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ELEMENTI DELL'ASSETTO TERRITORIALE
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ELEMENTI SPECIFICI DI PROGETTO TERRITORIALE
Sistema infrastrutturale

Sistema insediativo

Sistema paesistico/ambientale

Parcheggi di interscambio a funzioni metropolitane P

Principali connessioni ciclabili di accesso al sistema
infrastrutturale, insediativo e ambientale in progetto

Elementi di ricomposizione del paesaggio agrario

Interventi di rimboschimento e/o rinaturalizzazionew×w× w×w×
w×w×

Nuclei e centri storici da salvaguardare-riqualificare

Ex nuclei rurali da recuperare e valorizzare

Nuclei rurali di interesse storico da sostenere

K K K K
K K K K
K K K KAmbiti agricoli e naturalistici nella fascia di 500 m dalle sponde 

del naviglio (Piano Territoriale Regionale d'Area "Navigli Lombardi")
Fascia di tutela 100 m dalle sponde del naviglio (Piano Territoriale
Regionale d'Area "Navigli Lombardi"

P

ELEMENTI DI SCENARIO DELLA STRATEGIA TERRITORIALE

Elementi portanti del sistema ambientale: ambito agricolo 
ambientale delle colture cerealicole (PPR - PASM) di cintura urbana

Elementi portanti del sistema ambientale: ambito agricolo 
ambientale delle colture foraggere (PPR e PCU del PASM) di 
cintura metropolitana

Direttrice di riconnessione ambientale degli elementi portanti del 
sistema ambientale

Ambito delle azioni di riqualificazione e diversificazione del 
sistema produttivo

Direttrici del sistema produttivo ad accessibilità diretta e a più 
alta vocazione polifunzionale

Ambito delle azioni di riqualificazione e valorizzazione del 
tessuto residenziale

Ambito delle azioni di gestione e riqualificazione delle attività di 
scala metropolitana

Direttrice di riconnessione del sistema territoriale, insediativo e 
fruitivo

Riqualificazione del sistema dei Navigli (Piano Territoriale Regionale
d'Area "Navigli Lombardi")

Fascia di rispetto 100 m

Ambiti agricoli nei 500 m di rispetto

Intervento di edilizia sociale con qualificazione ambientale di via Volta

Valorizzazione aree comunali a vocazione produttiva

Opere di inserimento ambientale del depuratore consortile 

Servizi alla persona

Impianti tecnologici

Tessuto residenziale

Tessuto produttivo

Maglia del verde urbano e dei servizi sportivi

Nuovi interventi programmati o previsti per la viabilità urbana principale

Parcheggi di interscambio con funzioni metropolitane programmatiP

Ambiti concorrenti al sistema della fruizione ambientale

Fasce RIR (Rischio Incidente Rilevante)

Elementi del sistema infrastrutturale del PTCP da definire in 
sede progettuale

Individuazione stabilimento RIR

Fascia di rischio rilevante come da ERIR comunale ditta BEYFIN

Servizi e potenzialità metropolitane

Insediamenti rurali di interesse paesistico (degli art 39 del PTC del PASM)

MODIFICATA A SEGUITO DELLE CONTRODEDUZIONI ALLE
OSSERVAZIONI O DELL'ADEGUAMENTO AI PARERI PROVINCIALI DI 
COMPATIBILITA' AL PTCP, AL PTC DEL PASM E AL  PTRA DEI NAVIGLI

Interventi di recupero di strutture dismesse ai sensi degli artt 39 - 40 del PTC del PASM


