Settembre 2019

Comune di Milano - Prot. 12/07/2019.0311525.E. -

Parco Nord Milano



Servizio Sviluppo Parco
Via Clerici, 150 – 20099 - Sesto San Giovanni (MI)
Tel.: 022410161 - Fax: 02241016220
E_mail: amministrazione@cert.parconord.milano.it

Spett.le Comune di Milano
Direzione Urbanistica
Area Pianificazione Urbanistica Generale
Via Pirelli, 30
Milano
Pec: osservazionipgt@postacert.comune.milano.it
Alla cortese attenzione
Del direttore area pianificazione urbanistica generale
Arch. Simona Collarini

Oggetto: osservazioni al PGT del Comune di Milano adottato con deliberazione di Consiglio
comunale n. 2/2019 del 5 marzo 2019.
In relazione alle previsioni di cui all’Avviso pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 20 Mercoledì 15 maggio 2019 concernente l’Adozione del nuovo documento di piano, della variante del
piano dei servizi, comprensivo del piano per le attrezzature religiose, e della variante del piano
delle regole, costituenti il piano di governo del territorio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della
l.r. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. e le modalità per far pervenire all’Amministrazione comunale
osservazioni ai suddetti atti, con la presente si trasmettono le osservazioni del Parco Nord Milano.
A disposizione per qualunque ulteriore informazione si rendesse necessaria, cogliamo l’occasione
per porgere i nostri migliori saluti.

Il Direttore del Parco Nord Milano
Dott. Riccardo Gini
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Premessa
Si è scelto di partire da una sintesi dei contenuti del PGT adottato con deliberazione di Consiglio
comunale n. 2/2019 del 5 marzo 2019 maggiormente significativi rispetto alle aree protette:
- la rete ecologica;
- i parchi;
- le aree verdi;
al fine di valutarne orientamenti, principii e declinazione da parte del piano.

Valutazione ambientale strategica
La valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo
sull’ambiente, secondo quanto stabilito nell’art. 4 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., “ha la finalità di
1
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garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di
considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti piani e
programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo
sostenibile”.

1. Rapporto Ambientale
“… 3.2.1 Relazione di Piano - La visione per Milano 2030 si basa su un disegno strategico del
Documento di Piano esteso alla scala metropolitana e su un disegno ancora più ampio di ruolo a
scala globale. … I principali caratteri del Piano sono … passaggio dalla previsione aprioristica di
ambiti di trasformazione al concetto di rigenerazione urbana della città, anche sulla base della
normativa sul consumo di suolo; … Il Piano individua alcuni temi progettuali che, fatte salve le scelte
del futuro piano della Città Metropolitana, potranno essere alla base delle relazioni di scala
intercomunale o di area vasta: … l’asse tra Martesana e Parco Nord, che incontra territori
diversificati dove la promozione di processi di rigenerazione ambientale può consolidare nuove
connessioni verdi, … la presenza del Parco Agricolo Sud e del Parco Nord, visti come perni nell’ottica
della costruzione del parco metropolitano; …
Viene inoltre proposto il Parco metropolitano non solo come tema ambientale, ma come grande
funzione di rango urbano e metropolitano. Non di tratta di un parco naturalistico, ma dalla
connotazione agricola, attrezzato e fruibile, ed è anch’esso da considerare come una grande
funzione metropolitana generatrice di sviluppo. Lo sviluppo del parco metropolitano muove dal
consolidamento dei parchi esistenti e prevede la riconnessione di spazi pubblici e privati, oggi
degradati e frammentati, tra la cerchia filoviaria ed il confine comunale verso il Parco Nord, Parco
Sud, Martesana, Media Valle del Lambro e, più esternamente verso le direttrici dei parchi delle
Groane, di Monza, del Ticino e dell’Adda. In questo senso sono stati individuati “ambiti di
rigenerazione ambientale” per la creazione di corridoi ecologici tra il sistema della rete ecologica di
scala sovracomunale, e le dotazioni di verde pubblico esistenti e programmate in città. …
4.3.1 Analisi SWOT …
Sistema paesistico-ambientale … Opportunità di connessione …

…
5.2 Analisi di coerenza esterna ‘verticale’
… La strategia generale della rigenerazione urbana ed ambientale si accompagna certamente al
progetto di recupero di aree, della rinaturalizzazione degli spazi e della costruzione del futuro parco
Metropolitano, il cui disegno comprende Parco Sud, Parco Nord, PLIS della Martesana e della Media
Valle del Lambro. …
Per quanto riguarda il PTC del Parco Nord, le NTA di attuazione della variante allo stesso Piano di
Coordinamento prevedono che in sede di adeguamento del proprio PGT al PTC del Parco, di
adozione o revisione degli strumenti urbanistici comunali, i comuni il cui territorio sia compreso nel
perimetro del Parco debbano osservare i criteri e gli indirizzi dettati dal PTC e dalle relative NTA per
le aree esterne confinanti con il Parco, e che per le aree esterne al Parco debbano coordinare le
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proprie previsioni urbanistiche al Piano del Parco, con riferimento a parcheggi perimetrali, accessi e
permeabilità dei confini, continuità delle piste ciclabili, sistema del verde ... la revisione del PGT
conferma il disegno della Rete Ecologica Comunale del PGT 2012, all’interno della quale sono stati
ricompresi tutti gli elementi del disegno di Rete Ecologica Regionale interessanti la città di Milano
(varchi da deframmentare, varchi da mantenere, corridoi regionali primari ad alta antropizzazione,
parchi regionali). La strategia del diradamento delle edificazioni … potrà certamente favorire la
costruzione della rete ecologica di Milano ...
Il PGT di Milano sviluppa nel suo complesso tutti gli obiettivi più strettamente ambientali contenuti
nelle strategie del Piano Strategico triennale del Territorio Metropolitano: …
- persegue il disegno generale di un Parco Metropolitano per “definire un nuovo disegno del
sistema dei parchi proiettato verso la regione urbana, oltre la cintura verde”; …”

2. Allegato 2 - Quadro di riferimento territoriale e ambientale
“… 1.3.2 Il verde nell’area metropolitana di Milano
Per una corretta valutazione dell’importanza e del ruolo svolto dal verde nell’ambito metropolitano è
necessario considerare non solo la città di Milano, ma anche i 32 comuni di prima fascia. Partendo
da questa considerazione il sistema si compone di alcuni spazi attrezzati a parco e rivolti ad un
bacino di utenza sovracomunale ed altri attualmente adibiti ad usi agricoli. Gli scenari di rilevo
maggiore sono il Parco Agricolo Sud Milano, lungo l’arco meridionale, orientale e occidentale della
città, ed il Parco Nord, che rappresenta l’unico cuneo di verde rimasto tra la direttrice della MilanoMeda e la Valassina. …
3.1.4.2 La Rete Ecologica Regionale
La Rete Ecologica Regionale (RER), riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale
Regionale, costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale. … “.

Documento di Piano - Milano 2030 - Visione, Costruzione, Strategie, Spazi
1. Relazione Generale
“Per una città più sostenibile non solo vengono previsti 20 nuovi parchi, ma si creano le condizioni
per la nascita di un grande Parco Metropolitano ai bordi comunali da integrare con oltre 1 milione di
metri quadri di aree da vincolare nel Parco Sud, riducendo il consumo di suolo del 4%.”
VISONE ... Milano 2030 è una città metropolitana che fa spazio all’ambiente.
“Milano vuole darsi un’impronta green, ... La sua impronta urbana si costruisce a partire dal
“vuoto”, attraverso lo sviluppo di infrastrutture blu e verdi che hanno origine dai grandi sistemi
ambientali metropolitani. .... Quella verde, strutturata sulle aree agricole, sui “Raggi Verdi”, sulla
rete ecologica, sulle aree del Parco Sud e sulle connessioni verdi verso il Parco Nord e i PLIS del nord
Milano, che si costituirà come un vero e proprio Parco Metropolitano, … Da qui, l’obiettivo è
costruire e rafforzare reti e relazioni ambientali che, mediante politiche di risparmio di suolo e di
paziente riconquista di quello già sfruttato, si insinuano tra il costruito attraverso interventi puntuali
di riconnessione di spazi pubblici e privati, di riforestazione, di “rigenerazione ambientale” di luoghi
degradati e frammentati. …
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Approccio: come operare
… Ambiti di Rigenerazione
Porzioni di territorio in cui, in maniera prioritaria, si prevedono specifici dispositivi per gli interventi
su spazi privati e pubblici, finalizzati ad attivare processi di rigenerazione del patrimonio edilizio
nonché il ripristino della connettività ecologica laddove interrotta da infrastrutture o insediamenti,
negli ambiti di Rigenerazione Ambientale.
Indici di edificabilità
Il piano prevede un Indice di edificabilità Territoriale (IT) unico, pari a 0,35m²/m², applicato a tutta la
città. È data la facoltà di raggiungere un IT massimo, che varia a seconda dal livello di accessibilità:
1,00 m²/m² negli ambiti caratterizzati da elevata accessibilità al trasporto pubblico; 0,70 m²/m²
negli ambiti meno accessibili. Nei Nodi di interscambio del trasporto pubblico e nelle Piazze è
possibile densificare oltre l’indice massimo.
…
Commercio e spazio pubblico
… si consente la possibilità di insediamento di Grandi Strutture di Vendita nei Nodi di interscambio
e in specifiche Grandi Funzioni Urbane. …”.

Stralcio Tavola D01 - Progetto di Piano
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“STRATEGIE
1 Connettere luoghi e persone.
I nodi come piattaforme di sviluppo
… A una scala ampia, si prevede la rigenerazione dei principali nodi di interscambio tra l’area
metropolitana e il centro urbano, che dovranno evolversi da spazi prettamente monofunzionali, non
privi di aspetti di degrado fisico e sociale, in luoghi nevralgici in cui affermare condizioni di urbanità,
integrando funzioni di pregio, anche attraverso forme di riuso e densificazione, e coniugando
efficienza dei sistemi intermodali e della logistica urbana con la qualità dello spazio urbano e la
permeabilità pedonale. …
Ricomposizione del margine urbano a nord
Il confine Nord, storica direttrice dello sviluppo urbano milanese, è oggi un territorio indefinito in
molti tratti, che necessita di azioni finalizzate a ricomporre il margine e a tutelare le aree libere
residue dalla pressione insediativa, mettendo a fuoco le relazioni con le grandi funzioni urbane
previste.
... Lo spazio aperto, oggi spesso frammentato e residuale, deve trovare elementi di connessione per
costruire nuovi corridoi ecologici. Al centro del progetto si pone il Parco Nord Milano, che, anche
grazie alla recente annessione del PLIS Balossa, ha il ruolo di polmone verde e di elemento di
connessione ambientale nord/sud, trovando un suo primo approdo nel progetto Ri-ConnettiMI. In
modo complementare, va esplorato progettualmente anche l’asse di connessione che si protrae
verso il Parco delle Groane. …
Realizzazione del Parco metropolitano
Il complesso delle aree protette esistenti pone le basi per la realizzazione di un grande Parco
metropolitano. Parco Agricolo Sud, Parco Nord e PLIS dovranno essere i perni attorno a cui
costruirlo, mettendo a fattor comune vocazioni, competenze ed esperienza maturate in anni di
lavoro.
La costruzione del Parco metropolitano si configura come un elemento qualificante ai fini della
definizione del modello di sviluppo futuro della regione urbana milanese.
Tre sono i cardini su cui articolare il progetto: sviluppo delle interconnessioni tra parchi regionali
(innanzitutto Parco Agricolo Sud Milano e Parco Nord), Parchi Locali di Interesse Sovracomunale
(PLIS Media Valle del Lambro, Est Cave, Basso Olona e Rhodense, ecc.) e parchi urbani a vocazione
metropolitana (in primo luogo Parco Forlanini e Idroscalo); revisione dei modelli di governo e
gestionali esistenti sia dei Parchi regionali sia dei PLIS (integrazione/fusione); rafforzamento della
capacità di progettazione in chiave naturalistica, agricola e fruitiva. …”.
2. Documento di Piano - Contenuti paesaggistici del piano Rete ecologica comunale e Sistema
del verde urbano e degli spazi aperti - Allegato 1
Rete Ecologica e Sistema del verde urbano e degli spazi aperti
1. Rete ecologica
“… La scelta di trattare la REC nel Piano dei Servizi deriva dalla possibilità di attuare la rete stessa, in
sede di prima applicazione, attraverso la disciplina delle aree verdi esistenti e in progetto qui
5
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individuate secondo quanto definito dall’art. 8 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano dei
Servizi. I tematismi individuati dalla tavola relativi al recepimento della RER, della REP e i tematismi
specifici di livello comunale già in parte contenuti nel piano adottato, permettono di individuare
obiettivi e strategie di carattere generale che superano i limiti delle singole aree e che sono atte a
consolidare le caratteristiche naturali dell’ecosistema urbano nonché a qualificarne gli elementi
paesaggistici, coerentemente con la visione d’insieme strategica del Documento di Piano. Come
noto, negli intendimenti regionali le reti ecologiche rappresentano un’infrastruttura naturalistica
alla scala urbana, che si realizza attraverso azioni molteplici che hanno lo scopo di produrre
condizioni reali di naturalità coerentemente e compatibilmente con le differenti situazioni urbane. La
rete, così come individuata dalla tavola S.03 ... si attua dunque attraverso la gestione complessiva
del piano, …”.

Stralcio tavola S.03

Piano dei Servizi
1. Norme di attuazione
“… art. 10 Individuazione e disciplina della Rete Ecologica Comunale
6
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1. La Rete Ecologica Comunale (REC) è riportata nella Tav. S.03 … Tali aree sono preordinate alla
realizzazione di interventi naturalistici a tutela degli elementi rilevanti del paesaggio e dell’ambiente,
nonché alla riqualificazione di elementi fitologici e di spazi aperti permeabili.
Sono inoltre volte a ridurre gli impatti e i fattori di inquinamento esistenti e/o futuri, e si attuano, a
titolo esemplificativo, …”.

Piano delle Regole
1. Norme di attuazione
“… art. 26 Piani Attuativi obbligatori
“1. Gli immobili perimetrati e numerati - da PA1 a PA6 - nella Tav. R.02, sono sottoposti a piano
attuativo obbligatorio. …
2. Agli immobili di cui al comma 1, si applicano i seguenti parametri urbanistici:
a. PA1 (Bruzzano – Stephenson – Vaiano Valle Nord):

Stralcio Piano delle Regole – Indicazioni urbanistiche. Tav. R . 0 2 / 2
1. PA1: Al fine del perseguimento di una serie di obiettivi prioritari quali:
• la riduzione del consumo di suolo nei territori a vocazione agricola e a verde di cintura urbana;
7

Comune di Milano - Prot. 12/07/2019.0311525.E. -

• la realizzazione del “Parco Agricolo del Ticinello - PAT”;
• l’attuazione delle previsioni del “Parco Agricolo Sud Milano” ed il rispetto dei vincoli posti dal
medesimo;
• il futuro ampliamento del perimetro dello stesso “Parco Agricolo Sud Milano”.
Il piano attuativo si articola in tre comparti tra loro separati e autonomi individuati
cartograficamente con le sigle PA1/a, PA1/b, PA1/c, e in due ambiti di salvaguardia individuati
cartograficamente con le sigle AS/1 – AS/2.
Ferma l’autonomia dei tre comparti PA1/a PA1/b PA1/c tutte le aree ricomprese nel PA1 concorrono
unitariamente alla ridefinizione ed alla riqualificazione delle aree di frangia tra territorio urbanizzato
e territorio aperto agricolo nonché alla densificazione in ambiti urbani caratterizzati da elevati livelli
di accessibilità.
2. Ad ogni comparto sono attribuiti i seguenti parametri urbanistico/edilizi:
a. PA1/a (Bruzzano):
• SL massima pari a 76.000 mq per funzioni urbane libere ai sensi dell’art. 5 c. 15;
• reperimento di una quota di aree comprese tra il 40% e il 60% della SL per attrezzature pubbliche e
di interesse pubblico o generale con possibilità di comprendere in tale quota anche i parcheggi
pubblici. (in ogni caso il predetto 40% di SL dovrà essere destinato a verde urbano); tale quota di
aree soddisfa ad ogni effetto la dotazione di aree per servizi;
• indice di permeabilità territoriale minimo ai sensi dell’art. 5 c. 19 pari al 25% della ST;
• attuazione della previsione della Rete Ecologica Comunale (REC) così come individuata
graficamente nella Tav. S.03. Tale prescrizione di interesse sovracomunale assume carattere
prevalente rispetto alla previsione plani volumetrica (il corridoio ecologico ivi rappresentato è
interamente ricompreso nel 40% delle aree di cessione destinate a verde urbano; …
• cessione obbligatoria a titolo gratuito a favore del Comune, al momento della stipula della
convenzione urbanistica relativa al presente comparto, per una percentuale del 90% della ST di
estensione complessiva pari a 167.000 mq, delle aree ricomprese all’interno del perimetro
dell’ambito di salvaguardia AS/1 (Bellarmino) destinate all’agricoltura. ...
7. E’ possibile - in analogia a quanto previsto dall’art. 7 comma 10 del presente PdR e
indipendentemente dalla presentazione dei piani relativi ai comparti PA1/a, PA1/b e PA1/c, il
trasferimento, da pertinenza diretta ad altra pertinenza diretta compresa negli ambiti oggetto di
Rigenerazione ai sensi dell’art. 15, di una quota della SL prevista nei vari comparti non superiore
complessivamente a mq 20.000. Per le quote di SL oggetto di trasferimento trovano applicazione le
disposizioni relative alle dotazioni per i servizi di cui all’art. 11 del Piano dei servizi. ….
8. Nell’ambito dei comparti PA1/a, PA1/b, PA1/c o esternamente ad essi, purché funzionali ai
predetti comparti, dovranno essere realizzate opere e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico
e generale, in aggiunta rispetto alle dotazioni previste dal presente articolo, di valore
complessivamente equivalente all’indennità di esproprio sostenuta dall’Amministrazione nell’ambito
della procedura espropriativa della Cascina Campazzo come determinato con apposita ordinanza
della Corte d’Appello di Milano. Le opere, le modalità e le tempistiche di realizzazione di tali opere e
attrezzature saranno valutate dall’Amministrazione nell’ambito dell’istruttoria dei piani relativi ai
predetti comparti. In alternativa alla realizzazione di dette opere sarà possibile procedere con il
pagamento della predetta indennità di esproprio.
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Osservazioni
Poste le summenzionate premesse, di seguito si procede, da un lato, ad evidenziare possibili
omissioni/integrazioni (in giallo nei paragrafi di seguito riportati testo a fronte) degli elaborati
componenti il PGT e, dall’altro, a formulare proposte relative ai singoli documenti che
maggiormente sembrano soddisfare i principi ecologici, ambientali e paesaggistici evidenziati in
premessa.
VAS – RA - Allegato 1 - Quadro pianificatorio e programmatico di riferimento 1. Piani programmi
sovraordinati/sovracomunali 1.4 Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Nord
Stato di attuazione
Stato di attuazione
Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco
Nord è stato approvato con DCR n. II/633 del 22 Nord è stato approvato con DCR n. II/633 del 22
dicembre 1977, modificata dalla Variante al PTC dicembre 1977, modificata dalla Variante al PTC
di cui alla DGR n. VII/10206 del 6 agosto 2002. Il di cui alla DGR n. VII/10206 del 6 agosto 2002. Il
Parco Nord è stato istituito con LR n. 78 dell’11 Parco Nord è stato istituito con LR n. 78 dell’11
giugno 1975. Con Deliberazione di Consiglio di giugno 1975. Con Deliberazione di Consiglio di
Gestione n. 5 del 9/2/2016 è stato avviato il Gestione n. 5 del 9/2/2016 è stato avviato il
procedimento relativo alla variante del piano procedimento relativo alla variante del piano
territoriale di coordinamento del Parco territoriale di coordinamento del Parco
Regionale Nord Milano – in adeguamento Regionale Nord Milano – in adeguamento
rispetto alla disciplina paesaggistica vigente - rispetto alla disciplina paesaggistica vigente unitamente alla procedura di Valutazione unitamente alla procedura di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS); detta variante è Ambientale Strategica (VAS); detta variante è
stata adottata con atto deliberativo della stata adottata con atto deliberativo della
Comunità del Parco n. 17 del 27 novembre Comunità del Parco n. 17 del 27 novembre
2017.
2017. Con deliberazione di C.d.P n. 7 del
05/07/2018, il Parco ha provveduto all’adozione
ai sensi dell'art. 19 della l.r. 30 novembre 1983,
n. 86 e s.m.i. degli atti costituenti la variante al
piano territoriale di coordinamento (P.T.C.) del
Parco Nord Milano - esame delle osservazioni
pervenute;
VAS-RA-Allegato 2 Quadro di riferimento territoriale e ambientale 3. Analisi del sistema paesisticoambientale 3.1 Usi del suolo 3.1.3 Il sistema del verde 3.1.3.2 Il verde nell’area metropolitana di
Milano
Il Parco Nord è un grande parco metropolitano Il Parco Nord è un grande parco metropolitano
inserito tra i quartieri della periferia nord della inserito tra i quartieri della periferia nord della
città. Sorge all’interno di un contesto tra i più città. Sorge all’interno di un contesto tra i più
densamente urbanizzati d’Europa, che si densamente urbanizzati d’Europa, che si
caratterizza per la presenza di strutture caratterizza per la presenza di strutture
industriali,
oggi
quasi
completamente industriali,
oggi
quasi
completamente
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scomparse, e per la grande espansione edilizia,
che ha, nel tempo, portato alla saldatura della
periferia nord di Milano con il suo hinterland
senza soluzione di continuità ed in assenza di un
equilibrato
disegno
pianificatorio.
Il Parco si è caratterizzato, nel tempo, per la
capacità di acquisire nel proprio patrimonio una
pluralità di superfici originariamente industriali
o incolte, riqualificandole e predisponendone la
fruizione a verde pubblico. Le aree derivate
dalle operazioni di recupero e riconversione
comprendono una superficie di 350 ha su
un’estensione complessiva di 643 ha. Il Parco, è
oggi il grande polmone verde dell’area
settentrionale di Milano.
3.1.4.2 La Rete Ecologica Regionale
Codice settore: 52 – Nome settore: Nord Milano
Descrizione generale
… Include d’altro canto aree di grande pregio
naturalistico classificate come Aree prioritarie
per la biodiversità nella Pianura Padana
lombarda, quali il settore meridionale del Parco
delle Groane e un ampio settore del Parco
Agricolo Sud Milano, oltre all’intera superficie
del Parco Nord Milano e del PLIS della Balossa e
gran parte del PLIS del Grugnotorto – Villoresi
SE, dal fiume Lambro. Comprende inoltre tratti
significativi dei torrenti Seveso, Nirone, Lentate.
…
Criticità
.. si segnala la scarsa o nulla connettività
ecologica tra i diversi settori che compongono il
Parco Nord, o tra lo stesso Parco Nord Milano e
i limitrofi PLIS del Grugnotorto -Villoresi e della
Balossa; …

scomparse, e per la grande espansione edilizia,
che ha, nel tempo, portato alla saldatura della
periferia nord di Milano con il suo hinterland
senza soluzione di continuità ed in assenza di un
equilibrato
disegno
pianificatorio.
Il Parco si è caratterizzato, nel tempo, per la
capacità di acquisire nel proprio patrimonio una
pluralità di superfici originariamente industriali
o incolte, riqualificandole e predisponendone la
fruizione a verde pubblico. Le aree di
direttamente gestite dal Parco recuperate e/o
riconvertite ammontano a ca. 420 ha su
un’estensione complessiva di 794 ha. Il Parco, è
oggi il grande polmone verde dell’area
settentrionale di Milano.

Pur trattandosi di uno stralcio della Rete
Ecologica Regionale, BURL n.15, Edizione
Speciale del 16 aprile 2010, giova evidenziare
come il PLIS della Balossa a seguito di Legge
Regionale 22 dicembre 2015, n. 40, sia stato
accorpato al Parco regionale Nord Milano
acuendo la criticità evidenziata relativamente
alla scarsa o connettività ecologica tra i diversi
settori che compongono il Parco Nord.

L’analisi del Rapporto Ambientale nel suo complesso consente di evidenziare alcuni elementi che
stanno alla base del disegno strategico del PGT adottato: da un lato, il consolidamento di nuove
connessioni verdi (la rete ecologica proiettata verso la regione urbana in un’ottica di superamento
delle cesure rappresentate dal denso tessuto urbano dei comuni di prima e seconda cintura) e,
dall’altro, la costruzione del Parco Metropolitano quale opportunità di sviluppo e che può trovare
negli “ambiti di rigenerazione ambientale” adeguati strumenti per la creazione di corridoi ecologici
tra il sistema della rete ecologica di scala sovracomunale.
10
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Peraltro la VAS esplicitamente prevede che “il disegno complessivo delle aree verdi definito dal PGT,
la maggior parte delle quali indirizzate a sviluppare valenze di naturalità, è orientato alla formazione
di una rete continua e interconnessa di ambienti tali da favorire la vitalità di condizioni che
permettono lo sviluppo della biodiversità”, così come peraltro indicativamente rappresentato
nell’immagine di seguito riportata

dove, facilmente si evidenzia come le aree poste ad ovest del confine storico del Parco ed incluse in
un poligono immaginario avente come confini l’autostrada A4, il tracciato delle FNM e la
superstrada MI-Meda, rappresentino un nodo strategico nella formazione di una rete continua e
interconnessa di ambienti che permettano lo sviluppo della biodiversità e lo sviluppo del parco
metropolitano attraverso la “riconnessione di spazi pubblici e privati, oggi degradati e frammentati,
… verso le direttrici del parco delle Groane”.
Orientamento espresso dal parco sin dal 2013 quando, con comunicazione prot. N. 4553, si
proponeva ai competenti uffici comunali di “ampliare il perimetro del Parco Regionale Nord Milano
in Bruzzano Nord”.

11
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I contenuti della VAS espressi in premessa sembrano coerenti con la visione del Parco circa queste
aree.
“Per una città più sostenibile … si creano le condizioni per la nascita di un grande Parco
Metropolitano ai bordi comunali … “ questo afferma il DDP - Relazione Generale.
La visione è quella di un’impronta green “strutturata sulle aree agricole, sui “Raggi Verdi”, sulla rete
ecologica, sulle aree del Parco Sud e sulle connessioni verdi verso il Parco Nord e i PLIS del nord
Milano” costruendo e rafforzando reti e relazioni ambientali.

13
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L’approccio è quello di rigenerare porzioni di territorio in cui, in maniera prioritaria, si prevede il
ripristino della connettività ecologica.
Il piano tuttavia, pur prevedendo un Indice di edificabilità Territoriale (IT) unico, pari a 0,35m²/m²,
applicato a tutta la città, nei Nodi di interscambio, consente di raggiungere un IT massimo che varia
a seconda dal livello di accessibilità (1,00 m²/m² negli ambiti caratterizzati da elevata accessibilità al
trasporto pubblico; 0,70 m²/m² negli ambiti meno accessibili) densificando quindi l’indice massimo.
Ancora una volta lo Stralcio Tavola D01 - Progetto di Piano risulta espressivo di una palese
contraddizione: la riconnessione dei due settori di Parco Nord, il collegamento con il Parco del le
Groane e, attraverso questo, con il sistema dei parchi regionali, le premesse al parco metropolitano,
in questo settore di città vengono attuate mediante: un nodo di interscambio (densificazione degli
indici), un piano attuativo (di cui parleremo in seguito) e la marginalizzazione degli ambiti di
rigenerazione ambientale.

ovvero nessuna previsione di verde bensì una previsione di ulteriore frammentazione di un tessuto
già molto compromesso.
Tutto ciò malgrado il DP prevedesse esplicitamente: “Lo spazio aperto, oggi spesso frammentato e
residuale, deve trovare elementi di connessione per costruire nuovi corridoi ecologici. Al centro del
progetto si pone il Parco Nord Milano, che, anche grazie alla recente annessione del PLIS Balossa, ha
14
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il ruolo di polmone verde e di elemento di connessione ambientale nord/sud, trovando un suo primo
approdo nel progetto Ri-ConnettiMI. In modo complementare, va esplorato progettualmente anche
l’asse di connessione che si protrae verso il Parco delle Groane. …”.
Il citato progetto RiConnettiMI
analizzava
l’area
inserita
tra
l’autostrada
A4,
il
tracciato delle FNM e la
superstrada
MI-Meda
(Codice area AN1 – vd
scheda
allegata)
definendola nel seguente
modo: “Bruzzano Nord
risulta essere una delle
aree nodali dell'area di
studio,
assieme
al
complesso ex O. P. Paolo
Pini e POP e rappresenta
la principale area di
collegamento con Parco
Nord. Relativamente ai
popolamenti faunistici, il
sito presenta punteggi
molto
elevati,
in
particolare per quanto
riguarda le farfalle, qui
attirate dalla presenza di
prati polifiti, e gli uccelli
che provengono dal vicino
Parco Nord. Pertanto, dal
punto di vista della rete
ecologica può essere
considerato a tutti gli
effetti una propaggine del
parco
proiettata
nel
tessuto urbano, dal quale è separato dalla ferrovia.”.
Se la ricucitura urbana va ripensata alla luce di obiettivi di rigenerazione ambientale, al fine di
recuperare spazi oggi dismessi e degradati, implementando le superfici permeabili e conferendo
nuova identità ai luoghi allora quest’area rappresenta un’opportunità strategica ed irrinunciabile
anche in un’ottica di Parco Metropolitano.
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DP-Allegato 1 - Contenuti paesaggistici del piano Rete Ecologica Comunale e Sistema del verde
urbano e degli spazi aperti Rete Ecologica e Sistema del verde urbano e degli spazi aperti 1. Rete
ecologica
2. Il quadro di riferimento
A livello sovracomunale gli strumenti urbanistici
che costituiscono il quadro di riferimento per
la disciplina del paesaggio, in quanto piani
sovraordinati rispetto al Piano di Governo del
Territorio
sono:
• Piano Paesaggistico Regionale (PPR);
• PTRA Navigli;
• PTCP;
• PTC Parco Agricolo Sud Milano.

A livello sovracomunale gli strumenti urbanistici
che costituiscono il quadro di riferimento per
la disciplina del paesaggio, in quanto piani
sovraordinati rispetto al Piano di Governo del
Territorio
sono:
• Piano Paesaggistico Regionale (PPR);
• PTRA Navigli;
• PTCP;
• PTC Parco Agricolo Sud Milano;
• PTC Parco Nord Milano.

Confronto tra tavola S.03 – Rete ecologica e sistema del verde urbano e degli spazi aperti e Tavola
D01 – Progetto di Piano
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Ad una prima valutazione non sembra che le indicazioni del DDP siano coerenti con le previsioni di
PDS ed in particolare con i riferimenti per l’attuazione della rete ecologica.
Nell’area sopra individuata la strategia pianificatoria si basa infatti sull’identificazione di un nodo di
interscambio ove viene consentita la densificazione e la localizzazione di nuove Grandi Strutture di
Vendita e sul rafforzamento di un piano attuativo obbligatorio e non sembra coerente con
l’attuazione della previsione della Rete Ecologica Comunale in un’area di connessione ecologica già
prevista dalla RER e confermata dalla REC.
Giova a tale a questo punto soffermarsi sui contenuti del piano attuativo obbligatorio PA1/a
(Bruzzano).
Una disamina esaustiva non può che partire dalle previsioni per quest’area (ST mq 146.365) del
vigente.
Le NTA del PDR all’art. 35, c. 2, let. g), stabiliscono: “Pa7: S.l.p. massima pari a 40.000 mq, suddivisa
in 20.000 mq per funzioni urbane libere e 20.000 mq per edilizia residenziale sociale da realizzare
nelle proporzioni con cui si articolano tali quote di cui al precedente art. 9 comma 2; cessione
obbligatoria a titolo gratuito a favore del Comune di una quota di aree non inferiore al 50%
dell’intera superficie territoriale (St) per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale.
Pertanto la S.l.p massima prevista è attribuita a tutte le aree interne al perimetro del comparto. nel
Piano attuativo la realizzazione delle quote di edilizia residenziale sociale avviene nel rispetto di
quanto disciplinato dal precedente art. 9”.
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PDR vigente – Aambiti territoriali mogenei e fattibilità geologica, stralcio TAV R01/2A
Cosa prevede invece il PGT in adozione:
PDR - Norme di attuazione - TITOLO II - DISCIPLINA URBANISTICA CAPO VIII - PIANI ATTUATIVI
OBBLIGATORI

18
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Stralcio Piano delle Regole – Indicazioni urbanistiche. Tav. R . 0 2 / 2
art. 26 Piani Attuativi obbligatori
“1. Gli immobili perimetrati e numerati - da PA1
a PA6 - nella Tav. R.02, sono sottoposti a piano
attuativo obbligatorio. …
2. Agli immobili di cui al comma 1, si applicano i
seguenti parametri urbanistici:
a. PA1 (Bruzzano – Stephenson – Vaiano Valle
Nord):
1. PA1: Al fine del perseguimento di una serie di
obiettivi prioritari quali:
• la riduzione del consumo di suolo nei territori
a vocazione agricola e a verde di cintura urbana;
• la realizzazione del “Parco Agricolo del
Ticinello - PAT”;
• l’attuazione delle previsioni del “Parco
Agricolo Sud Milano” ed il rispetto dei vincoli

Una SL massima prevista pari a 76.000 mq per
funzioni urbane libere a confronto con una S.l.p.
massima pari a 40.000 mq, non sembra
assicurare né la paventata riduzione del
consumo di suolo né la riqualificazione delle
aree di frangia.
19

Comune di Milano - Prot. 12/07/2019.0311525.E. -

posti dal medesimo;
• il futuro ampliamento del perimetro dello
stesso “Parco Agricolo Sud Milano”.
Il piano attuativo si articola in tre comparti tra
loro
separati
e
autonomi
individuati
cartograficamente con le sigle PA1/a, PA1/b,
PA1/c, e in due ambiti di salvaguardia individuati
cartograficamente con le sigle AS/1 – AS/2.
Ferma l’autonomia dei tre comparti PA1/a
PA1/b PA1/c tutte le aree ricomprese nel PA1
concorrono unitariamente alla ridefinizione ed
alla riqualificazione delle aree di frangia tra
territorio urbanizzato e territorio aperto
agricolo nonché alla densificazione in ambiti
urbani caratterizzati da elevati livelli di
accessibilità.
2. Ad ogni comparto sono attribuiti i seguenti
parametri urbanistico/edilizi:
a. PA1/a (Bruzzano):
• SL massima pari a 76.000 mq per funzioni
urbane libere ai sensi dell’art. 5 c. 15;
• reperimento di una quota di aree comprese
tra il 40% e il 60% della SL per attrezzature
pubbliche e di interesse pubblico o generale con
possibilità di comprendere in tale quota anche i
parcheggi pubblici. (in ogni caso il predetto 40%
di SL dovrà essere destinato a verde urbano);
tale quota di aree soddisfa ad ogni effetto la
dotazione di aree per servizi;
• indice di permeabilità territoriale minimo ai
sensi dell’art. 5 c. 19 pari al 25% della ST;
• attuazione della previsione della Rete
Ecologica Comunale (REC) così come individuata
graficamente nella Tav. S.03. Tale prescrizione
di interesse sovracomunale assume carattere
prevalente rispetto alla previsione plani
volumetrica (il corridoio ecologico ivi
rappresentato è interamente ricompreso nel
40% delle aree di cessione destinate a verde
urbano);
• cessione obbligatoria a titolo gratuito a favore
del Comune, al momento della stipula della
convenzione urbanistica relativa al presente

La quantificazione della sola SL massima e
dell’indice di permeabilità territoriale senza altri
parametri urbanistici tra cui, in particolare, IF, IT
max e SC, rende di difficile esplicitazione la
previsione di destinare il 40% di SL a verde
urbano. Si rammenta peraltro come, secondo
l’art. 5, comma 19, della NTA del PDR, l’indice di
Permeabilità sia definito quale “rapporto tra la
Superficie Permeabile e la Superficie Territoriale
(Indice di Permeabilità Territoriale IPT) o
Fondiaria (Indice di Permeabilità Fondiaria IPF)”
e non rispetto l’SL.

Non si tratta del 40% delle aree di cessione ma
del 40% della SL, le aree in cessione sono infatti
comprese tra il 40% e il 60% della SL.
Perché questa cessione viene calcolata sulla
base della ST mentre le aree in cessione sono
calcolate tra il 40% e il 60% della SL? Queste
20
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comparto, per una percentuale del 90% della ST
di estensione complessiva pari a 167.000 mq,
delle aree ricomprese all’interno del perimetro
dell’ambito di salvaguardia AS/1 (Bellarmino)
destinate all’agricoltura.
7. E’ possibile - in analogia a quanto previsto
dall’art. 7 comma 10 del presente PdR e
indipendentemente dalla presentazione dei
piani relativi ai comparti PA1/a, PA1/b e PA1/c,
il trasferimento, da pertinenza diretta ad altra
pertinenza diretta compresa negli ambiti
oggetto di Rigenerazione ai sensi dell’art. 15, di
una quota della SL prevista nei vari comparti
non superiore complessivamente a mq 20.000 .
Per le quote di SL oggetto di trasferimento
trovano applicazione le disposizioni relative alle
dotazioni per i servizi di cui all’art. 11 del Piano
dei servizi.
Resta fermo che gli obblighi di cessione delle
aree ricomprese all’interno del perimetro degli
ambiti di salvaguardia AS/1 e AS/2 saranno
assolti nell’ambito dell’attuazione e secondo le
quantità indicate rispettivamente nel PA1/a e
nei PA1/b e PA1/c.
8. Nell’ambito dei comparti PA1/a, PA1/b, PA1/c
o esternamente ad essi, purché funzionali ai
predetti comparti, dovranno essere realizzate
opere e attrezzature pubbliche e di interesse
pubblico e generale, in aggiunta rispetto alle
dotazioni previste dal presente articolo, di
valore
complessivamente
equivalente
all’indennità
di
esproprio
sostenuta
dall’Amministrazione
nell’ambito
della
procedura espropriativa della Cascina Campazzo
come determinato con apposita ordinanza della
Corte d’Appello di Milano. Le opere, le modalità
e le tempistiche di realizzazione di tali opere e
attrezzature
saranno
valutate
dall’Amministrazione nell’ambito dell’istruttoria
dei piani relativi ai predetti comparti. In
alternativa alla realizzazione di dette opere sarà
possibile procedere con il pagamento della
predetta indennità di esproprio.

ultime si sommano alle precedenti?

In aree di proprietà pubblica è possibile il
trasferimento, totale o parziale, di diritti
edificatori pari all’Indice di edificabilità
Territoriale (IT) unico o alle volumetrie esistenti,
da pertinenza diretta ad altra pertinenza diretta.
L’area da cui è stata effettuata la traslazione
dovrà essere asservita volumetricamente
all’area sulla quale sono stati traslati i volumi.
Oltre ai 76.000 mq sopra indicati si potranno
trasferire altri 20.000 mq?

Perché in alternativa alla realizzazione di opere
e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico
e generale, in aggiunta rispetto alle dotazioni
previste dal presente articolo non viene prevista
un’ulteriore cessione di aree finalizzata
all’ampliamento del Parco Nord ed alla
costruzione della RER/REC?
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art. 35 Definizione e disciplina
2. In tutte le aree comprese nel perimetro del
Parco Nord Milano indicate come “Zona
edificata” dal PTC vigente è consentito il
mantenimento della Superficie Lorda (SL)
esistente o il raggiungimento dell’Indice di
edificabilità territoriale (IT) massimo pari a 0,15
mq/mq mediante utilizzazione anche di diritti
edificatori perequati provenienti da aree a
pertinenza indiretta del Piano dei Servizi. Per
quanto non direttamente specificato si rimanda
alla disciplina generale del Piano delle Regole.

2. In tutte le aree comprese nel perimetro del
Parco Nord Milano indicate dal PTC vigente
come “Zona edificata” e, in presenza di apposito
piano attuativo o dei permesso di costruire
convenzionato, nella “Zona di riorganizzazione
funzionale”, è consentito il mantenimento della
Superficie Lorda (SL) esistente o il
raggiungimento dell’Indice di edificabilità
territoriale (IT) massimo pari a 0,15 mq/mq
mediante utilizzazione anche di diritti edificatori
perequati provenienti da aree a pertinenza
indiretta del Piano dei Servizi. Per quanto non
direttamente specificato si rimanda alla
disciplina generale del Piano delle Regole.

Alla luce delle premesse alla base del piano, delle richieste formulate dal Parco sin dal 2013 circa
l’ampliamento del proprio perimetro in area Bruzzano Nord, dei contenuti del progetto RiConnettiMI, delle previsioni di RER e di REC, si chiede:
1. che le previsioni del nodo di interscambio di cui alle Tavole D01, R . 0 2 / 2, ecc. in area
Comasina non riguardino le aree classificate a verde (esistente, ambientale e di nuova
previsione) individuate nella tavola S.03, poste lungo il confine comunale nord tra il confine
storico orientale del Parco e le aree dell’ex PLIS della Balossa;

2. che le previsioni dell’art. 26 delle NTA de PDR relativamente al piano attuativo obbligatorio
PA1/a (Bruzzano): contemplino anche il futuro ampliamento del perimetro del Parco Nord
Milano, riducendo la densità edificatoria ed incrementando la quota di cessione destinata a
verde urbano al fine di consentire l’attuazione della rete ecologica regionale e comunale,
delle previsioni del progetto riconnettimi, dell’area di forestazione individuata nella tav. S03
e che le stesse vengano consegnate al Parco per la manutenzione in quanto essenziali per la
continuità ecologica del Parco Nord Milano, per il collegamento tra parchi regionali e per la
costituzione del parco Metropolitano, così come ben evidenziato nelle immagini di seguito
riportate.
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