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Il presente allegato è stato predisposto con l’intenzione di completare il 

quadro conoscitivo del Comune di Pero, e al contempo non appesantire 

eccessivamente la Relazione. Nelle seguenti pagine vengono affrontati 

temi complessi che, per motivi diversi, meritano uno specifico appro-

fondimento.

Il primo capitolo affronta il tema della pianificazione, dei vincoli e delle 

tutele di ordine sovralocale, vale a dire le prescrizioni alle quali il Comu-

ne di Pero deve adeguarsi e gli indirizzi e gli obiettivi della pianificazione 

di livello sovracomunale che il Comune deve declinare all’interno del 

percorso di revisione del Piano.

Il secondo capitolo approfondisce il tema del settore produttivo, e lo fa 

in due modi: nella sezione “2a” viene declinato il tema della qualifica-

zione ambientale degli insediamenti produttivi, nella fattispecie ripren-

dendo i casi studio più rilevanti a livello nazionale di Aree Produttive 

Ecologicamente Attrezzate (APEA), mentre nella sezione “2b” vengono 

esposti i risultati relativi all’approfondimento sui comparti produttivi 

presenti all’interno del territorio del Comune di Pero.

Il terzo capitolo riguarda invece un ulteriore approfondimento clima-

tico-ambientale e di qualità e vulnerabilità urbana condotto sempre in 

ambito territoriale perese e volto a rappresentare un’immagine sintetica 

delle caratteristiche della vulnerabilità climatico ambientale e di qualità 

urbana, rispetto alle quali la Variante dovrà essere redatta.

Introduzione
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PTR | Piano Territoriale Regionale

Il PIano Territoriale Regionale si propone di rendere coerente la “visione 

strategica” della programmazione generale e di settore con il contesto 

fisico, ambientale, economico e sociale, analizzando i punti di forza e di 

debolezza ed evidenziando potenzialità/opportunità per le realtà locali 

e per i sistemi territoriali, rafforzandone la competitività e proteggendo-

ne/valorizzandone le risorse. 

Esso costituisce il quadro di riferimento per l’assetto armonico della 

disciplina territoriale degli strumenti di pianificazione di scala inferiore 

(PTCP, PGT), che, in maniera sinergica, devono declinare e concorrere a 

dare attuazione alle previsioni di sviluppo regionale. 

Come definito all’art. 20 della LR 12/2005, il PTR “costituisce quadro 

di riferimento per la compatibilità degli atti di governo del territorio dei 

comuni” in merito all’idoneità dell’atto a conseguire gli obiettivi fissati 

dal PTR, salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti. In particolare, 

hanno immediata prevalenza sul PGT le previsioni del PTR relative ad 

opere infrastrutturali (linee di comunicazione, mobilità, poli di sviluppo 

regionale) e all’individuazione di zone di preservazione e di salvaguardia 

ambientale. Sulle aree interessate da queste previsioni il PTR può avere 

inoltre valore di vincolo conformativo della proprietà. 

Il PTR individua tre macro-obiettivi quali basi delle politiche territoriali 

lombarde per il perseguimento dello sviluppo sostenibile, e sono: 

1. rafforzare la competitività dei territori della Lombardia, dove per 

competitività si intende la capacità di una regione di migliorare la 

I principali riferimenti regionali
1.1
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produttività rispetto ad altri territori, incrementando anche gli stan-

dard di qualità della vita dei cittadini; 

2. riequilibrare il territorio lombardo, cercando di valorizzare i punti 

di forza di ogni sistema territoriale e favorire il superamento delle 

debolezze e mirando ad un “equilibrio” inteso quindi come sviluppo 

di un sistema policentrico; 

3. proteggere e valorizzare le risorse della regione, siano esse risorse 

primarie (naturali, ambientali, capitale umano) o prodotte dalle tra-

sformazioni avvenute nel tempo (paesaggistiche, culturali, d’impre-

sa). 

I tre macro-obiettivi del PTR sono successivamente articolati in 24 

obiettivi specifici, che vengono declinati più dettagliatamente secondo 

due punti di vista, ossia per tematiche (ambiente, assetto territoriale, 

assetto economico-produttivo, paesaggio e patrimonio culturale, asset-

to sociale) e per sistemi territoriali, definendo le corrispondenti linee 

d’azione/misure per il loro perseguimento. Al fine di orientare l’azione 

di tutti i soggetti che operano ed hanno responsabilità di governo in 

Lombardia, vengono identificati alcuni elementi ordinatori dello svilup-

po e della riorganizzazione territoriale, ossia i principali poli di sviluppo 

regionale, le infrastrutture prioritarie e le zone di preservazione e salva-

guardia ambientale. 

Come detto, il PTR declina gli obiettivi secondo due punti di vista: tema-

tico e territoriale. I temi individuati sono:

• Ambiente (Aria, cambiamenti climatici, acqua, suolo, flora, fauna e 

biodiversità, rumore e radiazioni, …)

• Assetto Territoriale (mobilità e infrastrutture, equilibrio territoriale, 

modalità di utilizzo del suolo, rifiuti, rischio integrato, …)

• Assetto economico/produttivo (industria, agricoltura, commercio, 

turismo, innovazione, energia, rischio industriale, …)

• Paesaggio e Patrimonio Culturale (paesaggio, patrimonio culturale e 

architettonico, …)
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• Assetto sociale (popolazione e salute, qualità dell’abitare, patrimo-

nio ERP, …)

Per quanto riguarda i Sistemi Territoriali, il Comune di Pero si colloca nel 

settore ovest del Sistema Metropolitano (Figura 1), denso e continuo, 

contenitore di importanti risorse propulsive per lo sviluppo, ma anche 

generatore di effetti negativi sul territorio circostante (congestione, in-

quinamento, concentrazione delle attività), per il quale il PTR individua 

11 obiettivi territoriali e relative linee d’azione: 

• Tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini riducendo le diverse 

forme di inquinamento ambientale; 

• Riequilibrare il territorio attraverso forme di sviluppo sostenibili dal 

punto di vista ambientale; 

• Tutelare i corsi d’acqua come risorsa scarsa migliorando la loro qua-

lità; 

• Favorire uno sviluppo e il riassetto territoriale di tipo policentrico 

mantenendo il ruolo di Milano come principale centro del nord Italia; 

• Favorire l’integrazione con le reti infrastrutturali europee; 

• Ridurre la congestione da traffico privato potenziando il trasporto 

pubblico e favorendo modalità sostenibili; 

Figura 1: I sistemi territoriali del PTR (stralcio tavola 4 del PTR vigente - aggiornamento 2010)
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• Applicare modalità di progettazione integrata tra paesaggio urbano, 

periurbano, infrastrutture e grandi insediamenti a tutela delle carat-

teristiche del territorio; 

• Riorganizzare il sistema del trasporto merci; 

• Sviluppare il sistema delle imprese lombarde attraverso la coopera-

zione verso un sistema produttivo di eccellenza; 

• Valorizzare il patrimonio culturale e paesistico del territorio; 

Figura 2: Zone di preservazione e salvaguardia ambientale (stralcio tavola 2 del PTR vigente – aggiornamento 2015)

Figura 3: Infrastrutture prioritarie per la Lombardia (stralcio tavola 3 del PTR vigente – aggiornamento 2017)
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• POST EXPO – Creare condizioni per la realizzazione ottimale del 

progetto di riqualificazione delle aree dell’ex sito espositivo e deri-

vare benefici di lungo periodo per un contesto ampio. 

Per quanto riguarda l’Uso del Suolo vengono individuati degli ulteriori 

obiettivi specifici: 

• Limitare l’ulteriore espansione urbana;

• Favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio;

• Conservare i varchi liberi, destinando le aree alla realizzazione della 

Rete Verde Regionale;

• Evitare la dispersione urbana;

• Mantenere la riconoscibilità dei centri urbani evitando le saldature 

lungo le infrastrutture;

• Realizzare nuove edificazioni con modalità e criteri di edilizia soste-

nibile;

• Nelle aree periurbane e di frangia, contenere i fenomeni di degrado 

e risolvere le criticità presenti, con specifico riferimento alle indica-

zioni degli Indirizzi di tutela del Piano Paesaggistico.

Il territorio comunale di Pero risulta direttamente interessato da ele-

menti ordinatori dello sviluppo e della riorganizzazione territoriale, rap-

presentati dalle zone di preservazione e salvaguardia ambientale (come 

i grandi parchi regionali, nello specifico il Parco Agricolo Sud Milano, op-

pure le fasce fluviali individuate dal Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeo-

logico (Figura 2) e dalle infrastrutture prioritarie (per la mobilità e per la 

difesa del suolo), presenti in grande numero, varietà e densità (Figura 3).

Integrazione del PTR

L’integrazione del PTR ai sensi della L.R. n.31/2014 sul consumo di suo-

lo si inserisce nell’ambito del più ampio procedimento di revisione com-

plessiva del PTR, sviluppandone prioritariamente i contenuti attinenti al 

perseguimento delle politiche in materia di consumo di suolo e rigene-
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razione urbana, con lo scopo di concretizzare il traguardo previsto dalla 

Commissione europea di giungere a una occupazione netta di terreno 

pari a zero entro il 2050. Al PTR viene affidato il compito di individuare i 

criteri per l’azzeramento del consumo di suolo, declinati con riferimento 

a ciascuna aggregazione di Comuni afferente ai cosiddetti ATO – Ambiti 

territoriali omogenei, individuati sulla base delle peculiarità geografi-

che, territoriali, socio-economiche, urbanistiche, paesaggistiche ed in-

frastrutturali (cfr. capitolo 9 della relazione “Analisi socio-economiche e 

territoriali” e Allegato della relazione “Criteri per l’attuazione della poli-

tica di riduzione del consumo di suolo” dell’Integrazione PTR alla LR n. 

31/14). Tali criteri devono poi essere recepiti dagli strumenti di pianifi-

cazione della Città metropolitana e delle Province e, infine, dai PGT co-

munali attraverso il PdR e la Carta del Consumo di suolo, prevista dalla 

LR n. 31/2014, che presenta carattere vincolante per la realizzazione di 

interventi edificatori comportanti, anche solo parzialmente, consumo di 

nuovo suolo. 

Il PTR individua, inoltre, 21 “Areali di programmazione della rigenerazio-

ne territoriale”, ossia territori ad intensa metropolitanizzazione, parti-

colarmente complessi e densamente urbanizzati, dove la rigenerazione 

deve assumere un ruolo determinante e concreto per la riduzione del 

consumo di suolo e per la riorganizzazione dell’assetto insediativo a sca-

la territoriale e urbana (con una programmazione/pianificazione degli 

interventi di scala sovracomunale), per ciascuno dei quali vengono indi-

cati obiettivi essenziali e indirizzi operativi.

Il Comune di Pero si colloca nell’ATO “Milano e cintura metropolitana”, 

nella corona nord e al confine con l’ATO “Nord milanese”. L’ATO di rife-

rimento è caratterizzato da un indice di urbanizzazione territoriale pari 

a 71,2% (il più alto a livello regionale) largamente al di sopra dell’indice 

medio della Città metropolitana pari a 39,5%, e da un indice di suolo 

utile netto molto critico, con valori al di sotto del 25%. Tali valori eviden-

ziano una situazione di forte criticità relativamente al consumo di suolo. 

Nella corona nord e lungo la cintura ferroviaria di Milano, le potenzia-

lità di rigenerazione urbana sono le più alte di tutta la Regione (tavola 
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04.C3), e per il recupero di alcune aree sono già stati stipulati protocolli 

o accordi istituzionali. Il recupero urbano e la rigenerazione costitui-

scono, qui, un obiettivo strategico di scala, perseguibile anche con l’au-

silio degli strumenti delineati dal PTR, attivabili anche con processi di 

co-pianificazione (Regione-Città Metropolitana-Comuni). Qui, più che 

altrove, è opportuno che la rigenerazione urbana partecipi anche alla 

strutturazione di una rete verde urbana, possibilmente connessa al si-

stema ambientale esterno.

Nel caso di Pero il valore agricolo del suolo utile netto è tendenzialmen-

te elevato; la quasi totalità delle aree agricole comunali sono comprese 

all’interno del Parco Agricolo Sud e assumono un elevato valore paesi-

stico, ambientale, storico e rurale, anche in funzione dei servizi ecosi-

stemici resi all’area metropolitana.

In questo contesto le aree libere svolgono, inoltre, un ruolo di connes-

sione tra gli elementi di valore ambientale presenti (enti parco e aree 

di tutela e salvaguardia ambientale) i quali possono assumere un ruolo 

strutturante anche per il sistema insediativo.  

L’ATO è inoltre compreso nella zona critica di qualità dell’aria di cui alla 

DGR IX/2605 del 30/11/2011, per cui la regolamentazione comunale 

dovrà prevedere che i nuovi edifici rispondano a livelli di prestazione 

Figura 4: Strategie e sistemi della rigenerazione (stralcio tavola 05.D4 dell’Integrazione del PTR alla LR n. 31/14)
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energetica elevati. 

L’eventuale consumo di suolo dovrà interessare, prioritariamente, aree 

direttamente connesse alle reti infrastrutturali di trasporto pubblico o ai 

nodi di interscambio e definire meccanismi compensativi e/o di mitiga-

zione che concorrano ad elevare il calore ecologico del tessuto urbano 

e delle reti ecologiche locali. Anche gli interventi di rigenerazione o di 

riqualificazione del tessuto urbano dovranno partecipare alla ristruttu-

razione delle reti ecologiche urbane.

PPR | Piano Paesaggistico Regionale

Il Piano Paesaggistico Regionale (ai sensi del DLgs n. 42/2004 e dell’art. 

19 della LR n. 12/2005), rappresenta una sezione specifica del PTR, 

quale disciplina paesaggistica dello stesso, pur mantenendo una sua 

compiuta unitarietà ed identità, con la duplice natura di quadro di rife-

rimento ed indirizzo e di strumento di disciplina paesaggistica. Esso è lo 

strumento attraverso il quale Regione Lombardia persegue gli obiettivi 

di tutela e valorizzazione del paesaggio in linea con la Convenzione eu-

ropea del paesaggio, fornendo indirizzi e regole per la migliore gestione 

del paesaggio, che devono essere declinate e articolate su tutto il ter-

ritorio lombardo attraverso i diversi strumenti di pianificazione territo-

riale. 

Il vigente PPR suddivide la Regione in “ambiti geografici” che rappresen-

tano territori organici, di riconosciuta identità geografica, spazialmente 

differenziati, dove si riscontrano componenti morfologiche e situazio-

ni paesistiche peculiari. All’interno degli ambiti geografici, il territorio è 

ulteriormente modulato in “unità tipologiche di paesaggio” (che corri-

spondono ad aree caratterizzate da una omogeneità percettiva, fondata 

sulla ripetitività dei motivi, sull’organicità e unità dei contenuti e delle 

situazioni naturali e antropiche), per ciascuna delle quali vengono forniti 

indirizzi di tutela generali e specifici. 

Il PPR vigente affronta inoltre (all’art. 28 delle Norme e nella Parte IV 

del Volume 6 – “Indirizzi di tutela” del PPR) i temi della riqualificazione 
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paesaggistica di aree ed ambiti degradati o compromessi (ove si registra 

la perdita/deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, 

visivi e morfologici testimoniali), individuando possibili azioni per il con-

tenimento dei potenziali fenomeni di degrado. 

Il Comune di Pero fa parte dell’ambito geografico Milanese e si colloca 

all’interno dell’unità tipologica di paesaggio della “Fascia bassa pianura”, 

più specificamente nell’ambito di “Paesaggio delle colture foraggere”, 

nonostante gran parte del territorio comunale sia individuato come am-

bito urbanizzato. Per tale ambito di paesaggio il PPR indica, negli “In-

dirizzi di tutela generali”, la necessità della tutela delle residue aree di 

natura e la continuità degli spazi aperti, e la necessità di riabilitare, lad-

dove presenti, i complessi monumentali (ville, chiese parrocchiali, anti-

che strutture difensive) che spesso si configurano come fulcri ordinatori 

di un intero agglomerato. Sono inoltre dettati alcuni indirizzi di tutela 

specifici, che fanno riferimento, in particolare, a suolo e acque, insedia-

menti storici e brughiere.

Per quanto riguarda il tema della riqualificazione paesaggistica, il PPR 

individua ambiti ed aree di attenzione regionale che meritano partico-

lare attenzione. Per queste aree, gli indirizzi di riqualificazione previsti 

prevedono l’integrazione degli aspetti paesaggistici nelle politiche e nel-

Figura 5: Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio (stralcio tavola A del PPR vigente)
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le azioni di Pianificazione territoriale e di Governo locale del territorio 

(PGT, in particolare Piano dei Servizi e Piano delle regole). In questo 

contesto, Pero è situato all’interno del cosiddetto “Sistema Metropolita-

no Lombardo”, con forte presenza di aree di frangia destrutturate e per 

il quale gli indirizzi di riqualificazione prevedono: 

• la ridefinizione di un chiaro impianto morfologico, attraverso la 

conservazione e protezione degli elementi del sistema naturale, la 

riqualificazione del sistema delle acque, un innalzamento generale 

della qualità ambientale, paesaggistica e fruitiva delle aree destina-

te a verde pubblico e il rafforzamento della struttura del paesaggio 

agricolo; 

• la riqualificazione del tessuto insediativo, mediante la conservazio-

ne dei sistemi architettonici preesistenti significativi dal punto di 

vista paesaggistico, il miglioramento della relazione tra le diverse 

polarità, la riconfigurazione dell’impianto morfologico;

• il recupero e la valorizzazione delle aree degradate, sottoutilizzate e 

in abbandono con finalità paesistico-fruitive e ambientali.

Altri elementi di degrado paesistico sono rappresentati dalla rete auto-

stradale, dalle aree industriali-logistiche e dagli ambiti estrattivi in atti-

vità e dismessi. A ciascuno di questi elementi corrispondono altrettanti 

Figura 6: Riqualificazione paesaggistica – ambiti ed aree di attenzione regionale (stralcio tavola F del PPR vigente)
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indirizzi di riqualificazione:

• per quanto concerne i territori contermini alla rete infrastrutturale, 

l’individuazione di interventi di mitigazione, l’approntamento di in-

terventi volti a incrementare l’integrazione delle aree marginali con 

il contesto circostante, l’individuazione di interventi volti a limitare 

l’effetto frattura indotto dall’opera ricucendo ove possibile il territo-

rio circostante;

• per le aree industriali e logistiche, l’individuazione di interventi di 

mitigazione e mascheramento in grado di relazionarsi con il territo-

rio; interventi per la formazione di aree industriali ecologicamente 

attrezzate; una migliore qualificazione architettonica degli interventi 

di sostituzione; miglioramento qualitativo delle aree attrezzate per 

la sosta attraverso opere di arredo coerenti con il paesaggio circo-

stante; riassetto funzionale degli spazi pubblici;

• per quanto riguarda le aree interessate da cave tuttora in attività, la 

mitigazione degli effetti di disturbo durante l’attività e l’integrazione 

degli aspetti paesaggistici nei Piani di recupero ambientale; riguardo 

alle cave dismesse, la rimozione degli impianti e dei manufatti di-

smessi e il recupero a fini turistico-fruitivi e ambientali;

• infine per ciò che concerne i corsi d’acqua fortemente inquinati le 

azioni di riqualificazione puntano all’integrazione degli aspetti pae-

saggistici e ecosistemici negli interventi volti al miglioramento della 

qualità delle acque; al perseguimento di obiettivi di qualità delle ac-

que, di sicurezza idraulica e di tutela e valorizzazione paesistica dei 

sistemi fluviali; alla promozione e supporto ad iniziative locali sovra-

comunali volte a leggere i sistemi fluviali nel loro insieme proponen-

do azioni coordinate di ridisegno e riqualificazione del paesaggio.

Rete Natura 2000

L’Unione Europea, con l’obiettivo principale di tutelare gli ambienti na-

turali e le specie di maggiore vulnerabilità e rilevanza a livello continen-

tale, ha individuato una rete capillare di siti che hanno rilevanza per le 



20

specie (animali e vegetali) e per gli habitat identificati come priorita-

ri dagli Stati membri ed indicati nelle proprie specifiche Direttive. Tale 

rete, denominata “Rete Natura 2000”, è costituita dai “Siti di interesse 

comunitario” e dalle “Zone di protezione speciale”, considerati di grande 

valore ai fini protezionistici e conservativi, in quanto ospitanti habitat 

naturali di particolare pregio o rarità o in virtù della presenza di esem-

plari di fauna e flora protetti. Con Decreto del Ministero dell’Ambiente 

del 15 luglio 2016 (G.U. n°186 del 10 agosto 2016) i SIC/ZPS della Città 

metropolitana di Milano, insieme a molti altri della Lombardia, sono stati 

designati ZSC (Zone Speciali di Conservazione).

Nel comune di Pero non è presente alcun Sito della Rete Natura 2000: 

i più vicini, localizzati in comuni non confinanti con Pero, sono Siti di 

Interesse Comunitario (SIC), Zone Speciali di Conservazione e Zone di 

Protezione Speciale (ZPS): la Riserva Regionale Fontanile Nuovo nel co-

mune di Bareggio, il bosco di Cusago nel comune di Cusago e il bosco di 

Vanzago nel comune omonimo. 

La distanza di questi siti dal comune di Pero è tale da escludere ogni 

possibile interferenza con le azioni della Variante al PGT: non si ravvisa-

no pertanto le condizioni necessarie per approfondire ulteriori misure di 

salvaguardia da dover tenere in considerazione.

Figura 7: i siti di rilevanza prioritaria della rete Natura 2000: Zone di Protezione Speciale e Siti di Interesse Comunitario
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Rete Ecologica Regionale

La rete ecologica può essere definita come un’infrastruttura naturale e 

ambientale che persegue il fine di connettere ambiti territoriali dotati 

di una maggior presenza di naturalità, ove migliore è stato ed è il grado 

di integrazione delle comunità locali con i processi naturali. La RER, in 

particolare, è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del PTR e stru-

mento orientativo per la pianificazione regionale e locale.

Essa si pone la finalità di tutelare/salvaguardare le rilevanze esistenti (per 

quanto riguarda biodiversità e funzionalità ecosistemiche, ancora pre-

senti sul territorio lombardo), valorizzarle/consolidarle (aumentandone 

la capacità di servizio ecosistemico al territorio e la fruibilità da parte 

delle popolazioni umane senza che sia intaccato il livello della risorsa) 

e ricostruire/incrementare il patrimonio di naturalità e di biodiversità 

esistente (con nuovi interventi di rinaturalizzazione polivalente in grado 

di aumentarne le capacità di servizio per uno sviluppo sostenibile).

Le strutture fondanti che compongono la RER sono il sistema delle aree 

protette regionali e nazionali, i siti Rete Natura 2000 ed altri elementi 

areali e corridoi ecologici, lungo i quali gli individui di numerose specie 

possono spostarsi per garantire i flussi genici. Tali entità, in relazione alla 

loro importanza ecosistemica, ambientale e paesaggistica, sono distinte 

Figura 8: elementi principali della Rete Ecologica Regionale
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in elementi primari (aree di primo livello, gangli primari, corridoi primari 

e varchi) e secondari (con funzione di completamento del disegno di 

rete e di raccordo e connessione ecologica tra gli elementi primari), con 

diverso ruolo previsto rispetto alla pianificazione territoriale (cfr. § 2.3 

del documento “Rete Ecologica Regionale e programmazione territoria-

le degli enti locali”).

Il Comune di Pero si trova compreso nel Settore 52, comprendente la 

zona nord del capoluogo lombardo assieme ai comuni di prima e secon-

da cintura.

In questo settore, uno dei più poveri dal punto di vista della Rete Ecolo-

gica Regionale, le principali fonti di biodiversità sono rappresentate dal 

Parco delle Groane a nord e dalla propaggine nord-occidentale del Parco 

Agricolo Sud Milano. Quest’ultimo è anche l’unico elemento della rete 

ecologica che interessa direttamente il Comune di Pero: in particolare, 

ne lambisce il lato nord-occidentale, appena al di là delle infrastrutture 

della tangenziale Ovest, e il lato a sud, confinante con Milano.

PTC-PASM | Piano Territoriale di Coordinamento del Parco 
Agricolo Sud Milano

Il Parco Agricolo Sud Milano, classificato come “parco regionale agricolo 

e di cintura metropolitana” e istituito con L.R.23 aprile 1990 n°24, si 

pone l’obiettivo di salvaguardare le attività agricole, le colture e i boschi, 

tutelare i luoghi naturali, valorizzare il patrimonio storico-architettonico, 

recuperare le aree degradate, informare e guidare gli utenti a un uso 

rispettoso delle risorse ambientali. La sua gestione è affidata alla Città 

Metropolitana di Milano.

Il PTC del Parco è articolato su un doppio sistema di lettura: la maglia 

dei “territori” che individuano i rapporti tra gli spazi agrari e le strutture 

urbane esterne al parco, e gli “ambiti” che caratterizzano le diverse tute-

le cui è sottoposto l’intero sistema paesistico del Parco.

I tre “territori” sono: territori agricoli di cintura metropolitana (art. 25); 

territori agricoli di cintura urbana, ambito dei Piani di cintura urbana 
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(art. 26); territori di collegamento fra città e campagna (art. 27). La di-

stinzione suddetta da un lato evidenzia le qualità dei territori agricoli e 

ne governa di conseguenza le normative, dall’altro lato qualifica i terri-

tori del Parco in relazione ai loro rapporti con le strutture urbane che, 

per la legge istitutiva, sono interamente esterne al perimetro del Parco. 

Le tutele naturalistiche, storiche e paesistiche sono trasversali rispetto 

alla ripartizione in Territori e coprono l’intero territorio del parco.

Parte del Comune di Pero ricade all’interno dei confini del Parco Agrico-

lo Sud: si tratta della porzione nord-occidentale del territorio, compresa 

tra il fiume Olona e il tracciato della tangenziale ovest, e della porzione 

di territorio dove è situata la cava di Pero. Altre porzioni di minor rile-

vanza si trovano a sud, e consistono nei boschi presenti tra il confine 

con Milano e la Strada Provinciale 11 - Padana Superiore.

Il territorio di Pero è interessato da due delle tre classificazioni generali 

effettuate dal PTC (Figura 9), ovvero i “territori agricoli di cintura me-

tropolitana” (art. 25) nel lato nord-occidentale al di là della tangenziale 

ovest, e i “territori di collegamento tra città campagna” (art. 27) nell’area 

della cava. Questa organizzazione struttura diverse modalità di tutela 

sulla base delle specifiche caratteristiche di ciascuna area.

Andando più nel dettaglio, la porzione a nord dell’autostrada A4 dei ter-

Figura 9: articolazione territoriale delle previsioni di Piano, PTC-PASM
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ritori agricoli di cintura metropolitana è classificata anche come “zona 

di transizione agricolo-naturalistica” (art. 32), per la quale il PTC pre-

scrive il mantenimento ed il potenziamento di situazioni ecotonali, per 

favorire la costituzione di corridoi ecologici attraverso il potenziamento 

e miglioramento naturalistico delle fasce alberate, della vegetazione di 

ripa e dei filari. Ad ogni modo, è incentivato il permanere delle attività 

agricole tradizionali, suggerendo l’adozione di tecniche più rispettose 

dell’ambiente mentre non sono ammesse attività antropiche compor-

tanti il danneggiamento della vegetazione naturale e le trasformazioni 

d’uso di strutture rurali non più utilizzate sono subordinate al parere del 

Parco. Quest’area è anche parte di un perimetro più ampio che vede la 

proposta di classificazione a parco naturale (art. 1). L’area della cava è 

quasi completamente classificata come “area di coltivazione cave” (art. 

37) e parzialmente come “sub-zona cave cessate” (art. 37), per le quali 

l’ente gestore del Parco, d’intesa con i comuni interessati ed in assonan-

za con gli indirizzi di cui al piano cave, promuove specifici progetti per 

il recupero ambientale nel rispetto delle norme di cui all’art. 39 della LR 

14/1998. A sud, le aree minori per estensione sono classificate come 

“sub-zona parchi urbani” (art. 36).

Sono poi presenti “fontanili e rogge” (art. 41 e 42), composti da fontanili 

attivi esistenti e dagli ambiti vegetazionali e idrogeologici connessi agli 

stessi e alle relative aste. Questi sistemi costituiscono zone umide il cui 

complesso equilibrio ecologico è contemporaneamente di alto valore 

naturalistico e ambientale, funzionale agli usi agricoli e tipico del pae-

saggio della pianura irrigua. I comuni, in accordo con l’ente gestore del 

parco, possono prevedere la creazione di piccole attrezzature di osser-

vazione di studio, percorsi pedonali necessari alle visite, purché compa-

tibili con le finalità della conservazione, della valorizzazione naturalistica 

e dell’uso irriguo, disciplinati anche dal PSA. I fontanili sono attivamente 

conservati dai proprietari e conduttori nel loro assetto tradizionale ef-

fettuando tutte le operazioni di pulizia e drenaggio volte ad impedire 

l’eventuale riempimento spontaneo. Inoltre entro una fascia di 10m dal 

limite dell’incisione morfologica della testa e lungo l’asta del fontanile, 



25

almeno per il primo tratto di 200m, deve essere mantenuta la vegeta-

zione spontanea. L’ambito dei fontanili e le relative aree di rispetto, per 

le quali è vietata ogni opera di trasformazione, sono definiti transitoria-

mente da una fascia non inferiore a 50m misurati dall’orlo dei fontanili.

Per ultimo, il PTC del PASM tutela “navigli e corsi d’acqua” (art. 42), com-

presi derivatori e scolmatori, in quanto parte integrante della struttura 

morfologica, del tessuto storico e paesistico e della infrastrutturazione 

agraria del territorio del Parco. Di questi, nel territorio di Pero passa, per 

un breve tratto, il canale scolmatore di nord-ovest. Il PTC vieta l’edifica-

zione in fascia di m. 100 dalle sponde, e delega alla predisposizione di 

un piano di settore navigli e canali eventuali aggiornamenti.

PGRA-Po | Piano di Gestione del Rischio Alluvioni nel Ba-
cino del Fiume Po

Il PGRA è stato predisposto in attuazione del DLgs n. 49/2010 di rece-

pimento della “Direttiva Alluvioni” 2007/60/CE relativa alla valutazione 

e alla gestione dei rischi di alluvioni, con la finalità di ridurne le conse-

guenze negative per la salute umana, il territorio, i beni, l’ambiente, il 

patrimonio culturale e le attività economiche e sociali. 

Il PGRA-Po prevede 5 obiettivi prioritari a livello distrettuale (migliorare 

la conoscenza del rischio, migliorare la performance dei sistemi difensivi 

esistenti, ridurre l’esposizione al rischio, assicurare maggiore spazio ai 

fiumi e difesa delle città e delle aree metropolitane), per il raggiungimen-

to dei quali sono definite strategie che integrano la pianificazione e la 

programmazione relativa all’assetto idrogeologico (es. PAI) e la pianifi-

cazione delle acque definita nel PdGPo – Piano di Gestione del distretto 

idrografico del fiume Po (dettagliate al § 8.1 della Relazione di Piano del 

PGRA-Po).

All’interno del distretto idrografico, il PGRA-Po individua le aree poten-

zialmente esposte a pericolosità per alluvioni, ossia le aree “allagabili”, 

raggruppando quelle che presentano condizioni di rischio particolar-

mente elevate in ARS – Aree a Rischio Significativo (di scala distret-
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tuale/di bacino, regionale e locale, descritte nelle Parti IV A e V A della 

Relazione di Piano del PGRA-Po), per le quali sono previste misure prio-

ritarie dirette alla riduzione del rischio medesimo.

Le misure del PGRA-Po vigente sono da attuare nel ciclo di pianificazio-

ne corrispondente ai 6 anni dal 2016 al 2021, a cui seguirà l’aggiorna-

mento per il successivo ciclo di pianificazione.

Tali misure, finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi, si distin-

guono in base a: natura ed ambito territoriale di applicazione, ossia di 

carattere generale (corrispondenti alle disposizioni del PAI – Piano di 

Assetto Idrogeologico vigente, applicate all’intero Distretto), per inte-

grare il PGRA-Po e il PDG-Po (applicate all’intero Distretto), a scala re-

gionale, per le ARS distrettuali e per le ARS Regionali e locali; tipologia, 

corrispondente ad una delle 4 fasi di gestione del rischio alluvioni, ossia 

misure di prevenzione (M2), di protezione (M3), preparazione (M4) e 

ritorno alla normalità e analisi, ossia ricostruzione e valutazione post 

evento (M5), elencate, per l’area lombarda e milanese, nella Scheda mo-

nografica “Città di Milano” della Parte IV A della Relazione di Piano del 

PGRA-Po e nelle “Relazioni Regione Lombardia” della Parte V A della 

Relazione di Piano del PGRA-Po e della Sezione B – Annessi alla Rela-

zione del PGRA-Po.

Figura 10: mappa del rischio di alluvione, PGRA fiume Po, aggiornamento 2020
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Le aree allagabili sono identificate cartograficamente e classificate in 

funzione: della pericolosità, ossia della probabilità di essere interessate 

da eventi alluvionali, secondo 3 scenari di probabilità crescente di allu-

vione (P1-raro, P2-poco frequente e P3-frequente); del rischio, ossia 

delle potenziali conseguenze negative derivanti dell’evento alluvionale 

per gli elementi vulnerabili esposti in esse contenuti (raggruppati in ca-

tegorie omogenee di danno potenziale, es. abitanti, attività economi-

che, aree protette), secondo 4 classi di rischio crescente (R1-moderato, 

R2-medio, R3-elevato e R4-molto elevato).

Successive disposizioni sono state emanate per dare attuazione al 

PGRA-Po ed al PAI nel settore urbanistico e di pianificazione dell’emer-

genza.

Il territorio di Pero è attraversato dal fiume Olona, in direzione nord-

ovest - sud-est, che viene tombinato all’altezza dell’incontro con il Sem-

pione. Nel tratto di attraversamento delle parti di territorio più specifi-

catamente urbanizzate la destinazione prevalente è quella residenziale. 

Le aree potenzialmente interessate da eventi alluvionali sono estese su 

entrambi i lati del fiume a nord dell’autostrada A4, mentre nel nucleo di 

Pero è interessato solo il lato sinistro.

La mappa del rischio, associato alla probabilità di eventi alluvionali, ci re-

Figura 11: mappa della pericolosità di alluvione, PGRA fiume Po, aggiornamento 2020
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stituisce una immagine con poche aree a “Rischio 3 - elevato” e “Rischio 

4 - molto elevato”, situate perlopiù sulla sponda sinistra all’altezza delle 

frazioni di Cerchiate e Cerchiarello: sono queste infatti le “aree poten-

zialmente interessate da alluvioni frequenti”, con annesso un elevato 

carico antropico, entrambi fattori che determinano un innalzamento dei 

livelli di rischio.

PRMT | Programma Regionale della Mobilità e dei Tra-
sporti

Il Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti è uno strumento 

di programmazione (previsto ai sensi dell’art. 10 della LR 6/2012 “Di-

sciplina del settore dei trasporti”) finalizzato a configurare, sulla base 

dei dati di domanda e offerta, il sistema delle relazioni di mobilità, con-

frontandolo con l’assetto delle infrastrutture esi-stenti e individuando 

le esigenze di programmazione integrata delle reti infrastrutturali e dei 

servizi di trasporto.

Esso ha un orizzonte temporale di riferimento di breve-medio periodo 

(5 anni), ma si pone in un orizzonte di analisi e di prospettiva di medio-

lungo termine, prevedendone un aggiornamento con cadenza almeno 

quinquennale (fatta salva l’opportunità di considerarne modifiche/inte-

grazioni annuali in una logica dinamica del tipo piano-processo, valoriz-

zando in particolare l’attività di monitoraggio).

Il tema dei trasporti viene affrontato nel PRMT con un approccio in-

tegrato, che tiene conto anche delle relazioni esistenti tra mobilità e 

territorio, ambiente e sistema economico, con l’intento di mettere al 

centro dell’attenzione non tanto il mezzo attraverso il quale avviene il 

movimento, bensì il soggetto che lo compie.

I suoi 4 obiettivi generali (migliorare la connettività, assicurare libertà 

di movimento e garantire accessibilità al territorio, garantire qualità e 

sicurezza dei trasporti e sviluppo della mobilità integrata, promuovere 

la sostenibilità ambientale del sistema dei trasporti) vengono declinati 

rispetto a 7 obiettivi specifici (che affrontano trasversalmente temati-
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che inerenti a differenti modalità di trasporto), a ciascuno dei quali è 

associato un set di strategie (in totale 20,).

Il PRMT individua, inoltre: un sistema di 99 azioni di settore correlate 

agli obiettivi e alle strategie (61 delle quali specificatamente orientate 

alla mobilità sostenibile e 18 “cardine”, ossia ritenute essenziali per lo 

sviluppo delle politiche regionali su mobilità e trasporti), riferite a cia-

scuna modalità di trasporto e, a seconda dei casi, di carattere infrastrut-

turale, regolamentativo/gestionale o relative ai servizi; un sistema di 27 

strumenti trasversali (di cui 21 orientati alla mobilità sostenibile e 7 “car-

dine”), finalizzati a fornire un quadro di supporto funzionale al raggiun-

gimento degli obiettivi e alla realizzazione delle strategie, oltre che ad 

accrescere le conoscenze e le competenze degli stakeholder di settore.

Il PRMT, infine, effettua una stima dei benefici che deriveranno dagli 

interventi in esso programmati entro il 2020, che consistono nella ridu-

zione della congestione stradale (principalmente nelle aree e lungo gli 

assi più trafficati), nel miglioramento dei servizi del trasporto collettivo, 

nell’incremento dell’offerta di trasporto intermodale, nel contributo alla 

riduzione degli impatti sull’ambiente e nell’aiuto nella riduzione dell’in-

cidentalità stradale rispettando gli obiettivi dell’UE.

Il territorio del Comune di Pero e le immediate vicinanze sono interes-

Figura 12: interventi sulla rete viaria (stralcio Tav. 3 del PRMT)
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sati da numerosi interventi e azioni di potenziamento infrastrutturale 

(Figura 12). Dal punto di vista degli interventi previsti sulla rete viaria, 

il più importante e che riguarda Pero da vicino è senza dubbio il poten-

ziamento autostradale della A4, con la costruzione della quarta corsia 

dinamica nella tratta urbana di Milano (V 06); altri interventi di rilievo, 

sebbene non incidano direttamente sul territorio perese, sono il poten-

ziamento dell’autostrada A8 con la costruzione della quinta corsia per la 

tratta Milano-Lainate (V 07); l’ammodernamento del tratto autostradale 

compreso tra Novara Est e Milano (V 10); nuovi investimenti in corso di 

inserimento nelle convenzioni autostradali in aggiornamento (V 11); il 

completamento della Tangenziale Nord Rho-Monza (V 12) e l’intervento 

sulla variante sx SS233 “Varesina” (V 25.14).

PRMC | Piano Regionale della Mobilità Ciclistica

Il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (redatto in base a quanto di-

sposto dalla LR n. 7/2009 “Interventi per favorire lo sviluppo della mo-

bilità ciclistica”) ha la finalità di perseguire, attraverso l’individuazione 

di una rete ciclabile di scala regionale (da connettere e integrare con 

i sistemi ciclabili provinciali e comunali), obiettivi di intermodalità e di 

migliore fruizione del territorio lombardo, garantendo lo sviluppo in si-

curezza dell’uso della bicicletta (in ambito urbano e extraurbano) per gli 

spostamenti quotidiani e per il tempo libero, costituendo atto di riferi-

mento per la redazione dei Piani provinciali e comunali e atto di indirizzo 

per la programmazione pluriennale.

L’obiettivo principale di “favorire e incentivare approcci sostenibili negli 

spostamenti quotidiani e per il tempo libero” è declinato in 5 strategie, a 

cui corrispondono specifiche azioni, alcune delle quali già realizzate e/o 

avviate ed altre da mettere in atto e sviluppare nella fase attuativa del 

PRMC stesso.

Tra le azioni già attuate vi è la ricognizione dei percorsi ciclabili pro-

vinciali esistenti o in programma, che ha portato alla definizione di 17 

PCIR – Percorsi Ciclabili di Interesse Regionale, costituiti da tratti con 
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differenti tipologie di infrastrutture viarie (piste ciclabili in sede propria, 

corsie ciclabili, alzaie e argini, tracciati di strade o linee ferroviarie di-

smesse, strade interpoderali in aree agricole, strade senza traffico o a 

basso traffico, viabilità riservata e viabilità ordinaria), a seconda dei casi 

già consolidati e percorribili con un buon grado di sicurezza per il ciclista 

o lungo i quali risulta particolarmente critica la coesistenza di ciclisti e 

traffico veicolare.

L’individuazione dei PCIR non indica, quindi, necessariamente la per-

corribilità immediata di un itinerario o la sua condizione di accettabilità 

in termini di sicurezza, ma è da intendersi come elemento di indirizzo 

per la pianificazione territoriale di livello provinciale e comunale, a cui è 

demandata la definizione degli interventi necessari a risolverne punti e 

tratti critici.

La rete di piste ciclabili e percorsi fruitivi ciclopedonali in territorio pe-

rese si presenta piuttosto estesa sia alla scala urbana sia per quanto 

riguarda le relazioni intercomunali, arricchita dalla presenza di due eco-

dotti verdi in corrispondenza dell’autostrada A4. In particolare, Pero è 

inserita nel sistema dei Percorsi ciclabili di interesse regionale individua-

ti nel Piano Regionale della Mobilità Ciclabile , in quanto attraversata dal 

PCIR 16 “Valle Olona” (proveniente dalla Svizzera per poi immettersi nel 

Figura 13: Percorsi Ciclabili Regionali (stralcio Tav. “Rete ciclabile regionale” del PRMC)
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PCIR 15 “Lambro”) e dal PCIR 5 “Via dei Pellegrini-Via per l’Expo” (parte 

lombarda dell’itinerario della rete EuroVelo n. 5 “Via Romea Francigena” 

e della rete nazionale Bicitalia n. 3 “Ciclovia dei Pellegrini”, di collega-

mento tra la Svizzera ed il Po).
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PTM | Piano Territoriale Metropolitano

La Città metropolitana ha avviato nel luglio 2017 la predisposizione del 

Piano Territoriale Metropolitano (PTM). Contestualmente è stata avvia-

ta la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), integrata 

con la Valutazione di Incidenza (VIncA). Le Linee Guida per la redazio-

ne del PTM sono state approvate dal Consiglio metropolitano nel set-

tembre 2018, e nel febbraio 2020, la proposta tecnica del PTM e del 

Rapporto Ambientale è stata depositata ai fini della VAS e la richiesta 

di VIncA e dei “pareri obbligatori” sono state inoltrate a Regione Lom-

bardia e agli Enti gestori dei Siti Rete Natura 2000. Il Piano Territoria-

le Metropolitano di Città Metropolitana di Milano è stato adottato dal 

Consiglio Metropolitano nella seduta del 29 luglio 2020, con Delibera-

zione n.14/2020, e successivamente approvato dal medesimo Consiglio 

Metropolitano con Deliberazione n. 16 dell’11 maggio 2021.

Le novità introdotte dalle normative europee, nazionali e regionali han-

no portato nel PTM a una diversa impostazione e articolazione delle 

tematiche del PTCP e soprattutto alla definizione di contenuti nuovi e 

approcci innovativi nelle modalità di attuazione e gestione del piano.

Rientrano tra i temi caratterizzanti del PTM:

• la tutela delle risorse non rinnovabili e gli aspetti inerenti le emer-

genze ambientali e i cambiamenti climatici connessi con gli obiettivi 

dell’Agenda 2030 per la sostenibilità;

• l’articolazione delle soglie di riduzione del consumo di suolo in at-

tuazione della normativa regionale;

1.2
I principali riferimenti metropolitani
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• la rigenerazione urbana e territoriale;

• la definizione di nuove regole per gli insediamenti di rilevanza so-

vracomunale;

• il progetto della rete verde metropolitana che integra gli aspetti fru-

itivi e paesaggistici della rete ecologica metropolitana alla strategia 

di adattamento ai cambiamenti climatici;

• il potenziamento dei servizi di mobilità pubblica e la riqualificazione 

dei centri di interscambio modale quali veri e propri luoghi urbani.

I principi che hanno guidato la redazione del PTM (articolo 2 comma 1 

delle Norme di attuazione) sono:

• Principi sulla tutela delle risorse non rinnovabili (suolo, acqua, aria, 

energia da fonti fossili):

1. Trasmissione alle generazioni future delle risorse non riproduci-

bili a garanzia di eguali opportunità di benessere e di un flusso 

adeguato di servizi ecosistemici;

2. Invarianza delle risorse non rinnovabili, bilanciando nei piani i 

nuovi consumi con equivalenti azioni di risparmio;

3. Utilizzo di risorse rinnovabili in tutti i casi in cui esistano alterna-

tive tecnicamente fattibili;

4. Limitazione e mitigazione delle pressioni sull’ambiente e sul ter-

ritorio e compensazione degli effetti residui non mitigabili delle 

trasformazioni;

5. Mitigazione e compensazione del carico aggiuntivo sulle com-

ponenti ambientali e territoriali, preventivamente all’attuazione 

delle previsioni insediative;

6. Priorità al recupero delle situazioni di abbandono, sottoutilizzo e 

degrado e alle azioni finalizzate alla rigenerazione urbana e ter-

ritoriale;

7. Rafforzamento della capacità di resilienza del territorio rispetto 

ai mutamenti climatici.
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• Principi di equità territoriale:

1. Garanzia di uguali opportunità di accesso da tutto il territorio 

alle reti di mobilità e tecnologiche dell’informazione e comunica-

zione e superamento delle condizioni di marginalità;

2. Ripartizione equa tra i comuni delle utilità e degli effetti deri-

vanti dagli interventi di trasformazione del territorio di rilevanza 

sovracomunale;

3. Adeguata dotazione di servizi alla persona e di supporto alle im-

prese secondo i fabbisogni dei diversi contesti territoriali;

4. Distribuzione equilibrata e policentrica dei servizi di rilevanza 

sovracomunale, anche al fine di evitare l’ulteriore congestione 

della Città centrale;

5. Equilibrata coesistenza in tutto il territorio delle diverse forme di 

commercio, grandi e medie strutture di vendita, esercizi di vici-

nato singoli e organizzati in reti.

• Principi inerenti il patrimonio paesaggistico-ambientale:

1. Tutela dei beni paesaggistici e dei paesaggi individuati da norme 

e provvedimenti sovraordinati e dei contesti in cui sono inseriti;

2. Riconoscimento, valorizzazione e potenziamento degli elementi 

costitutivi dei diversi paesaggi urbani, naturali e agricoli che ca-

ratterizzano l’identità del territorio metropolitano e recupero dei 

paesaggi degradati;

3. Potenziamento della rete ecologica metropolitana e incremento 

del patrimonio boschivo e agronaturale;

4. Salvaguardia del territorio agricolo e delle aziende agricole in-

sediate.

• Principi per l’attuazione e la gestione del piano, inerenti la semplifi-

cazione delle procedure, la digitalizzazione degli elaborati, il suppor-

to ai comuni e alle iniziative intercomunali:

1. Supporto tecnico alle azioni coordinate intercomunali dei comu-
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ni associati;

2. Modalità semplificate di variazione del piano quando le modifi-

che incidono su aspetti marginali o circoscritti geograficamente;

3. Elaborati del PTM di immediata e semplice leggibilità e costante-

mente aggiornati e consultabili sul sito internet dell’ente;

4. Rinvio, nei casi in cui è necessario, alle norme sovraordinate sen-

za duplicazione dei relativi testi;

5. Coinvolgimento delle risorse attivabili sul territorio, pubbliche 

e private, nell’attuazione degli obiettivi e delle azioni del PTM;

6. Integrabilità del PTM da parte dei comuni secondo il principio di 

migliore definizione e a mezzo di contributi derivanti da soggetti 

istituzionali e da altri attori sul territorio.

A partire da questi principi guida e per dare consistenza ai temi innova-

tivi individuati, il PTM sviluppa e approfondisce un decalogo di obiettivi 

generali da perseguire:

1. Rendere coerenti le azioni del piano rispetto ai contenuti e tempi 

degli accordi internazionali sull’ambiente;

2. Migliorare i servizi per la mobilità pubblica e la coerenza con il siste-

ma insediativo;

3. Favorire in via prioritaria la localizzazione degli interventi insediativi 

su aree dismesse e tessuto consolidato;

4. Favorire l’organizzazione policentrica del territorio metropolitano;

5. Migliorare la compatibilità paesistico-ambientale delle trasforma-

zioni;

6. Potenziare la rete ecologica metropolitana;

7. Sviluppare la rete verde metropolitana;

8. Rafforzare gli strumenti per la gestione del ciclo delle acque;

9. Tutelare e diversificare la produzione agricola;

10. Potenziare gli strumenti per l’attuazione e gestione del piano.
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Alcuni temi del PTCP, mantenuti invariati dal PTM nell’impostazione di 

massima, sono comunque soggetti a parziali aggiornamenti per tenere 

conto delle novità normative intercorse fino ad oggi: 

• Gli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico man-

tengono la stessa impostazione generale anche se alcune modifiche 

sono state introdotte per facilitarne l’attuazione e gestione. In parti-

colare, il limite massimo del 2% di variazione è stato sostituito dalla 

possibilità di compensare le superfici aggiunte e quelle tolte agli am-

biti agricoli del PTM nel rispetto di specifici criteri che garantiscano 

che tale compensazione avvenga almeno a parità di qualità delle 

superfici agricole interessate. 

• Il paesaggio e la rete ecologica sono stati aggiornati per renderli co-

erenti con l’impostazione generale scelta per la normativa del PTM, 

ma non sono stati nella sostanza modificati nei contenuti, fatta ec-

cezione per le parti relative alla rete verde e al degrado, che è sta-

to modificato per dare maggiore evidenza degli stretti collegamenti 

con gli altri capitoli della normativa.

• I contenuti relativi alla difesa del suolo sono rimasti sostanzialmente 

invariati, anche se sono state potenziate le modalità di tutela delle 

zone di ricarica della falda sotterranea, e le disposizioni del Piano di 

Assetto Idrogeologico (PAI) sono state integrate con le disposizioni 

del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) approvato con 

DPCM del 27 ottobre 2016, e redatto sulla base delle indicazioni del 

DLgs 49/2010 che attua la Direttiva Alluvioni dell’Unione Europea 

(2007/60/CE).

Le novità introdotte dalle norme nazionali e regionali hanno portato ad 

affrontare nel PTM alcuni aspetti inediti, non presenti nel PTCP, o pre-

senti marginalmente o con diversa impostazione. Di grande rilievo per 

lo sviluppo dei contenuti del PTM è il progetto europeo LIFE Climate 

change adaptation denominato “Metro Adapt: Patto territoriale per l’a-

dattamento al cambiamento climatico nella Città metropolitana di Mi-

lano”. Esistono altri temi ambientali critici, come ad esempio il graduale 

impoverimento degli ecosistemi naturali, ma essi trovavano già una ri-
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sposta adeguata nel PTCP 2014 all’interno della parte paesaggistica che 

è stata confermata con alcuni aggiornamenti.

Passando ai contenuti del PTM, la tavola 3 (Figura 14) definisce la strut-

tura paesistica del territorio metropolitano mediante le unità tipologiche 

di paesaggio, che evidenziano le strutture paesistiche caratterizzanti il 

territorio (quali gli aspetti geomorfologici, geobotanici, faunistici, idrolo-

gici e del sistema agrario, modalità di distribuzione, forma e dimensione 

dei diversi elementi del paesaggio), e fornisce gli elementi per la cono-

scenza e l’interpretazione del paesaggio, indispensabili per mettere in 

luce limiti e potenzialità del territorio stesso, evidenziare le specifiche 

esigenze di tutela e determinare il livello di compatibilità delle trasfor-

mazioni. Il Comune di Pero si colloca nella media pianura irrigua e dei 

fontanili, dove gli indirizzi di tutela del PTM sono volti, in primo luogo, 

alla conservazione del paesaggio agrario, alla tutela della rete idrogra-

fica naturale ed artificiale, alla salvaguardia dei contesti paesistico-am-

bientali dei fontanili e alla valorizzazione degli insediamenti storico-ar-

chitettonici. Vengono individuati ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza 

paesaggistica di prevalente valore naturale e storico-culturale: emergo-

no le rilevanze naturali e paesistiche delle fasce fluviali del fiume Olona 

e la presenza di testimonianze dell’architettura civile e religiosa locale, 

Figura 14: Ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica (stralcio tavola 3 PTM)
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in particolar modo nel centro storico e nella frazione di Cerchiate.

Il PTM, in linea con il PTCP pre-vigente, persegue l’obiettivo di ripristino 

delle funzioni ecosistemiche compromesse dalla profonda artificializza-

zione del territorio milanese, dovuta a elevati livelli di urbanizzazione e 

infrastrutturazione, e dal conseguente elevato livello di frammentazione 

e impoverimento ecologico mediante la progettazione di un sistema in-

terconnesso di aree naturali in grado di mantenere livelli soddisfacenti 

di biodiversità, consentendo di potenziare scambi ecologici tra le varie 

aree naturali o paranaturali ed impedendo che si trasformino in “isole” 

prive di ricambi genetici. Tale sistema costituisce la cosiddetta REM – 

Rete Ecologica Metropolitana, composta da ambiti territoriali sufficien-

temente vasti e compatti che presentano ricchezza di elementi naturali 

(gangli, primari e secondari), connessi tra loro mediante fasce territoriali 

dotate di un buon equipaggiamento vegetazionale (corridoi ecologi-

ci, primari e secondari, classificati diversamente in funzione della loro 

estensione e del valore naturalistico delle aree per cui rappresentano 

elementi di collegamento ecologico). Il territorio di Pero in questo caso 

viene interessato principalmente sul lato nord-ovest (Figura 15), in cor-

rispondenza della porzione di territorio facente parte del Parco Agricolo 

Sud Milano, dove i terreni ad ovest della tangenziale vengono identifi-

Figura 15: Rete Ecologica Metropolitana (stralcio tavola 4 PTM)
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cati come “ganglio secondario della rete ecologica metropolitana”; nello 

stesso quadrante, il canale scolmatore Olona viene individuato quale 

“corso d’acqua minore da riqualificare”.

In tema di difesa del suolo, il PTM recepisce i contenuti della Direttiva 

2007/60/CE «Direttiva alluvioni» (D.Lgs. n.49/2010) e in particolare le 

“mappe di pericolosità e di rischio di alluvioni” del Piano di gestione 

del rischio di alluvioni del distretto idrografico Padano, approvato con 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 27 ottobre 2016. 

Inoltre, il PTM aggiorna e ampia la disciplina del PTCP 2014 relativa alla 

gestione della risorsa idrica degli acquiferi. Per orientare la pianificazio-

ne verso la determinazione di usi del suolo che siano più compatibili con 

un utilizzo più sostenibile della risorsa idrica il PTM ha fatto riferimen-

to al recente Piano di Tutela Uso delle Acque della Regione Lombardia 

(2017), per delimitare le zone, destinate a evidenziare in particolare i 

rapporti con e tra i diversi corpi acquiferi sotterranei e quindi vulnera-

bilità ed eccellenze legate alla permeabilità del suolo. Nella tavola 7 (Fi-

gura 16) sono indicate: le Zone di ricarica dell’Idrostruttura sotterranea 

intermedia (ISI); le Zone di ricarica/scambio dell’Idrostruttura sotterra-

nea intermedia (ISI); le Zone di ricarica dell’’Idrostruttura sotterranea su-

perficiale (ISS). Sono inoltre riportate le piezometrie aggiornate al 2017, 

Figura 16: Difesa del suolo e ciclo delle acque (stralcio tavola 7 PTM)
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utile supporto alla redazione degli strumenti di pianificazione anche alla 

scala comunale e a fornire un quadro più completo del bilancio idroge-

ologico del territorio metropolitano. La lettura di tutte queste informa-

zioni rappresenta un aggiornato sistema informativo utile a supportare 

le scelte pianificatorie e a guidare la costruzione dei progetti tenendo 

conto delle peculiarità del complesso sistema idrogeologico del territo-

rio della Città Metropolitana. 

In relazione agli obiettivi riguardanti la tutela delle risorse idriche, il 

comune deve attuare misure finalizzate a prevedere il risparmio idrico, 

la distinzione delle reti di distribuzione in acque di alto e basso livello 

qualitativo e interventi di riciclo e riutilizzo delle acque meteoriche nei 

nuovi insediamenti e approfondire ed evidenziare anche nella relazione 

geologica del PGT, la tematica della permeabilità dei suoli.

Dovranno essere valutate eventuali limitazioni o condizionamenti alle 

trasformazioni. Per la gestione delle acque di seconda pioggia, dovran-

no essere privilegiate soluzioni progettuali quali tetti e pareti verdi, va-

sche o strutture di accumulo e dovrà essere dimostrata la compatibilità 

dei pozzi perdenti o delle trincee drenanti. L’utilizzo delle risorse idriche 

per scopi non potabili, ivi compreso quello geotermico, dovrà essere ac-

compagnato da opportuno approfondimento sulla permeabilità dei suoli 

e sulla struttura locale degli acquiferi.

Come anticipato, il PTM approfondisce anche temi inediti rispetto al 

PTCP vigente. Questa integrazione affronta i temi del governo delle ri-

sorse scarse e non rinnovabili, in particolare il contenimento del consu-

mo di suolo anche attraverso l’incentivazione alla rigenerazione delle 

aree dismesse, il contenimento dei consumi energetici da fonti fossili 

non rinnovabili e la promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabi-

li, il contenimento dei consumi di acqua potabile sostituendo negli usi 

secondari l’utilizzo di acque meteoriche. A questo si aggiunge la defini-

zione di misure per il contenimento delle emissioni in atmosfera di gas 

serra e polveri sottili. Un’altra delle novità è l’attenzione al contenimen-

to dei cambiamenti climatici e a tal proposito nel PTM viene introdotta 
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una nuova parte della normativa completamente dedicata ad affrontare 

le principali emergenze ambientali. 

Tra le tematiche più rilevanti, si sottolinea la tutela delle risorse non rin-

novabili e gli aspetti inerenti le emergenze ambientali e i cambiamenti 

climatici connessi con gli obiettivi dell’Agenda 2030 per la sostenibilità. 

In relazione a ciò, si segnala la tavola 8 del PTM (Figura 17) il cui scopo è 

individuare l’anomalia termica registrata nelle ore notturne ed espressa 

in gradi centigradi rispetto al valore di riferimento assunto dal modello. 

In altri termini il colore più intenso segnala uno scostamento più rilevan-

te della temperatura delle zone urbane rispetto alle zone di campagna 

meno calde del territorio metropolitano. Per il territorio di Pero si os-

serva come le aree che registrano un’anomalia termica più consistente 

siano quelle al confine col Comune di Rho, in corrispondenza dello svin-

colo autostradale a sud della Fiera, e quelle attorno al bacino di escava-

zione della cava di Pero. Le Norme di attuazione del PTM all’articolo 23, 

comma 1 forniscono ai comuni alcune indicazioni sulle possibili misure 

da adottare nei PGT. Viene richiesto ai comuni di sviluppare uno studio 

nelle situazioni più critiche, per ridurre le anomalie di calore nelle aree 

dove si registrano valori notturni superiori a 3°C rispetto al livello di 

riferimento della tavola 8 del PTM. Per le stesse aree il comma 2 dello 

Figura 17: Anomalia termica notturna (stralcio tavola 8 Cambiamenti Climatici - PTM)
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stesso articolo fornisce indicazioni per interventi volti a mitigare le ano-

malie di calore diurne.

Altro tema di grande rilevanza è quello della riduzione del consumo di 

suolo, sviluppato attraverso l’articolazione delle soglie di riduzione del 

consumo di suolo in attuazione della normativa regionale e la rigene-

razione urbana e territoriale. Il PTM, a partire dalle soglie di riduzio-

ne del consumo di suolo e dai criteri stabiliti dall’integrazione del PTR, 

individua l’articolazione delle soglie di riduzione a livello comunale, a 

partire dalla soglia base pari al 20% per la residenza e altre funzioni. In 

particolare:

• i comuni con un residuo molto basso, significativamente inferiore al 

valore medio metropolitano, sono esonerati dall’applicazione delle 

soglie di riduzione del PTR;

• i comuni con un indice di urbanizzazione molto elevato, al di sopra 

del 60%, oppure con un indice di suolo utile netto inferiore al 30%, 

applicano una soglia di riduzione raddoppiata rispetto a quella base;

• la soglia del 20% può essere differenziata per i comuni che ospitano 

servizi di rilevanza sovracomunale o che sono sede di fermate inter-

modali del trasporto pubblico o che presentano un territorio in gran 

parte interno a parchi regionali o PLIS o che presentano un tasso 

positivo di variazione delle attività produttive.

Il Comune di Pero, sulla base della prima ricognizione effettuata nell’am-

bito del PTM, è esonerato dalla riduzione, in conseguenza del valore di 

residuo molto basso.

Altro tema di interesse è rappresentato dal progetto della rete verde 

metropolitana, che diventa elemento portante per la qualificazione del 

territorio prevalentemente libero da insediamenti o non urbanizzato (sia 

esso naturale, rurale residuale), che in un territorio ad elevata urbaniz-

zazione come quello metropolitano ha importanza fondamentale al fine 

del riequilibrio ecosistemico e della rigenerazione ambientale dei tessuti 

urbanizzati e del territorio. Il PTM amplia la caratterizzazione multifun-

zionale della RVM definendo strategie con le misure di adattamento o 
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mitigazione dei cambiamenti climatici e di contenimento del consumo 

di risorse non rinnovabili che sono contenute nella nuova parte II delle 

norme di attuazione sulle emergenze ambientali. Il Progetto delle RVM 

si sviluppa su tre tavole: Schema direttore, Quadro di insieme, Priorità di 

Pianificazione. Lo schema Direttore individua gli elementi costitutivi del-

la Rete Verde metropolitana, mentre le altre due tavole costituiscono gli 

elementi di riferimento per la costruzione vera e propria della Rete con 

caratteristiche multifunzionali. La tavola 5.2 (Figura 19) definisce lo sce-

nario strategico complessivo del progetto di Rete Verde Metropolitana 

a partire dai macroelementi che strutturano i paesaggi metropolitani e 

vi sovrappone gli orientamenti progettuali per migliorare il paesaggio, e 

facilitare l’adattamento attraverso la riduzione delle vulnerabilità e l’au-

mento delle resilienze (Figura 19). A Pero vengono identificate delle pri-

orità di pianificazione riguardanti la rinaturalizzazione dei corsi d’acqua, 

la prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico, la costruzione 

dell’infrastruttura verde e blu e viene evidenziata la rete della mobilità 

sostenibile e integrata. Vengono inoltre identificate puntualmente delle 

aree urbane in cui intervenire attraverso “Nature-based solutions”. 

Per quanto riguarda la programmazione della mobilità, un altro tema ri-

sulta il potenziamento dei servizi di mobilità pubblica e la riqualificazio-

Figura 19: Rete verde metropolitana - Scenario di piano, quadro di insieme (stralcio tavola 5.2 PTM)
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ne dei centri di interscambio modale quali veri e propri luoghi urbani. Il 

PTM dedica prioritariamente attenzione al potenziamento e alla messa 

a sistema dei servizi per la mobilità pubblica, ottimizzando l’uso delle in-

frastrutture esistenti (Figura 20). I servizi su ferro vengono integrati tra 

loro e con la nuova offerta di trasporto pubblico su gomma messa a di-

sposizione a seguito dell’avvio dell’Agenzia del TPL, anche valorizzando 

l’integrazione tariffaria avviata a luglio 2019 con l’aggregazione dei ser-

vizi ferroviari suburbani e regionali a quelli autobus e della rete di Me-

tropolitane Milanesi. Vengono a tale fine potenziate le funzioni di inter-

scambio delle fermate delle reti su ferro, integrandole con servizi urbani 

che le rendano più attrattive e sicure. Vengono inoltre ampliati i bacini di 

riferimento delle fermate con la previsione di parcheggi di interscambio 

e reti ciclabili e pedonali locali. L’interscambio sistematico tra le diverse 

modalità di trasporto, anche questo tema oggetto del PTCP, viene po-

tenziato. Il sistema delle linee suburbane S diventa nel PTM la nervatu-

ra portante del trasporto pubblico dell’area metropolitana, attraverso 

l’integrazione con il trasporto pubblico su gomma e tramviario, e con le 

linee della metropolitana milanese. L’obiettivo è di definire un sistema di 

mobilità integrato che garantisca da qualsiasi punto del territorio l’ac-

cesso all’area centrale milanese mediante un solo cambio di modalità. 

Figura 20: Servizi urbani e linee di forza per la mobilità (stralcio tavola 2 PTM)
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Infine il PTM riporta lo schema globale della Rete Ciclabile Metropoli-

tana (Figura 21), sviluppato a partire da quello del PTCP 2014 e verifi-

candolo rispetto allo stato di attuazione delle previsioni di allora. Nella 

tavola 9 si rilevano i percorsi esistenti e quelli previsti, che concorrono 

alla proposta di un progetto globale di rete metropolitana di mobilità so-

stenibile che abbia le caratteristiche di intercomunalità, interconnessio-

ne e intermodalità. Dal punto di vista della mobilità ciclabile, Pero risulta 

ottimamente integrata tanto alla scala locale come a quella metropolita-

na: questa condizione si deve, oltre che alla presenza di percorsi ciclope-

donali locali, all’attraversamento del territorio perese lungo il Sempione 

da parte della ciclovia “Eurovelo” e del percorso ciclabile “Bicitalia”, ele-

menti di forte richiamo anche alle scale sovralocali.

Figura 21: Rete ciclabile metropolitana (stralcio tavola 9 PTM)
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PSTTM | Piano Strategico Triennale del territorio metropo-

litano

Il piano è l’atto fondamentale di indirizzo dell’azione della Città metro-

politana (così come stabilito dal proprio Statuto), che, oltre a costituire 

la cornice di riferimento per il coordinamento dell’azione complessiva di 

governo delle amministrazioni locali del territorio, configura gli scenari e 

gli obiettivi generali di sviluppo della comunità, e formula una visione di 

lungo periodo, funzionale a definire una strategia in grado di orientare 

lo sviluppo del territorio nelle sue diverse componenti.

Il PSTTM previgente (2016-2018) individua 6 strategie/piattaforme 

progettuali a carattere trasversale (agile e performante, creativa e in-

novativa, attrattiva e aperta al mondo, intelligente e sostenibile, veloce 

e integrata, coesa e cooperante), che intendono superare i tradizionali 

modelli settoriali di organizzazione delle policy, che rappresentano una 

“base aperta” sulla quale integrare progettualità attraverso il contributo 

di una pluralità di soggetti e che costituiscono l’indirizzo per l’azione 

concreta della Città metropolitana stessa nel breve periodo.

Vengono inoltre delineate, in chiave di “metropoli possibile”, anche altre 

6 prospettive di lavoro per l’azione futura di Città metropolitana, che 

non esauriscono il campo delle politiche che potranno essere sviluppa-

te, ma vogliono individuare priorità d’azione: 

1. Metropoli al futuro – tecnologie e saperi, dimensione internazionale 

e sostenibilità per lo sviluppo;

2. Nord Ovest come campo territoriale della conoscenza – verso la 

pianificazione territoriale metropolitana;

3. Integrazione tariffaria e hub metropolitani – politiche per un nuovo 

diritto alla mobilità;

4. Parchi metropolitani e governance degli spazi aperti in una prospet-

tiva di regione urbana;

5. Dopo COP21 – nuovi obiettivi per le politiche di sostenibilità am-

bientale;
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6. Integrazione dei grandi servizi di rete di ambito metropolitano.

Il PSTTM sostiene, infine, la progettualità dei territori organizzati nelle 

7 Zone omogenee (istituite come occasione per riorganizzare e raziona-

lizzare le forme di cooperazione intercomunale esistenti ed esercitare in 

forma decentrata funzioni di competenza metropolitana), riproponen-

do, per ognuna di esse, progetti e azioni funzionali alla valorizzazione 

delle vocazioni peculiari, che i Comuni, lavorando insieme, potranno da 

subito mettere in campo.

Il PSTTM 2019-2021 ha rielaborato gli indirizzi di piano in modo da 

renderli più aderenti, da una parte, alle diverse politiche e alle responsa-

bilità definite dalla nuova organizzazione interna di Città metropolitana 

e, dall’altra, alle concrete prassi di Città metropolitana stessa, nonché 

dei Comuni e della costellazione delle partecipate.

Per quanto riguarda gli indirizzi specifici individuati per le singole zone 

omogenee, il Comune di Pero afferisce alla Zona Omogenea Nord Ovest 

“Campo della conoscenza e dell’innovazione”, per la quale il PSTTM in-

dividua quali progetti e azioni prioritarie: 

•	 Sviluppo	economico,	formazione	e	lavoro – Le trasformazioni in corso 

sul territorio rappresentano occasioni di sviluppo multiple e variabi-

li, a partire dall’insediamento di MIND, che rappresenta una potente 

leva verso l’innovazione del sistema economico produttivo dell’inte-

ra area. L’insediamento di Human Technopole, dell’IRCCS Galeazzi, 

delle facoltà scientifiche dell’Università statale, e di aziende italiane 

e internazionali legate all’innovazione e al settore Life sciences si 

rifletteranno sulla domanda di nuovi servizi e figure professionali.

•	 Pianificazione	territoriale,	welfare	metropolitano	e	rigenerazione	urba-

na – Tra i temi del Piano Strategico 2016-2018, la strategia territo-

riale della ZO Nord-Ovest lanciava un’agenda per la rigenerazione 

urbana, complementare a uno strumento di mappatura e marketing 

territoriale: l’atlante delle opportunità. Tale strumento, parzialmente 

realizzato a livello dei singoli municipi, non esiste ancora sull’intera 

Zona Omogenea.
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•	 Sostenibilità	ambientale	e	parchi	– La valorizzazione delle potenziali-

tà ambientali, paesaggistiche e turistiche presenti sul territorio è il 

tema centrale delle politiche di sostenibilità della Zona Omogenea. 

Questa strategia deve prevedere unità di intenti e dialogo costan-

te di tutti gli attori interessati, tra cui in particolare il Comune di 

Milano. Direttamente connesso alla valorizzazione dei parchi è lo 

sviluppo di forme di mobilità lenta: tra le iniziative in realizzazione 

c’è il potenziamento della rete ciclabile nel Parco delle Groane che 

dovrebbe raggiungere l’area Mind.

•	 Infrastrutture	e	sistemi	di	mobilità – Le infrastrutture e i servizi di mo-

bilità costituiscono un tema chiave per il Nord Ovest. La riorganizza-

zione dei trasporti della Zona, che ha visto negli ultimi anni un’inten-

sa attività progettuale, necessita oggi interventi di completamento e 

di omogeneizzazione condivisi. In particolare, ancora da risolvere è 

il tema della sovrapposizione tra il reticolo viario-ferroviario e la de-

stinazione strategica delle aree adiacenti e intercluse, in particolare 

se correlata agli spill-over del progetto Mind/post Expo. Il bilancio è 

positivo invece in tema di mobilità lenta e alternativa, con numero-

se nuove piste ciclabili realizzate, in particolare finanziate con fondi 

europei.
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PIF CMM | Piano di Indirizzo Forestale della Città Metro-
politana di Milano

Il Piano di Indirizzo Forestale della Città Metropolitana di Milano è un 

Piano di settore del PTCP (previsto dalla LR n. 31 del 5.12.2008 “Te-

sto unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca 

e sviluppo rurale”), di raccordo tra la pianificazione forestale e quella 

territoriale, di analisi e indirizzo per la gestione dell’intero territorio fo-

restale ad esso assoggettato, di supporto per la definizione delle priorità 

nell’erogazione di incentivi e contributi e di individuazione delle attività 

selvicolturali da svolgere.

Il suo ambito di applicazione è costituito dalla superficie forestale di 

competenza amministrativa della Città metropolitana di Milano, com-

presa l’area del Parco Agricolo Sud Milano, mentre nei rimanenti Parchi 

regionali presenti sul suo territorio valgono gli specifici Piani di settore 

Boschi o PIF dei Parchi regionali stessi.

Il PIF individua e delimita le aree classificate “bosco” (ai sensi dell’art. 

42 della LR n. 31/2008, applicando criteri di interpretazione forestale, 

quali l’analisi multifunzionale, il riscontro delle tipologie forestali, ecc.), 

definisce modalità e limiti per le autorizzazioni alle loro trasformazioni/

cambi di destinazione d’uso e stabilisce tipologie, caratteristiche quali-

tative, quantitative e localizzative dei relativi interventi di natura com-

pensativa. Inoltre, esso fornisce operatività ai macro-obiettivi del PTCP 

vigente relativi alla compatibilità paesistico-ambientale delle trasforma-

zioni (M.O.01) ed al potenziamento della rete ecologica (M.O.03).

Gli indirizzi strategici prioritari del PIF della Città metropolitana di Mila-

no riguardano la valorizzazione del bosco come elemento strategico per 

la gestione del territorio, come sistema economico di supporto ed inte-

grazione dell’attività agricola e come struttura di supporto al disegno del 

paesaggio ed allo sviluppo di attività ricreative.

Con la revisione e riordino delle deleghe e delle competenze pubbli-

che in campo agricolo, forestale, caccia e pesca (attuata con la LR n. 

19/2015 e la LR n. 32/2015), Regione Lombardia ha avocato a sé le de-
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Figura 22: Piano di Indirizzo Forestale (stralcio tavola 1 PIF, sez. B6A1, B6A2, B6B1, B6B2)

leghe a Città metropolitana di Milano e Province anche riguardo ai PIF, 

dei quali le nuove Strutture Agricoltura Caccia e Pesca degli UTR – Uffici 

Territoriali Regionali stanno progressivamente prendendo in carico la 

documentazione e la cartografia redatta dai precedenti Enti gestori (in 

attesa dell’effettiva presa in carico dell’attività di redazione ed aggiorna-

mento). 

Le aree boscate identificate dal PIF nel territorio comunale di Pero sono 

molto esigue e si tratta prevalentemente di robinieti puri, che si svilup-

pano lungo i margini ovest e sud della cava e per i quali è possibile la 

trasformazione, previa autorizzazione ed adeguata opera di compen-

sazione. La loro funzione risulta essere principalmente naturalistica-

multifunzionale e in alcuni casi naturalistica-produttiva. Il PIF individua, 

inoltre, delle aree di “Nuovi boschi e sistemi verdi finanziati” costituite 

da imboschimenti e rimboschimenti per almeno il 70% della superficie, 

definiti nell’art.7 e tutelati dall’art. 30 del piano e realizzate con contri-

buti pubblici o frutto della contrattazione pubblico-privata. Queste aree 

sono situate lungo il corso dell’Olona e hanno accompagnato la creazio-

ne dei nuovi parchi urbani e territoriali sorti nell’ultimo decennio. Sono 

poi presenti lungo il margine sud e oltre la tangenziale ovest alcune for-

mazioni antropogene lineari.
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ATO | Piano d’Ambito Territoriale Ottimale della Città Me-
tropolitana di Milano

È l’atto di programmazione del SII - Servizio Idrico Integrato, ossia 

dell’insieme dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione, 

predisposto (ai sensi dell’art. 149 del DLgs n. 152/2006 “Norme in ma-

teria ambientale” e sulla base dei criteri e degli indirizzi della Regione), 

dall’Ufficio d’Ambito di ciascun ATO - Ambito Territoriale Ottimale. A 

questi ultimi (individuati ai sensi della LR n. 26 del 12.12.2003 “Disci-

plina dei servizi di interesse economico generale. Norme in materia di 

gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idri-

che”) è demandato il governo dell’intero ciclo dell’acqua, che compren-

de le attività di captazione (ricezione), adduzione (produzione) e distri-

buzione di acqua a usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue.

La finalità del PA d’ATO è il raggiungimento degli obiettivi ambientali, di 

tutela della risorsa idrica e di qualità del servizio, attuando gli obiettivi 

del PTUA per quanto riguarda il miglioramento della qualità delle acque 

e la riduzione degli sprechi, costituendo, inoltre, il riferimento essenzia-

le per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato e della 

sua evoluzione nel tempo, nonché per la definizione delle convenzioni 

per l’affidamento della gestione del servizio stesso.

Esso determina gli interventi necessari per il raggiungimento degli stan-

dard di servizio, in funzione della ricognizione delle infrastrutture esi-

stenti e l’individuazione degli elementi di criticità sui quali è necessario 

intervenire, assegnando una dimensione e una priorità ai problemi, in 

modo da definire lo scopo di ciascun intervento in termini di obiettivi 

quantificabili. Pertanto, ad esso sono correlati: 

• il PdI – Piano degli Investimenti, documento pianificatorio di validità 

quadriennale indispensabile ed essenziale per procedere all’affida-

mento del SII al gestore unitario, nel caso specifico individuato nella 

Società CAP Holding SpA, (direttamente e totalmente partecipata 

dai Comuni e dalla Città metropolitana, alla quale si sono progres-

sivamente fusi per incorporazione gli altri gestori presenti su terri-

torio), che opera anche attraverso la società operativa controllata 
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Amiacque Srl, alla quale sono riservate le attività di conduzione del 

servizio (cfr. il capitolo 5 della relazione del PA d’ATO e i successivi 

aggiornamenti deliberati ad esso allegati); 

• il PEF – Piano Economico Finanziario, finalizzato alle determinazioni 

tariffarie del SII per il periodo regolatorio di riferimento (cfr. il capi-

tolo 7 e i successivi aggiornamenti deliberati ad esso allegati).

Il territorio dell’ATO Città metropolitana di Milano è suddiviso in 46 ag-

glomerati, comprendenti 135 Comuni (alcuni dei quali afferenti alle Pro-

vincie di Monza e Brianza, Lodi e Varese).

Gli agglomerati sono definiti, ai sensi del DLgs n. 152/2006, come aree 

in cui la popolazione e le attività produttive sono concentrate in misura 

da rendere ammissibile, tecnicamente ed economicamente, in rapporto 

anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento 

in una fognatura dinamica delle acque reflue urbane verso un sistema di 

trattamento o verso un punto di recapito finale.

Per ciascun agglomerato sono indicati, oltre alla capacità di progetto del 

relativo impianto di depurazione, la stima dei carichi inquinanti civili e 

industriali generati (attuali e previsti in uno scenario futuro al 2020) e ed 

i corrispondenti deficit del servizio di depurazione.

Nel 2018 è stato fatto un aggiornamento degli agglomerati, con relativo 

aggiornamento dei carichi previsti nello scenario futuro (Fonte Confe-

renza dei Comuni dell’ATO della Città Metropolitana di Milano: Presa 

d’atto n. 2 – Atti n. 8403/2018). 

Denominazione agglomerato Olona Sud

Codice identificativo agglomerato AG01517001

Carico tot. residenti 
per comune

Carico tot. pop.
fluttuante per comune

Carico tot. industriale 
per comune

Carico tot. generato 
per comune

AE pop. res.
AE pop. flut. senza 
pernottamento

AE industriale AE totale

2020 10.082 2.769 9.919 22.770

2025 9.521 2.769 9.919 22.209

Tabella 1: indicatori relativi al lavoro nel Comune di Pero e contermini al 2011 (fonte: ISTAT)
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Il Comune di Pero si colloca, in particolare, all’interno dell’agglomerato 

Olona Sud, afferente al depuratore di Pero, che presenta una capacità di 

progetto di depurazione pari a 620.600 AE, a fronte di un carico totale 

generato nell’agglomerato pari a 594.809. Il carico totale al 2025 è sti-

mato pari a 582.931 AE, con quindi ancora un largo margine di poten-

zialità di servizio. Pero contribuisce alla generazione del carico parziale 

evidenziato in Tabella 1, dove sono presenti anche le stime per il 2025.

Piano Cave della Città Metropolitana di Milano

Il Piano Cave 2006 della Città Metropolitana di Milano è stato appro-

vato dalla Regione Lombardia con D.C.R. n. VIII/166 del 16/05/2006. 

Avendo durata decennale, in attesa della revisione del piano e prima che 

decorressero i termini di validità, con la Legge Regionale n.38 del 2015 è 

stata prorogata l’efficacia del Piano Cave 2006 fino al termine massimo 

del 30/06/2019.

Il nuovo Piano Cave 2019-2029 è stato adottato dalla Città Metropoli-

tana di Milano con la deliberazione del Consiglio metropolitano Rep. n. 

11/2019 del 14 marzo 2019, ed è ora in attesa della definitiva approva-

zione da parte di Regione Lombardia.

Figura 23: Cava Cascina del Bosco - ATEg30 (Piano Cave 2006 della città Metropolitana di Milano)
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La stesura del nuovo Piano cave parte dalle basi conoscitive tracciate 

con la precedente pianificazione e con esso si intende considerare il 

territorio, l’ambiente e il paesaggio, nella loro globalità come risorse da 

salvaguardare e rispetto alle quali verificare i possibili effetti derivanti da 

interventi antropici prodotti dall’attività estrattiva di cava. 

All’interno del comune di Pero è presente il sito denominato Cava Ca-

scina del Bosco, con codice identificativo ATEg30.

L’ambito estrattivo si trova ad ovest del Comune di Pero, al confine con 

quello di Rho, all’interno del Parco Agricolo Sud Milano e in un contesto 

fortemente urbanizzato, compreso fra il comparto produttivo di Pero, la 

Tangenziale Ovest di Milano e l’Autostrada Milano-Torino.

Stando a quanto indicato dal Piano Cave 2006, la sua superficie com-

plessiva è pari a 28,40 ha, mentre quella estrattiva è pari a 6,10 ha. Nel 

nuovo Piano Cave 2019-2029, sono presenti modifiche anche impor-

tanti per quanto riguarda le perimetrazioni delle varie porzioni: la su-

perficie complessiva viene ridotta e passa a 19,06 ha, mentre aumenta 

quella estrattiva, che raggiunge i 10,19 ha. 

La modalità di coltivazione è in falda con una profondità massima di 

scavo di 29 m con attribuzione di un volume complessivo di 1.250.000 

metri cubi.

Figura 24: Cava Cascina del Bosco - ATEg30 (Piano Cave 2019-2029 adottato della città Metropolitana di Milano)
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La cava si colloca poco distante dalla A50 Tangenziale Ovest di Milano, 

è dotata di un itinerario prioritario di accessibilità di collegamento con 

lo svincolo di Milano-Figino sulla SPexSS11, che si sviluppa lungo strade 

comunali, nell’ambito industriale di Pero.

Al termine dell’attività estrattiva è previsto il recupero ad uso natura-

listico/fruitivo finalizzato al miglioramento complessivo della qualità 

paesistica dei luoghi ed alla riqualificazione del paesaggio agrario circo-

stante anche per lo sviluppo della rete ecologica per la costituzione e il 

rafforzamento dalla valenza paesistica dell’area.

Contratto di fiume Olona-Bozzente-Lura

I Contratti di fiume sono strumenti di programmazione negoziata, pro-

fondamente interrelati ai processi di pianificazione strategica rivolti alla 

riqualificazione dei bacini fluviali.

Il processo che caratterizza i Contratti di Fiume si basa sulla co-pianifi-

cazione, ovvero su di un percorso che vede un concreto coinvolgimento 

e una sostanziale condivisione da parte di tutti gli attori.

Questo approccio, fondato sul consenso e sulla partecipazione, permet-

te di concretizzare scenari di sviluppo durevole dei bacini.

Il concetto di “riqualificazione dei bacini”, nell’ambito dei Contratti di 

Fiume, è inteso nella sua accezione più ampia e riguarda tutti gli aspetti 

paesistico-ambientali del territorio.

Esso include quindi processi di natura idrogeologica e geomorfologica, 

di evoluzione degli ecosistemi naturali e antropici.

Un Contratto di Fiume è quindi un accordo (Accordo Quadro di Sviluppo 

Territoriale - AQST) la cui sottoscrizione porta, nell’ambito di un percor-

so di riqualificazione fluviale, all’adozione di un sistema di regole carat-

terizzato da una serie di criteri: utilità pubblica, rendimento economico, 

valore sociale e sostenibilità ambientale.

Gli obiettivi di un Contratto di Fiume sono: 

• riduzione dell’inquinamento delle acque; 



57

• riduzione del rischio idraulico; 

• riqualificazione dei sistemi ambientali e paesistici e dei sistemi inse-

diativi afferenti ai corridoi fluviali; condivisione delle informazioni e 

diffusione della cultura dell’acqua.

Il Contratto di Fiume Olona è stato sottoscritto nel 2004 da 77 comuni 

del bacino, Regione Lombardia, Amministrazioni Provinciali di Milano, 

Varese e Como, Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) di Milano (Provincia), 

Varese e di Como, ARPA Lombardia, Autorità di Bacino del fiume Po, 

Agenzia Interregionale per il Po (AIPO), Ufficio Scolastico Regionale Per 

la Lombardia.

L’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST-Contratto di Fiume) è 

diretto alla realizzazione di un programma di attività ed interventi di in-

teresse comune, concernente l’ambito territoriale dei bacini dei fiumi 

Olona-Bozzente-Lura, sul quale concentrare interventi afferenti a diver-

se politiche da integrare reciprocamente, perseguendo nel contempo gli 

obiettivi della semplificazione amministrativa e dell’efficacia, efficienza 

ed economicità delle azioni previste. In particolare è diretto a realizzare 

gli obiettivi di seguito specificati, coerenti con le indicazioni contenute 

nei documenti di programmazione regionale e che, per rilevanza e com-

plessità, necessitano di un approccio integrato su area vasta sono, quali: 

• la riduzione dell’inquinamento delle acque; 

• la riduzione del rischio idraulico; 

• la riqualificazione del sistema ambientale e paesistico; 

• la riqualificazione dei sistemi insediativi all’interno del territorio dei 

bacini dell’Olona, del Bozzente e del Lura; 

• il miglioramento della fruibilità delle aree perifluviali al fine di ridare 

ai fiumi centralità nelle politiche di sviluppo; 

• la condivisione delle conoscenze sul fiume e delle informazioni sulle 

azioni in corso o in progetto; 

• lo sviluppo di attività di comunicazione, formazione ed educazione 

adeguate al raggiungimento degli obiettivi condivisi.
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Il sistema dei vincoli paesistico-ambientali e storico-mo-
numentali

Il sistema dei vincoli paesistico-ambientali e storico-monumentali Il 

Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 – “Testo unico dei beni 

culturali e del paesaggio” definisce le norme per la conservazione, la 

fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale, costituito da: 

• i beni culturali, rappresentati dalle cose immobili e mobili che pre-

sentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologi-

co, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge 

o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà; 

• i beni paesaggistici, ossia gli immobili e le aree costituenti espres-

sione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del 

territorio.

La Regione Lombardia ha rivisto la propria normativa di tutela e valoriz-

zazione dei beni paesaggistici, emanando, con la D.G.R. n. 8/2121 del 

15 marzo 2006, i nuovi “Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni 

amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici.

In tale documento vengono richiamati i beni e le aree assoggettati a 

specifica tutela paesaggistica, con riferimento a quanto già individuato 

agli artt. 136 e 142 del DLgs n. 42/2004 stesso, al fine di assicurare che 

in tali ambiti non avvengano trasformazioni territoriali in assenza della 

neces saria autorizzazione (ai sensi degli artt. 146 e 159 del DLgs n. 

42/2004 e dell’art. 80 della LR n. 12/2005).

In dettaglio, i beni paesaggistici sono:

• i beni ed aree di notevole interesse pubblico (cosiddetti “vincoli sto-

ricoarchitettonici” e “vincoli ambientali e paesistici”) definiti all’art. 

136 del DLgs n. 42/2004 (ex DLgs 490/99 art.139 e segg., già L. 

1497/39 sulle Bellezze naturali), quali: 

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale 

o di singolarità geologica; 

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della 



59

Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro 

non comune bellezza; 

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico 

aspetto avente valore estetico e tradizionale; 

d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei 

punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si 

goda lo spettacolo di quelle bellezze; 

• le fasce ed aree di territorio di interesse paesaggistico definite per 

categorie geografiche a contenuto prevalentemente naturalistico 

indicate all’art. 142 del DLgs n. 42/2004 (ex DLgs 490/99 art.146, 

già L. 431/85 “Galasso”), quali: 

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal 

testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti 

elettrici, approvato con Regio Decreto n. 1775 dell’11 dicembre 

1933, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 

metri ciascuna; per il territorio lombardo si fa riferimento all’elen-

co allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/12028 

del 25 luglio 1986, tenendo ulteriormente in conto la Sentenza 

del Consiglio di Stato, Sez. VI n. 657 del 4 febbraio 2002 sull’edi-

ficabilità dei suoli in prossimità dei fiumi, che dichiara comunque 

assoggettate a vincolo paesistico tutte le acque denominate “fiu-

me” o “torrente”; 

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali (istituiti ai sensi dell’art. 

2 della Legge quadro sulle aree protette n. 394 del 6 dicembre 

1991 e dell’art. 11 della Legge Regionale n. 86 del 30 novembre 

1983 riguardante il Piano generale delle aree regionali protette), 

nonché i territori di protezione esterna dei parchi; per tali ambiti 

valgono le prescrizioni degli atti istitutivi e dei piani di gestione 

laddove esistenti; 

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o dan-

neggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimen-

to, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del DLgs n. 227 
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del 18 maggio 2001 e dalla Legge Regionale n. 27 del 28 ottobre 

2004 di “Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e 

dell’economia forestale”;

m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata 

del DLgs n. 42/2004 stesso.

I beni culturali (cosiddetti “vincoli monumentali”) sono, invece, quelli de-

finiti agli artt. 10, 11 e 12 del DLgs n. 42/2004 (ex DLgs490/99 art.2 

e segg., già L. 1089/39 sulle Cose d’interesse artistico o storico), quali: 

• art.10 – f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico 

o storico; 

• art.10 – g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani 

di interesse artistico o storico; 

• art.10 – l) le tipologie di architettura rurale aventi interesse storico 

od etnoantropologico quali testimonianze dell’economia rurale tra-

dizionale.

• art.11 - a) gli affreschi, gli stemmi, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli, 

i graffiti e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica 

vista, di cui all’articolo 50, comma 1 del DLgs n. 42/2004; 

• art.11 – c) le aree pubbliche di cui all’articolo 52 del DLgs n. 42/2004; 

• art. 12 – le cose immobili e mobili indicate all’articolo 10, comma 1, 

che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga 

ad oltre cinquanta anni.
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Introduzione

Partendo dal presupposto che la qualità dell’ambiente debba essere 

considerata come una caratteristica essenziale della qualità della vita 

in una società e, quindi, come requisito essenziale della qualità com-

plessiva dello sviluppo economico, lo “sviluppo sostenibile” è diventato 

un obiettivo dichiarato delle politiche economiche e ambientali della 

regione Lombardia. 

Il termine “sostenibile” sottende il concetto secondo il quale le variazioni 

apportate all’ambiente dalle attività umane non debbano impoverirlo 

o danneggiarlo irrimediabilmente, permettendo così alla vita umana di 

avere in futuro le medesime risorse, necessarie per continuare a svilup-

parsi. Ciò significa assumere atteggiamenti in grado di garantire, anche 

mediante il sussidio del progresso tecnologico, che il tasso di inquina-

mento e di sfruttamento delle risorse ambientali rimangano nei limiti 

della capacità di assorbimento dell’ambiente ricettore e delle possibilità 

di rigenerazione delle risorse, nei limiti consentiti dai cicli della natura, 

così da evitare un ulteriore aumento dei livelli di inquinamento ed un 

progressivo impoverimento del sistema ambientale. In questo scenario 

il sistema produttivo gioca un ruolo importante poiché è responsabile di 

notevoli impatti negativi sull’ambiente, tanto da richiedere un suo glo-

bale ripensamento in chiave ecologica. 

L’obiettivo dei recenti ordinamenti legislativi nazionali, recepiti diffusa-

mente a livello regionale, è di colpire i punti deboli del comparto pro-

duttivo e manifatturiero, costituiti dallo sfruttamento incontrollato di 

Introduzione e finalità dell’approfondimento
2.1
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materie prime, dall’impiego di risorse energetiche non rinnovabili, dall’e-

missione di sostanze inquinanti e dalla produzione eccessiva di rifiuti 

spesso pericolosi, al fine di realizzare uno “sviluppo industriale sosteni-

bile”. 

Il tema della qualificazione ambientale degli insediamenti produttivi è 

relativamente nuovo poiché le prime sperimentazioni risalgono agli anni 

’90 con gli Eco-industrial park (Eip), realizzati negli Stati Uniti, in Asia e 

in seguito in Europa. Si tratta di aggregazioni d’imprese manifatturie-

re e di servizio, caratterizzate da una gestione comune delle risorse e 

dei servizi, interessate a migliorare le proprie performance ambientali, 

economiche e sociali mediante sperimentazioni volontarie. Questi con-

tenuti si ritrovano negli orientamenti integrati promossi dal Consiglio 

Europeo nel 2005 per il rilancio dei principi della strategia di Lisbona. 

Essi promuovono l’aumento coordinato di efficienza ecologica e di cre-

scita economica, secondo il quale ad un aumento dell’attività economica 

deve corrispondere un progressivo contenimento dei rischi e dei costi 

ambientali, attraverso lo sviluppo di innovazioni di prodotto, di processo 

e di tecnologie, finalizzate alla tutela delle risorse ambientali. 

Le Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA), introdotte a li-

vello nazionale dall’art. 26 del decreto legislativo n. 112 del 1998,  noto 

come decreto Bassanini, si innestano in questo filone di riflessioni. Si 

tratta di aree in cui la presenza concentrata di aziende e di manodopera, 

consente di definire un programma di gestione unitaria ed integrata del-

le infrastrutture e dei servizi utili a garantire gli obiettivi di sostenibilità 

dello sviluppo socioeconomico locale e ad aumentare la competitività 

delle imprese insediate, nel rispetto dell’ambiente e della sostenibilità. 

Il modello di APEA abbandona quindi l’approccio basato sull’abbatti-

mento dell’inquinamento a fine ciclo, e lo sostituisce con il principio di 

prevenzione, eliminando, per quanto possibile, i fattori inquinanti dal 

ciclo produttivo stesso. L’area industriale, attraverso un Gestore Unico, 

dovrebbe riuscire a garantire la presenza di infrastrutture e servizi in 

grado di coniugare lo sviluppo delle imprese con la riduzione dell’impat-

to ambientale sul territorio. 
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Recentemente l’aspetto sociale è stato introdotto come ulteriore valenza 

e valore di sistema, al punto che oggi in Toscana si parla espressamente 

di APSEA, Aree Produttive Socialmente ed Ecologicamente Attrezzate. 

Un’area produttiva dove sono quindi presenti dei servizi di tipo sociale, 

centralizzati, come la “lavanderia a domicilio” sul posto di lavoro o l’asilo.

Finalità dell’approfondimento

Sebbene la Regione Lombardia non abbia ancora recepito le indicazioni 

contenute nel sopracitato decreto Bassanini, il PTM della Città Metro-

politana di Milano, in attesa di specifico provvedimento normativo da 

parte della Regione, definisce con l’articolo 28 comma 2 della normativa 

di attuazione i criteri per la qualifica di APEA.

In quest’ottica il territorio del Comune di Pero, e in particolar modo al-

cune porzioni destinate alle funzioni produttiva, commerciale e terziaria, 

presentano condizioni idonee per la futura istituzione e predisposizione 

di Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate. 
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CONTESTO DI RIFERIMENTO
SIPRO nasce nel 1975 con il nome di Società 
Interventi Produttivi, con il compito di studia-
re, assumere e promuovere iniziative finaliz-
zate a favorire insediamenti produttivi nella 
zona di Ostellato attraverso l’acquisizione e 
l’urbanizzazione di aree industriali ed artigia-
nali e la predisposizione di studi e ricerche per 
valorizzare le risorse del territorio del Basso 
Ferrarese.
Oggi, il nuovo mandato dei Soci orienta le atti-
vità di SIPRO principalmente in tre ambiti:
• attrattività;
• promozione fondi europei, nazionali e re-

gionali;

• promozione del sistema territoriale.
IL PROGETTO 
Sipro dispone di 8 aree produttive e 6 impianti 
fotovoltaici, in diversi comuni del basso ferra-
rese e tutte in prossimità di infrastrutture via-
rie.
L’agenzia di sviluppo SIPRO offre supporto per 
tutto l’iter, dall’acquisto dei terreni a quello de-
gli immobili 

OBIETTIVI
• promuovere lo sviluppo sostenibile realiz-

zando aree industriali con infrastrutture 
avanzate dal punto di vista ambientale, 
energetico e tecnologico;

• ridurre il consumo del territorio attraverso 
la concentrazione dei poli industriali ed il 
recupero di siti dismessi;

• attrarre investimenti dall’esterno per la 
creazione di nuovi insediamenti industriali 
ed artigianali che possano creare occupa-
zione di qualità;

• sostenere le attività presenti sul territorio 
attraverso la creazione di reti di imprese 
per la realizzazione di progetti congiunti di 
sviluppo;

• dialogare con tutti i soggetti locali per l’in-
dividuazione dei vantaggi per le imprese 

1 SOCIETÀ INTERVENTI PRODUTTIVI, S.I.PRO, FERRARA

Figura 25: Area di influenza territoriale SIPRO

APEA SIPRO
SAN GIOVANNI OSTELLATO (FE)

DIMENSIONAMENTO:
Superficie territoriale: 1.135.644 mq
Superficie fondiaria: 76.000 mq in 6 lotti
Area libera: 104.949 mq 

LOCALIZZAZIONE:
A 8 km dal centro di Ostellato in ambito rurale
nelle strette vicinanze del Raccordo Autostradale e 
della rete ferroviaria

PRINCIPALI SETTORI INDUSTRIALI INSEDIATI:
Automobilistico; Metalmeccanico; Tessile; Chimico.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
L.R. 20/2000, D.G.R. n. 118/2007, D.G.R. n. 142/2010 

Figura 26: Ortofoto Area SIPRO, San Giovanni di Ostellato (a sx); Masterplan Area SIPRO, San Giovanni di Ostellato (a dx).
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Figura 27: Salvaguardia ecosistemi endemici e in via di insediamento (a sx); vista aerea del comparto industriale (a dx)

che si insediano;
• individuare canali di finanziamento (euro-

pei, nazionali, regionali) per la realizzazione 
di interventi a ricaduta locale.

SOGGETTI COINVOLTI
• Holding Ferrara Servizi Srl – socio unico 

Comune di Ferrara;
• tutti gli altri Comuni della provincia di Fer-

rara;
• Provincia di Ferrara;
• Camera di Commercio;
• BPER;
• Cassa di Risparmio di Cento;
• Monte dei Paschi di Siena;

SERVIZI OFFERTI
• Prima assistenza all’avvio dell’attività;
• Affitti agevolati rispetto ai prezzi di merca-

to
• Disponibilità dei moduli per un periodo va-

riabile fra i tre e i sei anni;
• Utilizzo gratuito della sala convegni e 

dell’aula di formazione dell’incubatore di 
ingegneria;

• Promozione dell’azienda attraverso gli 
strumenti istituzionali (sito e brochure), in-
contri di presentazione;

• Assistenza nell’individuazione e predispo-
sizione di domande di agevolazione.

PUNTI DI FORZA
• Garanzia di tempi certi di insediamento e 

ufficio tecnico comunale di riferimento;
• Agevolazioni su imposte e oneri di urba-

nizzazione per nuovi insediamenti;
• Disponibilità di manodopera qualificata;
• Possibilità di formazione in azienda o spe-

cifica;
• Supporto e collaborazione di Sipro durante 

tutto l’iter di insediamento;
• Condizioni vendita agevolate;
• Confluenza di agevolazioni ed incentivi;
• Posizione strategica e buona infrastruttu-

razione;

PUNTI IN COMUNE CON PERO
• Settori produttivi insediati eterogenei;
• Contesto ambientale e paesaggistico di 

pregio da tutelare e valorizzare;
• Recupero area industriali dismesse;
• Reticolo idrico da tutelare e valorizzare.

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA
•	 Piano	 di	 Adattamento	 ai	 Cambiamenti	 Cli-

matici,	Area	SIPRO	–	San	Giovanni	Ostellato	
(FE),	Progetto	Life	IRIS,	2016

•	 www.siproferrara.com/
•	 www.investinferrara.it/

Nasce con il nome di  Società 
Interventi  Produttivi

1975

Si trasforma in Agenzia Pro-
vinciale per lo Sviluppo

1999

Diviene l’interlocutore 
privilegiato delle amministra-
zioni locali e della Provincia 
di Ferrara per la gestione di  
programmi comunitari e la 
progettazione di interventi 
integrati

2001

Implementa le attività di 
promozione territoriale 
attivando gli sportelli di 
orientamento d’impresa e la 
promozione integrata delle 
opportunità insediative

2016
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CONTESTO DI RIFERIMENTO
L’area è ubicata nella zona nord di Torino, 
all’interno di un tessuto urbano e residenziale, 
in prossimità del fiume Dora Riparia. La zona 
industriale confina con una zona residenziale, 
una zona fluviale, un grande sito produttivo 
dismesso (Acciai Speciali Terni) ed è nelle vici-
nanze di un parco metropolitano, il Parco della 
Pellerina.

IL PROGETTO 
L’area industriale “Castello di Lucento” sorge al 
posto della cosiddetta area Bonafous che fin 
dagli anni ’50 fu sfruttata al servizio del com-
plesso metallurgico presente come parco rot-
tami e deposito di scorie di acciaieria. A metà 
degli anni ’90 l’area è divenuta oggetto di un 
Programma di Riqualificazione Urbana che 

consiste nel ripristino del territorio destinan-
do parte del sito ad attività commerciali ed ar-
tigianali e parte a parco fluviale. In base ad un 
accordo di programma stipulato con il Comune 
di Torino, le norme di attuazione hanno posto 
precisi vincoli alla riqualificazione e la conces-
sione dell’agibilità per nuovi capannoni indu-
striali è stata subordinata all’adozione di una 
gestione ambientale d’area certificata.
Il consorzio di imprese interessate allo svilup-
po di nuove attività industriali ha avviato, oltre 
ad opere di urbanizzazione, anche operazioni 
di bonifica.

OBIETTIVI
La missione del consorzio è lo sviluppo, la qua-
lificazione e la gestione ambientale coordinata 
dell’area. 
Il consorzio diviene il fulcro di tutte le attività 
di carattere ambientale legate all’area di riferi-
mento e rappresenta il referente permanente 
verso il Comune di Torino.
Il consorzio valuta le attività che andranno a 
insediarsi al fine di verificarne la loro compati-
bilità ambientale; verifica il rispetto delle pre-
scrizioni ambientali da parte dei Consorziati, e 
controlla gli aspetti ambientali ritenuti signifi-
cativi; svolge attività di formazione in campo 
ambientale nei confronti dei consorziati ed in-
formazione verso le parti interessate.

2 APEA - CONSORZIO AMBIENTALE “CASTELLO DI LUCENTO”, TORINO

Figura 28: Inquadramento territoriale Consorzio Ambientale 
“Castello di Lucento”.

DIMENSIONAMENTO:
Superficie territoriale: 172.946 mq
SLP: 72.350 mq di cui
50.735 mq per attività produttive
15.921 mq per commercio all’ingrosso  
5.694 mq per attività terziarie, di servizio e ricettive
Aree a servizi: 57.486 mq

LOCALIZZAZIONE:
A 4,5 km dal centro di Torino in ambito urbano 
su una delle principali arterie stradali e nelle strette 
vicinanze del fiume Dora e del parco della Pellerina.

PRINCIPALI SETTORI INDUSTRIALI INSEDIATI:
Edile; Metalmeccanico; Chimico; Alimentare.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
L.R. 56/77, L.R. 34/2004, D.C.C. 04402/99

Figura 29: Ortofoto dell’area “Castello di Lucento”, Torino (sx); prospetto di un edificio, Negozio Blu Architetti Associati (dx).
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Figura 30: Vista di due capannoni industriali (a sx); vista su strada, Negozio Blu Architetti Associati (a dx).

SOGGETTI COINVOLTI
Fanno parte del Consorzio tutte le imprese in-
sediate ed anche alcuni soggetti esterni. 
Le aziende insediate sono 43, mentre le impre-
se consorziate sono 49. 

SERVIZI OFFERTI
Il consorzio svolge un ruolo di interfaccia tra i 
consorziati e gli enti pubblici riguardo a:
• Gestione dei rifiuti urbani e speciali, veri-

ficando le modalità di smaltimento e atti-
vando contatti con il gestore pubblico;

• Vigilanza, attraverso convenzione con una 
società di vigilanza per il pattugliamento 
con un opzione per un ponte radio;

• Servizio postale nell’area;
• Assistenza tecnica e di formazione am-

bientale dietro richiesta specifica.

PUNTI DI FORZA
• Riduzione del rumore;
• Attività di acquisto collettivo dell’energia;
• Ottimizzazione della raccolta rifiuti e ge-

stione degli imballaggi, ampliando il pro-
gramma ambientale di base su nuovi temi 
condivisi;

• Campagne di monitoraggio riguardanti la 
qualità delle acque di falda e dell’aria. 

Vi è stato quindi un effetto volano  generato 
dalla certificazione ambientale.

PUNTI DA ATTENZIONARE
• La leva utilizzata da parte del Comune per 

stimolare la partecipazione al Consorzio è 
stata di natura autorizzativa: alle imprese 
non veniva concesso il permesso di inse-
diamento se non dopo la loro adesione al 
Consorzio;

• Il consorzio non è sempre benvoluto dalle 
aziende per via del suo ruolo, visto talvolta 
come un’imposizione.

PUNTI IN COMUNE CON PERO
• Insediamento industriale situato all’interno 

del tessuto urbano, nelle strette vicinanze 
del reticolo idrografico principale;

• Buona accessibilità;
• Settori produttivi insediati eterogenei;
• Contesto ambientale e paesaggistico di 

pregio da tutelare e valorizzare;
• Recupero aree industriali dismesse.

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA
•	 www.consorzioambientalelucento.org/
•	 D.C.C.	04402/99
• Esiti dell’indagine sui casi di eccellenza nel-

la gestione di aree industriali operanti nel 
panorama nazionale e internazione, Ervet, 
2006

Progetto di riqualifica-
zione urbana, mirato al 
ripristino ambientale 
dell’area.

1990

Creazione del “Consor-
zio Ambientale Castello 
di Lucento”

2001

Dotazione del Sistema 
di Gestione Ambientale 
certificato ISO14.001

2002

L’area, insieme agli 
ambiti industriali 
dismessi prospicienti, 
viene inserita tra quelle 
in cui attivare processi 
di rigenerazione urbana, 
sociale ed architettonica

Aggiornamento del 
Sistema di Gestione 
Ambientale certificato 
ISO14.001:2015

2013 2020
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CONTESTO DI RIFERIMENTO
Il Consorzio di Sviluppo Economico – Locale 
del Ponte Rosso - Tagliamento, con l’attuale 
denominazione, nasce ufficialmente nel 2017 
a seguito della fusione per incorporazione tra 
il Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale 
del Ponte Rosso e il Consorzio di Sviluppo In-
dustriale, Economico e Sociale dello Spilimber-
ghese. La nuova realtà gestisce direttamente 
le aree industriali del Ponte Rosso, l’area in-
dustriale Nord di Spilimbergo e la Zona Arti-
gianale di San Vito al Tagliamento. Mantiene, 
inoltre, la gestione di parte dei servizi tecnici, 

amministrativi e manutentivi nell’area artigia-
nale della Tabina sita in comune di Valvasone 
Arzene avviata in convenzione con l’ente co-
munale già dall’anno 2015. Oltre 210 aziende 
insediate, un’estensione totale di quasi 570 
ettari e circa 5.300 addetti che operano tra le 
4 aree produttive, questi i numeri di un Con-
sorzio il cui territorio di riferimento si estende 
da Castelnovo del Friuli a Pravisdomini e la cui 
popolazione supera i 65.000 abitanti.

IL PROGETTO 
La zona Industriale Ponte Rosso, che si esten-
de su una superficie di circa 387 ha di cui un 
centinaio destinato ai servizi, aree verdi e alle 
infrastrutture, è collocata nella bassa pianura 
friulana lungo la sponda destra del fiume Ta-
gliamento ed ha una dislocazione strategica in 
ordine ai collegamenti viari, ferroviari nonché 
portuali ed aeroportuali. Nell’area Industriale 
attualmente sono insediate circa 130 aziende 
per un totale di 3.450 addetti circa. Di questa 
zona di Sviluppo industriale fa parte anche 
un’area, di circa 12 ha, ubicata a sud-ovest di 
San Vito al Tagliamento, destinata ad insedia-
menti artigianali e ad attività che hanno l’esi-
genza di operare a stretto contatto con l’agglo-
merato urbano limitrofo.

OBIETTIVI
• Promuovere lo sviluppo socio-economico 

di tutte le zone industriali, favorendo le 
condizioni atte a far sorgere nuove attivi-
tà ed iniziative produttive, economiche ed 
imprenditoriali;

• Fornire servizi connessi alle attività degli 
agglomerati industriali e delle aree econo-
miche di competenza;

• Promuovere le condizioni di sistemazione 
delle opere di urbanizzazione per l’impian-
to e la costruzione di stabilimenti e di at-
trezzature industriali e artigianali;

• Gestire servizi rivolti alle imprese, tra cui 
anche la consulenza per la redazione di 

3 CONS. DI SVILUPPO ECON.LOCALE DEL PONTE ROSSO-TAGLIAMENTO

APEA Ponte Rosso - Pordenone

DIMENSIONAMENTO:
Superficie territoriale: 387 ha
Superficie a servizi: 100 ha circa

LOCALIZZAZIONE:
A 3,5 km dal centro di Casarsa (PN) in ambito rurale 

sulla SS 13 e nei pressi del fiume Tagliamento

PRINCIPALI SETTORI INDUSTRIALI INSEDIATI:
Manifatturiero; Meccanica di precisione; Tessile; 
Agroalimentare; Edile; Chimico; Trasporti.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
L.R. 3/2015

Figura 31: Inquadramento territoriale Zona Industriale Ponte 
Rosso.(sopra) e stato dell’arte (sotto).
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progetti per accedere ai fondi europei e 
servizi sociali connessi alla produzione in-
dustriale;

• Collaborare con la regione nell’attuazione 
delle misure per l’attrattività imprendito-
riale individuate dalle leggi di settore ed in 
particolare dalla l.r.3/2015 e smi.

SOGGETTI COINVOLTI
• Anima impresa;
• Digital Capability Center Venice;
• Unione industriali Pordenone;
• Istituto Nazionale di Oceonografia e di Ge-

ofisica Sperimentale;
• Azienda Sanitaria Friuli Occidentale.

SERVIZI OFFERTI
• Progettazione, realizzazione, manutenzio-

ne, ammodernamento e gestione di ope-
re di urbanizzazione a valenza collettiva e 
al servizio degli agglomerati industriali, di 
impianti di depurazione, di trattamento 
delle acque, di stoccaggio dei rifiuti, di reti 
idriche di acqua potabile e riciclata, di reti 
fognarie;

• Erogazione alle imprese insediate di servizi 
primari, secondari e ambientali;

• Gestione di impianti di produzione, di ap-
provvigionamento e distribuzione di ener-
gia elettrica, gas naturare e calore da fonti 
energetiche rinnovabili;

• Promozione e creazione, anche mediante 
il recupero di edifici e rustici industriali di-
smessi, di fabbriche laboratorio per ospita-
re uffici e laboratori da mettere a disposi-
zione di giovani imprenditori per l’avvio di 
nuove attività produttive;

• Gestione di incentivi per le imprese;
• Azione promozionale per l’insediamento di 

attività produttive;
• Servizio di Asilo Nido;

PUNTI DI FORZA
• La ricerca tecnologica, la progettazione, la 

sperimentazione, l’acquisizione di cono-
scenze e la prestazione di assistenza tecni-
ca, organizzativa e di mercato connessa al 
progresso e al rinnovamento tecnologico, 
nonché la consulenza e l’assistenza alla di-
versificazione di idonee gamme di prodotti 
e delle loro prospettive di mercato;

• La consulenza e l’assistenza per la nascita 
di nuove attività imprenditoriali;

PUNTI IN COMUNE CON PERO
• Settori produttivi insediati eterogenei;
• Contesto ambientale e paesaggistico di 

pregio da tutelare e valorizzare;
• Vicinanza a corpi idrici;
• Recupero aree industriali dismesse;
• Reticolo idrico da tutelare e valorizzare.

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA
• https://www.ponterosso.it/
• Le aree produttive ecologicamente attrez-

zate in Italia, stato dell’arte e prospettive, 
Regione Emilia-Romagna, 2010

• https://www.ilfriuli.it/articolo/economia/
consorzio-ponte-rosso-addetti-in-cresci-
ta/4/223115

• Esiti dell’indagine sui casi di eccellenza nel-
la gestione di aree industriali operanti nel 
panorama nazionale e internazione, Ervet, 
2006

Nascita del Consorzio: 
agisce a tutti gli effetti 
come Ente Locale con 
delega dal Comune per 
espropri e realizzazione 
di opere

1965

Annessione degli altri 
comuni, la CCIAA di 
Pordenone, la provincia 
di PN e la C.d.R. di UD 
e PN

1972

Nuovo statuto: diviene 
un Ente Pubblico 
Economico. 40 aziende 
divengono socie del 
Consorzio

1999

Fusione per incorpora-
zione tra il Consorzio 
per la Zona di Sviluppo 
Industriale del Ponte 
Rosso e il Consorzio di 
Sviluppo Industriale, 
Economico e Sociale 
dello Spilimberghese.

Progetto sperimentale
APEA

2017 2019

Figura 32: Servizio di collettamento e depurazione acque.
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CONTESTO DI RIFERIMENTO
Il consorzio ZIPA è un Ente pubblico econo-
mico a base territoriale, avente compiti di pia-
nificazione urbanistica e di propulsione dello 
sviluppo globale del territorio e dell’economia 
mediante l’organizzazione di zone imprendi-
toriali e infrastrutture. Collocate in posizione 
strategica, servite dalle più importanti arterie 
stradali e da infrastrutture di nuova concezio-
ne come l’Interporto, le aree industriali gestite 
e coordinate dal Consorzio Zipa sono perfet-
tamente integrate nel tessuto territoriale del 
centro Italia, e grazie alla vicinanza dell’aero-
porto di Ancona Falconara e del porto mercan-
tile e turistico, si presentano come la location 
ideale per chi vuole connettersi con l’Europa.

IL PROGETTO 
Il Consorzio ZIPA dispone di 7 zone industriali, 
di cui 2 certificate APEA, dislocate nel territo-
rio, e funge da soggetto in grado di svolgere un 

ruolo di interlocutore tra le parti interessate 
mediando tra le esigenze delle imprese inse-
diate e quelle della protezione dell’ambiente.
 
OBIETTIVI
Il consorzio promuove le condizioni necessa-
rie per la creazione e lo sviluppo di attività im-
prenditoriali nei settori dell’industria, dell’ar-
tigianato, del commercio e del terziario e dei 
servizi in genere, con produzione di beni e at-
tività rivolte a favorire lo sviluppo economico, 
imprenditoriale e civile delle aree di influenza.
Il Consorzio promuove la realizzazione e la ge-
stione di aree ed immobili atti ad ospitare inse-
diamenti produttivi, servizi e centri direzionali 
orientati alle imprese, anche tra loro integrati, 
le infrastrutture comunque necessarie, servizi 
reali alle imprese e, nel rispetto dei propri fini 
istituzionali, iniziative per l’orientamento e la 
formazione professionale dei lavoratori, dei 
quadri direttivi intermedi e dei giovani impren-
ditori.

SOGGETTI COINVOLTI
• Provincia di Ancona;
• Comune di Ancona;
• Comune di Corinaldo;
• Comune di Falconara Marittima;
• Comune di Jesi;
• Comune di Ostra;
• Comune di Montemarciano;
• Comune di Senigallia;

4 ZONE IMPRENDITORIALI DELLA PROVINCIA DI ANCONA (ZIPA)

Aree ZIPA jesi Lotto 1, 2, 3
 
DIMENSIONAMENTO:
Superficie territoriale: 1.747.717 mq
Superficie fondiaria: 1.239.326 mq
Servizi, spazi e attrezzature colletive: 104.949 mq 
Strade e parcheggi: 217.843 mq

LOCALIZZAZIONE:
A 3,5 km dal Jesi centro in posizione periferica 
sulla SS 76 e SP 76 e sulla rete ferroviaria AN-RM

DESTINAZIONE URBANISTICA:
Industriale, Artigianale, Commerciale e Direzionale.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
L.R. 10/1999, L.R. 6/2004, L.R. 16/2005, D.G.R. n. 
157/2005 

Figura 33: Area di influenza territoriale ZIPA (sopra) e ortofoto delle Aree ZIPA a Jesi (sotto)
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Non risultano adesioni al Consorzio da parte 
delle aziende insediate nei vari compendi pro-
duttivi.

SERVIZI OFFERTI
Attualmente sono attivi servizi pubblici e pri-
vati tra i quali:
• Centro Docens - Centro di Formazione;
• Mensa Interaziendale e Bar;
• Sportello bancario;
• Camera di Commercio;
• Multiservizi acqua e gas;
• Asilo nido interaziendale;
• Consorzio Intercomunale Rifiuti C.I.R. 33;
• Agenzia per il Lavoro;
• Servizi di consulenza alle imprese;

PUNTI DI FORZA
• La natura di ente pubblico economico pre-

posto alla promozione delle condizioni in-
dispensabili per uno sviluppo economico e 
sociale del territorio;

• La capacità di interagire con gli enti locali 
nello svolgimento dell’attività statutaria;

• La struttura sovracomunale dell’ente;
• La capacità pianificatoria delegata al Con-

sorzio dalle normative vigenti e la capacità 
espropriativa propedeutica all’attivazione 
delle aree imprenditoriali;

• La trasparenza delle procedure;
• Il non avere finalità di lucro.

PUNTI DA ATTENZIONARE
• Snellimento delle procedure per l’attivazio-

ne delle zone produttive;
• Raffronto con le problematiche delle 

aziende per favorire il loro insediamento 
nel territorio;

• Miglioramento dei servizi a supporto degli 
insediamenti produttivi e delle infrastrut-
ture necessarie;

PUNTI IN COMUNE CON PERO
• Realtà territoriali di piccola-media dimen-

sione con stretta vicinanza ai centri urbani 
e sui principali assi di collegamento;

• Settori produttivi insediati eterogenei;
• Contesto ambientale e paesaggistico di 

pregio da tutelare e valorizzare;
• Recupero aree industriali dismesse.

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA
•	 Linee	Guida	 per	 le	Aree	 Produttive	 Ecologi-

camente	Attrezzate	della	Regione	Marche	 e	
allegati,	2005.

•	 WORKING	PAPER:	ECO	INDUSTRIAL	PARK,	
Linee	guida	di	pianificazione	urbanistica	per	
l’Ecologia	 Industriale,	 Valentina	 Gazzola,	
2016

•	 www.zipa.it
•	 https://www.isolarchitetti.com

Nascita del consorzio
e inizio dei lavori 
dell’area produttiva di 
Ancona Porto

1950

Modifica statutaria: 
facoltà di partecipa-
zione a tutti i comuni 
della provincia e 
attivazione di altre zone 
imprenditoriali a Jesi e a 
Corinaldo

1964-1970

Attivazione di altre zone 
imprenditoriali a Ostra

1987

Modifica statutaria:
il Consorzio diviene 
Ente Pubblico Econo-
mico, con maggiore 
autonomia gestionale e 
funzionale

Presentazione del ma-
sterplan ZIPA VERDE

1995 2010

DIMENSIONAMENTO:

Superficie territoriale: 45,5 ha

Superficie fondiaria: 15,2 ha

DESTINAZIONE URBANISTICA:

Industrie   e   artigianato   di   produzione, complessi   

terziari,   servizi   e   attrezzature   collettive,   per   lo 

spettacolo, la ricreazione e il tempo libero, parcheggi.

L’obiettivo è quello di trasformare in senso eco-com-

patibile il territorio, procedendo alla progettazione di 

un’area industriale a basso impatto ambientale, che 

si caratterizzi come “parco” produttivo, con una con-

testuale riorganizzazione dell’assetto viario limitrofo 

per garantire una migliore accessibilità. Il paesaggio e 

la sua valorizzazione sono caratteri sui quali si fonda il 

progetto, e l’impostazione dell’impianto a raggiera ha lo 

scopo di mantenere la visuale aperta tra le due colline. 

L’approvvigionamento energetico è garantito da pan-

nelli fotovoltaici posti su di un portico.

4.1 APEA ZIPA 4 VERDE - ISOLARCHITETTI (2010)

Non attuato

Figura 34: Schema esemplificativi (a sx) e masterplan (a 
dx) “Zipa Verde”, Jesi (AN). Isolarchitetti srl.
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CONTESTO DI RIFERIMENTO
Situato in un territorio a forte vocazione logi-
stica, il Polo si trova in posizione baricentrica 
fra Milano, Genova, Verona e Bologna. 
A soli 2 km dal casello autostradale Piacenza 
Sud della A1 Milano/Napoli è collegato quindi 
con la A21 Torino-Piacenza-Brescia, con i prin-
cipali porti liguri e adriatici, e gli aeroporti del 
Nord Italia. Nelle immediate vicinanze è fruibi-
le anche lo snodo ferroviario con la TAV.

IL PROGETTO 
Il Polo Logistico di Piacenza nasce “ufficial-
mente” nel 1997, anno in cui il Comune di Pia-
cenza vara il PIP (Piano degli Insediamenti Pro-
duttivi), con il quale vengono posti in vendita 
circa 800.000 metri quadrati di aree ad uso lo-
gistico. Le prime società ad aggiudicarsi parte 
di queste aree (’97– ’98) sono state Piacenza 
Intermodale, IKEA e ProLogis. Negli anni suc-
cessivi anche Generali Properties ha deciso di 
realizzare in tale sede circa 500.000 metri qua-
drati di magazzino e IKEA ha scelto di triplica-
re il proprio insediamento con la costruzione 
di un ulteriore impianto. Superfici in crescita, 
servizi di qualità, strutture ipermoderne fanno 
di questa realtà la più avanzata nel quadrante 
Nord Occidentale. Tutti gli edifici sono confor-
mi ai parametri internazionali.

OBIETTIVI
Divenire “la porta più grande d’Europa”, ovve-
ro leader nella movimentazione via mare, via 
terra e via aerea verso tutta Italia ed Europa 
grazie alla sua posizione strategica.

5 APEA - POLO LOGISTICO “LE MOSE”, PIACENZA

DIMENSIONAMENTO:
Superficie Totale: 2.578.000 mq
Superficie Coperta: 1.400.000 mq

LOCALIZZAZIONE:
In prossimità dell’A1 Milano - Bologna (1,5 km) e A21 
Torino - Piacenza - Brescia (2 km), e la SS9 Emilia 
Parmense (2 km). Sulla linea ferroviaria Piacenza – 
Cremona e sulla Milano – Bologna. 

DESTINAZIONE URBANISTICA:
Logistica

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
L.R. 20/2000, D.G.R. n. 1238/2002, D.G.P. n. 705/2008,
D.C.C. n. 356/2008

Figura 35: Collegamenti e interconnessioni marittime, aeree e autostradali.(in alto a sx); APEA “Le Mose” (in viola).e possibile 
estensione (in blu, in basso a sx); interno di un capannone (in alto a dx); esterno di un capannone (in basso a dx).
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SOGGETTI COINVOLTI
• Comune di Piacenza;
• Provincia di Piacenza; 
• Aziende insediate nell’area produttiva Le 

Mose;
• Consorzi “2 AP3”, “1 AP3”;
• RFI, Proprietari delle aree (IKEA, GENERA-

LI PROPERTIES, PROLOGIS, PIACENZA 
INTERMODALE, COMUNE DI PIACEN-
ZA).

SERVIZI OFFERTI
Aree attrezzate private per gli autotrasporta-
tori: aree di ristoro, servizi igienici, per dare a 
loro più sicurezza nelle ore notturne.

PUNTI DI FORZA
• Sistema di telecontrollo dell’illuminazione 

pubblica e di un impianto fotovoltaico su 
tetto di potenza pari a 906 kwp;

• Si trova al centro dei principali collega-
menti nord-sud ed est-ovest;

• È a breve distanza da tutti i principali cen-
tri abitati, poli industriali e porti dell’Italia 
settentrionale.

PUNTI DA ATTENZIONARE
• Forte inquinamento atmosferico (PM10);
• Inquinamento acustico;
• Congestione del traffico;
• Disagi ai cittadini.

PUNTI IN COMUNE CON PERO
• Insediamento industriale situato in prossi-

mità del tessuto urbano;
• Ottima accessibilità;

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA
•	 Piacenza	 Territorio	 Snodo,	 Documento	 di	

Progetto,	Rapporto	Finale,	2009.	
•	 http://www.siever.it/portfolio-articoli/ikea-

piacenza/#toggle-id-2
•	 https://www.bmsprogetti.it/it/progetti/ikea-

central-warehouse/
•	 https://www.bucap.it/news/approfondimen-

ti-tematici/gestione-del-magazzino/polo-
logistico-piacenza.htm

•	 http://polologistico.it/

Nascita del Polo Logisti-
co tramite il Piano degli 
Insediamenti Produttivi 
e insediamento di Ikea, 
che occupa da solo 
quasi 400mila metri 
quadrati della ST

Piacenza Intermodale, 
Prologis e Generali 
Properties si insediano 
all’interno del Polo.

1997-1999 2001-2005

Il Polo acquisisce la 
certificazione APEA

2011

Il terminal ferroviario 
viene raddoppiato

Il polo si candida a 
divenire retroporto per 
gli scali della Liguria, 
divenendo asso della 
logistica sostenibile su 
ferro

2017 2020

DIMENSIONAMENTO:

Superficie territoriale: 45,5 ha

Superficie fondiaria: 15,2 ha

DESTINAZIONE URBANISTICA:

Industrie   e   artigianato   di   produzione, complessi   

terziari,   servizi   e   attrezzature   collettive,   per   lo 

spettacolo, la ricreazione e il tempo libero, parcheggi.

L’area di progetto si caratterizza per la presenza di un 

deposito a pianta rettangolare monopiano, una palaz-

zina uffici a pianta rettangolare, parzialmente inserita 

nel volume del deposito. Quest’ultimo è articolato in 

dieci comparti di 15÷20.000 mq e presenta, su tutti i 

lati, baie di carico con portoni sezionali per l’attracco 

degli automezzi. I tre comparti centrali sono costituiti 

da “Sili” automatizzati, di dimensioni interne in pianta 

pari a  11.000 mq ciascuno e di altezza pari a 30 metri, 

con scaffali metallici appoggiati su una platea di fonda-

zione. L’area esterna è organizzata in piazzali per la mo-

vimentazione camion e stalli per la sosta di automezzi, 

rimorchi e container; fascio di tre binari ferroviari per la 

movimentazione dei treni porta container.

5.1 IKEA DEPOSITO CENTRALE 2

Figura 36: Interno del Deposito Centrale 2 IKEA (a sx) e vista dall’alto del deposito (a dx)
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Introduzione

Come anticipato, a Pero vaste aree del territorio comunale hanno as-

sunto a partire dalla seconda metà del secolo scorso una vocazione pro-

duttiva e commerciale. Con l’obiettivo di fornire maggiori strumenti per 

comprendere e, eventualmente, ripensare tali aree in un’ottica di mag-

giore sostenibilità ambientale, di migliore qualità urbana e dei servizi 

rivolti agli addetti che vi gravitano, di promozione della rigenerazione 

economica e del riuso e ripristino di quei brani di tessuto industriale, ar-

tigianale o commerciale oggi dismesso, in questa fase è stata sviluppata 

un’analisi ulteriore volta a comprendere in dettaglio le potenzialità e le 

vocazioni dei principali distretti produttivi presenti a Pero.

I comparti produttivi individuati all’interno del tessuto urbano della città 

sono quattro (Figura 37): il comparto più esteso si trova a sud del terri-

torio comunale, compreso tra via Figino, il parco agricolo, la SP ex SS11 

Padana Superiore e l’area residenziale ad ovest dell’Olona; il secondo 

comparto, individuato come “Via Vincenzo Monti”, confina con il nuovo 

quartiere di Cascina Merlata nel Comune di Milano, con l’autostrada A4 

a nord, con il centro di Pero ad ovest e con il Sempione a sud; il terzo 

dei comparti è collocato a cavallo dell’autostrada A4 lungo il Sempione, 

mentre l’ultimo è situato a nord della frazione di Cerchiarello.

Per ognuno di essi si è proceduto con un’analisi a matrice (tavole 10a e 

10b del quadro conoscitivo) che possa da una parte mettere in evidenza 

le caratteristiche proprie di ogni singolo distretto in relazione ad un cri-

terio stabilito e facilitare una comparazione tra i diversi ambiti (in riga), 

3.1
Introduzione e criteri di valutazione
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e dall’altra permettere una lettura il più possibile esaustiva di ciascun 

singolo distretto (in colonna).

La metodologia impiegata individua nove criteri di indagine, che appro-

fondiscono individualmente ciascun comparto. In primo luogo, si analiz-

zano la localizzazione e la geografia dei comparti, con riferimento alle 

caratteristiche morfologiche delle aree e alla localizzazione rispetto al 

contesto. A seguire si approfondisce il tema dell’accessibilità infrastrut-

turale e viabilistica. Con le tre successive analisi si passa poi alla lettura 

dei servizi offerti, partendo dalla diffusione dei servizi generali sia pub-

blici che privati, mettendo poi in evidenza le aree del sistema della sosta, 

e per ultimo la rete dei servizi del sottosuolo, senza limitarsi a una lettu-

ra interna al comparto ma mantenendo anche gli elementi presenti nelle 

immediate vicinanze. La tavola successiva presenta le analisi dei restanti 

quattro criteri, maggiormente connessi all’ambiente e alla sostenibilità 

degli interventi futuri: l’analisi della sensibilità visiva (o della visibilità) dei 

comparti, lo studio della vulnerabilità climatico-ambientale, il sistema 

dei vincoli di difesa del suolo, e per ultima, l’analisi della qualità urbana.

I risultati attesi sono l’individuazione delle aree che maggiormente si 

prestano all’attività produttiva e/o commerciale, il riconoscimento dei 

punti di debolezza e dei punti di forza, al fine di poter elaborare le linee 

Figura 37: Inquadramento generale dei comparti produttivi
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di intervento necessarie per ripensare questi luoghi della produzione 

sia con uno sguardo rivolto all’adattamento ai cambiamenti climatici e 

all’ambiente sia alla sostenibilità sociale degli utenti e degli addetti, ol-

treché dei residenti.

Criteri di valutazione

LOCALIZZAZIONE 

Questa prima analisi investiga ogni singolo comparto produttivo e la 

sua localizzazione e geografia all’interno del tessuto urbano del Comune 

di Pero. Per ciascun comparto viene osservato il modo in cui lo stesso 

si relaziona con il proprio immediato intorno, calcolando la percentua-

le di perimetro confinante con diverse tipologie di tessuto urbano. Le 

categorie individuate sono: 1) il tessuto urbano residenziale; 2) i mar-

gini del tessuto urbano consolidato (TuC); 3) le strade principali; 4) gli 

spazi agricoli; 5) i comparti produttivi situati nei comuni limitrofi; 6) il 

polo fieristico Fiera Rho-Pero; 7) il fiume Olona, elemento identitario da 

tutelare e valorizzare. Questo tipo di analisi permette di restituire car-

tograficamente le caratteristiche geografiche di ogni singolo comparto 

produttivo e le relazioni che intercorrono con l’ambiente circostante. 

Oltre a evidenziare le differenti tipologie di connessione, consente di 

poter formulare dei ragionamenti circa il potenziale futuro sviluppo di 

questi comparti, tenendo in considerazione le peculiarità territoriali lo-

calizzate nelle immediate vicinanze.

ACCESSIBILITÀ 

Per orientare scelte e indirizzi di carattere strategico sulla localizzazione 

delle attività produttive risulta fondamentale comprendere il grado di 

accessibilità di ogni singolo comparto produttivo.  Questa analisi preve-

de una lettura complessiva del sistema viabilistico, avendo come focus 

le necessità degli addetti e degli utenti che gravitano attorno a tali aree 

produttive. Vengono dunque evidenziati i diversi livelli infrastrutturali 

necessari al comparto per l’arrivo e la partenza delle merci, ma anche 

infrastrutture di mobilità ciclabile per evidenziare alternative sostenibili 

di spostamento privato per gli addetti e le fermate del traporto pubbli-
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co locale (TPL). L’intero sistema urbano della viabilità viene classificato 

funzionalmente, individuando le funzioni territoriali e di rete svolte dalle 

strade, ovvero il “rango” dell’infrastruttura. Il rango primario è costituito 

dall’autostrada A4, dalla Tangenziale Ovest e la SP11 Padana Superiore. 

Quello secondario viene identificato con la strada del Sempione, il più 

importante asse di penetrazione urbana. Infine il rango locale a servizio 

delle aree produttive e delle aree residenziali. Di questi si individuano 

gli accessi principali e la loro distanza con i comparti produttivi, nonché 

la facilità di raggiungimento e la presenza di eventuali punti critici. Ven-

gono individuate anche le strade a fondo cieco, i limiti al transito degli 

autocarri, i punti di attraversamento infrastrutturali come ponti e caval-

cavia, la rete ciclabile esistente e le fermate del TPL.

SERVIZI GENERALI

Lo studio dei servizi generali ha come oggetto quello di osservare la 

presenza di servizi sia interni ai comparti produttivi sia nell’area imme-

diatamente circostante, che possano rispondere alle esigenze degli ad-

detti che gravitano attorno alle aree produttive. In questa tipologia di 

analisi si segnalano sia i servizi pubblici, contenuti all’interno del Piano 

dei Servizi, sia quelli offerti dai privati. Per i primi vengono evidenziati 

servizi come “Aree e attrezzature civiche collettive”, “Aree e attrezzature 

socio-sanitarie”, “Aree e attrezzature religiose”, “Aree e attrezzature per 

l’istruzione”, “Aree e attrezzature sportive”, “Aree a verde”, “Spazi pubbli-

ci [piazze e aree pedonali]”. Per i secondi invece si evidenziano quei ser-

vizi non pubblici che però hanno la potenzialità di accrescere la qualità 

dell’area come: “Supermercati e negozi di alimentari”, “Bar e ristoranti”, 

“Farmacie”, “Studi medici e dentistici”, “Palestre e edifici per lo sport”, 

“Uffici postali”, “Banche” e “Strutture ricettive”.

SISTEMA DELLA SOSTA 

L’analisi riguardante il sistema della sosta ha lo scopo di comprendere 

il quantitativo di aree pubbliche e private destinate al parcheggio com-

prese sia all’interno del perimetro dei comparti produttivi sia nelle aree 

immediatamente circostanti. Vengono distinte le aree destinate a par-

cheggio pubblico e privato ad uso pubblico extra-residenziali, e per una 
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maggiore completezza, anche le aree destinate a parcheggio pubblico 

e privato ad uso pubblico a servizio della residenza. Per completare la 

lettura, si segnalano poi le superfici pavimentate private situate all’in-

terno dei comparti produttivi che possono essere utilizzate dalle singole 

aziende come aree destinate alla sosta dei dipendenti e degli addetti.

RETE DEI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO 

Lo studio del sistema delle reti tecnologiche del sottosuolo ha l’obiettivo 

di conoscere la collocazione delle reti nel sottosuolo, al fine di compren-

derne la loro distribuzione e individuare eventuali porzioni di territorio 

non sufficientemente dotate di tali infrastrutture e migliorarne la dota-

zione qualora individuate come aree di sviluppo. Questa analisi si ori-

gina dal Piano Urbano Generale Servizi del Sottosuolo che costituisce 

parte integrante del Piano dei Servizi. Vengono segnalati le reti idriche 

dell’acquedotto, la rete elettrica, la rete fognaria, le reti di distribuzione 

del gas, la rete delle telecomunicazioni e l’oleodotto.

VISIBILITÀ

La carta della sensibilità visiva permette di analizzare il grado di visibilità 

del territorio da un determinato punto di osservazione e/o da un ele-

mento lineare, quale una strada. Questa elaborazione è utile per valu-

tare il grado di visibilità di un’area e quindi comprendere la percettibilità 

di eventuali trasformazioni dai suddetti punti o linee di osservazione, 

e può dunque risultare di grande aiuto nella redazione degli indirizzi 

normativi in campo urbanistico, nei ragionamenti localizzativi e nella 

definizione di elementi di detrazione visiva e di margini urbani indefiniti. 

A partire da questa elaborazione sarà così possibile formulare eventuali 

politiche e azioni di riqualificazione paesaggistica e mitigazione visiva 

nelle aree di interesse. Gli elaborati sono stati realizzati utilizzando il 

DTM, modello digitale del terreno con risoluzione di 5m messo a di-

sposizione dalla Regione Lombardia nella sua edizione 2015, a cui sono 

state aggiunte le altezze degli edifici presenti sul territorio comunale. 

Come input di analisi, sono stati individuati dei punti di osservazione 

prossimi ai comparti e le principali strade e autostrade, al fine di poter 

svolgere l’analisi da differenti porzioni del territorio: 1) i punti di os-
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servazione dal piano di campagna; 2) i punti di osservazione dalle aree 

residenziali, per comprenderne il grado di percezione dai residenti; 3) i 

punti di osservazione da zone di rilevanza paesaggistica, come parchi 

urbani e cascine storiche; 4-5) i principali assi stradali e autostradali per 

comprenderne la visibilità al passaggio.

VULNERABILITÀ CLIMATICO-AMBIENTALE 

L’analisi ha come fine quello di studiare la vulnerabilità climatico-am-

bientale dei comparti produttivi, osservandone le caratteristiche che ne 

connotano le capacità adattive e di mitigazione degli effetti dei cambia-

menti climatici. A tale scopo si è deciso di individuare alcuni criteri che 

possano mettere in evidenza come i comparti si siano attrezzati o meno 

per far fronte ai rischi conseguenti dei cambiamenti climatici. In primo 

luogo sono stati analizzati gli indici di copertura degli isolati, ricavati 

come superficie coperta su superficie fondiaria, e di questi è stata evi-

denziata la percentuale di isolati che superano la soglia del 50%. In se-

condo luogo, da un punto di vista dell’approvvigionamento energetico, 

sono stati identificati gli impianti fotovoltaici installati su tetto, tali da 

permettere alle aziende insediate di generare energia destinata all’au-

toconsumo. Altro criterio è stato quello della permeabilità del suolo, 

verificando la percentuale di superficie permeabile sull’intera superficie 

del comparto e poter così formulare dei ragionamenti a proposito del 

deflusso delle acque meteoriche, di ricarica delle falde sotterranee e 

della mitigazione di eventi atmosferici estremi quali le “bombe d’acqua”. 

Infine si è osservata la vicinanza con superfici verdi a scala territoriale, 

quali ad esempio il PASM, e le connessioni verdi sia interne alla città che 

verso la campagna, con la presenza di alberature.

VINCOLI DI DIFESA DEL SUOLO 

L’analisi è stata condotta individuando sul territorio i vincoli di difesa 

del suolo, che determinano un regime di inedificabilità, ad eccezione 

dell’area di rispetto del pozzo pubblico di 200 metri, in cui non vige il 

regime di inedificabilità bensì la tutela qualitativa e quantitativa della 

risorsa idrica captata. A tal proposito sono state osservate le relazioni 

che intercorrono tra i suddetti vincoli di difesa del suolo e i comparti 
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produttivi, e si è provveduto ad indicare la superficie d’intersezione con 

questi ultimi. I vincoli individuati sono: quelli riguardanti la difesa del 

suolo e la salvaguardia delle acquee sotterranee, al cui interno trovia-

mo quelli riguardanti il reticolo idrografico principale e minore; quelli 

facenti capo alla componente geologica, idrogeologica e sismica con le 

aree di salvaguardia dei pozzi pubblici, la fattibilità geologica di classe 4 

e le aziende a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.lgs. 334/99 e 

s.m.i.; e ancora i vincoli amministrativi, in cui sono presenti le fasce di 

rispetto cimiteriale, del depuratore e stradale; le reti tecnologiche, da 

Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS), con le linee 

dell’elettrodotto e le distanze di prima approssimazione dell’oleodotto.

QUALITÀ URBANA 

L’analisi della qualità urbana si pone come obiettivo quello di studiare i 

comparti produttivi dal punto di vista urbanistico andando a verificare 

lo stato di attuazione del PGT vigente, lo stato di degrado fisico e di 

abbandono dei lotti e degli edifici, nonché l’estensione dei volumi edilizi 

di ciascuno dei comparti. Per una lettura complessiva dei comparti, ven-

gono poi evidenziate le densità edilizie calcolate per isolato, risultanti 

dal calcolo del volume degli edifici che insistono su un isolato sulla su-

perficie fondiaria dello stesso. Per quanto riguarda lo stato di attuazione 

del PGT vigente viene evidenziata la pianificazione attuativa non ancora 

attuata e le aree da Piano dei Servizi vigente non ancora attuate. In ul-

tima analisi, viene evidenziata la tipologia delle aziende insediate nei 

comparti produttivi e la presenza di eventuali emergenze tipologiche, le 

quali rappresentano un elemento di anomalia (sia essa negativa o posi-

tiva) all’interno del comparto produttivo.
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Comparto 1 - “Pero Sud”

LOCALIZZAZIONE 

Il comparto produttivo 1 “Pero Sud” è situato a sud del tessuto urbano 

di Pero, a ridosso del confine con Milano, e ha una superficie territoriale 

pari a 1.141.400 m2. A livello localizzativo, quasi due terzi del perimetro 

sono in condivisione con tessuto residenziale e tessuto urbano consoli-

dato, indice di un’alta connessione con la componente urbana del tessu-

to di Pero; lungo il lato sud, il 24,9% del confine del comparto si affaccia 

sulla strada SP11 Padana Superiore, mentre il restante 15,1% del peri-

metro, lungo il lato ovest, è in condivisione con spazi agricoli del PASM.

ACCESSIBILITÀ

Il comparto produttivo 1 risulta avere un’accessibilità ideale, essendo 

collocato in prossimità dello svincolo “Milano Figino” lungo la SP11, da 

cui è possibile raggiungere facilmente la tangenziale Ovest e gli svincoli 

con la A4 e con la A8. La viabilità interna è di rango locale, con qualche 

limitazione relativa a strade senza sbocco (soprattutto nel lato est) e di 

divieto di transito agli autocarri, in direzione del centro abitato. La do-

tazione di piste ciclabili non è ottimale, ma in aumento. Scarsa risulta la 

dotazione di fermate del TPL su gomma, mentre ottima è l’accessibilità 

metropolitana, avendo a poche centinaia di metri le fermate di Pero e 

Molino Dorino.
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SERVIZI GENERALI

A livello di servizi, non è presente un’offerta soddisfacente. Sono infat-

ti presenti due parchi, nati come compensazione ambientale di alcuni 

interventi di insediamento o espansione di attività produttive, ma vi è 

carenza di servizi al cittadino: sono infatti presenti solo due bar, due 

palestre, un piccolo negozio di alimentari etnici e una grande struttura 

ricettiva.

SISTEMA DELLA SOSTA

Il sistema della sosta all’interno (e nelle immediate circostanze) del com-

parto 1 vede una dotazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico ad 

uso residenziale piuttosto bassa; buona è invece la dotazione di par-

cheggi extra-residenziali, destinati alla sosta degli addetti impegnati in 

questo comparto, pari al 2,2% della superficie territoriale. Per comple-

tare la lettura, è utile sapere che il 36,2% della superficie fondiaria è 

composto da superfici pavimentate che hanno il potenziale per l’utilizzo 

come aree di sosta private.

RETE DEI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO

L’analisi sul sistema delle reti tecnologiche del sottosuolo ne osserva la 

dotazione infrastrutturale con lo scopo di individuare le porzioni di terri-

torio non sufficientemente attrezzate. Il comparto produttivo 1 presen-

ta una dotazione sufficiente di infrastrutture per i servizi del sottosuolo, 

con 20.837 m di rete per le telecomunicazioni, 7.489 m di rete fognaria, 

4.579 m di rete del gas, 21.638 m di rete elettrica e 6.216 m di rete 

dell’acquedotto. Il comparto appare ben servito dalla rete infrastruttura-

le del sottosuolo e non sono evidenti aree non sufficientemente servite.

SENSIBILITÀ VISIVA

A partire dal modello digitale del terreno con risoluzione 5 m della Re-

gione Lombardia (2015) e dall’altezza degli edifici, per il Comparto 1 

sono stati definiti due punti di osservazione da aree agricole interne al 

PASM, due punti di osservazione di valore paesaggistico e tre punti di 

osservazione residenziali. Al contempo, è stata condotta un’analisi an-

che in relazione alle strade di diverso rango aventi relazioni visive con 

il comparto. Dal piano di campagna l’ambito risulta difficilmente indivi-
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duabile, per via di barriere ambientali quali fasce alberate o arbustive 

che ne schermano il perimetro (in particolare lungo via Lucio Cornelio 

Silla e via dei Boschi). Dai punti di osservazione paesaggistici, posti uno 

di fronte alla Cascina Pioltina e l’altro all’interno del Parco naturalisti-

co, la sensibilità visiva risulta essere medio-alta dal momento che vi è 

un’alternanza tra ampi scorci visibili e punti di minor respiro. Dai punti di 

osservazione residenziali, la visibilità risulta media o medio bassa, e non 

permea all’interno del comparto produttivo. Dagli assi di osservazione 

stradali, la visibilità è buona sia per quanto riguarda buona parte del 

perimetro che per quanto riguarda alcune porzioni interne al comparto: 

questo rappresenta contemporaneamente un valore aggiunto in termini 

di promozione aziendale e di aiuto alla navigazione per i conducenti, e 

un disvalore dal punto di vista della mitigazione dell’impatto visivo del 

comparto produttivo.

VULNERABILITÀ CLIMATICO-AMBIENTALE

Nel Comparto 1, il 60,9% della superficie fondiaria è costituita da isolati 

che superano la soglia del 50%: la superficie coperta nel comparto risul-

ta pertanto consistente ma non eccessiva. Si è inoltre distinto tra super-

ficie permeabile e impermeabile: per la prima si è osservata la percen-

tuale di area permeabile sull’intera superficie territoriale, dal momento 

che sono state incluse anche quelle aree non comprese nella superficie 

fondiaria, mentre per la seconda è stata ricavata la percentuale su su-

perficie fondiaria, escludendo così le aree stradali non comprese. Per 

le prime la percentuale è del 20,6% della ST, un dato piuttosto elevato 

se messo in relazione agli altri comparti, che fa decrescere la vulnera-

bilità climatica in caso di eventi estremi, come ad esempio le “bombe 

d’acqua”. Per le seconde invece la percentuale è del 36,2% della SF, un 

valore piuttosto elevato se confrontato con gli altri comparti. Sono stati 

inoltre individuati gli impianti fotovoltaici installati su tetto presenti che 

in questo caso corrispondono al 2,3% della superficie coperta. Sono poi 

presenti circa 650 alberi, che, assieme alla presenza del Parco Agricolo 

Sud nelle immediate vicinanze, contribuiscono a mitigare l’effetto isola 

di calore.
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VINCOLI DI DIFESA DEL SUOLO

L’analisi è stata condotta individuando i vincoli di difesa del suolo che de-

terminano un regime di inedificabilità, ad eccezione dell’area di rispetto 

del pozzo pubblico di 200 m, in cui vige la tutela qualitativa e quantitati-

va della risorsa idrica captata. Nei vincoli facenti capo alla componente 

geologica, idrogeologica e sismica troviamo le fasce di rispetto dei pozzi 

pubblici e l’area di tutela assoluta del pozzo ad uso idropotabile, che co-

prono all’interno del Comparto 1 rispettivamente 192.438 m2 e 507 m2. 

All’interno di questa componente troviamo anche la fattibilità geologica 

di fascia 4 con gravi limitazioni, che copre un’area di 14.580 m2 e corri-

sponde alle superfici interessate dalle fasce di rispetto del reticolo idrico 

principale e del derivatore e diramatore Villoresi. In relazione ai vinco-

li amministrativi, si può osservare la presenza di una fascia di rispetto 

stradale lungo la SP11 pari a 35.741 m2 complessivi, l’intersezione con 

la fascia di rispetto cimiteriale per 582 m2 e con quella di rispetto degli 

impianti di depurazione pari a 37.440 m2. 

QUALITÀ URBANA

Partendo dalla densità edilizia degli isolati (mq/mq), calcolata come la 

superficie lorda di pavimento stimata per lotto fratto la rispettiva super-

ficie fondiaria, si osserva come per il Comparto 1 la totalità degli isolati 

faccia parte della categoria intermedia compresa tra 1,2 e 1,4, eviden-

ziando una densità edilizia omogenea. Per quanto riguarda l’estensione 

dei corpi edilizi, emerge una tessitura a grana larga, indice da un lato di 

aziende di grandi dimensioni e con processi di lavorazione che richiedo-

no ampi locali, dall’altro della presenza di capannoni produttivi frazionati 

al cui interno si trovano più attività economiche. Dallo stato di attuazio-

ne del PGT vigente emergono criticità in merito alla mancata attuazione 

di Ambiti di Trasformazione e della conseguente mancata acquisizione 

di aree di compensazione destinate a servizi. Di entità cospicua risulta 

anche la dismissione. La tipologia di attività produttive insediate risulta 

molto variegata, con una quota rilevante di attività industriali e artigia-

nali, di edilizia e autoriparazioni. Sono presenti numerose aziende si-

gnificative, e due emergenze tipologiche (ATA hotel e Cascina Pioltina).



88

Comparto 2 - “Via Vincenzo Monti”

LOCALIZZAZIONE 

Il comparto produttivo 2 “Via Vincenzo Monti” è situato a est del tessu-

to urbano di Pero, a ridosso del confine con Milano, e ha una superficie 

territoriale pari a 336.359 m2. A livello localizzativo condivide il 24,3% 

del perimetro con tessuto residenziale, il 39,8% con tessuto urbano 

consolidato, il 24,4% con comparti produttivi nel comune di Milano, e 

l’11,6% con l’autostrada A4.

ACCESSIBILITÀ

Il Comparto produttivo 2 risulta avere un’ottima accessibilità, per via 

della collocazione lungo il Sempione e dello svincolo con la SP11, da 

cui è possibile raggiungere facilmente la tangenziale Ovest e gli svincoli 

con la A4 e con la A8. La viabilità interna è di rango locale, con qualche 

limitazione relativa a strade senza sbocco (a nord in corrispondenza con 

l’autostrada) e di divieto di transito agli autocarri, in direzione ovest ver-

so il centro abitato. La dotazione di piste ciclabili non è ottimale, ma in 

aumento. Buona è anche la dotazione di fermate del TPL su gomma, e 

discreta è l’accessibilità metropolitana, avendo a poche centinaia di me-

tri le fermate di Pero e Molino Dorino.

SERVIZI GENERALI

Per quanto riguarda i servizi, l’offerta è piuttosto valida dal punto di vista 
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dei servizi privati al cittadino: sono presenti numerosi bar e ristoranti, un 

supermercato, una palestra per l’arrampicata indoor e uno studio medi-

co, e la prossimità con l’asse del Sempione garantisce un’offerta ancora 

maggiore a pochi passi dal comparto. Non sono tuttavia presenti servizi 

pubblici all’interno del comparto, ma ne troviamo a ridosso dello stesso.

SISTEMA DELLA SOSTA

Il sistema della sosta all’interno (e nelle immediate circostanze) del Com-

parto 2 vede una dotazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico ad 

uso residenziale scarsa, e situata al di fuori del perimetro del comparto; 

data la tessitura del tessuto urbano, risulta scarsa anche la dotazione 

di parcheggi extra-residenziali, destinati alla sosta degli addetti impe-

gnati in questo comparto: sebbene infatti la superficie totale raggiunga 

il 7,4% della superficie territoriale dell’ambito, la grande maggioranza 

viene assorbita dall’area di sosta dell’area Bricoman, mentre risulta de-

cisamente insufficiente nel resto del comparto. Per completare la lettu-

ra, è utile sapere che il 35,6% della superficie fondiaria è composto da 

superfici pavimentate che hanno il potenziale per l’utilizzo come aree di 

sosta private.

RETE DEI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO

Il Comparto produttivo 2 presenta una dotazione sufficiente di infra-

strutture per i servizi del sottosuolo, con 6.471 m di rete per le teleco-

municazioni, 4.454 m di rete fognaria, 2.954 m di rete del gas, 9.655 m 

di rete elettrica e 2.878 m di rete dell’acquedotto. Il comparto appare 

ben servito dalla rete infrastrutturale del sottosuolo e non sono evidenti 

aree non sufficientemente servite.

SENSIBILITÀ VISIVA

Per il Comparto 2 sono stati definiti due punti di osservazione di valore 

paesaggistico ed è stata condotta un’analisi in relazione all’autostrada 

A4 e alla strada del Sempione, aventi entrambe forti relazioni visive con 

il comparto. Il primo dei punti di osservazione paesaggistici coincide con 

i giardini di via Molino Cristina, dai quali il comparto non risulta visibile 

per via del tessuto residenziale che ne oscura la vista; il secondo punto 

è stato collocato in prossimità del nuovo parco tra via XXV Aprile e via 
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Gabriele d’Annunzio, da qui la visibilità verso il comparto risulta ridotta 

e viene schermata già dai primi lotti e capannoni presenti. Dall’asse di 

osservazione autostradale la visibilità sul comparto è solo parziale: para-

dossalmente, risulta maggiore all’aumentare della distanza dallo stesso, 

per via delle barriere antirumore poste a corredo dell’asse autostradale 

lungo il lato nord del comparto. Dall’asse di osservazione del Sempione 

la visibilità è invece molto permeante all’interno del comparto, soprat-

tutto per via degli ampi spazi dedicati alla sosta che caratterizzano il lato 

sud del comparto 2.

VULNERABILITÀ CLIMATICO-AMBIENTALE

Nel Comparto 2, il 77,8% della superficie fondiaria è costituita da isolati 

che superano la soglia del 50% di rapporto di copertura: questo dato 

indica come questo sia il comparto più densamente coperto di Pero, 

e, assieme ai valori di superfici permeabili (7,1%, valore molto basso) e 

impermeabili (35,5%, valore elevato), evidenzia criticità legate alla per-

meabilità dei suoli e alla conseguente vulnerabilità climatica in caso di 

eventi estremi, come ad esempio le “bombe d’acqua”. Gli impianti foto-

voltaici installati su tetto corrispondono anche in questo caso al 2,3% 

della superficie coperta, e risultano installati perlopiù su edifici di nuova 

costruzione. Sono poi presenti circa 130 alberi, con funzione pretta-

mente estetica e scarso contributo di mitigazione dell’effetto isola di 

calore.

VINCOLI DI DIFESA DEL SUOLO

Nel Comparto 2, il sistema dei vincoli risulta più esiguo. Tra i vincoli di 

salvaguardia dei pozzi pubblici è presente un pozzo ad uso idropotabile 

e relativa fascia di tutela assoluta attorno ad esso, unitamente ad una 

più ampia fascia di rispetto che copre un’area compresa nel comparto 

di 118.676 m2. In relazione ai vincoli amministrativi, si può osservare la 

presenza di una fascia di rispetto stradale lungo la A4 pari a 6.713 m2 

complessivi, mentre per quanto concerne le fasce di rispetto delle reti 

tecnologiche è presente quella degli elettrodotti per un totale di 11.006 

m2.
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QUALITÀ URBANA

Nel Comparto 2 la densità edilizia degli isolati (mq/mq) risulta più alta 

rispetto al Comparto 1, con valori compresa tra 0,8 e 2,7, evidenziando 

una densità edilizia disomogenea e a tratti elevata. Per quanto riguarda 

l’estensione dei corpi edilizi, emerge una tessitura a grana media e me-

dio piccola, che deriva dall’epoca di edificazione dei volumi edilizi e dalle 

dimensioni più ridotte dei lotti. Dallo stato di attuazione del PGT vigen-

te emergono poche criticità in merito alla mancata attuazione, mentre 

risulta notevole l’entità e la diffusione della dismissione. La tipologia di 

attività produttive insediate risulta abbastanza variegata, con una quota 

rilevante di attività industriali e artigianali, di edilizia e autoriparazioni, e 

una quota minore di commercio all’ingrosso, magazzinaggio e logistica e 

trasporti. Sono presenti due aziende significative, e un’emergenza tipo-

logica (antenna della telefonia).
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Comparto 3 - “Sempione”

LOCALIZZAZIONE 

Il comparto produttivo 3 “Sempione” è situato al centro del tessuto ur-

bano del Comune di Pero, tra le frazioni di Pero e Cerchiarello, lungo il 

Sempione, e ha una superficie territoriale pari a 131.595 m2. A livello 

localizzativo, più di metà (55,0%) del perimetro è contiguo ad autostra-

de e svincoli autostradali, il 14,6% è posto lungo le sponde dell’Olona, il 

13,6% si affaccia sui terreni di Fiera Rho-Pero, il 3,1% è in condivisione 

con spazi agricoli, il 2,6% è contiguo a tessuto residenziale e il rimanen-

te 11,1% è confina con terreni in trasformazione.

ACCESSIBILITÀ

Il Comparto produttivo 3 non ha un’accessibilità ottimale, trovandosi sì 

lungo il tracciato del Sempione (dunque un asse strategico), ma in una 

posizione scomoda tra i nuclei di Pero e Cerchiarello: verso Pero il tran-

sito non è consentito agli autocarri, e non sono presenti strade locali di 

servizio alle aree produttive. D’altra parte sono presenti fermate del TPL 

su gomma, mentre più difficile risulta l’accessibilità metropolitana, con 

le fermate di Pero e Rho-Fiera di difficile accesso. La presenza di un asse 

ciclabile sul Sempione ne valorizza l’accessibilità ciclabile.

SERVIZI GENERALI

A livello di servizi, è presente un’offerta buona per quanto riguarda la 
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componente privata, con due palestre, due bar e numerose strutture 

ricettive di servizio alla Fiera. Vi è invece carenza di aree e attrezzature 

pubbliche attrezzate, che si trovano al di là del corso dell’Olona.

SISTEMA DELLA SOSTA

Il sistema della sosta all’interno (e nelle immediate circostanze) del com-

parto 3 vede una scarsa dotazione di parcheggi pubblici o di uso pubbli-

co ad uso residenziale, corrispondente ai nuovi parcheggi di via Don C. 

Sommariva; anche la dotazione di parcheggi extra-residenziali, destinati 

alla sosta degli addetti impegnati in questo comparto, è piuttosto esi-

gua, con un’unica area di sosta di servizio all’azienda Shimano per un 

totale dello 0,8% della superficie territoriale. Per completare la lettura, 

è utile sapere che il 29,6% della superficie fondiaria è composto da su-

perfici pavimentate che hanno il potenziale per l’utilizzo come aree di 

sosta private.

RETE DEI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO

Il comparto produttivo 3 presenta una dotazione scarsa di infrastrutture 

per i servizi del sottosuolo, con 1.896 m di rete per le telecomunicazioni, 

775 m di rete fognaria, 10 m di rete del gas, 2.423 m di rete elettrica e 

706 m di rete dell’acquedotto. Il comparto appare sufficientemente ser-

vito dalla rete infrastrutturale del sottosuolo, ma sono presenti aree non 

servite in maniera adeguata: in particolar modo, i lotti a nord dell’auto-

strada A4 e ad ovest del Sempione si trovano distanti dagli allacci delle 

varie reti infrastrutturali.

SENSIBILITÀ VISIVA

Per il Comparto produttivo 3 sono stati definiti due punti di osservazio-

ne: uno di valore paesaggistico, posto sul lato destro del corso dell’O-

lona all’interno del parco a nord dell’autostrada A4, e un altro di valore 

residenziale in prossimità dei nuovi edifici sorti attraverso il PII Cerchia-

te. Anche in questo caso è stata poi condotta un’analisi in relazione alla 

visibilità del comparto dall’autostrada A4 e dalla strada del Sempione, 

aventi entrambe forti relazioni visive con il comparto. Dal punto di os-

servazione paesaggistico il comparto non risulta visibile per via di bar-

riere ambientali quali fasce alberate o arbustive lungo il corso del fiume 
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Olona che ne schermano il perimetro; dal punto di osservazione resi-

denziale, la visibilità è invece limitata dalle forme naturali del terreno. 

Dall’asse di osservazione del Sempione la visibilità è invece piuttosto 

permeante all’interno del comparto, da entrambi i lati, soprattutto per 

via degli ampi spazi dismessi in attesa di riqualificazione. Come nel caso 

del Comparto 2, anche in questo caso la visibilità sul comparto dall’asse 

di osservazione autostradale è solo parziale, ed è maggiore dallo svinco-

lo della A52 a nord del comparto rispetto a quella che si osserva dall’au-

tostrada A4, che pure costeggia per un lungo tratto il comparto: anche 

in questo caso, ciò è dovuto alla presenza di barriere antirumore collo-

cate lungo l’asse autostradale.

VULNERABILITÀ CLIMATICO-AMBIENTALE

Nel Comparto 3 la quota di superficie fondiaria che supera la soglia del 

50% di rapporto di copertura è nulla, anche a seguito degli ampi spazi 

lasciati liberi nei lotti dismessi presenti nel comparto. Per quanto riguar-

da le superfici libere, l’11,5% della superficie territoriale risulta perme-

abile, mentre il 29,6% della superficie fondiaria risulta pavimentata e 

impermeabile: questi valori si collocano nella media di quelli degli altri 

comparti, senza evidenziare criticità particolari legate alla permeabili-

tà dei suoli e alla conseguente vulnerabilità climatica in caso di eventi 

estremi. Va tuttavia sottolineato come il comparto sia collocato in una 

posizione di maggior pericolosità in relazione al corso del fiume Olona, 

qualora dovessero verificarsi fenomeni di piena. Gli impianti fotovoltaici 

installati su tetto corrispondono solo all’1,4% della superficie coperta, e 

risultano installati perlopiù su edifici di nuova costruzione. Sono inoltre 

presenti circa 70 alberi, che contribuiscono marginalmente a ridurre la 

trasformazione dell’energia solare in energia termica.

VINCOLI DI DIFESA DEL SUOLO

Nel comparto 3 per i vincoli di salvaguardia dei pozzi pubblici è presente 

solo una porzione della fascia di rispetto del pozzo sito in via Papa Gio-

vanni XXIII che copre un’area compresa nel comparto di 5.740 m2. Dal 

punto di vista della fattibilità geologica, troviamo 6.502 m2 ricondotti 

alla fascia 4 con gravi limitazioni, corrispondenti alle superfici interessa-
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te dalle fasce di rispetto del reticolo idrico principale e del derivatore e 

diramatore Villoresi, che coprono rispettivamente 700 m2 e 5.802 m2. In 

relazione ai vincoli amministrativi, è poi presente una fascia di rispetto 

stradale lungo la A4 e lo svincolo della A52 pari a 34.305 m2 comples-

sivi.

QUALITÀ URBANA

Nel Comparto 3 la densità edilizia degli isolati (mq/mq) risulta piuttosto 

bassa, con valori compresi tra 0,8 e 1,1, evidenziando una densità edili-

zia disomogenea e a tratti elevata. La tessitura edilizia è di grana piccola 

o medio piccola, ed emergono numerose ed ampie criticità in merito alla 

mancata attuazione del PGT vigente, con numerosi Ambiti di Trasforma-

zione ed alcune aree a servizi inattuati. Anche in questo comparto vi è 

una quota importante di dismissione, e sono poche le attività produttive 

insediate.
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Comparto 4 - “Cerchiarello”

LOCALIZZAZIONE 

Il comparto produttivo 4 “Cerchiarello” è situato a nord del tessuto ur-

bano di Pero, a ridosso del confine con Rho, e ha una superficie terri-

toriale pari a 63.222 m2. A livello localizzativo, il 42,2% del perimetro è 

in condivisione con tessuto residenziale, il 31,1% con tessuto urbano 

consolidato, il 17,1% con terreni in trasformazione e il 9,7% si affaccia 

sui terreni del polo fieristico.

ACCESSIBILITÀ

Il comparto produttivo 4 risulta avere un’accessibilità ideale, essendo 

collocato in prossimità dello svincolo autostradale della Fiera, da cui è 

possibile raggiungere facilmente la tangenziale Ovest e gli svincoli con 

la A4 e con la SP11. La viabilità interna presenta limitazioni importanti 

riguardo al di divieto di transito agli autocarri in uscita dal comparto in 

direzione dei nuclei insediativi di Cerchiarello e Cerchiate. La dotazio-

ne di piste ciclabili è molto buona e collega il comparto al resto della 

rete comunale. Buona anche la dotazione di fermate del TPL su gomma, 

mentre più difficoltosa risulta l’accessibilità metropolitana.

SERVIZI GENERALI

A livello di servizi, è presente un’offerta discreta pur non collocata all’in-

terno del comparto. Sono infatti presenti nelle immediate vicinanze due 
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parchi territoriali, numerosi servizi pubblici e una buona dotazione di  

servizi al cittadino, soprattutto nei nuceli di Cerchiate e Cerchiarello.

SISTEMA DELLA SOSTA

Il sistema della sosta all’interno (e nelle immediate circostanze) del com-

parto 4 vede una buona dotazione di parcheggi pubblici o di uso pubbli-

co ad uso residenziale, situati attorno al comparto; la dotazione di par-

cheggi extra-residenziali, destinati alla sosta degli addetti impegnati in 

questo comparto, è piuttosto esigua, con qualche spazio di sosta lungo 

via Morandi per un totale dell’1,0% della superficie territoriale. Per com-

pletare la lettura, è utile sapere che il 35,4% della superficie fondiaria è 

composto da superfici pavimentate che hanno il potenziale per l’utilizzo 

come aree di sosta private.

RETE DEI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO

Il comparto produttivo 4 presenta una dotazione sufficiente di infra-

strutture per i servizi del sottosuolo, con 423 m di rete per le teleco-

municazioni, 753 m di rete fognaria, 399 m di rete del gas, 1.575 m di 

rete elettrica e 186 m di rete dell’acquedotto. Il comparto è inoltre at-

traversato dall’oleodotto, per una lunghezza complessiva di 124 m; nel 

complesso, appare ben servito dalla rete infrastrutturale del sottosuolo 

e non sono evidenti aree non sufficientemente servite.

SENSIBILITÀ VISIVA

Per il Comparto produttivo 4 sono stati definiti due punti di osservazio-

ne residenziali e uno di valore paesaggistico, ed è stata condotta un’a-

nalisi in relazione alla visibilità del comparto dalla strada del Sempione. 

Dai punti di osservazione residenziali, la visibilità sul comparto risulta 

di medio-bassa entità, per via dei capannoni industriali che schermano 

la vista. Lo stesso vale anche per il punto di osservazione paesaggistico 

posto all’interno del parco a nord di Cerchiate, dal quale si gode di una 

buona vista in tutte le direzioni e dal quale il comparto risulta visibile ma 

non visivamente permeabile. Dall’asse di osservazione del Sempione la 

visibilità è invece piuttosto permeante all’interno del comparto sul lato 

est, per via degli spazi dedicati alla sosta collocati tra i capannoni e l’asse 

stradale. 
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VULNERABILITÀ CLIMATICO-AMBIENTALE

Nel comparto 4 la quota di superficie fondiaria che supera la soglia del 

50% di rapporto di copertura è pari al 94,6%, evidenziando come nella 

quasi totalità dei lotti la superficie costruita sia superiore a quella libera, 

che per il 35,4% risulta impermeabile (mentre la superficie permeabile 

corrisponde al 10,0% della superficie territoriale): questi valori rendono 

il comparto 4 tra i più vulnerabili dal punto di vista climatico in caso di 

eventi estremi, a maggior ragione se si prende in considerazione anche 

la vicinanza al corso del fiume Olona, qualora dovessero verificarsi feno-

meni di piena. Gli impianti fotovoltaici installati su tetto sono assenti, e 

risulta scarsa anche la dotazione di alberi, con solo 45 unità. A contribu-

ire positivamente alla riduzione della vulnerabilità climatico-ambientale 

è da ricordare la presenza di un grande parco territoriale a ridosso del 

lato nord del comparto.

VINCOLI DI DIFESA DEL SUOLO

Nel Comparto 4 per i vincoli di salvaguardia dei pozzi pubblici è presen-

te un pozzo ad uso idropotabile e relativa fascia di tutela assoluta at-

torno ad esso, unitamente ad una più ampia fascia di rispetto che copre 

un’area compresa nel comparto di 53.236 m2. Dal punto di vista della 

fattibilità geologica, troviamo 2.023 m2 ricondotti alla fascia 4 con gravi 

limitazioni, corrispondenti alle superfici interessate dalle fasce di rispet-

to del reticolo idrico principale e del derivatore e diramatore Villoresi, 

che coprono rispettivamente 1.143 m2 e 880 m2. In relazione ai vincoli 

amministrativi, è presente una fascia di rispetto stradale pari a 1.253 m2 

complessivi, mentre per quanto concerne le fasce di rispetto delle reti 

tecnologiche è presente quella degli oleodotti per un totale di 6.205 m2.

QUALITÀ URBANA

Nel Comparto 3 la densità edilizia degli isolati (mq/mq) risulta media, 

con valori compresi tra 0,8 e 1,4. La tessitura edilizia è di grana medio 

grande, con qualche criticità in merito allo stato di attuazione del PGT 

vigente, con alcuni Ambiti di Trasformazione inattuati. Anche in questo 

comparto vi è una quota importante di dismissione, e sono poche le 

attività produttive insediate.
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Valutazioni di sintesi

Dopo la disanima dei singoli criteri per ciascun comparto e dopo averli 

confrontati per gruppi tra i diversi comparti, per ciascun criterio è stato 

generato un punteggio in una scala da 1 a 5; dalla somma dei punteggi 

raggiunti dai singoli criteri di valutazione, è stata poi attribuita una valu-

tazione complessiva a ciascun comparto: essa può essere bassa, media 

o alta, in relazione ai punteggi raggiunti dagli altri comparti.

Il comparto che ha ottenuto una valutazione qualitativa migliore è 
il Comparto 1, seguito dal Comparto 4 e dal Comparto 2 con una 
valutazione media e, infine, il Comparto 3 con una valutazione 
bassa. Nel tessuto urbano di Pero, il Comparto 1 gode infatti di 
una posizione strategica con un’ottima accessibilità, dovuta alla 
sua stretta vicinanza con le infrastrutture stradali di rango princi-
pale e primario, dalle quali la visibilità al comparto è elevata, che 
rendono l’area ideale a fini localizzativi. Al contempo è situato in 
posizione defilata rispetto all’area più propriamente residenziale 
e centrale della città (dalla quale tuttavia la visibilità è alta e rap-
presenta una criticità), e pur risultando carente nella dotazione 
di servizi generali offerti, il sistema della sosta al suo interno è 
uno dei migliori se paragonato a quello degli altri comparti. La 
vulnerabilità climatico-ambientale è notevolmente limitata dalla 
presenza degli ampi spazi a verde pubblico, e potrebbe esse-re 
ulteriormente migliorata attraverso interventi di riqualificazione 
degli spazi privati impermeabili non utilizzati dai processi produt-
tivi o come spazi per la sosta. Su molti criteri sarà comunque utile 
intervenire al fine di innalzare ulteriormente la qualità dell’area, 
migliorarne le condizioni per gli addetti ed aumentare la resilienza 
ai cambiamenti climatici. I comparti 4 e 2 presentano alcune con-
dizioni che ne connotano positivamente la qualità, ma presentano 
anche numerose problematiche irrisolte che necessitano di un ri-
pensamento dell’organizzazione interna o delle attività insediabili, 
mentre il Comparto 3 presenta gravi difficoltà e carenze che non 
lo qualificano come un comparto produttivo ideale.
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Introduzione

Il lavoro di redazione del presente “Quadro conoscitivo” ha rappresen-

tato l’occasione per svolgere nuove analisi per lo studio del territorio del 

comune di Pero, fotografandone lo stato attuale, al fine di poter indiriz-

zare le scelte della variante di Piano e individuare le azioni che meglio 

si prestano al raggiungimento degli obiettivi della stessa. Accanto alle 

tavole di analisi alla scala sovralocale e locale, che tipicamente com-

pongono il quadro conoscitivo di un piano, si è voluto inserire altri studi 

volti ad incrementare e ad approfondire la conoscenza del territorio co-

munale. Tuttavia la natura delle analisi effettuate è tale da necessitare 

di essere descritta più approfonditamente di quanto non sia possibile 

fare all’interno del Relazione del Quadro Conoscitivo. Il presente alle-

gato ha dunque lo scopo di illustrare il procedimento adottato per la 

produzione delle tavole sul clima (TV12), sulla vulnerabilità climatico-

ambientale (TV13) e sulla qualità urbana (TV14). Le analisi effettuate 

non rappresentano un esercizio fine a se stesso, ma sono il frutto di un 

ragionamento incentrato sulla possibilità di individuare forme di inter-

vento volte a migliorare il clima e la qualità dell’ambiente urbano. Tali 

analisi hanno al centro la persona, e come essa percepisce e vive, in 

termini fisici, lo spazio urbano. In particolare si pone l’attenzione sulle 

fasce di popolazione più esposte, bambini ed anziani, che quindi pos-

sono incontrare maggiori difficoltà nella fruizione di un ambiente poco 

confortevole. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi posti 

si è fatto ricorso, nella parte interattiva del processo partecipativo, all’a-

nalisi multicriteriale. Nello specifico si tratta di un insieme articolato di 

4.1
Introduzione e metodo
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tecniche che hanno come obiettivo la produzione di una base razionale 

a problemi di scelta complessi, caratterizzati dalla compresenza di una 

pluralità di valori. L’analisi multicriteriale viene solitamente applicata nei 

processi decisionali inclusivi, ove è presente una pluralità di attori con 

diverse posizioni rispetto al problema considerato. Basandosi sull’indi-

viduazione di differenti criteri di scelta, che costituiscono gli obiettivi 

in riferimento ai quali ordinare le alternative d’intervento, l’analisi mul-

ticriteriale può costituire uno strumento mediante il quale pervenire a 

un consenso non tanto sulle possibili azioni ma su criteri di scelta e sui 

pesi ad essi.

Metodo

Per l’elaborazione delle tavole di approfondimento dei modelli analitici 

per il “Quadro conoscitivo” della Variante al PGT di Pero si è cercato di 

delineare un metodo quanto più lineare, semplice, efficace e completo 

possibile. Si è tuttavia coscienti che sia possibile migliorare ulteriormen-

te quanto fatto. Il lavoro qui presentato costituisce tuttavia un inizio, 

un primo spunto, per l’utilizzo di analisi che portino ad una lettura del 

territorio sempre più chiara ed efficace, in grado di portare alla luce le 

relazioni tra le diverse componenti, indicando al contempo all’Ammi-

nistrazione la “strada da percorrere” per la risoluzione di determinate 

problematiche del territorio. Le analisi riportate sono state svolte com-

pletamente in ambiente GIS, nello specifico si è privilegiato l’utilizzo del 

software QGIS, un programma open source che rappresenta una delle 

più valide alternative ai programmi con licenza proprietaria. L’utilizzo 

di un programma con licenza libera permette quindi a chiunque, senza 

oneri, di replicare quanto fatto. 

Il primo passo per lo svolgimento delle analisi consiste nella discretiz-

zazione del territorio comunale di Pero. Nello specifico si tratta della 

suddivisione del territorio in una maglia di celle quadrate di lato 100 

metri; tale misura è stata individuata, in principio, sulla base dell’accura-

tezza dei dati disponibili sulla temperatura. Poiché inoltre essa rappre-

senta un buon compromesso tra il dettaglio degli altri dati disponibili 
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per il calcolo degli indicatori e il dettaglio minimo necessario affinché le 

analisi abbiano valore per la pianificazione alla scala urbana, si è scelto 

di mantenere tale dimensione. In effetti una cella di lato 100x100 per-

mette di suddividere il territorio in porzioni non eccessivamente grandi, 

evitando quindi di effettuare un’approssimazione eccessiva che possa 

pregiudicare il valore delle analisi effettuate. D’altro canto, non risulta 

nemmeno un’analisi troppo minuziosa; una cella dell’ordine dei 50 metri 

o addirittura dei 25, avrebbe necessitato di dati estremamente accurati. 

Non essendo possibile risalire sempre con esattezza alla precisione con 

la quale i dati sono stati rilevati, si è preferito adottare celle di lato di 

100 metri. 

Per le analisi sono stati utilizzati unicamente dati in formato vettoriale, 

nello specifico in formato shapefile. Le informazioni sono quindi costitu-

ite da insiemi di punti, linee o poligoni; in ciascun caso, è stato necessa-

rio ricorrere a differenti tipologie di trattamento dati allo scopo di estra-

polare le informazioni necessarie. Ciascun insieme di dati ha contribuito 

a vario titolo al calcolo dell’incidenza di ciascun parametro. 

Per compiere la valutazione di ciascuno dei parametri individuati, si è 

scelto di adottare una scala di incidenza decimale, variabile a seconda 

del grado di incidenza di ciascun elemento o parametro sul territorio 

individuato da ogni singola cella. Il calcolo dell’incidenza differisce sulla 

base della tipologia di dati via via inseriti all’interno della cella, ma è 

possibile riassumerlo nel modo seguente: 

• Punti, generalmente si è proceduto col calcolare la quantità di ele-

menti all’interno della cella; 

• Linee, è stata calcolata la somma della lunghezza delle linee presenti 

all’interno della cella; 

• Poligoni/aree, è stata calcolata la somma delle aree presenti all’in-

terno della cella. 

Il calcolo dell’incidenza prevede quindi di calare ogni singola informa-

zione all’interno della cella, eseguendo un’intersezione tra il dato di in-

teresse e la griglia. Dato che ogni cella è identificata in maniera univoca, 
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tramite il procedimento si attribuisce lo stesso identificativo della cella a 

tutti i dati ricadenti al suo interno; s’instaura quindi una relazione tra cia-

scun dato e la propria cella corrispondente, che permette la trascrizione, 

nella tabella degli attributi di ogni cella, dei dati d’interesse. Questi dati 

sono successivamente utilizzati per il calcolo del punteggio d’incidenza, 

che avviene riportando i valori del dato contenuti all’interno delle celle 

su una scala da 0 a 10, dove 0 corrisponde alla presenza di valori pari a 

zero e 10 corrisponde al valore massimo riscontrabile nelle celle. 

Fin qui si è dunque illustrato, per quanto sinteticamente, le modalità di 

calcolo di incidenza di ciascun parametro all’interno della cella. La scala 

di incidenza rappresenta la chiave per poter calcolare il punteggio dei 

vari indicatori, dal momento che attraverso l’uniformazione dei dati per-

mette di confrontare grandezze e dati di tipo diverso, che altrimenti non 

sarebbero paragonabili e risulterebbero impossibili da utilizzare per il 

calcolo. Il calcolo degli indicatori quindi avviene sommando, o sottraen-

do (a seconda se il parametro rappresenti un elemento mitigante, come 

ad esempio la presenza di alberi), il punteggio di incidenza ottenuto dai 

vari parametri. Il risultato è quindi un punteggio che può assumere valori 

positivi e negativi, non appartenente più a una scala di valori decimali. Il 

calcolo del punteggio di incidenza dell’indicatore avviene, analogamente 

con quanto fatto per il calcolo dell’incidenza dei parametri, trasponendo 

su una scala da 1 a 10 i valori derivanti dalla somma dei punteggi dei 

differenti parametri. Il valore zero sulla scala di incidenza coincide con 

l’assenza di punteggio; generalmente tale valore non è presente nell’a-

nalisi, tuttavia vi possono essere casi in cui vi è un parametro che funge 

da moltiplicatore (come, ad esempio, nelle analisi climatiche riportanti il 

dato sulla popolazione) dove il valore zero del parametro indica l’assen-

za di popolazione e quindi il valore sulla scala di incidenza è pari a zero. 

Ne risulta quindi un’analisi che permette di comparare i risultati dei vari 

parametri ed indicatori, un’analisi che utilizza una scala di valori comu-

ne. Un ultimo passaggio riguarda il calcolo dei punteggi di sintesi della 

tavola del clima, della tavola delle vulnerabilità climatico ambientali e 

della tavola sulla qualità urbana. Il passaggio risulta necessario allo sco-
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po di fornire una lettura complessiva del territorio, in grado di individua-

re le aree che più in assoluto necessitano di politiche e azioni specifiche. 

Il calcolo avviene sommando i punteggi di tutti gli indicatori della tavola 

e riportandoli su una scala di incidenza decimale, con un procedimento 

analogo a quello illustrato precedentemente. Un’ulteriore elaborazione 

riguarda le tavole della vulnerabilità climatico-ambientale e della qualità 

urbana. In entrambi i casi si è scelto di proporre una tavola di sintesi che 

riportasse le analisi alla dimensione territoriale dell’isolato, superando 

la griglia di analisi, il cui calcolo rimane comunque un passaggio obbli-

gato per giungere all’indicatore di sintesi. La trasposizione dei punteggi 

sulla forma dell’isolato avviene intersecando la maglia della griglia con 

le forme dell’isolato, in questo modo è possibile sapere da quali celle è 

composto ogni singolo isolato e quindi, calcolare l’incidenza di ciascuna 

cella su di esso. Si tratta quindi di fare una media ponderata dei punteggi 

delle celle, pesandoli sulla base dell’area della cella che ricade all’interno 

dell’isolato. 
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Quadro climatico

La tavola di analisi climatica ha l’obiettivo di analizzare il clima urbano di 

Pero. Per fare questo il primo dato, il più significativo, preso in conside-

razione è stato quello relativo alla temperatura. Il dato sulla temperatura 

è stato messo a disposizione dal database ClimaMI, nello specifico si è 

utilizzata la temperatura media rilevata in estate, durante un’ondata di 

calore, alle ore 22:00. Si tratta quindi di una condizione estrema, in gra-

do di fornire la condizione climatica al peggio delle condizioni possibili 

riscontrabili a Pero. Nello specifico il dato, ottenuto tramite rilevamen-

ti satellitari e allineamenti con stazioni meteo convenzionali al suolo, 

è relativo alla temperatura dell’aria (Near-surface Air Temperature). In 

secondo luogo, si è presa in considerazione la presenza di popolazione 

sul territorio comunale, intesa come carico antropico. Il dato è stato 

fornito dall’Ufficio anagrafe di Pero ed ha permesso di attribuire il nu-

mero di abitanti residenti in ciascun edificio. Il dato sulla popolazione è 

una delle informazioni più significative riportate all’interno dell’analisi: 

esso permette infatti di introdurre come variabile la localizzazione di 

ciascun residente, al fine di capire quanta popolazione risulti soggetta 

a determinate condizioni climatiche. Dai dati sulla popolazione è stata 

estrapolata l’informazione relativa alle fasce di popolazione vulnerabile, 

ossia i residenti di età inferiore ai 6 anni o di età superiore ai 65 anni. Tali 

fasce di popolazione risultano particolarmente significative per l’analisi 

condotta sul clima, in quanto rappresentano le categorie maggiormente 

esposte a condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli. Tempera-

tura e popolazione saranno due parametri ricorrenti all’interno di ogni 

elaborazione effettuata nella tavola di analisi sul clima. Un altro dato 

preso in considerazione riguarda la densità edilizia, espressa come volu-

me su superficie (come superficie di riferimento si è presa quella di ogni 

singola cella della griglia in cui è stato suddiviso il territorio comunale, 

se ne parlerà più dettagliatamente più avanti), la base dati utilizzata per 

estrapolare questo dato è stata il DBT 2020, fornito completo degli ulti-

mi aggiornamenti dall’Amministrazione comunale. Tale parametro è sta-

to introdotto al fine di ottenere una stima delle caratteristiche dell’edi-
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ficato presente in una data porzione di territorio, cercando di verificare 

quindi le relazioni tra temperatura, edificato e funzioni, di quest’ultimo 

parametro si parlerà nel paragrafo successivo. Un ulteriore parametro 

da evidenziare è quello relativo alla superficie artificiale, intesa quindi 

come somma di superficie coperta e superficie relativa a strade o co-

munque materiali impermeabili, in grado quindi di accumulare ed emet-

tere molto calore, oltre che di non assorbire le acque meteoriche. Si 

è poi introdotto come parametro quello relativo alle funzioni presenti 

all’interno dell’edificato, nello specifico: residenziale, terziario/commer-

ciale, produttivo. Le informazioni relative alle funzioni presenti a Pero 

sono state ricavate dalla carta di uso e copertura del suolo DUSAF 6, 

riferito all’anno 2018, aggiornato puntualmente in occasione del pre-

sente Quadro Conoscitivo. Il parametro relativo alla funzione dell’edifi-

cato è stato introdotto al fine di relazionare temperatura, densità edilizia 

e funzione. Trattandosi di un dato qualitativo si è dovuto necessaria-

mente introdurre una valutazione che riconducesse a forma numerica 

le informazioni disponibili. Per fare questo si è attribuito un punteggio 

da 1 a 3 alle funzioni considerate, nello specifico punteggio 3 è stato 

attribuito alla funzione residenziale, 2 alla funzione terziario/commer-

ciale e 1 alla funzione produttiva; i punteggi sono stati assegnati sulla 

base di quanta popolazione è ipotizzabile sia presente all’interno degli 

edifici riconducibili alle varie funzioni. Si tratta di un metodo che intro-

duce una forma di interpretazione della realtà, tuttavia può comunque 

essere di aiuto nell’affinare l’analisi. Questo perché il dato relativo alla 

popolazione è un dato puntuale riferito unicamente alla localizzazione 

del civico di residenza di ciascuna persona, ciò costituisce una forma 

di approssimazione dell’analisi (soprattutto nel caso di complessi edilizi 

con un unico numero civico ma estesi sul territorio) facendo risultare 

un certo numero di persone concentrate in un solo punto. Il dato sulle 

densità edilizie, infine, quantifica la consistenza di tale funzione su una 

data porzione di territorio. All’interno dell’equazione che ha permesso 

di valutare le caratteristiche climatiche e ambientali di Pero, si è ritenuto 

opportuno includere anche le superfici verdi, la presenza di alberature 

e la presenza di corpi idrici. Tali elementi sono stati letti in funzione del 
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loro ruolo di mitigazione del clima urbano: è infatti appurato come su-

perfici verdi e alberature favoriscano l’assorbimento delle radiazioni so-

lari, la circolazione dell’aria e il raffrescamento del clima a livello locale; i 

corpi idrici contribuiscono alla mitigazione del clima urbano assorbendo 

e immagazzinando grandi quantità di radiazione solare, che rilasciano 

più lentamente rispetto alla maggior parte dei materiali artificiali, e la 

presenza di acqua contribuisce alla proliferazione della flora. I dati uti-

lizzati derivano dal database comunale. I dati sopra riportati sono stati 

poi composti al fine di elaborare i diversi indicatori presenti nella tavola 

del clima. Ne è risultato un insieme di sei indicatori: 

• Temperatura e carico antropico; 

• Temperatura e popolazione vulnerabile; 

• Temperatura, funzioni e densità; 

• Temperatura, carico antropico, superfici verdi ed elementi idrici; 

• Temperatura, carico antropico e alberi.
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Schema logico analisi climatica

INDICATORE DI SINTESI

indicatore 
temperatura 
e carico antropico

indicatore 
temperatura 
e popolazione 
vulnerabile

indicatore 
temperatura, 
funzioni e densità

indicatore 
temperatura, 
carico antropico, 
superfici verdi ed 
elementi idrici

indicatore 
temperatura, carico 
antropico e alberi

parametro 1
temperatura

parametro 2 
popolazione

parametro 1
temperatura

parametro 2 
popolazione
vulnerabile

parametro 1
temperatura

parametro 2 
funzioni

parametro 
3 densità 
edilizia

parametro 1
temperatura

parametro 2 
popolazione

parametro 3 
presenza di 

superfici verdi
parametro 4 

elementi idrici

parametro 1
temperatura

parametro 2 
popolazione

parametro 3 
presenza di 

alberi
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Vulnerabilità ambientale 

Il sistema di valutazione riguardante la tavola di analisi della vulnerabili-

tà climatico-ambientale, oltre a riportare la sintesi delle elaborazioni ef-

fettuate nella tavola di approfondimento sul clima (tramite sommatoria 

dei punteggi ottenuti), introduce delle analisi più specifiche su parametri 

di natura ambientale. Di seguito quindi si riporta una descrizione dei 

parametri utilizzati per elaborare ciascun singolo indicatore.

L’indicatore sul clima rappresenta una sintesi degli indicatori elaborati 

nella tavola di approfondimento climatico. Esso propone la sintesi, sot-

to forma di somma, dei punteggi ottenuti dagli indicatori all’interno di 

ciascuna cella. Lo scopo è quello di consegnare una visione d’insieme e 

complessiva delle analisi svolte sul clima. 

L’indicatore relativo alle fasce paesaggistico-ambientali propone un’a-

nalisi dell’incidenza di alcuni vincoli sul territorio di Pero. Nello specifico 

si sono presi in considerazione: le fasce di rispetto dei pozzi, le fasce di 

rispetto del reticolo idrografico, il limite dei nuclei di antica formazione 

e dei complessi cascinali storici, le aree protette, e in particolare il Parco 

Agricolo Sud Milano. L’insieme di questi parametri è volto da un lato a 

constatare dove i vincoli di natura ambientale incidano maggiormente 

(costituendo, di fatto, un limite all’edificazione), dall’altro ad evidenziare 

aree di particolare sensibilità paesaggistica. L’intento è dunque quello 

di “legare” l’analisi sulla “vulnerabilità ambientale” all’analisi sulla “vul-

nerabilità paesaggistica”. I dati utilizzati per tale elaborazione sono stati 

forniti dall’Amministrazione comunale e verificati e integrati con le in-

formazioni disponibili all’interno della banca dati regionale. 

Il terzo indicatore è quello relativo alla vulnerabilità idraulica, dove sono 

presi in considerazione una serie di parametri, quali le classi di fattibilità 

idrogeologica, le fasce di rispetto dei pozzi e dei fontanili. I dati sono 

stati forniti dal Comune di Pero. 

Un altro indicatore che si è pensato fosse utile introdurre all’interno 

delle analisi effettuate è relativo a rumore e mobilità. L’intento è stato 

quello di legare i livelli di rumore alla situazione del traffico veicolare, il 
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quale soprattutto lungo le principali vie di comunicazione può costituire 

una fonte di inquinamento e inficiare la vivibilità dell’ambiente urbano. 

Tuttavia, al momento dell’elaborazione dell’indicatore, l’unica informa-

zione disponibile riguardava la zonizzazione acustica (fornita dall’Ammi-

nistrazione comunale), che indica i livelli massimi di rumore consentiti 

in ciascuna zona. L’elaborazione effettuata quindi risulta parziale e per 

essere completa necessiterebbe di dati in grado di descrivere i disturbi 

di natura acustica sul territorio urbanizzato, con attenzione particolare 

alle zone contigue alle infrastrutture (anche ferroviarie) e alle aree indu-

striali. Un ulteriore spunto potrebbe riguardare la relazione tra inquina-

mento acustico e presenza di vegetazione, e il contributo che essa può 

fornire per la mitigazione degli impatti. 

L’ultimo indicatore che si è ritenuto utile elaborare per la tavola di ana-

lisi climatico-ambientale riguarda i vincoli di natura antropica, ovvero 

riguardanti: le aziende a rischio di incidente rilevante, le fasce di rispetto 

infrastrutturale, quindi ferrovie, autostrade e viabilità principale; la fa-

scia di rispetto cimiteriale e le fasce di rispetto degli elettrodotti e del 

depuratore (tutti i dati utilizzati per l’elaborazione sono stati forniti dal 

Comune di Pero). Generalmente tali fasce segnano il limite entro cui le 

pratiche antropiche entrano in conflitto con la funzione dell’infrastrut-

tura. La presenza delle infrastrutture determina quindi, per certi versi, 

un aumento delle condizioni ostili all’insediamento di nuove abitazioni, 

funzioni o attività antropiche, sia all’interno di aree già antropizzate che 

in aree maggiormente naturali; in queste aree, possono instaurarsi rap-

porti conflittuali tra l’infrastruttura (in particolar modo quando si tratta 

di infrastrutture viarie e ferroviarie) e la fauna locale. L’elaborazione dei 

dati è stata effettuata trattando la superficie compresa tra le fasce di 

rispetto come un dato areale; si è calcolata quindi l’incidenza di ciascun 

vincolo rispetto alla cella. 

L’ultima elaborazione effettuata nella tavola delle vulnerabilità climati-

co-ambientale riguarda la sintesi degli indicatori appena descritti. Ana-

logamente con quanto fatto per il clima si è quindi effettuata la somma 

dei punteggi degli indicatori all’interno di ciascuna cella al fine di ottene-
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re un punteggio di vulnerabilità climatico-ambientale. Si è poi ritenuto 

opportuno per facilitare la lettura ricondurre i punteggi, prima proposti 

sulla base della maglia della griglia 100x100, alla dimensione dell’isola-

to, una forma di analisi tipica della pianificazione urbanistica. 
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Schema logico analisi vulnerabillità climatico-ambientale

INDICATORE DI SINTESI

indicatore 
clima

indicatore fasce 
paesaggistico-
ambientali

indicatore 
vulnerabilità 
idraulica

indicatore 
rumore 
e mobilità

indicatore 
vincoli di natura 
antropica

indicatore 
temperatura 

e popolazione 
vulnerabile

indicatore 
temperatura 

e carico 
antropico

indicatore 
temperatura, 

carico 
antropico, 

superfici verdi 
ed elementi 

idrici

parametro 4 
aree protette

indicatore 
temperatura, 

funzioni e 
densità

parametro 3 
nuclei di antica 

formazione

parametro 1
fasce di 
rispetto 
reticolo 

idrografico

parametro 2 
fasce di 

rispetto bene 
ambientale

parametro 1
rischio 

idraulico 
da PGRA

parametro 2 
fattibilità 

idrogeologica

parametro 3 
fasce di 

rispetto dei 
pozzi e dei 
fontanili

parametro 1
zonizzazione 

acustica

parametro 1
fasce di 
rispetto 

infrastrutture

parametro 2 
fasce di 
rispetto 

elettrodotti

parametro 3 
fascia di 
rispetto 

cimiteriale

indicatore 
temperatura, 

carico 
antropico e 

alberi
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Qualità urbana 

Un terzo filone di analisi riguarda nello specifico lo spazio costruito, in-

troducendo indicatori di analisi della qualità urbana. Il procedimento è 

analogo a quello fatto per la tavola di analisi delle vulnerabilità clima-

tico-ambientali: è stata elaborata quindi una serie di cinque indicatori 

più una sintesi complessiva. L’obiettivo della presente analisi è quello di 

indagare la qualità dello spazio urbano verificando lo stato di tutti i suoi 

elementi più tipici, che contribuiscono alla fruibilità e alla vivibilità della 

città. Il termine qualità è letto strettamente in relazione alla possibilità 

da parte della popolazione di sfruttare lo spazio urbano per soddisfare 

bisogni di natura urbana. 

L’indagine della qualità dell’ambiente urbano risulta particolarmente in-

sidiosa. Le elaborazioni qui espresse cercano infatti di riportare la valu-

tazione a una dimensione quantitativa, anche se in determinati casi ciò 

risulta impossibile ed è quindi necessario, ai fini del calcolo, utilizzare 

alcuni espedienti. L’obiettivo è comunque quello di elaborare un sistema 

che trascenda le valutazioni soggettive, facilmente confutabili, e ricon-

duca l’analisi su termini numerici, calcolabili e verificabili.

Il primo indicatore calcolato per la tavola di qualità urbana riguarda la 

qualità architettonica. Com’è intuibile, tale indicatore mira a fornire una 

valutazione della qualità morfologica e compositiva dell’edificato, veri-

ficando parametri quali: presenza di edifici vincolati o di valore storico, 

omogeneità nell’altezza degli edifici, stato di conservazione degli edifici, 

presenza di dismissioni, mix funzionale. I dati utilizzati sono stati in par-

te ricavati dalle informazioni fornite dal PGT vigente, in parte derivati 

dal dbt 2017 e successivi aggiornamenti. L’altezza degli edifici e la tipo-

logia edilizia sono state trattate al fine di verificare l’omogeneità del tes-

suto urbano, premiando quindi tessuti più omogenei rispetto a quanti 

invece presentavano disomogeneità morfologiche. Un appunto è bene 

farlo sul parametro relativo allo stato di conservazione degli edifici, il 

quale essendo un dato qualitativo è stato necessariamente ricondotto 

a una forma quantitativa, assegnando quindi un punteggio in relazione 

allo stato di conservazione. 
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Il secondo indicatore verifica la dotazione di spazi urbani aperti intesi 

come: piazze, marciapiedi, percorsi ciclopedonali, aree per la sosta. I dati 

utilizzati fanno riferimento al dbt 2017; i parametri utilizzati per il cal-

colo hanno tenuto conto: della dimensione e accessibilità delle piazze, 

la lunghezza dei marciapiedi, l’estensione dei percorsi ciclopedonali e la 

presenza di aree per la sosta. Si tratta quindi di dati quantitativi tranne 

che nel caso dell’accessibilità delle piazze, per il cui calcolo è stato ap-

prontato un sistema di valutazione, assegnando un punto in base alla 

presenza o meno di parcheggi, fermate dei mezzi pubblici e fermate 

ferroviarie, presenza di rampe di accesso per i diversamente abili. Sono 

certamente possibili metodi di calcolo dell’accessibilità più raffinati e 

completi, tuttavia quanto svolto ha cercato di fornire una prima rico-

gnizione degli elementi utili a garantire o migliorare l’accessibilità di un 

luogo. Si tiene a precisare che, comunque, la griglia di valutazione per 

come è stata impostata permette l’aggiornamento dei singoli parametri, 

offrendo quindi la possibilità di introdurre dati via via più precisi anche 

in un secondo momento all’interno dell’equazione di calcolo, così come 

è anche possibile l’introduzione di nuovi parametri. 

Un terzo indicatore considera la presenza del verde urbano. Il calco-

lo avviene tramite la verifica dell’estensione delle aree verdi all’interno 

di una data porzione di territorio urbano; nello specifico si è presa in 

considerazione: la presenza di parchi urbani, la presenza di giardini di 

quartiere, la presenza di verde di arredo infrastrutturale, la presenza di 

aree boscate, la presenza di alberate o filari. La maggior parte dei para-

metri, com’è intuibile, è stata calcolata come estensione di superficie. 

Per quanto riguarda le alberature e i filari alberati, si è invece calcolata 

la lunghezza complessiva dei segmenti all’interno di ogni singola cella, 

essendo dati vettoriali costituiti da linee. La presenza di verde urbano, 

come si è già visto per gli indicatori sul clima, è un parametro partico-

larmente rilevante per l’analisi della qualità urbana. In primo luogo, la 

presenza di verde permette di mitigare, in parte, gli impatti del cam-

biamento climatico a livello urbano favorendo la vivibilità degli spazi. 

In secondo luogo, il verde rappresenta un servizio e quindi può essere 
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utile verificarne la presenza e la distribuzione sul territorio al fine di 

individuare le zone che ne sono particolarmente carenti e che quindi 

costituiscono l’ambito su cui concentrare determinate politiche e azioni. 

Un quarto indicatore che si è ritenuto significativo elaborare riguarda la 

dotazione di servizi: aree verdi pubbliche, servizi per l’istruzione, aree 

sportive, parcheggi pubblici, aree attrezzate, spazi culturali, attrezzature 

di interesse generale, impianti tecnologici, servizi per la sicurezza, at-

trezzature religiose, servizi sanitari, servizi socio-culturali, edilizia resi-

denziale sociale. In questo primo calcolo si è voluto verificare il numero 

di servizi presenti sul territorio. Il dato sui servizi è stato ottenuto attra-

verso l’utilizzo del dbt 2017 (per quanto riguarda le forme geometriche 

degli edifici) e integrato con le informazioni trasmesse dal Comune di 

Pero. L’analisi effettuata è certamente semplice e valevole per essere 

arricchita con ulteriori parametri, quali possono essere la qualità dei ser-

vizi o la loro accessibilità e fruibilità. 

Allo scopo di verificare la presenza di alcune dotazioni essenziali per la 

qualità del vivere urbano, si è ritenuto utile elaborare un indicatore spe-

cifico per tutti quei sottoservizi fondamentali per l’insediamento, quali: 

acquedotti, fognature, rete elettrica, rete di distribuzione del gas, rete 

delle telecomunicazioni. Il dati sono stati forniti dall’Amministrazione 

comunale, e trattandosi di dati vettoriali costituiti da linee si è proce-

duto analogamente a quanto fatto per i filari e le alberate: si è dunque 

calcolata la lunghezza di ciascuna rete di sottoservizio all’interno della 

cella. Il calcolo sulla lunghezza naturalmente non fornisce l’assoluta cer-

tezza che una specifica area fruisca di tale servizio, ma permette co-

munque di capire l’estensione dell’infrastruttura sul territorio. 

Analogamente con quanto fatto per la tavola di analisi della vulnerabilità 

climatico-ambientale, anche la tavola sulla qualità urbana contiene poi 

un’elaborazione di sintesi. Il calcolo anche in questo caso è stato effet-

tuato sommando i punteggi ottenuti dai singoli indicatori e riportando il 

risultato alla dimensione dell’isolato.
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Schema logico analisi qualità urbana

INDICATORE DI SINTESI

indicatore 
qualità 
architettonica

indicatore 
spazi urbani 
aperti

indicatore 
verde urbano

indicatore 
servizi

indicatore 
sottoservizi

parametro 2 
nuclei di antica 

formazione
parametro 1

mix funzionale
parametro 4 

altezza edifici

parametro 4 
estensione 
dei percorsi 

ciclopedonali

parametro 3 
stato degli 

edifici

parametro 3 
lunghezza dei 

marciapiedi

parametro 4 
alberate e 

filari

parametro 4 
estensione 
rete acque 

reflue

parametro 1
dimensioni 

piazze

parametro 2 
accessibilità 
delle piazze

parametro 1
parchi urbani

parametro 2 
giardini di 
quartiere

parametro 3 
verde di arredo 
infrastrastrut-

turale

parametro 1
quantità di 

servizi

parametro 1
estensione 

rete elettrica

parametro 2 
estensione 

rete gas

parametro 3 
estensione 
acquedotti

parametro 5 
tipologia 
edilizia

parametro 5 
estensione 
delle aree 
di sosta

parametro 5 
aree boscate

parametro 5 
estensione 

rete telecomu-
nicazioni



118

Risultati

Le quattro tavole prodotte rappresentano un supporto per il processo 

di redazione della Variante al PGT. L’obiettivo che ne ha guidato la ge-

nerazione è stato quello di ottenere un prodotto che sintetizzi lo stato 

del territorio in maniera efficace e facilmente leggibile, senza trascurare 

l’analisi dei dati a disposizione. L’intento, in altre parole, è stato dunque 

quello di giungere a una lettura del territorio basata sulle informazioni 

disponibili all’interno delle banche dati, il più possibile oggettiva e quan-

titativa. 

Le tavole prodotte, seppur con margini di miglioramento, costituiscono 

una base su cui innestare i lavori di redazione della Variante. Le analisi 

svolte rappresentano un supporto efficace anche durante il processo 

partecipativo, dando ai partecipanti l’opportunità di avere una lettura 

immediata e chiara del territorio, oltre che una carta sulla quale lavorare 

nei tavoli, durante il workshop. 

Le tavole possono inoltre apportare un contributo a supporto del pro-

cesso decisionale dell’Amministrazione, individuando le aree più critiche 

su cui intervenire e descrivendone i diversi aspetti. A questo proposito 

le analisi sugli indicatori di sintesi permettono, a colpo d’occhio, di indi-

viduare le zone più problematiche. Gli indicatori invece permettono di 

approfondirne le caratteristiche e di determinare quali aspetti risultino 

maggiormente critici. 

Punti di forza e criticità del metodo

CRITICITÀ 

Sebbene l’analisi sia stata svolta con lo scopo di fornire un’analisi quan-

titativa, sono emersi alcuni punti critici nell’inserimento di parametri 

qualitativi. Questo aspetto in particolare è stato riscontrato nell’ambito 

dell’analisi sulla qualità urbana, in quanto sono stati usati alcuni parame-

tri non puramente quantitativi, come ad esempio lo stato degli edifici, 

per cui è stato necessario adottare determinati accorgimenti affinché 

fosse possibile trasformare un dato qualitativo in dato quantitativo 
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all’interno dell’analisi. Un altro aspetto critico riguarda la disponibilità di 

alcune informazioni; nello specifico ci si riferisce ai dati relativi al rumo-

re e alla mobilità. Si è ritenuto fosse utile segnalarli ugualmente come 

parametri, ma la scarsità di dati disponibili non ha permesso che giocas-

sero un ruolo significativo all’interno dell’analisi; d’altra parte i comuni 

non dispongono sempre di dati sui livelli di rumore che coprano l’in-

tero territorio: anche eventuali campagne di monitoraggio solitamente 

sono limitate ad alcune specifiche aree. Per i dati sul traffico invece è 

possibile affidarsi a modelli di simulazione in grado di fornire una sti-

ma dei flussi, ma anche eventualmente delle emissioni, sul grafo della 

rete stradale. La scarsa accuratezza dei dati, sebbene non rappresenti 

una criticità specifica del lavoro condotto, può tuttavia essere in alcuni 

casi un elemento penalizzante, soprattutto in relazioni a determinate 

tipologie di informazioni. Un esempio possono essere i dati relativi alla 

temperatura, infatti difficilmente le banche dati disponibili hanno una 

scala di dettaglio urbana, più spesso sono riferibili alla scala regionale. 

A questo proposito risulta importante l’implementazione di una rete di 

rilevamento locale, al fine di permettere l’utilizzo dei dati climatici per 

la pianificazione e programmazione di livello urbano. Un ulteriore punto 

critico riguarda la disponibilità di dati georeferenziati, in quanto in de-

terminati casi si è reso necessario rielaborare informazioni già disponi-

bili ma non spazializzate. 

PUNTI DI FORZA 

Il lavoro svolto ha permesso di strutturare una prima banca di dati cli-

matico-ambientali che può facilmente essere integrata con nuove in-

formazioni o aggiornata nel tempo. Ciò rappresenta una risorsa anche 

nell’ottica del monitoraggio della VAS: i dati raccolti potranno infatti es-

sere periodicamente aggiornati, e di conseguenza anche le analisi svol-

te, al fine di verificare gli impatti dell’attuazione della Variante al PGT. 

Uno dei principali punti di forza della metodologia messa a punto per 

le analisi climatico-ambientali e per l’analisi della qualità urbana è, in ef-

fetti, rappresentato dalla replicabilità di quanto svolto. Con l’impiego di 
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risorse relativamente contenute, in termini di tempo e mezzi, l’utilizzo di 

determinati software e la semplicità del metodo di calcolo permettono 

sia l’aggiornamento delle analisi sia l’applicazione del metodo su altri 

contesti. Il maggiore pregio derivante dal metodo adottato riguarda ad 

ogni modo la possibilità di relazionare una pluralità di informazioni e di 

condurre le analisi sulla base di obiettivi e di criteri delineati durante 

momenti partecipativi. 


