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Il miglioramento di Pero negli ultimi vent’anni è sotto gli occhi di 

tutti: più verde, nuove infrastrutture di mobilità, aumento della 

dotazione di servizi e maggiori opportunità per cittadini e lavo-

ratori. Per fare il salto di qualità definitivo ed accreditarsi come 

un paese bello, accogliente e dove scegliere di vivere bene, l’Am-

ministrazione comunale ha avviato i lavori per la stesura della 

nuova Variante al Piano di Governo del Territorio. Questa Va-

riante si svilupperà dai semi gettati dal PGT vigente in materia 

di sostenibilità ambientale, riduzione del consumo di suolo e po-

tenziamento delle infrastrutture di mobilità dolce, e perseguirà 

nuovi obiettivi strategici e di largo respiro.  In continuità con le 

linee strategiche di mandato, l’Amministrazione comunale inten-

de trasmettere i medesimi principi a guida delle politiche, degli 

strumenti e delle azioni che la Variante dovrà sviluppare: attratti-

vità, inclusività, sostenibilità nelle sue tre accezioni - ambientale, 

economica e sociale - e partecipazione dovranno orientare scelte 

e decisioni durante tutto il percorso di stesura della Variante.

Vogliamo una Pero sempre più viva, stimolante, aperta, attrattiva 

e con rinnovata consapevolezza dei valori del proprio territorio, 

e crediamo fermamente che il processo di realizzazione di questa 

Variante al PGT sia un’occasione irripetibile per costruire insie-

me un futuro radioso.

 Il sindaco, 

Maria Rosa Belotti

PERO 2030: una comunità coesa,
una città attrattiva, inclusiva e verde
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Lo scenario futuro che la Variante intende delineare trae spunto, 

forza e ispirazione dai principali elementi di valore già presenti e 

consolidati all’interno (e nelle immediate vicinanze) del contesto 

territoriale perese: gli insediamenti storici di Pero, Cerchiate e 

Cerchiarello (ma anche quelli delle cascine, memoria storica del 

passato rurale di Pero), il tracciato fondativo del Sempione, il cor-

so e le sponde del fiume Olona, finanche i grandi recinti industria-

li sorti nel dopoguerra, il complesso di Fiera Milano, la grande 

trasformazione di Cascina Merlata e l’ormai prossimo distretto 

tecnologico, della ricerca e universitario di MIND. 

In qualità di strumento di governo del territorio, e a partire da 

questi elementi di struttura e contesto, la Variante ha l’ambizio-

ne di pensare a un nuovo modello di città. Questa sfida passerà 

attraverso la ridefinizione del quadro strategico e dell’impianto 

normativo che sottendono le possibilità di rilancio, rivitalizzazio-

ne e crescita dell’intero territorio comunale, e avrà ambiente, fa-

miglie e lavoro come principi cardine attorno ai quali costruire 

il nuovo progetto di città. Nondimeno, la variante ambisce anche 

al superamento del concetto di divisione in frazioni del Comune, 

quantomeno nei suoi aspetti maggiormente negativi e limitanti 

per lo sviluppo di un rinnovato sentire comune e di un senso di 

coesione e appartenenza: non è dunque un caso se molti dei temi 

emersi nel quadro degli indirizzi strategici (delineati nelle prossi-

me pagine) trattano il “ricucire” e il “mettere a sistema”. 

Introduzione
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Servizi diffusi e connessi, integrazione ai sistemi di trasporto loca-

li e metropolitani, mixité funzionale, interventi volti a migliorare 

la qualità urbana e la resilienza ambientale: tutti questi elemen-

ti dovranno contribuire a conferire a Pero un’immagine propria 

all’interno di un contesto territoriale in forte trasformazione.

La Pero di domani potrà diventare una città con servizi diffusi e 

connessi attraverso una rete ben strutturata di percorsi ciclabili 

e pedonali; potrà diventare una città con un’alta offerta di servizi 

a verde pubblico; potrà diventare una città che, con il migliora-

mento della qualità degli spazi pubblici, favorisca l’aggregazione 

e la fruizione dei luoghi della vita sociale; potrà diventare una cit-

tà che, attraverso la rigenerazione dei tessuti produttivi in mag-

giore difficoltà, dia nuova spinta al rilancio dell’economia locale; 

potrà diventare una città con un’offerta abitativa ricca, identita-

ria e complementare a quella dei territori limitrofi. 

Su tutto, la Pero di domani potrà diventare la Pero dei suoi cit-

tadini, che saranno parte attiva del percorso di redazione della 

Variante al Piano di Governo del Territorio.

L’assessore alle politiche del territorio, all’ambiente e alla mobilità,

Vanni Mirandola 
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Pero oggi: alcuni numeri

Popolazione residente
(al 2020)

Densità di popolazione
(al 2020)

Estensione territoriale

11.227 abitanti

2.255 ab/km2

22,3% del totale
Popolazione in età scolastica con 

cittadinanza straniera (al 2020)

Europa

Africa

America

Asia

38,1%

28,8%

20,1%

12,9%

Distribuzione per provenienza 
(al 2020)

Incidenza di residenti con 
cittadinanza straniera (al 2020)

15,2% (Milano 18,2%, CMM 14,1%)

4,98 km2

163 anziani ogni 100 giovani
Rapporto tra over-65 e under-14

(al 2020)

Distribuzione della popolazione 
per classi di età (al 2020) 65,5% 21,4%13,1%

0-14 anni 65 anni ed oltre15-64 anni



9

1,0%

9,6%

16,7%

23.7%
28,1%

20,9%

[a] agricoltura, 
silvicoltura 
e pesca

[b-f] industria

[g-i] commercio, 
alberghi e ristoranti[h-j] trasporto, magazzinaggio,

servizi di informazione 
e comunicazione

[k-n] attività finanziarie,  
assicurative, immobiliari, 

professionali e scientifiche 

[o-u] altre attività

Occupati per sezioni
di attività economica (al 2020)

Aree a verde pubblico
(parchi, giardini, orti urbani, aree cani)

56,3 ha 
(~ 80 campi da calcio, 50,1 m2/ab)

Piste ciclabili
e percorsi ciclopedonali 21,6 km complessivi

Tasso di disoccupazione
(al 2011) 7,6% (Milano 6,9%, CMM 7,0%)

Indice di disoccupazione giovanile 
(al 2011) 29,1% (Milano 25,9%, CMM 26,6%)

Mercato immobiliare
(al 2021)

AFFITTO
13,00 €/m2

da 5,80 €/m2 
a 18,10 €/m2

VENDITA
2.229 €/m2

da 936 €/m2 
a 4.783 €/m2
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Servizi diffusi per una città più vivibile

Con il benessere del cittadino e delle famiglie al centro dell’atten-

zione, il tema dei servizi di interesse generale dovrà ricoprire un 

ruolo di prim’ordine all’interno della Variante al Piano di Governo 

del Territorio “Pero 2030”. In un’ottica di generale valorizzazio-

ne della qualità del vivere a Pero, la Variante al PGT dovrà avere 

come obiettivo prioritario quello di rafforzare la messa in rete 

delle attrezzature collettive e completare l’offerta di servizi 

con dotazioni strategiche. 

Se, infatti, dal punto di vista meramente quantitativo la dotazio-

ne di servizi sul territorio comunale risponde positivamente alle 

prescrizioni di legge regionale, con oltre 60 mq/ab destinati a ser-

vizi (dei quali le aree a verde territoriale rappresentano il fiore 

all’occhiello), dal punto di vista della varietà di offerta è emersa 

la potenziale domanda di servizi complementari e strategici, in 

particolar modo sul piano sociale e su quello culturale. Quest’o-

biettivo dovrà trovare applicazione prioritariamente attorno a 

tre polarità della città pubblica: 

• il centro di Pero, un’area piuttosto ampia che si estende da 

Piazza della Visitazione e via Mario Greppi fino a via Emilio 

Alessandrini e Piazza Guglielmo Marconi;

• il polo per servizi sportivi e scolastici di via Giovanni XXIII;

• la città pubblica di Cerchiate e Cerchiarello, compresa tra via 

Donatori del Sangue, Piazza Roma e Piazza Togliatti.

01
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La Variante al PGT dovrà quindi prevedere da un lato soluzioni 

e misure volte al mantenimento quali-quantitativo dell’offerta 

di servizi esistente, dall’altro politiche e azioni che portino ad un 

suo completamento, dotando ciascuna delle polarità individua-

te di servizi peculiari, nell’ottica di un disegno unitario di città.

Per la localizzazione dei servizi da integrare all’offerta esistente, 

verrà data priorità alle proprietà comunali che risultino libere o 

dismesse e al contempo non presentino vincoli di inagibilità o ec-

cessivi oneri per l’adeguamento, secondo il principio della ridu-

zione del consumo di suolo e per risolvere situazioni di dismissio-

ne o sottoutilizzo in essere. Le vocazioni e gli indirizzi strategici 

delle 3 polarità verranno meglio definiti e dettagliati nell’ambito 

di un percorso di progettazione partecipata già avviato dall’Am-

ministrazione.

!

!

!

!

!
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In continuità con il PGT vigente e in applicazione del principio 

di riduzione e abbattimento del consumo di suolo promosso 

dall’Amministrazione comunale nelle linee strategiche di manda-

to, la Variante al PGT si occuperà di favorire una rigenerazione 

urbana diffusa, anche attraverso il recupero di brani di tessuto 

urbano oggi dismesso.  La Variante al PGT dovrà, da un lato, in-

dividuare le porzioni di territorio che necessitano di attenzione 

per via dello stato di sottoutilizzo e trattarle come “ambiti di ri-

generazione urbana” in maniera prioritaria; dall’altro, rispondere 

al dinamismo delle spontanee trasformazioni già in atto e inqua-

drarle in un disegno collettivo di pianificazione generale; è il caso, 

ad esempio, delle aree al confine con i territori di Milano e di Rho, 

le cui vocazioni potenziali verranno approfondite all’interno del-

la Variante. In quest’ordine di interventi rientrano anche forme 

puntuali di riqualificazione, meno estensive ma non per questo 

meno rilevanti, collocate in aree o isolati anche solo parzialmente 

sfitti, dismessi o in stato di degrado. L’asse del Sempione, elemen-

to fondativo e della memoria produttiva, e direttamente legato 

a molti degli ambiti di rigenerazione, sarà elemento cardine di 

questa forma di ricucitura della città. Oltre che misure di incen-

tivazione all’insediamento di attività economiche atte a favorire 

il coinvolgimento e l’intervento da parte di portatori di interesse 

(rigenerazione, efficienza energetica, trasferimento di diritti edi-

ficatori), la variante dovrà promuovere anche:

Rigenerazione urbana: 
occasione di riqualificazione02
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• la semplificazione dell’apparato normativo del Piano e la 

chiarezza degli strumenti a disposizione dei privati; 

• soluzioni per promuovere l’insediamento di attività economi-

che innovative, ibride e di condivisione degli spazi (co-wor-

king), anche attraverso forme di uso temporaneo di immobili 

sfitti ;

• forme di rigenerazione urbana di ampia veduta che coinvol-

gano tanto la città privata come quella pubblica, restituendo 

valore ai beni pubblici non più funzionali alle dinamiche della 

città e dei suoi bisogni.

La combinazione di queste azioni concorrerà alla riqualificazione 

diffusa del territorio e al raggiungimento di un disegno unitario 

della città.

!

!

!

!

!
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L’ambiente e l’Olona: un asse azzurro 
da valorizzare nella rete del verde

Gli obiettivi della variante dovranno concorrere a generare mi-

gliori condizioni di vita per gli abitanti peresi: in quest’ottica gioca 

un ruolo di fondamentale importanza la valorizzazione del patri-

monio ambientale esistente e la riqualificazione dei suoi ele-

menti non ancora pienamente integrati e fruibili, come le sponde 

dell’Olona e la porzione nord della cava di Pero. Il fiume Olona in 

particolar modo dovrà assumere un ruolo centrale nelle politiche 

e nelle azioni della Variante al PGT, con una duplice finalità: da 

un lato la promozione di interventi di rinaturalizzazione del cor-

so d’acqua e delle sponde, anche come misure di rafforzamento 

della Rete Ecologica Comunale e strumenti di prevenzione del ri-

schio idraulico, da programmare e coordinare in un’ottica sovra-

comunale; dall’altro la previsione e conseguente strutturazione 

di percorsi ciclopedonali di fruizione lungo le sponde del fiume 

quali ulteriore elemento connettivo del territorio comunale.

La Variante dovrà dunque promuovere, in continuità e in coeren-

za con il Masterplan del Verde:

• la conservazione e cura dei grandi parchi urbani, e la loro mes-

sa a sistema per mezzo di elementi lineari del verde e percorsi 

ciclopedonali di raccordo;

• la valorizzazione del paesaggio fluviale dell’Olona, visto an-

che come forte asse connettivo dell’intero territorio comuna-

le, e quella del sistema idrico minore delle rogge e dei canali;

03
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• il recupero e la rinaturalizzazione della porzione nord della 

cava di Pero, con la conseguente previsione di attività di frui-

zione ambientale, ludico-ricreative e per il tempo libero;

• il miglioramento del microclima urbano dando continuità agli 

interventi di rimboschimento e di sistemazione dello spazio 

pubblico;

• la definizione della Rete Ecologica Comunale (REC);

• la valorizzazione delle cascine e la promozione e tutela del 

paesaggio agricolo, salvaguardando le aree periurbane e mi-

gliorando i collegamenti coi percorsi fruitivi all’interno del 

PASM verso il Ticino e verso il Bosco in Città;

• la tutela della qualità ambientale, ecologica e paesaggistica 

degli spazi non costruiti.

!

!

!

!

!
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Trasformare per promuovere: 
sviluppo sostenibile e qualità urbana

La Variante al PGT avrà poi il compito di promuovere lo sviluppo 

sostenibile e di favorire il miglioramento della qualità urbana, 

affrontando temi di carattere generale e parte di un sentire co-

mune come la crescente sensibilizzazione verso le questioni am-

bientali e l’efficientamento energetico, e il rinnovato desiderio di 

fruizione degli spazi pubblici e dei percorsi di mobilità dolce.

Il miglioramento della percezione della qualità urbana di Pero 

dipenderà certamente dall’esito dei processi di rigenerazione e 

riqualificazione dei tessuti sottoutilizzati, ma anche da come ver-

ranno affrontate tematiche più minute, come la riqualificazione 

delle corti storiche e quella degli spazi interclusi, l’agevolazione 

di interventi edilizi puntuali, il decoro urbano, gli usi ammessi ne-

gli spazi promiscui: tematiche che contribuiranno ad alimentare il 

senso di appartenenza ai beni comuni e la coesione sociale.

La Variante, nel suo complesso, dovrà dunque:

• valorizzare la vivibilità dell’intero sistema insediativo;

• sostenere gli interventi di adeguamento e ristrutturazione 

del patrimonio edilizio esistente, con particolare riguardo 

verso i nuclei fondativi;

• migliorare la qualità degli spazi pubblici per favorire l’aggre-

gazione e la fruizione dei luoghi della vita sociale, a partire dal 

tratto urbano del Sempione, da Piazza Cinque Vie e, più in ge-

nerale, dalle polarità della città pubblica (pag. 12);

04
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• connettere, anche visivamente, la rete degli spazi pubblici 

urbani e dei percorsi ciclopedonali (verde, materiali, colori, 

ecc.), attraverso un progetto di disegno urbano unitario;

• favorire percorsi e progetti di uso temporaneo per riattivare 

tessuti sottoutilizzati.

Alle grandi trasformazioni verrà inoltre richiesta una certifica-

zione di qualità che garantisca interventi ad elevata sostenibi-

lità ambientale, sia sotto il profilo energetico che attraverso lo 

sviluppo di progetti integrati dalla presenza di verde e servizi. Su 

questa linea di azione passerà l’adeguamento e il rilancio delle 

zone a vocazione produttiva, artigianale e terziaria, per un con-

solidamento delle condizioni che favoriscono l’insediamento di 

nuove attività e un miglioramento della qualità urbana.

!

!

!

!

!
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Cronoprogramma della Variante al PGT

Avvio del 
procedimento

Linee guida
Analisi e 

intenzionalità
Bozza 

Variante al PGT

Rapporto 
ambientale,
sintesi non 

tecnica

Raccolta pareri 
parti sociali

I° conferenza 
VAS

Rapporto 
preliminare

(scoping)

Parere motivato finale
Dichiarazione di sintesi

II° conferenza 
VAS

Adozione 
Variante al PGT

VARIANTE AL PGT

VAS (Valutazione Ambientale Strategica)

30 giorni + 30 giorni

Messa a disposizione Bozza PGT, Rapporto 
Ambientale e Sintesi non tecnica (VAS)
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Raccolta pareri 
parti sociali

Parere motivato finale
Dichiarazione di sintesi

Rapporto ambientale
Sintesi non tecnica

Parere motivato finale
Dichiarazione di sintesi

II° conferenza 
VAS

Adozione 
Variante al PGT

Pubblicazione 
Variante al PGT

Raccolta 
osservazioni e 

controdeduzioni

Approvazione 
Variante al  PGT

Pubblicazione 
sul BURL

30 giorni + 30 giorni

Messa a disposizione Bozza PGT, Rapporto 
Ambientale e Sintesi non tecnica (VAS)

30 gg 30 gg 90 gg

Pubblicazione
Raccolta 

osservazioni
Controdedu-

zioni

120 giorni

Acquisizione parere 
Città Metropolitana di Milano




