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MILANO 2030
FATTORI DI CAMBIAMENTO

Una nuova fase di sviluppo
La popolazione di Milano torna a crescere 
a partire dal 2008 e in modo più netto dal 
2014. Crescono in particolare le classi più 
giovani, con un aumento dei residenti tra 
i 19 e i 24 anni (+21,7%): tale andamento 
mostra il consolidamento del ruolo della 

giovani che vedono 
in Milano 
avviare la propria carriera lavorativa.



+12.000 
Grandi anziani (over 85) al 2030



+50.000 
Giovani (19-34enni) al 2030



#milano2030
LA CRESCITA 
DEVE ESSERE 

PER TUTTI, 
SENZA 

LASCIARE 
INDIETRO 
NESSUNO



#milano2030
LA CRESCITA 

DEVE 
RIGUARDARE 

TUTTI I 
QUARTIERI, 
NON SOLO 

ALCUNI



#milano2030
LA CRESCITA 
DEVE ESSERE 
SOSTENIBILE 

E MIGLIORARE 
LA QUALITÀ 

DELLA VITA DEI 
MILANESI



1. UNA CITTÀ CONNESSA, METROPOLITANA E GLOBALE

2.UNA CITTÀ DI OPPORTUNITÀ, ATTRATTIVA E INCLUSIVA

3.UNA CITTÀ GREEN, VIVIBILE E RESILIENTE

4.UNA CITTÀ, 88 QUARTIERI DA CHIAMARE PER NOME

5.UNA CITTÀ CHE SI RIGENERA

MILANO 2030

5 OBIETTIVI
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MILANO 2030
UNA CITTÀ CONNESSA, 
METROPOLITANA E GLOBALE

Una metropoli nodo di reti globali.
Milano metropolitana è un nodo di reti di 
scala vasta, grazie ai collegamenti aerei e 
ferroviari ad alta velocità, alla sua 
capacità di fornire servizi alle imprese che 
costituiscono il telaio produttivo del Nord 
Italia, al suo ruolo di città globale in 
grado di intercettare conoscenze, 
rielaborarle, per poi re-immetterle nei 
circuiti internazionali.



MILANO METROPOLITANA
Il PGT si apre metropolitana, 
definendo strategie e individuando alcuni 
ambiti progettuali di scala più vasta:

• hub della conoscenza 
del Nord-Ovest

• la ricucitura dei margini Nord, a 
tutela delle aree libere

• la rigenerazione Nord-Est, 
tra Milano e Monza, mettendo a 
fuoco il ruolo hub di Bettola.

• il consolidamento delle connessioni 
verdi tra Martesana e Parco Nord con 
processi di rigenerazione ambientale

• la prevenzione del rischio 
idrogeologico della valle del Lambro 

• la valorizzazione del comparto Sud-
Est come porta di accesso alla città 
dal carattere commerciale e logistico

• la realizzazione di un grande Parco 
Metropolitano, anche in termini di 
governance

• la rigenerazione del tessuto urbano 
lungo i Navigli



Connettere luoghi e persone. 
Milano continua a migliorare la propria 
dotazione infrastrutturale, con la 
realizzazione della M4 e la connessione 

14 
minuti, il prolungamento delle linee
metropolitane oltre i confini, 

della cintura
ferroviaria per la Circle Line.

MILANO 2030
UNA CITTÀ CONNESSA, 
METROPOLITANA E GLOBALE

MM5

Circle line

MM5

MM4



NUOVE PREVISIONI DI MOBILITÀ
Allo scopo di ridurre la dipendenza dal 
mezzo privato motorizzato a favore della 
mobilità pubblica e a basso impatto 
ambientale, lo sviluppo della Milano 
2030 sarà incentrato sul forte rapporto 
tra progetto urbanistico e progetto di 
mobilità.

In tal senso, il PGT integra le previsioni 
del Piano Urbano della Mobilità 
Sostenibile in particolare per quanto 
riguarda:
• la rete infrastrutturale di trasporto 

su ferro, tema che determina le 
possibilità edificatorie del Piano;

• la rete e i servizi alla ciclabilità, tema 
di particolare attenzione in ragione 
del ruolo di primaria importanza 
riconosciuto alla mobilità attiva.

PUMS Mobilità ciclistica



AREE A ELEVATA ACCESSIBILITÀ
Il PGT prevede la differenziazione 

funzione del livello di accessibilità. 

Il PGT individua gli ambiti caratterizzati 
da elevati livelli di accessibilità definiti da 
areali pari a:
-500 metri dalle stazioni metropolitane 
e ferroviarie esistenti e in costruzione e 

AdP
Scali Ferroviari lungo la cintura 
ferroviaria, 
-250 metri dalle fermate filobus e tram, 
rappresentativi della distanza verosimile 

a compiere a piedi al fine di raggiungere 
la stazione più vicina. 



Max 0,70 mq/mq

Ambiti TUC 
(non 
ambiti ad elevata accessibilità) 

Alternativamente 
o in forma 
composta

Perequazione
ERS

Ambiti TUC 
(ad elevata accessibilità)

0,35 0,35 

0,35 
0,65 

Max 1,00 mq/mq
Alternativamente 

o in forma 
composta

Perequazione
ERS

*Oltre 1,00 mq/mq
deroghe morfologiche (edificazioni in cortina) 
recupero tessuto rurale 
ERS cat.b e servizi abitativi 
ambiti di densificazione (Piazze e Nodi)

*Oltre 0,7 mq/mq
deroghe morfologiche (edificazioni in cortina) 
recupero tessuto rurale

INDICE DI EDIFICABILITÀ MASSIMO 
Si prevede la possibilità di 
raggiungimento di un indice massimo 1 
mq/mq (facoltativo) solo in 
corrispondenza di ambiti a elevata 
accessibilità; nelle restanti parti di 

SUPERAMENTO INDICE DI 
EDIFICABILITÀ MASSIMO 

accessibilità, viene introdotta la 

massimo mediante realizzazione di 
edilizia residenziale sociale in locazione 

OBIETTIVO: incentivare le trasformazioni in corrispondenza di ambiti 
fortemente serviti dal trasporto pubblico (transit oriented development)

Indice base Indice base

ERS b 



MILANO 2030
UNA CITTÀ CONNESSA, 
METROPOLITANA E GLOBALE

I nodi come piattaforme di sviluppo.
Valorizzare le porte di accesso lungo i 
binari come hub, ridefinendo la natura 
dei nodi di interscambio che attraggono 
milioni di persone ogni giorno. I capolinea 
della metro e le principali stazioni 
ferroviarie come occasione per creare 
servizi e relazioni con i comuni 
metropolitani.



NODI DI INTERSCAMBIO
di valorizzare la città 

accessibile e di realizzare nuove 
condizioni di qualità, il PGT individua una 
serie di spazi - oggi destinati ad 
attrezzature monofunzionali a servizio 

con il trasporto privato, spesso oggetto 
di degrado urbano e di insicurezza da 
riqualificare e valorizzare.

In queste aree, il Piano consente una 
serie di interventi finalizzati ad insediare 
condizioni di urbanità, attraverso:
• interventi di mix funzionale 
• riqualificazione dello spazio 

pubblico, per il superamento delle 
barriere infrastrutturali e la migliore 
connessione con gli ambiti urbani 
circostanti.

Rogoredo



Molino Dorino



Garibaldi



 ottimizzare le connessioni viarie;

 migliorare il rapporto tra spazi costruiti 
e spazi aperti 
con gli spazi del trasporto pubblico;

 dare continuità alle relazioni urbane 
superando le barriere infrastrutturali 
anche mediante la copertura dei binari;

 massimizzare le aree pedonali 
incrementando sicurezza, permeabilità 
e capillarità delle connessioni;

 diversificare gli usi e massimizzare 
;

 integrare elementi di rinaturalizzazione
per migliorare il microclima e le 
connessioni alla rete ecologica

NODI DI INTERSCAMBIO

dispositivi consentono la possibilità del 

edificabilità territoriale di 1 mq/ mq 

quote ERS o premialità).

Alternativamente 
o in forma 
composta

Perequazione
ERS

0,35 

0,65 

Max 1,00 mq/mq

Indice base

DI EDIFICABILITÀ MASSIMO

PdR Art. 15 



GRANDE COMMERCIO E ACCESSIBILITÀ
Gli obiettivi legati alla promozione della città accessibile e alla tutela del commercio di 
vicinato, diffuso nel tessuto della città esistente, ha comportato la ridefinizione delle 
possibilità di insediamento del grande commercio. 

Le nuove Grandi Superfici di Vendita (GSV), ovvero quelle con superficie di vendita superiore 

PdR Art. 30 

TUC

NODI DI INTERSCAMBIO

Es. Vicinato
< 250 mq

MSV
251 - 2,500 mq

GSV
> 2,500 mq

ALTRI DISPOSITIVI



Parigi Clichy Batignolles
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Trasformare, attrarre, eccellere. 
dei vuoti urbani.

Individuate le aree adatte a ospitare 
grandi funzioni urbane, pubbliche e 

basata su servizi avanzati e su ricerca e 
innovazione, grazie al sistema 
universitario, a quello espositivo e 
culturale e a quello sanitario, motori dello 
sviluppo urbano-metropolitano milanese.

MILANO 2030
UNA CITTÀ DI OPPORTUNITÀ, 
ATTRATTIVA E INCLUSIVA

San Siro - Trotto



GRANDI FUNZIONI URBANE
Il Piano supporta la crescita delle funzioni 
di eccellenza e la capacità attrattiva della 
città, individuando una serie di luoghi 
periferici che, per caratteristiche di 
accessibilità, localizzazione e 
conformazione sono compatibili con 

strategico, di uso pubblico e/o di 
interesse pubblico o generale, anche 
private. 

I cosiddetti ambiti per Grandi Funzioni 
Urbane (GFU) individuati sono:
• Bovisa- Goccia 
• Porto di Mare
• Ronchetto sul Naviglio
• Piazza 
• San Siro Trotto
• Rubattino

Porto di Mare



FLESSIBILITÀ E FUNZIONI ACCESSORIE
Bovisa -

tramite apposita Delibera ad 
esprimendosi in ordine alla natura ed alla rilevanza della funzione proposta, nonché su:
• le funzioni urbane accessorie o compatibili con la GFU
• il sistema della mobilità e del trasporto pubblico
• la dotazione territoriale minima per servizi, le aree di cessione e la superficie permeabile
• il cronoprogramma generale degli interventi

La disciplina ammette un indice di edificabilità territoriale di 0,35 mq/mq per funzioni 
urbane accessorie o compatibili al servizio stesso. 
funzioni urbane è subordinato alla realizzazione delle funzioni per servizi pubblici e/o di 
interesse pubblico o generale, per attrezzature pubbliche, nonché per funzioni, anche 
private, aventi carattere strategico.

PdR Art. 16 
GRANDI FUNZIONI URBANE

Grande Funzione 
Urbana

Funzioni urbane 
accessorie

0,35 

Max 0,35 mq/mq



Vienna, nuovo campus Universitario



VOCAZIONE UNIVERSITARIA DI 
BOVISA-GOCCIA

Bovisa-Goccia il Piano 

del 

istituti di ricerca. 

Obiettivi pubblici:
• bonifica del suolo 
• 50% della ST a verde pubblico
• recupero degli immobili storici 

esistenti
• miglioramento delle connessioni 

pedonali e su mobilità pubblica con i 
quartieri circostanti. 

.



Stoccolma, Norra Djurgårdsstaden masterplan



SISTEMA DEI GRANDI SERVIZI
Il Piano intende consolidare la struttura portante dei grandi servizi urbani strategici

la rete sul territorio, regolando le modalità di rilocalizzazione, rifunzionalizzazione
ed eventuale dismissione degli impianti solo mediante deliberazione della Giunta
Comunale.

PdR Art. 40 
ALTRI DISPOSITIVI



MILANO 2030
UNA CITTÀ DI OPPORTUNITÀ, 
ATTRATTIVA E INCLUSIVA

Innovare e includere. 
Emanciparsi attraverso il lavoro.
Facilitare la rigenerazione del tessuto 
produttivo e il rinnovamento 

economiche - produttivo, direzionale, 
ricettivo, servizi privati - al riconoscimento 

come servizio, allo 
sviluppo della nuova logistica.



INTEGRAZIONE TRA LE FUNZIONI
La strategia rigenerativa del Piano 
facilita gli interventi di ristrutturazione 
edilizia che comportano il mutamento 
della .

La possibilità di 
tutta la SL già costruita sostiene la 
realizzazione di mix funzionale 
integrando nel medesimo intervento, 
attività economiche, forme di produzione 
e residenza.

Da Produttivo 
verso altre funzioni urbane:
Ammette il recupero della slp
esistente fino a un Ut pari a 0.65 
mq/mq per le aree con St 
superiore a 5.000mq

DISCIPLINA VIGENTE

Da Terziario/Commercio 
verso Residenziale:
(in ARU) Per interventi che 
interessano una slp superiore a 
5.000mq, obbligo di 
realizzazione del 35% di ERS 
della slp oggetto di cambio 

Da tutte le categorie funzionali 
verso altre funzioni urbane:
Recupero integrale della SL 
esistente

Obbligo ERS per interventi 
interessanti una SL > 10.000 
mq, con residenza >20% 
(monetizzabile 
degli ambiti oggetto di 
rigenerazione)

PROPOSTA DI MODIFICA

OBIETTIVO: favorire interventi di rigenerazione urbanistica e 
edilizia ponendo meno limiti quantitativi



INDIFFERENZA FUNZIONALE TRA 
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Il Piano si fa carico di affrontare le 
profonde modifiche subite negli ultimi 
anni dalle forme del lavoro, dando 
risposta alle nuove istanze di 
innovazione e integrazione.

Si introduce la nuova categoria di attività
economiche (direzionali, turistico-
ricettive e servizi privati).
Viene facilitato il mix tra attività 
economiche e funzioni produttive,
attraverso della necessità 
di corrispondere dotazione di servizi nei 
cambi 

OBIETTIVO: accorpare attività economiche entro la stessa categoria 
funzionale e favorire interventi di rigenerazione urbanistica e edilizia 

del tessuto produttivo

DOTAZIONE DI SERVIZI
Da Produttivo 
verso altre funzioni urbane:

100% s.l.p. 
interessata da 

DISCIPLINA VIGENTE PROPOSTA DI MODIFICA

DOTAZIONE DI SERVIZI
Da Produttivo
verso Direzionale/Servizi 
Privati/Ricettivo e Produttivo:

Dotazione non dovuta



OBIETTIVO: incentivare economicamente interventi di rigenerazione 
urbanistica e edilizia negli ambiti periferici, facilitando i piccoli 
interventi e tutelando il commercio di vicinato

Da Produttivo 
verso altre funzioni urbane:
100% s.l.p. 
interessata da mutamento 

DISCIPLINA VIGENTE

Da Terziario/Commercio/Servizi 
Privati 
verso Residenziale:
18% della s.l.p. per interventi che 
interessano una slp superiore a 
5.000mq, 

PROPOSTA DI MODIFICA

DOTAZIONE DI SERVIZI
I territori della rigenerazione hanno 
manifestato una bassa propensione ad 
accogliere interventi edilizi in grado di 
rinnovare il patrimonio immobiliare 
esistente e portare nuova qualità negli 
spazi privati e pubblici.

Il Piano, nel ridefinire su tutto il territorio 
comunale le dotazioni di servizi connessi 
agli interventi edilizi, consente di rendere
più attrattivi i territori della rigenerazione 
riducendo del 40% le dotazioni dovute 
per gli interventi con cambio di 

Da Produttivo
verso Residenziale e Commercio:
80% con SL >250mq

Da Direzionale/Servizi 
Privati/Ricettivo
verso Residenziale e Commercio:
18% con SL >250mq

Da Commerciale
verso Direzionale/Servizi 
Privati/Ricettivo e Produttivo:
18% con SL >250mq 

verso Residenziale:
18% con SL >250mq
100% con SL <250mq
(+40% SL spazi vocazione pedonale)

Per nuova costruzione:
Produttivo: 20%

Residenziale, Rurale e 
Direzionale/Servizi 
Privati/Ricettivo:100%

Commercio: 0/100/200% -40% in ambiti oggetto di 
Rigenerazione



INNOVAZIONE COME SERVIZIO
ampliato includendo, fra 

le attività di interesse pubblico e generale, alcune nuove tipologie di luoghi e forme di 
produzione innovativa. Tale dispositivo favorisce altresì il recupero degli immobili 
abbandonati anche di proprietà pubblica.

POLI DEL LAVORO
Il Piano individua specifici luoghi in cui intende valorizzare la sinergia tra le diverse forme del 

Bovisa-Goccia, il Piano prevede che gli spazi del lavoro siano fortemente 
integrati con gli istituti di ricerca e il campus universitario lì previsti Stephenson, 
subordinato a pianificazione attuativa, prevede una concentrazione di funzioni produttive, 
economiche e commerciali in prossimità della nuova fermata della Circle Line.

TUTELA COMMERCIO URBANO DIFFUSO
Il Piano semplifica le categorie relative alle attività commerciali in relazione alle
superfici di vendita, estesa anche agli spazi aperti di pertinenza degli edifici, e
alle loro modalità attuative
negoziata solo per superfici di vendita superiori a 10.000 mq. 
A tutela del commercio di 
Strutture di Vendita 

ALTRI DISPOSITIVI
PdS Art. 5 

PdR Art. 16 / Art. 26 

PdR Art. 15 



Rendere equa Milano. 
Più case in affitto sociale

housing
temporaneo e 

per 
studenti, giovani coppie e anziani, anche 

benefici a chi 
realizza interventi in affitto 
libera, 

. 

MILANO 2030
UNA CITTÀ DI OPPORTUNITÀ, 
ATTRATTIVA E INCLUSIVA



7.500
nuovi alloggi (70 mq) di 

Edilizia Residenziale Sociale  già previsti

Scali Ferroviari / Piani obbligatori / Aree ERS / Norme transitorie

Rendere equa Milano. 
Più case in affitto sociale

housing
temporaneo e 

per 
studenti, giovani coppie e anziani, anche 

benefici a chi 
realizza interventi in affitto 
libera, 

. 

MILANO 2030
UNA CITTÀ DI OPPORTUNITÀ, 
ATTRATTIVA E INCLUSIVA



OBIETTIVO: gestione più razionale delle quote di ERS dovute in relazione 

Indice integrativo 

• lett.a max 0,20mq/mq
convenzionata 

• lett.b max 0,10mq/mq in 
locazione

• lett.c min 0,05mq/mq canone 
sociale (quota monetizzabile

Possibilità di realizzazione da parte 

30% della ST.

Ammessa la realizzazione lett.a. e 
b. su aree fondiarie purché siano 

medesima procedura edilizia

DISCIPLINA VIGENTE

Indice integrativo 

• max 0,10mq/mq (lett. a) 
convenzionata 

• min 0,25mq/mq (lett. b) 
locazione/residenze studenti

Obbligo ERS per interventi con SL > 
10.000 mq, con residenza >20% 
monetizzabile solo in ambiti oggetto 
di rigenerazione.

Possibilità 
di intervento senza obbligo di 
cessione, previo convenzionamento.

Possibilità di interventi sostitutivi 

patrimonio pubblico

PROPOSTA DI MODIFICA

RESIDENZIALE SOCIALE
Lett. A
• edilizia convenzionata agevolata in 

vendita 
• co-housing in proprietà

Lett. B
• edilizia in locazione a canone 

moderato, canone concordato, 
canone convenzionato 

• edilizia convenzionata in locazione 
con patto di futura vendita

• residenze convenzionate per studenti 
universitari

• coabitazioni con servizi condivisi 
(cohousing) in locazione. 



RESIDENZIALE SOCIALE
il Piano individua nuove aree di proprietà 
comunale, per una estensione di ca. 
100.000 mq, in cui realizzare nuove 
quote di ERS attraverso idonee 
procedure pubbliche.



Rizzoli



AREE ERS
Nelle 

Piano delle Regole e/o Servizi Abitativi Pubblici. 

Questi interventi non sono 
edificatori provenienti da pertinenze dirette e indirette di proprietà comunale per la 
realizzazione di funzioni urbane diverse 

Tali aree saranno rese disponibili attraverso idonee procedure pubbliche, in relazione alle 
modalità di alienazione e assegnazione; i progetti dovranno essere impostati su principi di 
sostenibilità ambientale, dovranno svilupparsi mediante un corretto inserimento 
paesaggistico e garantire un opportuno mix funzionale.

DISPOSITIVI
PdS Art. 8 



New York Via Verde



3.000 
alloggi di edilizia popolare sfitti 

da ristrutturare#milano2030


