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OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO DI PIANO 
 
 
 
Premessa  
Le osservazioni che Italia Nostra intende presentare si riferiscono esclusivamente ad argomenti 
principali di pianificazione urbana e trattano solamente i criteri generali di intervento. Questo è il 
compito che spetta ad una associazione culturale come la nostra.  
Del P.G.T. occorre tuttavia lamentare l’eccessiva estensione del testo e la sua scarsa leggibilità: a 
nostro giudizio la partecipazione dei cittadini può essere ottenuta e sviluppata redigendo strumenti 
che, per la forma utilizzata, presentino semplicità di lettura. 
Occorre inoltre rimarcare che le osservazioni presentate al piano il 15/10/2009, non sono state 
recepite nel P.G.T. adottato.  
 
Gli argomenti principali contenuti nelle presenti osservazioni sono i seguenti: 
1. Milano città europea; polo di relazioni a scala macroeconomica; punto di intersezione delle 

grandi correnti di comunicazione dirette Nord-Sud ed Est-Ovest. 
2. Milano, città metropolitana; centro di attività e di interessi estesi al di là dei suoi confini 

comunali. 
3. Milano, città a servizio dei cittadini, non degli immobiliaristi. 
4. Milano, città con popolazione stabile; non necessita di aumenti demografici. 
5. Milano, città dal traffico congestionato; ha bisogno di ridurre il trasporto privato e potenziare 

quello pubblico. 
6. Milano, città di istituzioni pubbliche essenziali da salvaguardare. 
7. Milano, città antica e città moderna. 
8. Milano, città otto-novecentesca; desidera il rispetto dei suoi monumenti e la conservazione della 

edilizia minore. 
9. Appendice: Villa Simonetta. 
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1) Milano, città europea 
Il P.G.T. non coglie le relazioni che Milano intrattiene con il resto del mondo, in particolare con 
le altre città con le quali forma assi importanti di comunicazione e scambio a livello economico, 
tecnologico, scientifico. Tali relazioni vengono solo superficialmente accennate. Non ci si 
chiede, ad esempio, quali nuovi tipi di attività saranno da insediare e sviluppare; quali nuove 
professioni o servizi saranno da promuovere e favorire. Non si analizzano i collegamento 
aeroportuali a, al fine di porsi, nel campo delle comunicazioni internazionali, all’altezza di una 
metropoli europea.  
La mancanza di una visione internazionale è un grave limite del PGT. 
• Proponiamo di riconsiderare il Piano anche in relazione alla collocazione della città di 

Milano nell'ambito di queste relazioni internazionali.  
 

2) Milano, città metropolitana 
Il P.G.T. non estende le ipotesi di Piano al di là degli stretti confini amministrativi 
sottovalutando il fatto che molti dei temi che interessano il territorio cittadino  non possono che 
essere affrontati alla scala della intera conurbazione milanese. 

 Non si tratta di uscire dal proprio ambito di competenze territoriali, ma di collocare le proprie 
analisi e le proprie scelte nell’ambito complessivo in cui si generano problemi e si possono 
individuare obiettivi e soluzioni. 

Ad esempio, le ipotesi di espansione della città dovrebbero essere coordinate con quanto viene 
definito nei piani dei comuni della conurbazione milanese. Non è approfondito a scala 
metropolitana il tema cruciale della mobilità extraurbana a servizio del pendolarismo quotidiano 
verso la città; non si affronta il tema del verde a scala metropolitana definendo ruoli, 
connessioni, sinergie,  tra il verde strettamente cittadino ed il verde dei grandi parchi, di cui non 
si analizzano collocazioni specifiche e funzioni per la città.  

 
La mancanza di una visione metropolitana inficia pesantemente contenuti e scelte del P.G.T.  
 
• Proponiamo di allargare l’orizzonte su cui estendere le previsioni del Piano; di adottare una 

veduta più ampia, che investa tutti i problemi interni ed esterni della città; individuando 
processi, condivisi dagli altri attori presenti sul territorio Milanese, per la fornitura di servizi 
di scala sovraurbana oggi assolutamente carenti.  

 
3) Milano, al servizio dei cittadini, non degli immobiliaristi 

Il P.G.T. è concepito per offrire agli operatori immobiliari le migliori occasioni di esplicare la 
loro attività rispondendo esclusivamente agli iput contingenti del mercato. Abolita la precedente 
“zonizzazione”, così come era proposta dal superato Piano Regolatore Generale, abolita quindi 
la destinazione d’uso e gli indici edificabili, il P.G.T. lascia che la definizione  degli interventi 
nasca dall’accordo tra Comune e costruttori, fra Ente pubblico e imprenditore privato,. 
 Il concetto guida adottato dal P.G.T. sta nel procedere caso per caso.  Le destinazioni d’uso, del 
tutto liberalizzate, sono di fatto definite su libera proposta degli immobiliaristi. Le densità non 
sono più vincolate ad indici prefissati ma sono individuate dagli accordi presi tra Comune e 
costruttori. Lo sviluppo della città non è più guidato dagli Enti Pubblici, ma è determinato dalle 
spinte imprenditoriali dei privati.  
La contrattazione fra Amministrazione e imprenditore diventa il criterio secondo il quale si 
sviluppa ed ingrandisce la città: un criterio pericoloso.  
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Anche in merito alla qualità urbana, la combinazione di una mancata pianificazione quantitativa 
(indici) e di un inesistente disegno urbano, ossia di una ricerca qualitativa, conduce ad uno 
sviluppo delle città occasionale, incoerente, disordinato. 
Mancano infatti indicazioni non solo spaziali, relative ai luoghi individuati come sede di 
costruzioni, ma anche temporali, relativi ai tempi prefissati per la effettuazione degli interventi. 
La città dovrebbe crescere per unità omogenee, inizialmente individuate a grandi linee; in 
seguito definite nei dettagli. Ma ciò comporta una pianificazione organica ed integrale, capace 
di controllare lo sviluppo urbano dal momento delle scelte iniziali al momento del suo 
completamento finale. Mancando questa pianificazione, come effettivamente manca nel P.G.T., 
la città cresce per sussulti episodici, con il rischio che il mercato determini alla lunga un 
paesaggio determinato da opere incompiute. 

 
• Proponiamo di ripristinare una prassi urbanistica in cui la regia dello sviuppo del territorio 

sia saldamente nelle mani della pubblica amministrazione.  
 
4) Milano, città con popolazione stabile  

Il P.G.T. prevede un aumento di popolazione palesemente irreale – dai 300 ai 700mila abitanti 
in più. Tale stima appare poco fondata su dinamiche reali, che vedono piuttosto una stagnazione 
della popolazione residente, perché i residenti trasferiti nei centri extraurbani difficilmente 
rientrerannono  in città, sia per le difficoltà di vendere la propria casa sia per la difficoltà di 
acquistarne una nuova in città a prezzi accessibili. 
 
• Proponiamo di riconsiderare realisticamente le dinamiche demografiche e migratorie che 

interesseranno nei prossimi anni Milano, e conseguentemente di ridimensionare le previsioni 
di crescita edilizia, di cui il capoluogo lombardo non sente davvero necessità.  

 
5) Milano, città dal traffico congestionato  

Manca nel P.G.T. un’attenzione sufficiente al tema della mobilità, oggi vera emergenza 
cittadina che le previsioni di densificazione prospettate dal P.G.T. rischiano di portare al 
collasso. Se da un lato il P.G.T. sembra valorizzare i concetti della mobilità sostenibile 
attraverso una serie di affermazioni volte al potenziamento del trasporto pubblico (vedi linee 
metropolitane), dall’altro ripropone infrastrutture per la mobilità privata impattanti e 
insostenibili. 
 
Un’attenzione particolare merita il tema della mobilità ciclabile, prassi ormai consolidata a 
livello europeo, che il piano non affronta adeguatamente e che potrebbe, invece, contribuire a 
decongestionare il traffico cittadino. 
 
• Proponiamo di effettuare con più decisione la scelta di privilegiare lo sviluppo della rete del 

trasporto pubblico, di individuare una rete di piste ciclabili che coinvolga aree centrali e 
periferia, destinando prioritariamente le risorse allo sviluppo delle infrastrutture necessarie . 

 
• Proponiamo di cancellare l’ipotesi del tunnel sotterraneo tra Linate e Fiera-Rho, arteria di 

collegamento tra autostrade che attraversa la città con impattanti uscite nel tessuto urbano.  
 

 
6) Milano, città di istituzioni pubbliche essenziali da salvaguardare. 

Merita di essere considerata con particolare attenzione quella categoria di servizi urbani 
rappresentati dalle importanti Istituzioni Pubbliche, ed utilizzati anche a scala regionale e 



 

7 
 

nazionale: Municipio, Borsa, Teatro d’Opera, Tribunale, Museo, Cattedrale, Università, 
Biblioteca, ecc. Di queste Istituzioni occorre riconoscere e rafforzare la collocazione che li pone 
in posizione peculiare nel sistema dei servizi urbani; ed occorre salvaguardare la loro centralità, 
ossia la loro consolidata presenza all’interno del centro storico. Sono Istituzioni che, proprio per 
la loro ampia influenza, forte attrattiva, vasta importanza civica, devono continuare a rimanere 
nel centro della città, pur ponendosi al servizio di una popolazione che va ben oltre quella della 
sola città. 
 
Il P.G.T. non avverte l’importanza di queste Istituzioni; non coglie la loro rilevanza sociale e 
culturale; non percepisce quanto grande sia la loro utilità nel rafforzare la coesione cittadina; e 
quindi non impedisce che siano decentrati e allontanati in località lontane dal centro, come già 
vi è la minaccia per alcuni di loro; in particolare per il Palazzo di Giustizia. 
Un grave errore infatti si commetterebbe se si trasferisse il Tribunale e lo si portasse dal centro-
città nella zona di periferia sud, denominata Porto di Mare. Il P.G.T., sulla prospettiva di questo 
minacciato trasferimento, non prende posizione e non si pronuncia. 
 
Fa parte dei monumenti da rivalutare anche l’edificio che ospita il Carcere di San Vittore, 
soprattutto per quanto riguarda la sua costruzione ottocentesca, comprendente la Raggiera e la 
Palazzina di ingresso. Entrambe queste parti sono state vincolate dalla Soprintendenza. Il 
contrastato avanzamento del progetto per la nuova Biblioteca Europea, prevista allo scalo 
ferroviario di Porta Vittoria, e per ora immobilizzata da complicazioni finanziarie e procedurali, 
ha indotto Italia Nostra a proporre un trasferimento della Biblioteca nell’edificio ancora oggi 
occupato dalle carceri, destinate, tuttavia, si spera prossimamente, ad essere trasferite fuori 
Milano. 
 
 

7) Milano, città antica e città moderna  
Quanto al Nucleo di antica formazione, che comprende il centro più antico della città, ci sembra 
che il PGT disconosca l’importanza strategica, identitaria di quella che si potrebbe definire la 
fonte generativa di Milano, vale a dire la Piazza Duomo, insieme all’isola pedonale venuta a 
saldarsi intorno al suo invaso spaziale, riconosciuto e confermato in tempi relativamente recenti. 
Da San Babila a Piazza Cordusio, da Piazza della Scala a Piazza Missori, a Piazza San Sepolcro, 
l’isolato costituisce una forte presenza simbolica degli infiniti aspetti assunti nel tempo dalla 
città. A nostro avviso, tale brano urbano surroga e svela il volto dell’intera città, e va assunto e 
confermato nella sua articolazione funzionale, per rendere visibile la presenza del Governo 
Civico, con un suo più efficace servizio nel tessuto della città. Tutta la “City” ipotizzata è 
felicemente punteggiata da piazze e piazzette che, restaurate, ridefinite e completate, potranno 
rappresentare anche un chiaro indirizzo politico dell’Amministrazione, nell’interpretazione 
dello spirito metropolitano cittadino.  
Il naturale successo affermativo della grande isola pedonale al centro della città, sottende la sua 
vocazione a convertirsi in “luogo” di riferimento fondamentale per la città: accogliere lo 
sviluppo di tale vocazione darà compiutezza urbanistica e nuova carica di futuro all’intera città, 
oltre che ragione e stimolo al recupero del disegno storico del suo nucleo fondamentale urbano. 
Questa potenziale infrastruttura oggi manca di una appropriata attribuzione urbanistica e di un 
appropriato puntuale ruolo funzionale. Un suo recupero, consentirà coerentemente la 
restituzione di Piazza Duomo alla funzione originaria di “Cuore della City” e puntualmente, di 
ridefinirsi luogo bipolare di governo, civico e religioso, specifico della cultura tradizionale 
Milanese. 
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• Proponiamo che il valore simbolico di questo Nucleo storico originario della città sia 
riconosciuto nel PGT quale riferimento per legittimare le future espansioni evolutive 
della città. Ad essa deve essere dedicata una regolamentazione speciale come ruolo 
identificativo di Milano e soprattutto norme che garantiscano il suo corretto uso e ne 
impediscano le continue profanazioni di cui è oggi oggetto. Essa dovrebbe essere 
assunta dal PGT come la “casa” del Comune,  sulla quale il Sindaco si rende 
responsabile della sua gestione. 

 
 

8) Milano, città otto-novecentesca 
Un obiettivo primario, per un Piano Urbanistico serio, dovrebbe essere il disegno o la qualità 
urbana, cioè l’aspetto con cui la città si presenta a chi la vive, la visita, la percorre, vi soggiorna, 
vi lavora. 
Del capitolo “Disegno urbano” fa parte l’attenzione da attribuire alla città storica, la città 
costruita e stratificata nel corso dei secoli passati; non solo la città fatta di monumenti 
conosciuti, ma anche la città fatta di edilizia minore, il cui valore estetico può anche non essere 
eccelso, ma il cui valore documentario e identitario è inestimabile.  
Questa edilizia minore, meno apparente ma non meno presente nell’immagine complessiva che 
conserviamo della città, e oggi finalmente apprezzata e riconosciuta per il suo indubbio valore 
storico e merita di essere rivalutata.  
In particolare si ritiene rilevante sottolineare la necessità che il P.G.T. sottoponga a tutela i 
nuclei di antica formazione periferici. A Milano le poche testimonianze preziose di questa 
edilizia presto non sopravviveranno alla cementificazione in atto, se con urgenza non si 
provvederà a difenderle e conservarle. Di queste rare testimonianze il P.G.T. non prende nota né 
si prende cura. 
 
Nessuna attenzione viene dedicata né per l’analisi dei significati, né dello stato di fatto, nè del 
futuro che si ipotizza, agli antichi borghi extraurbani inglobati nella città. Citiamo solo ad 
esempio Baggio, Affori, Greco, Trenno, Quinto Romano, Chiaravalle, Quarto Cagnino, 
Muggiano, ecc. Diversi di essi sono compresi nelle B2 di cui non si sono ripresi nel piano gli 
approfondimenti effettuati. In questo quadro v’è da attendersi la prosecuzione del processo in 
atto di progressiva cancellazione della struttura dei borghi. 
 
Per i monumenti di accertato valore storico-artistico il P.G.T. demanda ogni cura alla 
Soprintendenza e rinuncia a formulare prescrizioni. Così facendo commette un errore 
gravissimo, perché non distingue i compiti della Soprintendenza da quelli di un Piano 
urbanistico. La Soprintendenza, infatti, è preposta a salvaguardare il monumento in sé, ma non è 
tenuta a controllare il contorno spaziale entro il quale il monumento si colloca; al Piano 
urbanistico, al contrario, spetta il compito di guidare e regolamentare la trasformazione 
dell’ambiente che circonda il singolo monumento; di assicurarne la integrità non solo fisica ma 
anche ambientale; di curare il mutevole rapporto che si instaura tra il monumento ed il tessuto  
circostante soggetto a continua trasformazione.  
 
 

9) Appendice: Villa Simonetta 
Osservazioni relative all’ATU 1A Farini-Lugano 
Le presenti osservazioni riguardano proposte relative alla Villa Simonetta, fabbricato 
cinquecentesco di alto valore storico-artistico di proprietà comunale ed oggi scuola di musica, 
ubicata in Via Stilicone ed immediatamente attigua allo Scalo Farini ed anche la metrotramvia 
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prevista come collegamento tra la stazione Cenisio della MM5 e la stazione Lancetti del 
Passante ferroviario. 
Villa Simonetta è classificata nelle varie tavole del PGT come: 
Nucleo di antica formazione (Art. 2.1.a.i) 
Bene culturale (art. 10, D.Lgs. 22-1-2004 n. 42 e s.m.i.) 
Dedicata a Servizi generali alla persona 
Oggetto di Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro (Art. 13.2.a) 
NCEU foglio: 184 
Mappali: 41, 43, 44, 727, 103 
Si propone di riportare alle dimensioni originarie cinquecentesche l’attuale giardino della Villa 
Simonetta recuperando lo spazio ad esso sottratto a suo tempo dalla creazione dello scalo Farini. 
La proposta è coerente con quanto previsto dall’ATU 1A Farini-Lugano e con il già 
programmato spostamento dei binari ferroviari provenienti dalla Stazione Garibaldi; può quindi 
essere integrata con i progetti di recupero dello scalo Farini dedicando a questa realizzazione 
una piccola parte dello spazio a verde già previsto in quest’area. L’ampliamento dell’attuale 
giardino per riportarlo alle dimensioni originali è valutabile approssimativamente in circa 7.000 
mq. 
I vantaggi derivanti dall’attuazione di questa proposta possono essere così riassunti: 
‐ Ricostituzione di un complesso storico-artistico gravemente mutilato in passato 
‐ Unica ed ultima possibilità di effettuare il ripristino dell’area di un  giardino all’italiana del 

‘500 in zona semicentrale della città 
‐ Valorizzazione della Villa Simonetta creando anche un nuovo punto di interesse turistico 
‐ Aumento dell’area di rispetto per un importante monumento storico 
‐ Sostanziale riqualificazione dell’intera zona circostante tramite la creazione di un’area ad 

alto valore storico-ambientale 
‐ Creazione di un possibile percorso culturale collegando fra loro EXPO 2015, la Villa 

Simonetta, lo spazio riqualificato dell’ex Scalo Farini, il Cimitero Monumentale con le sue 
sculture, la Fabbrica del Vapore ristrutturata, l’area Garibaldi-Repubblica con le sue nuove 
costruzioni. 

Per attuare questa proposta sarà necessario prevedere la demolizione di quattro piccole 
costruzioni di nessuna rilevanza ed incongruenti con l’adiacente monumento storico, costituite 
dal solo piano terra e sorte immediatamente a lato della linea ferroviaria da un lato, e dall’altro a 
contatto con la recinzione dell’attuale giardino residuo rimasto alla Villa Simonetta, costruzioni 
che per il loro aspetto e condizioni deturpano l’ambiente circostante. 
L’area del “Nucleo di antica formazione” relativo alla Villa Simonetta include anche le quattro 
costruzioni sopra citate, di edificazione recente e di nessun valore storico ed architettonico. Due 
di questi edifici sono inclusi nell’ATU 1A Farini-Lugano mentre gli altri due ne sono esclusi.  
Si propone che queste quattro costruzioni, date le loro caratteristiche, vengano escluse dall’area 
definita “Nucleo di Antica Formazione” e che le due che ne sono escluse vengano inserite 
nell’area dell’ATU 1A Farini-Lugano.  
Per quanto attiene la metrotramvia prevista come collegamento tra la stazione Cenisio della 
MM5 e la stazione Lancetti del Passante ferroviario si ritiene che debba essere occasione non 
solo di collegamento tra queste due importanti stazioni, ma anche elemento che non tagli 
fisicamente in due l’area prevista a verde. 
Si propone che il tratto di metrotramvia che attraverserà l’attuale sedime dello Scalo Farini 
venga costruito in elevato con soluzione architettonica tale da non costituire ostacolo al 
collegamento pedonale tra le due parti dell’area attraversata, risultando nel contempo luogo dal 
quale si potrà godere ampiamente la vista dell’intera area verde ed anche del recuperato giardino 
della Villa Simonetta. 
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OSSERVAZIONI SULLE AREE OVEST MILANO 
 
PREMESSA 
Le osservazioni vertono principalmente sulle aree del comparto 1 del Parco Agricolo Sud 
Milano. Su questo territorio abbiamo una specifica conoscenza per tre motivi: 
• per aver lavorato come Centro della Forestazione Urbana, CFU, in concerto col Comune 
di Milano, nella realizzazione del sistema del verde pubblico con la realizzazione del 
Boscoincittà e del Parco delle Cave, che sono cresciuti per successivi incrementi 
disposti dalle Amministrazioni dai 35 ettari del ‘74 ai 240 ettari attuali. 
• per aver sviluppato su queste aree una serie di studi e progetti (proposte e progetti di 
sistemazioni, analisi faunistiche e ambientali, analisi del paesaggio, quaderno cintura 
verde ovest Milano, ecc) 
• per aver esercitato un continuo e costante contatto con i frequentatori dell’area e avere, 
conseguentemente, una specifica percezione delle attese e dei gradimenti dei cittadini. 
Presentiamo quindi osservazioni su temi generali connessi all’area ed entriamo in alcuni 
casi fino al dettaglio specifico. 
Il lavoro è prodotto con spirito di servizio con lo sforzo di tradurre nelle osservazioni la rete 
delle esperienze quotidiane e straordinarie che si sono realizzate nei 35 anni trascorsi, 
perché si creino, col nuovo Piano, le condizioni sul territorio per espandere e sostenere 
una più ampia funzione pubblica e fruizione. 
Riteniamo che il lavoro del CFU abbia concretizzato nell’ovest della città quella 
sussidiarietà tra la nostra Associazione e l’Amministrazione che il piano invoca e che 
attraverso le osservazioni intendiamo ulteriormente sviluppare. 
 
NOTE AL DOCUMENTO GENERALE DI PIANO 
 
A nostro giudizio, la scelta di rimandare ad una seconda fase, da espletare all’interno del 
Parco Sud, indicazioni più approfondite sui piani di cintura, ancorché non effettuata dai 
redattori del piano, risulta penalizzante perché, rimandando ad un tempo successivo e 
separato la definizione puntuale di queste aree, finisce per rimandare la riflessione sulle 
relazioni tra la città ed il sistema del verde che dovrebbero invece essere contestuali alle 
scelte del Piano. D’altra parte, per entrare più dettagliatamente nel merito dei Piani di 
Cintura, si sarebbero dovute sviluppare riflessioni e scelte che superassero i confini 
comunali coinvolgendo Parco Sud e comuni limitrofi poiché il tema del verde periurbano 
richiede approfondimenti e interventi di grande scala che non possono limitarsi ai confini 
comunali e, per gli effetti che producono, esigono il coinvolgimento almeno dei comuni che 
vi si affacciano. 
Pur non avendo affrontato a fondo il tema delle aree di trasformazione periurbana, il Piano 
deve comunque esprimere in termini generali le indicazioni essenziali che indicano 
l’atteggiamento strategico che la città adotta per rapportarsi a queste aree verdi. Nulla di 
stravolgente, il lavoro già compiuto con gli strumenti urbanistici esistenti del Parco Sud e 
del Piano Territoriale Provinciale indicano già un percorso. 
Al capitolo Grandi progetti di interesse pubblico si propone la realizzazione di un “West 
Park dell’Intrattenimento” nelle aree libere dell’area ovest della città, costituenti il comparto 
1 del Parco Agricolo Sud Milano 
Si afferma che “… si intende estendere la vocazione all’intrattenimento ed all’offerta di 
attrezzature per il tempo libero a questa ampia zona della città...; inoltre nel West Park 
avremo“... un grande bosco in grado di ospitare grandi eventi all’interno di un suolo 
organizzato…” 
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Il tema dell’intrattenimento e dell’intrattenimento di massa sembra essere il tema centrale, 
diremmo unico, di questo parco, la funzione attorno a cui sviluppare il sistema, la forma e 
la struttura del verde. 
A sostegno di questa scelta nel Piano si elencano servizi di intrattenimento di scala 
metropolitana collocati in prossimità dell’area (Pala Sharp, Stadio, Lido). (All’elenco 
vorremmo suggerire di aggiungere anche l’area Expo, per la funzione che si preconizza 
per il post Expo.) 
Questi servizi, si badi bene tutti collocati a cintura all’esterno di West Park, orienterebbero 
unilateralmente la “vocazione” dell’area. Scarse sono, invece, le analisi su quanto 
avvenuto in questi anni dentro il territorio in oggetto. 
Da quasi quattro decenni le Amministrazioni che si sono succedute alla guida della città 
hanno sviluppato un sistema verde articolato che costituisce tre parchi (di Trenno, 
Boscoincittà, delle Cave). Si tratta di un sistema verde articolato e per diversi aspetti 
innovativo per la nostra città che – condividiamo qui le indicazioni del Piano – deve 
ulteriormente evolvere verso un disegno unitario e che, oggi, si evidenzia per dotare la 
città di alcune peculiarità: 
• ampi spazi per attività sportive ricreative libere (prevalenti nel parco di Trenno), 
• aree connotate da forte naturalità: boschi ed acque nelle quali sono inserite attrezzature 
di scala cittadina e di prossimità per gli abitanti limitrofi, (dimensione caratteristica del 
Parco delle Cave), 
• boschi, acque, orti urbani, connessioni col territorio agricolo, strutture per l’educazione 
ambientale e per la cura partecipata del verde, per feste ed attività dei gruppi ( elementi di 
spicco del Boscoincittà). 
La crescita dei parchi è stata caratterizzata da grande continuità nel tempo: fino al 2006 
ogni nuova Amministrazione ha incrementato le aree ed obiettivi. Nelle realizzazioni sono 
stati sviluppati tre aspetti essenziali: 
• lo sviluppo sempre più attento della naturalità, col risultato di un incremento di 
biodiversità in ambiente urbano (auspicato in tutte le sedi europee ed extraeuropee); 
• la creazione di un verde che può essere mantenuto con costi contenuti – verde 
economicamente sostenibile –, obiettivo oggi imprescindibile nelle realizzazioni 
pubbliche. 
• l’interazione coi frequentatori, la risposta alle istanze dei fruitori, dei gruppi, della scuola 
che ha generato (tra l’altro) orientamenti dei progetti per le realizzazioni (creazione di 
grandi spazi per attività libere, creazione di servizi quali campi bocce, orti urbani, aree 
per il picnic ecc. ) in particolare nel Boscoincittà e nel Parco delle Cave. 
I parchi pubblici dell’ovest cittadino sono oggi oggetto di una fruizione intensa e diffusa, 
sono luogo di incontro quotidiano con la natura, di attività ricreative e sportive di 
educazione ambientale per la scuola dell’obbligo; nei parchi oggi un cittadino milanese 
può trovare spazi di silenzio e di tranquillità a soli 6 chilometri dal Duomo. Questa è la 
vocazione che l’area esprime oggi e che appare ampiamente sottaciuta nel 
Documento di Piano 
Largamente sottaciuto è anche il ruolo che le attività agricole avranno nella struttura di 
West Park (ma visto che si vuole optare per un nuovo nome non si potrebbe sceglierlo 
nella nostra lingua?) 
Il tema della funzione positiva dello spazio agricolo nelle aree metropolitane è ormai 
ampiamente riconosciuto e scontato, l’obiettivo di valorizzare l’attività agricola nelle aree 
periurbane è perseguito dalle maggiori metropoli europee ed internazionali, per i significati 
strategici, culturali ed i vantaggi economici che presenta. 
Il Piano Territoriale del Parco Sud le successive deliberazioni del Parco confermano le 
indicazioni per la trasformazione dell’area verso un sistema verde fondato sullo sviluppo di 
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spazi di natura ed il consolidamento delle attività agricole. Si legge nell’allegato A al PTC 
al comparto 1: “Orientamenti ed indirizzi:Mantenimento ed integrazione nel contesto del 
Parco delle aziende agricole. Valorizzazione dei fontanili esistenti e da riattivare. 
Integrazione dei Parchi urbani di Milano, con forte presenza di spazi boscati……” 
Mentre per gli interventi di forestazione molto è stato fatto dagli anni 70, con le 
realizzazioni di verde pubblico che hanno dato largo spazio alla naturalità , allo sviluppo di 
boschi ed acque, per il consolidamento della attività agricola, ad oggi, nulla è stato fatto ed 
occorre ancora approfondire, sperimentare, mettere a punto modalità di intervento. 
Nel documento di Piano si legge che “il Boscoincittà rappresenta un esempio di 
rifunzionalizzazione del territorio agricolo”. 
Dissentiamo: il Boscoincittà rappresenta un esempio di trasformazione del territorio 
agricolo in parco pubblico. La rifunzionalizzazione del territorio agricolo consisterebbe 
invece nella progressiva trasformazione “in agricoltura di prossimità” delle attività agricole 
attualmente praticate, un’agricoltura che interagisce con la città, con la produzione per la 
vendita diretta, con la fornitura di servizi, che produce derrate alimentari pregiate, che 
genera paesaggi dinamici di alta qualità, che può reggere dimensioni aziendali limitate 
ecc. Nessuno di questi aspetti è oggi scontato. Le banalizzazioni ricorrenti sul tema non 
devono farci dimenticare che occorre un lavoro specifico dell’ente locale per agevolare e 
garantire un processo che da solo si innescherebbe molto lentamente e verrebbe di fatto 
travolto dalla disparità degli interessi in gioco. Per questo il PGT non può esimersi 
dall’esprimere con chiarezza obiettivi e vincoli raccogliendo quanto già definito nei piani, 
seppur rimandando ad un confronto sovracomunale ulteriori approfondimenti su tempi e 
metodi, attuazioni ecc… 
 
RICHIESTA DI MODIFICHE AL WEST PARK 
 
In conclusione su questa parte del documento dedicato all’West Park chiediamo: 
A) che si indichi che il West Park coincide con l’area di trasformazione  

periubana. Sarà luogo di sviluppo della naturalità con l’obiettivo di 
incrementare la biodiversità in città, dovrà consolidare il rapporto tra la città 
e gli spazi “naturali, creare ambiti per esercizio di attività ricreative e sarà 
altresì un luogo di armonia della natura, di silenzio e tranquillità, di 
riequilibrio ecologico. 

B) che si identifichi l’obiettivo del mantenimento dell’attività agricola e della 
sua trasformazione al servizio diretto della città, definendo gli obiettivi 
puntuali e le ricadute, ai fini dell’interesse generale, che si attendono dagli 
spazi agricoli. 

C) che si indichi come obiettivo avanzato di questo parco la generazione di un 
rapporto sinergico tra spazi della produzione agraria e spazi ricreativi e di 
riposo nel contesto di una generale naturalità. 

 
PROPOSTA DI CONNESSIONI NEL VERDE E DI INDICAZIONE DI CORRIDOI 
ECOLOGICI 
 
Il quadro generale nel quale si esprimono le osservazioni è l’assenza nel Piano di un 
approccio organico al tema dell’ecologia urbana, tema che consentirebbe di affrontare 
non solo gli aspetti ecologici in senso stretto, ma anche di informare, in termini generali e 
specifici, l’organizzazione del sistema del verde e dell’offerta alla fruizione. 
Interveniamo al proposito proponendo aspetti specifici per l’area in questione, ma 
sottolineiamo comunque la necessità che il piano affronti anche in termini generali il tema. 
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L’area verde del West Park è inserita profondamente tra ambiti edificati densi della città 
verso est dei comuni limitrofi verso ovest; alcune infrastrutture stradali (tangenzialina nord 
e Tangenziale ovest) ne limitano pesantemente i collegamenti verso l’esterno. Si produce 
così un effetto di insularizzazione che ha effetti negativi sulle popolazioni animali e per 
alcune tipologie di fruizione quali il cicloturismo ed il turismo equestre, il podismo ecc.. Nei 
comuni immediatamente esterni alla tangenziale ovest, tra Settimo, Rho, Cornaredo e 
Pero, è stata proposta la realizzazione di un parco dei 5 Comuni. Si tratterebbe di un 
sistema costituito di aree naturali ed agricoltura al quale il Parco Agricolo Sud Milano, in 
concorso con i Comuni, ha già dato un apporto concreto con la realizzazione di tratte di 
bosco (Parco dei Fontanili). A questa ipotesi fu interessato a suo tempo il Comune di 
Milano. 
Osserviamo inoltre che il Piano Territoriale Provinciale sottolinea la rilevanza di questo 
territorio e vi indica un “ganglio” del sistema ecologico indicando le aree tra le zone come 
utili ”…per l’attuazione di progetti di consolidamento ecologico…” . 
Negli studi promossi dal CFU si evidenziava l’opportunità di realizzare corridoi ecologici e 
se ne indicavano le direzioni: Quaderno “Natura ed agricoltura nuovi paesaggi per la città” 
(2005 Centro Forestazione Urbana - Italia Nostra, pagg. 55-64): 
I corridoi ecologici potenziano la biodiversità agevolano un maggior equilibrio ambientale 
generatore di minori costi di gestione del sistema su di essi si possono innestare i percorsi 
della mobilità dolce… 
I corridoi ecologici si attuano con sequenze di ambienti ad alto valore naturalistico, senza 
soluzioni di continuità, con l’inserimento di manufatti di superamento delle barriere, con 
l’unità del sistema delle acque, ecc. 
Si chiede di inserire, esplicitamente ed anche nelle tavole, l’indicazione del “Parco dei 5 
Comuni”, le indicazioni dei principali collegamenti ecologici, quali obiettivi puntuali del 
Piano, e di indicare le strategie per perseguire gli obiettivi. 
Si propone: 
· A)che si definiscano come prioritarie le connessioni esterne verso aree verdi; 

in particolare si definisca come naturale continuazione del West Park (senza 
soluzioni di continuità se non quelle delle infrastrutture presenti) il Parco dei 
5 Comuni (Rho, Pero, Settimo Milanese, Cornaredo, Milano) ai fini di 
contrastare l’insularizzazione dell’area e di proseguire col sistema del verde 
nel territorio dei comuni collocati ad ovest della città. 

· B)di indicare quale obiettivo del Piano la realizzazione del Parco dei 5 Comuni 
nelle aree del comune di Milano esterne alla tangenziale ovest della zona di 
Figino, impegnando in tal senso le aree comprese nei confini del Comune di 
Milano 

· C) di individuare un corridoio ecologico principale che connetta West Park 
verso nord ovest con le aree esterne alla tangenziale ovest Milano 

· D) di individuare collegamenti ecologici minori che connettano in direzione 
nord le aree Expo per poi proseguire verso le Groane, in direzione est il 
Monte Stella e l’ambito di trasformazione urbana Piazza d’Armi, in direzione 
sud-sud ovest verso le aree agricole di Muggiano e lungo il canale deviatore 
Olona verso le aree del Ronchetto. 
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DOCUMENTO DI PIANO 
CARTA DI SENSIBILITA’ DEL PAESAGGIO 
All.D02/1 
 
PROPOSTA DI RIDEFINIZIONE DELLE FUNZIONI DELLE AREE VERDI. 
All. Tav.01 Aree verdi rif.50094 
 
Nel Documento di Piano tav. D02/1 vengono zonizzati “ambiti per la fruizione” ed “ambiti 
del paesaggio agrario della produzione”; l’indicazione delle funzioni è formulata in assenza 
di un quadro complessivo di riflessione sugli ATP (Ambiti di Trasformazione Periurbana), 
che è rimandato ad una fase successiva nell’ambito del Parco Sud. 
Nessun dubbio sulla classificazione tra gli “gli ambiti per la fruizione” delle aree già 
trasformate in verde pubblico: in queste zone sono altresì compresi servizi privati esistenti. 
Non si colgono invece i criteri adottati per la destinazione alla fruizione di aree oggi 
agricole. Si propone pertanto una modifica delle indicazioni di Piano coerente con 
l’obiettivo di realizzare un sistema integrato di spazi agricoli e spazi pubblici naturali. 
Le riflessioni e le proposte che seguono assolvono alcuni criteri essenziali: 
· accorpare le aree di fruizione pubblica eliminando ogni soluzione di continuità, 
· collocare le aree fruitive lungo i corridoi ecologici; le aree verdi possono esplicare 

infatti una classe di “naturalità” più elevata che non le aree agricole, in ciò 
agevolando la continuità e l’efficacia del corridoio ecologico 

· favorire un rapporto netto tra edificato e lo spazio agricolo produttivo, caratteristica 
“storica” dello sviluppo urbano milanese che genera il paesaggio unico del milanese 

· confermare all’agricoltura le aree che, in prospettiva, si presentano più vocate alla 
produzione e indirizzare al verde fruitivo le meno vocate a questo scopo. 

 
Proposte 
 
Aree a sud dell’abitato di Figino 
· Si propone che le aree in oggetto indicate come “ambiti per la fruizione” 

vengano riqualificate come “ambiti per il paesaggio agrario produttivo”. 
Le aree a sud dell’abitato di Figino sono tuttora aree adatte all’esercizio dell’attività 
agricola: sono accorpate, di consistente superficie, non sono interrotte da infrastrutture, 
sono irrigue, i campi hanno tuttora dimensioni opportune. 
L’Amministrazione Milanese dichiara, in diverse sedi, di voler sviluppare agricolture di 
prossimità. Queste aree si presentano adatte allo scopo, oltre che per i motivi sopra citati, 
per una buona accessibilità da parte dei cittadini con mezzo pubblico, con mezzo privato e 
attraverso il percorso ciclabile “Filo Rosso” che scorre in tangenza. 
Il borgo di Figino si configura tuttora, nella collocazione spaziale e nel rapporto 
dimensionale con l’intorno, come borgo nella campagna, tipologia che aveva 
caratterizzato, in epoca storica, i borghi esterni della città. Il mantenimento dell’attività 
agricola confermerebbe questa memoria storica. 
 
Aree a nord dell’abitato di Figino. 
Le aree a nord di Figino, comprese tra canale Deviatore Olona e Tangenzialina Nord, 
sono indicate come “ambiti del paesaggio agrario della produzione”; 
· si propone di riqualificarle come “ambiti per la fruizione”. 
Queste aree sono state compromesse dalla realizzazione di infrastrutture quali il canale 
deviatore Olona e la Tangenzialina nord. Sebbene irrigue, presentano campiture strette tra 
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le due infrastrutture e ricadute di inquinanti dall’autostrada. Si ritiene che nel medio 
periodo la convenienza a continuare la produzione agraria non potrà essere ottimale e che 
si presentino limiti alla conversione verso la produzione di derrate per la vendita diretta. 
Le aree sono collocate in posizione strategica per assicurare il collegamento ecologico 
verso nord ovest . La destinazione a verde pubblico consentirebbe di realizzare 
trasformazioni naturalistiche, sistemazioni di classe ecologicamente più alta rispetto alla 
funzione agricola. 
Il collegamento con le aree del Boscoincittà e con i boschi realizzati da AMSA (oggi A2A) 
consentirebbe di realizzare un sistema di aree “naturalistiche” senza soluzioni di 
continuità, collocate lungo il corridoio ecologico identificato dal piano territoriale della 
Provincia. 
La realizzazione di sistemazioni naturali con arbusteti e piantagioni realizzerebbe 
mitigazioni dell’impatto della tangenziale verso l’abitato di Figino (rumore ed inquinanti). 
Resterebbero evidentemente da risolvere con interventi specifici i problemi generati dalle 
barriere autostradali. 
 
Aree a nord dell’abitato di Trenno 
Quest’area, già destinata dal PRG a “verde comunale”, viene oggi indicata come “ambiti 
per la fruizione”. L’area agricola tra il borgo di Trenno e il Boscoincittà, con una superficie 
di oltre100 ha, costituisce la più ampia area agricola accorpata degli ATRP. La 
dimensione costituisce uno dei limiti più significativi per l’impresa agricola in ambiti 
periurbani. Si ritiene pertanto che il Piano non debba erodere superfici alle attività agrarie 
da questa area accorpata, ponendo al contrario le condizioni per il mantenimento futuro di 
attività agricole dinamiche e attive. Sotto il profilo del paesaggio si riproporrebbe un 
rapporto chiaro e netto tra l’edificato del quartiere Gallaratese e la campagna coltivata. Per 
perseguire completamente l’obiettivo occorre prevedere il ricollocamento delle attività 
sportive ubicate in fregio alla via Cilea. 
· Si propone di trasformare le aree a nord del borgo di Trenno, poste in 

tangenza alla via Cilea, da “ambiti per la fruizione” a “ambiti per il paesaggio 
agrario della produzione”. 

 
Area angolo via Silla via Novara 
E’ un’area di limitate dimensioni, in parte già di proprietà comunale e in parte privata; 
non è irrigua ed è attraversata da linee di alta tensione. Non si vede la ragione del 
mantenimento della funzione agricola. In questa area è necessario tra l’altro incrementare 
i parcheggi a disposizione dei fruitori dei parchi pubblici. 
· Si propone di trasformare la indicazione per l’area collocata in adiacenza 

all’incrocio tra via Novara e la via Silla da “ambiti per il paesaggio agrario 
della produzione” ” a “ambiti per la fruizione” 

 
Aree a sud ovest di Quinto Romano (vedi anche all. Aree verdi rif. 50093) 
· Sono state riqualificate quali “ambiti per la fruizione” buona parte delle aree agricole 

circostanti quinto Romano. Sono aree agricole attivamente coltivate per buona 
parte; vi sono incluse aree occupate da abusivismo edilizio. Le aree indicate 
“ambiti per il paesaggio agrario della produzione” restano disaccorpate e residuali. 

E’ evidente come sia improponibile indicare destinazioni senza un adeguato 
approfondimento sui rapporti tra verde pubblico e attività agricole, un approfondimento sui 
processi di trasformazione ipotizzati nel territorio, sugli strumenti che si adottano e sui i 
tempi. In questo quadro le definizioni di piano danneggiano le attività esistenti e creano 
precondizioni per trasformazioni non palesemente dichiarate. 
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E’ opportuno rimettere le decisioni al momento in cui, in concerto col Parco Sud, sarà 
possibile analizzare con più precisione il contesto e definire gli equilibri tra verde pubblico 
e verde produttivo. In questa fase dunque è opportuno evitare determinazioni che 
condizionino scelte future. Occorre anche evitare che con le destinazioni a “verde da 
realizzare (pertinenze indirette )” si generino attese che non potrebbero essere smentite. 
Si propone quindi di definire tra gli “ambiti per il paesaggio agrario della produzione” anche 
le aree esterne al comprensorio 1 prospicienti la Via Diotti. 
La cascina Colombera e la cascina Giglio sono state inclusa nei TUC e TRF (Tessuto 
Urbano Consolidato e Tessuto Urbano Di Recente Formazione). La perdita dei centri della 
produzione agraria costituisce uno dei gravi handicap per l’agricoltura del comparto. 
Attualmente nella cascina Colombera si effettua la vendita diretta dei prodotti agricoli; la 
seconda cascina costituisce il centro di produzione di una azienda floricola, agricoltura 
specializzata di pregio. Entrambe le attività sarebbero da incentivare nelle aree 
periurbane. Si ritiene pertanto che, pur non essendo comprese nell’ambito del 
comprensorio 1 del Parco Sud, sia opportuno indicare la funzione agricola dei fabbricati 
rurali. 
· Si propone di riqualificare le aree attualmente agricole collocate ad ovest 

dell’abitato di Quinto Romano ad “ambiti per il paesaggio agrario della 
produzione”. 

· Si propone di inserire entrambe le cascine Colombera e Ghiglio tra gli“ambiti 
per il paesaggio agrario della produzione” verificando, se necessario, la 
quota dei fabbricati da destinare alle attività agricole (o comunque 
destinazione che opportunamente le conservi nelle funzioni agricole). 

 
Aree in affaccio sulla via Bellaria. 
Il mantenimento di aree agricole a separazione tra Boscoincittà e parco di Trenno 
contraddice l’obiettivo, dichiarato nel Documento di Piano, di pervenire ad un disegno 
unitario tra i parchi pubblici esistenti. Più a sud, sulla via Sora, viene mantenuta una 
piccola area agricola indicata tra gli “ambiti per il paesaggio agrario della produzione” che 
viene separata dai propri fabbricati rurali compresi nel tessuto urbano edificato. La 
separazione di destinazione non potrà che generare nel tempo un’evoluzione “urbana dei 
fabbricati”. 
· Si propone) di riclassificare come“ambiti per la fruizione” le aree in affaccio 

sulla via Bellaria comprese tra Boscoincittà e parco di Trenno, 
· Si propone di comprendere tra gli “ambiti per il paesaggio agrario produttivo” 

i fabbricati agricoli della cascinetta di via Sora e le adiacenti aree. 
 
Area a sud dell’impianto di termovalorizzazione (vedi anche all.Tav.2 aree verdi rif 50093) 
Tutta l’area compresa tra la strada Rho-Pero, e la tangenzialina è indicata come area per 
la fruizione (All.D02/1). Nel Documento di Piano, La Città Pubblica, all.04/1, le stesse aree 
sono identificate come verde esistente. Ciò non è. L’area è composta da aree agricole 
tuttora coltivate, irrigue, che presentano campiture di dimensioni adeguate. A nord della 
Rho - Pero, in adiacenza all’impianto Termovalorizzatore, ci sono aree trasformate a 
bosco come compensazioni dell’impianto Silla 2, che includono una ciclabile per Pero. 
Sono opportune verifiche sulla consegna alla Amministrazione Comunale delle aree 
sistemate. Le realizzazioni del bosco e della ciclabile non risultano inserite nel ”verde 
esistente” nel Piano dei Servizi.- Struttura della Città Pubblica All. 04/1. 
· Si propone di identificare le aree comprese tra la strada Rho - Pero e la 

tangenzialina nord tra gli “ambiti del paesaggio agrario della produzione”. 
· Si propone di individuare come “verde realizzato” i boschi e la ciclabile 
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adiacenti l’impianto di termovalorizzazione. 
Aree ad ovest dell’abitato di Figino. 
Tutte le aree che si sviluppano ad ovest del borgo sono indicate tra gli “ambiti per la 
fruizione”. Parte di queste aree oggi sono agricole. Si ritiene in questa fase più opportuno 
confermare la funzione in atto rimandando il soddisfacimento di specifiche necessità 
dell’abitato ad una riflessione puntuale da effettuare nel NIL. Anche la cascina Bettola 
Viene classificata tra gli Ambiti della fruizione Parte delle aree sono oggetto di ripetuti 
interventi abusivi, tuttora in atto. La classificazione in ambiti della fruizione, premessa della 
trasformazione a verde pubblico di queste aree, finirà per generare una s.l.p. pertinenza 
indiretta, dono di valore fondiario agli abusivisti. 
Il PGT non effettua nessuna valutazione in merito al fenomeno dell’abusivismo edilizio, 
che compromette progressivamente le aree libere. 
· Si propone di identificare le aree agricole poste ad ovest dell’abitato di Figino, 

così come indicate nella mappa allegata, tra gli “ambiti del paesaggio agrario 
della produzione”. 

· Si propone di riclassificare la cascina Bettola e le aree adiacenti tra gli“ambiti 
del paesaggio agrario della produzione”. 

· Si propone di effettuare, nell’ambito del PGT, un censimento dell’abusivismo 
edilizio, degli usi impropri e del degrado nelle aree libere e di dare indicazioni 
conseguenti per i ripristini ed il recupero dei suoli agrari. 

 
Area a sud del depuratore nord Milano 
Si tratta di area pubblica del Comune di Milano, di dimensioni limitate, già trasformata a 
verde pubblico con la piantagione di un bosco negli anni Duemila nell’ambito degli 
interventi di ampliamento del Boscoincittà classificata “ambiti del paesaggio agrario della 
produzione”. La classificazione è verosimilmente risultato di un mero errore materiale. 
· Si propone di classificare l’area tra gli“ambiti per la fruizione” 

Non sono indicate quali “patrimonio storico di origine rurale” le cascine: Belgioioso, 
Bellaria, S Romano.. 

· Si propone di estendere l’indicazione“patrimonio storico di origine rurale” 
alle cascine Belgioioso, Bellaria, S. Romano. 

 
PIANO DELLE REGOLE, 
VINCOLI AMMINISTRATIVI PER LA DIFESA DEL SUOLO. 
Tav. R05 
 
PROPOSTE DI AGGIORNAMENTI CONCERNENTI IL SISTEMA DELLE ACQUE. 
All. Tav.Reticolo idrico ovest Milano rif.50092 
 
Le indicazioni concernenti il reticolo idrico risultano confuse e contraddittorie: vengono 
indicati nel reticolo irriguo secondario cavi con ruoli essenziali per la fornitura di acque a 
tutto il comprensorio e per l’allontanamento di acque eccedenti dalle irrigazioni e di 
pioggia. Con il medesimo simbolo vengono contrassegnate, episodicamente, anche 
canaline irrigue . Inoltre in taluni casi non vengono indicati alcuni cavi o alvei di fontanile 
che, uscendo dal comprensorio, proseguono tombinati nel sottosuolo cittadino in aree 
pubbliche o private. 
Questi cavi rivestono grande importanza, anche quando non siano al momento attivi, 
poiché costituiscono tombinature e varchi nell’edificato che difficilmente potranno essere 
ripristinati, qualora fossero perduti (citiamo ad esempio il cavo Parea, i fontanili Patellani, 
Marcione, Corio e Nicorio). 
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A seguito si produce un elenco con indicazione delle funzioni svolte dai cavi principali per 
quanto a nostra conoscenza. Si allega una tavola che, pur non esauriente, evidenzia la 
necessità di un attento riesame del reticolo anche all’esterno del territorio oggetto delle 
presenti osservazioni. Segnaliamo altresì che le simbologie in colore delle tavole destano 
alcune difficoltà interpretative, cosa che potrebbe aver generato inesattezze nella nostra 
esposizione (il verde con cui si contrassegnano i fontanili asciutti corrisponde a reticolo 
idrico principale?). 
 
Tav. 05/1A: 
· Risulta indicato come reticolo idrico principale il fontanile Picaluga, fontanile oggi 

asciutto; risulta però come reticolo secondario il cavo del canale Villoresi, ad est 
dell’impianto AMSA (ora A2A), cavo con funzioni rilevanti poiché veicola, 
conferendole nel cavo Parea, buona parte delle acque utilizzate a sud nei Parchi e 
per le irrigazioni agricole. 

· La testa del fontanile Picaluga non risulta contrassegnata. 
· Risultano indicate come reticolo idrico principale le canaline irrigue di distribuzione 

sui campi. 
· Non risulta indicato come principale il canale Villoresi, che scorre ad all’estremo 

ovest del comprensorio, che veicola verso sud acque per irrigazioni dei terreni 
attorno a Figino. 

 
Tav. 05/1D: 
· E’ erroneamente indicata una testa di fontanile sullo specchio d’acqua degli orti 

“Maiera” (nord est di Figino). 
· Si segnala che gli specchi d’acqua Maiera nord e giardino d’acqua (a nord est di 
Figino ) non sono indicati alla tavola. 
· Non viene indicato come principale il cavo Parea, principale erogatore di acque 
ai parchi ed alle aree agricole e colatore delle acque in eccesso del 
comprensorio. 

· Si segnalano 3 pozzi di emungimento acqua potabile ubicati nell’area del 
Boscoincittà, non indicati nella tavola. 

· Non sono indicati canali esistenti ed oggi inattivi in superficie ed in sottosuolo in 
Baggio (via A. da Baggio, via Q. Romano, via Broggini) che potrebbero rivelarsi 
utili per alimentazioni al Parco delle Cave e dei Fontanili. 

 
Tav. 05/1C: 
Nella tavola allegata 
· Si sono evidenziati il fontanile Treterzi e il cavo Parea che, una volta entrati nel 

Parco delle Cave, fungono da colatori delle acque in eccesso del comprensorio. 
· Si evidenzia il cavo che originando dalla composizione di tratte del fontanile 

Misericordia e Patellani porta acque irrigue nel Parco delle Cave indi funge da 
colatore delle acque in eccesso, diramandosi nelle due direzioni Patellani e 
Corio. 

· Si corregge la forma della zona umida del Parco delle Cave indicando la 
situazione esistente. 

 
Tav. 05/4B: 
Si è evidenziato il tratto di collegamento tra il fontanile Ghiglio ed il cavo Corio. Il tratto 
è attivo in funzione di colatore del Ghiglio: (via Forze Armate / Parco delle Cave) 
· Si propone di procedere ad un generale aggiornamento del reticolo delle 
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acque in funzione e della effettiva rilevanza dei cavi, se lo si ritenesse 
opportuno, proponendo aggiornamenti al documento DGR 7868 del 
25/1/2002. 

 
PIANO DELLE REGOLE. 
VINCOLI DI TUTELA E SALVAGUARDIA 
Tav. R 06 /4A 
 
PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DELLE AREE VINCOLATE A BOSCO 
All. Tav.Cintura Verde Ovest Milano, boschi e formazioni boschive minori rif.50062 
 
Nelle tavole R06 non sono censite ingenti superfici a bosco presenti nel territorio agricolo 
e nei parchi pubblici. La tavola non riprende le aree a bosco censite dal piano di indirizzo 
forestale regionale - tavola, peraltro, aggiornata al 2004 - né i vincoli indicati nel Piano 
Territoriale Provinciale. 
A nostro giudizio la tutela prevista nel testo unico 5/12/2008 n.31 deve intendersi estesa a 
tutte le aree che si presentano, in fatto, come boschi e rimboschimenti atto. La tutela è 
estesa alle aree aperte e comprese nel bosco, fino alla superficie di 2.000 mq. 
Occorre altresì e ricordare che molti dei boschi in aree pubbliche sono stati realizzati con 
contributi regionali per la forestazione e/o come compensazioni ambientali e sono pertanto 
specificamente vincolati. 
Si allega una tavola aggiornata all’attualità con i boschi esistenti nelle aree oggetto di 
osservazioni. 
· Si propone di aggiornare le tavole indicando come vincolati ai sensi del testo 

unico 5-12-2008 n° 31 i boschi esistenti. 
 
PIANO DEI SERVIZI 
IL SISTEMA DEL VERDE URBANO E LE INTRASTRUTTURE DELLA MOBILITA’ 
Tav. S02 
 
PROPOSTA DI MODIFICA DEL TRACCIATO DELLA LINEA METROPOLITANA 5 
 
Il tracciato della Linea 5 della metropolitana segue la via Harar indi la via Novara, con 
fermate S Siro, Pinerolo, Caldera; qui si staccherebbe dalla sede stradale per procedere 
su aree di verde pubblico verso l’abitato di Quinto Romano fino ad intercettare la via 
Tofano, dove viene individuata la fermata Quinto Romano. 
Di qui la Linea riparte attraversando aree agricole, senza alcuna ipotesi di fermata, verso 
Settimo Milanese dove riprende la via Novara, appena superata la tangenziale ovest . La 
prima stazione è posta in fronte al centro commerciale di recente ultimazione. 
Viene in questo modo proposto un tracciato totalmente alternativo al percorso storico della 
mobilità dell’area, costituito dalla via Novara, e una deviazione verso l’abitato di Quinto 
Romano che genera un allungamento del percorso di circa 500 ml., non giustificato. Il 
mantenimento del percorso lungo la sede stradale consentirebbe di servire 
adeguatamente il Borgo attraverso una fermata in corrispondenza alla via S Romanello, 
che lascerebbe inalterato il bacino di utenza. 
La fermata prevista, in corrispondenza alla tangenziale è posta in adiacenza a aree 
totalmente occupate; risulterebbe pertanto improbabile la costruzione di un parcheggio di 
corrispondenza con l’autostrada, che al contrario potrebbe essere realizzato sulle aree che 
affacciano sulla via Novara, prima dello svincolo di fronte al borgo di figino. 
Con tale ubicazione si utilizzerebbero aree già trasformate a parcheggio per i mondiali ‘90 
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e successivamente destinate a scopi diversi. Questa fermata agevolerebbe anche il 
collegamento con l’abitato di Figino. 
Le modalità di realizzazione dei parcheggi Mondiali ‘90 e dello svincolo tangenziale hanno 
comportato un consistente e ingiustificato sperpero di suolo. Un ristudio più attento 
sull’area in occasione della realizzazione della MM:5, con la costituzione di un parcheggio 
silo in sottosuolo e la ricollocazione dei servizi esistenti in aree più proprie, consentirebbe 
di ridurre considerevolmente le aree occupate, ripristinando aree verdi preziose per la 
città. 
La realizzazione del tracciato proposto dal Piano sconvolgerebbe i suoli del verde pubblico 
ed agricoli che andrebbe ad attraversare. Si presenta, inoltre, di difficile cantierizzazione, 
poiché sarebbe indispensabile realizzare una rete di percorsi di servizio ai cantieri su aree 
che ne sono totalmente prive. Si sottolinea che, quand’anche si realizzasse una linea MM 
totalmente in sottosuolo e con sistemi di scavo a tunnel, le prospettive non 
migliorerebbero: occorrerebbe comunque prevedere, anche in questi casi, ampie aree per 
l’estrazione delle terre e per la immissione dei materiali da costruzione, strade per 
collegare aree di cantiere, sfiatatoi ed uscite di sicurezza a lavori ultimati. Che cosa 
resterà degli ultimi lembi di territorio agricolo e naturale attorno a Quinto Romano? 
Per la quota del percorso posto in adiacenza alla Tangenziale Ovest si sollevano ulteriori 
perplessità: posto che sul dimensionamento di questa infrastruttura stradale i dubbi sono 
forti e giustificati, al fine di non interferire con necessità future, a quale distanza finirà per 
posizionarsi la MM5? Quanto territorio ancora verrà consumato? 
Il mantenimento sulla via Novara con la realizzazione di tre fermate (Caldera Hotel Brun, 
S. Romanello, Via Novara - Figino) consentirebbe di posizionare le aree di cantiere su 
suoli già urbanizzati alle fermate Caldera e Novara - Figino. Con la fermata S. Romanello 
si darebbe l’opportunità di realizzare un parcheggio di corrispondenza al parco 
Boscoincittà, migliorando l’accesso al verde pubblico in corrispondenza al Filo rosso di 
connessione intraparchi: si realizzerebbe un parcheggio, economicamente ottimale, 
utilizzato nei giorni infrasettimanali per la mobilità verso la città e nei festivi per la mobilità 
verso il verde. 
Il lungo tracciato, senza stazioni, che collega la fermata Quinto Romano a Settimo 
Milanese - Tangenziale Ovest, lascia fondati dubbi su ipotesi di successivi interventi nelle 
aree circostanti. Tali ipotesi non sono dichiarate nel PGT. 
Concludendo: il posizionamento della linea metropolitana sulla via Novara è 
economicamente più razionale: consente economie di costi per l’accorciamento del 
tracciato, non altererebbe aree naturali ed agricole, manterrebbe invariato il bacino di 
utenza agevolando anche il servizio al borgo di Figino, consentirebbe di posizionare tre 
fermate in posizione strategica per l’espletamento del servizio e per la cantierizzazione 
dell’opera. 
· Si chiede di modificare il percorso della Linea 5 metropolitana portando il 

tracciato sulla via Novara con fermate in Caldera (Hotel BRUN), S. Romanello, 
Via Novara – Figino. 
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PIANO DEI SERVIZI: 
 
IL SISTEMA DEL VERDE URBANO E DELLA INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA’ 
Tav. S02 
 
PROPOSTA DI MODIFICHE ALLE DESTINAZIONI A VERDE URBANO PERTINENZE 
INDIRETTE 
All. Tav 02 Aree verdi rif.50093 
All. Book Parco delle Cave e Cintura Verde Ovest Milano Sintesi stato di fatto, progetti e 
sviluppo - Milano gennaio 2008 
 
Le identificazioni delle aree del verde urbano da realizzare interessano le aree non 
comprese nel Parco Agricolo Sud Milano. Nel nostro caso peraltro si verificano 
interconnessioni tra il sistema del verde periurbano ed aree da trasformare a verde 
comprese nel TUC, che presentano rilevante interesse per il futuro sviluppo del sistema 
del verde. 
Citiamo specificamente le aree comprese tra Parco delle Cave, Quinto Romano e Baggio, 
che molto opportunamente sono state classificate “ambiti per il verde di nuova previsione 
su proprietà privata ( pertinenze indirette)” ed andranno a saldarsi con le aree del Parco 
delle Cave, che fanno parte del Parco Sud. Questa scelta assume importanza rilevante 
per diversi motivi evidenziati nei progetti in essere per la sistemazione della Cava Ongari 
Ceruti ed analizzati sinteticamente dal book che si allega alle presenti: 
· Lo specchio d’acqua della Cava Ongari Ceruti è pressoché tangente al confine di 

Parco Sud e rende assai problematica la sistemazione per la fruizione del lago 
qualora si assumesse come limite del verde il confine di Parco Sud. 

· Il Parco delle Cave è giustamente famoso per la sequenza di specchi d’acqua 
multifunzionali che non hanno uguali in città. Occorre osservare che le aree che 
affacciano ai laghi hanno superfici limitate, generate dalla natura stessa del parco 
che è, per buona parte, ciò che è residuato dall’utilizzazione edilizia dei terreni che 
circondavano gli specchi d’acqua. Data la qualità potenziale dei luoghi v’è da 
attendersi una intensa fruizione non solo locale, confermata in questi anni dalla 
crescita costante dei frequentatori riscontrata dopo le prime sistemazioni del Parco. 
Occorre assicurare al Parco la disponibilità futura di tutte le superfici possibili. 

· La zona nord del Parco delle Cave presenta la massima accessibilità urbana ed 
extraurbana , accessibilità assicurata dalla via Novara e dalla Tangenziale Ovest 
con mezzi pubblici e privati. La realizzazione prevista della metropolitana Linea 5 e 
della stazione Caldera incrementerà l’accessibilità da tutta la città. Particolarmente 
in questa parte del Parco ed in affaccio al lago Ongari Ceruti devono quindi essere 
previste ampie superfici per l’accoglienza dei visitatori. 

 
Per questi motivi, mentre si sottolinea ulteriormente l’importanza di questa scelta, si invita 
l’Amministrazione a voler resistere ad eventuali osservazioni che proponessero di 
introdurre qui pertinenze dirette. 
Proseguendo verso ovest, le aree del verde pubblico da realizzare si sviluppano lungo la 
via Diotti verso la tangenziale e, lungo questa, verso sud, dove il territorio comunale si 
apre sulle ampie aree agricole di Muggiano. Si tratta di una situazione particolarmente 
delicata sulla quale abbiamo già prodotto osservazioni al capitolo “ridefinizioni delle 
funzioni delle aree”. Abbiamo qui un mix di possibili obiettivi: mantenere territori agricoli 
attorno a Quinto Romano curando il rapporto tra il paesaggio ed il Borgo ed evitando di 
penalizzare l’attività agricola di aziende che stanno effettuando trasformazioni verso una 
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agricoltura di prossimità alla città; garantire servizi di prossimità nel verde per l’abitato di 
Baggio, servizi che potranno ulteriormente essere indagati e definiti nell’ambito dei NIL; 
operare per la costituzione del corridoio ecologico verso le aree di Muggiano. 
È inevitabile che la formulazione zonizzata presenti rigidità che potrebbero essere definite 
con tutt’altra raffinatezza in sede progettuale. Riteniamo indispensabile che, al di là della 
rappresentazione cartografica, occorra per questa situazione specifica fornire indicazioni 
nella relazione del Piano. In questa sede ci limitiamo a segnalare alcuni elementi a nostro 
parere di grossolana evidenza: 
· Ci sembrano sovradimensionate le aree a verde pubblico; è più opportuno 

rimandare la scelta ad una riflessione da avviare contestualmente al sistema verde 
del West Park. 

· Sono qualificate come “verde da realizzare (pertinenze dirette)” le aree utilizzate da 
una azienda Floricola. 

· Si rilevano altresì inspiegabili discontinuità tra aree indicate a verde da realizzare. 
Appare inspiegabile, nella sua collocazione del tutto casuale, l’area posta in 
adiacenza alle vie Diotti e Quinto Romano, dove improvvisamente cade la 
destinazione a verde (si tratta di area a verde comunale nel PRG in scadenza, 
perché diventa pertinenza diretta? E’ evidente che se si optasse per mantenere le 
aree con destinazione “verde da realizzare” quella scelta non trova giustificazione e 
anche quell’area deve essere indicata come “verde da realizzare”). 

· In prossimità della Cascina Colombera viene qualificata “verde da realizzare 
(pertinenza indiretta)” un’area di pertinenza della cascina. 

 
Si propone: 
· Di verificare il dimensionamento delle aree verdi a nord della via Diotti 

e di ridefinirle quali “ambiti del paesaggio agrario della produzione” in 
attesa della definizione più generale del West Park. 

· Di assicurare la continuità sulla via Diotti, qualificando come Agricola 
anche l’area in via Diotti/Quinto Romano, attualmente pertinenza 
diretta. 

· Di indicare come “ambiti del paesaggio agrario della produzione” le 
aree dove si esercitano attività floricole e le aree adiacenti. 

· Di ridefinire tra “ambiti del paesaggio agrario della produzione” le aree 
adiacenti alla Cascina Colombera. 

 
Osservazioni varie e di dettaglio 
 
Si individuano in questa sede talune incongruenze riscontrate nelle tavole che si illustrano 
nella tavola allegata. 
· Via Taggia Parco delle Cave: sono indicate “verde da realizzare (pertinenza 

indiretta)” aree di proprietà comunali già sistemate a verde pubblico. 
· Parco delle Cave, fronte lungo l’abitato di Baggio: sono indicate “verde (pertinenza 

indiretta)” aree di proprietà Comunale che godono di una sistemazione elementare 
a verde. 

· Al confine nord est dell’impianto di termovalorizzazione Silla 2, Tav. S02/1A, viene 
indicata un’area a “verde da realizzare (pertinenza indiretta)”; si tratta di area 
comunale già sistemata da AMSA (ora A2A) come compensazione dell’impianto. 
Andrebbe pertanto indicata come verde esistente, in analogia alle aree di verde 
esistente esterne all’ambito di trasformazione periurbana . 

· Nel Parco delle Cave, in prossimità della via Rossellini, sono indicate come “verde 
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da realizzare (pertinenza indiretta)” aree di proprietà comunale già trasformate a 
verde. 

 
Si propone : 
· Di indicare le aree sopra indicate, margine ovest Parco delle Cave, via 

Rossellini, via Taggia, via Silla, tra le aree a verde realizzato. 
 
 
 
PIANO DEI SERVIZI 
I SERVIZI PUBBLICI ESISTENTI 
Tavola S01/1D 
 
PROPOSTA DI MODIFICA DI ALLOCAZIONE DI SERVIZIO 
All.tav 2. Aree verdi rif.50093 
 
All’ingresso nord del Parco delle Cave viene confermato un servizio comunale di 
stoccaggio delle auto rimosse dalla polizia Municipale. Si tratta di una destinazione del 
tutto inopportuna. Il servizio è ubicato in corrispondenza di uno degli accessi importanti 
del Parco. I progetti di sistemazione propongono lo spostamento di tali attività. 
Sul tema ci sia consentita una digressione. Nell’estrema zona ovest sono ubicate ben tre 
centri di stoccaggio di veicoli rimossi, uno sulla via Novara, un secondo sulla via S. 
Romanello, un terzo quello in oggetto. Sono capitati lì, di volta in volta, su aree che al 
momento dell’urgenza si rivelavano disponibili perché di proprietà pubblica ed inoccupate 
o per la presenza di un servizio dismesso o fallito. Ovviamente, ad un’analisi puntuale e di 
prospettiva, si rivelano collocazioni del tutto improprie: sono aree scarsamente accessibili 
al mezzo pubblico e occupano spazi necessari per altre funzioni. Non è il PGT l’occasione 
per identificare collocazioni adeguate dove realizzare i sili di stoccaggio delle auto rimosse 
necessari alla città? 
· Si propone di ridefinire a verde pubblico le aree tra Quinto romano ed il 

Parco delle Cave attualmente occupate dallo stoccaggio dei veicoli 
rimossi della polizia municipale. 

 
 
PIANO DEI SERVIZI 
 
OSSERVAZIONI SUI “NUCLEI DI IDENTITÀ LOCALE (NIL)” 
PROPOSTA DI MODIFICA DEI PERIMETRI DEI NIL 
 
Il principio su cui si basa l’istituzione dei NIL è quello di suddivide la città non più in diversi 
ambiti di Zona, delimitati da confini di competenza amministrativa, ma in aree che 
corrispondono alle varie identità culturali e sociali, secondo una logica di appartenenza al 
quartiere e di riconoscimento in una centralità. 
Inoltre l’individuazione del NIL viene proposta come un meccanismo di natura ciclica, 
messo espressamente in contrapposizione con la pianificazione tradizionale. Nella 
Relazione Generale del Documento di Piano si legge che, idealmente, ogni sei mesi parte 
un nuovo giro di “ascolto” all’interno dei vari NIL, nel quale si illustra che cosa emerge alla 
luce di ulteriori input. 
Se per certi aspetti si ritiene condivisibile il proposito di “ascoltare” la città per recepirne la 
domanda di servizi, non si condivide l’individuazione spaziale proposta per alcuni NIL che 
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di fatto frazionerebbero elementi di identità di scala sovra locale. 
Più in particolare, con riferimento all’Ambito 9 (Baggio, Quinto Romano, Trenno, Figino), 
non si ritiene opportuno frazionare le aree costituenti i grandi parchi connettendole a 
diversi Nuclei di Identità Locale poiché si ritiene che i parchi stessi possano essere 
considerati come elemento di identità autonomo. 
È indubbio che le aree verdi, anche di tipo estensivo e di grandi dimensioni, possano e 
debbano assolvere anche a funzioni di carattere locale e di servizio ai cittadini del 
quartiere. Ciò nonostante si ritiene che la progettazione dei grandi parchi, dalla scala 
territoriale a quella di dettaglio, debba avvenire seguendo le logiche di definizione 
dell’intera area verde e non della frazione al servizio del singolo Nucleo di Identità Locale. 
Come meglio dettagliato in seguito, con l’attuale perimetrazione dei NIL, i tre grandi parchi 
dell’ovest Milano risulterebbero frazionati almeno in sei differenti NIL. 
 
NIL 55 – BAGGIO: comprende buona parte del margine ovest del Parco delle Cave. 
 
NIL 56 – FORZE ARMATE: comprende l’area di ingresso al Parco delle Cave dalle vie 
Cancano e Milesi, comprese le radure a sud della Cava Cabassi; inoltre rientrano alcune 
radure interne al perimetro del Parco in prossimità di via Rossellini. 
 
NIL 61 – QUARTO CAGNINO: comprende alcune aree del Parco delle Cave tra le vie 
Taggia e Pompeo Marchesi; comprende anche un lotto di orti urbani e un piccolo bacino 
naturalistico. 
 
NIL 62 – QUINTO ROMANO: comprende la vasta area di Boscoincittà con funzione di 
connessione tra questo parco e il più meridionale Parco delle Cave, l’area è caratterizzati 
da vasti spazi di riproposizione del paesaggio agricolo con fasce boscate. 
 
NIL 63 - FIGINO: comprende una vasta area di bosco e radure del Boscoincittà che si 
sviluppa a lato della via Lucio Cornelio Silla. Inoltre comprende il “giardino d’acqua” 
dell’ampliamento Boscoincittà con alcune radure circostanti. 
 
NIL 88 - BOSCO IN CITTÀ: comprende buona parte delle parti del parco Boscoincittà non 
comprese in altri NIL; inoltre comprende la quasi totalità del Parco di Trenno e delle aree 
agricole tra i due parchi. Non sembrerebbe contenere aree di trasformazione. 
Si propone : 
· Di inserire in un solo NIL tutte le aree comprese nel sistema del verde 

periurbano. 
· Di riperimetrare i NIL escludendo dalle aree comprese i parchi di scala 

cittadina; le schede dei singoli NIL potranno indicare i servizi di scala 
locale soddisfatti nell’ambito del verde di grande scala. 

 
DOCUMENTO di PIANO: IL PROGETTO STRATEGICO 
All. 04/1 
 
PROPOSTA DI MODIFICA DEL TRACCIATO DEL FILO ROSSO 
All. book H2Ovest Milano. Milano luglio 2009 
 
Il Filo Rosso costituisce una proposta strategica per un percorso ciclopedonale che 
collega circolarmente i parchi. 
La traccia del filo rosso nell’ovest della città, raggiunto l’abitato di Quinto Romano, 
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prosegue solitario nella campagna fino ad incontrare l’abitato di Figino, per riprendere poi 
tra i campi fino al borgo di Trenno. 
Il Settore del Verde, il Settore Pianificazione Generale, l’Agenzia della Mobilità 
svilupparono nel 2008 una riflessione in cui fu coinvolto il CFU, per collocare 
realisticamente il Filo Rosso nell’ambito dei parchi realizzati. Il tracciato risultante percorre 
il margine ovest del Parco delle Cave, attraversa Quinto Romano, imbocca la via Silla, 
fiancheggia il borgo di Figino e prosegue poi verso il Q.re Gallaratese. (Book H2Ovest 
Milano pag.10) 
 
I criteri di tale tracciato sono i seguenti: 
· Dare al tracciato una linearità elementare che ne determini l’immediata 

riconoscibilità al fruitore e l’utilizzazione multiuso efficiente (per esempio per 
spostarsi efficacemente per lavoro o per cicloturismo tra Baggio e Quinto 
Romano, tra Quinto Romano e Figino). 

· Attraversare aree sistemate o in corso di sistemazione rendendo fattibile 
subito la realizzazione del percorso. 

· Riutilizzare i percorsi esistenti sul territorio collegando tra loro quelle tratte 
utili alla realizzazione del Filo Rosso ed evitando inutili sprechi di risorse. 
Non si capisce perché il PGT abbia riproposto un tracciato che costituiva un’ipotesi di 
massima iniziale, superata dal lavoro successivo, un tracciato costoso, poco efficiente, 
difficilmente cantierabile in tempi brevi. 

 
Si propone: 
· Di rivedere il percorso del Filo Rosso adottando il tracciato più realistico 

definito nel 2008, che potrà essere ulteriormente verificato con l’Agenzia della 
Mobilità. 

· Di proseguire il Filo Rosso verso le aree Expo, superando Figino in 
corrispondenza allo svincolo della Tangenzialina nord e riutilizzando la tratta 
di ciclabile già predisposta da AMSA (oggi A2A). 

· Di prevedere una diramazione verso l’esterno della tangenziale ovest, per il 
collegamento al “Parco dei 5 Comuni”. 
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