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Nuovo Piano di Governo del territorio: troppo ancora il consumo di aree verdi  

 

Il 12 giugno si è svolta l’assemblea pubblica di presentazione del nuovo Piano di Governo del 

territorio presso il cinema di Cascina de l Sole, presenti il Sindaco e gli architetti estensori del Piano 

Sono 2, per ora, le argomentazioni critiche sulle quali desideriamo porre attenzione. La prima. A 

malincuore, si é dovuto apprendere che a Bollate, se un’area allo stato naturale (cioè non ancora 

ricoperta di asfalto e cemento) ha la sfortuna di trovarsi in “tessuto urbano consolidato” (cioè tra le 

case e il costruito), anche fosse stata riservata a standard, può correre il rischio di non essere 

considerata “area verde” e “usufruibile” perché magari coperta, povera lei, da erba alta e infestata 

di topi.  

In base a questa considerazione, nello specifico, l’Amministrazione ha voluto far comprendere 

l’utilità di una permuta avvenuta con un’area privata e la sua conseguente trasformazione ediliz ia 

per i diritti edificatori maturati.  Ci si riferiva cioè alla realizzazione della “Fabbrica dei segni” che 

verrà realizzata tra le vie Nenni e Berlinguer; ovviamente tutti concordiamo sull’utilità anche sociale 

di tale intervento ediliz io, ma non vorremmo che questo creasse un precedente. Spieghiamo 

meglio: l’area di proprietà dell’operatore economico era collocata all’interno del Parco delle Groane, 

che, nel proprio parere tecnico, ne ha suggerito la realizzazione altrove. Da qui la decisione 

dell’amministrazione comunale di effettuare la permuta tra le aree di relativa proprietà.  

Come circolo Legambiente di Bollate, abbiamo sempre considerato più utile la collocazione di 

questa e di altre nuove attiv ità in aree dismesse. Questo intervento ediliz io, con una saggia regia 

pubblica, avrebbe potuto tranquillamente trovare collocazione in luogo di quella famosa scuola 

alberghiera che si voleva realizzare nell’area della ex Ceruti, di cui non é più dato sapere alcunché  

(al pari del destino di riqualif icazione dell’intero intervento discusso ne i mesi precedenti, che però 

ora, per fortuna di essere stati ascoltati,  pare dovrebbe includere nel suo perimetro anche le aree 

addossate al tracciato ferroviario). 

La seconda. Estendendo il ragionamento, ci v iene implicito ipotizzare che anche un’altra grossa 

area ad oggi allo stato naturale - ci riferiamo a quella su cui sorgerà il futuro centro commerciale di 

Bollate, tra Cassina Nuova e Cascina del Sole - oltre ad altre valutazioni politiche, abbia anch’essa 

avuto la sventura di essere letta ed interpretata ne l suo valore ambientale, con la stessa lente 

riduttiva con cui é stata considerata quella a standard menzionata sopra.  

Non vorremmo che questo tipo di ragionamento sia fortemente radicato nella mente della nostra 

Amministrazione e così impedisca di pensare e progettare una Bollate davvero amica del verde, 

dell’aria pulita e di una migliore qualità di v ita. 

In un prossimo articolo affronteremo altri punti critici, a nostro parere, del nuovo PGT in 

elaborazione 
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