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TAVOLO 1 

Incontro con i professionisti locali e le parti economiche 
 

 12 dicembre 2018 – dalle 17.00 alle 19.00 

 CDI Greppi, Pero 

 

 

SESSIONE 1 – PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
 

1. il PGT è un atto complesso composto da tanti documenti, per cui è difficile avere una visione di 

sintesi sia generale e sia particolare (per tipologie di intervento o per singoli ambiti) servirebbe, 

pertanto: 

 un elaborato di sintesi, semplice nella lettura, che ne illustrasse i contenuti e le prescrizioni 

principali (ad esempio il comune di Milano ha realizzato un compendio del PGT che lo sintetizza 

in una ventina di pagine); 

 la possibilità di interrogare in modo interattivo per singolo mappale le prescrizioni vigenti (PIM e 

Ordine degli Architetti hanno realizzato un portale che permette tale lettura più dettagliata per il 

PGT del comune di Milano); 

2. il PGT non restituisce in modo organico e sintetico i propri obiettivi e gli scenari da perseguire, 

rendendo più “complessa” sia la stesura dei progetti edilizi/urbanistici sia la loro valutazione, ad 

esempio da parte della Commissione per il Paesaggio; si sente la necessità di strumenti che 

contengano chiari indirizzi esecutivi, anche per l’inserimento paesaggistico del progetto 

architettonico. 

Le indicazioni dovranno essere declinate a seconda della scala dell’intervento e a riguardo sono 

emersi i seguenti esempi: elementi di sintesi per gli interventi negli ambiti di trasformazione, anche 

relativi agli spazi pubblici; soluzioni tecniche specifiche per la progettazione di medie strutture di 

vendita e il loro inserimento paesaggistico (aree a parcheggio sufficientemente alberate, maggior 

quota parte a verde/superfici drenanti, ecc.); soluzioni architettoniche codificate in abachi per 

guidare gli interventi edilizi di piccola dimensione (recinzioni “tipo”, piano del colore, ecc.); linee 

guida per l’applicazione di soluzioni tecniche di invarianza idraulica, ecc..  

Gli abachi/linee guida auspicati dovranno mettere in evidenza gli obiettivi di qualità e uniformità 

dell’ambiente urbano da perseguire e disciplinare anche la gestione e il controllo da parte degli uffici 

degli interventi minori ricadenti in manutenzione ordinaria e straordinaria (soggetti a semplice 

comunicazione). 

Questi strumenti operativi dovranno avere carattere flessibile e non vincolante (per lasciare adeguata 

elasticità progettuale), ma dovranno costituire un riferimento certo per evitare che le committenze 

meno virtuose non perseguano obiettivi di buona qualità urbana. Si propone anche che siano previsti 

criteri ambientali nella progettazione degli interventi da attuare anche attraverso incentivi.  

3. In fase di stesura del piano, dovranno essere analizzate e approfondite con particolare attenzione le 

seguenti tematiche: 

a. aspetti ambientali, per il peso che oggi ha la componente ambientale nel condizionare 

l’intervento edilizio, a partire dall’invarianza idraulica sino alla definizione di reti ecologiche; 

b. dinamiche e esigenze del tessuto produttivo, considerando che una rilevante quota del 

territorio comunale è destinato a funzioni produttive; 

c. impatto delle infrastrutture,  sia in termini di inquinamento che di occupazione di suolo. 

4. esaminando le tavole delle dinamiche territoriali locali è emerso che gli ambiti di trasformazione 

hanno avuto scarsa attuazione, per le seguenti ragioni: 

a. la presenza di troppi soggetti, talvolta proprietari di immobili ancora occupati da attività 

economiche in salute, rende assai ardua la definizione di accordi; 
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b. l’obbligo di acquisire un’area esterna all’ambito di intervento (aree di perequazione) con il 

coinvolgimento di altri soggetti, rappresenta un ulteriore, eccessivo, aggravio; 

c. disallineamento tra funzioni o mix funzionali previste dal Piano e quanto richiesto dagli 

operatori (es. funzioni residenziali in ambiti adiacenti alle grandi infrastrutture viabilistiche); 

d. l’acquisto di aree di perequazione, le opere aggiuntive richieste per incrementare l’indice di 

edificabilità e la quota di housing sociale, sommati all’aumento rilevante dei costi di 

progettazione e realizzazione degli interventi, rendono il quadro economico delle 

trasformazioni poco sostenibile, 

Si rende necessario avviare un percorso di verifica della fattibilità e sostenibilità degli ambiti di 

trasformazione che tenga conto dell’effettivo stato di dismissione delle immobili, delle intenzioni delle 

proprietà e ridefinisca gli oneri in funzione dell’attuale stato del mercato immobiliare. Si rileva in 

particolare la necessità di rivedere gli ambiti di trasformazione previsti lungo il Sempione nel tratto 

compreso tra Pero e Cerchiate. 

5. Si chiede maggior flessibilità per i trasferimenti volumetrici: il PGT vigente consente il trasferimento 

solo tra lotti contermini appartenenti alla stessa zona urbanistica; 

6. E’ preferibile che le norme d’ambito indichino solo le funzioni escluse e non quelle ammissibili, 

garantendo più ampia flessibilità funzionale. 

7. Si propone che il piano disciplini anche gli usi temporanei sulla stregua di molte esperienze analoghe 

già in atto. 

8. L’incremento della popolazione generato dalle previsioni del Documento di Piano dovrà essere 

accompagnato da adeguata analisi di impatto sui servizi esistenti. 
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SESSIONE 2 – SISTEMA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE 

 

 Chiusura attività economiche e aree industriali dismesse: viene segnalata la presenza di un 

tempio buddista in una capannone dismesso di via Vincenzo Monti. Le attività economiche che sono 

rimaste a Pero/che si sono insediate di recente sono più legate alla logistica e al terziario che alla 

produzione. 

 MIND: al momento a Pero l’offerta di spazi per il lavoro smart (come co-working) è 

sottodimensionata rispetto alla domanda. Il bar della palestra Urban Wall offre un servizio simile 

(postazioni con connessioni wi-fi) ed è sempre pieno. Si potrebbe pensare di recuperare il patrimonio 

industriale dismesso anche in quest’ottica. Altra attività su cui bisogna investire in vista di MIND 

sono residenze temporanee (per parenti dei pazienti del nuovo ospedale Galeazzi) e per studenti, 

oltre che sullo sport e su servizi per fasce di età universitaria-giovane. 

 Sport: Urban Wall, presente al tavolo, dice che la domanda è molto alta e ricopre una scala sovra 

locale. Sono in contatto e collaborano con Aerogravity e dice che entrambe le attività sono in 

crescita. Entrambe riscontrano un problema legato all’accessibilità (percorsi verso le stazioni della 

metropolitana poco sicuri – soprattutto nelle ore serali – e scarsità di parcheggi). Un’altra attività 

sportiva innovativa è lo skate park indoor (Pinbowl DIY - Indoor Skatepark) in Via Enrico Fermi. 

 Spostamenti su Pero: Pero è servita da due stazioni della metropolitana (Pero e Molino Dorino) 

che vengono utilizzate maggiormente da chi frequenta la città nelle ore diurne a causa di problemi di 

sicurezza, legati ai percorsi verso le fermate, che risultano essere poco illuminati e spesso privi di 

marciapiede. La fermata di Pero doveva essere pensata più centrale rispetto a Pero e Cerchiate. 

Il mezzo che viene utilizzato maggiormente per raggiungere Pero (sia per lavoro che per attività 

ricreativo/sprotive) è l’automobile: viene segnalata una scarsità di posteggi auto e la necessità di 

creare un’uscita dell’autostrada A4 in zona via Vincenzo Monti per aumentare l’accessibilità. 

 Mercato immobiliare: a Pero il mercato immobiliare risulta molto dinamico e l’idea dell’arrivo 

dell’università a MIND non fa altro che confermare questo dinamismo. La mancanza maggiore che 

viene riscontrata è l’offerta di residenze di classe alta (anche unifamiliari) ma l’offerta è molto 

scarsa. È inoltra scadente la qualità dei materiali e delle strutture edilizie che vengono realizzate, 

bisogna investire di più sulla qualità dei nuovi interventi edilizi. Interessante sarebbe anche 

riqualificare le corti storiche sul Sempione e incentivare la manutenzione degli edifici che affacciano 

lungo la strada. Sarebbe anche opportuno investire sull’arredo urbano, l’illuminazione stradale e il 

verde. Si potrebbe pensare a una revisione del regolamento edilizio. 

 Recupero aree industriali dismesse: per spazi del lavoro smart, nuove residenze (anche 

temporanee o studentati) e per lo sport. 

 Attività commerciali: mancano gli esercizi di vicinato e parcheggi. 

 


