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Sul finire di questi primi cinque anni, alla luce dei profondi cambiamenti avve-
nuti alla scala metropolitana, l’Amministrazione Comunale ha deciso di pro-
muovere l’elaborazione di un’Agenda Urbana con la finalità di dotarsi di uno 
strumento in grado di guidare le future politiche di sviluppo territoriale 
e urbanistico.
Un documento che si è deciso di costruire insieme a tutti: agli abitanti che 
vivono a Pero, a chi contribuisce ad arricchirla sia dal punto di vista culturale 
che sociale, a chi lavora e ha scelto di avviare la propria impresa nel nostro 
territorio.
Un percorso che è stato caratterizzato da momenti di ascolto e da una “piatta-
forma partecipativa” dedicata che, con il supporto dei singoli settori comunali 
e del Centro Studi PIM, hanno permesso di delineare i principali temi sui quali 
costruire un quadro programmatico di riferimento per i futuri Piani ur-
banistici.
Ne emerge una visione più ampia del nostro territorio, non racchiusa nel 
suo confine amministrativo e di lungo periodo, che alla luce degli indirizzi del 
Piano Strategico e del Piano Territoriale Metropolitano e dei criteri di riduzione 
del consumo di suolo definiti dalla LR 31/2014, potrà guidare la pianificazione 
territoriale futura di Pero, che dovrà essere incentrata al contenimento del 
consumo di suolo, all’attuazione di interventi di rigenerazione urbana dif-
fusa e la definizione di strategie territoriali finalizzate a rendere il Comune di 
Pero più competitivo alla scala metropolitana.

Un ringraziamento particolare va a tutti i partecipanti ai tavoli tematici e a tutti 
coloro che hanno inviato i loro contributi (cittadini, associazioni, professionisti, 
imprese), a testimonianza della presenza nel nostro Comune di una “cittadi-
nanza attiva”, interessata al bene comune e alla vita della propria comunità, 
determinata a voler ricoprire un ruolo fondamentale in questo importante pro-
cesso di partecipazione.  

Il Sindaco
Maria Rosa Belotti

L’Assessore alle Politiche del Territorio
Vanni Mirandola
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COSTRUZIONE DI UN PERCORSO
PARTECIPATIVO PER IL GOVERNO 
DEL TERRITORIO

IMMAGINE 1
Schema del processo di redazione dell’Agenda Urbana

INDIRIZZI
AMMINISTRATIVI

REDAZIONE DELLA
AGENDA URBANA

QUADRO
CONOSCITIVO
DI RIFERIMENTO

PIATTAFORMA
ONLINE

RACCOLTA ONLINE
DEI CONTRIBUTI

BOX DELLE IDEE

4 TAVOLI TEMATICI

Dati socio-economici
Dati territoriali
Lettura del PGT

8 novembre 2018

marzo 2019

dicembre 2018
febbraio 2019

L’Agenda Urbana è uno strumento programmatico di natura volontaria, 
non definito dalla legge, che rappresenta per l’Amministrazione Comunale un 
momento di riflessione sulle criticità e potenzialità di Pero e sul ruolo che il no-
stro Comune potrà ricoprire nella dimensione di competitività sovracomunale.
Alla base di questo nuovo strumento vi è il tentativo di guardare alla com-
plessità del territorio attraverso la costruzione di una visione di città 
articolata, con l’obiettivo di riuscire a leggere e interpretare le dinamiche che 
ne influenzano il funzionamento e a definire temi che potranno essere svilup-
pati dai futuri processi di revisione dello strumento urbanistico comunale.

Un processo che si è mosso a partire dalla costruzione della piattaforma parte-
cipativa, concepita come luogo immateriale di confronto, scambio di informa-
zioni e comunicazione, i cui contenuti sono stati progressivamente implemen-
tati grazie ai contributi inviati dagli attori e cittadini coinvolti e dai temi emersi 
durante i tavoli tematico-progettuali organizzati.

I risultati di questa sperimentazione, vengono sintetizzati nel presente do-
cumento che, privo di carattere prescrittivo, ha come obiettivo primario la 
condivisione di una visione di sviluppo nel lungo periodo del nostro 
territorio, con uno sguardo aperto alla Zona omogenea del Nord Ovest Milano 
e alle trasformazioni di rilevanza metropolitane, che può costituire un valido 
documento di indirizzo per la revisione delle politiche di governo del territorio 
che interesseranno il nostro Comune nei prossimi anni.

La partecipazione dei cittadini ai processi decisionali e alla pianificazione del 
territorio è fondamentale per migliorare la qualità della vita degli abitanti, 
produrre inclusione sociale, favorire la trasparenza, oltre a garantire l’efficacia 
delle strategie e delle politiche che si intende attuare.

A partire da questi concetti e nella sua dimensione processuale, l’Agenda Ur-
bana ha animato negli ultimi mesi il dibattito locale sulle criticità e le potenzia-
lità di Pero, promuovendo momenti di confronto aperto a tutti i cittadini e agli 
attori che gravitano sul nostro territorio, con la finalità di far emergere criticità, 
temi e obiettivi condivisi.

1
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AGENDA
URBANA

Tavoli
tematici

Cittadini

Associazioni

Imprese

Piattaforma
online

IMMAGINE 2
Schema del processo partecipativo dell’Agenda Urbana

Un percorso che, a partire dagli indirizzi dell’Amministrazione Comunale, è sta-
to strutturato in più fasi fortemente integrate tra di loro.

• Nella prima fase, preparatoria e di costruzione del processo parteci-
pativo, sono stati individuati gli attori da coinvolgere e sono state definite 
le modalità per garantire la massima partecipazione di tutti al processo di 
redazione dell’Agenda Urbana, con particolare attenzione agli abitanti, alle 
fasce di popolazione più sensibile e ai city user (gli utilizzatori della città e 
dei suoi servizi).

• La seconda fase è stata incentrata alla progettazione della piattaforma 
partecipativa online, alla definizione della sua struttura e delle modalità 
per il coinvolgimento degli attori alla segnalazione delle criticità e alla defi-
nizione dei temi progettuali.

• La terza fase è consistita nella costruzione di un quadro conoscitivo di 
sintesi del territorio comunale, attraverso l’analisi di dati socio-econo-
mici è interpretazione delle dinamiche territoriali e urbanistiche che hanno 
caratterizzato Pero nell’ultimo decennio. Tutte le analisi di questa fase sono 
state restituite sottoforma di infografiche e mappe tematiche, pubblicate 
sulla piattaforma online.

• La quarta fase, ha visto il coinvolgimento diretto degli attori individuati 
attraverso la raccolta dei loro contributi e delle idee, sia attraverso la 
piattaforma online che attraverso il box delle idee. Parallelamente sono 
stati organizzati alcuni tavoli tematici, con l’obiettivo di alimentare il 
dibattito su temi di natura locale e sovralocale, in modo da far emergere da 
questi momenti di confronto possibili indirizzi progettuali.

• Nella quinta e ultima è stato predisposto il documento finale dell’Agen-
da Urbana che, in modo sintetico e ampiamente comunicativo, avrà il 
compito di sintetizzare i risultati di questo processo e definire il quadro dei 
temi emergenti.
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Il percorso partecipativo online è stato avviato l’8 novembre 2018 con la pre-
sentazione pubblica del portale web agendaurbanapero.altervista.org.
Il portale costituisce la piattaforma partecipativa dove hanno trovato spazio le 
principali analisi di dati territoriali raccolti, i documenti prodotti, la raccolta di 
materiali utili ai fini dell’analisi di alcuni temi, il programma degli eventi orga-
nizzati, oltre ai contributi inviati dagli utenti.

IMMAGINE 3
La piattaforma online agendaurbanapero.altervista.org
dedicata all’Agenda Urbana

1.1 La piattaforma online
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Caratterizzato da una struttura fluida e di facile consultazione da qualsiasi 
dispositivo (desktop e mobile), il portale è stato progettato in house attraverso 
un linguaggio di programmazione opensource, ospitato su un hosting gratuito, 
con l’obiettivo di non costituire un costo aggiuntivo per la pubblica amministra-
zione.
La homepage è strutturata sulla base di una griglia dinamica, all’interno della 
quale viene garantita la più ampia visibilità ai principali risultati del 
processo (dati territoriali, contributi raccolti, eventi) oltre a dare accesso alle 
quattro sezioni nelle quali il portale è stato suddiviso.
Nella sezione “Cos’è l’Agenda Urbana?”, a una comunicazione istituzionale se-
gue una spiegazione sintetica del procedimento avviato.
La sezione “Materiali” è una raccolta di documenti, elaborati cartografici e 
reportistica del processo partecipativo e contiene inoltre sottosezioni tematiche 
costituite da infografiche attraverso le quali vengono illustrati e comunicati i 
dati socio-economici e territoriali analizzati durante la redazione dell’Agenda 
Urbana, che possono rappresentare il quadro analitico di riferimento per cono-
scere e interpretare il territorio comunale.
La sezione “Contributi” rappresenta invece la parte più dinamica dell’intera 
piattaforma online: al suo interno sono stati inseriti progressivamente, orga-
nizzati in ambiti tematici preimpostati, tutti i contributi, segnalazioni e idee 
raccolti durante il processo partecipativo sia online che offline.
La sezione “Eventi” è finalizzata a pubblicizzare gli eventi organizzati e a rac-
contarne gli esiti attraverso report fotografici e verbalizzazione degli stessi.
Un sito dal forte impatto comunicativo e aperto ai commenti da parte dei 
visitatori, con l’obiettivo di garantire il confronto tra gli utenti e alimentare il 
dibattito online sui temi segnalati. 
Infine i contenuti della piattaforma sono stati pubblicati su due pagine social 
dedicate all’iniziativa (Facebook – facebook.com/agendaurbanapero e 
Instagram - instagram.com/agendaurbanapero), oltre che sul sito istituzionale 
comunale.

1.2 Il contributo dei cittadini 

Accedendo alla piattaforma online gli utenti (cittadini, associazioni, attori eco-
nomici, city users) hanno potuto prendere parte al percorso partecipativo attra-
verso la compilazione di un questionario online, dalla struttura semplificata e 
di facile compilazione, attraverso il quale chiunque ha potuto segnalare temi e 
criticità, o inviare le proprie idee e proposte progettuali.
Per garantire la medesima modalità di partecipazione anche alle fasce di popo-
lazione “meno digitali”, sono stati allestiti nelle principali sedi comunali (Muni-
cipio, Punto Pero, Punto Cerchiate e CDI Greppi) i Box delle idee: delle urne 
all’interno delle quali è stata data la possibilità a tutti i cittadini di poter com-
pilare un questionario cartaceo, identico per struttura e contenuti alla versione 
digitale pubblicata sulla piattaforma online.
Tutte le idee e contributi inviati, sia online attraverso il sito che offline attraver-
so i box delle idee, sono stati categorizzati per temi e pubblicati sulla piattafor-
ma dedicata.
In un arco temporale di circa quattro mesi, sono pervenuti: 42 contributi 
online e 14 contributi offline, per un totale di 56 contributi.
Contributi eterogenei per contenuti e proposte avanzate, a testimonianza della 
capacità dimostrata dal processo partecipativo avviato di essere riuscito a coin-
volgere differenti attori: “i cittadini/gli abitanti” che hanno espresso singolar-
mente le loro idee ed evidenziato le criticità legate al loro vivere quotidiano; la 
“cittadinanza attiva”, ossia i cittadini consapevoli e organizzati in gruppi e/o as-
sociazioni, da sempre impegnati per il bene comune, in grado di avanzare idee 
e proposte in modo più strutturato e tematizzato; la “cittadinanza competente”, 
con competenze specifiche e tecniche, che ha avanzato proposte più comples-
se e articolare; i “soggetti forti”, appartenenti al mondo economico locale, in 
grado di avanzare idee inerenti il proprio settore di appartenenza.

IMMAGINE 4
Il Box delle idee e il modulo cartaceo, allestiti nelle principali 
sedi comunali  per la partecipazione dei cittadini non digitali
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56 contributi
42 contributi online
14 contributi offline

Con l’obiettivo di riuscire a sintetizzare i contenuti dei contributi pervenuti, sia 
nella modalità online che offline, ognuno di essi è stato catalogato in una delle 
7 categorie tematiche, predefinite in fase di strutturazione della piattaforma 
partecipativa.

Di seguito viene proposta una lettura sintetica dei contributi raccolti, molti dei 
quali, per complessità dei temi trattati e caratteri delle proposte avanzate, po-
trebbero interessare più sezioni tematiche:
• Abitare - 6 contributi: rappresenta uno dei temi più complessi e percepiti, 

legato in modo strutturale ai bisogni di chi vive Pero quotidianamente (gli 
abitanti) e ne percepisce maggiormente le criticità in termini di vivibilità 
e fruizione dei servizi esistenti. I contributi inviati sono incentrati mag-
giormente sulla richiesta di interventi di riqualificazione dello spazio 
pubblico, di miglioramento del decoro urbano e riprogettazione del 
sistema di illuminazione pubblica, in modo da garantire un maggior 
senso di sicurezza nella percezione dello spazio urbano. Rilevanti risultano 
essere anche i temi della riduzione del consumo di suolo e dell’incentiva-
zione di interventi edilizi eco-sostenibili, la valorizzazione della tipologia 
edilizia a corea e la necessità di alloggi per le fasce più deboli della popola-
zione, la creazione di uno spazio strutturato per l’organizzazione di eventi e 
l’interscambio sociale e culturale tra le differenti componenti della società.

• Ambiente - 13 contributi: in un contesto territoriale altamente urbaniz-
zato e infrastrutturato come quello di Pero, l’attenzione verso la qualità 
del sistema ecologico e ambientale rappresenta storicamente uno dei temi 
cardine delle politiche territoriali locali. Il Fiume Olona può costituire 
l’asse portante di una serie di proposte legate ad interventi di manutenzio-
ne e messa in sicurezza degli argini, di rinaturalizzazione e fruizione delle 
sue sponde. La Cava, per la quale vengono proposti interventi per una 
sua graduale rinaturalizzazione e destinazione a spazio verde pubblico per 
attività all’aperto, può rappresentare la vera porta di accesso al sistema dei 
parchi del Nord Ovest milanese. Inoltre vengono avanzate proposte per il 
recupero delle aree dismesse e sottoutilizzate, con una particolare atten-
zione alle aree periurbane che, opportunamente riqualificate e rinaturaliz-
zate, possono rappresentare le “nuove porte verdi” di accesso dai comuni 
contermini.

• Mobilità - 18 contributi: è il tema maggiormente percepito e che, data la 
complessità, è strettamente connesso alle altre categorie. Alla segnala-
zione puntuale di criticità in corrispondenza di determinati incroci o lungo 
percorsi specifici, vengono proposti interventi per il potenziamento e la 
messa in sicurezza della rete ciclopedonale esistente e la creazione 
di zone a traffico limitato. Rilevante risulta essere la necessità di attuare 
interventi di messa in sicurezza dei sottopassi sia locali che in corrispon-
denza della stazione di interscambio della metropolitana, oltre alla previsio-
ne di nuovi sovrappassi in corrispondenza delle grandi arterie autostradali, 
con l’obiettivo di ridurre l’effetto barriera da esse rappresentato. Nelle aree 
adiacenti il polo fieristico milanese viene richiesto un maggior controllo du-
rante i grandi eventi e viene proposta la riorganizzazione del sistema della 
sosta attraverso misure di disincentivazione per il traffico esterno. Rispetto 
al tema dell’inquinamento dell’aria, vengono richiesti studi specifici per 
il monitoraggio del fenomeno e la previsione di interventi di mitigazione 
ambientale lungo il reticolo autostradale, il potenziamento del sistema dei 
trasporti pubblici locali e la sua integrazione nel sistema dei trasporti pub-
blici metropolitani.

• Rigenerazione Urbana - 9 contributi: uno dei temi maggiormente stra-
tegici ai fini della definizione di una strategia territoriale condivisa è rap-
presentato dal contenimento del consumo di suolo e l’incentivazione di 
processi di rigenerazione urbana diffusa del territorio comunale. Se 
da un lato risultano necessari interventi di riqualificazione e rigenerazione 
funzionale delle aree dismesse esistenti, dall’altro vengono evidenziate cri-
ticità rispetto alla frammentazione del sistema urbano esistente. Vengono 
avanzate proposte di recupero di edifici pubblici degradati, finalizzate alla 

ABITARE
6 contributi

AMBIENTE
13 contributi

MOBILITA’
18 contributi

RIGENERAZIONE URBANA
9 contributi

SERVIZI
9 contributi

POST EXPO MIND
SVILUPPO ECONOMICO
1 contributo
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realizzazione di nuovi servizi e spazi di aggregazione, e la riqualificazione di 
alcune porzioni produttive esistenti in nuovi spazi per il lavoro e le imprese.

• Servizi - 9 contributi: alla luce delle trasformazioni sociali ed economiche 
registrate negli ultimi anni, viene proposta una serie di interventi finaliz-
zati a potenziare il sistema dei servizi culturali, per lo sport e il tempo 
libero, sociali ed educativi e culturali, anche attraverso il recupero di edifici 
esistenti.

• Post Expo – MIND e Sviluppo economico - 1 contributo: anche se non 
hanno raccolto particolare interesse, alcuni dei contributi inviati possono 
essere ricondotti a questi due temi. In quest’ottica possono essere lette le 
proposte di potenziamento di determinate tipologie di servizi e di recupero 
delle aree sottoutilizzate esistenti, con l’obiettivo di dotare Pero di servizi 
e attività adeguate a supportare l’insediamento delle grandi funzioni nelle 
vicine aree di MIND e Cascina Merlata.

1.3 I tavoli tematici

Parallelamente alla raccolta dei contributi attraverso la piattaforma partecipati-
va, sono stati organizzati 4 tavoli tematici pubblici.
Strutturati come workshop di progettazione partecipata e discussione, i tavoli 
hanno rappresentato la modalità di dialogo più diretta dell’intero processo di 
redazione dell’Agenda Urbana: un momento di scambio e confronto informale 
tra i differenti attori coinvolti: cittadini, associazioni locali, professionisti, im-
prenditori, amministratori e tecnici comunali.
Un’occasione per la sperimentazione di un differente approccio verso i temi ter-
ritoriali, anche attraverso l’uso di linguaggi e forme di comunicazione differen-
ziate, in grado di riuscire a individuare i caratteri peculiari del sistema urbano 
di riferimento, le sue criticità e a definire temi progettuali.

Tavolo 1 - Incontro con i professionisti locali e le parti economiche
12 dicembre 2018 – CDI Greppi, Pero

Il primo workshop partecipativo è stato organizzato in due sessioni di lavoro 
simultanee. La prima sessione, incentrata sul Piano di Governo del Territorio, 
è stata finalizzata al confronto tra tecnici comunali e professionisti locali sui 
caratteri strutturali e operativi del PGT vigente.
A partire dall’analisi della documentazione del Piano, sono state messe in evi-
denza una serie di criticità relative a: 

IMMAGINE 5
Alcuni momenti del secondo tavolo partecipativo

dell’Agenda Urbana, tenuto il 16 gennaio 2019 
presso il CDI Greppi 
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IMMAGINE 6
Discussione con i partecipanti al terzo tavolo tematico 
dell’Agenda Urbana, tenuto il 31 gennaio 2019
presso il CDI Greppi

• la necessità di una lettura di sintesi dei contenuti e delle prescrizioni di uno 
strumento così complesso, anche attraverso strumenti di consultazione 
interattivi (webgis);

• la necessità di elaborati cartografici di facile lettura e in grado di restitui-
re in modo organico gli indirizzi esecutivi per l’attuazione degli interventi 
proposti;

• la necessità di corredare lo strumento urbanistico di abachi esemplificativi 
per guidare la progettazione degli interventi;

• la necessità di ridefinire le trasformazioni vigenti, attraverso l’analisi della 
fattibilità e sostenibilità economica degli interventi previsti e delle criticità 
legate alla molteplicità di soggetti coinvolti alla loro attuazione;

• la ridefinizione delle disposizioni attuative del Piano e la previsione di misu-
re di incentivazione urbanistica finalizzate al recupero delle aree dismesse 
esistenti;

• la maggior integrazione dei tre atti del PGT, specie per quanto riguarda il 
dimensionamento complessivo del Piano e l’analisi dell’impatto sul sistema 
dei servizi esistenti.

La seconda sessione è stata condotta con l’obiettivo di alimentare un dibattito 
con gli attori economici presenti, per analizzare e comprendere i caratteri e 
le dinamiche del complesso sistema di attività economiche e produttive pre-
senti nel suo territorio. Emerge forte il profondo mutamento delle attività 
produttive esistenti rispetto al passato, con la diffusione di attività legate 
alla logistica, al settore terziario e ai servizi alle imprese. Profondi mutamenti 
sono stati registrati anche nel settore commerciale, dove al progressivo decre-
mento del numero di esercizi commerciali di vicinato è corrisposto un graduale 
aumento delle attività commerciali di media dimensione, localizzate principal-
mente lungo l’asse del Sempione. Al contrario, negli ultimi anni si è assistito 
a un progressivo insediamento di attività ricreative e per lo sport, private, 
all’interno di comparti artigianali consolidati. Funzioni che si configurano come 
veri e propri “servizi privati di rilevanza sovracomunale”, sia dal punto di vista 
dell’eccellenza delle funzioni ludico-ricreative ospitate, sia in termini di capacità 
e grado di attrattività da parte degli utenti metropolitani.
Dal punto di vista del mercato immobiliare, gli operatori presenti confer-
mano il dinamismo di Pero rispetto ad altri comuni del Nord Ovest: una 
domanda crescente che stenta a trovare risposta nel patrimonio residenziale 
esistente, che risulta essere non conforme agli standard edilizi richiesti da que-
sta nuova domanda emergente.
Rispetto alle grandi trasformazioni metropolitane in corso, MIND e Cascina 
Merlata, emerge chiaro il ruolo che Pero potrebbe ricoprire rispetto alla doman-
da attesa attraverso: l’incentivazione e la promozione di interventi di recupero 

4 TAVOLI TEMATICI
54 partecipanti

TAVOLO 1
12 dicembre 2018 - CDI Greppi
11 partecipanti

TAVOLO 2
16 gennaio 2019 - CDI Greppi
16 partecipanti

TAVOLO 3
31 gennaio 2019 - CDI Greppi
15 partecipanti

TAVOLO 4
12 febbraio 2019 - Punto Cerchiate
12 partecipanti
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delle aree produttive dismesse e sottoutilizzate, incentrati all’insediamento di 
nuovi spazi per il lavoro e le imprese, residenze temporanee per studenti e ri-
cercatori, servizi innovativi e facilmente raggiungibili attraverso il sistema della 
rete ciclabile e il trasporto pubblico locale, maggiori investimenti sull’arredo 
urbano.

Tavolo 2 - Incontro con i professionisti locali/PGT
16 gennaio 2019 – CDI Greppi, Pero

Data la complessità del tema, il secondo tavolo tematico ha rappresentato una 
continuazione della prima sessione del Tavolo 1. A partire dalla sintesi delle 
criticità del PGT vigente, il dibattito con i tanti professionisti locali e operatori 
presenti si è concentrato sulla definizione dei caratteri strategici del Piano, in 
una visione territoriale che necessariamente dovrà traguardare i confini ammi-
nistratici comunali.
Storicamente Pero e il suo territorio sono stati interessati da grandi infra-
strutture che ne hanno determinato nel tempo effetti rilevanti in termini 
di qualità ambientale: il sistema autostradale, delle tangenziali e la TAV da 
un lato, il depuratore e il termovalorizzatore dall’altro.
Sulla scorta di queste esperienze e in una fase di profonde trasformazioni 
di tutto il quadrante nord-ovest metropolitano (MIND e Cascina Merlata), è 
necessario proseguire attivamente il dialogo con gli enti sovraordinati, la Città 
metropolitana in primis, in modo da intercettare le imponenti risorse finanzia-
rie che simili trasformazioni attivano, ed attuare interventi infrastrutturali di 
interconnessione tra queste aree e la rete della mobilità ciclopedonale esistente 
nel Comune di Pero, anche attraverso la previsione di nuovi soluzioni atte al 
superamento delle barriere fisiche esistenti (rete autostradale, rete ferroviaria, 
sottovia Molino Dorino). Il dimensionamento del nuovo PGT dovrà inevitabil-
mente considerare l’impatto socio-demografico atteso da queste grandi trasfor-
mazioni: circa 60 mila utenti giornalieri per l’area MIND, circa 10 mila nuovi 
abitanti nell’area di Cascina Merlata.
Il PGT dovrà però considerare anche temi strettamente connessi alla valo-
rizzazione del sistema urbano locale: attuare politiche di rigenerazione 
di alcuni settori urbani, prevalentemente produttivi, attraverso la definizione 
di dispositivi normativi che garantiscano il trasferimento dei diritti volumetrici 
tra isolati, anche non adiacenti, e favorendo l’insediamento di funzioni urbane 
qualificanti (nuovi spazi per il lavoro, nuovi servizi e qualità ambientale). Ride-
finizione del sistema dei tessuti residenziali consolidati, caratterizzati da criteri 
morfologici tipici delle coree, attraverso la valorizzazione degli spazi pubblici, la 
riqualificazione dei “vuoti urbani”, la ricucitura dei frammenti urbani e la valo-
rizzazione ambientale delle aree verdi intercluse.
Sul fronte del sistema dei servizi, il Piano dovrà favorire l’insediamento 
di servizi di eccellenza e qualificanti, fortemente integrati tra di loro e in 
grado di intercettare una domanda di scala metropolitana. Particolare attenzio-
ne dovrà essere posta a misure di regolamentazione del sistema della sosta in 
prossimità del grande polo fieristico milanese.
Il nuovo Documento di Piano, in coerenza con le disposizioni e i criteri di ridu-
zione del consumo di suolo regionali, avrà il compito di ridefinire gli ambiti 
di trasformazione previsti dal PGT vigente e integrarli all’interno di “un 
nuovo disegno di città”. Particolare attenzione dovrà essere posta alla fattibilità 
economica degli interventi proposti, anche in relazione al numero di proprietà 
interessate dalle trasformazioni e attraverso strumenti attuativi meno comples-
si e di più rapida approvazione.
Infine, sul tema dell’accessibilità dovranno essere previste adeguate misure per 
collegare tra di loro intere porzioni del territorio comunale, alcune delle 
quali interessate negli ultimi anni da importanti interventi di recupero urbano: 
dovranno essere previsti interventi di interconnessione con il sistema ferrovia-
rio suburbano, la messa a sistema della rete dei percorsi ciclo-pedonali urbani 
con la rete ciclabile prevista dal progetto MIND e all’interno del grande parco 
urbano di Cascina Merlata.

IMMAGINE 7
Durante i tavoli partecipativi le idee e i contributi dei

partecipanti sono stati individuati su mappe tematiche  
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Tavolo 3 - Ambiente, mobilità, sostenibilità, trasformazioni sovralocali
31 gennaio 2019 – CDI Greppi, Pero

Il terzo tavolo è stato incentrato su temi maggiormente legati alla percezione 
dell’ambiente urbano, all’evidenziazione delle sue criticità sia da un punto di 
vista della qualità ambientale che della mobilità. Come evidenziato nei prece-
denti tavoli, i grandi interventi e le funzioni metropolitane che si sono stratifi-
cati in questo quadrante urbano (il sistema autostradale, il termovalorizzatore 
e il depuratore) ne hanno condizionato lo sviluppo urbanistico e compromesso 
la qualità ambientale, fino ad arrivare a definire Pero “un triangolo di auto-
strade”. 
Vengono evidenziate particolari criticità rispetto al tema della qualità dell’a-
ria: da un punto di vista prettamente olfattivo, è necessario studiare soluzioni 
adeguate alla mitigazione degli odori segnalati dalla cittadinanza, con partico-
lare attenzione ai nuovi comparti residenziali localizzati sul margine inferiore 
urbano. Viene inoltre richiesta l’installazione di barriere antirumore o l’in-
terramento di interi tratti autostradali, finalizzati alla riduzione dell’in-
quinamento acustico e dell’area nei quartieri prossimi alle autostrade e alle 
tangenziali.
Emerge chiara la necessità di una strategia di Piano che dovrà essere incentra-
ta sui temi della sostenibilità ambientale e che, attraverso gli indicatori della 
VAS, avrà il compito di promuovere studi analitici sulla qualità dell’aria e il suo 
monitoraggio alle differenti scale.
Dal punto di vista urbanistico dovranno essere promossi interventi di rige-
nerazione urbana di intere porzioni di aree artigianali e produttive, at-
traverso la conversione delle aree dismesse in aree verdi di compensazione e il 
trasferimento delle volumetrie derivanti su comparti specifici, anche attraverso 
interventi ad elevata densità edilizia. La messa a sistema di queste aree garan-
tirà all’interno una miglior integrazione delle differenti funzioni urbane, 
mentre all’esterno garantirà discontinuità insediativa tra Pero e le municipalità 
contermini.
Sullo stesso piano andrà affrontato il tema della mobilità sostenibile: in 
un contesto urbano di dimensioni ridotte (la superficie territoriale comunale 
misura 5,01 Kmq) dovranno essere previsti interventi per il potenziamento e la 
messa in sicurezza della rete dei percorsi ciclopedonali esistenti, attraverso il 
collegamento dei nuovi comparti residenziali ai margini del tessuto co-
struito con le aree più centrali e i servizi, oltre alla sua integrazione con la rete 
ciclabile metropolitana e le aree di trasformazione sovracomunali (in particolare 
con Cascina Merlata e la creazione di un sovrappasso ciclabile in corrisponden-
za di Molino Dorino). Altro tema prioritario è rappresentato dal sistema dei 
trasporti pubblici locali che, a partire dalla ridefinizione del sistema tarif-
fario, dovrà garantire i collegamenti trasversali “oltre le barriere fisiche”, con 
l’obiettivo di disincentivare l’utilizzo del mezzo privato e garantire effetti positivi 
sia in termini di vivibilità urbana che di qualità ambientale diffusa.

Tavolo 4 – Abitare, servizi, trasformazioni sovralocali
12 febbraio 2019 – Punto Cerchiate, Pero

L’ultimo tavolo partecipativo è stato dedicato al tema dell’abitare, inteso come 
complesso sistema di relazioni fisiche e sociali tra le parti di città e chi le “abi-
ta”, percependone le difficoltà del vivere quotidiano.
Un tema complesso e significativamente condizionato dalla conformazione ur-
bana di Pero. Non a caso si è scelto di organizzare il workshop nel quartiere di 
Cerchiate, che insieme alla frazione di Cerchiarello, rappresenta la porzione di 
territorio più interclusa dalle grandi infrastrutture.
Emerge forte la necessità di riconnettere le frazioni con il centro, rafforza-
re le relazioni urbane e extraurbane e dotazione di servizi, oltre che la qualità 
degli stessi.
I due quartieri, sviluppati lungo il tracciato del Sempione, con i loro 2.600 resi-
denti, risultano essere serviti in modo ridotto dalla rete del trasporto pubblico: 
se il centro urbano è servito dalla rete della metropolitana e dal sistema dei 
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trasporti pubblici milanesi, questo crescente senso di isolamento viene amplifi-
cato dall’applicazione di un differente sistema tariffario per chi risiede in questa 
zona rispetto a chi vive a Pero centro. Ne consegue, inevitabilmente, che gli 
spostamenti interquartiere avvengono attraverso il mezzo privato. Sul 
tema della tariffazione unica metropolitana è stata avviata la procedura per la 
ridefinizione delle zone tariffarie, approvata dal Consiglio Metropolitano il 25 
febbraio 2019.
Il sistema dei servizi esistenti è costituito dai servizi di base, legati agli usi resi-
denziali di queste frazioni. Per migliorarne la qualità urbana occorre prevedere 
nuovi servizi legati alle attività sportive e per il tempo libero, oltre alla 
riqualificazione delle strutture esistenti e delle aree verdi.
Una delle criticità di maggior rilievo è rappresentata dal sistema della sosta e 
la sua gestione in relazione ai grandi eventi ospitati nel polo fieristico adiacen-
te: sarebbe opportuno attivare analisi particolareggiate in occasione dei grandi 
eventi e un aggiornamento del Piano della Sosta, con l’obiettivo di disincenti-
vare la sosta alle autovetture dei non residenti. Misure, insieme a un maggior 
presidio della zona, che contribuirebbero a migliorare l’abitabilità del quartiere.
Sul tema dell’edilizia residenziale, accanto al sistema delle coree si sono 
consolidati grandi comparti residenziali. Data la struttura sociale ed economi-
ca, emerge forte la necessità di edilizia convenzionata, anche in locazione, 
mantenendo viva la partnership pubblico-privata, incentivando la realizzazione 
di edilizia bioclimatica e “nuove forme abitative”: housing sociale, edili-
zia temporanea, servizi condominiali e di quartiere condivisi, con l’obiettivo di 
creare vere e proprie comunità abitative naturali.
Pero deve aspirare a diventare una città ancor più viva e curata, dotata 
di servizi di eccellenza, in modo da stimolare il senso civico e incentivare forme 
di aggregazione tra i cittadini.
Un comune che deve mantenere la propria identità storica, differenziata e 
fisicamente separata da Rho e Milano, ma allo stesso tempo aperto a cogliere 
le opportunità offerte dalle grandi trasformazioni che lo circondano.
Solo attraverso una simile visione strategica del proprio territorio, Pero potrà 
essere competitiva alla scala metropolitana e forte sul piano degli accordi 
intercomunali.

IMMAGINE 8
Alcuni momenti del quarto tavolo partecipativo della
Agenda Urbana, tenuto il 12 febbraio 2019 a Cerchiate
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LA PERO CHE CAMBIA

Per comprendere le dinamiche territoriali e le criticità emergenti, alcune delle 
quali evidenziate durante il processo partecipativo dell’Agenda Urbana, è ne-
cessario definire un quadro analitico-conoscitivo di riferimento basato sull’a-
nalisi dei dati sociodemografici, economici e territoriali riferiti al territorio di 
Pero. Nelle pagine che seguono vengono restituiti, in modo sintetico, i risultati 
emersi dall’osservazione di una serie di banche dati, alcune delle quali derivate 
dai dataset comunali, e la loro interpretazione.

2

2.1 Dinamiche sociali

I caratteri sociodemografici della popolazione sono indicatori molto rilevanti 
ai fini di qualsiasi tipo di programmazione, a breve, medio o lungo termine, in 
quanto consentono di delineare con un elevato grado di realtà le risorse che 
i cittadini possono rappresentare per lo sviluppo di un territorio, i bisogni che 
questi esprimono e che coinvolgono, in modo diverso ma trasversale, tutti i 
campi delle politiche.
Pero negli ultimi 10 anni assiste ad un’importante crescita della sua popolazio-
ne in particolare nella componente straniera, con tutto ciò che questo comporta 
in termini di ridefinizione dei bisogni e domanda di servizi (socio assistenziali 
ma anche educativi, formativi, lavorativi, abitativi). 
Nel dettaglio, con 11.418 abitanti nel 2018 (51% donne e 49% uomini), il Co-
mune di Pero ha visto crescere la sua popolazione dal 2007 del 14%, 
grazie soprattutto a un saldo migratorio positivo, anche se il saldo naturale 
presenta valori negativi solo nel 2015 e nel 2016. 
Negli stessi anni la popolazione straniera è aumentata del 68,3% e rap-
presenta oggi, con 1.681 residenti, il 14,7% dei cittadini di Pero. Una quota 
significativa, superiore al dato medio della città metropolitana e che è compo-
sta prevalentemente da soggetti che provengono da Romania ed Egitto.
Le famiglie sono oggi 5.091, con un numero medio di componenti per famiglia 
di 2.25, un valore più elevato del dato medio e che riflette i comportamenti 
riproduttivi della componente migratoria. 
Un primo ed evidente riflesso si ritrova nella fascia di popolazione in età 
scolastica (1.958 residenti), all’interno della quale la quota della componente 
straniera arriva a rappresentare i 21% del totale (era l’8,7% nel 2007). Ciò 
nonostante, anche a Pero si assiste ad un progressivo invecchiamento della 
popolazione e i giovani fino ai 14 anni, che nel 2007 rappresentavano il 13,3% 
dei residenti, sono oggi poco più del 12% e, specularmente, gli over 65, che 
erano il 18,2% sono oggi il 21,5%. 
L’indice di vecchiaia dal 137,5% del 2007 oggi supera il valore di 166% e l’età 
media è salita in 10 anni da 42,2 a 44,9 anni.

11.418 residenti
5.813 donne
5.605 uomini

5.091 famiglie

Età media: 44,9 anni

1.681 residenti stranieri
15% del totale dei residenti
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Il 77% della popolazione risiede nel nucleo centrale di Pero, mentre la rima-
nente quota si distribuisce tra Cerchiate (13%) e Cerchiarello (10%).

IMMAGINE 9
Il grafico restituisce la distribuzione della popolazione resi-

dente, al 31 dicembre 2018, nella varie località

IMMAGINE 10
La mappa restituisce la distribuzione della popolazione 
residente, al 31 dicembre 2018, per sezioni di censimento

IMMAGINE 11
La mappa restituisce la distribuzione della popolazione

straniera residente, al 31 dicembre 2018,
per sezioni di censimento

CERCHIATE

PERO

PERO

0                            729

0                            142

85%

15%

CERCHIARELLO

CERCHIATE

CERCHIARELLO
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2.2 Dinamiche economiche

Il tessuto economico di Pero riflette ancora oggi la sua storica caratterizzazione 
manifatturiera e industriale, anche se la crisi ha impattato in modo significati-
vo, con un calo di unità locali nell’ordine del 4% dal 2012 e di addetti del 
12% circa, e una sua riconfigurazione verso lo sviluppo di attività terziarie.
La composizione settoriale delle 936 unità locali presenti oggi sul territorio 
vede il 15% rappresentato da attività del comparto industriale, oltre il 16% 
dalle costruzioni, quasi il 10% dalla logistica, il 29% dai servizi e una quota 
equivalente dal commercio. 
Confrontando questi numeri con quelli degli addetti emerge in particolare il 
peso delle imprese manifatturiere, che occupano ancora oggi oltre il 33% degli 
addetti, e delle attività commerciali (oltre il 26% degli addetti) sull’occupa-
zione. In particolare il commercio, con 123 strutture di vendita, mantiene un 
peso rilevante anche se negli ultimi due anni evidenzia un andamento in calo in 
particolare per quanto riguarda gli esercizi di vicinato.
Se questi sono i dati di stock, quelli relativi al mercato del lavoro, che fornisco-
no un quadro della forza lavoro che viene movimentata sul territorio e quindi 
della vitalità delle sue aziende, mostrano andamenti positivi in termini di sog-
getti avviati al lavoro, che aumentano del 15% passando da 2.913 nel 2014 a 
3.361 nel 2017, mentre cala il numero delle imprese che assumono.
Un elemento significativo che si desume dalla lettura di questi dati è quello 
relativo al picco che si evidenzia nel corso del 2015, anno di EXPO, durante il 
quale praticamente tutti i comparti del terziario hanno evidenziato una crescita 
delle assunzioni davvero significativa. Lo sviluppo di MIND in corso può dunque 
rappresentare un’occasione per consolidare il ruolo del tessuto economico del 
comune all’interno di un’area più ampia di un territorio in trasformazione.
Una popolazione in crescita, un’economia locale in fase di riconfigurazione ma 
che meno di altre sul territorio metropolitano stenta a riassorbire l’impatto 
della crisi.
La vicinanza a Milano e la dotazione di infrastrutture di trasporto favorevole 
sono probabilmente i principali fattori che hanno influenzato l’aumento dei 
valori del mercato immobiliare. Oggi Pero mostra valori relativi alla vendita 
e alla locazione tra i più elevati dell’area Nord Ovest (per quanto riguarda 
la vendita è superata solo da Arese e Novate).
La fragilità rispetto a questo tema deriva però dalle dinamiche interne del mer-
cato immobiliare, dove gli elevati differenziali tra la zona centrale e le frazioni 
di Cerchiate e Cerchiarello rischiano di esacerbare l’effetto centro/periferia.

936 unità locali

7.418 addetti

Commercio di vicinato
Numero di unità: 114 
Superficie totale: 7.476 mq

Medie Strutture di Vendita
Numero di unità: 8
Superficie totale: 5.810 mq

Grandi Strutture di Vendita
Numero di unità: 1
Superficie totale: 6.000 mq

Pero
1° Semestre 2018:

1833,3-2200,0 €/mq

Cerchiate
1° Semestre 2018:
1600,0-1941,7 €/mq

Pero
1° Semestre 2018:

5,8-7,1 €/mq al mese

Cerchiate
1° Semestre 2018:
5,0-5,9 €/mq al mese

Immobili residenziali
Media valori di mercato (€/mq)

Media valori locazione
(€/mq al mese)

IMMAGINE 12
La mappa restituisce la distribuzione delle principali attività 
economiche presenti sul territorio comunale, con evidenziate 
le grandi aziende e il sistema commerciale
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2.3 Dinamiche territoriali

Con i suoi 5,01 Kmq di superficie territoriale, Pero è un comune di dimensioni 
medio-piccole.
Come è emerso durante i tavoli partecipativi, è radicata un’immagine di questo 
territorio più volte definito come un triangolo di autostrade, all’interno del qua-
le si è consolidato a partire dagli anni ’60 un sistema insediativo caratterizzato 
da una trama urbana tipica dei comuni di prima cintura urbana. Sviluppato lun-
go l’asse del Sempione e il Fiume Olona, al suo interno è possibile distinguere 
due principali tipologie di tessuto: “le coree” e i comparti residenziali di epoca 
moderna da un lato, il tessuto artigianale storico e i comparti produttivi o del 
lavoro contemporanei dall’altro. 
Dalla lettura dei dati territoriali derivati dagli strati informativi del PGT vigen-
te, predomina il peso in termini di superficie territoriale occupata dal siste-
ma infrastrutturale, prevalentemente stradale, che è uguale al 30,86% della 
superficie comunale. Seguono, con il 19,81%, le aree occupate da insediamenti 
produttivi e artigianali.
Le aree a destinazione residenziale interessano invece il 10,84% della superfi-
cie comunale, distribuite, con caratteri tipo-morfologici simili, nelle tre frazioni 
comunali. Le aree per le attività terziarie e direzionali occupano l’1,43% della 
superficie comunale, mentre quelle per le attività commerciali solo lo 0,86%.
Un peso rilevante è registrato dall’ambito di cava, con i suoi 340.652,7 mq di 
superficie territoriale (pari al 6,42% della comunale), la cui rinaturalizzazione 
andrebbe a far aumentare la quota di aree destinate a servizi.
Infine, il 7,13% del territorio è interessato da aree agricole, di cui 667.183 mq 
sono inserite nel perimetro del Parco Agricolo Sud Milano.
Merita un’analisi dettagliata il sistema dei servizi esistenti che occupa il 
19,34% della superficie territoriale comunale.
Un complesso sistema di servizi e attrezzature, distribuito su una superficie di 
circa 1 milione di mq, di cui il 52,81% è costituito dalle aree verdi pubbliche. 
Il 13,41% è costituito dalle aree a parcheggi esistenti e il 6,55% dal sistema 
della viabilità. Le restanti superfici sono interessate dai servizi tecnologici, 
istituzionali, per l’istruzione e lo sport che contribuiscono a determinare uno 
standard pro-capite pari a circa 89 mq/abitante.

IMMAGINE 13
Il territorio di Pero in relazione al sistema delle grandi
infrastrutture e al sistema dei trasporti metropolitani

5,01 Kmq
superficie territoriale

comunale

616.391 mq aree verdi

21,04 km percorsi ciclopedonali

4 linee trasporto su gomma
(3 movibus + 1 ATM)

1 fermata metropolitana
(linea MM1)
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IMMAGINE 14
La mappa restituisce i caratteri del sistema insediativo
con indicate le destinazioni d’uso prevalenti dei vari tessuti 
urbanistici che lo compongono

19,34%

30,86%
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UN TERRITORIO
IN TRASFORMAZIONE3
L’Agenda Urbana ha cercato di delineare una visione del territorio di Pero 
più ampia, estesa al territorio circostante, ai fenomeni di trasformazione so-
ciale e economica che hanno condizionato lo sviluppo dell’intera area metropo-
litana milanese. In quest’ottica, nelle pagine che seguono, viene proposta una 
lettura del territorio di Pero all’interno della Zona omogenea del Nord Ovest e 
viene restituito il quadro delle trasformazioni territoriali di rilevanza metropoli-
tana in corso di realizzazione.

3.1 Zona omogenea Nord Ovest

La zona omogenea Nord Ovest si compone di 16 comuni. La superficie territo-
riale è l’8,6%, mentre la popolazione è il 9,8% del territorio della Città metro-
politana di Milano.
Quella del Nord Ovest è, insieme all’Adda Martesana, l’area limitrofa al capo-
luogo che ha conservato più a lungo una forte presenza manifatturiera nono-
stante il progressivo smantellamento di buona parte della grande industria 
presente nell’area, attiva in settori come la chimica, la meccanica e l’elettro-
meccanica.
È il territorio dell’area metropolitana che in fase recente si è dimostrato 
più dinamico, con grandi trasformazioni che lo hanno interessato, e lo inte-
resseranno nel prossimo futuro.
Dalla localizzazione del polo fieristico di Rho - Pero, all’irradiazione degli effetti 
dell’hub aereoportuale di Malpensa, negli anni più recenti le dinamiche pro-
duttive e occupazionali hanno visto inoltre il riflesso dei processi connessi alla 
realizzazione di Expo 2015 e ora, alla riqualificazione del sito espositivo MIND, 
fino al progetto di recupero dell’ex Alfa Romeo di Arese.
Accanto ai grandi progetti di sviluppo, i cambiamenti della struttura sociodemo-
grafica ed economica restituiscono un quadro territoriale costellato da piccole 
e grandi trasformazioni e da processi molecolari di dismissione e riuso di aree 
dismesse, soprattutto industriali.
Nel 2017 la popolazione del Nord Ovest conta 318.099 abitanti, con una cre-
scita, rispetto al 2007 del 4,6%, trainata soprattutto dai comuni di Pregnana 
Milanese (19,8%), Baranzate (13,6%) e Pero (12%). L’aumento complessivo 
della popolazione degli ultimi 10 anni è dovuto esclusivamente dalla compo-
nente straniera, che aumenta del 117,5% e passa da 12.528 residenti a 
27.243, mentre quella italiana diminuisce dello 0,2% In particolare, se sull’in-
tero territorio la quota degli stranieri è oggi dell’8,6%, si evidenziano comuni 
nei quali questo valore è di gran lunga superiore: a Baranzate arriva al 32,8% 
e a Pero al 14,7%.
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Il valore dell’indice di vecchiaia della zona è di 152,4, ancora una volta con 
significative differenze territoriali, con un valore che scende a 104 a Baranzate, 
108 a Vanzago e 116 a Solaro ma sale a 206 a Novate Milanese, 193 ad Arese 
e 184 a Rho. 
Alcuni dati, estratti dal censimento del 2011, anche se non recenti, aiutano a 
delineare alcuni tratti della composizione sociodemografica dell’area, e, pur 
risultando verosimilmente realistici in ragione della lentezza dei cambiamenti 
relativi alle caratteristiche considerate, vanno presi come indicativi.
All’interno della classe dei giovani, l’incidenza di quelli con un’istruzione univer-
sitaria arriva qui al 23,7%, con i due estremi del 42,2% di Arese e dell’11,7% 
di Baranzate, mentre Pero supera il dato medio con un valore di 25,5%. D’altra 
parte, i NEET (acronimo inglese di Not in Employment, Education and Trai-
ning, ossia i nullafacenti) sono il 15,3% dei giovani tra i 15 e i 24 anni, ancora 
una volta con i due contesti opposti di Arese da una parte (11%) e Baranzate 
dall’altra (21,2%), mentre Pero è in linea con il dato medio (15,1%).
Per quanto riguarda l’occupazione, il tasso complessivo del Nord Ovest è del 
52,5%, valore che scende al 51,7% nel comune di Pero che mostra, al con-
trario, un tasso di disoccupazione più elevato della media (7,6% contro il 7% 
totale).
Il reddito medio nella zona, calcolato sul numero dei contribuenti è nel 2016 di 
24.110, inferiore di circa 4 mila euro al dato medio di Città metropolitana e che 
evidenzia significative diversità territoriali, oscillando dal valore di 33.604 euro 
di Arese a 18.570 di Baranzate. Il comune di Pero espone un valore inferiore a 
quello complessivo e si attesta su 22.432 euro, con un 33% di contribuenti che 
dichiarano meno di 16mila euro, a fronte di un dato medio del 31%.
Il tessuto produttivo del Nord Ovest ha visto, dal 2012 al 2015, una perdita 
delle unità locali attive sul territorio del 2,3%, che in valori assoluti si è tra-
dotto nel passaggio da 26.005 a 25.413 unità locali, e che rispetto al contesto 
metropolitano evidenzia una situazione di maggior criticità.
Le perdite più consistenti si sono registrate nei comuni di Garbagnate (-7,2%) 
e Bollate (-5,9%), mentre Pero evidenzia un calo in sostanziale linea con quello 
medio dell’area.
Più ridotta la diminuzione che ha riguardato gli addetti, che passano da 98.673 
del 2012 a 97.361 del 2015 (-1,3%), con perdite significative nei comuni di 
Senago (-18%), Bollate (-13%) e Pero (-12%).
Le difficoltà, evidenti nei numeri sopra riportati, delle attività produttive del 
territorio fanno sì che la zona nel suo complesso metta come temi centrali della 
sua agenda la riconversione dei settori manifatturieri in difficoltà, lo sviluppo 
del settore dei servizi, l’attrattività in un’ottica di internazionalizzazione e inno-
vazione.
D’altra parte l’effetto EXPO diventa, per tutta l’area, elemento centrale da in-
tercettare per catturare le opportunità di sviluppo che MIND può produrre, con 
un auspicabile “collegamento”, un lavoro di rete, tra tutti i comuni della zona 
sul tema delle aree disponibili esterne a MIND, identificate come compatibili 
per un’operazione di rigenerazione diffusa connessa ai temi dell’innova-
zione e della ricerca e che possa diventare volano economico e di rivitalizza-
zione urbana per tutto il territorio circostante. Non va dimenticato, in questo 
senso, che il Nord Ovest è un territorio che ha già visto in azione forme diverse 
di cooperazione intercomunale (come il Patto per il Nord Ovest del 2008, Con-
sorzio Sercop, etc).

RHO

LAINATE

BOLLATE

SENAGO

ARESE

PERO

CORNAREDO

SOLARO

CESATE

VANZAGO

SETTIMO MILANESE

GARBAGNATE MILANESE

NOVATE MILANESE
BARANZATE

POGLIANO MILANESE

PREGNANA MILANESE

135,82 Kmq 
superficie territoriale
Zona omogenea Nord Ovest

16 Comuni
ARESE, BARANZATE, BOLLATE, CESATE, 
CORNAREDO, GARBAGNATE MILANESE, 
LAINATE, NOVATE MILANESE, PERO, PO-
GLIANO MILANESE, PREGNANA MILANE-
SE, RHO, SENAGO, SETTIMO MILANESE, 
SOLARO, VANZAGO

318.099 abitanti residenti
27.243 stranieri

25.413 unità locali
98.627 addetti
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3.2 Trasformazioni metropolitane

Gli ultimi 25 anni rappresentano per l’area del Nord Ovest un periodo di gran-
di trasformazioni che hanno mutato profondamente le funzioni e le relazioni 
territoriali.
A seguito della chiusura della raffineria nel 1993, il territorio è stato interessato 
da due grandi progetti: il nuovo polo fieristico, inaugurato nel 2005, e l’Esposi-
zione mondiale del 2015 che hanno saldato la relazione con il Capoluogo, for-
giato una nuova identità locali, innestato nuove funzioni e riqualificato servizi 
esistenti.

MIND - Milano Innovation District
MIND è il Parco della Scienza, del Sapere e della Tecnologia che sorgerà 
sulle aree che hanno ospitato Expo 2015. Il progetto riconosce una centralità 
preminente alle funzioni pubbliche, rappresentate dallo Human Technopole, 
l’IRCSS Galeazzi e il Campus dell’Università Statale di Milano, e a quelle di in-
teresse generale, rappresentate da Cascina Triulza, l’housing sociale e il Parco 
tematico.
Human Technopole sarà un’infrastruttura di ricerca multidisciplinare focaliz-
zata sulle scienze della vita che sarà a regime entro il 2024 e dove lavoreranno 
1.500 persone. Occuperà circa 30.000 mq di superfice e includerà tre edifici 
esistenti (Palazzo Italia, Unità di Servizio 6, Cardo Nord-Ovest) e due di nuova 
costruzione che ospiteranno 7 centri di ricerca e 4 strutture scientifiche di sup-
porto.
L’IRCCS Galeazzi sarà un ospedale universitario in ambito ortopedico, car-
dio-toracico e vascolare e di cura dell’obesità. Il nuovo polo ospedaliero si 
candida a essere un esempio d’avanguardia tecnica e organizzativo-gestionale: 
un edificio con sviluppo verticale, capace di ottimizzare i percorsi e i tempi e 
di razionalizzare le risorse a vantaggio della sostenibilità economica. Occu-
perà un’area complessiva di 50.000 mq e sono previsti 589 posti letto, 35 sale 
operatorie e 140 ambulatori. Accoglierà 650 medici e 430 docenti e studenti 
universitari.
Il Campus dell’Università Statale di Milano accoglierà i dipartimenti scien-
tifici, con spazi dedicati alla didattica, la ricerca e i servizi, impianti sportivi e 
auditorium. La superficie totale occupata potrebbe superare i 100.000 mq.
Cascina Triulza si propone come social lab-hub, luogo deputato alla forma-
zione, comunicazione culturale e scientifica sui contenuti del Distretto anche in 
partnership con l’Università, Human Technopole, le associazioni del terzo setto-
re, in sinergia con Arexpo e rivolto anche ad altri soggetti e alla cittadinanza.
Per quanto riguarda l’housing sociale, oltre ai 30.000 mq previsti dall’AdP, da 
convenzionarsi e da riservare a persone, nuclei familiari e studenti che presta-
no un’attività lavorativa o di ricerca nel sito e aventi un rapporto formalizzato 
con le imprese e le istituzioni operanti all’interno del sito, il PII prevede ulterio-
ri 30.000 mq da destinarsi a student housing.
Il Parco tematico, infine, si estenderà su una superficie di 440.000 mq, nel 
rispetto dell’impianto originario del sito.
Alle funzioni pubbliche e di interesse generale si affiancano quelle private che 
occuperanno una SL di 480.000 mq: il 64% è rappresentato da direzionale 
avanzato, terziario e uffici; il 19% da residenziale (in affitto) e per anziani; il 
7% da retail, ristorazione, commercio diffuso, wellness e servizi alla persona e 
a produzione innovativa, leggera e tecnologicamente avanzata; il 3% da ricet-
tivo.
Sono inoltre previsti una serie di adeguamenti delle aree per i parcheggi in 
corrispondenza delle porte di accesso al sito, la riorganizzazione del TPL in-
tercomunale, la realizzazione di un complesso sistema di percorsi ciclabili e il 
ripristino della passerella ciclopedonale di collegamento con Cascina Mer-
lata, in corrispondenza della quale è prevista la realizzazione di una nuova 
fermata del passante ferroviario, in origine prevista a servizio dell’area di 
trasformazione di via Stephenson a Milano.

IMMAGINE 15
Alcune immagini del progetto MIND, delll’edificio a torre

del nuovo IRCSS Galeazzi e lo schema di assetto dell’area
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Cascina Merlata
Il programma di trasformazione di Cascina Merlata prevede la realizzazio-
ne di un grande centro commerciale, il più grande di Milano, su una superficie 
di 55.000 mq, che offrirà anche un’ampia gamma di servizi di ristorazione e di 
intrattenimento, tra cui un cinema multisala. Alla funzione commerciale, si af-
fianca anche un ampio programma di edilizia residenziale. L’intervento prevede 
l’ampliamento dello stock residenziale di 393 alloggi, 140 appartamenti alla 
locazione in patto di futura vendita, mentre alla vendita con prezzi calmierati 
sono destinati 160 appartamenti. Si prevede un ulteriore innesto di 690 alloggi 
da realizzare nelle quattro nuove torri in fase di costruzione. Verranno realizzati 
anche 1 parco pubblico, 2 asili nido, 1 complesso scolastico con scuola dell’in-
fanzia, primaria e secondaria.

PGT Rho - AT1 e AT2
Gli ambiti di trasformazione AT1 e AT2 previsti dal PGT di Rho interes-
sano aree (su una superficie complessiva di 322.459 mq) distribuite lungo il 
tracciato ferroviario, l’asse del Sempione e intorno all’area della Fiera, fino al 
confine comunale di Pero a nord della frazione di Cerchiate. Il PGT demanda 
alla fase attuativa la definizione delle volumetrie previste, destinate ad acco-
gliere attività produttive, commerciali, direzionali. Non sono ammessi usi 
residenziali.

Ex Alfa Romeo
Più a nord, lungo l’autostrada A8, l’area dell’ex Alfa Romeo (su una superficie 
complessiva di 1.607.385 mq, localizzata tra i Comuni di Arese, Garbagna-
te Milanese, Lainate e Rho) è interessata da uno dei maggiori interventi 
nazionali di trasformazione di un ambito industriale dismesso. L’AdP ha 
previsto destinazioni multiple: su 599.177 mq totali di superficie lorda di pavi-
mento nei comuni di Arese e Lainate: il 63% è produttivo, l’11% residenziale, 
il 13% commerciale, il 2% terziario e artigianato di servizio, il 5% terziario 
direzionale, l’1% ludico, ricreativo e per lo sport, il 5% produttivo con impianti 
tecnologici e produzione di beni e servizi. Sulla parte di Arese si è insediato, 
nell’aprile 2016, uno dei centri commerciali più grandi d’Europa su una 
superficie di 80.000 mq.

MIND

Cascina
Merlata

AT1

AT2

IMMAGINE 16
Il rendering del progetto delle torri residenziali del PII di 
Cascina Merlata.

IMMAGINE 17
Il centro commerciale “Il Centro” sorto sull’area un tempo 
occupata dagli stabilimenti dell’Alfa Romeo ad Arese.
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4
Alla luce dei cambiamenti strutturali del territorio, evidenziati nella fase di 
analisi e emersi durante il percorso partecipativo, al fine di definire un quadro 
di possibili temi progettuali per il futuro processo di revisione del PGT comu-
nale, si è scelto di definire delle Politiche, individuate per tutte le 7 categorie 
tematiche, degne di poter essere sviluppate e opportunamente verificate nella 
fase di redazione del nuovo Piano.
All’interno delle politiche, le azioni e le proposte dovranno essere inquadrate in 
una visione territoriale più complessa e dinamica: a partire dalla ricerca 
di soluzioni per le criticità emergenti alla scala locale, sarà necessario adottare 
un approccio più aperto verso il territorio metropolitano, in grado di riuscire a 
cogliere le opportunità derivanti dai grandi processi di trasformazione che inte-
resseranno tutta l’area del nord-ovest.

L’AGENDA URBANA: 
POLITICHE PER IL CAMBIAMENTO

4.1 Abitare

• Riconnettere il territorio e le sue frazioni, attraverso progetti di riqualifi-
cazione degli spazi pubblici e di ridefinizione della struttura urbana.

• Tutelare la tipologia edilizia “a corea”, limitando l’altezza degli edifici a 
due piani fuori terra e evitando interventi che ne snaturino i caratteri strut-
turali, morfologici e sociali di alcuni quartieri (Cerchiate e Cerchiarello).

• Riprogettare il sistema dell’illuminazione pubblica, privilegiando l’illu-
minazione dei percorsi e degli spazi pubblici, utilizzando sistemi ecososteni-
bili (progetto già avviato dall’Amministrazione Comunale).

• Prevedere la creazione di un nuovo spazio per le attività socio-cultu-
rali e gli eventi.

• Promuovere manifestazioni culturali e eventi temporanei nelle varie frazio-
ni.

• Prevedere incentivi per l’insediamento di esercizi di vicinato e per il recu-
pero degli spazi sfitti, anche attraverso accordi per l’affitto a prezzi conven-
zionati.

• Valorizzare il sistema delle corti storiche lungo il Sempione e dei nuclei 
cascinali esistenti.

• Introdurre incentivi per la promozione di interventi di edilizia bioclimati-
ca che dovranno garantire l’utilizzo di materiali ecocompatibili e ecososte-
nibili dal punto di vista del fabbisogno energetico.

• Introdurre incentivi per l’attuazione di interventi di edilizia convenziona-
ta, a canone sociale e per la realizzazione di edilizia temporanea rivolta 
a determinate categorie.

• Promuovere bandi e accordi per i soggetti promotori di interventi di recu-
pero del patrimonio edilizio dismesso da destinare a forme di locazione 
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flessibile e temporanea a canone convenzionato.
• Prevedere sgravi fiscali per i soggetti promotori di “servizi abitativi” in 

forma flessibile e temporanea a canone convenzionato.
• Coinvolgere i soggetti privati nella promozione e erogazione di servizi abi-

tativi innovativi.
• Coinvolgere gli abitanti nella promozione e organizzazione di “servizi con-

divisi di vicinato”: babysitting, dogsitting, badante condivisa, portineria 
di quartiere, gruppi di acquisto, etc.

4.2 Ambiente

• Dare attuazione al cronoprogramma di interventi previsto per il recupero 
della Cava e la previsione al suo interno di attività di fruizione ambientale, 
ludico-ricreative e per il tempo libero.

• Prevedere un accesso diretto alla Cava dalla via Cesare Battisti e realizzare 
un percorso ciclopedonale di connessione con il Parco dei Cinque Comuni 
verso Settimo Milanese.

• Prevedere interventi di messa in sicurezza degli argini del Fiume Olo-
na e creazione di un percorso lungo le sue sponde, integrato con la rete 
ciclabile esistente.

• Creazione della “Porta verde nord” attraverso la rinaturalizzazione delle 
aree di bonifica sul confine con il Comune di Rho e integrazione della parte 
a est con il Parco Fiera di Rho.

• Riprogettare la “Porta sud” attraverso interventi di arredo urbano e ridefi-
nizione della viabilità di accesso all’asse centrale urbano.

• Prevedere la riforestazione dell’area compresa tra via Bergamina e le fab-
briche di via Bandiera e dell’area ricompresa tra via Olona, via Pisacane, 
via Oratorio e via Costa.

• Prevedere nuovi orti urbani a Cerchiate, nelle aree abbandonate intorno a 
Palazzo Banfi.

• Tutelare l’area verde compresa tra il cimitero di Pero e il termovalorizzatore 
Silla 2, al cui interno è presente la testa del fontanile San Gaetano, attra-
verso il suo inserimento nel territorio del Parco Agricolo Sud Milano. 

• Promuovere la progettazione di un sistema di monitoraggio perma-
nente della qualità dell’aria, del rumore e del traffico, sia urbano che 
extraurbano, attraverso la definizione di accordi con gli enti sovraordinati 
preposti e le associazioni ambientali.

• Prevedere interventi di forestazione di alcune aree verdi pubbliche poco 
fruibili e isolate.

• Valorizzare le aree non edificate attraverso la tutela degli spazi interclu-
si e riproporzionare il rapporto tra aree urbanizzate e spazi aperti/verdi.

• Preservare la discontinuità insediativa tra Pero e i comuni contermini.
• Prevedere misure di mitigazione ambientale e olfattiva lungo i margi-

ni urbani a ridosso del termovalorizzatore Silla 2 e del depuratore (via Dei 
Boschi, via Copernico) e creazione di barriere antirumore lungo la rete au-
tostradale (Tangenziale Ovest, Autostrada A4, raccordo Tangenziale Ovest/
A8).

• Definire misure disincentivanti per l’insediamento di nuove attività di logi-
stica.
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AT2

AT1

MIND

CASCINA

MERLATA

STEPHENSON

PERO

CERCHIARELLO

CERCHIATE

CAVA

Fiume Olona

Fiume Olona

POLITICHE PER IL CAMBIAMENTO

L’AGENDA URBANA
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AT2

AT1

MIND

CASCINA

MERLATA

STEPHENSON

PERO

CERCHIARELLO

CERCHIATE

CAVA

Fiume Olona

Fiume Olona

3 Mobilità
• Creazione dell’accesso a nord al PII 

Cristina Mercallina 
• Creazione di un passaggio diretto a 

Cascina Merlata
• Integrazione della rete ciclopedonale 

a est e ovest
• Creazione di percorsi multisensoriali
• Messa in sicurezza di percorsi e 

intersezioni
• Un nuovo sovrappasso ciclopedonale 

tra Pero e la MM Molino Dorino
• Riorganizzazione del sistema della 

sosta a Cerchiate e Cerchiarello
• Integrazione del TPL e collegamenti 

trasversali
• Bike Sharing, Car Sharing e Car 

Pooling

4 Post Expo/MIND
• Valorizzare la strategicità del territo-

rio comunale
• Promozione di servizi innovativi
• Incentivazione locazione tempora-

nea per gli utenti di MIND
• Ridefinizione delle connessioni con 

MIND

1 Abitare
• Riconnessione delle frazioni
• Un nuovo sistema di illuminazio-

ne pubblica (progetto già avviato 
dall’Amministrazione Comunale)

• Un nuovo spazio socioculturale
• Più manifestazioni culturali e 

eventi temporanei
• Incentivazione degli esercizi di 

vicinato
• Valorizzazione delle corti storiche
• Tutela della tipologia “a corea”
• Incentivazione edilizia bioclima-

tica
• Incentivazione di modelli

abitativi flessibili e a prezzi
agevolati

• Incentivazione di servizi abitativi

5 Rigenerazione 
urbana
• Rigenerazione urbana diffusa 
• Mappatura delle aree dismesse e 

sottoutilizzate
• Individuazione di ambiti di rigenera-

zione urbana
• Incentivazione di servizi innovativi e 

nuovi spazi per il lavoro e le imprese
• Introduzione del principio di indiffe-

renza funzionale
• Introduzione dei criteri di compen-

sazione ambientale

6 Servizi
• Creazione di una rete di servizi di 

eccellenza
• Riqualificazione del verde e delle 

alberature
• Riprogettazione dell’arredo urbano e 

delle piazze urbane
• Servizi ecosistemici diffusi
• Riqualizzazione dell’edificio di Piazza 

Marconi
• Nuovi servizi culturali
• Nuovi servizi socio-assistenziali
• Nuovi servizi sportivi
• Riqualificazione del Centro Sportivo 

comunale
• Nuovo centro sportivo di quartiere a 

Cerchiate
• Nuovi spazi per gli studenti e i gio-

vani
• Ampliamento del Giardinone
• Nuovi servizi per MIND nell’area ex 

Rondine e nel PII Cerchiate
• Incentivazione di standard qualitati-

vi aggiuntivi

7 Sviluppo 
economico
• Innovazione e internazionalizzazione 

delle imprese
• Marketing territoriale 
• Reti di cooperazione tra gli attori 

economici
• Incentivazione di imprese innova-

tive e nuovi spazi per il lavoro e le 
imprese

2 Ambiente
• Recupero della Cava e integrazione

nella rete dei percorsi di fruizione
dei parchi periurbani

• Valorizzazione del Fiume Olona
• Creazione della “Porta urbane”
• Riforestazione delle aree sottoutiliz-

zate e delle aree pubbliche
• Nuovi orti urbani a Cerchiate
• Tutela degli spazi vuoti interclusi
• Monitoraggio permanente dell’inqui-

namento urbano
• Mitigazione ambientale e olfattiva 

lungo i margini urbani
• Disincentivazione delle attività di 

logistica
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4.3 Mobilità

• Prevedere un accesso diretto a nord del comparto PII Cristina Mer-
callina e ai servizi di rilevanza sovralocale insediati (Aero Gravity). 

• Prevedere la realizzazione un passaggio ciclopedonale tra la via Vin-
cenzo Monti e la via Daimler, all’interno dell’ambito di Cascina Merlata 
nel Comune di Milano.

• Riorganizzare il sistema della mobilità lenta attraverso la previsione di 
nuovi itinerari verso ovest (Settimo Milanese, Cornaredo, Rho e il Parco 
dei Cinque Comuni) e verso est (Parco di Cascina Merlata, passerella Expo 
e MIND) e la sua integrazione nella rete degli itinerari cicloturistici regiona-
li.

• Incentivare la programmazione di nuovi itinerari ciclopedonali sul sedime 
dei percorsi agricoli storici.

• Progettare una rete di percorsi multisensoriali per garantire la fruizione 
dei servizi urbani alle persone diversamente abili. 

• Prevedere interventi di messa in sicurezza di alcuni percorsi ciclopedonali 
e intersezioni stradali, attraverso misure di limitazione del traffico e la 
sostituzione della segnaletica stradale.

• Prevedere la realizzazione di un nuovo sovrappasso ciclopedonale tra 
Pero e la MM Molino Dorino e programmare interventi per la riqualifica-
zione del sottopasso di Cerchiate.

• Riorganizzazione del sistema della sosta a Cerchiate e Cerchiarello, 
attraverso la distinzione tra spazi per la sosta gratuita, ad uso esclusivo 
dei residenti, e spazi a pagamento con una durata massima di permanenza 
delle vetture.

• Definire accordi intercomunali finalizzati alla riduzione della tariffazione 
della sosta nel parcheggio della Fiera di Rho in occasione dei grandi 
eventi.

• Integrare la rete dei trasporti locali con la rete extracomunale, in modo da 
favorire i collegamenti trasversali con MIND, i comuni contermini e i servizi 
di rilevanza sovracomunale (sistema ospedaliero metropolitano).

• Definire accordi metropolitani finalizzati all’estensione dei servizi di Bike 
Sharing e Car Sharing milanesi all’interno territorio comunale e promuove-
re iniziative per l’incentivazione del Car Pooling privato.

4.4 Post Expo/MIND

• Definire un “nuovo disegno di città” improntato a valorizzare la strategi-
cità del territorio comunale rispetto al sistema delle grandi trasformazioni e 
relazioni metropolitane. 

• Prevedere sgravi fiscali per i soggetti promotori di “servizi innova-
tivi” destinati all’indotto che graviterà su MIND e in modo indiretto sul 
territorio di Pero.

• Incentivare interventi di recupero del patrimonio edilizio dismesso da 
destinare a forme di locazione flessibile e temporanea destinate ad 
accogliere parte degli utenti che graviteranno nel grande distretto dell’inno-
vazione (ricercatori, studenti, personale e ospiti delle strutture ospedaliere, 
etc).

• Incentivare l’insediamento di servizi innovativi e qualificanti, integrati 
con i servizi urbani esistenti e altamente accessibili dall’area MIND.

• Ridefinire il sistema delle connessioni infrastrutturali con l’ambito 
MIND attraverso il potenziamento della rete ciclabile intercomunale, il TPL 
e la rete stradale.
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4.5 Rigenerazione Urbana

• Definire una strategia territoriale improntata ad avviare un processo di 
rigenerazione urbana diffuso. 

• Programmare la mappatura del sistema delle aree dismesse e sottou-
tilizzate, sia private che pubbliche, da inserire all’interno di un progetto di 
marketing territoriale del territorio comunale.

• Individuare ambiti di rigenerazione urbana all’interno dei quali incentivare il 
recupero e la trasformazione dei tessuti dismessi o sottoutilizzati.

• Definire misure di incentivazione economico-fiscale per gli interventi di 
recupero delle aree dismesse che prevedono l’insediamento di servizi in-
novativi e nuovi spazi per il lavoro e le imprese.

• Introdurre il principio di indifferenza funzionale tra attività economiche 
per i progetti di riqualificazione urbana.

• Introdurre criteri di compensazione ambientale finalizzate alla trasfor-
mazione di alcune aree dismesse in aree verdi e il trasferimento delle volu-
metrie su comparti opportunamente individuati dal Piano.

4.6 Servizi

• Favorire l’insediamento di servizi per lo sport e il tempo libero alta-
mente qualificanti e di eccellenza.

• Prevedere l’integrazione dei servizi esistenti, sia pubblici che privati, e 
incentivare la creazione di partnership con il sistema dei servizi metropoli-
tani esterni dei comuni contermini.

• Programmare interventi di riqualificazione diffusa del verde e delle 
alberature urbane.

• Riprogettazione dell’arredo urbano attraverso scelte progettuali coordinate 
e finalizzate a favorire la fruizione dello spazio pubblico, con particolare 
riguardo alle fasce più deboli e sensibili della popolazione.

• Ridefinire il sistema delle piazze urbane che dovranno diventare luoghi 
di aggregazione sociale e per le attività all’aperto (Piazza Marconi, Piazza 
Roma, Piazza Togliatti).

• Introdurre incentivi per l’attuazione di interventi privati per la creazione di 
“servizi ecosistemici”.

• Riqualificare l’edificio pubblico dismesso in Piazza Marconi per la 
realizzazione di una struttura socio-assistenziale per anziani e per attività 
culturali.

• Prevedere la realizzazione di un cinema-teatro comunale.
• Riqualificazione della Cascina Pioltina per la creazione di uno spazio per 

eventi socio-culturali.
• Riqualificazione del Centro Sportivo comunale.
• Prevedere la realizzazione di un campo per la pratica del golf nelle aree 

verdi lungo la via dei Boschi.
• Prevedere la realizzazione di un nuovo centro sportivo, con annessi 

campi da tennis e piscina, nell’area dismessa dell’ex Caserma Carabinieri in 
via Figino.

• Prevedere un centro sportivo di quartiere a Cerchiate nelle aree di 
proprietà pubblica in via Giovanna d’Arco.

• Prevedere la creazione di spazi per lo studio e l’aggregazione degli 
studenti, anche in vista del trasferimento dell’Università Statale all’interno 
di MIND.

• Ampliare il Giardinone per la realizzazione di uno spazio dedicato alle 
attività didattiche e sportive dell’adiacente scuola.

• Completare l’attuazione del PII Cerchiate e la riqualificazione dell’a-
rea ex Rondine lungo il Sempione, attraverso l’insediamento di attività 
ludico-sportive a servizio del nostro comune e molto attrattive per i futuri 
utenti di MIND.
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• Introdurre incentivi volumetrici per le aree di trasformazione previste, fina-
lizzati alla realizzazione di standard qualitativi aggiuntivi.

• Definire dei dispositivi normativi specifici per i grandi impianti tecnologici 
presenti nel territorio di Pero (termovalorizzatore e depuratore), con l’o-
biettivo di riconvertire le aree ad altri usi allo scadere delle convenzioni e/o 
alla cessazione delle attività in essere.

4.7 Sviluppo economico

• Promuovere politiche di innovazione e internazionalizzazione delle 
imprese insediate.

• Promuovere un programma di iniziative per la promozione delle op-
portunità di investimento immobiliare e la cooperazione tra attori sul 
territorio.

• Introdurre incentivi per l’attuazione di interventi di riconversione di al-
cuni settori produttivi in crisi in imprese innovative e tecnologicamente 
avanzate (incubatori di impresa, fab-lab, co-working, etc).
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VERSO UN NUOVO PIANO

La ridefinizione dei contenuti del Piano di Governo del Territorio è la condizio-
ne necessaria per garantire la costruzione di uno scenario di sviluppo urbano 
coerente con i temi emersi nel percorso di redazione dell’Agenda Urbana e de-
terminante per garantire l’attuazione di interventi strategici dal punto di vista 
della competitività economica e territoriale del nostro Comune.
A partire dall’analisi dello stato di attuazione del Piano vigente, nelle pagine 
che seguono si è cercato di evidenziarne le criticità e gli adeguamenti necessa-
ri, utili per l’elaborazione futura del nuovo PGT di Pero.

5

5.1 Il PGT vigente

Documento di Piano

Il Documento di Piano vigente ha destinato ad Ambiti di Trasformazione una 
quota di territorio comunale pari a 349.790 mq, solo in minima parte in corso 
di attuazione attraverso i due strumenti urbanistici di seguito elencati:
1. Ambito ATR Y1 e Y2: Programma Integrato di Intervento “PII Cri-

stina Mercallina” all’interno del quale sono stati conclusi i lavori per la 
realizzazione di edifici residenziali (4.000 mq di SL) e un nuovo parco pub-
blico in via d’Annunzio, mentre sono in fase di completamento i comparti 
destinati a funzioni terziarie/ricettive/ricreative (38.000 mq di SL) nell’area 
a nord dell’autostrada A4 con accesso dal sottopasso autostradale. Di que-
sti sono stati realizzati 617,57 mq per la struttura “Areo Gravity” e sono in 
progetto circa 4.300 mq per la realizzazione di una nuova struttura ricetti-
va.

2. Ambito ATR C1 (parte): Programma Integrato di Intervento “PII 
Pisacane – Pitagora”, approvato in fase di convenzionamento, finalizzato 
alla demolizione di alcuni edifici produttivi dismessi e la realizzazione di un 
nuovo comparto residenziale di 2.636,36 mq di SL.

Sono state inoltre avanzate alcune proposte preliminari relative all’ambito 
“ATRB”, sito tra il nucleo centrale di Pero e le due località di Cerchiate e Cer-
chiarello in prossimità del ponte autostradale del Sempione, per la previsione 
di attività produttive-commerciali e all’ambito “ATRX” per la previsione di attivi-
tà di logistica.
Dalle analisi svolte in occasione dell’Agenda Urbana, è stata riscontrata l’effet-
tiva dismissione, in certi casi anche con demolizione dei preesistenti comparti 
produttivi, dei lotti: ATR X (ex Camfin), sub ATR A1a (ex Angelo Romani), parte 
del sub ATR B2a (ex Rondine), sub ATR B3 (via Savonarola) e sub ATR B4 (ex 
RubnerHouse).

IMMAGINE 18
Edifici residenziali e l’Aero Gravity realizzati nell’ambito del
PII Cristina Mercallina
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Piano delle Regole

I piani attuativi (PL, PII e procedure di SUAP in variante) previsti nel Piano del-
le Regole, in recepimento del previgente PRG in quanto in corso di istruttoria o 
di attuazione, sono stati quasi tutti ultimati o sono in fase avanzata di realizza-
zione, comprese le connesse opere di urbanizzazione a scomputo e/o compen-
sative, ed in particolare:
1. Programma Integrato di Intervento “PII Cerchiate” per la realizza-

zione di palazzine residenziali di 40.000 mq di SL e superfici commerciali 
di 3.000 mq di SL a Cerchiate in fregio alla via Sempione – realizzata la 
porzione residenziale tra le vie Sempione e Battisti pari a 20.000 mq di SL 
e relative opere connesse;

2. Procedura SUAP in variante al PGT per cambio di destinazione d’uso da 
commercio all’ingrosso a commercio al dettaglio di media struttura, in un 
edificio produttivo esistente in via Sempione (Wurth) – intervento concluso 
con contestuale realizzazione di due nuove rotatorie sul Sempione;

3. Permesso di Costruire Convenzionato per la realizzazione di una media 
struttura di vendita ingrosso-dettaglio di 2.500 mq di superficie di vendita 
e SL complessiva di 7.790,66 mq nel lotto delimitato dalle vie Sempione, 
Monti e Piave (Bricoman negozio, ex SUAP Grancasa) – opere in corso, 
contestualmente alla realizzazione di una media struttura di vendita non 
alimentare di merci ingombranti, previa demolizione di edificio produtti-
vo esistente in via Monti, per una SL pari a mq 1.093 (Bricoman drive”) e 
opere viabilistiche connesse.

Si registra la mancata attuazione della restante porzione del “PII Cerchiate” tra 
le vie Sempione e Don Cesare Sommariva, anche a causa del fallimento di uno 
dei principali operatori, e del “PA Fimper” tra le vie Pisacane e Olona che pre-
vede una SL massima ammissibile di 3.750 mq, di cui 70% a terziario e 30% a 
residenza.

Si stanno attuando, invece, le seguenti nuove previsioni del Piano delle Regole 
e procedure in variante/in deroga al PGT:
1. Piano Attuativo “PA Bergamina” per la costruzione di nuovo edificio 

residenziale di mq 1.601,75 di SL e ristrutturazione di porzione di cascina 
formanti un unico insediamento residenziale – opere in corso, che preve-
dono un nuovo tratto di pista ciclabile lungo via Pisacane e la sistemazione 
dell’incrocio con via Bergamina;

2. Procedura SUAP in variante al PGT per la realizzazione di spazi a ser-
vizio (di 4.003,36 mq di SL) dell’edificio produttivo esistente in via Archi-
mede/Galileo Galilei (Semp) – opere in corso, contestualmente a opere 
viabilistiche e di forestazione/manutenzione del verde anche extra ambito;

3. Permesso di Costruire convenzionato in deroga al PGT per la ristrut-
turazione con cambio di destinazione d’uso da ricettivo a prevalentemente 
residenziale in struttura sita in via Figino 24 (Immofondi), con formazione 
di centro servizi al piano terra dell’edificio in cessione al comune e am-
pliamento del parcheggio in via Figino – interventi convenzionati, ma non 
ancora iniziati. 

Le nuove previsioni del Piano delle Regole che non hanno avuto seguito sono: 
il “PII Turati-Cristina” con cui si sarebbe trasferita la volumetria dal lotto di 
via Cristina (con cessione dello stesso al Comune) al lotto di via Turati e il “PII 
Figino-Bergamina” che si sviluppava su 4 lotti distinti con concentrazione delle 
volumetrie negli ambiti di via Figino e via Bergamina e cessione al Comune dei 
rimanenti due lotti siti in via del Carroccio e via Giovanni XXIII.  
Il tessuto consolidato produttivo è stato interessato da istanze, anche infor-
mali, di consolidamento e ampliamento delle attività legate alla produzione nel 
comparto a sud (es. Semp e Coster), di conversione verso funzioni abitative 
nei lotti più prossimi alle aree residenziali (es. Immofondi e PL Fimper) e di 
sostituzione di precedenti attività produttive con strutture ludico/sportive nel 
settore dello sport d’azione/estremo di particolare rilevanza anche a livello eu-

IMMAGINE 19
Alcune immagini di interventi finalizzati al miglioramento 

delle aree verdi pubbliche e della rete ciclopedonale:
l’area giochi nel Parco Risorgimento, il ponte pedonale 

sull’Olona in via Battisti e la riqualificazione del
tratto urbano del Sempione
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ropeo (es. palestra di roccia “Rockspot Nordovest” e simulatore di caduta libera 
“Areo Gravity”) nella parte a nord est del paese al confine con Milano. 
Le aree produttive disponibili, in quanto libere o non utilizzate, prospicienti alla 
via Sempione in corrispondenza degli accessi a Pero da Milano e Rho, nei punti 
di maggior visibilità, sono invece risultate più appetibili per l’insediamento di 
medie strutture di vendita (es. Bricoman e Wurth).
Dalle analisi svolte in occasione dell’Agenda Urbana, il tessuto produttivo pre-
senta ancora alcuni puntuali casi di dismissioni/non utilizzo, anche con presen-
za 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.

Piano dei Servizi

In conformità ed in attuazione del Piano dei Servizi e del Telaio della ciclabilità 
urbana, sono state realizzate le seguenti opere di interesse pubblico e genera-
le, sia grazie alle risorse attivate nell’ambito dei piani e degli interventi sopra 
descritti di iniziativa privata, sia direttamente dal Comune all’interno della 
programmazione delle opere pubbliche:

1. Attrezzature civiche, scolastiche e housing sociale
• nuova sede della scuola primaria “Guglielmo Marconi” e ampliamento del 

refettorio del plesso di via Papa Giovanni XXIII;
• ampliamento del Punto Pero (Biblioteca-sportello comunale) in via Sempio-

ne;
• riqualificazione dell’ex Scuola Matteotti con realizzazione del Punto Cerchia-

te (biblioteca/sala consiliare, sportello comunale, centro anziani, spazi per 
associazioni); 

• nuova residenza collettiva comunale in via Battisti;
• conversione alloggi custode delle scuole in housing sociale;
in previsione 
• nuovo Centro servizi/associazioni locali in via Figino 24 (intervento “Immo-

fondi”).

2. Dotazione di aree verdi
• nuove aree verdi per circa 255.000 mq, che ricomprendo anche:

1. nuovo parco urbano sito in via Gabriele D’Annunzio, realizzato nell’am-
bito del PII “Cristina Mercallina”;

2. acquisizione da CAV TO – MI (TAV) di aree a verde a Cerchiate;
• interventi di forestazione (già eseguiti/ in corso di esecuzione) per circa 

190.000 mq;
• riqualificazione del Parco Risorgimento;
• riqualificazione area verde di via Volta;
• formazione di nuove aree cani ed orti urbani.

3. Rete ciclabile e viabilità
• nuovi percorsi ciclabili per circa 14 km, tra cui la pista realizzata lungo via 

Sempione (di 2,7 km);
• ponticello ciclabile sul fiume Olona in corrispondenza di via Battisti;
• nuovi percorsi fruitivi all’interno dell’area verde di via Figino;
• riqualificazione della via Sempione e della via Battisti a Cerchiate e realiz-

zazione della relativa traversa interna; 
• tre nuove rotatorie in corrispondenza degli incroci: vie Rosselli-Battisti, 

Sempione-Buonarroti e Sempione-Manzoni;
• nuova viabilità nel comparto a nord dell’autostrada del PII Cristina- Mercal-

lina, a completamento del sottopasso autostradale di via D’Annunzio;
• tre nuove aree a parcheggio pubblico in fregio alle vie Fratelli Rosselli e 

Sempione (PII Cerchiate) e D’Annunzio (PII Cristina Mercallina);
in fase di realizzazione/previsione:
• nuova viabilità tra le vie Monti e Piave, nuovi tratti di piste ciclabili, aree a 

parcheggio e verde di arredo (intervento “Bricoman”);
• ampliamento del parcheggio in via Figino (intervento “Immofondi”).

IMMAGINE 20
Il Parco di via Gabriele D’Annunzio realizzato nell’ambito
del PII Cristina Mercallina
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IMMAGINE 21
I grafici sottostanti mostrano i dati, in percentuale di mq, 

relativi all’attuazione delle previsioni del
Documento di Piano e del Piano delle Regole.

La mappa restituisce le dismissioni degli 
edifici artigianali/produttivi privati

e degli edifici  pubblici, 
aggiornate al 2018

Immobile sfitto parzialmente/molto degradato

Immobile sfitto in buono stato manutentivo

Lotto libero a seguito di demolizione/dismissione

Lotto convenzionato non attuato

Edificio comunale dismesso

Opera incompleta
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SUAP “WURTH”

ATR X

ATR A1a

ATR A2

ATR A3
ATR A1b ATR A4

PII “CERCHIATE”
ATR B2a

ATR B1

ATR B4

ATR B2b

PII “MERCALLINA”

PII
PII

SUAP
“GR IMMOBILI-BRICOMAN”

ATR C1

ATR C3

ATR C2

PL

PDC “IMMOFONDI”

PA “BERGAMINA”

SUAP “SEMP”

IMMAGINE 21
L’istogramma illustra gli interventi realizzati relativi al 
sistema della rete dei percorsi
ciclopedonali e i progetti in corso di realizzazione.
La mappa sottostante restituisce le principali previsioni 
del PGT vigente e lo stato di attuazione,
aggiornato al 2018.
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IMMAGINE 22
La mappa restituisce la distribuzione dei servizi

esistenti, aggiornata al 2018 a seguito dell’attuazione
di alcune previsioni del PGT vigente 
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Con riferimento alle previsioni del Piano dei servizi di riqualificazione e valo-
rizzazione del centro sportivo “Giovanni Brera” di via Giovanni XXIII e 
dell’ex Scuola Marconi, è in corso, per il primo, una procedura di Partenaria-
to pubblico-privato ex art. 180, 183 e 187 del D.Lgs. n. 50/2016 avente ad og-
getto la progettazione definitiva ed esecutiva, il finanziamento, la riqualificazio-
ne, la gestione e il mantenimento in efficienza per 20 anni del centro sportivo, 
mentre per la seconda, una manifestazione d’interesse corredata da workshop, 
finalizzata a verificare la disponibilità di operatori economici e finanziatori per 
la riqualificazione e gestione dell’edificio.

Criticità emerse durante la vigenza del PGT

Dal confronto con i professionisti (tavolo 1 e 2) sono emerse alcune criticità 
relative alla struttura del piano ed altre relative ad alcuni temi di carattere pro-
gettuale e normativo dello strumento urbanistico, condivise anche dal Servizio 
Sviluppo del territorio, sulla base dell’esperienza acquisita in questi anni di 
vigenza del piano, e qui di seguito sintetizzate:
 
1.Struttura e metodologia del piano
• il PGT è un atto complesso e composto da tanti documenti, per cui è diffi-

cile avere una visione sintetica sia generale, sia particolare per singoli am-
biti: servirebbe, pertanto, da un lato, un elaborato di sintesi di semplice 
lettura che riassuma i suoi contenuti e regole principali in poche pagine e, 
dall’altro, uno strumento interattivo su supporto digitale per consentire 
una lettura più dettagliata delle prescrizioni, interrogando i singoli lotti e/o 
tipologie d’intervento;

• il PGT non restituisce in modo organico e sintetico i propri obiettivi e gli 
scenari da perseguire, rendendo più complessa la stesura dei progetti edili-
zi/urbanistici da parte dei professionisti e la loro valutazione da parte degli 
uffici ai fini istruttori: si avverte in particolare la necessità di rappresentare 
la visione di città che si vuole perseguire e chiari indirizzi progettuali 
(masterplan tematici, linee guida, abachi, piano del colore, ecc.) in parti-
colare per gli spazi pubblici; tali indirizzi dovranno avere carattere flessibile 
e non vincolante, essere declinati a seconda della scala dell’intervento e 
finalizzati a curare la qualità dell’ambiente urbano e l’inserimento paesag-
gistico degli interventi;

• gli ambiti di trasformazione hanno avuto scarsa attuazione anche per il 
coinvolgimento di più soggetti, talvolta proprietari di immobili ancora occu-
pati da attività economiche in essere che non hanno intenzione di spostarsi 
e per gli eccessivi oneri da sostenere (es. perequazione, quote di edilizia 
sociale, aumento dei costi di progettazione ed esecuzione e opere aggiun-
tive): è opportuno, pertanto, in via preliminare verificare l’effettiva so-
stenibilità di tali operazioni tenendo conto dello stato di dismissione degli 
immobili, delle intenzioni delle proprietà e della reddittività del mercato 
immobiliare, agevolando l’accordo tra gli operatori;

• il fabbisogno di funzioni e servizi va commisurato anche rispetto ai 
nuovi city user attirati dalle trasformazioni limitrofe di scala sovra locale 
(MIND e C.na Merlata);

• è inoltre sentita l’esigenza di disporre di dati territoriali completi e ag-
giornati costantemente, restituiti sotto forma di strati informativi geore-
ferenziati (GIS), da mettere a disposizione degli utenti e dei professionisti 
attraverso portali dedicati.

2. Obiettivi e temi progettuali
Sono state individuate le seguenti tematiche che la variante al PGT dovrà af-
frontare con più attenzione ed efficacia:
• la componente ambientale del territorio e la qualità urbana attraverso 

l’incremento delle superfici permeabili e interventi di invarianza idraulica, 
mitigazione dell’impatto delle grandi infrastrutture, costituzione di reti eco-
logiche, valorizzazione e messa a sistema delle aree non edificate e cura 
del rapporto tra urbanizzato e spazi aperti/verdi; 
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• il tessuto produttivo da riqualificare e rigenerare a partire dalle situazioni 
di disuso/dismissione rilevate, creando spazi liberi da destinare a servizi e 
a verde e favorendo l’insediamento di usi misti e flessibili (usi temporanei, 
residenza temporanea, spazi di co-working, etc) e funzioni attrattive;

• l’offerta di attività sportive di eccellenza da potenziare, facilitando l’in-
sediamento di nuove realtà innovative, in linea con quelle già insediate, e 
le sinergie tra loro e il territorio;

• favorire la connessione tra Pero e Cerchiate attraverso il recupero delle 
aree libere o dismesse interposte tra le due località e che oggi risultano 
ancora troppo divise (es. l’area “ex Rondine” può svolgere un ruolo impor-
tante in tal senso); rivedere in questa zona le previsioni relative agli ambiti 
di trasformazione risultate non allineate alle aspettative degli operatori 
privati;

• attrezzare a servizi e spazi pubblici le aree libere e/dismesse limitrofe alle 
“coree” di Cerchiate e Cerchiarello;

• risolvere le criticità relative all’accessibilità del comparto “PII Cristi-
na Mercallina” a nord dell’A4, sia per facilitare le sinergie tra le funzioni 
attrattive presenti (Aero Gravity) e future nell’area e le attività di Pero, sia 
per agevolare l’accesso degli utenti e dei cittadini in generale alle stazioni 
di Rho-Fiera, sfruttando a pieno il nuovo sottopasso autostradale.

• diminuire la volumetria originariamente prevista nella porzione del “PII 
Cerchiate” non attuata, a vantaggio dell’edilizia convenzionata e valutare 
se mantenere la destinazione commerciale integrata negli edifici residen-
ziali, per evitare conflitti tra le due funzioni; 

• sfruttare le risorse attivate dalle grandi trasformazioni sovralocali 
(MIND, Cascina Merlata) per:
1. superare le numerose barriere infrastrutturali presenti sul terri-

torio comunale, potenziando la rete di mobilità dolce e rafforzando, 
in particolar modo sia l’accessibilità alle aree MIND attraverso il polo 
fieristico di Rho Pero e il quartiere di C.na Merlata e sia collegamenti 
con le stazioni MM di Molino Dorino e Rho Fiera;

2. attivare processi e risorse economiche per il recupero delle aree 
dismesse, destinandole a funzioni pubbliche di qualità in sinergia con 
i grandi progetti attivati nel contesto circostante (ad esempio l’area ex 
Rondine o altre aree poste a nord, se destinate a funzioni ludico-spor-
tive, potrebbero avere delle interazioni con le funzioni previste nel 
progetto MIND).

3. Aspetti regolativi/normativi
• risolvere le criticità e i limiti di attuazione della perequazione, anche 

prendendo spunto da soluzioni più efficaci sviluppate in altri comuni (ad 
esempio nel PGT di Milano), facilitando accordi bonari tra privati, per evita-
re procedure alternative di esproprio da parte del comune;

• consentire la massima flessibilità delle destinazioni d’uso ammissibili 
nelle diverse zone, compresi gli ambiti di trasformazione, indicando nelle 
norme solo le destinazioni escluse/non compatibili ed eliminando l’obbligo 
per alcune funzioni (ad esempio la residenza negli ambiti di trasformazione 
limitrofi alle grandi arterie di traffico);

• garantire la rimuneratività dei processi di trasformazione/rigenerazione per 
gli operatori privati coinvolti, calibrando i parametri urbanistici dei criteri e 
delle norme di attuazione e introducendo nuove forme di incentivi;

• disciplinare anche gli usi temporanei alla stregua di altre esperienze ana-
loghe in atto;

• rendere più flessibile, anche nel tessuto urbano consolidato, il trasferi-
mento dei diritti edificatori non limitandolo ai soli lotti contigui, e incen-
tivandolo soprattutto nei comparti produttivi più saturi (es. area nord-est), 
con eventuale previsione di incremento delle altezze massime consentite in 
alcune zone di “atterraggio” delle volumetrie, così da creare spazi utili da 
destinare a servizi e verde altrimenti carenti;

• rendere meno onerosi i cambi delle destinazioni d’uso degli immobili 
del tessuto consolidato produttivo, con riferimento in particolare al reperi-
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mento dei parcheggi ed eventuale monetizzazione, i cui parametri andreb-
bero rivisti;

• incentivare l’edilizia sociale e agevolata con regole meno rigide (requisi-
ti soggettivi degli assegnatari) e premi volumetrici adeguati ai piani econo-
mici dell’operazione immobiliare.

5.2 Il percorso di revisione del Piano 

A partire dalle criticità segnalate durante i tavoli tematici, in particolare in 
merito alla struttura del Piano vigente e dalle novità introdotte nel quadro 
normativo regionale, è possibile comporre un primo elenco di approfondimenti 
e nuovi elaborati da programmare in vista della prossima variante generale di 
PGT.

1. Attività ed elaborati da sviluppare emersi dal confronto
• definizione di una sezione dedicata nel Documento di Piano che descri-

va e rappresenti la visione di città, gli obiettivi strategici e gli scenari di 
sviluppo urbano che si vogliono perseguire;

• avviare un percorso di confronto con proprietari e operatori economici 
sulla fattibilità e sostenibilità economica degli interventi di trasformazione 
nella fase di avvio del piano, con restituzione degli esiti in un documento 
ad hoc;

• definire documenti di indirizzo progettuale tematici e a diverse scale 
(es. carta del paesaggio urbano, masterplan, telai della ciclabilità e del ver-
de, linee guida, abachi, piano del colore, etc), a corredo degli atti del PGT, 
contenenti anche indicazioni di dettaglio, a supporto della progettazione 
edilizia e degli spazi pubblici;

• stima del fabbisogno di funzioni e servizi generato dai residenti e city 
user attratti dalle grandi trasformazioni limitrofe (MIND e C.na Merlata);

• avviare il monitoraggio della città pubblica (attraverso il catalogo dei 
servizi) e definizione di procedure di aggiornamento rapido del Piano dei 
Servizi;

• aggiungere un elaborato di sintesi di semplice lettura che in poche pagi-
ne riassuma i principali contenuti del PGT;

• predisporre cartografie digitali interattive che consentano una lettura 
delle prescrizioni vigenti, interrogabili per singoli lotti e/o tipologie d’inter-
vento;

• garantire che gli strati informativi territoriali, dettagliati ed aggiorna-
ti, siano messi a disposizione degli utenti e dei professionisti attraverso la 
sezione cartografica dello sportello telematico.

2. Aspetti e documenti da approfondire in coerenza alle novità normative 
intervenute

• adeguamento ai criteri e obiettivi di riduzione del consumo di suolo 
e rigenerazione urbana indicati dalla LR 31/2014 e recepiti dal Piano 
Territoriale Regionale vigente:
1. stima dei fabbisogni residenziali e di altre funzioni urbane;
2. carta del consumo di suolo comunale con l’individuazione degli ambiti 

di rigenerazione urbana interessati da fenomeni puntuali o diffusi di 
dismissione/abbandono, contaminazione e degrado;

3. obiettivi e policy per la rigenerazione urbana;
4. definizione della soglia comunale di consumo di suolo.

• recepire nuove definizioni edilizie ed urbanistiche stabilite nel Regola-
mento Edilizio Unico recentemente recepito da Regione Lombardia;

• recepimento degli esiti del Documento Semplificato del Rischio Idrau-
lico (in fase di stesura da parte di Cap Holding Spa) e redazione dello 
Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico;

• adeguamento della componente geologica del Documento di Piano al 
Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) approvato con DPCM 
27/10/2016 e successive integrazioni.
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La variante del PGT dovrà, inoltre, prevedere l’aggiornamento dei piani di 
settore connessi, quali il Piano di Zonizzazione Acustica, il Reticolo Idrografi-
co Minore di competenza comunale (RIM), il Piano Urbano Generale dei Servizi 
nel Sottosuolo (PUGSS) e adeguamento del Piano Generale del Traffico Urbano 
(PGTU).

CONCLUSIONI

La redazione dell’Agenda Urbana ha rappresentato un’occasione per la speri-
mentazione di nuove modalità partecipative e di coinvolgimento degli attori 
istituzionali, dei soggetti economici locali, del mondo delle professioni, dell’as-
sociazionismo e, naturalmente, dei cittadini.
Un documento che per contenuti, struttura e linguaggio rappresenta uno 
strumento operativo, di natura intersettoriale, privo di carattere prescrit-
tivo, che vuole rappresentare un valido contributo per la redazione della futura 
Variante al PGT.
Le Politiche definite dall’Agenda interessano ambiti e tematiche differenti e 
dovranno necessariamente lavorare in modo sinergico, anche tenendo conto 
del ruolo di traino che, in una strategia di sviluppo della città più ampia e di 
lungo periodo, può rappresentare la politica relativa all’ambito MIND.
Se da un lato è relativamente semplice definire strumenti e regole per incen-
tivare processi di trasformazione e rigenerazione urbana, la vera strategia da 
perseguire è legata alla capacità di potenziare l’attrattività di Pero, anche 
rispetto ad altre municipalità di prima cintura metropolitana.
Le politiche dovranno essere capaci di favorire e stimolare la diffusione dell’in-
dotto che graviterà oltre MIND verso il territorio di Pero. Per garantire ciò è 
necessario costruire solide relazioni con i diversi attori che si andranno a inse-
diare, oltre che con i comuni contermini e con Milano.
Dovranno essere riprogettate alcune porzioni di territorio già costruite 
e ridefinite le funzioni da insediare in chiave innovativa. Ciò significa che, a 
partire dalla ricerca di soluzioni alle criticità alla scala locale e al soddisfaci-
mento dei bisogni primari di chi abita a Pero e usufruisce dei servizi locali, 
sarà necessario lavorare alla creazione di condizioni favorevoli affinché nuove 
imprese e attività economiche possano scegliere di insediarsi a Pero, favorendo 
al contempo processi di innovazione e internazionalizzazione delle imprese già 
insediate.
Pero deve quindi riuscire a consolidare la propria attrattività, giocando 
un ruolo complementare e non esclusivo rispetto a Milano o agli altri comuni 
intorno a MIND. In tale ottica sarà necessario favorire lo sviluppo di settori 
esclusivi e strategici, promuovendo la creazione di una rete di servizi 
di eccellenza per lo sport e il tempo libero, la localizzazione di imprese 
innovative e la riconversione di alcuni settori in crisi, oltre che promuovere 
l’applicazione di nuovi modelli dell’abitare contemporaneo, finalizzati ad 
attrarre la potenziale domanda abitativa espressa dalle nuove popolazioni che 
graviteranno su MIND e rivitalizzare porzioni urbane.
Un nuovo progetto della Città Pubblica in grado di definire priorità di in-
tervento per aumentare la competitività di Pero alla scala metropolitana, senza 
tralasciare i progetti che alla scala locale dovranno contribuire a rendere Pero 
una città più bella, dotata di un sistema integrato di servizi, dove è piacevole 
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vivere e lavorare, in grado di attrarre nuovi cittadini.

Su questi temi il nuovo Piano sarà chiamato a confrontarsi e, a partire dagli 
adeguamenti strutturali e normativi del suo impianto documentale, avrà il com-
pito di definire una nuova visione di Pero e del suo territorio.

Le Politiche contenute nel presente documento, da declinare in azioni e pro-
poste progettuali, possono rappresentare una solida base di partenza per la 
costruzione di uno strumento urbanistico coerente con le necessità locali, 
flessibile sul piano delle disposizioni e strategico nella definizione di scenari di 
sviluppo che guardano alla complessità del territorio che circonda Pero.
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