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Pero è un comune lombardo facente parte della Città Metropolitana 

di Milano. Si colloca a nord-ovest del capoluogo di Regione, Milano, 

col quale condivide una porzione significativa del proprio confine co-

munale in direzione sud-est, mentre confina nella direzione opposta 

col comune di Rho. Pero fa dunque parte di quel gruppo ristretto di 

comuni collocati nella prima cintura metropolitana di Milano. 

Come molti di questi comuni, Pero è caratterizzato dalla presenza 

di ampie porzioni di territorio a vocazione produttiva e industriale, 

residuo dello sviluppo urbano della periferia milanese nella seconda 

metà del secolo scorso. 

In aggiunta a questa connotazione produttiva, oggi in lenta trasfor-

mazione, il territorio del Nord Milano si caratterizza per l’elevata 

densità di infrastrutture per la mobilità come autostrade, strade a 

scorrimento veloce e ferrovie, e Pero non fa eccezione: al contrario, 

attraversato dall’autostrada A4 Torino-Trieste, lambito dalla Tangen-

ziale ovest, dalla Tangenziale Nord e dalla SP11R Padana Superiore, 

percorso dalla linea alta velocità ferroviaria Milano-Torino, attraver-

sato dalla ex Strada Statale del Sempione e raggiunto dalla linea 

rossa della metropolitana di Milano, quello di Pero risulta essere uno 

dei territori maggiormente interessati dalla presenza di tali infra-

strutture. Se da un lato questa condizione connota positivamente i 

livelli di accessibilità territoriale e rende favorevole l’insediamento di 

attività economiche che necessitano di tale presupposto, dall’altro 

rappresenta un elemento di forte cesura e discontinuità tra quartieri 

e territori un tempo attigui, con effetti anche funzionali, oltreché 

territoriali: vaste aree rischiano di veder accrescere la propria con-

dizione di perifericità, rendendo sempre più complessa la messa a 

Descrizione sintetica delle previsioni 
insediative e infrastrutturali, delle tutele 

ambientali, dei vincoli e della rete ecologica

1.1
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sistema delle opportunità presentate dai grandi Ambiti di Trasforma-

zione che interessano l’asse del nord-ovest milanese.

Pero è infatti inserito in un contesto territoriale in forte fermen-

to relativamente alle aree di trasformazione. Seguendo una radiale 

immaginaria che origina al centro di Milano e prosegue in direzione 

nord-ovest, sono infatti numerose le trasformazioni territoriali che 

hanno avuto, stanno avendo o avranno luogo nell’immediato futu-

ro: Porta Nuova, Scalo Farini, Bovisa, Stephenson, Cascina Merlata, 

MIND, Fiera Rho-Pero e l’area ex Alfa Romeo, solo per citare quelle 

di maggior rilevanza territoriale.  Questi grandi ambiti di trasforma-

zione, ex scali ferroviari, ex aree industriali e di servizio dismesse, 

offrono enormi opportunità per il rilancio della competitività socio-

economica e lo sviluppo dell’intero quadrante, e, seppur collocati 

esternamente rispetto al territorio perese, non devono essere sot-

tovalutati a fronte delle potenziali ricadute economiche e occupazio-

nali.

Elementi di prim’ordine dal punto di vista naturalistico e ambientale 

sono il fiume Olona e il corrispondente ecosistema fluviale, che at-

traversano il territorio da nord-ovest a sud-est, e il Parco Agricolo 

Sud Milano (PASM), che costituisce strumento di tutela delle aree 

agricole e copre una superficie di circa 67 ettari (ovvero il 13,5% 

dell’intero territorio comunale). Fa parte del Parco Agricolo anche la 

Cava di Pero, tuttora parzialmente in attività, che presenta ambiti di 

spontanea rinaturalizzazione lungo le sponde dell’invaso artificiale 

di estrazione e per la quale è previsto un progetto di recupero am-

bientale. La componente più strettamente agricola è invece relegata 

a poche aree a ridosso della tangenziale ovest. A questi elementi si 

aggiungono poi i parchi territoriali, con i recenti interventi di rimbo-

schimento, e i parchi urbani. L’Olona e il PASM sono contestualmen-

te parte essenziale della rete del sistema ecologico: il fiume Olona 

e le sue sponde sono asse ecologico della rete ecologica della Città 

Metropolitana, mentre i terreni del PASM rientrano tra gli elementi 

di primo livello della Rete Ecologica Regionale nonché tra i gangli 

secondari della rete ecologica della Città Metropolitana.
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Sistema dei vincoli e delle tutele storico-architettonici e paesistico-ambientali
Ricognizione dei beni assoggettati a tutela

Ambiti, aree, sistemi ed elementi assoggettati a specifica tutela dal codice dei Beni culturali e del 
paesaggio [DLgs 42/04]

Beni di interesse storico-architettonico [DLgs 42/04 artt. 10 e 116; già L 1089/39]

Beni di interesse archeologico [DLgs 42/04 art. 10; L 1089/39]

Bellezze individue [DLgs 42/04 art. 136, comma 1 lettere a) e b) e art. 157; già L 1497/39]

Bellezze d’insieme [DLgs 42/04 art. 136, comma 1, lettere c) e d) e art. 157; già L 1497/39]

Territori contermini ai laghi [DLgs. 42/04 art. 142, comma 1, lettera b); già L 431/85]

Fiumi, torrenti e corsi d’acqua pubblici [DLgs 42/04 art. 142, comma 1, lettera c); già L 431/85]

Parchi regionali [DLgs 42/04 art. 142, comma 1, lettera f); già L 431/85]

Riserve regionali [DLgs 42/04 art. 142, comma 1, lettera f); già L 431/85]

Foreste e boschi [DLgs 42/04 art. 142, comma 1, lettera g)]

Ambiti, aree, sistemi ed elementi assoggettati a specifica tutela dalla rete Natura 2000

Siti di Interesse Comunitario [SIC - Direttiva 92/43/CEE “Habitat”]

Zone di Protezione Speciale [ZPS - Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”]

Sistema delle aree protette

Parchi naturali istituiti [L 394/91]

Parchi naturali proposti [L 394/91]

Parchi Locali di Interesse Sovracomunale riconosciuti [LR 86/83]

Ambiti, aree, sistemi ed elementi assoggettati a specifica tutela dalla pianificazione paesaggistica 
regionale

Infrastruttura idrografica artificiale della pianura [PPR, art. 21, cc. 4-5-6]

Geositi [PPR, art. 22]

Fontanili attivi [PPR, art. 21, c. 7]

Fascia di tutela 100 m PTRA Navigli Lombardi - Obiettivo 1 [DelCR n° IX/72 16/11/2010]

Fascia di tutela 500 m PTRA Navigli Lombardi - Obiettivo 2 [DelCR n° IX/72 16/11/2010]

Ambiti, aree, sistemi ed elementi assoggettati a specifica tutela dalla pianificazione paesaggistica 
provinciale

Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico [PTM, art. 41]

Orlo di terrazzo [PTM, art. 51]

Geositi [PTM, art. 51]

Fasce di rilevanza paesistico-fluviale [PTM, art. 56]

Alberi di interesse monumentale [PTM, art. 71]

Manufatti idraulici [PTM, art. 55]

Fontanili attivi [PTM, art. 55]

Area a rischio archeologico [PTM, art. 56]

Archeologia industriale, Architettura civile residenziale e non e architettura religiosa [PTM, 
art. 57]

Giardini e parchi storici [PTM, art. 57]

Tabella 1: matrice di sintesi delle tutele e dei vincoli sovraordinati insistenti sul comune di Pero
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La società di Pero: principali dinamiche demografiche e 
struttura della popolazione

Questo capitolo è votato alla descrizione sommaria delle principa-

li dinamiche demografiche e socio-economiche che emergono dal-

la lettura dei dati sulla popolazione e sull’economia del comune di 

Pero, sia attraverso una loro lettura temporale che mediante con-

fronti territoriali.

Il Comune di Pero si estende su una superficie di 4,98 km2, dato che 

lo rende uno dei comuni più piccoli per estensione territoriale dell’in-

tera Città Metropolitana di Milano e che, se confrontato con l’esten-

sione dei comuni confinanti (Milano 181,68 km2 e Rho 22,24 km2), 

restituisce in maniera ancora più nitida la rilevanza delle differenze 

territoriali tra i comuni di questa zona. Per meglio inquadrare le 

dinamiche socioeconomiche del Comune di Pero, che, come prece-

dentemente anticipato, si trova all’interno della prima cintura del 

Comune di Milano, nelle analisi successive vengono aggiunti al con-

fronto coi comuni confinanti di Rho e Milano – che per caratteristi-

che territoriali e socioeconomiche differiscono anche molto da Pero 

– anche quelli di Baranzate, Novate Milanese e Settimo Milanese, 

facenti anch’essi parte dei comuni di prima cintura metropolitana e 

che presentano caratteristiche più simili a quelle del comune di Pero.

Entrando nel merito del tema trattato in questo capitolo, il Comune 

di Pero registra al 1° gennaio 2020 una popolazione di 11.227 abi-

tanti, dei quali 5.721 sono donne e 5.506 sono uomini, e una den-

sità di popolazione di 2.255 abitanti/km2 (Figura 1). Questo valore 

è in linea con la densità di popolazione registrata dal comune di Rho 

pari a 2.250 abitanti/km2, che come Pero presenta analoghe carat-

Analisi socioeconomiche 
e proiezioni demografiche

2.1

Aspetti 
demografici

Territorio



12

teristiche territoriali (seppur avente una superficie molto maggiore), 

e con la media dei Comuni della Città Metropolitana di Milano 2.072 

abitanti/km2, mentre è superiore a quello registrato da Settimo 

Milanese di 1.848 abitanti/km2 e inferiore quello di Comuni come 

Novate Milanese (3.687 abitanti/km2) e Baranzate (4.270 abitanti/

km2).

Queste differenze, anche rilevanti, di densità di popolazione tra Co-

muni situati a distanze simili dal capoluogo di Regione si spiegano 

largamente per la conformazione specifica che ciascun territorio ha 

sviluppato dalla seconda metà del novecento ai giorni nostri. A Sud-

Ovest di Milano ad esempio si estende il Parco Agricolo Sud di Milano 

(PASM), che nel tempo ha preservato i suoli fertili della pianura allu-

vionale del Comune - tra gli altri - di Settimo Milanese, da processi 

di urbanizzazione intensa che ha invece visto protagonisti molti dei 

comuni di cintura metropolitana. I comuni di Pero e Rho sono in-

teressati dalla presenza, oltre che del PASM in ambito agricolo, di 

grandi infrastrutture di trasporto (l’autostrada A4 Torino-Trieste, la 

linea ferroviaria Milano-Torino e la linea ferroviaria Milano-Varese), 

di grandi poli del terziario (Fiera Rho-Pero, MIND) e da ampie por-

zioni di territorio votate ad uso produttivo. Differentemente, i Co-

muni del Nord di Milano (come ad esempio Baranzate, Novate Mi-

lanese, Cormano e Bresso) sono caratterizzati da una connotazione 

maggiormente residenziale.

Figura 1: densità di popolazione al 2019 nel Comune di Pero e contermini (fonte: elaborazione propria su dati ISTAT)

Differenti 
densità 
raccontano 
territori 
differenti

49% 51%

11.227 ab
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Osservando l’andamento della popolazione tra il 2001 e il 2019 

(Grafico 1) è possibile notare come - fatto salvo il 2011, anno del 

censimento ISTAT e del conseguente aggiornamento dei valori del-

le anagrafi a livello nazionale - il Comune di Pero registri un lieve 

ma costante tasso di crescita della popolazione residente fino al 

2018, anno di flessione, per poi tornare a crescere l’anno succes-

sivo. Dall’osservazione della tabella relativa alla variazione percen-

tuale della popolazione negli ultimi dieci anni (Tabella 2) si può no-

tare come la variazione positiva di popolazione a Pero (+9,9%) sia 

superiore alla media registrata dai comuni della Città Metropolitana 

di Milano (+7,6%) e tra le più alte registrate tra i Comuni presi in 

esame, tra i quali infatti solo Milano (+13,4%) registra un aumento 

più considerevole di nuovi abitanti insediati, mentre solo Baranzate 

(+9,4%) registra un aumento paragonabile a quello di Pero.

L’aumento della popolazione residente a Pero ha una triplice moti-

vazione. In primo luogo, il saldo positivo del movimento naturale 

della popolazione (Grafico 2), che - a differenza della maggior par-

te dei comuni italiani - evidenzia in Pero negli ultimi venti anni un 

Andamento 
demografico
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Grafico 1: andamento della popolazione residente nel Comune di Pero (fonte: ISTAT)

Comune Superficie [km2]
Popolazione 

residente [2011]
Popolazione 

residente [2019]
Variazione 

percentuale

Pero 4,98 10.263 11.227 +9,9%

Rho 22,24 49.935 50.053 +0,9%

Baranzate 2,77 10.773 11.838 +9,4%

Novate Milanese 5,46 19.955 20.137 +0,2%

Settimo Milanese 10,72 19.172 19.814 +3,4%

Milano 181,68 1.240.173 1.406.242 +13,4%

Città Metropolitana 1.575,49 3.035.443 3.265.327 +7,6%

Tabella 2: variazione della popolazione residente nel Comune di Pero e contermini dal 2011 al 2019 (fonte: ISTAT)
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maggior numero di nuovi nati rispetto ai decessi. In secondo luogo, 

Pero registra dal 2007 un saldo migratorio annuale positivo (Grafico 

3). In ultima analisi, osservando il picco di nuove iscrizioni all’ana-

grafe comunale nell’anno 2013, occorre ricordare l’introduzione del 

Decreto Legislativo n. 109/2012 per l’emersione di lavoratori irrego-

lari, che ha consentito la regolarizzazione di domiciliati stranieri già 

presenti sul territorio ma non ancora registrati tra i residenti prima 

dell’applicazione del nuovo decreto. A conferma di questa tesi, si 

può notare come tra il 2012 e il 2013 i residenti stranieri nel comune 

di Pero siano aumentati del 44%, passando dai 1.051 abitanti con 

cittadinanza straniera nel 2012 ai 1.513 abitanti con cittadinanza 

straniera nel 2013 (Grafico 4). La combinazione di questi tre fattori 

spiega l’aumento di poco meno di 1.000 nuovi abitanti dal 2011 ad 

oggi, che come abbiamo visto rappresenta per Pero un incremento 

del tutto notevole del +9,9% in soli dieci anni.

Come abbiamo visto, la componente straniera della popolazione di 

Pero vede una crescita pressoché costante dai primi anni del nuovo 

millennio ai giorni nostri. Gli stranieri residenti a Pero sono 1.709 e 

rappresentano il 15,2% della popolazione residente, un valore che 

si colloca a metà tra quelli registrati nei comuni presi in esame (Ta-

bella 3), tra i quali spicca - su tutti - Baranzate, dove i residenti con 

Grafico 2: movimento naturale della popolazione nel Comune di Pero (fonte: ISTAT)
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Grafico 3: flusso migratorio della popolazione attraverso la lettura dei trasferimenti di residenza da e verso il Comune di Pero. I 
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cittadinanza straniera sono un terzo dei residenti totali (35,2%). A 

parte Baranzate, solo Milano registra un valore più alto di quello di 

Pero (18,2%), e la media dei comuni della Città Metropolitana è di 

poco inferiore (14,1%). 

Per quanto riguarda la provenienza, più di un terzo dei residenti 

con cittadinanza straniera proviene da altri paesi europei (38,1%), 

seguono poi cittadini provenienti dalle Americhe (soprattutto dal 

Centro e Sud America) con il 28,8%, cittadini provenienti da pa-

esi dell’Africa che rappresentano il 20,1% e cittadini asiatici per il 

restante 12,9% (Grafico 5). La comunità straniera più numerosa è 

quella proveniente dalla Romania con il 18,5% di tutti gli stranieri 

presenti sul territorio, seguita dall’Egitto (13,2%) e dall’Honduras 

(7,7%) (Tabella 4).

Avendo chiare le principali dinamiche demografiche che giocano un 

ruolo chiave sull’evoluzione del numero totale di residenti del comu-

ne di Pero, passiamo ora a una lettura più approfondita dei caratteri 

demografici della popolazione residente a Pero. 

Grafico 4: andamento della popolazione con cittadinanza straniera nel Comune di Pero (fonte: ISTAT)
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Comune
Popolazione 

residente [2019]
Popolazione 

straniera [2019]
Percentuale 

sul totale

Pero 11.227 1.709 15,2%

Rho 50.053 5.512 11,0%

Baranzate 11.838 4.168 35,2%

Novate Milanese 20.137 1.604 8,0%

Settimo Milanese 19.814 1.181 6,0%

Milano 1.406.242 256.448 18,2%

Città Metropolitana 3.265.327 459.131 14,1%

Tabella 3: variazione della popolazione residente nel Comune di Pero e contermini dal 2011 al 2019 (fonte: ISTAT)
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Grafico 5: distribuzione per area geografica della popolazione con cittadinanza straniera nel Comune di Pero (fonte: ISTAT)

Coerentemente con quanto sta avvenendo nel resto della nazione, 

anche il comune di Pero registra da più di vent’anni a questa parte 

un graduale invecchiamento della popolazione residente (Grafico 6), 

registrando al 2020 un indice di vecchiaia1 di 163 anziani ogni 100 

giovani. Dal confronto con gli altri Comuni presi in esame, emerge 

tuttavia che Pero ha registrato valori di invecchiamento della popo-

lazione inferiori rispetto alla maggior parte degli altri Comuni (fatto 

salvo Milano che risulta andare in controtendenza sia per quanto 

riguarda la variazione dell’età media che per quanto riguarda la va-

riazione dell’indice di vecchiaia). 

Osservando il Grafico 6 è inoltre possibile osservare negli ultimi anni 

un graduale rallentamento di tale fenomeno, mitigato anche dal-

le dinamiche migratorie precedentemente descritte, che vedono la 

1 L’indice di vecchiaia rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto 
percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni.

Nazione Area Maschi Femmine Totale
% sul totale 
di stranieri

Romania Unione Europea 154 162 316 18,5%

Egitto Nord Africa 125 101 226 13,2%

Honduras Centro America 56 76 132 7,7%

Perù Sud America 51 71 122 7,1%

Ucraina Europa dell’Est 40 79 119 7,0%

Ecuador Sud America 51 41 92 5,4%

Albania Europa Balcanica 42 32 74 4,3%

Cina Asia 36 34 70 4,1%

Filippine Asia 40 27 67 3,9%

Marocco Nord Africa 30 29 59 3,5%

Tabella 4: primi dieci paesi di provenienza per numero di cittadini stranieri insediati a Pero al 2019 (fonte: ISTAT)

Caratteri 
demografici
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componente straniera della popolazione - che abbiamo visto essere 

in aumento - avere caratteristiche demografiche differenti rispetto 

al totale della popolazione residente (Grafico 7). Nello specifico, la 

componente straniera della società di Pero è caratterizzata da una 

popolazione mediamente più giovane: dai valori registrati per le fa-

sce più giovani (0-4 anni, 5-9 anni e 10-14 anni), si osserva come 

la componente straniera registri 21 giovani ogni 100 residenti stra-

nieri, rispetto agli 11,7 giovani ogni 100 residenti italiani della com-

ponente italiana. Analogamente, è possibile notare come la grande 

maggioranza della popolazione straniera sia concentrata nelle fasce 

di età centrali, maggiormente feconde e capaci di alimentare questo 

trend, mentre è quasi assente tra le fasce di età più avanzata. Se 

escludessimo la componente straniera dalla popolazione residente 

a Pero, l’indice di vecchiaia passerebbe dunque da 163 anziani ogni 

100 giovani a 213 anziani ogni 100 giovani.

Comune
Età media 

[2011]
Età media 

[2020]

Variazione 
età media 

[2011-2020]

Indice di 
vecchiaia 

[2011]

Indice di 
vecchiaia 

[2020]

Variazione 
indice di 

vecchiaia 
[2011-2020]

Pero 43,4 44,9 +1,5 144,9 163,0 +12,5%

Rho 44,6 46,3 +1,7 165,4 191,1 +15,5%

Baranzate 41,1 43,0 +1,9 106,1 126,7 +19,4%

Novate Milanese 45,1 47,6 +2,5 166,8 221,0 +32,5%

Settimo Milanese 42,2 44,9 +2,7 108,8 150,5 +38,3%

Milano 45,6 45,8 +0,2 185,9 183,5 -1,3%

Città Metropolitana 44,1 45,5 +1,4 153,8 172,0 +11,8%

Tabella 5: variazione della popolazione residente nel Comune di Pero e contermini dal 2011 al 2019 (fonte: ISTAT)

Grafico 6: struttura per età della popolazione nel Comune di Pero (valori %, fonte: ISTAT)
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In conclusione, pur avendo un’incidenza limitata sul totale della 

popolazione residente (rappresentando come abbiamo visto solo il 

15,2% del totale), la componente straniera gioca un ruolo importan-

te nella mitigazione dell’invecchiamento della popolazione di Pero 

e in ciò che esso comporta dal punto di vista socioeconomico. Allo 

stesso tempo, è lecito aspettarsi nei prossimi anni un aumento della 

percentuale di popolazione straniera di seconda generazione, e pre-

vedere a tal fine misure di integrazione sociale  laddove emergesse-

ro criticità di rilievo. 

Da un’analisi dei principali indicatori demografici emerge a Pero una 

società ulteriormente in difficoltà dal punto di vista della sostenibili-

tà della propria struttura. L’indice di dipendenza strutturale2, in cre-

scita pressoché costante negli ultimi venti anni, denota una società 

con un numero sempre maggiore di persone non autonome a carico 

della popolazione attiva. Gli indici di ricambio della popolazione at-

tiva3 (anch’esso in aumento dopo una breve fase di regressione) e 

quello di struttura della popolazione attiva4 fanno emergere forti 

squilibri di ricambio generazionale: da un lato infatti, vi è una forte 

e crescente differenza tra popolazione potenzialmente in uscita dal 

2 L’indice di dipendenza strutturale rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione 
non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). Ad esempio, teoricamente, 
a Pero nel 2020 ci sono 52,7 individui a carico, ogni 100 che lavorano.

3 L’indice di ricambio della popolazione attiva rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di 
popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo 
del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l’indicatore è minore 
di 100 

4 L’indice di struttura della popolazione attiva rappresenta il grado di invecchiamento della popo-
lazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più 
anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni).
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Grafico 7: distribuzione percentuale della popolazione residente nel Comune di Pero per classi di età al 2020 (fonte: ISTAT)
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mondo del lavoro e quella potenzialmente in entrata; dall’altro, la 

popolazione in età lavorativa risulta molto anziana. Per una lettura 

immediata, basti pensare che valori superiori a 100 implicano una 

difficoltà a mantenere costante la capacità lavorativa di un paese. 

Di minor rilievo risulta la variazione dell’indice di carico di figli per 

donna feconda5, in lieve aumento negli ultimi anni, mentre come 

abbiamo già analizzato risulta positivo il bilancio tra indice di natalità 

e indice di mortalità.

5 L’indice di carico di figli per donna feconda è il rapporto percentuale tra il numero dei bambini 
fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età 
prescolare per le mamme lavoratrici.

Anno
Indice di 

vecchiaia

Indice di 
dipendenza 

strutturale

Indice di 
ricambio 

della 
popolazione 

attiva

Indice di 
struttura 

della 
popolazione 

attiva

Indice di 
carico di 
figli per 

donna 
feconda

Indice di 
natalità 

(x 1.000 ab.)

Indice di 
mortalità
(x 1.000 ab.)

2002 114,7 40,7 134,8 94,9 18,5 7,6 7,0

2003 118,8 41,2 142,6 98,6 18,7 7,3 7,9

2004 123,2 42,2 155,2 102,2 17,2 8,3 7,9

2005 129,8 42,5 153,5 107,3 16,2 7,9 7,4

2006 133,6 44,6 144,2 111,9 15,7 9,5 7,4

2007 137,5 45,9 149,4 117,2 16,7 8,5 6,9

2008 141,3 46,5 148,8 121,0 17,1 8,8 8,3

2009 144,3 46,3 139,0 119,6 18,3 8,6 6,8

2010 144,4 46,8 141,9 119,2 18,6 9,3 7,7

2011 144,9 47,1 142,2 120,1 19,5 8,9 6,7

2012 150,4 50,0 135,9 128,4 19,2 7,6 8,5

2013 156,8 50,5 136,7 130,7 17,9 8,9 7,3

2014 161,3 50,6 133,4 129,3 18,6 9,3 6,9

2015 163,8 51,4 126,6 133,2 19,0 7,5 8,4

2016 168,1 52,0 125,0 139,0 18,5 8,8 9,3

2017 166,6 52,4 129,2 139,3 18,9 7,9 7,8

2018 167,2 52,4 130,8 138,9 18,9 7,5 10,4

2019 164,8 52,8 139,7 137,4 19,4 8,0 9,2

2020 163,0 52,7 144,0 134,6 19,1 - -

Tabella 6: principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Pero dal 2002 al 2020 (fonte: ISTAT)
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Proiezioni demografiche

Incrociando i dati relativi all’andamento della popolazione residente 

con il report sulle proiezioni demografiche “Il futuro demografico del 

Paese” presentato dall’Istat nel 2018 è possibile ipotizzare uno sce-

nario demografico per gli anni a venire nel Comune di Pero. Prima di 

affrontare nel dettaglio questo paragrafo, è importante sottolineare 

la mancanza di dati aggiornati al 2021 in relazione alle conseguen-

ze della pandemia attualmente in corso, sia per quanto riguarda il 

numero di abitanti che, soprattutto, dal punto di vista metodologico 

tra le variabili del report Istat.

Il report presentato da Istat, sebbene sviluppi previsioni della popo-

lazione residente a scala regionale e nazionale e non a scala di sin-

golo comune, rappresenta un’ottima base per stimare l’andamento 

della popolazione nei prossimi anni. In sintesi, per i prossimi 10 anni 

il report prevede una popolazione totale nazionale stabile, risultan-

te da un saldo naturale negativo (dato dall’incapacità delle future 

nascite di compensare i futuri decessi, nonostante una fecondità in 

lieve aumento) compensato da un saldo migratorio con l’estero po-

sitivo. A livello regionale, emergono tuttavia importanti differenze: 

“Nello sviluppo previsto per il Centro-nord e per il Mezzogiorno 

le dinamiche della popolazione risultano inizialmente contrap-

poste. Secondo lo scenario mediano nel breve termine si preve-

de che Nord-ovest (+1,3 per mille annuo fino al 2025), Nord-

est (+1,3) e Centro (+1,2) possano godere di una variazione 

medio annua positiva, mentre per Sud (-2,6) e Isole (-2,9) si 

prospetta fin da subito un calo della popolazione. Nel periodo 

intermedio di previsione (2025-2045) Nord-ovest, Nord-est e 

Centro vivono una prolungata fase di incremento demografico, 

seppure a livelli di crescita medio annui nettamente più conte-

nuti (rispettivamente, +0,5, +0,1 e +0,3 per mille). Nel mede-

simo periodo Sud e Isole, invece, subiscono un calo demogra-

fico ulteriormente accelerato, rispettivamente pari al -4,5 e al 

-4,7 per mille annuo.”

Nel Grafico 8 a pagina 21 viene presentata dunque questa ipotesi, 

con un aumento della popolazione del +1,3 per mille fino al 2025, e 

del +0,5 per mille dal 2026 in poi (linea tratteggiata azzurra).
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Al contempo, riconoscendo a Pero una dinamica demografica parti-

colarmente positiva nell’ultimo decennio anche rispetto alla media 

della Città Metropolitana, viene proposta una seconda proiezione 

che tiene in considerazione la variazione media di residenti degli 

ultimi cinque anni e la proietta negli anni a venire (Grafico 8, linea 

tratteggiata prugna).

In entrambi i casi si prospetta un lieve aumento della popolazione 

residente, con un aumento medio annuo di 15 residenti nel primo e 

di 40 residenti nella seconda ipotesi.

Questi dati hanno carattere puramente indicativo, essendo soggetti 

a una grande quantità di variabili, endogene e soprattutto esogene, 

di difficile previsione e stima. Questa variante al PGT potrà inoltre 

rappresentare una di queste variabili: oltre che a dover fornire so-

stegno a una possibile domanda abitativa, con le scelte attuate at-

traverso il presente PGT il Comune di Pero potrà anche direttamente 

influenzare l’attrattività del territorio perese a livello metropolitano, 

determinando una potenziale nuova domanda indotta di residenti.

Grafico 8: proiezioni della popolazione residente nel Comune di Pero (fonte: ISTAT)

10.600

10.800

11.000

11.200

11.400

11.600

11.800

12.000

12.200

2013
2014

2015
2016

2017
2018

2019
2020

2021
2022

2023
2024

2025
2026

2027
2028

2029
2030

2031

Proiezione sulla variazione media di residentiPopolazione residente Proiezione su dati Istat



22

Famiglie e istruzione

I nuclei familiari rilevati a Pero al 31 dicembre 2019 sono comples-

sivamente 5.144, con una media per nucleo familiare di 2,23 com-

ponenti (Grafico 10).  Negli ultimi vent’anni a Pero, in linea con la 

tendenza della maggior parte dei comuni lombardi e italiani, di pari 

passo con i mutamenti della struttura della popolazione e con l’in-

cremento delle persone anziane, si è registrata una diminuizione del 

numero di componenti per nucleo familiare e un relativo aumento 

del numero di famiglie. Le ragioni alla base di questo fenomeno sono 

molteplici. In primo luogo si registra a livello nazionale un aumento 

del processo di nuclearizzazione, ossia la tendenza a costituire più 

nuclei familiari autonomi con la conseguente diminuzione delle fa-

miglie estese: il fenomeno della “famiglia unipersonale”, creciuto a 

livello nazionale negli ultimi venti anni di oltre 10 punti percentuale 

e passato dal 21,5% nel 1997-98 al 33% nel 2017-18, rappresen-

tando oggi un terzo del totale delle famiglie. Questo fenomeno è 
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Grafico 9: tipologia di nucleo familiare nel Comune di Pero al 2011 (fonte: ISTAT)

Grafico 10: variazione del numero e della composizione dei nuclei familiari nel Comune di Pero (fonte: ISTAT)
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conseguenza di trasformazioni sociali legate ai tempi e ai modi di 

formazione della famiglia: oggi si tende a vivere più a lungo da 

soli. Contestualmente, l’Istat registra a partire dal 2017 una nuova 

diminuzione del numero di matrimoni e una fase di assestamento 

del numero di divorzi, calati negli ultimi anni dopo una fase positiva 

dovuta all’entrata in vigore del cosiddetto “divorzio breve”.  La con-

trazione del numero di componenti per famiglia è dunque dovuta da 

una parte all’allungamento dei tempi di uscita da quella di orgine, 

principalmente per motivi di studio e di lavoro (quindi economici). 

Dall’altra, a una società più “dinamica”, cresciuta oggi nella consa-

pevolezza che c’è una fase della vita in cui si può decidere di vivere 

da single per poi formare una coppia, rimandando la decisione di 

creare una “nuova” famiglia.

Per quanto riguarda i livelli di istruzione, la popolazione di Pero non 

si distingue particolarmente rispetto alla media regionale e nazio-

nale né in positivo né in negativo. Dall’osservazione degli indicatori 

di istruzione per classi di età ottenuti dal rilevamento Istat del 2011 

(Tabella 7) risulta che l’incidenza di adulti con diploma di scuola 

media superiore o laurea sul totale degli adulti residenti a Pero è 

del 55,1%, in linea con il dato nazionale e di poco sotto a quello re-

gionale, mentre gli adulti con licenza media sono il 36,1%, rispetto 

al 33,8% della Lombardia e al 33,5% a livello nazionale. I giovani 

con istruzione universitaria sono invece il 25,5%, rispettivamente 

un punto percentuale in più rispetto al valore regionale e due punti 

in più rispetto a quello nazionale.

Analizzando invece la popolazione in età scolastica (Grafico 12), 

è possibile rilevare due importanti considerazioni: in primo luogo, 

confermando quanto detto precedentemente circa l’andamento de-

mografico di segno positivo, si nota come la popolazione in età sco-

Livelli di 
istruzione

Area geografica
Incidenza 

di adulti con 
diploma o laurea

Incidenza 
di adulti con 

la licenza media

Incidenza di giovani 
con istruzione 
universitaria

Livello di 
istruzione dei 

giovani 15-19 anni

Pero 55,1% 36,1% 25,5% 99,0%

Lombardia 56,4% 33,8% 24,4% 98,2%

Italia 55,1% 33,5% 23,2% 97,9%

Tabella 7: indicatori di istruzione per classi di età del Comune di Pero e confronto con gli indicatori regionali e nazionali al 2011 
(fonte: ISTAT)
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lastica sia in crescita pressoché costante dal 2006 ad oggi, con una 

tendenza al rialzo maggiore nella fascia compresa tra i 14 e i 18 

anni, ovvero quella dell’istruzione secondaria superiore. La seconda 

considerazione di rilievo è rappresentata dalla percentuale di stu-

denti stranieri sul totale degli studenti: anch’essa in crescita costan-

te dal 2003, ha raggiunto nel 2020 il 22,3%, evidenziando come 

quasi uno studente su quattro abbia origini straniere.
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cittadinanza 
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Grafico 11: grado di istruzione della popolazione residente di 6 anni e più nel Comune di Pero al 2011 (fonte: ISTAT)
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Caratteri e dinamiche del comparto economico-produttivo

Dall’analisi dei principali indicatori relativi al lavoro in un’ottica di 

inquadramento territoriale (Tabella 8 e Tabella 9), dall’ultimo cen-

simento della popolazione ISTAT del 2011 è possibile notare come 

Pero si collochi in linea con gli altri Comuni presi in esame e con 

l’intera Città Metropolitana ma con alcune importanti differenze. Per 

quanto riguarda il tasso di occupazione1 ad esempio, Pero è situa-

to tra i Comuni con una percentuale maggiore di occupati e solo il 

Comune di Settimo Milanese presenta percentuali di occupazione 

maggiori, e anche rispetto al tasso di partecipazione2 si colloca ai 

primi posti, con un valore superiore a quello di Città Metropolitana e 

Milano. Il tasso di disoccupazione3 e il tasso di disoccupazione gio-

vanile4 fanno invece emergere delle criticità a livello locale, essendo 

entrambi tra i più alti registrati tra i Comuni presi in esame ed en-

trambi sopra la media dei Comuni della Città Metropolitana.

Dal punto di vista economico e occupazionale, il comune di Pero 

mantiene a tutt’oggi la sua storica connotazione manifatturiera e 

industriale.  Più di un quarto degli occupati (28,1%) nel 2011 tro-

vava infatti lavoro nel settore industriale, ben oltre la media della 

1 Il tasso di occupazione misura l’incidenza degli occupati sul totale della popolazione. Si ottiene 
dal rapporto percentuale tra gli occupati tra i 15 e i 64 anni e la popolazione della stessa classe 
di età.

2 Il tasso di partecipazione, detto anche tasso di attività, misura il livello di partecipazione al 
mercato del lavoro all’interno di un sistema economico. È dato dal rapporto percentuale fra la 
popolazione appartenente alla forza lavoro e la popolazione in età attiva, dove la forza lavoro 
corrisponde alla somma degli individui economicamente attivi, mentre la popolazione in età attiva 
comprende convenzionalmente gli individui fra i 15 e i 64 anni.

3 Il tasso di disoccupazione è il rapporto percentuale tra il numero di individui in cerca di occu-
pazione e la forza lavoro

4  Il tasso di disoccupazione giovanile è il rapporto percentuale fra la popolazione dai 15 ai 24 anni 
in cerca di occupazione e le forze di lavoro totali della stessa fascia di età.

Comune
Tasso di 

occupazione
Tasso di 

partecipazione
Tasso di 

disoccupazione

Tasso di 
disoccupazione 

giovanile

Pero 51,7% 56,0% 7,6% 29,1%

Rho 50,1% 54,1% 7,4% 26,1%

Baranzate 51,3% 57,4% 10,7% 28,7%

Novate Milanese 49,9% 53,2% 6,2% 25,4%

Settimo Milanese 55,8% 59,2% 5,8% 25,3%

Milano 50,8% 54,6% 6,9% 25,9%

Città Metropolitana 51,4% 55,3% 7,0% 26,6%

Tabella 8: indicatori relativi al lavoro nel Comune di Pero e contermini al 2011 (fonte: ISTAT)



26

Città Metropolitana (23,6%) e con solo i comuni di Rho e Baranza-

te (rispettivamente 27,6% e 28,3%) aventi indicatori paragonabili, 

sottolineando la forte caratterizzazione produttiva di questa porzio-

ne di territorio a Nord-Ovest di Milano. In secondo luogo, il settore 

commerciale occupava il 20,9% degli addetti, decisamente sopra 

la media provinciale del 17,6% e in linea, questa volta, coi valori 

registrati nei Comuni di Baranzate e Settimo Milanese (20,6% e 

20,7% rispettivamente). La restante parte di occupati si distribuiva 

nei settori relativi al terziario extracommercio (50,0%), come tra-

sporto e magazzinaggio, servizi di alloggio e ristorazione, servizi di 

informazione e comunicazione, attività finanziarie e assicurative, at-

tività immobiliari ecc…, ben al di sotto del 57,7% registrato a livello 

Grafico 13: distribuzione degli occupati per sezioni di attività economica nel Comune di Pero al 2011 (fonte: ISTAT)
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Comune
Occupazione 
nel settore 

agricolo

Occupazione 
nel settore 
industriale

Occupazione 
nel settore 

commericale

Occupazione nel 
settore terziario 
extracommercio

Pero 1,0% 28,1% 20,9% 50,0%

Rho 1,1% 27,6% 17,1% 54,2%

Baranzate 0,9% 28,3% 20,6% 50,2%

Novate Milanese 0,9% 23,4% 17,7% 58,1%

Settimo Milanese 1,2% 23,9% 20,7% 54,3%

Milano 0,9% 16,0% 16,3% 66,9%

Città Metropolitana 1,1% 23,6% 17,6% 57,7%

Tabella 9: indicatori relativi al lavoro nel Comune di Pero e contermini al 2011 (fonte: ISTAT)
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di Città Metropolitana, e una minima porzione risultava impiegata in 

agricoltura (1,0%).

Passando all’osservazione dei dati più recenti e dettagliati forniti da 

ISTAT e riportati in Tabella 10 e Tabella 11 riguardanti l’occupazio-

ne per settori economici nel Comune di Pero, circa un quarto degli 

addetti mantiene l’occupazione in attività manifatturiere. Un secon-

do quarto di addetti è occupato in un altro settore in forte crescita 

negli ultimi anni, quello del commercio, dove l’occupazione a Pero 

è cresciuta del 22,3% tra il 2015 e il 2018. In questo settore, la di-

mensione media delle unità locali è inferiore per numero di addetti 

rispetto a quella del settore manifatturiero, occupando mediamente 

9,3 addetti per unità locale rispetto ai 18,9 del comparto manifat-

turiero. Un altro settore che merita di essere considerato è quello 

della logistica, individuato nelle tabelle come “H: trasporto e ma-

gazzinaggio”. Questo settore occupa a Pero il 15,2% degli addetti, è 

Tabella 10: unità locali e addetti nel Comune di Pero al 2018 (fonte: ISTAT)

Settori economici ATECO
Unità locali Addetti

numero % numero %

C: attività manifatturiere 124 12,1% 2341 26,4%

D: fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata

5 0,5% 123 1,4%

E: fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione 
dei rifiuti e risanamento

8 0,8% 132 1,5%

F: costruzioni 117 11,4% 640 7,2%

G: commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione 
di autoveicoli e motocicli

257 25,1% 2410 27,2%

H: trasporto e magazzinaggio 97 9,5% 1344 15,2%

I: attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 59 5,8% 631 7,1%

J: servizi di informazione e comunicazione 33 3,2% 481 5,4%

K: attività finanziarie e assicurative 16 1,6% 66 0,7%

L: attività immobiliari 52 5,1% 64 0,7%

M: attività professionali, scientifiche e tecniche 119 11,6% 217 2,4%

N: noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 
imprese

43 4,2% 259 2,9%

P: istruzione 3 0,3% 5 0,1%

Q: sanità e assistenza sociale 49 4,8% 60 0,7%

R: attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 
divertimento

10 1,0% 36 0,4%

S: altre attività di servizi 32 3,1% 56 0,6%

TOTALE 1024 8866
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cresciuto dell’82,1% nel triennio 2015-2018 ed è quasi raddoppiato 

dal censimento del 2011, quando occupava solo il 9,6% del totale 

degli addetti, evidenziando le potenzialità di questo settore - in forte 

crescita in Italia e nel mondo - anche a Pero, dove la vicinanza a 

Milano e l’ampia dotazione di infrastrutture di trasporto favoriscono 

le condizioni ideali per lo sviluppo di questo tipo di attività. Altri set-

tori di media entità occupazionale sono quello delle costruzioni, che 

impiega il 7,2% degli addetti, e quello legato ai servizi di alloggio e 

ristorazione con il 7,1%. Quest’ultimo ha visto nel trimestre 2015-

2018 un incremento del numero di addetti del 42,4%, dopo un calo 

registrato tra il 2012 e il 2015, trainato certamente dalla domanda 

generata dal polo fieristico Fiera Rho-Pero e dall’esperienza di EXPO 

2015. In prospettiva, dato l’imminente sviluppo di MIND nell’area ex 

EXPO, che prevede l’inserimento di attività del terziario avanzato e 

dell’istruzione, è possibile aspettarsi una conferma di questa voca-

zione per Pero.

Tabella 11: variazione di addetti per settore economico ATECO nel Comune di Pero tra il 2012 e il 2018 (fonte: ISTAT)

Settori economici ATECO
Numero di addetti Variazione 

2012-20152012 2015 2018

C: attività manifatturiere 2610 2247 2341 +4,2%

D: fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata

153 128 123 -3,3%

E: fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione 
dei rifiuti e risanamento

121 125 132 +6,0%

F: costruzioni 679 628 640 +1,9%

G: commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione 
di autoveicoli e motocicli

1919 1971 2410 +22,3%

H: trasporto e magazzinaggio 601 738 1344 +82,1%

I: attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 688 443 631 +42,4%

J: servizi di informazione e comunicazione 650 504 481 -4,6%

K: attività finanziarie e assicurative 61 54 66 +21,9%

L: attività immobiliari 58 57 64 +12,2%

M: attività professionali, scientifiche e tecniche 178 170 217 +27,6%

N: noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 
imprese

600 213 259 +21,9%

P: istruzione 8 6 5 -10,1%

Q: sanità e assistenza sociale 55 65 60 -6,5%

R: attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 
divertimento

13 12 36 +197,6%

S: altre attività di servizi 60 58 56 -4,3%

Totale addetti per settore 8454 7419 8866 +19,5%
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Consistenza del patrimonio immobiliare

Il sistema insediativo del Comune di Pero è caratterizzato dalla pre-

valenza della residenza rispetto ad altri usi, in linea con i comuni 

limitrofi. Secondo i dati ISTAT, nel 2011 erano 4.429 le abitazioni 

residenziali in territorio comunale. La tipologia edilizia che va per la 

maggiore è quella a due piani, con 350 edifici, seguita dagli edifici a 

tre piani e a quelli più alti ancora. In minoranza risultano essere gli 

edifici a un piano.

Quasi tutto il patrimonio residenziale risulta occupato, con solo il 

3,1% di edifici vuoti o sfitti. Questo valore è di poco aumentato ri-

spetto a quanto registrato nel 2001 (+0,5%), ma risulta comunque 

inferiore alla media della Lombardia (3,4%) e al valore nazionale 

(5,1%). 

Delle abitazioni, la maggioranza risulta in proprietà, con il 78,1% del 

totale degli appartamenti, e con un aumento del dato pari a 3 punti 

percentuali dal 2001. Questo valore risulta superiore sia a quello 

regionale (74,3%) che a quello nazionale (72,5%).

Relativamente alla “qualità dell’abitare”, si può affermare che a Pero 

il livello sia piuttosto buono: nel 2011 le abitazioni si aggirano in 

media su circa 81,8 m2, valore aumentato rispetto al 2001 di 0,8 

m2, con circa 35,3 m2 di superficie a disposizione per occupante e un 

aumento rispetto al 2001 di 3,7 m2. 

Più in generale, si può affermare che con l’aumento della superficie 

ABITAZIONI
(al 2011)

4.429

TASSO DI 
INUTILIZZO 

DEGLI EDIFICI

+0,5% 
rispetto al 2001

3,1%

Grafico 14: numero di edifici per numero di piani fuori terra nel nel Comune di Pero al 2011 (fonte: ISTAT)
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pro capite a disposizione e della superficie media delle abitazioni si 

registra un innalzamento dello standard abitativo, in coerenza con il 

trend diffuso che vede migliorare le condizioni abitative, in relazione 

anche ai nuovi modi di abitare.

Per quanto riguarda lo stato di conservazione degli edifici, l’inciden-

za degli edifici in buono stato di conservazione è dell’86,5%, legger-

mente inferiore al dato regionale (87,2%) ma comunque superio-

re rispetto a quello nazionale (83,2%). Dall’altro lato dello spettro, 

viene rilevato che solo lo 0,4% degli edifici versa in pessimo stato 

di conservazione, dato che risulta essere migliore sia della media 

regionale (1,1%), sia di quella nazionale (1,7%). 

L’età media del patrimonio abitativo recente è pari a 32,7 anni, valo-

re superiore sia al dato regionale (29,3 anni) che a quello nazionale 

(30,1 anni).

Un’ultima considerazione merita poi il mercato immobiliare. Dopo 

anni di contrazione dei prezzi, nel 2019 il prezzo medio di compra-

vendita è tornato a salire (Grafico 15): ad Aprile 2021, il prezzo 

richiesto per gli immobili in vendita a Pero è stato di  2.229 €/m2 

(rispetto ai 3.177 €/m2 della media provinciale, Milano compresa), 

con un aumento del 9,86% rispetto a Aprile 2020 (2.029 €/m²). 

Per quanto riguarda le locazioni, il prezzo richiesto per gli immobili 

in affitto a Pero è stato di 13,00 €/m2 mensili, rispetto ai 17,10 €/m2  

della media provinciale.

Rispetto ai comuni più prossimi, Pero registra valori in linea con i 

comuni di prima cintura metropolitana, e tra i più elevati della città 

metropolitana: la vicinanza al capoluogo e l’elevata accessibilità in-

frastrutturale (unite a buone condizioni abitative e discreta offerta di 

servizi) giocano un ruolo determinante nell’attrarre nuovi residenti 

e al contempo a determinare un mercato immobiliare mediamente 

caro. Prendendo in esame i valori forniti da immobiliare.it, il prezzo 

medio di vendita è tra i primi quindici comuni della provincia, mentre 

quello di affitto si colloca addirittura in seconda posizione dietro solo 

a Milano.

AFFITTO

13,00 €/m2

da 5,80 €/m2 
a 18,10 €/m2

VENDITA

2.229 €/m2

da 936 €/m2 
a 4.783 €/m2

SUPERFICIE 
MEDIA

+0,8 m2 
rispetto al 2001

81,8 m2
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Figura 2: prezzo medio di vendita al 2021 nel Comune di Pero e contermini (fonte: elaborazione propria su dati immobiliare.it)
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Grafico 15: andamento del prezzo medio di vendita degli immobili a Pero (fonte: immobiliare.it)

Comune Prezzi di vendita (€/m²) Prezzi di affitto mensile (€/m²)

Pero 2.229 13,00

Rho 1.886 10,30

Baranzate 1.586 10,70

Novate Milanese 2.330 10,90

Settimo Milanese 2.334 10,30

Milano 4.783 18,10

Città Metropolitana 3.177 17,10

Tabella 12: valori medi del mercato immobiliare nel Comune di Pero e contermini ad aprile 2021 (fonte: immobiliare.it)
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Città storica

Le radici storiche del Comune di Pero hanno origini molto antiche. Le 

prime testimonianze scritte della presenza di un centro abitato nel 

territorio perese risalgono già alla metà del XII° secolo, con un do-

cumento nel quale Papa Eugenio III cedeva alle Monache Benedetti-

ne del Monastero di San Maurizio in Milano alcuni possedimenti, tra i 

quali è menzionato il tempio di Cerchiate. Attorno al 1600 invece la 

“Carta dei dintorni di Milano” di Giovanni Battista Clarici evidenzia a 

sud-ovest dell’antico “Bosco della Merlata” la presenza dei tre nuclei 

fondativi di Pero: “Casina del Pero”, l’attuale nucleo di Pero; “Cer-

chiano”, dove oggi troviamo Cerchiate; e “Casina”, che prenderà poi 

il nome di Cerchiarello. 

Città costruita
3.1

Figura 3: Giovanni Battista Clarici, “Carta dei dintorni di Milano”, 1600 ca. (Comune di Milano, raccolta delle stampe “Achille Ber-
tarelli”)
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Figura 4: Giovanni Brenna, “Carta dei dintorni di Milano”, 1833-1867 (raccolta delle stampe “Achille Bertarelli”)
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Nel successivo Catasto Teresiano del 1721-1722 vengono rappre-

sentati i centri storici di Pero, Cerchiate e Cerchiarello nella loro 

configurazione definitiva, che conserveranno pressoché inalterata 

fino ai primi anni del 1900, mentre la “Carta dei dintorni di Milano” 

disegnata da Giovanni Brenna nel 1833 (Figura 4) ci restituisce una 

prima immagine del territorio perese nelle sue diverse parti, eviden-

ziando chiaramente la struttura territoriale corrispondente alle par-

tizioni poderali che si allineano alla pendenza del terreno e ai corsi 

d’acqua, in direzione nord-ovest sud-est.

Già a partire da queste prime rappresentazioni è possibile constata-

re lo stretto legame tra i nuclei storici e alcuni degli elementi fonda-

tivi del territorio, su tutti il fiume Olona e l’asse del Sempione, che 

segue sommariamente la direzione data dalla giacitura territoriale. 

Cerchiate ad esempio, fin dalla sua origine, risulta strettamente le-

gata alla presenza del fiume Olona: documenti di epoca medievale 

testimoniano infatti il diritto del Monastero di San Maurizio di poter 

usare liberamente le acque dell’Olona per l’irrigazione dei campi ed 

il funzionamento del mulino, posto a monte dell’ansa che il fiume 

compie prima di affiancare il nucleo di Cerchiarello. L’asse del Sem-

pione è stato invece portante per la fondazione della cascina (o cas-

sina) del Pero, sviluppatasi proprio a partire dall’asse viario verso 

nord-est, con la corte aperta, e verso sud-ovest fino a colmare lo 

spazio tra il Sempione e l’Olona, pressoché paralleli in quel brano di 

territorio. Altri insediamenti minori presenti sul territorio perese e 

riconducibili alla medesima origine storica e funzionale della casci-

na sono quelli di Cerchiarello, con una piccola cascina sulla sponda 

sinistra dell’Olona, della cascina Bergamina e della cascina Pioltina, 

che tra tutte è quella che meglio ha mantenuto la propria struttura 

originaria, formata da una corte centrale ed i corpi edilizi residenzia-

li e produttivi tutto attorno. Di queste epoche permangono ancora 

oggi importanti testimonianze degli insediamenti fondativi (Figura 5 

a pagina 36).

Nel corso del Settecento e dell’Ottocento la struttura dei borghi ru-

rali del territorio perese non varia in maniera considerevole, e fino 

ai primi anni ‘20 del 1900 la popolazione di Pero e Cerchiate conta 

appena 1.000 abitanti. Tra le due grandi guerre si registra il primo 

aumento considerevole di popolazione, che raggiunge le 2.000 uni-
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tà: questo comporta una prima modesta crescita dei centri rurali, 

che in questa fase iniziano lentamente la loro fase di urbanizzazio-

ne: Pero si sviluppa verso est lungo via Principe Umberto (l’attuale 

via degli Orti) in direzione della Cascina Cristina, mentre Cerchiate 

si protende verso ovest lungo la strada della Bocca dei Lupi (l’attuale 

via Cavallotti) e contestualmente si addensa con nuovi edifici con-

termini agli esistenti. 

Dopo il periodo di stasi economica dovuto alla Seconda Guerra Mon-

diale, anche il territorio perese cavalca l’onda del boom economico 

del secondo dopoguerra, iniziando una importante fase di transizio-

ne economica dal settore agricolo a quello industriale. Nel decennio 

1950-60 Pero è il comune con la percentuale più alta di immigrati 

dell’intera penisola, richiamati dalla domanda di manodopera per i 

nuovi insediamenti produtivi dei settori metalmeccanico e petrol-

chimico1: la popolazione triplica, raggiungendo 6.370 residenti, e di 

conseguenza cresce il tessuto urbano residenziale. Da questo punto 

di vista, la crescita più rilevante avviene nei nuclei di Cerchiate e 

Cerchiarello, dove in assenza di strumenti di pianificazione e nell’e-

1 La prima raffineria - la CONDOR - si insedia a Pero nel 1949, e inizia l’attività nel 1953

Figura 5: persistenze storiche, i Nuclei di Antica Formazione (NAF)

Cascina del Pero

Cascina Bergamina

Cascina Pioltina

Cascina di Cerchiarello
Cerchiate

Mulino di Cerchiate
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Figura 6: tavoletta IGM 1:50.000, 1944

Figura 7: fotografia aerea del Comune di Pero nel 1954 da volo GAI
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sigenza di trovare nuove soluzioni abitative, le società immobiliari 

dell’epoca danno vita ad interventi di autocostruzione comunemente 

denominati “Coree”, caratterizzate da lotti densi e di piccole dimen-

sioni con edifici residenziali a due o tre piani e strade di servizio 

strette e prive di marciapiedi.

Con l’approvazione dei primi strumenti di pianificazione negli anni 

‘60 vengono previste le zonizzazioni funzionali e gli ampliamenti che 

hanno successivamente determinato i caratteri predominanti della 

struttura urbana che il territorio di Pero presenta adesso: le espan-

sioni residenziali di Pero vengono previste a est del Sempione e a 

ovest dell’Olona, mentre Cerchiate e Cerchiarello iniziano un pro-

cesso di unione territoriale che porterà gradualmente alla perdita 

dei caratteri identitari e all’integrazione dei due nuclei in un’unica 

area urbana, divisa dal fiume Olona. Al contempo viene previsto che 

l’intera area agricola tra Pero, il cimitero e il confine sud del comune 

venga destinata all’insediamento di nuove attività produttive, e lo 

stesso viene previsto per quanto riguarda la porzione di territorio 

compresa tra l’espansione residenziale di Pero a est del Sempione e 

Cascina Merlata.

Negli anni ‘70 viene predisposto un nuovo strumento urbanistico, 

con la previsione di ulteriori espansioni residenziali da attuare me-

diante comparti convenzionati. Di queste, solo due vedranno una 

parziale attuazione: a Pero lungo via della Liberazione e a Cerchiate 

in via Donatori del sangue. In questi anni Pero registra la sua massi-

ma crescita demografica, raggiungendo oltre 10.500 abitanti, men-

tre gli anni successivi porteranno ad un assestamento verso valori di 

poco superiori ma con nuclei familiari di dimensioni più ridotte, e un 

conseguente miglioramento delle condizioni abitative.

Con l’approvazione del primo PRG nel 1979 e della sua variante nel 

1985 vengono ripensati alcuni degli interventi previsti dai preceden-

ti strumenti di pianificazione: il comparto a destinazione produttiva 

inattuato in via dei Boschi viene rivisto come area a verde pubblico, 

così come viene evitato l’ampliamento di Cerchiate a nord dell’Olona 

nei terreni che verranno interessati negli anni 2000 dai cantieri della 

TAV. Nel frattempo inizia a prendere forma il plesso scolastico di via 

Papa Giovanni XXIII con l’edificazione della scuola media, e i terreni 
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a nord-est dell’autostrada A4 vengono destinati a funzioni private 

di uso pubblico, dando così origine allo Sporting Club Cristina (di 

cui oggi non restano che poche tracce in attesa di una nuova de-

stinazione dell’area, parzialmente occupata dalla struttura dell’Aero 

Gravity). Le zone già individuate a destinazione produttiva vengono 

mantenute tali, con un ampiamento a nord di via Figino e con la pre-

visione di due aree verdi pubbliche al centro degli isolati più grandi: 

una a sud della Cascina Pioltina, a destinazione prevalentemente 

agricola; la seconda al centro dell’isolato compreso tra le vie New-

ton, Keplero e Pisacane. 

Il successivo strumento urbanistico è il PRG del 1997, di fatto l’ul-

timo, salvo alcune varianti intermedie, prima del vigente PGT. Di 

questi anni è la realizzazione della scuola elementare di Cerchiate 

e il completamento del quartiere di via Donatori del sangue, ma 

anche l’edificazione della scuola dell’infanzia di via Alessandrini, 

l’ultimazione del quartiere di via della Liberazione e l’ampliamento 

della zona industriale lungo via Figino. Tra le scelte più importanti 

individuate e attuate da questo strumento ricordiamo l’eliminazione 

di un ambito destinato a nuove residenze nell’area inedificata a est 

Figura 8: Carta Tecnica Regionale (CTR) del 1980-83, scala 1:10.000
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di via dei Boschi, ricondotta alla destinazione a verde pubblico, e la 

conseguente individuazione del nuovo ambito da destinare a edilizia 

residenziale in via Copernico, precedentemente destinato a insedia-

menti produttivi. Vengono inoltre previsti altri ambiti, a destinazione 

perlopiù produttiva e terziaria, assoggettati a Pianificazione Attuati-

va, molti dei quali vedranno un completamento a cavallo tra gli anni 

2000 e i primi anni del decennio successivo. Tra gli ambiti inattuati, 

vale la pena ricordare: il lotto inedificato a sud della fermata della 

metropolitana di Pero, delimitato dalle vie Andrea Costa, Olona, Pi-

sacane e Oratorio, che viene riconfermato nel PGT vigente e, ancora 

una volta, rimane inattuato; al confine nord lungo il Sempione, il 

lotto ex CAMFIN, coinvolto nell’Accordo di Programma della Fiera, 

che prevedeva un’area verde di compensazione ambientale.

Il PGT vigente ha in larga misura assorbito le indicazioni emerse dai 

precedenti strumenti urbanistici, e ha tentato di risolvere alcune 

nuove criticità emerse dalla dismissione di grandi porzioni di territo-

rio a nord dell’autostrada attraverso l’individuazione di nuovi ambiti 

di trasformazione, con l’obiettivo di ripensare il tessuto urbano in 

stato di degrado. Questo tema viene affrontato con maggior detta-

glio nel capitolo dedicato allo stato di attuazione del PGT vigente.

Lettura del territorio urbano: destinazioni d’uso prevalenti 
per isolato, distretti produttivi e assi commerciali

Il territorio di Pero come lo vediamo e percepiamo oggi è dunque il 

risultato di un lungo processo di evoluzione e sviluppo territoriale, 

che ha origini antiche e dinamiche integrate con l’area metropolita-

na di cui fa parte. In particolare, dopo un passato prevalentemente 

agricolo, Pero si è distinta dalla seconda metà del ‘900 come città 

dell’artigianato e dell’industria, connotando fortemente anche il tes-

suto urbano. Nel contempo, dinamiche sovralocali hanno fatto sì che 

il territorio venisse attraversato da importanti infrastrutture di tra-

sporto: se da un lato la strada statale del Sempione può essere con-

siderata un elemento fondativo del nucleo storico di Pero, lo stesso 

non si può dire per l’autostrada A4 Torino-Trieste (che rappresenta 

una forte cesura tra l’urbanizzato di Pero e quello di Cerchiate e 

Cerchiarello), per la tangenziale Ovest di Milano (che recide visiva-

Fi
gu

ra
 9

: 
de

st
in

az
io

ni
 d

’u
so

 p
re

va
le

nt
i p

er
 is

ol
at

o



41



42

mente il rapporto tra città e campagna), per la strada provinciale 11 

Padana Superiore (che genera un confine invalicabile con il comune 

di Milano a sud) e, ultimo in ordine di tempo, il viadotto della ferro-

via ad alta velocità nell’angolo nord-ovest del territorio comunale.

Il tessuto abitativo prende origine dai tre principali nuclei fonda-

tivi di Pero, Cerchiate e Cerchiarello. A Pero, come abbiamo visto, 

dopo essersi espanso all’inizio del secolo scorso verso est, vede una 

seconda fase di espansione durante la seconda metà del ‘900 sia 

lungo il Sempione in direzione Milano, che verso ovest oltre il fiume 

Olona. Contestualmente si può constatare un cambiamento nella 

tipologia edificatoria, che passa dalla cascina e dalla casa in linea 

lungo gli assi viari, tipologie tipiche del territorio agricolo e rurale, 

ad abitazioni unifamiliari isolate nel lotto e ad edifici condominiali 

a tre o più piani. Gli interventi di tipo unitario hanno un’origine più 

recente (compresa tra la metà degli anni settanta e il decennio ap-

pena trascorso) e si collocano ai margini dell’urbanizzato senza una 

volontà di dialogo con l’urbanizzato esistente, se non addirittura in 

aperto contrasto con lo stesso. Nei pressi di questi interventi unitari 

si riscontra la presenza di parchi e servizi pubblici, nati spesso come 

opere di urbanizzazione secondaria proprio per garantire ai nuovi 

abitanti una dotazione adeguata di standard residenziali.

Una vasta quota del territorio comunale è poi destinata al comparto 

produttivo, la cui porzione più consistente è situata a sud del terri-

torio comunale. In quest’area, data la grande disponiblità di spazi 

all’epoca del disegno degli isolati, sono insediate le aziende con una 

maggiore necessità di capannoni di grandi dimensioni (Figura 11). 

Un’altra importante zona destinata alle attività artigianali e produt-

tive è quella compresa tra il centro di Pero e la zona di Cascina 

Merlata all’interno del Comune di Milano, dove la dimensione me-

dia dei volumi edilizi è inferiore. Completano la dotazione di aree a 

destinazione produttiva la zona lungo il Sempione a nord e a sud 

dell’autostrada A4 (che ha subito negli ultimi decenni profonde tra-

sformazioni ed è in attesa di nuovi indirizzi funzionali) e la zona 

a nord di Cerchiarello, che presenta una manciata di capannoni a 

prevalente destinazione produttiva adiacenti al nucleo residenziale 

di Cerchiarello. 

Il tessuto 
residenziale

Il tessuto 
produttivo
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Figura 10: numero di piani fuori terra per gli edifici residenziali

Figura 11: estensione dei capannoni e degli edifici in ambito produttivo, commerciale e terziario
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Di minore estensione risultano il sistema del commercio, il sistema 

terziario e direzionale e quello ricettivo (che pure è cresciuto molto 

in seguito all’edificazione della Fiera e all’esperienza di Expo). Gli 

esercizi di vicinato sono collocati perlopiù lungo l’asse del Sempione 

all’altezza di Pero, dove sono insediati circa la metà del totale (Figu-

ra 12); la restante metà è distribuita all’interno delle zone produtti-

ve e, in quantità minore, nei nuclei abitati di Cerchiate e Cerchiarel-

lo. Sono inoltre presenti esercizi commerciali di maggior rilevanza, 

definiti Medie Strutture di Vendita quando la superficie di vendita è 

compresa tra i 250 m2 e i 2.500 m2 e Grandi Strutture di Vendita 

quando la superficie supera i 2.500 m2: si tratta di tre supermercati 

e quattro esercizi commerciali di altra natura (abbigliamento, arre-

damento e prodotti e accessori per animali). Il sistema direzionale 

vede la presenza di due grandi aziende: la Whirlpool, insediata sul 

Sempione al confine col comune di Milano, e la Terna, che ha sede 

in via Galileo Galilei. Sono inoltre presenti altri edifici terziari di mi-

nore rilevanza all’interno del tessuto produttivo a est di Pero. Per 

quanto riguarda il comparto ricettivo, in seguito alla trasformazione 

del polo petrolchimico in polo fieristico, è emersa negli ultimi venti 

anni una domanda crescente di camere e ospitalità da parte dei visi-

tatori. La conseguenza diretta di questa crescente domanda è stata 

l’insediamento di nuove attività ricettive che sono state in grado di 

catalizzare i flussi di fruitori occasionali del polo fieristico. A Pero 

sono presenti due hotel di grandi dimensioni (Embassy e Unaho-

tel)  e un’ampia offerta di altri hotel, affittacamere, relais e bad & 

breakfast dalle dimensioni più contenute. Lo sviluppo del progetto 

MIND in un nuovo comparto del terziario avanzato offre in prospet-

tiva opportunità anche da questo punto di vista. 

I tessuti 
commerciale, 
terziario e 
ricettivo
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Figura 12: il sistema commerciale e le componenti terziaria/direzionale e ricettiva 

Figura 13: fotografia aerea del Comune di Pero nel 2020, da Google Satellite 
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La trama del tessuto urbano: densità edilizie e rapporto di 
copertura

Per una lettura più approfonita del tessuto urbano di Pero, ne viene 

analizzata la trama attraverso lo studio della densità edilizia e del 

rapporto di copertura alla scala dell’isolato. Da una prima occhiata, 

emerge con decisione una differenza anche sostanziale tra la por-

zione di territorio confinante con il Comune di Milano, a sud-sudest, 

e quella verso Rho, a nord-ovest: la prima risulta densamente edi-

ficata e con superfici maggiormente coperte (anche tra il 60% e il 

70%), mentre la porzione nord, salvo i comparti industriali di cer-

chiarello, presenta valori più nella media. 

Il tessuto residenziale appare densamente edificato e con eleva-

to rapporto di copertura attorno al nucleo storico di Pero e lungo 

il Sempione, mentre risulta di bassa densità e moderato indice di 

copertura nelle frazione di Cerchiate e Cerchiarello, caratterizzate 

da tipologie edilizie a due o tre piani isolate sul lotto o da tessuto 

formato da villette unifamiliari, con una buona componente di ver-

de privato. Negli interventi più recenti a disegno unitario i valori di 

densità e rapporto di copertura non presentano valori di rilievo e si 

attestano su valori intermedi: anche in queste zone, la dotazione 

di verde privato è consistente, e contribuisce a bilanciare i valori 

di densità e rapporto di copertura in presenza di edifici di tre o più 

piani.

Il tessuto produttivo presenta invece caratteristiche del tutto di-

verse: i volumi edilizi presenti, perlopiù capannoni prefabbricati ed 

edifici direzionali, generano infatti densità edilizie maggiori ed ele-

vati rapporti di copertura. I valori massimi di rapporto di copertura 

si registrano lungo il confine milanese con Cascina Merlata, dove la 

superficie libera da capannoni è decisamente limitata: nelle aree 

produttive di via Pisacane, via Figino e Cerchiarello i valori sono 

leggermente più bassi, ma comunque degni di nota. All’interno del 

comparto produttivo lungo via Pisacane, la presenza di ampie aree 

destinate a verde urbano contribuisce a bilanciare gli effetti negativi 

che vaste porzioni di territorio con indici di copertura elevati posso-

no generare. 
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Figura 14: densità edilizia per isolato (m2/m2)

Figura 15: rapporto di copertura per isolato (m2/m2)
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Analisi della dismissione del tessuto urbano

Già a partire dalle analisi svolte in occasione dell’Agenda Urbana tra 

il 2018 e il 2019, e con l’aggiornamento puntuale delle analisi ef-

fettuate in merito alla stesura del presente quadro conoscitivo della 

variante al PGT, emergono con chiarezza elementi di sottoutilizzo, 

dismissione o degrado del tessuto urbano. In particolare, è il tessuto 

produttivo a presentare i casi di dismissioni o inutilizzo maggiori e 

più estesi, anche con presenza di immobili in stato di degrado, che 

interessano lotti più ampi nel comparto a sud e di dimensioni più 

ridotte ma più diffusi nel comparto a nord est. Sono anche presenti 

due episodi di edifici incompiuti, entrambi situati in via Figino, dove 

i cantieri risultano al momento inoperosi. Lungo il margine nord del 

comune, sono presenti terreni che hanno subito trasformazioni con-

siderevoli negli ultimi decenni, e versano adesso in uno stato di ab-

bandono a seguito della demolizione degli edifici precedentemente 

esistenti: queste aree fanno parte di Ambiti di Trasformazione, come 

nel caso del PII Cerchiate, o di pianificazione attuativa e hanno una 

convenzione vigente.

Figura 16: analisi della dismissione e delle trasformazioni in essere
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Geografia dei servizi esistenti (sovralocali e locali)

Dalla lettura dell’offerta esistente di servizi pubblici (e privati di uso 

pubblico) e dal confronto con il Piano dei Servizi vigente, a Pero 

emergono interessanti considerazioni. L’analisi svolta per definire il 

quadro complessivo dello stato dei servizi e lo stato di attuazione del 

Piano dei Servizi vigente certifica la presenza di un patrimonio pub-

blico quantitativamente piuttosto consistente pari a circa 770.000 

m2 (tra servizi   residenziali locali e servizi extraresidenziali e sovra-

locali), che in rapporto alla popolazione totale registrata al 1° gen-

naio 2020 di 11.227 abitanti determinano una dotazione di standard 

di 68,8 m2/ab, valore ben al di sopra al minimo di legge (18 m2/ab). 

L’apparente differenza, anche sostanziale, con i valori del vigente 

piano dei servizi (che individua una dotazione totale di 955.240 m2) 

è riconducibile a una nuova classificazione, più minuziosa, di alcuni 

dei servizi (come ad esempio i servizi tecnologici, le proprietà pub-

bliche non occupate o le aree sportive private) che nella presente 

variante sono stati disaggregati dal resto dei servizi, declassati e 

classificati come “altre aree e attrezzature”: dalla comparazione tra 

la dotazione di servizi del PGT vigente e quelli del presente quadro 

conoscitivo, in definitiva, non risultano divergenze quantitative di 

rilievo.

Dalla sintetica disaggregazione dei dati dimensionali emergono tut-

tavia delle imporanti considerazioni. In primo luogo, il sistema dei 

servizi di Pero può essere suddiviso in tre grandi famiglie di servi-

zi: i servizi residenziali locali, ovvero quei servizi che concorrono a 

standard “tradizionali”; i servizi extraresidenziali, perlopiù insediati 

nelle porzioni di territorio destinate a funzioni produttive e lontani 

Città pubblica
3.2
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dai luoghi di residenza; i servizi di rilievo sovracomunale, vale a dire 

quei servizi che rivestono un ruolo di natura sovralocale. 

Questi ultimi rappresentano circa il 43,5% del totale, e sono compo-

sti essenzialmente da tre elementi: 

• tra le “attrezzature di interesse comune”, il rinnovato centro 

sportivo “Gianni Brera”, con circa 34.200 m2 di superficie e la 

Parrocchia di San Mina, per il culto della religione cristiana copta 

ortodossa, che interessa una superficie di circa 900 m2; 

• tra le “aree verdi”, i parchi periurbani, che coprono una superficie 

di circa 300.000 m2, e dunque il 90% di tutti i servizi sovralocali.

I parchi periurbani, per via dei loro principi fondativi oltreché del-

le loro caratteristiche fruitive, mal si prestano ad essere annessi a 

tutti gli effetti a quelle aree verdi di natura maggiormente urbana 

(comunemente denominate “aree verdi attrezzate”) che troviamo 

tra i “Servizi residenziali locali” alla voce “aree verdi”. Al contrario, 

va sottolineato come il centro sportivo “Gianni Brera”, che viene 

descritto con maggior dettaglio nei seguenti paragrafi, presenti la 

duplice natura di servizio locale e di servizio sovralocale, rappresen-

tando un’attrezzatura sportiva di rilievo sia per i cittadini peresi che 

per quelli dei comuni limitrofi.

Servizi di rilievo 
sovracomunale
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Grafico 16: disaggregazione per categorie dei servizi residenziali locali, extraresidenziali e di rilievo sovracomunale

Servizi di rilievo 
sovracomunale

3,2 m2/ab
Attrezzature 

di interesse comune

26,7 m2/ab Aree verdi

29,9 m2/ab

24,1 m2/ab

14,8 m2/ab

Attrezzature 

di interesse comune
3,4 m2/ab

Istruzione 3,5 m2/ab

Parcheggi 3,4 m2/ab

Aree verdi 13,8 m2/ab

Servizi 
residenziali locali

Servizi extraresidenziali

9,6 m2/ab Aree verdi

5,2 m2/ab Parcheggi

Dotazione complessiva: 68,8 m2/ab
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Nei servizi extraresidenziali rientrano quelle dotazioni situtate in 

porzioni di territorio perlopiù produttive o commerciali. Fanno parte 

di questa categoria: 

• i parcheggi di servizio a strutture commerciali o ad aree indu-

striali, che coprono una superficie di circa 58.000 m2, per una 

dotazione di 5,2 m2/ab;

• le aree destinate a parchi urbani o aree a verde di quartiere 

collocate in zone ad indirizzo perlopiù produttivo o commerciale, 

che coprono una superficie di circa 108.000 m2, per una dotazio-

ne di 9,6 m2/ab.

Complessivamente, queste aree a servizi collocate in aree produt-

tive o commerciali coprono circa 166.000 m2, generando dotazioni 

per 14,8 m2/ab.

Di seguito vengono approfonditi individualmente e con maggior det-

taglio i servizi e le attrezzature esistenti sul territorio comunale, 

suddivisi per categorie, con l’intenzione di illustrarli e descriverli 

brevemente.

Il sistema delle aree e attrezzature civiche e collettive com-

prende una varietà di aree e attrezzature dislocate in maniera piut-

tosto eterogenea sul territorio comunale. Tra le attrezzature civiche 

e collettive si individuano:

• La sede del Municipio di Pero, ubicata in Piazza Marconi 2 a Pero;

• Il “PuntoPero, ubicato in via Sempione 70. Questo spazio collet-

tivo ospita una biblioteca e un front office di libero accesso per 

usufruire dei servizi comunali;

• Il “PuntoCerchiate”, ubicato in via Matteotti 51 tra le frazioni 

di Cerchiarello e Cerchiate, in prossimità del ponte sull’Olona. 

Questo centro culturale e multifunzionale ospita servizi ed eventi 

pensati per diverse tipologie di pubblico: al suo interno è pre-

sente una biblioteca, un punto informativo sui servizi comunali, 

una sala eventi che si presta quale sede del Consiglio Comunale, 

un’artoteca, un’aula studio e uno spazio gaming con console e 

giochi da tavolo;

• L’ufficio postale di Cerchiate, ubicato in Piazza Roma e di pro-

prietà comunale;

Aree e attrezza-
ture civiche e 
collettive

Servizi 
extraresiden-
ziali
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Figura 18: mappatura del sistema delle aree e attrezzature civiche e collettive (elaborazione propria)

• La sede della Polizia Locale, ubicata in via G. d’Annunzio 6;

• Il comando dei Carabinieri, ubicato in una palazzina residenziale 

privata in via della Pace 18.

Oltre alle attrezzature, sono presenti anche spazi pubblici per la fru-

izione collettiva, come Piazza Marconi, Piazza della Visitazione, la via 

pedonale Mario Greppi, il “tratto Cagnola”, il collegamento tra piazza 

“Cinque Vie” e l’incrocio tra via G. d’Annunzio e via Molino Cristina, 

Piazza Roma e Piazza Togliatti. In aggiunta a queste attrezzature e 

aree di interesse collettivo, il Comune di Pero è proprietario di ulte-

riori immobili che al momento risultano dismessi o sotto utilizzati: si 

tratta della ex Scuola Elementare Guglielmo Marconi, sita in Piazza 

Marconi 4, del capannone adibito a magazzino e deposito comunale 

di via Turati 21 e di una palazzina ubicata in via Don Cesare Somma-

riva, con destinazione sociale al piano terra e 6 appartamenti pub-

blici di proprietà comunale ai piani superiori (questi già occupati).

Dall’analisi degli ultimi quattro Programmi Triennali delle Opere Pub-

bliche (PTOP) emergono la messa a bilancio e la realizzazione di im-

portanti interventi sul patrimonio pubblico delle attrezzature civiche 

e collettive. Fra le opere di maggiore rilevanza economica, sono in-

fatti presenti interventi di “Ristrutturazione e ridefinizione ambienti 

di lavoro del palazzo municipale”, che interessano appunto la sede 

del Municipio di Pero, e la “Ristrutturazione/completamento dei lo-
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cali al piano terra in via Sommariva”. Con riferimento alle previsioni 

di attuazione del Piano dei Servizi del PGT vigente, occorre sottoli-

neare la mancata esecuzione del progetto della nuova Tenenza dei 

Carabinieri in via Figino in un lotto di proprietà pubblica concesso 

in diritto di superficie. Questo intervento risulta solo parzialmente 

edificato e mai completato per via del cambiamento delle norme che 

non hanno più fornito la copertura finanziaria (spending review). 

Questo tema di grave criticità e degrado sarà approfondito maggior-

mente nei successivi documenti della variante al PGT.

Il sistema delle attrezzature religiose di Pero è formato da due 

parrocchie per il culto della religione cristiana cattolica e una terza 

per il culto della religione cristiana copta ortodossa.

La comunità pastorale di Pero e Cerchiate conta numerosi edifici e 

luoghi per il culto della religione cattolica e per le attività oratoriali:

• La Chiesa della Visitazione di Maria Vergine, in Piazza della Visi-

tazione 1, è il luogo centrale della comunità sia dal punto di vista 

meramente geografico che dal punto di vista spirituale, essendo 

il luogo di culto presente da più tempo nel territorio comunale;

• L’Oratorio San Giovanni Bosco, posto a pochi metri di distanza 

dalla Chiesa della Visitazione in via Oratorio 12, vede la presen-

za di un edificio per le funzioni oratoriali e di spazi esterni per la 

pratica di sport quali calcio e pallacanestro;

Figura 19: mappatura del sistema delle attrezzature religiose (elaborazione propria)

Attrezzature 
religiose
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• Spostandoci nella frazione di Cerchiate, all’interno della mede-

sima comunità pastorale, è presente un secondo luogo di culto: 

la Parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo, sita in via Giovanna 

d’Arco;

• A ridosso della chiesa è presente l’Oratorio Bambin Gesù, con 

edifici per le attività oratoriali e spazi esterni per la pratica di 

sport: un campo da calcio, due campetti da calcio di minori di-

mensioni e un campo da pallacanestro e pallavolo.

Per quanto riguarda invece il culto della religione cristiana copta 

ortodossa, a Pero è presente la Parrocchia di San Mina, con sede in 

via Fratelli Bandiera 11.

Il sistema delle attrezzature scolastiche comprende le scuole, 

sia pubbliche che private, che ospitano bambini di età comprese tra 

i 3 e i 13 anni, vale a dire scuole dell’infanzia (o materne), scuole 

primarie (o elementari), e scuole secondarie di primo grado (o me-

die). A Pero, l’offerta scolastica comprende tre scuole dell’infanzia, 

una scuola primaria e una scuola secondaria di primo grado, per un 

totale di 38.817 m2 e una dotazione di 3,46 m2/ab. In dettaglio, le 

scuole presenti a Pero sono:

• La scuola dell’infanzia “Grazia Deledda”, ubicata in via Alessan-

drini 5, ospita 5 sezioni e impiega 10 insegnanti, 2 insegnanti di 

sostegno, 1 insegnante di religione, 3 collaboratori scolastici e 1 

addetto mensa;

• La scuola dell’infanzia di Cerchiate, sita in via Giovanna d’Arco, 

ospita 3 sezioni e impiega 6 insegnanti, 4 insegnanti di sostegno, 

1 insegnante di religione, 2 collaboratori scolastici e 1 addetto 

mensa;

• La scuola dell’infanzia paritaria “San Giuseppe”, in via Oratorio 

24, ospita 4 sezioni e impiega 1 coordinatore didattico, 4 inse-

gnanti titolari di sezione, 2 insegnanti collaboratori di laboratori 

e lingua inglese, 1 segretaria, 2 addetti mensa;

• La scuola primaria “G. Marconi”, nella sua nuova sede di via Papa 

Giovanni XXIII, ospita 18 classi per un totale di 366 alunni, 18 

CLASSI  366 ALUNNI, 33 insegnanti curricolari, 14 insegnanti di 

sostegno, 3 insegnanti di religione, 3 referenti di plesso, 3 istrut-

Attrezzature 
scolastiche
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tori di educazione motoria, 5 collaboratori scolastici;

• La scuola primaria “G. Galilei” a Cerchiate, ubicata in via Gio-

vanna d’Arco, ospita 5 classi per un totale di 108 alunni, 10 

insegnanti curricolari, 3 insegnanti di sostegno, 1 insegnante di 

religione, 1 referente di plesso, 2 istruttori di educazione moto-

ria, 3 collaboratori scolastici (di cui 1 part time);

• La scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri, sita a ri-

dosso della scuola primaria “G. Marconi” in via Papa Giovanni 

XXIII, ospita 14 classi per un totale di 284 alunni.

Il sistema delle aree e attrezzature sportive raggiunge, som-

mando dotazioni locali e sovralocali, una superficie complessiva di 

35.206 m2 per una dotazione di 3,13 m2/ab. In dettaglio, il sistema 

delle attrezzature e delle aree sportive pubbliche comprende:

• l’appena rinnovato centro sportivo “Gianni Brera”, di rango so-

vralocale, che ospita due campi da calcio a 11, un campo di cal-

cio a 5 all’aperto, un campo di calcio a 5 al chiuso, due campi da 

padel, due campi da beach volley, e un tratto di pista di atletica, 

oltre a spogliatoi, tribune, bar e biglietteria;

• la palestra comunale di Piazza Marconi;

• la palestra comunale di Cerchiate, sita in via Donatori del San-

gue.

Figura 20: mappatura del sistema delle attrezzature scolastiche (elaborazione propria)
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Per quanto riguarda le aree e attrezzature sportive private, l’offerta 

sul territorio comunale di Pero, pur non concorrendo alla dotazione 

di standard urbanistici, non è da trascurare, e presenta:

• la galleria del vento verticale “Aero Gravity”, struttura unica nel 

suo genere e per questo di interesse metropolitano, regionale e 

finanche nazionale, offre la possibilità di effettuare paracaduti-

smo indoor;

• la struttura per l’arrampicata indoor “Urban wall”, sita in via An-

tonio Gramsci 29, è la palestra di arrampicata indoor più grande 

di Milano, anch’essa di interesse metropolitano e regionale;

• lo skatepark “Pinbowl DIY”, ubicato in via Enrico Fermi, unico 

skatepark milanese al coperto e per questo motivo di interesse 

sovralocale;

• l’area sportiva gestita dall’ASD Fansport a nord di Cerchiate, che 

ospita due campi da tennis e un campo di calcio a 5 (in fase di 

conversione in campi da paddle);

• il bocciodromo, ubicato in via Sempione 85 e sede dell’ASD Bocc. 

Pero, utilizzato anche come sala feste e riunioni;

• l’ASD “L’albero del Pero”, sita in via del Sempione 186, offre 

spazi per le attività motorie dei bambini, per corsi di ballo e per 

l’organizzazione di eventi e feste;

Figura 21: mappatura del sistema delle attrezzature sportive, sia pubbliche che prvate (elaborazione propria)
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• il campo sportivo “Silvia Recchi” in via dei Boschi, offre uno spa-

zio attrezzato per gruppi cinofili;

• l’ASD “I lupi”, in via dei Boschi, offre uno spazio per l’esercizio 

del tiro con l’arco e il lancio di coltelli e asce.

Il sistema delle attrezzature sanitarie e per servizi sociali a 

Pero comprende strutture per il supporto alle famiglie, agli anziani 

e di pronto intervento. In dettaglio, le strutture presenti all’interno 

del comune sono:

• l’asilo nido “Aldo Moro”, ubicato in piazza Marconi al civico 6;

• il centro diurno integrato “Mario Greppi”, sito in via Mario Greppi 

12. La struttura è gestita dalla Cooperativa Sociale CRM in col-

laborazione con l’associazione Auser Insieme Pero e coinvolge, 

a pieno regime, circa 30 utenti ogni giorno, con la finalità prin-

cipale di promuovere la vita di relazione delle persone anziane e 

di favorirne lo sviluppo degli interessi personali;

• il servizio ambulanze svolto attraverso l’associazione di volontari 

“Astra soccorso”, in via Papa Giovanni XXIII 6/b. Oltre a fornire il 

trasporto di persone anziane e disabili verso i vari centri medici 

della provincia di Milano, l’associazione offre il servizio di 118;

• la protezione civile, con sede in via Matteotti 51;

•  la sede dell’AVIS in Piazza Roma a Cerchiate.

Attrezzature 
sanitarie e per 
servizi sociali

Figura 22: mappatura del sistema delle attrezzature sanitarie e per servizi sociali (elaborazione propria)
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Rientra tra le attrezzature sanitarie anche il cimitero, che tuttavia 

non viene considerato all’interno delle aree a standard e non viene 

per questo preso in considerazione nel calcolo delle dotazioni  per 

abitante.

Stato di attuazione del Piano dei servizi (sovralocali e 
locali)

Complessivamente, il Piano dei Servizi vigente si può ritenere me-

diamente attuato. Nelle sue intenzioni, il Piano ambiva a portare a 

compimento un disegno della città pubblica mediante, da un lato, 

progetti a rete, quali il sistema delle aree verdi pubbliche, il sistema 

dei percorsi ciclopedonali e la conversione dell’asta del Sempione; 

dall’altro lato, mediante progetti puntuali, quali la riqualificazione 

dell’ex Scuola Elementare Guglielmo Marconi (per la quale veniva 

prevista la conversione funzionale in centro civico), il nuovo centro 

civico di Cerchiate, la riconversione del magazzino comunale di via 

Turati e la riqualificazione del centro sportivo comunale. 

Il sistema delle aree verdi veniva poi ulteriormene declinato in te-

matiche da affrontare individualmente. Si prevedevano: 

• la riqualificazione e la valorizzazione dell’asta dell’Olona, anche 

mediante un progetto di “Parco dell’Olona”, i cui interventi risul-

tano scarsamente attuati; 

• il sistema della aree verdi da Cerchiate a Pero, attuato pressoché 

interamente fatto salvo il “nuovo affaccio delle aree verdi sul 

Sempione”, che nelle intenzioni del piano comprendeva quella 

porzione di territorio comunale tra l’autostrada, il Sempione, via 

Figino e l’Olona; 

• il sistema delle aree verdi lungo via Pisacane, con la riqualifica-

zione della stessa via Pisacane da caratterizzare come viale di 

passeggiata (parzialmente attuato), la riorganizzazione di Largo 

Fratelli Kennedy (attuato) e il completamento del parco di via 

Keplero verso la “tangenzialina” (non attuato);

• la qualificazione delle aree verdi centrali mediante interventi di 

dettaglio per la riqualificazione di singole aree verdi e di tratti di 

viabilità urbana di connessione (scarsamente attuato, fatto salvo 
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l’intervento di riqualificazione dei giardini di via Cristina);

• i tracciati minori di connessione, che ambivano a realizzare una 

trama continua di spazi verdi: veniva citato il sistema lungo la 

via Bergamina, tra via Pisacane e via Figino (scarsamente attua-

to).

Il progetto di una rete di percorsi ciclabili e ciclopedonali risulta 

avviato e abbondantemente attuato, anche mediante interventi di 

tutto rispetto, come gli ecodotti che sovrappassano la barriera infra-

strutturale dell’autostrada in prossimità degli interventi di riqualifi-

cazione del verde previsti dal piano.

La conversione dell’asta del Sempione prevedeva l’allontanamento 

del traffico veicolare con l’obiettivo di proporre e rafforzare un nuo-

vo centro della città, dal tratto dall’ingresso in Pero fino al ponte 

dell’autostrada. Secondo le intenzioni del piano, l’allontanamento 

del traffico veicolare contestualmente alla riqualificazione fisica degli 

spazi pubblici avrebbe  fatto da traino a una serie di interventi di 

iniziativa privata volti a rinnovare la vitalità dell’asse e a renderlo 

così il nuovo centro vitale della città. Salvo piccoli interventi di si-

stemazione dei marciapiedi e dei parcheggi, questo obiettivo risulta 

scarsamente attuato. 

Per quanto riguarda i progetti puntuali, la riqualificazione della ex 

scuola elementare in piazza Marconi e la sua conseguente conver-

sione in nuovo centro civico risultano inattuate, così come inattuata 

risulta la conversione del magazzino in via Turati, intervento lega-

to al trasferimento dei volumi del capannone dismesso situato nei 

pressi del Giardinone, in via Molino Cristina. Sono stati invece com-

pletati gli interventi di riqualificazione del centro sportivo comunale 

di via Papa Giovanni XXIII, che viene descritto più in dettaglio nei 

paragrafi relativi alle attrezzature sportive, e risulta parzialmente 

attuato anche l’intervento per il nuovo centro civico di Cerchiate nel-

la sede dell’ex scuola dell’infanzia. Per quanto riguarda invece i ser-

vizi previsti negli Ambiti di Trasformazione, risultano attuati nell’in-

tervento di via Gabriele D’Annunzio, mentre la scarsa attuazione dei 

restanti AT ha fatto sì che i servizi previsti non venissero attuati.
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Dotazione dei servizi esistenti

esistenti nella 
città consolidata

esistenti ceduti e 
realizzati nei PAV

(Piani Attuativi 
Vigenti)

cantieri PAV
(Piani Attuativi 

Vigenti)

già proprietà 
pubblica da 

realizzare nei 
PAV

Attrezzature di interesse comune
categoria proprietà mq mq mq mq

AP - aree e attrezzature pubbliche pubblica 10.185 0 0 0

CU - aree e attrezzature culturali pubblica 3.280 0 0 0

SS - aree e attrezzature sanitarie e per servizi sociali pubblica 4.506 0 0 0

pubblica 996 0 0 0

privata uso pubblico 0 0 0 0

AR - attrezzature religiose privata uso pubblico 19.780 0 0 0

parziale 38.747 0 0 0

totale

dotazione esistente

Istruzione
categoria proprietà mq mq mq mq

pubblica 33.486 4.155 0 0

privata uso pubblico 1.176 0 0 0

parziale 34.661 4.155 0 0

totale

dotazione esistente

Parcheggi
categoria proprietà mq mq mq mq

pubblica 35.043 3.129 290 0

privata uso pubblico 872 0 0 0

parziale 35.915 3.129 290 0

totale

dotazione esistente

Verde
categoria proprietà mq mq mq mq

VE - parchi urbani e verde di quartiere (V2 e V3) pubblica 126.522 11.296 238 0

VE - aree cani (V9) pubblica 3.475 1.692 0 0

VE - verde d'arredo in piazze e spazi pubblici (V5) pubblica 5.741 0 0 0

VE - orti urbani comunali (V8) pubblica 4.203 1.533 0 0

parziale 139.942 14.522 238 0

totale

dotazione esistente

249.265 21.806 528 0

Standard extraresidenziali
categoria proprietà mq mq mq mq

pubblica 44.768 0 699 0

privata uso pubblico 1.677 11.631 2.720 0

parziale 118.624 47.364 3.419 0

totale

dotazione esistente

Servizi di rilievo sovracomunale
categoria proprietà mq mq mq mq

pubblica 34.210 0 0 0

privata uso pubblico 0 0 0 0

AR - attrezzature religiose privata uso pubblico 903 0 0 0

VE - parchi periurbani (V1) pubblica 195.165 104.986 0 0

parziale 230.278 104.986 0 0

totale

dotazione esistente 34,22% del totale

598.167 174.155 3.947 0

38.747 0

3,45 mq/ab 14,29% del totale

SP - aree e attrezzature sportive

38.817

14,32% del totale3,46 mq/ab

0

P - parcheggi in zone produttive o commerciali

39.043 290

3,48 mq/ab 14,4% del totale

154.464 238

dotazione esistente standard locali residenziali 
TOTALE

Standard residenziali locali: parziale

Standard residenziali locali

SP - aree e attrezzature sportive

IS - attrezzature scolastiche dell'obbligo (MA materna - EL 
elementari - ME media)

P - parcheggi

29,86 mq/ab

0335.263

24,14 mq/ab

13,76 mq/ab 56,98% del totale

271.071 528

dotazione esistente standard complessivi 68,79 mq/ab

35.733 0 0

Standard residenziali locali, extraresidenziali e sovralocali
TOTALE 772.322 3.947

165.988 3.419

14,78 mq/ab 16,94% del totale

VE - parchi urbani e verde di quartiere in zone produttive o 
commerciali (V2 e V3)

pubblica 72.180
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Analisi della Programmazione in corso

L’analisi del Programma Triennale delle Opere Pubbliche (PTOP) per-

mette di delineare il quadro degli interventi prioritari individuati da 

parte dell’Amministrazione. Questo aiuta a capire su quali ambiti e 

categorie di intervento vengano indirizzate maggiori risorse, oltre 

a definire in che misura gli interventi vengano poi effettivamente 

compiuti.

Dall’analisi della programmazione dell’ultimo triennio e dell’anno in 

corso emergono lavori e interventi sia per quanto riguarda il patri-

monio che per quanto riguarda aree e lavori pubblici. Un grosso in-

vestimento è stato destinato alla riqualificazione del centro sportivo 

“Gianni Brera” attraverso la forma di partenariato pubblico privato 

(PPP), che ha visto investire oltre 3 milioni di euro a partire dal 

2018; un altro importante intervento, sempre nella forma del PPP, è 

rappresentato dai lavori di riqualificazione dell’impianto di illumina-

zione pubblica, che ha visto investire oltre 2.5 milioni di euro; sono 

esistenti nella 
città consolidata

esistenti ceduti e 
realizzati nei PAV

(Piani Attuativi 
Vigenti)

cantieri PAV
(Piani Attuativi 

Vigenti)

già proprietà 
pubblica da 

realizzare nei 
PAV

Altre aree e attrezzature di livello locale
categoria proprietà mq mq mq mq

PP - proprietà pubbliche non occupate pubblica 4.955 0 0 0

M - piste ciclabili (M8) pubblica 20.913 4.625 0 0

M - percorsi ciclopedonali (M9) pubblica 15.076 13.405 0 0

VE - orti urbani privati (V8-pr) privata uso privato 86.030 0 0 0

parziale 126.975 18.030 0 0

totale

dotazione esistente

Altre aree e attrezzature di livello urbano e sovracomunale
categoria proprietà mq mq mq mq

SS - attrezzature cimiteriali (SS10) pubblica 13.330 0 0 0

IT - Servizi e impianti tecnologici pubblica 71.701 89 0 0

VE - verde di arredo e rispetto infrastrutturale (V6) pubblica 92.266 12.985 5.164 0

M - aree autostradali e pertinenze (M2-M3) privata uso pubblico 569.238 0 0 0

M - aree per il trasporto collettivo (M4-M6) privata uso pubblico 35.343 0 0 0

SP - aree e attrezzature sportive private privata uso privato 31.767 2.317 0 0

  C1 - Mercato ambulante settimanale (su strada) pubblica 5.626 0 0 0

parziale 819.271 15.391 5.164 0

totale

dotazione esistente

946.246 33.421 5.164 0

PASM
categoria proprietà mq ha

Porzione di territorio comunale dentro al PASM privata 672.065 67

Altre aree e attrezzature

12,92 mq/ab 14,8% del totale

834.662

145.004

5.164

0

5.164
dotazione esistente standard locali residenziali 87,26 mq/ab

74,34 mq/ab 85,2% del totale

totale altri servizi di livello locale, urbano e sovracomunale
TOTALE ESISTENTI E DA REALIZZARE NEI PAV 979.666
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stati poi effettuati interventi di ristrutturazione degli ambienti di la-

voro del palazzo municipale e dei locali al piano terra della palazzina 

di proprietà comunale di via Sommariva, per un totale di circa 800 

mila euro con mezzi propri di bilancio; per ultimo, una grossa quo-

ta di risorse viene poi annualmente destinata alla manutenzione, 

straordinaria e ordinaria, delle strutture viarie comunali, delle piste 

ciclabili e dei marciapiedi, oltre che alla riqualificazione delle aree 

verdi del territorio comunale.

PUNTI DI FORZA DEBOLEZZE

MINACCEOPPORTUNITÀ

Qualità utili Qualità dannose
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Attrezzature pubbliche
• Buona qualità delle attrezzature 

scolastiche
• Centro sportivo di richiamo sovra-

locale
• Buona dotazione di parcheggi

Attrezzature pubbliche
• Patrimonio pubblico da riqualificare 

e nuove destinazioni da individuare
• Possibilità di integrare le nuove 

funzioni ai fabbisogni esterni al co-
mune, così da attrarre nuovi flussi 
di fruitori

Attrezzature pubbliche
• Dotazione di attrezzature scolasti-

che appena sufficiente
• Carenza di attrezzature culturali

Attrezzature pubbliche
• Nuovi servizi nell’area MIND e Ca-

scina Merlata che sottraggono uten-
ti ai servizi comunali di Pero
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Geografia del Verde esistente: di scala urbana locale, di 
scala urbana extraresidenziale e di rilievo sovracomunale

Il tema del “verde” riveste a Pero un ruolo centrale all’interno del si-

stema dei servizi comunali e degli obiettivi di piano da perseguire. Ai 

fini dell’analisi quantitativa dei servizi, per aree verdi si considerano 

quelle superfici a verde attrezzate per il gioco all’aperto, le piazze e 

gli spazi pubblici, le aree piantumate, anche in funzione ecologica, 

gli orti urbani e le aree cani. In questo paragrafo il tema del verde 

viene illustrato da un punto di vista quantitativo e rispetto alla pro-

grammazione del recente passato e a quella in corso di attuazione. 

Nel più generale tema delle aree destinate a verde e pubblicamente 

fruibili dai cittadini, è tuttavia opportuno distinguere tra i parchi e 

i giardini inseriti nel contesto del tessuto urbano e le grandi aree 

di rilievo sovracomunale. In questo contesto, per verde urbano 

si intende dunque un sottoinsieme di aree e spazi attrezzati fruibili 

dalla popolazione quali giardini, parchi urbani, piazze e orti urbani, 

mentre per verde di rilievo sovracomunale si fa riferimento ad 

aree con impianti di tipo estensivo (parchi periurbani interessati da 

forestazioni).

La superficie complessiva delle aree sopra descritte risulta pari a 

562.527 m2, per una dotazione complessiva di 50,1 m2/ab di aree 

verdi: per capire meglio l’effettiva dotazione pro capite di aree a 

verde, è però importante distinguere tra le varie tipologie di aree a 

verde pubblico. 

In particolar modo, le aree a verde urbano ammontano a un totale 

di 154.464 m2, per una dotazione parziale di 13,8 m2/ab: un dato 

di tutto rispetto, che si avvicina molto al previgente minimo di leg-

Verde
3.3
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ge di 15,0 m2/ab e che includeva anche le aree dedicate allo sport 

(aggiungendo le quali il minimo verrebbe ampiamente superato). In 

dettaglio, gli elementi che determinano questo valore sono:

• parchi urbani e verde di quartiere, per una superficie comples-

siva pari a 137.819 m2, dei quali 11.296 m2 derivano dall’attua-

zione di piani urbanistici durante il periodo di attività del PGT 

vigente;

• aree cani, per una superficie complessiva di 5.167 m2, dei quali 

1.692 m2 derivano dall’attuazione di piani urbanistici durante il 

periodo di attività del PGT vigente;

• verde d’arredo in piazze e spazi pubblici (diverso dal verde d’ar-

redo infrastrutturale, del quale fanno parte ad esempio aiuole 

spartitraffico e rotatorie), per una superficie complessiva pari a 

5.741 m2;

• orti urbani comunali, per una superficie complessiva di 5.737 

m2, dei quali 1.533 m2 derivano dall’attuazione di piani urbani-

stici durante il periodo di attività del PGT vigente.

Tra gli standard extraresidenziali, vale a dire quelle aree pubbliche 

localizzate in aree perlopiù produttive o commerciali, troviamo an-

che importanti aree verdi:

• il “Grande Parco” naturalistico, tra via Keplero e via Pisacane, re-

alizzato in pianificazione attuativa, con una superficie di 66.220 

m2;

• il parco di via Galileo Galilei, realizzato in pianificazione attuati-

va, con una superficie di 35.732 m2.

Complessivamente, le aree a verde pubblico in zone produttive o 

commerciali raggiungono una superficie di quasi 108.000 m2, per 

una dotazione complessiva di circa 9,6 m2/ab.

Per quanto riguarda i parchi periurbani, il Comune di Pero ha com-

pletato negli ultimi anni importanti interventi di piantumazione e 

riforestazione che hanno cambiato, anche notevolmente, la con-

notazione di talune aree del territorio perese, nell’ottica esplicitata 

dal vigente Piano dei Servizi di tentare di creare una connessione 

strutturata e più consistente delle aree lungo l’Olona tra Cerchiate e 

Pero, col superamento della barriera fisica rappresentata dalla pre-
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senza dell’autostrada A4. In particolar modo:

• l’intervento di riforestazione urbana dell’area situata a nord del-

la frazione di Cerchiate e acquisita dal comune a seguito della 

chiusura dei cantieri della TAV, per una superficie complessiva di 

141.541 m2

• l’intervento di riforestazione urbana completato in parte dall’o-

peratore privato aggiudicatario del PII Cerchiate e in parte dal 

comune stesso, nell’area compresa tra l’autostrada A4, il fiume 

Olona e la frazione di Cerchiate, per una superficie complessiva 

di 118.695 m2

• il parco di via dei Boschi, che presenta una superficie di 39.915 

m2;

Complessivamente, le aree individuate come aree a verde di rilievo 

sovracomunale ricoprono 300.151 m2 , per una dotazione comples-

siva di circa 26,7 m2/ab..

In ultima analisi, classi di verde non conteggiate nelle precedenti 

categorie, ma che meritano ugualmente di essere citate, compren-

dono: 86.030 m2 di aree di proprietà privata utilizzate come orti 

urbani; 105.200 m2 di aree a verde di connessione.

Programmazione in corso

Il Piano dei Servizi vigente identifica tra i principali temi da svi-

luppare progettualmente quello del sistema delle aree verdi. Come 

abbiamo visto, il comune di Pero è riuscito in questi anni a portare 

a compimento numerosi degli interventi previsti, sia con mezzi pro-

pri di bilancio che mediante accordi legati a programmi integrati di 

intervento e di partenariato pubblico-privato. Dall’altro lato, sono in 

via di attuazione alcuni interventi di acquisizione di aree private da 

destinare a verde di connessione, di mitigazione o di completamento 

di parchi.

La cospicua presenza di aree verdi pone inoltre il problema della 

loro gestione e manutenzione. Dall’analisi dei PTOP presi in esame, 

emerge chiaramente come una grossa quota di finanziamenti co-

munali venga annualmente destinata al sostenimento delle spese 

necessarie alla gestione e manutenzione del verde di proprietà co-
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munale. Dalla lettura dei Documenti Unici di Programmazione (DUP) 

riferiti agli ultimi tre anni, emerge in particolare che la spesa corren-

te per far fronte alla “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale” 

si attesta: nel 2018 a € 216.863,10 (2,16% del totale), nel 2019 a 

€ 232.017,91 (2,29% del totale) e nel 2020 a € 226.040,50 (2,18% 

del totale).

PUNTI DI FORZA DEBOLEZZE

MINACCEOPPORTUNITÀ

Paesaggio e ambiente
• Ottima dotazione di aree verdi 

comunali
• Presenza del fiume Olona
• Presenza del Parco Agricolo

Paesaggio e ambiente
• Potenziamento dei collegamenti con 

“Bosco in città”, “Parco dei fontanili” 
e ciclabile dello scolmatore Olona

Paesaggio e ambiente
• Peggioramento delle condizioni 

climatiche e conseguente impoveri-
mento del patrimonio verde (perio-
di di siccità, fenomeni atmosferici 
violenti,…)

• Aumento della diffusione e della 
presenza di insetti parassiti (Popilia 
Japonica)

Paesaggio e ambiente
• Difficoltà legate ai costi di gestione 

elevati delle aree verdi comunali

Qualità utili Qualità dannose
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Descrizione delle infrastrutture presenti di natura sovralo-
cale e locale

Il comune di Pero viene spesso associato nell’immaginario collettivo 

alle molteplici infrastrutture che lo lambiscono, attraversano e, di 

fatto, circondano, tanto da venire etichettato come “un triangolo di 

autostrade”.

Già storicamente insediatosi lungo l’asse del Sempione, che ne ha 

agevolato e direzionato lo sviluppo, Pero è stato in seguito interes-

sato dallo sviluppo di un fitto e articolato sistema infrastrutturale. 

Partendo dalle infrastrutture che riguardano il territorio comunale 

più da vicino, è impossibile non iniziare dal tratto dell’autostrada A4 

Torino-Trieste, anche denominata Serenissima nella sua tratta mila-

nese. Questo tratto di autostrada attraversa orizzontalmente in di-

rezione est-ovest l’intero territorio comunale, su di una massicciata 

con un’altezza variabile attorno ai 5 metri che separa, fisicamente e 

visivamente, le frazioni di Cerchiate e Cerchiarello da Pero. Sul lato 

ovest del territorio comunale è poi presente la tangenziale Ovest 

di Milano (A50), che determina una cesura netta tra città (Pero) e 

campagna  (le aree agricole del Parco Agricolo, che si sviluppano 

appena oltre la tangenziale). Lungo tutto il confine sud del comune 

passa invece la variante alla SP ex-SS 11 ovest, meglio conosciuta 

come Padana superiore, che offre per Pero un accesso diretto al si-

stema autostradale innestandosi a ovest nella tangenziale ovest (e, 

conseguentemente, anche nella A4) e verso est, in seguito a lavori 

recentemente completati, nell’autostrada A8 Milano-Laghi. Ultima in 

ordine di relazioni con il territorio è poi la Tangenziale nord di Milano 

(A52), che lambisce il confine nord del comune in corrispondenza 

Mobilità
3.4
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del polo fieristico e, interrata, ne attraversa una piccola porzione 

in direzione Rho. Riveste poi un’importanza notevole la linea della 

metropolitana M1, che garantisce ai cittadini peresi alti livelli di ac-

cessibilità metropolitana in relazione con Milano e il resto dell’hin-

terland, e alti livelli di accessibilità sovralocale consentendo l’ac-

cesso alla stazione ferroviaria di Rho-Fiera, la quale dista una sola 

fermata di metropolitana dal centro di Pero. Il trasporto ferroviario 

vede nell’appena citata stazione una porta di notevole importanza 

sia nei confronti del trasporto ferroviario regionale, trovandosi sia 

sulla tratta Milano-Torino che sulla tratta Milano-Domodossola, che 

di quello nazionale, trovandosi sulla tratta ad alta velocità Milano-

Torino: quest’ultima linea di recente costruzione interessa anche il 

territorio di Pero, attraversandolo nella porzione più a nord del ter-

ritorio in corrispondenza dello svincolo tra la Tangenziale ovest e la 

Tangenziale nord. Di minor rilevanza risulta invece la rete di Tra-

sporto Pubblico Locale all’interno del territorio comunale, con un’u-

nica linea su gomma (601/606) che si limita a percorrere il Sempio-

ne, connettendo la stazione della metropolitana M1 di Molino Dorino 

e la stazione di Milano Cadorna con Legnano. Completa l’offerta di 

infrastrutture per la mobilità la rete di piste ciclabili e percorsi fruitivi 

ciclopedonali che si presenta piuttosto estesa sia alla scala urbana 

sia per le relazioni intercomunali, arricchita dalla presenza di due 

ecodotti verdi in corrispondenza dell’autostrada A4. In particolare, 

Pero è inserita nel sistema dei Percorsi ciclabili di interesse regiona-

le individuati nel Piano Regionale della Mobilità Ciclabile, in quanto 

attraversata dal PCIR 16 “Valle Olona” (proveniente dalla Svizzera 

per poi immettersi nel 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 collegamento tra la Svizzera ed il Po).
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Programmazione e progetti in corso

Dall’analisi degli ultimi PTOP emergono interventi poco significativi, 

quali uno stanziamento a cadenza annuale per lavori di manutenzio-

ne straordinaria alle strutture viarie (manti stradali, piste ciclabili e 

marciapiedi) per circa 500.000 € annui. Sono attualmente in corso i 

lavori di ampliamento dell’autostrada A4 per l’aumento di una corsia 

per senso di marcia. 

PUNTI DI FORZA DEBOLEZZE

MINACCEOPPORTUNITÀ

• Ottima connessione viabilistica, sia 
verso Milano che verso destinazioni 
sovralocali

• Ottima accessibilità alle infrastrut-
ture di trasporto pubblico

• Alta offerta di percorsi ciclabili
• Presenza di due ecodotti di sovrap-

passo all’autostrada A4

• Possibile sviluppo del progetto della 
Ciclovia Olona-Lura (studio di fat-
tibilità “Masterplan ciclovia Olona-
Lura”, Fondazione Cariplo, 2016) 
e opportunità di rappresentare un 
punto di riferimento per il mondo 
del cicloturismo, settore in forte 
crescita

• Alta frammentazione territoriale do-
vuta all’effetto barriera generato da 
molte delle infrastrutture di rango 
sovralocale

• Difficoltà relazionali con i territori 
dei comuni limitrofi per via delle 
barriere infrastrutturali

Qualità utili Qualità dannose
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Come anticipato, a Pero vaste aree del territorio comunale hanno 

assunto a partire dalla seconda metà del secolo scorso una voca-

zione produttiva e commerciale. Con l’obiettivo di fornire maggiori 

strumenti per comprendere e, eventualmente, ripensare tali aree in 

un’ottica di maggiore sostenibilità ambientale, di migliore qualità ur-

bana 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, artigianale o commerciale oggi dismesso, in 

questa fase è stata sviluppata un’analisi ulteriore volta a compren-

dere in dettaglio le potenzialità e le vocazioni dei principali distretti 

produttivi presenti a Pero.

I distretti produttivi individuati all’interno del tessuto urbano della 

città sono quattro: il comparto più esteso si trova a sud del territorio 

comunale, compreso tra via Figino, il parco agricolo, la SP ex SS11 

Padana Superiore e l’area residenziale ad ovest dell’Olona; il secon-

do comparto, individuato come “Via Vincenzo Monti”, confina con 

l’omonima area in trasformazione del Comune di Milano, con l’au-

tostrada 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 mette-

re in evidenza le caratteristiche proprie di ogni singolo distretto in 

relazione ad un criterio stabilito e facilitare una comparazione tra i 

diversi ambiti (in riga), e dall’altra permettere una lettura il più pos-

sibile esaustiva di ciascun singolo distretto (in colonna).

Città produttiva
3.5
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La metodologia impiegata individua nove criteri di indagine, che ap-

profondiscono individualmente ciascun comparto. In primo luogo, 

si analizzano la localizzazione e la geografia dei comparti, con ri-

ferimento alle caratteristiche morfologiche delle aree e alla loca-

lizzazione rispetto al contesto. A seguire si approfondisce il tema 

dell’accessibilità infrastrutturale e viabilistica, che prevede una let-

tura complessiva del sistema viabilistico, focalizzando l’attenzione 

sulla necessità degli addetti e degli utenti che gravitano attorno a 

tali aree produttive di raggiungere (o allontanarsi) dal luogo di lavo-

ro: vengono dunque evidenziati i diversi livelli infrastrutturali neces-

sari per l’arrivo e la partenza delle merci, ma anche infrastrutture 

di mobilità ciclabile per evidenziare alternative sostenibili di spo-

stamento privato per gli addetti e le fermate del trasporto pubblico 

locale (TPL). 

Con le tre successive analisi si passa poi alla lettura dei servizi of-

ferti, partendo dalla diffusione dei servizi generali sia pubblici 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 

lettura interna al comparto ma mantenendo anche gli elementi pre-

senti nelle immediate vicinanze.

La tavola successiva presenta le analisi dei restanti quattro criteri, 

maggiormente connessi all’ambiente e alla sostenibilità degli inter-

venti futuri: in primo luogo l’analisi della sensibilità visiva (o della 

visibilità) dei comparti da punti di osservazione definiti, siano essi 

lineari (quali strade e autostrade) o puntuali (punti di osservazione 

da luoghi prossimi al comparto, come aree residenziali, luoghi ad 

alto valore paesaggistico o aree agricole); successivamente lo stu-

dio della vulnerabilità climatico-ambientale, sviluppato evidenziando 

le superfici permeabili rispetto a quelle non permeabili, la presenza 

di polmoni verdi e parchi urbani di estensioni rilevanti, e la dota-

zione di fonti di energia rinnovabile quali impianti fotovoltaici; è poi 

riportato il sistema dei vincoli di difesa del suolo per avere chiare le 

possibilità di trasformazione del tessuto, e per ultima viene analiz-

zata la qualità urbana, per la quale si è deciso di osservare il mix di 

funzioni ospitate dai singoli comparti (identificandone tipologie e di-

stribuzione), il grado di dismissione e sottoutilizzo da leggere come 

potenzialità inespressa, e l’attuazione del PGT vigente.
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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 di intervento necessarie per ripensare questi luoghi della 

produzione sia con uno sguardo rivolto all’adattamento ai cambia-

menti climatici e all’ambiente sia alla sostenibilità sociale degli uten-

ti e degli addetti, oltreché dei residenti. 

Dopo aver esaminato puntualmente ogni criterio per ciascun com-

parto è stato possibile fornire una valutazione qualitativa in una 

scala da 1 a 5 per ciascun criterio; dalla somma delle valutazioni dei 

singoli criteri, è stata attribuita una valutazione a ciascun comparto 

che può essere bassa, media o alta. 

Dalla disamina dei comparti è possibile osservare come soltanto il 

comparto 1 “Pero Sud”, pur con alcuni punti a sfavore, ottenga una 

valutazione alta, indice di una vocazione maggiore all’attività pro-

duttiva. Tra i punti di forza di questo distretto troviamo l’ottima loca-

lizzazione rispetto al resto del territorio comunale, che ne garantisce 

elevati livelli di accessibilità infrastrutturale e una posizione defilata 

rispetto al tessuto residenziale della città: questa sua doppia con-

notazione garantisce un’ottima connessione con i territori limitrofi e 

quelli più remoti, pur mantenendo una posizione “periferica” all’in-

terno del tessuto urbano comunale. I comparti “Via Vincenzo Monti” 

e “Cerchiarello” raggiungono valutazioni intermedie dovute princi-

palmente a una localizzazione non ottimale, sia in funzione delle 

grandi trasformazioni che stanno avvenendo intorno al comune di 

Pero che del tessuto urbano di Pero. Il punteggio peggiore viene re-

gistrato dal comparto “Sempione”, interessato da ampie porzioni di 

tessuto dismesso, carenza di servizi e livelli di accessibilità inferiori 

agli altri comparti.
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Obiettivi e strategie del PGT vigente

Il PGT vigente, approvato nel suo impianto originario in data 

21/12/2011 ed entrato in vigore con pubblicazione sul BURL in data 

28/03/2012, come da disposizioni della LR 12/2005, presenta un si-

stema normativo articolato su tre livelli: Documento di Piano, Piano 

delle Regole e Piano dei Servizi.

Il Documento di Piano definisce gli obiettivi strategici, le vocazioni 

funzionali e gli indici di edificabilità degli Ambiti di Trasformazione, 

ovvero quelle aree di trasformazione ritenute particolarmente stra-

tegiche per lo sviluppo della città. 

In particolare, il Documento di Piano vigente individua sei temi fon-

damentali, sviluppati come obiettivi strategici da perseguire:

1. Il sistema Fiera EXPO e la città del Sempione. A sud del 

tracciato dell’autostrada A4 la riqualificazione dell’asse del Sem-

pione si misura con il tema delle “porte urbane” d’ingresso da 

nord e da sud nel centro abitato, che fu centro storico di Pero. A 

nord del tracciato dell’autostrada A4 trasformazioni urbanistiche 

di significativa dimensione potranno verificarsi innanzitutto per 

le aree industriali a ridosso del Sempione.

2. Le aree a sud di Pantanedo: un progetto di scala sovra-

comunale. Necessità di un Piano Attuativo da concordare con 

Rho, per garantire un nuovo collegamento sia autoveicolare che 

ciclopedonale tra i due comuni.

3. La specificità del tema del consumo di suolo. A Pero il suolo 

già consumato ha raggiunto una soglia prossima al limite della 

“sostenibilità” ambientale. Il PGT deve tendenzialmente evitare 

PGT vigente e studi di settore
3.6

Documento di 
Piano
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che si costruiscano nuovi insediamenti residenziali o produttivi 

in aree inedificate.

4. Nuovi parchi per una nuova forma della città. Il PGT potrà 

prevedere “consumo di suolo” sostanzialmente per un significa-

tivo incremento delle aree di verde pubblico, sia per il “servizio” 

che il verde pubblico offre ai cittadini, sia anche per un progetto 

di miglioramento della forma della città che faccia leva sulla qua-

lificazione degli spazi pubblici.

5. La dinamica degli insediamenti produttivi in atto. Il PGT 

dovrà contemperare il riutilizzo di aree industriali per altre fun-

zioni con la ricerca di nuove opportunità per le attività di produ-

zione di beni e servizi.

6. Le ristrutturazioni urbanistiche e le politiche di tipo pe-

requativo. Il PGT deve mettere in relazione gli interventi di ri-

strutturazione urbanistica di comparti già edificati con l’acqui-

sizione delle aree esterne al comparto oggi caratterizzate da 

vincoli espropriativi decaduti.

A questi sei temi, il Documento di Piano ne aggiunge poi un settimo, 

proprio dei contenuti che la legge regionale per il governo del ter-

ritorio affida al Piano dei Servizi: il tema dell’edilizia residenziale 

con finalità sociali.

Per quanto riguarda gli Ambiti di Trasformazione, il PGT vigente in-

dividua nella tavola delle “Previsioni del documento di Piano” (Figura 

25) alcuni “Ambiti di trasformazione a medio termine”, da attuare 

secondo le previsioni nel quinquennio 2010-2015. Di questi, gli am-

biti A, B e C e relativi sub-ambiti vengono classificati come “Ambiti a 

destinazione produttiva in atto”, mentre gli ambiti X e Y come “Am-

biti inedificati o sottoutilizzati”. Agli ambiti A, B e C viene assegnato 

un identico indice proprio di edificabilità territoriale pari a Ut = 0,40 

mq/mq, incrementabile da un minimo di 0,50 mq/mq a un massimo 

di 0,55 mq/mq per mezzo di piani attuativi a cui vengano sommate 

le capacità edificatorie determinate dal trasferimento entro l’ambito 

di trasformazione della SLP generata dalle aree individuate nel Pia-

no dei Servizi quali “aree a servizi da acquisire”, in applicazione del 

principio della perequazione; in aggiunta, l’indice di edificabilità ter-

ritoriale può essere incrementato, per gli ambiti lungo il Sempione, 
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da un minimo di 0,60 mq/mq a un massimo di 0,80 mq/mq median-

te il ricorso alla Programmazione Integrata di Intervento (PII), da 

approvarsi in variante al Documento di Piano.

Gli ambiti X e Y vengono trattati separatamente in ragione della loro 

particolare localizzazione a ridosso delle aree del polo fieristico e 

dell’area ex-Expo 2015, oggi MIND. L’ATR X (area CAMFIN) prevede 

un PII intercomunale con il comune di Rho finalizzato alla localizza-

zione di funzioni diverse dalla residenza, a cui viene attribuito un Ut 

= 0,60 mq/mq per le funzioni private, con un possibile incremento 

per funzioni pubbliche o di interesse pubblico. L’ATR Y, articolato nei 

due sub-ambiti Y1 e Y2 a cavallo dell’autostrada A4, prevede un PII 

con funzioni terziarie e residenziali (esclusivamente nel sub-ambito 

Y2 e in quantità massima di 4.000 mq di SLP), per un’edificabilità 

totale di circa mq. 42.000, compresa la SLP residenziale prevista per 

il sub-ambito Y2.

Figura 25: tavola delle Previsioni del documento di Piano del PGT vigente
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Stato di attuazione 

Il PGT vigente ha avuto esiti parziali, soprattutto per quanto riguar-

da le principali trasformazioni strategiche individuate dagli Ambiti 

di Trasformazione e per la scarsa capacità di innescare processi di 

riqualificazione diffusa, mentre ha avuto risultati maggiormente po-

sitivi per quanto riguarda lo sviluppo della città pubblica. Le ragio-

ni sono molteplici e possono essere ricondotte da un lato a fattori 

esogeni, come la difficile congiuntura economica, dall’altro a fattori 

propri degli Ambiti di Trasformazione quali la complessità di alcune 

aree e la frammentazione proprietaria, e più in generale ai meccani-

smi di regolazione del territorio, sia da un punto di vista locale che 

prendendo in considerazione le traformazioni in atto appena al di 

fuori del territorio comunale.

Degli Ambiti di Trasformazione individuati dal PGT vigente, solo una 

minima parte risulta attuata o in attuazione. Tra gli ambiti attuati 

troviamo il sub-ambito Y2, che risulta completamente attuato nelle 

sue previsioni residenziali e nella dotazione di servizi, e una piccola 

porzione del sub-ambito Y1, che vede la presenza di un edificio che 

ospita una galleria del vento per la pratica del paracadutismo indoor 

e - per quanto concerne i servizi - la messa in opera di una pista ci-

clopedonale di collegamento con il sub-ambito Y2. Risultano in stato 

di attuazione il sub-ambito B3 e una porzione del sub-ambito C1, 

che prevedono rispettivamente la creazione di una media struttura 

di vendita ospitante un supermercato e un intervento a vocazio-

ne residenziale con una quota di edilizia convenzionata. I restanti 

ambiti e sub-ambiti, perlopiù collocati in aree produttive dismesse, 

degradate o sottoutilizzate, per via della complessità e del fraziona-

mento delle proprietà, come detto, non hanno trovato attuazione.

In relazione alla pianificazione attuativa, occorre segnalare la buona 

riuscita di due interventi di ampia scala: il PdC Bricoman, già SUAP 

Grancasa (n.11 da PRG 1997), situato a ridosso del Sempione vicino 

al confine con Milano, che ospita una media struttura di vendita, e 

il PII Cerchiate, quasi interamente completato (salvo una porzione 

posta a ridosso dell’Ambito di Trasformazione “B”). Quest’ultimo in-

tervento ha generato volumetrie residenziali nella frazione di Cer-

chiarello, e ha dato vita alla nuova scuola dell’infanzia di Cerchiate 
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Tipo Codice Ambiti e sub-ambiti ST (m2)
Modalità 
attuativa

Stato di 
attuazione

Data 
approvazione

Data 
convenzione

SLP 
prevista

SLP in 
attuaz.

SLP 
realizz.

SLP non 
realizz.

Resid.
prev.

Addetti 
previsti

Servizi pubblici e di interesse pubblico in 
attuazione o già realizzati

CESSIONI ASSERV. MONET.
TOTALE 
DOVUTO

CESS. DA 
PEREQ.

a b c a+b+c d

A
m

bi
ti

 d
i T

r
a

sf
o

r
m

a
zi

o
n

e

AT

A1a sub-ambito A1a 16.415 PA/PII Non attuato - - - - - 0 - - - - - 0 -

A1b sub-ambito A1b 13.135 PA/PII Non attuato - - - - - 0 - - - - - 0 -

A2 sub-ambito A2 2.030 PA/PII Non attuato - - - - - 0 - - - - - 0 -

A3 sub-ambito A3 3.150 PA/PII Non attuato - - - - - 0 - - - - - 0 -

A4 sub-ambito A4 4.475 PA/PII Non attuato - - - - - 0 - - - - - 0 -

B1 sub-ambito B1 13.760 PA/PII Non attuato - - - - - 0 - - - - - 0 -

B2a sub-ambito B2a 44.245 PA/PII Non attuato - - - - - 0 - - - - - 0 -

B2b sub-ambito B2b 15.825 PA/PII Non attuato - - - - - 0 - - - - - 0 -

B3 sub-ambito B3 9.440 PA In attuazione
GC n.38 del 
04/05/2021

29/06/2021 - 4601 0 0 45 46 1.264 2.061 118 3.443 3.071

B4 sub-ambito B4 10.100 PA/PII Non attuato - - - - - 0 - - - - - 0 -

C1 sub-ambito C1 21.485 PA (max 2)/PII
Parzialmente 
in attuazione

- - - - - 0 - - - - - 0 -

sub-C1 PII Pisacane Pitagora 9.440 PA In attuazione
GC n.9 del 
31/01/2019

17/12/2019 2636 2636 0 2.636 61 0 1.039 16 1.054 1.450

C2 sub-ambito C2 13.895 PA (max 2)/PII Non attuato - - - - - 0 - - - - - 0 -

C3 sub-ambito C3 11.720 PA (max 2)/PII Non attuato - - - - - 0 - - - - - 0 -

A
T 

sp
ec

ia
li PII X ambito X 55.720

PII 
intercomunale

Non attuato - - 33.432 - - 33.432 - - - - - 0 -

PII Y1 ambito Y1 87.265 PII
Parzialmente 
attuato

CC n. 46 del 
25/07/2012

25/03/2013 48.721 4.359 642 48.079 - - 24.350 0 0 24.350 0

PII Y2 ambito Y2 26.135 PII Attuato
CC n. 46 del 
25/07/2012

25/03/2013 4.000 0 4.000 0 - - 13.950 0 0 13.950 0

A
lt

r
i P

ia
n

i A
tt

u
at

iv
i

PII PII Cerchiate 178.864 PII
Parzialmente 
attuato

CC n. 35 del 
11/06/2009                                
DAR n.18812 del 
13/12/2005

prima conv. 
13/09/2006 
integr. conv. 
19/09/2012

43.333 0 20.000 23.333 473 24 63.584 8.140 0 71.724 0

PA PA Bergamina 2.366 PA In attuazione
GC n.49 del 
18/04/2018

06/09/2018 1.602 1.602 0 1.602 37 0 437 76 231 744 0

PdC/
SUAP

PDC SEMP (n.5 da PRG 1997) 20.139
PdC 
convenzionato

In attuazione
GC n.42 del 
28/09/2017

19/09/2018 4.003 4.003 0 4.003 0 32 836 0 0 836 0

PdC PDC Immofondi 10.307
PdC 
convenzionato

In attuazione
GC n.79 del 
11/07/2018

19/12/2018 13.592 13.592 0 13.592 259 59 14.560 2.547 0 17.106 0

SUAP
PdC Bricoman, già SUAP 
Grancasa (n.11 da PRG 1997)

35.511
PdC 
convenzionato

Attuato
GC n.12 e n.13 
del 07/02/2018

23/02/2018 7.850 0 7.850 0 - - 4.449 15.120 0 19.569 0

PL PL Sirec (n.6 da PRG 1997) 51.765 PA Attuato
CC n. 30 del 
28/06/2007

25/07/2007 18.117 0 11.751 6.366 0 - 56.393 0 0 56.393 0

Tabella 14: stato di attuazione del PGT vigente
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Tipo Codice Ambiti e sub-ambiti ST (m2)
Modalità 
attuativa

Stato di 
attuazione

Data 
approvazione

Data 
convenzione

SLP 
prevista

SLP in 
attuaz.

SLP 
realizz.

SLP non 
realizz.

Resid.
prev.

Addetti 
previsti

Servizi pubblici e di interesse pubblico in 
attuazione o già realizzati

CESSIONI ASSERV. MONET.
TOTALE 
DOVUTO

CESS. DA 
PEREQ.

a b c a+b+c d

A
m

bi
ti

 d
i T

r
a

sf
o

r
m

a
zi

o
n

e

AT

A1a sub-ambito A1a 16.415 PA/PII Non attuato - - - - - 0 - - - - - 0 -

A1b sub-ambito A1b 13.135 PA/PII Non attuato - - - - - 0 - - - - - 0 -

A2 sub-ambito A2 2.030 PA/PII Non attuato - - - - - 0 - - - - - 0 -

A3 sub-ambito A3 3.150 PA/PII Non attuato - - - - - 0 - - - - - 0 -

A4 sub-ambito A4 4.475 PA/PII Non attuato - - - - - 0 - - - - - 0 -

B1 sub-ambito B1 13.760 PA/PII Non attuato - - - - - 0 - - - - - 0 -

B2a sub-ambito B2a 44.245 PA/PII Non attuato - - - - - 0 - - - - - 0 -

B2b sub-ambito B2b 15.825 PA/PII Non attuato - - - - - 0 - - - - - 0 -

B3 sub-ambito B3 9.440 PA In attuazione
GC n.38 del 
04/05/2021

29/06/2021 - 4601 0 0 45 46 1.264 2.061 118 3.443 3.071

B4 sub-ambito B4 10.100 PA/PII Non attuato - - - - - 0 - - - - - 0 -

C1 sub-ambito C1 21.485 PA (max 2)/PII
Parzialmente 
in attuazione

- - - - - 0 - - - - - 0 -

sub-C1 PII Pisacane Pitagora 9.440 PA In attuazione
GC n.9 del 
31/01/2019

17/12/2019 2636 2636 0 2.636 61 0 1.039 16 1.054 1.450

C2 sub-ambito C2 13.895 PA (max 2)/PII Non attuato - - - - - 0 - - - - - 0 -

C3 sub-ambito C3 11.720 PA (max 2)/PII Non attuato - - - - - 0 - - - - - 0 -

A
T 

sp
ec

ia
li PII X ambito X 55.720

PII 
intercomunale

Non attuato - - 33.432 - - 33.432 - - - - - 0 -

PII Y1 ambito Y1 87.265 PII
Parzialmente 
attuato

CC n. 46 del 
25/07/2012

25/03/2013 48.721 4.359 642 48.079 - - 24.350 0 0 24.350 0

PII Y2 ambito Y2 26.135 PII Attuato
CC n. 46 del 
25/07/2012

25/03/2013 4.000 0 4.000 0 - - 13.950 0 0 13.950 0

A
lt

r
i P

ia
n

i A
tt

u
at
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i

PII PII Cerchiate 178.864 PII
Parzialmente 
attuato

CC n. 35 del 
11/06/2009                                
DAR n.18812 del 
13/12/2005

prima conv. 
13/09/2006 
integr. conv. 
19/09/2012

43.333 0 20.000 23.333 473 24 63.584 8.140 0 71.724 0

PA PA Bergamina 2.366 PA In attuazione
GC n.49 del 
18/04/2018

06/09/2018 1.602 1.602 0 1.602 37 0 437 76 231 744 0

PdC/
SUAP

PDC SEMP (n.5 da PRG 1997) 20.139
PdC 
convenzionato

In attuazione
GC n.42 del 
28/09/2017

19/09/2018 4.003 4.003 0 4.003 0 32 836 0 0 836 0

PdC PDC Immofondi 10.307
PdC 
convenzionato

In attuazione
GC n.79 del 
11/07/2018

19/12/2018 13.592 13.592 0 13.592 259 59 14.560 2.547 0 17.106 0

SUAP
PdC Bricoman, già SUAP 
Grancasa (n.11 da PRG 1997)

35.511
PdC 
convenzionato

Attuato
GC n.12 e n.13 
del 07/02/2018

23/02/2018 7.850 0 7.850 0 - - 4.449 15.120 0 19.569 0

PL PL Sirec (n.6 da PRG 1997) 51.765 PA Attuato
CC n. 30 del 
28/06/2007

25/07/2007 18.117 0 11.751 6.366 0 - 56.393 0 0 56.393 0

Tabella 14: stato di attuazione del PGT vigente
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e alla strutturazione del parco a nord dell’autostrada A4, con l’inse-

rimento di percorsi ciclopedonali e interventi di rimboschimento e di 

piantumazione.

Per quanto riguarda l’attuazione del piano dei servizi, si segnalano: 

l’intervento di rinaturalizzazione e rimboschimento dell’area ex can-

tiere TAV a nord del nucleo insediativo di Cerchiate; la realizzazione 

di due sovrappassi autostradali  ciclopedonali per collegare Pero alle 

frazioni senza la necessità di dover attraversare i sottopassaggi car-

rabili del Sempione e di via dei Boschi; il contestuale intervento di ri-

pristino ambientale e rimboschimento dei terreni a ridosso dell’auto-

strada A4 in prossimità del centro sportivo di Pero; la sistemazione 

a parco urbano di una porzione dei terreni individuati come “Area 6” 

di perequazione da acquisire da parte del Comune. Tra gli aspetti di 

maggior criticità legati alla mancata attuazione del Piano dei Servizi, 

troviamo invece il non completamento del cantiere di via Figino per 

la costruzione della nuova tenenza dei Carabinieri, che rappresenta 

oggi un elemento di forte degrado fisico e ambientale, e il mancato 

compimento dei servizi previsti in aree di proprietà comunale, come 

il parcheggio previsto tra via Figino e via Archimede.

Sintetica descrizione dei Piani di settore e dei vincoli esi-
stenti (matrice di sintesi)

Il presente Quadro conoscitivo compie una prima ricognizione dei 

vincoli insistenti sul territorio comunale di Pero, che sarà ulterior-

mente precisata e integrata in fase di elaborazione degli atti del PGT. 

La lettura compiuta è riconducibile a tre principali famiglie di vincoli:

• Vincoli riconducibili alle esigenze di difesa del suolo;

• Vincoli amministrativi (limiti all’edificazione);

• Vincoli di tutela e di salvaguardia dei beni culturali e paesaggi-

stici;

Va sottolineato che il quadro vincolistico è rimasto sostanzialmente 

invariato rispetto al PGT vigente.

I vincoli di difesa del suolo e di salvaguardia delle acque sono evi-

denziati nella tavola 7 del quadro conoscitivo, che riporta: 

• la fattibilità geologica del PGT vigente, che evidenzia nella classe 
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4 “fasce di rispetto della polizia idraulica” quelle aree soggette a 

vincolo di inedificabilità assoluta;

• la pericolosità di inondazione in seguito a eventi di piena, rece-

pita dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, suddivisa in tre 

classi di pericolosità a seconda della frequenza stimata dell’e-

vento;

• Le fasce di rispetto del reticolo idrografico principale e minore;

• Le aree di tutela assoluta dei punti di captazione dell’acqua ad 

uso idropotabile (pozzi) e alle relative fasce di rispetto: n. 1 poz-

zo a situato a nord-ovest di Cerchiarello la cui fascia di rispetto 

(r=200m) si estende tra il tessuto produttivo, lo spazio aperto e 

il tessuto residenziale consolidato; n. 2 pozzi ad ovest del cen-

tro sportivo la cui fascia di rispetto (r=200m) è in parte coperta 

dall’autostrada A4, in parte dal centro sportivo, in parte da ter-

reni privati dove sono presenti orti urbani, e in parte su tessuto 

residenziale consolidato; n. 1 pozzo ad est del nucleo di Pero la 

cui fascia di rispetto (r=200m) ricopre solo aree produttive esi-

stenti; n. 2 pozzi a sud-ovest ai margini dell’ambito produttivo 

la cui fascia di rispetto (r=200m) ricade in parte su una zona 

consolidata residenziale e in parte su aree produttive;

• Il Piano Cave della Città Metropolitana di Milano individua nel 

territorio perese la presenza di un ambito di cava: l’ambito di 

cava in attività ATEg30 per l’estrazione di sabbia e ghiaia, sul 

lato ovest del comune in un’area compresa fra un comparto pro-

duttivo, la Tangenziale Ovest di Milano e l’Autostrada Milano-

Torino, di cui Il Piano Provinciale Cave specifica i perimetri di 

esercizio dell’attività e i limiti dimensionali e temporali per lo 

svolgimento dell’attività.

Nella stessa tavola 7 sono descritti anche i vincoli amministrativi di 

inedificabilità assoluta, individuati in aree specifiche in relazione alle 

funzioni ed alle infrastrutture presenti sul territorio. Tali vincoli insi-

stono sulle fasce di rispetto ambientale, stradale, degli elettrodotti, 

gasdotti, oleodotti e dei cimiteri. In particolare:

• Una fascia di rispetto stradale attorno alle autostrade;

• Una fascia di rispetto ferroviaria attorno alla linea della TAV;
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• Attorno al cimitero di via Figino è istituita una fascia di inedifica-

bilità assoluta di 50 m, che aumentano a 100 m sul lato nord in 

direzione della cava;

• Una fascia di rispetto di 150 metri a ridosso dell’impianto di de-

purazione delle acque posto in territorio milanese al confine sud 

del comune di Pero.

Per quanto riguarda le reti tecnologiche:

• Una fascia di rispetto attorno all’oleodotto;

• Una fascia di rispetto attorno alle linee maggiori degli elettrodot-

ti, come da disposizioni di legge.

La tavola 8 riporta invece i vincoli di tutela del sistema territoriale 

paesistico ambientale che derivano dalla pianificazione sovralocale 

(dunque di livello provinciale, regionale e statale), e dalla pianifica-

zione di settore, quale il PTC del PASM, il PTRA dei Navigli Lombardi, 

il Piano di Indirizzo Forestale, il Piano Faunistico Venatorio Provincia-

le. Tra i beni paesaggistici e ambientali, sono presenti a Pero:  

• il Parco Agricolo Sud Milano, (L.R. 23 Aprile 1990 n. 24);  

• il fiume Olona e le sue sponde (tutelati dal D.Lgs. 42/04 art. 142, 

comma 1, lettera c, già L. 431/85);

• foreste e boschi (Piano di indirizzo forestale della Provincia di 

Milano 2015-2030): perlopiù ad ovest del territorio comunale, 

attorno all’ambito di cava;  

• due alberi di interesse monumentale, nello specifico due esem-

plari di Quercus robur (Farnia) tutelati per via delle dimensioni 

(art. 25 PTCP Vigente Scheda 875, PTCP adottato in adegua-

mento alla LR 12/05 - Repertorio degli alberi di interesse monu-

mentale: Aggregazione n. 154 - art. 71 PTM);  

• I nuclei urbani di antica formazione (Centri storici e NAF 1888, 

art. 31 PTCP - art. 57 PTM). 

All’interno del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo 

Sud Milano, oltre alla classificazione dei differenti territori caratte-

rizzanti il PASM, sono individuate le fasce di rispetto delle teste dei 

fontanili, all’interno delle quali entro una fascia di 10m dal limite 

dell’incisione morfologica della testa e lungo l’asta del fontanile, al-
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meno 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 

transitoriamente da una fascia non inferiore a 50m misurati dall’orlo 

dei fontanili. A questi si aggiungono il cimitero comunale come ele-

mento storico e architettonico di architettura civile non residenziale, 

e l’area a rischio archeologico situata lungo il Sempione a nord del 

sottopassaggio della Torino-Trieste (art. 46 PASM).

PUNTI DI FORZA DEBOLEZZE

MINACCEOPPORTUNITÀ

• Ottimo sviluppo degli interventi di 
riforestazione e mitigazione am-
bientale

• Realizzazione di numerose connes-
sioni ciclopedonali volte a ridurre 
l’effetto periferia tra le diverse 
frazioni

• Rigenerazione di importanti brani 
di città che presentano potenzialità 
inespresse

• Alta offerta di spazi verdi come 
traino a uno sviluppo sostenibile dal 
punto di vista ambientale

• Frammentazione delle proprietà
• Complessità territoriale
• Alta densità di infrastrutture di tra-

sporto sovralocale e conseguente 
frazionamento del territorio

• Difficoltà nel vedere compiute le 
trasformazioni ipotizzate e pianifi-
cate, con conseguente rallentamen-
to dello sviluppo del sistema dei 
servizi

• Collocazione in un quadrante stra-
tegico dal punto di vista territoriale, 
condizione che subordina le scelte 
locali a interessi di scala più alta

Qualità utili Qualità dannose
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Con la presente Variante si è cercato di introdurre all’interno del 

quadro conoscitivo alcune analisi che permettessero di approfondire 

la conoscenza del territorio attraverso l’utilizzo dei dati territoriali 

disponibili e mettendoli in relazione tra loro con lo scopo di fornire 

una valutazione delle condizioni del territorio comunale. Si è per-

tanto voluto inserire una serie di studi volti ad incrementare e ad 

approfondire la conoscenza del territorio comunale: in particolare 

sono state realizzate delle analisi su differenti tematiche quali il cli-

ma (TV12), la vulnerabilità climatico-ambientale (TV13) e la qualità 

urbana (TV14). Le analisi sono state svolte partendo da una matrice 

di celle con lato 100x100 metri al fine di suddividere il territorio in 

parti uguali e assimilabili e sfruttando le celle come contenitore dei 

dati territoriali. Ogni dato utilizzato è stato quindi discretizzato sulla 

misura di ciascuna cella al fine di ricondurre ogni singola informazio-

ne ad un preciso contesto. 

Quadro climatico

In primo luogo è stato approfondito il quadro climatico del Comune 

di Pero, grazie al database messo a disposizione dal progetto Clima-

MI, riguardante la costruzione di un atlante climatico per lo studio 

della climatologia urbana nei comuni della Città metropolitana di 

Milano e volto a promuovere una più attenta ed efficace considera-

zione del clima locale nella progettazione, pianificazione e gestione 

del territorio urbano e a rendere centrale il tema dell’adattamento ai 

cambiamenti climatici nelle città. Da quest’ultimo è stato possibile 

ricavare la temperatura media rilevata in estate, durante un’onda-

ta di calore, alle ore 22:00, e, rapportandola con parametri quali 

Modelli analitici
3.7
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la popolazione residente, la presenza di verde e l’estensione delle 

superfici urbanizzate, è stato possibile individuare le zone maggior-

mente a rischio, ovvero quelle dove sono maggiormente necessari 

interventi di mitigazione volti a favorire il miglioramento del clima 

urbano e il benessere della popolazione. 

L’analisi è stata suddivisa in due sezioni tematiche, mettendo in ri-

salto  da un lato la vulnerabilità climatica (che evidenzia le relazioni 

tra temperatura, carico antropico, popolazione vulnerabile e funzioni 

e densità edilizie), dall’altra gli impatti sul tessuto urbano, tenendo 

conto dei possibili elementi di mitigazione quali le superfici verdi, le 

alberature e gli elementi idrici. 

Come prima annotazione, è utile segnalare come la temperatura 

media rilevata in estate, durante un’ondata di calore, alle ore 22:00, 

risulta più elevata nella porzione nord-est del territorio, a discapito 

della porzione sud-ovest, dove si registra una temperatura inferiore. 

Nelle elaborazioni che evidenziano i possibili impatti, è evidente 

come una delle aree maggiormente vulnerabili sia quella lungo il 

Sempione, in corrispondenza con il centro abitato di Pero, dove sono 

presenti diverse funzioni di scala urbana e una densità di popo-

lazione, potenzialmente a rischio, maggiore: in quest’area si con-

centrano infatti le aree residenziali più densamente abitate, le aree 

terziarie e quelle commerciali. 

In seconda battuta, aree che si distinguono per un’incidenza elevata 

dei valori legati agli indicatori climatici sono quelle delle aree resi-

denziali di Cerchiate e di via Papa Giovanni XXIII, dove l’incidenza 

di popolazione a rischio si mantiene piuttosto consistente, e l’area a 

ridosso del confine con Cascina Merlata, dove temperature più ele-

vate unite a funzioni ad alta presenza antropica la rendono un’area 

dove intervenire prioritariamente per mitigare gli effetti climatici. In 

ultima analisi, è importante sottolineare come il vigente PGT abbia 

in parte già avviato misure e interventi di mitigazione ambientale: 

sarà dunque importante mantenere questa linea di indirizzo per rag-

giungere obiettivi ancor più sostanziali ed assicurare migliori condi-

zioni di vita ai cittadini peresi.
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Vulnerabilità climatico-ambientale

La tavola sulla vulnerabilità climatico-ambientale del territorio (TV 

13) è stata predisposta allo scopo di fornire un quadro complessivo 

degli elementi di vulnerabilità e criticità ambientale del territorio di 

Pero, individuando quindi tutte le aree che sono particolarmente 

soggette a problematiche di natura ambientale. Si è quindi ritenuto 

opportuno partire dalle analisi svolte sul clima (TV 12) riproponen-

done la sintesi e includendole all’interno dell’equazione di calcolo 

della vulnerabilità. Si sono poi valutati parametri come: la presenza 

di fasce paesaggistico-ambientali, la vulnerabilità idraulica del terri-

torio, la vulnerabilità dal punto di vista acustico e l’incidenza dei vin-

coli di natura antropica. Si propone infine un’analisi di sintesi volta a 

valutare complessivamente ogni singolo isolato, dove un punteggio 

più elevato indica una maggior criticità.

La tavola di sintesi, riportata qui di seguito, evidenzia gli isolati con 

un valore di “vulnerabilità climatico-ambientale” più elevato. Buona 

parte degli isolati con una vulnerabilità più accentuata è collocata 

lungo il corso del fiume Olona, del quale forma le sponde: in queste 

aree coincidono vincoli di varia natura (come le fasce di rispetto del 

reticolo idrografico, le fasce di rispetto attorno ai pozzi di captazione 

idropotabile, le classi di fattibilità geologica, ecc…), e si estendono 

in maniera consistente gli areali di gestione del rischio idraulico del 

PGRA.

Una seconda area ad elevata vulnerabilità climatico-ambientale ri-

sulta essere quella della Cava di Pero, dove coesistono elementi 

di diversa natura: l’inserimento all’interno del perimetro del PASM, 

la classificazione come classe di zonizzazione acustica elevata (che 

ammette usi ed attività a maggior inquinamento acustico ), la classe 

di fattibilità geologica.

In ultima analisi, emergono altre aree che presentano classi di vul-

nerabilità intermedie: in queste aree insistono vincoli e condizioni 

di varia natura, che possono essere approfonditi nella lettura della 

tavola.

Da queste analisi emerge anche come la porzione di territorio comu-

nale a sud del nucleo abitato di Pero risulti blandamente vulnerabile 

dal punto di vista climatico e ambientale.
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Qualità urbana

La tavola della qualità urbana (TV 14) assume la medesima meto-

dologia di valutazione della tavola climatica e di quella della vul-

nerabilità, ma in questo caso l’oggetto dell’analisi si concentra sul 

tessuto urbanizzato allo scopo di evidenziarne le caratteristiche, le 

peculiarità e le criticità, sia dal punto di vista della qualità urbana, 

degli spazi pubblici e aperti, sia dal punto di vista architettonico-

morfologico. Si sono quindi considerate variabili come: la presenza 

di nuclei di antica formazione, l’omogeneità morfologica del tessuto 

urbano, la presenza di elementi verdi, la qualità degli spazi aperti e 

la presenza di servizi e sottoservizi.

La tavola della qualità urbana ha il ruolo di guidare e validare le 

azioni sul costruito, evidenziando i punti cardine attorno ai quali 

incentrare l’azione della Variante. Anche in questo caso si propone 

un’analisi di sintesi volta a valutare complessivamente ogni singolo 

isolato: in questa elaborazione, a differenza delle precedenti, a un 

punteggio più elevato corrisponde un valore maggiore di qualità ur-

bana.

Da un punto di vista della qualità architettonica emerge una buona 

omogeneità del tessuto urbano: a tal proposito l’altezza degli edifici 

e la tipologia edilizia sono state trattate al fine di verificare l’omo-

geneità del tessuto urbano, premiando quindi tessuti più omogenei 

rispetto a quanti invece presentavano disomogeneità morfologiche.

Altro elemento indagato è stato quello del verde, la cui dotazione 

risulta essere piuttosto elevata. Nello specifico si è presa in conside-

razione la presenza di parchi urbani, la presenza di giardini di quar-

tiere, la presenza di verde di arredo infrastrutturale, la presenza di 

aree boscate, la presenza di alberature o filari, nonché del verde 

agricolo e del verde privato.

Dalla “carta di sintesi della qualità” (Figura 29) emerge come le 

aree più qualitative del tessuto urbano di Pero siano quelle attorno 

al nucleo storico di Pero, attorno all’omonima fermata della metro-

politana e a Piazza della Visitazione e nell’area della Parrocchia di 

Cerchiate. Dal lato opposto dello spettro, emergono come isolati con 

scarsa qualità urbana i lotti interessati da AT non attuati e la cava 
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Dopo l’approvazione delle Linee Guida della variante al Piano di 

Governo del Territorio con Delibera di Giunta Comunale n.83 del 

21/09/2021 ed il successivo avvio formale della procedura di Varian-

te al PGT e di Valutazione Ambientale Strategica, si procederà con la 

prima fase di ascolto della cittadinanza, dei privati e delle categorie 

di portatori d’interesse. 

In quella fase si darà avvio al processo partecipativo e verranno 

contestualmente raccolte le richieste, per studiare la fattibilità delle 

suggestioni e delle proposte individuate dalla cittadinanza e poi svi-

lupparle all’interno della Variante. Questa fase di ascolto sarà carat-

terizzata da momenti diversi - ora con platee allargate quali assem-

blee pubbliche, ora  con momenti più mirati, come workshop e tavoli 

partecipativi - con l’obiettivo di dare modo a tutte le componenti 

della cittadinanza di poter contribuire alla stesura della Variante. 

La fase di partecipazione, prevista dalla normativa vigente, si andrà 

a sviluppare a valle di un altro momento di partecipazione: Agen-

da Urbana, uno strumento prodotto a cavallo tra il 2018 e il 2019 

con l’obiettivo di guidare le future politiche di sviluppo territoriale e 

urbanistico del comune di Pero. A partire dagli spunti e dalle indica-

zioni presenti in questo report, si procederà ad un ulteriore appro-

fondimento finalizzato all’inserimento delle proposte all’interno degli 

strumenti di pianificazione previsti dalla Variante.

Fin qui, sono pervenute due richieste per l’inserimento di aree pri-

vate in futuri ambiti di rigenerazione urbana:

• La prima riguarda una porzione dell’ambito di trasformazione 

B2a, denominata “ex Area Rondine”, situata in via Sempione 

191: il richiedente sostiene che “l’insieme degli interventi neces-

Processo partecipativo
4.1
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sari ed i suddetti parametri sono del tutto inidonei a supportare 

dal punto di vista della concreta fattibilità economica la riconver-

sione del sito”, e invita l’amministrazione comunale a ripensare i 

parametri edificatori insistenti sull’area, e a considerare la pos-

sibilità di inserire quest’area tra i futuri ambiti di rigenerazione 

urbana. Contestualmente viene anche segnalata la presenza di 

patrimonio edilizio dismesso con criticità, con l’obiettivo di otte-

nere un incremento dei diritti edificatori ai sensi dell’articolo 40-

bis della Legge Regionale 11/03/2005, n. 12 così come integrato 

dalla Legge Regionale n. 18/2019.

• La seconda richiesta riguarda una porzione di un’area industriale 

sita in via Sempione 195, anch’essa parte dell’ambito di trasfor-

mazione B2a, sede di un insediamento ex industriale storica-

mente dedito alla produzione di prodotti chimici per l’agricoltura, 

nel quale dal 2007 si svolgono esclusivamente attività ammi-

nistrative. Il richiedente “ritiene che l’area Sipcam Oxon abbia 

tutte le caratteristiche per essere inclusa tra gli ambiti di rige-

nerazione urbana [...] onde consentirne l’effettiva e complessiva 

rigenerazione.”
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Da questa prima disamina delle caratteristiche sociali, demografi-

che, economiche e territoriali del Comune di Pero è possibile deli-

neare un quadro organico dei punti di forza su cui fare leva, e delle 

criticità e dei punti deboli su cui imperniare le azioni che saranno 

contenute nelle diverse componenti del Piano, quali: il Documento di 

Piano, ovvero la parte più strategica e di visione, contenente le indi-

cazioni per l’intervento sulle aree libere, sulle aree di trasformazione 

e sugli ambiti di rigenerazione; il Piano delle Regole, la componente 

che si occupa di definire la disciplina per il tessuto consolidato e per 

il nucleo storico; il Piano dei Servizi, la parte del Piano che si occupa 

di definire la programmazione delle aree per i servizi pubblici o di 

pubblico interesse. A vario titolo, quanto descritto nei capitoli pre-

cedenti contribuisce a indirizzare i contenuti di ciascuna di queste 

parti. 

In merito allo stato attuale della città, è possibile effettuare alcune 

considerazione partendo dal fatto che, nel suo complesso, Pero non 

presenta un quadro particolarmente critico. Si riscontrano tuttavia 

alcuni elementi di debolezza che dovranno essere affrontati dalla 

Variante.

Dal punto di vista delle dinamiche demografiche, ci si aspetta una 

crescita demografica di lieve entità nel medio periodo, ma molto 

dipenderà dalla capacità di accogliere e indirizzare a proprio favore 

i cambiamenti territoriali sia sul proprio territorio che su quelli ap-

pena limitrofi. Con l’obiettivo di ravvivare situazioni di stagnazione 

economica e territoriale e promuovere processi di rigenerazione dei 

brani di tessuto urbano dismesso, sarà necessario un ripensamento 

delle politiche e un efficientamento degli strumenti atti a favorire 

Sintesi critica
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la rigenerazione urbana. La già grande dotazione di servizi pubblici 

necessita di una loro messa a sistema in un’ottica di integrazione a 

più livelli: urbano, extraresidenziale e sovralocale. Per raggiungere 

questo scopo, sarà importante delineare una visione d’insieme che 

faciliti una progressiva sistemazione degli spazi pubblici: il rafforza-

mento delle polarità della città pubblica, il potenziamento dell’offerta 

di vie a priorità ciclopedonale e nuove proposte  e sistemazioni per 

gli spazi pubblici minori, che fungano da “pietre miliari” dei percorsi 

fruitivi del centro consolidato. 

In conclusione, numerosi passi in avanti sono stati fatti dal vigente 

PGT e dall’Amministrazione Comunale al fine di rendere Pero un 

comune via via più vivibile e attrattivo; permangono tuttavia nume-

rose criticità riscontrate in questa disamina, che necessitano di un 

rinnovamento del quadro normativo e di un nuovo progetto di città, 

che sappia trovare le risposte ai problemi dei cittadini peresi, a quelli 

degli imprenditori e dei lavoratori e alle complesse sfide contempo-

ranee, quali i grandi cambiamenti territoriali che stanno avvenendo 

attorno al Comune e la crisi climatica globale.
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