4.1.7 Aree destinate all’agricoltura 
area agricola: --------------------------------------------------------------------------------mq.   2.271.068 
PLIS: ---------------------------------------------------------------------------------------- mq.    1.110.587 
Area residenziale di origine agricola---------------------------------------------------- mq.         44.306 
 
4.1.8 Aree destinate alla viabilità 
sedi stradali grande viabilità di progetto: ---------------------------------------------- mq.      442.568 
verde di mitigazione ambientale: ------------------------------------------------------- mq.      114.357 
 
4.1.9 Ambiti di trasformazione 
Ambiti di trasformazione residenziale: -------------------------------------------------mq.        40.781 
Ambiti di trasformazione produttiva: ---------------------------------------------------mq.      131.120 
Ampliamento Parco Molgora (dotaz. Standard): --------------------------------------mq.        49.191 
 
Strade-----------------------------------------------------------------------------------------mq.      361.971 
 
TOTALE:------------------------------------------------------------------------------------MQ. 6.630.709 
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ELENCO TAVOLE DOCUMENTO DI PIANO 
 
n° 
TAVOLA 

DESCRIZIONE Documento di Piano 

1.1 QUADRO SOVRACOMUNALE 
Sistema infrastrutturale per la mobilità 

 

1.2 QUADRO SOVRACOMUNALE 
Sistema paesistico ambientale 

 

1.3 QUADRO SOVRACOMUNALE 
Mosaico strumenti urbanistici 

 

1.4 QUADRO CONOSCITIVO 
Vincoli su beni storici, paesistici, ambientali 
Ambiti di interferenza con le infrastrutture 

CAPITOLO II 
Paragrafo 8 

1.5 QUADRO CONOSCITIVO 
Ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica 

CAPITOLO II 
Paragrafo 9 

1. 6 QUADRO CONOSCITIVO 
Infrastrutture della viabilità carrabile 

 

1.7 QUADRO CONOSCITIVO 
Linee di trasporto pubblico 

 

1.8 QUADRO CONOSCITIVO 
Destinazione del suolo e degli insediamenti 

CAPITOLO II 
Paragrafo 6.2 

1.9 QUADRO CONOSCITIVO 
Successione cronologica degli insediamenti 

CAPITOLO II 
Paragrafo 7.2 

1.10 QUADRO CONOSCITIVO 
Componenti di interesse storico -paesistico 

CAPITOLO II 
Paragrafo 7.3 

1.11 QUADRO CONOSCITIVO 
Carta degli ambiti paesaggistici omogenei e reti ecologiche 

CAPITOLO II 
Paragrafo 7.4 - 7.5 

1.12 QUADRO CONOSCITIVO 
Sensibilità paesistico ambientale 

CAPITOLO II 
Paragrafo 7.6 

1.13 QUADRO CONOSCITIVO 
Istanze e proposte prima dell’adozione 

CAPITOLO II 
Paragrafo 12 

1.14 QUADRO CONOSCITIVO 
Aree interessate da osservazioni 

 

1.15 PROGETTO 
Tavola delle previsioni 

 

1.16 PROGETTO 
Infrastrutture della viabilità ciclabile 

 

1.17 PROGETTO 
Ambiti di trasformazione 

 

1.18 Stato di attuazione del PRG 
 

 

1.19 Variazioni introdotte dal PGT negli ambiti agricoli 
 

 

1.20 Grado di urbanizzazione del territorio comunale: 
stato di fatto 

 

1.21 Grado di urbanizzazione del territorio comunale: 
previsione del PGT 
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Rilevazioni statistiche: 
 
Demografia:    (D) 
 
Tab. D1 Pessano con B. e Provincia di Milano popolazione residente alle date dei censimenti 
  serie storica (1941/2008) 
Tab. D2 Pessano con Bornago: movimenti demografici (serie storica 1998/2008)  
Tab. D3 Provincia di Milano:  movimenti demografici (serie storica 2002/2007) 
Tab. D4 Pessano con Bornago: saldi naturali e saldi migratori (serie storica (1998/2008) 
Tab. D5 Provincia di Milano: saldi naturali e saldi migratori (serie storica (2002/2007) 
Tab. D6 Pessano con Bornago: residenti italiani e residenti stranieri (serie storica 1998/2007) 
Tab. D7 Provincia di Milano: residenti italiani e residenti stranieri (serie storica 2002/2006) 
Tab. D 8 Entità della Forza di Lavoro, sulla popolazione residente (anno 2001) 
Tab. D 9 Condizione lavorativa della Forza di Lavoro  (anno 2001) 
Tab. D10 Stato della “non Forza di Lavoro”(anno 2001) 
Tab. D11 Occupati per attività economica (anno 2001) 
Tab. D12 Pessano con  Bornago e Provincia di Milano: indici di struttura della popolazione residente  
 (anno 2001) 
Tab. D13 Pessano con Bornago: Popolazione residente e incrementi percentuali annui (serie storica  
 1951-2001) 
 
Industria, commercio e servizi:  (I) 
 
Tab. I1  Unità locali e addetti per settore generale di attività (anno 2001) 
Tab. I2  Unità locali per settore di attività economica (serie storica 1981/2001) 
Tab. I3  Addetti per settore di attività economica (serie storica 1981/2001) 
Tab. I4  Imprese per numero di addetti 
Tab. I5  Iscritti al Registro delle Imprese per settore di attività economica in Pessano con Bornago 
  (serie storica 2001/2007) 
Tab. I6  Unità locali e addetti all’industria (anno 2001) 
Tab. I7  Unità locali  e addetti al commercio e assimilabili (anno 2001) 
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Tab. D1 
Pessano con Bornago e provincia di Milano popolazione residente alle date dei censimenti (serie storica 1941 /2008): 

Pessano con Bornago Provincia di Milano 
Anno Unità n° Incr. % 

decennio 
Media incr % 
annui Unità n° Incr. % 

decennio 
Media incr % 
annui 

1941 2.694 - - - - - 
1951 3.056 13,44 1,34 2.324.717 -  - 
1961 3.518 15,12 1,51 2.983.903 28,36 2,84 
1971 4.210 19,67 1,97 3.727.841 24,93 2,49 
1981 4.608 9,45 0,95 3.839.006 2,98 0,30 
1991 6.773 46,98 4,70 3.738.685 -2,61 -0,26 
2001 8.309 22,68 2,27 3.707.210 -0,84 -0,08 
2007 9.054 (*)        8,97 1,28 3.906.729 (*)       5,38 0,77 
2008 9.094 (**)       9,45 1,35    

 
(*) L’incremento percentuale è calcolato per il periodo 2001/2007. 
(**) L’incremento percentuale è calcolato per il periodo 2001/2008. 
 
Osservazioni: 
 
La tabella da sostanzialmente atto di quanto verificatosi nel Milanese a partire dal 1950:   la pressione insediativa 
esercitata in una prima fascia si sposta a partire dal 1970 sui comuni più esterni andando ad interessare prima quelli 
meglio serviti ( la linea MM2 viene attivata nel 1969 fino a Gobba e prolungata nel 1985 fino a Gessate ) e quindi quelli 
più marginali. 
La massima crescita di popolazione si registra a Pessano nel decennio 1980/1990. 
 
Il tasso di incremento della popolazione residente nel comune continua nel successivo decennio e negli ultimi sette anni 
ad essere ampiamente superiore al tasso di incremento della popolazione residente nella Provincia di Milano. 
 
 
 
Tab. D2 
Comune di Pessano con Bornago: movimenti demografici (serie storica 1998/2008) 

Anno Nati Morti Saldo Immigrati Emigrati Saldo 
migratorio 

Saldo 
totale 

Popolazione 
residente 
(31/12) 

1998 104 41 63 327 206 121 184 8.047 
1999 84 4 30 304 255 49 79 8.126 
2000 110 44 66 391 294 97 163 8.289 
2001 99 54 45 257 232 25 70 8.346 
2002 99 68 31 255 228 27 58 8.388 
2003 92 6 27 311 241 70 97 8.482 
2004 113 49 64 442 270 172 236 8.718 
2005 106 69 37 527 286 241 278 8.996 
2006 112 67 45 325 316 9 54 9.050 
2007 100 73 27 301 324 -23 4 9.054 
2008 94 56 38 296 296 0 38 9.094 
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Tab. D3 
Provincia di Milano: movimenti demografici (serie storica 2002/2007) 

Anno Nati Morti Saldo Immigrati Emigrati Saldo 
migratorio Saldo totale 

Popolazione 
residente 
(31/12) 

2002 35.765 33.934 1.831 130.350 116.076 14.274 16.105 3.721.428 
2003 36.149 34.927 1.222 200.574 147.459 53.115 54.337 3.775.765 
2004 38.189 32.720 5.469 185.218 127.236 57.982 63.451 3.839.216 
2005 37.803 33.718 4.085 157.702 131.966 25.736 29.821 3.869.037 
2006 38.523 33.424 5.099 153.501 143.156 10.345 15.444 3.884.481 
2007 38.836 33.186 5.650 151.229 134.634 16.595 22.245 3.906.726 

 
Osservazioni: 
 
Sia in Pessano con Bornago che nella Provincia di Milano si registrano saldi naturali e migratori positivi. 
Fa eccezione l’ultimo saldo migratorio rilevato a Pessano il 31/12/2007. 
 
E’ presumibile che la negatività del saldo sia in questo caso connessa con la situazione del mercato edilizio locale. 
 
 
 
Tab. D4 
Comune di Pessano con Bornago: saldi naturali e saldi migratori (serie storica 1998/2008) 

Anno 
Pop. residente 
1/1 
(a) 

Saldo naturale 
(b) %  b/a Saldo migr. 

(c) %  c/a 

1998 7.863 63 0,80 121 1,54 
1999 8.047 30 0,37 49 0,61 
2000 8.126 66 0,81 97 1,19 
2001 8.289 45 0,54 25 0,30 
2002 8.346 31 0,37 27 0,32 
2003 8.388 27 0,32 70 0,83 
2004 8.482 64 0,75 172 2,03 
2005 8.718 37 0,42 241 2,76 
2006 8.896 45 0,51 9 0,10 
2007 9.050 27 0,30 -23 -0,25 
2008 9.054 38 0,42 0 0 
Totale 84.205 435 0,52 788 0,94 
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Tab. D5 
Provincia di Milano: saldi naturali e saldi migratori (serie storica 2002/2007) 

Anno 
Pop. residente 
1/1 
(a) 

Saldo naturale 
(b) %  b/a Saldo migr. 

(c) %  c/a 

2002 3.705.323 1.831 0,05 14.274 0,39 
2003 3.721.428 1.222 0,03 53.115 1,43 
2004 3.775.765 5.469 0,14 57.982 1,54 
2005 3.839.216 4.085 0,11 25.736 0,67 
2006 3.869.037 5.099 0,13 10.345 0,27 
2007 3.884.481 5.650 0,15 16.595 0,43 
Totale 22.795.250 23.356 0,10 178.047 0,78 

 
Osservazioni: 
 
I saldi migratori risultano in Provincia di Milano sempre superiori ai saldi naturali. 
 
A Pessano con Bornago salgono e scendono a fasi alterne essendo sempre fortemente condizionati dalla quantità di 
alloggi che periodicamente vengono introdotti nel mercato. 
 
 
 
Tab. D6 
Comune di Pessano con Bornago: residenti italiani e residenti stranieri (serie storica 1998/2007) 

Italiani Stranieri 
Anno 

Popolazione 
residente (31/12) 
(a) 

Valore 
assoluto % su (a) Valore 

assoluto % su (a) 

1998 8.047 7.905 98,24 142 1,76 
1999 8.126 7.974 98,13 152 1,87 
2000 8.289 8.129 98,07 160 1,93 
2001 8.346 8.346 100,00 - 0,00 
2002 8.388 8.182 97,54 206 2,46 
2003 8.482 8.219 96,90 263 3,10 
2004 8.718 8.389 96,23 329 3,77 
2005 8.996 8.627 95,90 369 4,10 
2006 9.050 8.644 95,51 406 4,49 
2007 9.054 8.559 94,53 495 5,47 
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Tab. D7 
Provincia di Milano: residenti italiani e residenti stranieri (serie storica 2002/2006) 

Italiani Stranieri 
Anno 

Popolazione 
residente (31/12) 
(a) 

Valore 
assoluto % su (a) Valore 

assoluto % su (a) 

2002 3.721.428 -  -  - - 
2003 3.775.765 3.574.615 94,67 201.150 5,33 
2004 3.839.216 3.578.909 93,22 260.307 6,78 
2005 3.869.037 3.576.833 92,45 292.204 7,55 
2006 3.884.481 3.566.945 91,83 317.536 8,17 

 
Osservazioni: 
 
A Pessano con Bornago la quantità di popolazione straniera aumenta con costanza. 
I tassi di incremento annuo sono equiparabili a quelli che si registrano nell’intera Provincia di Milano. 
L’incidenza percentuale della popolazione straniera sulla popolazione complessiva cresce a Pessano più lentamente che 
nella Provincia. 
Ciò è dovuto al fatto che nel Comune l’incremento di popolazione straniera è stato finora accompagnato da un minore, 
ma costante incremento di popolazione italiana. 
 
 
 
Tab. D8 
Entità della Forza di Lavoro, sulla popolazione residente (anno 2001). 

Pessano con Bornago Lombardia  
Unità n° %  su  (a) Unità n° %  su  (b) 

a) Popolazione residente 8.309  (a) - 9.032.554  (b) - 

b) Forza di Lavoro 4.188 50,40 4.145.684 45,90 

c) Non forza di lavoro 2.640 31,77 3.697.271 40,93 

d) Pop di età inferiore a 15 
anni 

1.481 17,82 1.189.599 13,17 

 
 
 
 
Tab. D9 
Condizione lavorativa della Forza di Lavoro (anno 2001). 

Pessano con Bornago Lombardia  
Unità n° %  su  (a) Unità n° %  su  (b) 

a) Forza di Lavoro 4.188  (a) - 4.145.684  (b) - 
b) Occupati 4.033 96,30 3.949.654 95,27 
c) In cerca di lavoro 155 3,70 196.030 4,73 
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Tab. D10 
Stato della “non forza di lavoro”  (anno 2001). 

Pessano con Bornago Lombardia  
Unità n° %  su  (a) Unità n° %  su  (b) 

a) Non forza di lavoro  2.640  (a) - 3.697.271  (b) - 
b) Studenti 379 14,36 471.285 12,91 
c) Casalinghe 716 27,12 1.100.784 29,77 
d) Ritirati dal lavoro 1.274 48,26 1.778.892 48,11 
e) In altra condizione 271 10,27 340.310 9,20 

 
 
 
Tab. D11 
Occupati per attività economica (anno 2001). 

Pessano con Bornago Lombardia  
Unità n° %  su  (a) Unità n° %  su  (b) 

a) Totale occupati 4.033  (a) - 3.949.654  (b) - 
b) Agricoltura 65 1,61 96.288 2,44 
c) Industria 1.776 44,04 1.608.216 40,72 
d) Altre attività 2.192 54,35 2.245.150  56,84 

 
 
 
Tab. D12 
Pessano con Bornago e Provincia di Milano: indici di struttura della popolazione residente (anno 2001). 

Indicatore Pessano con Bornago Provincia di Milano 
Indice di vecchiaia 79,90 143,10 
Indice di dipendenza giovanile 25,40 20,70 
Indice di dipendenza degli anziani 20,30 29,60 
Indice di ricambio della popolazione in 
età di lavoro 88,30 131,80 

 
Formule di calcolo degli indicatori: 
 
- Indice di vecchiaia: rapporto percentuale tra la popolazione in età da 65 anni in poi e quella della classe 0-14 anni. 
 
- Indice di dipendenza giovanile: rapporto percentuale tra la popolazione in età 0-14 anni e quella in età 15-64 anni. 
 
- Indice di dipendenza degli anziani: rapporto percentuale tra la popolazione in età da 65 in poi e quella in età 15-64 
anni. 
 
- Indice di ricambio della popolazione in età lavorativa: rapporto percentuale tra la popolazione della classe 60-64 anni 
e quella della classe 15-19 anni. 
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D13 
Pessano con Bornago e altri. 
Popolazione residente e incrementi percentuali annui (serie storica 1951-2001). 

1951 1961 1971 1981 1991 2001 1ª fascia: 
n° n° 

incr. 
% n° 

incr. 
% n° 

incr.  
% n° 

incr. 
% n° 

incr. 
% 

Cologno 8548 20469 139,46 47453 131,83 52440 10,51 51343 -2,09 48262 -6,00 
Vimodrone 4122 9720 135,81 11404 17,33 14243 24,89 14700 3,21 13868 -5,66 
Segrate 3627 8740 140,97 18209 108,34 30507 67,54 32368 6,10 33199 2,57 
Totale 16297 38929 138,87 77066 97,97 97190 26,11 98411 1,26 95329 -3,13 

                      Asta metro: 
                      

Cernusco 9775 14023 43,46 21596 54,00 24962 15,59 27160 8,81 26958 -0,74 
Cassina de'P. 2247 2960 31,73 5503 85,91 11196 103,45 12881 15,05 12326 -4,31 
Bussero 2240 2503 11,74 2937 17,34 4481 52,57 7313 63,20 8493 16,14 
Gorgonzola 7444 9089 22,10 12612 38,76 14646 16,13 16258 11,01 17674 8,71 
Gessate 2765 3038 9,87 3686 21,33 3871 5,02 4693 21,23 5508 17,37 
Totale 24471 31613 29,19 46334 46,57 59156 27,67 68305 15,47 70959 3,89 

                      Limitrofi: 
                      

Carugate 4748 5968 25,70 7936 32,98 9988 25,86 10814 8,27 12635 16,84 
Caponago 2266 2324 2,56 2551 9,77 2913 14,19 3251 11,60 4524 39,16 
Cambiago 2784 2643 -5,06 2868 8,51 3273 14,12 3821 16,74 4852 26,98 
Pessano 3056 3518 15,12 4210 19,67 4608 9,45 6773 46,98 8309 22,68 
Totale 12854 14453 12,44 17565 21,53 20782 18,31 24659 18,66 30320 22,96 
Prov. di 
Milano 2324717 2983903 28,36 3727841 24,93 3839006 2,98 3738685 -2,61 3707210 -0,84 
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Tab. I1 
Unità locali e addetti per settore generale di attività (anno 2001). 

Settore generale attività Unità locali n° Addetti n° 
Industria 250 2.422 
Commercio e assimilabili 214 585 
Servizi 207 607 
Totale 671 3.614 

 
Evoluzione delle attività economiche nel periodo 1981/2001 
 
 
 
Tab. I2 
Unità locali per settore di attività economica (serie storica 1981/2001) 

1981 1991 2001  
Settore di attività economica N° Incr. % N° Incr. % N° Incr. % 
Industria 94 170 250 
Commercio e assimilabili 91 142 214 
Servizi 45 69 207 
Totale 230 

 
 
 
 381 

 
 
 
+ 65,65% 671 

 
 
 
+ 76,12% 

 
 
 
Tab. I3 
Addetti per settore di attività economica (serie storica 1981/2001). 

1981 1991 2001  
Settore di attività economica N° Incr. % N° Incr. % N° Incr. % 
Industria 914 1.964 2.422 
Commercio e assimilabili 190 374 585 
Servizi 250 366 607 
Totale 1.354 

 
 
 
 2.704 

 
 
 
+ 99,70% 3.614 

 
 
 
+ 33,65% 

 
 
 
Tab. I4 
Imprese per numero di addetti 

Addetti n° 1 326 
Addetti n° 2 98 
Addetti n° 3/5 103 
Addetti n° 6/9 55 
Addetti n° 10/15 31 
Addetti n° 16/19 10 
Addetti n° 20/49 21 
Addetti n° 50/99 10 
Addetti n° 100/249 2 
Addetti n° 250 - 
Addetti n°  15 
Totale addetti  671 

 
Evoluzione delle attività economiche nel periodo 2001/2007 
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Tab. I5 
Iscritti al Registro delle Imprese attive per settore di attività economica, in Pessano con Bornago (serie storica 
2001/2007). 

Settore di attività 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Agricoltura 25 - - 26 27 25 23 
Pesca 1 - - 1 1 0 0 
Estraz minerali 0 - - 0 0 0 0 
Attività manifatturiera 128 - - 130 124 126 128 
Produz e distribuzione energia 
elettrica e gas 0 - - 0 0 0 0 

Costruzioni 90 - - 102 110 111 112 
Commercio ingrosso 146 - - 148 155 157 151 
Alberghi e ristoranti 25 - - 20 20 20 20 
Trasporto magazzin. e 
comunicazione 30 - - 35 32 31 28 

Intermediazione monetaria e 
finanziaria 8 - - 10 10 9 9 

Attività immobiliare. Noleggio, 
informatica e ricerca 67 - - 73 73 80 80 

Pubbl. amministrazione e difesa. 
Assicuraz sociale obbligatoria 0 - - 0 0 0 0 

Istruzione 0 - - 2 2 2 2 
Sanità e altri servizi sociali 2 - - 4 2 3 3 
Altri servizi pubblici sociali e 
personali 26 - - 29 31 32 33 

Servizi domestici presso famiglie o 
conv. 0 - - 0 0 0 0 

Imprese non classificate 8 - - 12 11 10 9 
Totale 556 - - 592 598 606 598 

 
 
 
Tab. I6 
Unità locali e addetti all’industria (anno 2001). 

Ramo di attività economica Unità locali n° Addetti n° 
Ind. Manifatturiera 165 2.097 
Energia, gas, acqua 4 85 
Costruzioni 81 240 
Totale 250 2.422 

 
 
 
Tab. I7 
Unità locali e addetti al commercio e assimilabili (anno 2001). 

Ramo di attività economica Unità locali n° Addetti n° 
Commercio e riparazioni 154 435 
Alberghi e pubblici esercizi 27 72 
Trasporti e comunicazioni 33 78 
Totale 214 585 
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Tab. I8 
Unità locali e addetti ai servizi (anno 2001). 

Ramo di attività economica Unità locali n° Addetti n° 
Credito e assicurazioni 11 34 
Altri servizi 172 364 
Istituzioni pubbliche 7 203 
Associazioni 17 6 
Totale 207 607 

 
 
Tab. I9 
Pessano con Bornago e altri 
Addetti e incrementi percentuali annui (serie storica 1951-2001) 

1951 1961 1971 1981 1991 2001 1ª fascia: 
n° n° 

incr. 
% n° 

incr. 
% n° 

incr. 
% n° 

incr. 
% n° 

incr. 
% 

Cologno 685 5409 689,64 11544 113,42 13848 19,96 16262 17,43 15632 -3,87 
Vimodrone 598 3048 409,70 3643 19,52 2598 -28,69 5127 97,34 6160 20,15 

Segrate 2518 3316 31,69 9730 193,43 20265 108,27 26736 31,93 23833 
-
10,86 

Totale 3801 11773 209,73 24917 111,65 36711 47,33 48125 31,09 45625 -5,19 
                      Asta metro: 
                      

Cernusco SN 1339 3615 169,98 7362 103,65 9937 34,98 11383 14,55 12632 10,97 

Cassina de'P. 112 553 393,75 3311 498,73 4358 31,62 7641 75,33 5552 
-
27,34 

Bussero 270 331 22,59 314 -5,14 539 71,66 950 76,25 1256 32,21 
Gorgonzola 1887 2830 49,97 3571 26,18 3287 -7,95 3836 16,70 3533 -7,90 
Gessate 539 577 7,05 1096 89,95 1243 13,41 1536 23,57 1942 26,43 
Totale 4147 7906 90,64 15654 98,00 19364 23,70 25346 30,89 24915 -1,70 

                      Limitrofi: 
                      

Carugate 673 994 47,70 1759 76,96 2873 63,33 3199 11,35 4102 28,23 
Caponago 419 257 -38,66 1057 311,28 1970 86,38 2020 2,54 1880 -6,93 
Cambiago 159 250 57,23 722 188,80 937 29,78 1568 67,34 1986 26,66 
Pessano 412 683 65,78 633 -7,32 1126 77,88 2412 114,21 3251 34,78 
Totale 1663 2184 31,33 4171 90,98 6906 65,57 9199 33,20 11219 21,96 
Prov. di 
Milano 850534 1189670 39,87 1354143 13,83 1383737 2,19 1326184 -4,16 1321557 -0,35 
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Tab. I 10 
Pessano con Bornago e altri 
Unità locali e incrementi percentuali annui (serie storica 1951-2001) 

1951 1961 1971 1981 1991 2001 1ª fascia: 
n° n° 

incr. 
% n° 

incr. 
% n° 

incr. 
% n° 

incr. 
% n° 

incr. 
% 

Cologno 221 664 200,45 1533 130,87 2097 36,79 2343 11,73 3052 30,26 
Vimodrone 150 296 97,33 424 43,24 489 15,33 778 59,10 865 11,18 
Segrate 113 330 192,04 703 113,03 1453 106,69 1937 33,31 2380 22,87 
Totale 484 1290 166,53 2660 106,20 4039 51,84 5058 25,23 6297 24,50 

Asta metro: 
          

Cernusco 342 473 38,30 708 49,68 1020 44,07 1462 43,33 1926 31,74 
Cassina de'P. 69 108 56,52 184 70,37 317 72,28 697 119,87 725 4,02 
Bussero 60 81 35,00 84 3,70 145 72,62 249 71,72 334 34,14 
Gorgonzola 299 355 18,73 459 29,30 528 15,03 836 58,33 951 13,76 
Gessate 122 125 2,46 158 26,40 186 17,72 241 29,57 355 47,30 
Totale 892 1142 28,03 1593 39,49 2196 37,85 3485 58,70 4291 23,13 

Limitrofi: 
         

Carugate 136 185 36,03 327 76,76 459 40,37 492 7,19 741 50,61 
Caponago 49 59 20,41 97 64,41 152 56,70 201 32,24 275 36,82 
Cambiago 85 100 17,65 118 18,00 198 67,80 271 36,87 341 25,83 
Pessano 87 93 6,90 147 58,06 203 38,10 344 69,46 575 67,15 
Totale 357 437 22,41 689 57,67 1012 46,88 1308 29,25 1932 47,71 
Prov. di 
Milano 107012 141856 32,56 171801 21,11 194784 13,38 214696 10,22 276083 28,59 
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Numero aziende agricole:    anno 1990 : 64 
    anno 2000: 39 
 
Tab. A1 
Superficie agricola utilizzata in Pessano con Bornago (superficie in ettari). Anni 1990 e 2000 

 Anno 1990 % su (a) Anno 2000 % su (b) 
Sup. agricola utilizz. 260,05 39,22 235,26 35,48 
Sup. agricola non utilizz. 10,69 1,61 19,05 2,87 
Altre superfici 392,26 59,16 408,24 61,57 
Sup. territoriale 663,00 (a)  663,00 (b)  

 
 
 
Tab. A2 
Superfici agricole secondo l’utilizzazione dei terreni (serie storica 1910-2000) 

 1910 1930 1970 1980 1990 2000 
Seminativi 608,00 411,00 119,25 147,97 105,77 106,11 
Coltivaz. legnose - - - 1,39 0 0,50 
Prati perm e pascoli 0,00 194,00 269,18 194,63 154,28 128,65 
Totale SAU 608,00 605,00 388,43 343,99 260,05 235,26 
Boschi 11,00 12,00 1,09 0,52 0,41 0,46 
Altro 5,00 3,00 24,38 8,71 10,28 18,59 
Totale 624,00 620,00 413,90 353,22 270,74 254,31 

 
 
 
Tab. A3 
Numero aziende per classe di superficie (serie storica 1930-2000) 

Sup. aziendali 1930 1970 1980 1990 2000 
meno di 1 HA 38 27 40 14 7 
1 - 5    HA 228 98 62 33 16 
5 - 10  HA 8 12 14 12 10 
10 - 20 HA  1 7 4 3 3 
20 - 50 HA - - 1 2 3 
oltre 50 HA - - - - - 
Totale 275 144 121 64 39 

 
 
 
Tab. A4 
Numero capi di bestiame per tipologia di allevamento (serie storica 1930-2000) 

 1930 1980 1990 2000 
Bovini 659 646 866 576 
Suini 455 450 265 250 
Ovini/Caprini - - - 5 
Equini 222 - 52 - 
All. avicoli - - 4.355 - 
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Tab. A5 
Imprese per classi di ampiezza (superficie in ettari) anno 2000. 

Classe di ampiezza N° aziende 
Meno di 1 Ha 7 
1-2 8 
2-5 8 
5-10 10 
10-20 3 
20-50 3 
50-100 0 
100 e oltre 0 
Totale imprese 39 

 
 
 
Tab. A6 
Superficie agricola per titolo di possesso anno 2000 

Tipo di possesso 
SUPERFICIE HA 
Anno 2000 

Proprietà 83,0 
Affitto 159,3 
In uso gratuito 12,0 
Totale 254,30 

 
 
 
Tab. A7 
Addetti nelle imprese agricole (anno 2000) 

Ruolo N° addetti 
Conduttore 39 
Coniuge 13 
Altri famigliari 49 
Parenti 8 
Dirigenti 0 
Impiegati tempo indet. 0 
Impiegati tempo det. 0 
Operai tempo indet. 1 
Operai tempo det. 0 
Totale addetti 110 
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Tab. A8 
Superficie agricola secondo le principali utilizzazioni 

SUPERFICIE   HA Tipo di coltura 
Anno 1990 Anno 2000 

Seminativi 105,37 106,10 
Coltivazioni legnose e agrarie 0,00 0,50 
Prati permanenti e pascoli 154,28 128,70 
Orti familiari 0,40 Non rilevato 
Boschi 0,41 0,50 
Totale SAU 260,05  
Altre superfici agricole 10,28  (?) 18,60 
Superfici agricole complessive 270,74 254,30 

SAU = Superficie Agraria Utilizzata 
 
Tab. A9 
Capi di bestiame allevati nel territorio del Comune 

Specie animale Anno 1990 Anno 2000 
Bovini 866 576 
Ovini e caprini 2 0 
Equini 52 41 
Suini 265 250 
Allevamenti avicoli Non rilevati 2.665 
Conigli Non rilevati 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


