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Per il sistema delle infrastrutture e delle reti il PGT09 prevede alcune
indicazioni in merito ai sistemi della viabilità prevista, in progetto ed in
merito ai percorsi ciclo-pedonali.
Il documento di piano per il sistema della mobilità individua 3 obiettivi
prioritari in coerenza con quanto definito dal rapporto sulla sostenibilità
2007 della Provincia di Milano:
-Riduzione del trasporto motorizzato privato e promozione di alternative
valide e accessibili;
-Incremento degli spostamenti effettuati attraverso la bicicletta;
-Sviluppo di un piano urbano del traffico integrato e sostenibile.

Indicatori di monitoraggio selezionati dal documento di piano e da confrontare con la VAS
-Modalità di spostamento
-Tempo medio di viaggio
-Isole pedonali e zone a traffico limitato
-Piste ciclabili
-Incidentalità stradale

LE STRATEGIE DEL SISTEMA INSEDIATIVO

Indicatori di monitoraggio selezionati dal documento di piano e da confrontare con la VAS
Superficie urbanizzabile e urbanizzata pianificata
Verde urbano reale e pianificato
Fabbricati residenziali di nuova costruzione
Densità di popolazione
Aree da bonificare e aree bonificate

LE STRATEGIE DEL SISTEMA AMBIENTALE

Indicatori di monitoraggio selezionati dal documento di piano e da confrontare con la VAS
Incidenza delle aree protette sul territorio
Qualità dei corpi idrici superficiali
Grado di valenza faunistica del territorio
Grado di frammentazione delle aree naturali protette

AMBITO 1

Ambiti di trasformazione per la residenza sociale

AMBITO 4

funzione
prevalente

St indicativa 
(mq)

sottratti
(mq)

massima
(mq/mq)

totale
(mq)

Ambiti di trasformazione residenziale compensativo e recupero ambientale

AMBITO 2 AMBITO 10

Ambiti di trasformazione prevalentemente residenziale (prg)

AMBITO 3 AMBITO 8

Ambiti di trasformazione per funzioni artigianali, industriali e per funzioni di eccellenza (prg)

AMBITO 5 AMBITO 7

Ambiti di trasformazione per la rilocalizzazione delle funzioni esistenti (prg)

AMBITO 6 AMBITO 9

Ambiti di 
trasformazione 
per il recupero 
delle cascine

Ambiti di 
completamento 
della città esistente 
prevalentemente 
residenziale (a-b-c-d-e)

ambito

2

4

6

8

10

Ambiti di comp. della città esistente prev. residenziale

residenziale

residenziale

residenziale

artigianale

residenziale

polifunzionale

16.542 16.542

14.159

22.390

9.232

7.025

21.108

-

-

-

14.159

10.936 0,35

0,1

0,60,6

0,6

0,45

0,1 1.654

6.372

13.434

5.539

703

7.388

1 residenziale 20.811 20.811 0,35 7.284

3 residenziale 24.742 - 0,35 8.660

5 artigianale 9.638 - 0,45 4.337

7 polifunzionale 174.474 - 0,12 20.937

9 polifunzionale 6.000 - 0,6 3.600

Ambiti di trasformazioni per il recupero delle cascine residenziale - - - -

Totale 326.121 62.448 79.907

LE STRATEGIE DEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE

Per il sistema insediativo,  il documento di piano pone la massima
attenzione alla sostenibilità e alla compatibilità ambientale degli
interventi urbanistici ed edilizi di trasformazione del territorio.

Il documento di piano per il sistema insediativo individua 5 obiettivi
prioritari:
-rivitalizzare e riqualificare le aree abbandonate;
-prevenire un’espansione urbana incontrollata, ottenendo densità urbane
appropriate e dando precedenza alla riqualificazione del patrimonio
edilizio esistente;
-assicurare un mix di destinazioni d’uso, con un buon equilibrio fra uffici,

abitazioni e servizi, dando priorità all’uso residenziale nel centro città;
-garantire un’adeguata tutela e restauro del patrimonio culturale urbano;
-applicare i principi per la progettazione e una costruzione sostenibile, promuovendo progetti
architettonici e tecnologie edilizie di alta qualità.

Il territorio rurale comprende le parti alle quali è riconosciuto un
prevalente ruolo di garanzia della continuità ecologica, ovvero quelle
dove l’uso agricolo è ancora determinante nella strutturazione del
paesaggio e per l’attività economica.

Viene previsto per il sistema delle aree agricole:
Massima salvaguardia attraverso:
-  previsione di ambiti agricoli di tutela e salvaguardia dei valori
paesistici dei corridoi ecologici, nei quali sia vietata alcuna forma di
edificazione;
- conservazione ed incremento della biodiversità, favorendo le dinamiche
naturali, per assicurare gli equilibri ambientali, tutelare le risorse,

evitare i processi insediativi diversi da quelli legati all’attività agricola;
-  previsione di un sistema di regole per la valorizzazione e tutela degli ambiti agricoli;
- previsione di ambiti agricoli di cintura agli insediamenti, come salvaguardia delle aree intercluse, per
evitare espansioni del sistema costruito;
- mantenimento e potenziamento del sistema dei filari monumentali e riqualificazione dei percorsi
interpoderali;
-  consolidamento delle aree boscate e definizione di nuove;
-  realizzazione di opere di mitigazione e compensazione ambientale.
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La qualità del sistema insediativo (ambiti soggetti al Piano delle Regole)
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Per il sistema insediativo,  il documento di piano pone la massima
attenzione alla sostenibilità e alla compatibilità ambientale degli
interventi urbanistici ed edilizi di trasformazione del territorio.

Il documento di piano per il sistema insediativo individua 5 obiettivi
prioritari:
-rivitalizzare e riqualificare le aree abbandonate;
-prevenire un’espansione urbana incontrollata, ottenendo densità urbane
appropriate e dando precedenza alla riqualificazione del patrimonio
edilizio esistente;
-assicurare un mix di destinazioni d’uso, con un buon equilibrio fra uffici,

abitazioni e servizi, dando priorità all’uso residenziale nel centro città;
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Il territorio rurale comprende le parti alle quali è riconosciuto un
prevalente ruolo di garanzia della continuità ecologica, ovvero quelle
dove l’uso agricolo è ancora determinante nella strutturazione del
paesaggio e per l’attività economica.

Viene previsto per il sistema delle aree agricole:
Massima salvaguardia attraverso:
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-  realizzazione di opere di mitigazione e compensazione ambientale.


