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A distanza di quasi dieci anni dal precedente, l’Amministrazione è 
chiamata a rinnovare il Piano di Governo del Territorio (PGT), lo 
strumento urbanistico che determinerà lo sviluppo di Colturano nei 
prossimi anni. Questa deve essere l’occasione per tornare a riflettere 
collettivamente e in modo condiviso sul futuro del nostro paese.

L’attuale contesto storico pone alle città diverse sfide. In primo 
luogo, le città dovranno adattarsi per contribuire a contrastare i 
cambiamenti climatici, attraverso nuove tecnologie costruttive, 
soluzioni innovative di gestione delle acque meteoriche, azioni di 
incremento della naturalità, riduzione delle emissioni, condivisione 
dell’energia autoprodotta (CER) ed infine promuovendo anche 
forme di mobilità dolce. Questo in un quadro geopolitico che mette 
in discussione l’assetto consolidato di accesso alle fonti energetiche 
stesse: la recente consapevolezza di fare un passo avanti verso 
l’indipendenza energetica e lo sviluppo di fonti alternative, impone 
scelte ancora più incisive in termini di innovazione.

Sarà altresì necessaria una valutazione progettuale e prospettica 
degli esiti della pandemia, i cui effetti non sono ancora del tutto 
visibili, soprattutto per quanto riguarda il cambiamento nel medio 
periodo delle dinamiche lavorative, di utilizzo degli spazi collettivi, 
della domanda di servizi.

Non da ultimo, l’inquadramento delle politiche regionali e 
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metropolitane in una cornice di regole orientate al contenimento del 
consumo di suolo e alla rigenerazione urbana, alla valorizzazione 
del paesaggio in stretta connessione con la componente ambientale, 
alla gestione del rischio idrogeologico.

In questo quadro l’Amministrazione si pone l’obiettivo ambizioso, 
attraverso il Piano, di fornire a Colturano gli strumenti per 
confrontarsi con tali sfide, ma anche di valorizzare la naturale 
vocazione di piccolo borgo residenziale immerso nel territorio 
agricolo del Parco Sud.

Per fare questo, Colturano dovrà ripartire dal territorio, andando 
innanzitutto a completarne lo sviluppo: portando a termine 
le trasformazioni in corso, recuperando le aree dismesse e 
consolidando l’assetto viabilistico. Il tutto andrà accompagnato 
da progettualità sulla città pubblica che individuino nuovi spazi 
pubblici e valorizzino quelli esistenti, attraverso azioni specifiche. 
Parallelamente Colturano dovrà intensificare le relazioni con il 
Parco Agricolo Sud, un percorso già in atto con il Masterplan 
“Valore Verde”, che verrà recepito nel PGT, e che disegna un sistema 
fruitivo di connessione con il territorio agricolo più ampio.

Mettere Colturano “al centro” significa dunque valorizzare la qualità 
urbana e consolidare la dimensione di borgo residenziale per i suoi 
cittadini e al contempo confrontarsi e interagire con un territorio 
agricolo di importante valore produttivo, ambientale, storico e 
paesaggistico. Una sfida importante e strategica attende TUTTI 
NOI, Amministrazione e cittadini, nel quadro di un processo 
che richiederà il più ampio coinvolgimento e condivisione della 
popolazione.

IL SINDACO E LA GIUNTA 
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Leggere Colturano come “al centro” del proprio territorio consente di cogliere 
le numerose opportunità di sviluppo di quello che, altrimenti, corre 
il rischio di rimanere un piccolo borgo residenziale defilato e secondario. 
Colturano è infatti al centro di un ampio territorio agricolo di qualità, compreso 
fra il fiume Lambro e il canale Addetta che proprio in prossimità di Colturano 
si intersecano. Non solo, Colturano è anche al centro di una enclave ritagliata 
da importanti infrastrutture, che vanno considerate nelle strategie di sviluppo 
come un’importante interfaccia con il territorio piuttosto che come barriere.

Allargando lo sguardo, è evidente come, tramite la porta di Melegnano, 
Colturano interagisca direttamente con il “sistema Milano”, dove si 
localizzano servizi pubblici di rango metropolitano (l’ospedale di San Donato, 
l’Ortomercato) così come polarità commerciali e terziarie. Se infatti San 
Giuliano si distingue per l’addensamento di importanti comparti produttivi e 
commerciali, San Donato è storicamente sede di importanti attività direzionali. 
Quello del Sud Milano è un contesto caratterizzato anche da importanti 
progettualità che inevitabilmente avranno delle ricadute su scala più ampia, 
quali la trasformazione degli ambiti di Porto di Mare e dello scalo di Porta 
Romana, che ospiterà il villaggio delle olimpiadi invernali Milano - Cortina 
2026. 

Gli assi della Paullese e della via Emilia aprono a est verso il parco dell’Adda 
e verso il territorio cremasco - lodigiano, dove l’agricoltura e l’allevamento 
sono ancora attività portanti dell’economia locale, mentre l’’autostrada A1 e la 
tangenziale ovest connettono Colturano verso il Sud Milano, dove coesistono 

Colturano nel territorio
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ampi spazi agricoli, polarità commerciali e, anche qui, servizi di interesse 
metropolitano. Si tratta, ad esempio, dell’Humanitas a Rozzano, dello “Scalo 
Milano” a Pieve Emanuele o del Forum di Assago.

Colturano è dunque al centro di un territorio ricco di opportunità che il 
nuovo Piano dovrà saper cogliere e declinare in un contesto in cui le città 
sono chiamate a rispondere a importanti sfide, prima fra tutte il contrastare 
gli effetti negativi dei cambiamenti climatici, introducendo misure specifiche di 
mitigazione ambientale, di gestione delle acque meteoriche, di incentivazione 
all’utilizzo di forme di mobilità alternativa, che concorrano complessivamente a 
una maggiore sostenibilità ambientale degli ambienti urbani. 

La sostenibilità del Piano dovrà confrontarsi anche con la riduzione del 
consumo di suolo e rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, 
politiche introdotte negli ultimi anni dalla legislazione regionale e volte a 
contrastare lo spreco della “risorsa suolo” a favore del riuso di quello già 
urbanizzato, puntanto all’obiettivo del “consumo zero” fissato dall’UE al 2050.

Il progetto di Colturano dovrà pertanto ripartire dai “vuoti”, dalle parti di città 
in difficoltà, dalle aree dismesse, per riconfigurare il proprio assetto, mettendo 
al centro la qualità degli insediamenti come elemento di valore aggiunto, a 
maggior ragione in una condizione in cui alle disposizioni delle leggi regionali 
si sovrappone la tutela del Parco Sud, che rende estremamente limitata la 
possibilità di realizzare nuovi insediamenti.

Parallelamente andrà pertanto posta particolare attenzione anche al disegno 
della città pubblica, che dovrà potenziare la propria attrattività in un contesto 
in cui la pandemia ha riorientato la progettazione urbana verso una maggiore 
flessibilità degli spazi collettivi.

L’attenzione alla tutela delle risorse ambientali, imposta dalla crisi climatica e 
accentuata dalla crisi energetica, va di pari passo con la tutela e valorizzazione 
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degli elementi di valore paesaggistico, per lo meno nel contesto del territorio 
metropolitano. Un binomio, quello che coniuga ambiente e paesaggio, che è 
anche punto cardine del recente Piano territoriale, che attraverso il progetto 
della Rete Verde Metropolitana orienta la progettazione degli strumenti 
di pianificazione comunale, inscrivendoli in una cornice di visione di sistema 
coordinata e coerente.  

Il nuovo Piano dovrà dunque confrontarsi con un ventaglio di tematiche molto 
ampio e trasversale, all’interno delle quali si collocheranno gli obiettivi strategici 
dell’amministrazione, che seguiranno tre linee di azione:

• l’adozione di un set di regole e modalità operative che rendano concrete 
e certe le opportunità di sviluppo, sia per l’attore pubblico, sia per gli 
operatori privati;

• la messa a sistema delle progettualità di connessione, sia con il territorio, 
sia fra le frazioni di Colturano;

• la valorizzazione del territorio agricolo e degli ambienti naturali che 
interessano gran parte del territorio.

Tramite questi obiettivi, Colturano vuole rafforzare la propria vocazione di 
borgo residenziale immerso nella natura, di luogo protetto e raccolto, senza 
tuttavia rinunciare alle opportunità che derivano dalla ricchezza del contesto.
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Tre temi strategici

Lo sviluppo di Colturano trova nel nuovo Piano di Governo del 
Territorio un importante strumento di programmazione, che si 
baserà su tre linee di azione principali.

Colturano dovrà in primo luogo consolidare il tessuto 
urbanizzato, attraverso la rivisitazione delle principali aree di 
trasformazione rimaste irrisolte e rigenerando il patrimonio 
edilizio esistente, nell’ottica del contenimento del consumo di 
suolo. In questo modo i tre nuclei di Colturano, Municipio e 
Balbiano rafforzeranno la propria identità e qualità dei luoghi.

In secondo luogo, andrà favorito il rilancio della città pubblica, 
attraverso azioni mirate a potenziare i luoghi del vivere 
collettivo, incrementandone la riconoscibilità, la qualità e la 
presenza sul territorio, anche cogliendo le opportunità derivanti 
dalle trasformazioni in corso.

Infine, Colturano dovrà connettersi e aprirsi maggiormente al 
territorio circostante, tramite reti ambientali e ciclopedonali, la 
cui progettazione dovrà mettere al centro la salvaguardia e la 
valorizzazione della componente ambientale e paesaggistica del 
territorio.
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CONSOLIDARE I NUCLEI

STRUTTURARE LA CITTÀ PUBBLICA

CONNETTERSI AL TERRITORIO
• Progettare la rete verde

• Valorizzare ambiente e paesaggio

• Completare la rete per la mobilità lenta

• Favorire la mobilità lenta

• Rafforzare gli spazi pubblici

• Riorganizzare la viabilità

• Ridefinire gli ambiti non attuati

• Rigenerare gli ambiti degradati o sottoutilizzati

• Semplificare le regole per il rinnovamento urbano
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CONSOLIDARE I NUCLEI
Il nuovo Piano dovrà confrontarsi con le politiche regionali di riduzione del 
consumo di nuovo suolo e di incentivazione alla rigenerazione degli ambiti 
che versano in condizioni di degrado, sottoutilizzo o abbandono. A 
Colturano sono presenti alcuni ambiti artigianali e insediamenti di matrice 
rurale che l’Amministrazione, attraverso il Piano, è intenzionata a identificare 
come aree da recuperare, delineando progettualità specifiche da realizzare 
attraverso modalità attuative concrete che ne agevolino la trasformazione.

Sempre in un’ottica di concretezza, andranno ripensate alcune delle 
trasformazioni previste e non realizzate. Si tratta, in particolare, del 
Piano di Lottizzazione per funzioni residenziali e commerciali che si attesta 
sulla SP159 (lotto T1), e del PII di via Rinascimento, dov’è prevista una piazza 
pubblica in connessione con il nuovo insediamento residenziale. Per tali 
ambiti, l’Amministrazione, attraverso il Piano, prevederà un percorso specifico 
di traghettamento verso una loro parziale riconfigurazione, con l’obiettivo di 
renderle attuabili nel medio periodo. 

Il rinnovamento di Colturano passerà non solo attraverso progetti specifici, ma 
anche dall’adozione di un set di regole volte a favorire la rigenerazione 
del tessuto edilizio esistente. Questo processo diffuso sul territorio dovrà 
svolgersi all’insegna della sostenibilità ambientale, che il Piano sosterrà 
attraverso specifiche forme di incentivazione.

Attraverso l’insieme coordinato di queste azioni, l’amministrazione profila per 
Colturano l’obiettivo di un consolidamento dei tre nuclei di Colturano, 
Municipio e Balbiano, all’insegna della rigenerazione e della qualità degli 
insediamenti. 
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STRUTTURARE LA CITTÀ PUBBLICA
Le trasformazioni in corso o future trascineranno con sè importanti ricadute 
pubbliche, in termini di disponibilità di aree, di realizzazione di servizi o di 
disponibilità di risorse attraverso i meccanismi della monetizzazione. Progetti 
e risorse che dovranno trovare un quadro di coerenza nel disegno della 
città pubblica.

Le dimensioni ridotte fanno sì che Colturano, pur nella sua articolazione 
in nuclei distinti, si configuri naturalmente come un borgo interamente 
percorribile e fruibile a piedi o in bicicletta negli spostamenti 
quotidiani, relegando potenzialmente l’uso dell’automobile ai soli spostamenti 
fuori dal Comune. A partire da questa caratteristica del territorio e dell’identità 
di Colturano, il Piano dovrà prevedere scenari e azioni specifiche volte a 
rafforzare la città pubblica, quali favorire la pedonalità e la riconoscibilità 
dei luoghi, inserire funzioni di traino, progettare spazi flessibili. A tal fine, come 
presupposto per la concreta realizzabilità di questo scenario, andrà svolta 
un’operazione di completamento della rete viabilistica e conseguente 
riorganizzazione dei flussi. In particolare andranno valutate soluzioni per le 
connessioni fra via Berlinguer (retro) e/o Via Rinascimento e la SP39, e fra via 
Madre Teresa di Calcutta e la SP159.

In questa cornice potrà essere riletta, ad esempio, via Vittorio Emanuele 
a Colturano, che con la nuova piazza e le trasformazioni che su di essa si 
attestano potrà assumere il ruolo di asse portante della città pubblica. Nella 
frazione Municipio potranno essere ripensate la viabilità e il sistema della 
sosta, creando una condizione di migliore distribuzione di spazi per la mobilità 
e spazi per i pedoni, mentre a Balbiano andrà valorizzato il sistema intorno a 
Piazza della Chiesa. 
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APRIRSI AL TERRITORIO
Secondo la banca dati regionale DUSAF, il territorio di Colturano non 
interessato da urbanizzazioni ricopre oltre l’80% della superficie comunale. Un 
dato questo che se affiancato a una lettura morfologica del territorio, evidenzia 
come la valorizzazione dello spazio aperto debba necessariamente 
essere fra le priorità del Piano. In questo senso, si andranno a recepire 
ed intergrare in particolare due progettualità: il disegno della Rete Verde 
Metropolitana e il masterplan Valore Verde. Se da un lato la Rete Verde 
e fornisce sia elementi di indirizzo sia di prescrizione alla pianificazione, 
il masterplan Valore Verde è uno strumento promosso direttamente 
dall’amministrazione comunale per la realizzazione di una rete per la mobilità 
lenta, la cui idea di progetto è fortemente interconnessa con la valorizzazione 
degli elementi ambientali e paesaggistici del territorio. 

Viene dunque spontaneo che il Piano diventi il collettore, e declini a una scala 
di maggior dettaglio le indicazioni di questi due strumenti, anche se di natura 
differente, in un’operazione di connessione e conseguente apertura 
al territorio, che integri mobilità lenta, ambiente e paesaggio. Le 
dorsali ciclopedonali di progetto che attraversano Colturano – importante in 
tal senso l’imminente realizzazione da parte di Città Metropolitana del tratto 
ciclopedonale mancante lungo le SP159 e SP39, e dalle quali si diramano i 
percorsi secondari che innervano il territorio, si agganciano direttamente alle 
direttrici di interesse regionale, e si sovrappongono alle emergenze dello spazio 
aperto quali il canale dell’Addetta, il fiume Lambro, il lago Montefiore. 

Queste progettualità che guardano al territorio allargato dovranno trovare un 
adeguato interfaccia in ambito urbano, grazie al ruolo di alcuni materiali 
urbani quali parchi o filari.
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Colturano in numeri

L’elaborazione è stata effettuata su base dati Anagrafe comunale (2022)

Fonte - MEF [2020]

Mediglia 22.110 €

Vizzolo Predabissi 25.230 €

San Giuliano
21.470 € Dresano 24.020 €

Melegnano 23.440 €

Tribiano 24.680 €

Andamento della popolazione 2012 - 2022 +2,5% (+3,8%)

Distribuzione per classi di età

Popolazione residente all 31.10.2022

2063 abitanti

POPOLAZIONE

156 stranieri
7,6% [11%]

Età media

42,2 [44]

Numero di famiglie 858
Componenti per famiglia 2,40 [2,38]

2.000

2.050

2.100

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

0-14 | 15%
15-64 | 69%

>65 | 16%

Indice di vecchiaia 2009-2019
110 +43,0%
[140 +33,2% ]

REDDITI
Valore del reddito medio

23.260€ [23.460€]

Fra parentesi [ ] sono riportati i valori medi dei comuni contermini
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L’elaborazione è stata effettuata su base dati ASIA-ISTAT [2012-2019]

Fonte dati CCIAA - Borsa immobiliare

Mediglia 1.295 €/mq

Vizzolo Predabissi, 1.358 €/mq

San Giuliano
1.730 €/mq Dresano, 1.325 €/mq

Melegnano 1.900 €/mq

Tribiano, 1.675 €/mq

Fonte DUSAF 6

ATTIVITÀ ECONOMICHE

MERCATO IMMOBILIARE

Aree antropizzate 19%

Aree agricole 67%

Aree boscate 9%

Acque 5%

Unità Locali 141
Dal 2012 -0,7% [2,74]

Addetti 739

Valore medio immobile residenziale (al mq)

1.258€ [1.455€]

TERRITORIO

Manifattura
12,8%

Costruzioni
17,7%

Commercio
20,6%

Trasporto e magazzinaggio
9,9%

Alloggio e ristorazione
5%

Servizi alle imprese
24,1%

Servizi alla persona
9,9%




