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TAVOLO 3 

Ambiente, mobilità, sostenibilità, trasformazioni sovralocali…  
 

 31 gennaio 2019 – dalle 18.00 alle 20.00 

 CDI Greppi, Pero 

 

1. AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ 

a. Problemi di odori dal depuratore che coinvolgono anche i nuovi comparti residenziali 

più prossimi al confine con Milano a causa del passaggio delle condutture principali 

(collettori consortili lungo le vie XXV Aprile – Copernico e via Dei Boschi); 

b. Essendo Pero un territorio interessato da grandi infrastrutture e aziende altamente 

inquinanti, sarebbe opportuno incentivare la riconversione dei capannoni industriali 

e produttivi dismessi in aree verdi di compensazione; 

c. Disincentivare l’insediamento di grandi funzioni (es. attività di logistica) che hanno 

un impatto negativo sull’ambiente; 

d. Ipotesi di una VAS che coinvolga la totalità del territorio di Pero per valutare in 

particolar modo l’impatto che le autostrade hanno sulla qualità dell’aria (durante 

l’incontro Pero è stato definito “un quadrilatero di autostrade”). Sarebbe da ideare 

un sistema di monitoraggio a varie distanze dalle fonti, come è già stato fatto in 

passato in collaborazione con Arpa; 

e. È necessario salvaguardare la discontinuità edilizia presente oggi tra Pero e le 

municipalità contermini (ad eccezione di Milano), in modo da garantire la 

separazione fisica con gli altri comuni; 

f. Le aree verdi all’interno del comune di Pero devono essere valorizzate attraverso la 

loro riforestazione, così da rinaturalizzarle, perché oggi risultano poco fruibili sia per 

i cittadini che per la fauna selvatica. 

2. MOBILITÀ 

a. Nuovo comparto residenziale di Via Copernico: questa nuova parte di città risulta 

isolata e con elevati problemi di accessibilità, soprattutto pedonale, e di 

collegamento sia con il comune di Pero che con quello di Milano. Gli spostamenti in 

automobile risultano inevitabili; 

b. Il collegamento ciclo-pedonale tra Pero e Milano (in particolare Cascina Merlata) 

risulta essere oggi molto pericoloso; 

c. In generale, vanno potenziati i collegamenti ciclo-pedonali verso Milano e ripensati 

anche quelli verso Settimo Milanese e Cornaredo; 

d. All’interno del comune di Pero, sono state segnalate più ipotesi di connessione e di 

sviluppo di reti ciclabili, tra cui lungo via Bergamina/Oratorio (da nord); 

e. I percorsi ciclo-pedonali andrebbero distinti tra quelli feriali/che si percorrono 

quotidianamente e quelli festivi/turistici utilizzati più a livello di svago durante il 

tempo libero; 

f. È necessario istituire un sistema di trasporto pubblico che favorisca i collegamenti 

trasversali “al di là dell’autostrada”, ad esempio con Garbagnate Milanese dove è 

localizzato l’ospedale di riferimento della zona (come anche a Passirana, Legnano e 

Galeazzi); 

g. Intensificare i trasporti pubblici di superficie e collegarli con quelli ATM; 

h. Potenziare la fermata dei treni ad alta velocità in corrispondenza della stazione Rho-

Fiera, non solo in occasione dei principali eventi fieristici; 

i. La quarta corsia prevista sulla A4 farà aumentare ulteriormente il traffico, senza 

aver risolto il restringimento in corrispondenza dell’innesto dell’A4 con l’A8;  
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j. Realizzare passerella ciclopedonale a Molino Dorino in sovrappasso alla sottovia; 

k. Sarebbe opportuno provvedere al posizionamento di barriere anti rumore lungo 

tutte le autostrade e tangenziali che interessano il comune di Pero. 

3. TRASFORMAZIONI SOVRALOCALI 

a. Oltre al Sempione, prevedere un ulteriore collegamento con Cascina Merlata; 

b. Assicurarsi del mantenimento della passerella da Cascina Merlata a MIND. 

4. TEMI GENERALI 

a. È necessario che Pero mantenga una sua identità e autonomia amministrativa, ben 

distinta da Milano e da Rho; 

b. Supportati da Città Metropolitana, è necessario rivedere i rapporti con gli altri 

comuni limitrofi, in modo da evitare il potenziale impatto che i gradi progetti limitrofi 

possono avere sulle infrastrutture di Pero (ad esempio un potenziale centro logistico 

negli ambiti di trasformazioni che il PGT di Rho prevede a ridosso del confine 

comunale); 

c. Mancanza di spazi per i giovani e di esercizi di vicinato nel quartiere Copernico. 

 


