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Obiettivo 1 - Implementazione della qualità ambientale e sostenibilità: 
considerare il territorio agricolo e il verde come risorse
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AT | Ambiti di Trasformazione del Documento di Piano

AR | Ambiti della Rigenerazione del Documento di Piano

PA | Piani Attuativi del Piano delle Regole

Servizi previsti

Aree a verde privato a uso pubblico e in cessione previste in AT e PA

Ambiti produttivi e per le attività economiche

Percorsi ciclabili e pedonali esistenti

Sistema dei servizi esistenti

Confine comunale

Parco Agricolo Sud MilanoAmbiti di cava e estrattivi

NAF e NRAF

Beni vincolati e meritevoli di tutela

Ambiti agricoli

Filari alberati

Reticolo idrografico e specchi d’acqua

Percorsi ciclabili e pedonali previsti

Interventi sulla rete stradale in cantiere

Previsioni di PianoObiettivo 1 - Implementazione della qualità ambientale e sostenibilità: considerare il territorio agricolo e il verde come risorse
- promuovere il Parco Agricolo Sud Milano come ambito di fruizione dei valori paesistici e ambientali e attivazione di "porte di ingresso";
- realizzare la direttrice di connessione urbana tra il Parco Agricolo Sud Milano e le aree verdi;
- riqualificare le aree utilizzate ad uso impropri interne al Parco Agricolo Sud Milano, partecipazione a bandi regionali ed europei; 
- salvaguardare l’alta produttività delle molteplici aziende e attività agricole, permettere l’introduzione di nuove tecnologie e favorire l’introduzione di attività compatibili e connesse all’agricoltura; 
- ripensare la fruibilità dello spazio aperto; potenziare la rete arbustiva e dei sistemi lineari verdi;
- potenziamento della fruizione degli ambiti di cava rafforzandone il loro ruolo di attivatori di biodiversità e di naturalità;
- potenziare il patrimonio boschivo, mettendolo a sistema con i corridoi ecologici e ambientali di scala provinciale;
- salvaguardare il territorio agricolo interessato da progetti di carattere infrastrutturale sovralocale e relative fasce di rispetto;
- articolare la REC - Rete Ecologica Comunale e potenziare il sistema del verde pubblico di livello locale;
- introdurre i Servizi Ecosistemi e sviluppare uno specifico Programma di Azioni Strategiche per l’Ambiente – PASA;
- introdurre misure di mitigazione e compensazione territoriale.

Obiettivo 2 - Rigenerazione urbana diffusa
- confermare, ridimensionare e revisionare le trasformazioni previste dal PGT previgente;
- incentivare la rigenerazione del TUC - Tessuto Urbano Consolidato;
- incentivare l’utilizzo di tecniche finalizzate al contenimento dei consumi energetici, il rispetto delle tecniche e il recupero dei materiali originali;
- orientare la crescita della popolazione residente in modo equilibrato e compatibile con le risorse ambientali; 
- fare ricorso a modalità operative caratterizzate da flessibilità, efficienza ed efficacia; 
- incentivare il recupero dei NAF E NRAF;
- controllare la qualità delle trasformazioni urbane;
- definizione di margini urbani continui e rapporto con il paesaggio agricolo circostante.

Obiettivo 3 - Consolidamento e rafforzamento della struttura economica e produttiva
- rafforzare la struttura economica e produttiva;
- riconversione degli impianti industriali non più utilizzati e valorizzazione delle attività industriali ed artigianali presenti; 
- garantire lo sviluppo e il rilancio del tessuto economico esistente; 
- garantire maggiore flessibilità e forme di incentivazione per l’insediamento e la trasformazione di attività economiche.

Obiettivo 4 - Implementare e razionalizzare la qualità diffusa delle “polarità di servizi”
- riconoscere e valorizzare il ruolo e l’identità delle singole identità locali;
- riconoscere i poli di concentrazione dell’offerta di servizi;
- mantenimento e potenziamento della dotazione di servizi esistenti.

Obiettivo 5 - Implementazione del sistema delle infrastrutture per la mobilità
- prevedere misure di mitigazione per i corridoi infrastrutturali di rilevanza sovralocale;
- razionalizzare le intersezioni tra il sistema viabilistico locale e la viabilità sovralocale;
- favorire la rete di relazioni infrastrutturali di livello sovracomunale e razionalizzare il sistema della mobilità interna urbana;
- valorizzare e rafforzare la mobilità “debole” e le connessioni con il sistema del verde e dei percorsi ciclopedonali e la messa a sistema dei nodi della REC - Rete Ecologica Comunale;
- creare/implementare i collegamenti ciclopedonali;
- definizione di un aggiornato modello viabilistico di riferimento.
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