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2 COROGRAFIA 
 
Il comune di Peschiera Borromeo si estende su una superficie di poco più di 23 kmq al confine con il 
Comune di Milano, capoluogo della provincia a cui il comune appartiene. 
  
Il territorio di Peschiera Borromeo è interamente compreso nella pianura; gli elementi morfologici domi-
nanti sono quindi i terrazzi legati all’azione fluviale e quelli antropici legati alla presenza di scavi. 
L’elemento morfologico dominante è dato dal Fiume Lambro che lambisce il territorio nel settore occi-
dentale; in particolare, a sud dell’aeroporto di Linate, sono riconoscibili lungo il corso del Fiume Lambro 
più ordini di terrazzi. Si segnalano lungo il corso del Fiume due knickpoint, questi sono punti in cui si 
interrompe la continuità del profilo di equilibrio del fiume; si formano quando, a causa di variazioni re-
pentine del livello di base di erosione, si instaura un regine di erosione regressiva. Le scarpate lungo il 
Lambro sono in genere di entità più modesta rispetto a quelle presenti più a Nord, nell’alta pianura, e 
possono sia sottolineare il contatto tra unità diverse, si essere incise nella sola Unità Postglaciale.  
 
Analisi storiche effettuate su più stazioni meteo dislocate sul territorio della Provincia di Milano (Pro-
vincia di Milano, 1995), tra cui anche la stazione di Milano Linate, ricadente nel Comune di Peschiera 
Borromeo, hanno evidenziato come dal 1966 al 1983 ci sia stato un aumento della temperatura media dei 
mesi invernali e una mitigazione delle temperature estive.  
Per quanto concerne le precipitazioni, si attestano tra valori di 400 mm/h e 1600 mm/h con una media 
attestata intorno ai 1000 mm/h.  
 
Dal punto di vista antropologico, il territorio comunale risulta suddiviso in due sistemi abitativi interval-
lati da campagne. Inoltre vi è l’evidente impatto dell’aeroporto di Linate che occupa una consistente por-
zione di territorio ad ovest del comune a confine con l’abitato di Linate stesso e del Comune di Milano.  
Due sono le principali arterie di comunicazione: la “Vecchia Paullese” interrotte a ovest dall’aeroporto e 
la “Nuova Paullese” nella porzione sud del Comune di Peschiera Borromeo a collegamento tra Milano e 
la parte est della relativa Provincia.  
 

I dati principali che descrivono il Comune di Peschiera Borromeo sono riportati nella seguente tabella: 

 

Abitanti 22.244  (al 1-1-2012 - ISTAT) 

 Superficie Comune 23,22 km2  

Densità 957,91 ab/km2 

Confini Comunali 

Nord: Segrate, Pioltello 

Est: Rodano, Pantigliate 

Sud: Mediglia  

Sud-Ovest: San Donato Milanese 

Ovest: Milano 

Tab. 2.1 – Dati del Comune di Peschiera Borromeo 
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2.1 DESCRIZIONE DEL TERRITORIO 

Il territorio è dettagliatamente descritto nell’ambito dello Studio Geologico di supporto allo strumento 

Urbanistico Generale, redatto in conformità alla Legge Regionale n. 12/05 e D.G.R. n. 9/2616 del 

30/11/2011, redatto dalla Società di Ingegneria SGP Sevizi di geo-ingegneria e Progettazione Srl. 

 

 
Fig. 2.1 - Vista da satellite di Peschiera Borromeo. Tratto dal programma Google Earth®  

 




