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DISCLAIMER & LICENSE
è una presentazione, non un prospetto informativo

Per quanto la Lista per Pioltello abbia posto ogni possibile cura nel riportare correttamente 
nella presentazione le informazioni in proprio possesso, per la natura delle fonti utilizzate 
(documenti in bozza, appunti personali) e per l'impostazione divulgativa della presentazione la 
Lista per Pioltello non può garantire che le informazioni attribuite a terzi (Amministrazione 
Comunale, società private o pubbliche) corrispondano esattamente al vero. In particolare, 
numeri e mappe sono frutto di elaborazioni della Lista per Pioltello, basate su materiale di 
terzi.
Le opinioni espresse nella presentazione dalla Lista per Pioltello sono da intendersi come 
opinioni di natura politica, ricadenti nel diritto della libertà di pensiero garantito dalla 
Costituzione Italiana. Non sono pertanto da utilizzarsi per valutazioni di natura economica o 
finanziaria o di altra natura sulle società pubbliche e private qui citate.

L'uso della presentazione è definito dalla seguente licenza:
Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere 
derivate 2.5 Italia License.



PERCHÉ SIAMO QUI

• Il 30 Novembre 2009 la Giunta Comunale di Pioltello con 
una delibera ha preso atto di una proposta della 
società Creafin impegnandosi a portare in Consiglio 
Comunale un protocollo di intesa tra Comune, Creafin e 
Università di Milano.

• La Lista per Pioltello ha evidenziato sul proprio sito 
internet una serie di criticità, avviando un dibattito che 
prosegue qui stasera.



• Il Parco delle Cascine oggi
• La proposta Creafin
• La delibera di Giunta

PARTE 1: LE INFORMAZIONI

PARTE 2: COSA NE PENSA LXP
• Aspetti positivi
• Criticità della proposta
• Criticità del percorso



(PRG e PGT)
cosa sono

• PRG = Piano Regolatore Generale, 
definisce l'uso possibile per ogni terreno 
della città: residenziale, industriale, 
commerciale, ecc. A Pioltello è in vigore 
dal 2001 e dura fino a 10 anni

• PGT = Piano Governo Territorio, 
sostituisce il PRG e descrive anche i 
servizi della città. Verrà adottato nel 
2010 e durerà 5 anni.



« L''unica realtà agricola 
di rilevanti dimensioni 
praticamente 
incontaminata: un piccolo 
gioiello da salvaguardare 
e consegnare ai nostri 
figli come indispensabile 
polmone di verde che ci 
separa da Milano, un 
valore prezioso non solo 
per Pioltello, ma anche 
per i comuni adiacenti »
(dal sito della Provincia)

Il PARCO DELLE CASCINE
strategicità per Pioltello



• A nord del Parco delle Cascine (in 
verde) è stato recentemente istituito 
(maggio 2009) il Parco Cave Est (in 
rosso), sul territorio di Brugherio, 
Carugate, Cernusco, Cologno e 
Vimodrone. 

• Insieme formano un'area di 8 milioni di 
metri quadri, che dall'autostrada Milano 
– Brescia alla Cassanese separa la 
Martesana dalle città ormai inglobate 
dalla metropoli milanese.  

Il PARCO DELLE CASCINE
strategicità per la Martesana



Istituito a Parco Locale di 
Interesse Sovracomunale 
(PLIS) nel 2001
Il PRG ne prevede l'uso per 
2/3 ad agricolo (zone bianche) 
e il resto a “standard” cioè 
opere di interesse pubblico 
compatibili con il Parco (zone 
gialle). 
Residenza solo nelle Cascine.

Il PARCO DELLE CASCINE
PLIS e destinazione aree



Due Cascine ristrutturate e 
funzionanti, con attività di tipo 
sportivo ed agricolo 
(residuale)

Il PARCO DELLE CASCINE
stato del parco

Le altre Cascine abbandonate e 
recentemente abbattute per 
contrastare l'occupazione 
abusiva.



• Creafin possiede circa i 2/3 
del Parco (zona in rosa) pari 
a 1,4 milioni di mq su un 
totale di 2,1 milioni di mq.

• Il restante 1/3 è suddiviso su 
più proprietà.

• Creafin è legata ai 
costruttori che stanno 
costruendo il quartiere 
Santa Monica sulla parte 
segratese del Parco 
(Cascina Boffalora)

CHI E' CREAFIN



Interventi:
• 100.000 mq Case
• 32.000 mq Cascine
• 20.000 mq Terziario
• 115.000 mq Standard
Cessioni al Comune:
• 150.000 mq Università 
• 125.000 mq Parco
• 825.000 mq Agricolo
Planimetria e numeri indicativi,  
basati su bozze non ufficiali. 

LA PROPOSTA CREAFIN
uso del territorio e dislocazione opere



• Una « linea di trasporto 
pubblico in sede protetta » 
da Cascina Burrona al 
Cinema (percorso ipotizzato 
da Lxp)

• Oneri incassabili dal 
Comune stimati in 40 milioni 
di euro (da cui detrarre i 
costi della linea ed altre 
opere)

• Disponibilità di massima a 
intervenire su Piazza 
Garibaldi (da definire)

LA PROPOSTA CREAFIN
opere aggiuntive



Come si traducono i metri quadri in metri cubi ed in abitanti ?
Si parte dai metri quadri di pavimento (SLP = superficie lorda di pavimento)

1 mq SLP = 3 metri cubi

3 Abitanti ogni 100 mq SLP

(MQ, MC ED ABITANTI)
formule per tradurre i numeri



LA PROPOSTA CREAFIN

TERZIARIO / RICETTIVO
20.000 mq SLP pari a 
60.000 mc 

opere residenziali e a valenza economica

CASE
100.000 mq SLP
pari a 300.000 mc 
(es. 20 torri da 50 
appartamenti)
pari ad 
almeno 3.000 abitanti

Per confronto: Malaspina 
avrà 1200 abitanti



LA PROPOSTA CREAFIN
stima valore economico

Il “diritto a costruire” su un terreno – a prescindere che vi 
si costruisca – ha un valore di mercato di 300 euro a mc 

L'accettazione della proposta Creafin porterebbe 
quindi il valore delle zone “case” e “terziario/ricettivo” 
a circa 120 milioni di euro (300 euro x 360.000 mc)



LA PROPOSTA CREAFIN
stima valore economico

I ricavi dalla vendita delle case è stimabile 320 milioni di euro (100.000 
mq x 3200 €/mq), più 50 milioni per il terziario (20.000 mq x 2500 €/mq) 
per un affare da 370 milioni di euro.



LA PROPOSTA CREAFIN

PARCO “URBANO”
125.000 mq. 

Parco via Mozart: 60.000 mq
Parco Besozza: 400.000 mq

Per confronto:

MOZART CASCINE

BESOZZA

il parco verde vero e proprio



LA PROPOSTA CREAFIN

“PARCO” AGRICOLO
825.000 mq. 

MOZART CASCINE

BESOZZA

AGRICOLO

Per confronto:

il parco agricolo



• L'Università di Milano ha manifestato 
l'interesse a trasferire a Pioltello la Facoltà 
di Scienze Motorie

• L'Università chiede che la nuova sede sia 
adeguatamente servita da mezzi pubblici

• Creafin è disponibile ad insediare la Facoltà 
dentro un'area attualmente di sua proprietà, 
cedendola al Comune

• Creafin propone la linea in sede protetta 
come mezzo per raggiungere la Facoltà

LA PROPOSTA CREAFIN

Facoltà Scienze Motorie:
• Sede via Kramer a Milano
• Impianti sportivi: Saini 

Milano e Cernusco S/N
• Iscritti: 800 

l'università



• La « linea di trasporto pubblico in sede 
protetta » da Cascina Burrona al 
Cinema dovrebbe essere una linea 
metropolitana senza guidatore come 
quella che collega Cascina Gobba al 
San Raffaele, su un percorso valicabile 
solo in punti predefiniti attraverso ponti 
o sottopassi.

• Fermate: Cascina Burrona (Case 
Creafin, Università), Cinema

LA PROPOSTA CREAFIN

Linea San Raffaele:
• 1 corsa ogni 7 minuti
• 34 persone per corsa

la “metropolitana”



LA PROPOSTA CREAFIN
interventi su piazza garibaldi

• Su richiesta della Giunta, Creafin ha 
manifestato la disponibilità di un 
intervento di riqualificazione su 
Piazza Garibaldi, non quantificato e 
a scomputo degli oneri. 

• Esempio di intervento: demolizione 
di un edificio della piazza e 
costruzione nuovo edificio altrove.

• Problemi: costo, terreno, accordo di 
tutti i proprietari



LA DELIBERA DI GIUNTA
30 novembre 2009

Interesse 
dell'Università a 

trasferirsi a Pioltello

Presentazione di una 
proposta da parte di 

Creafin

La Giunta giudica 
condivisibile la 

proposta Creafin



LA DELIBERA DI GIUNTA
30 novembre 2009

La Giunta prende atto 
della proposta Creafin 
senza impegnarsi a 
concedere alcunché

Decide di “valutare” 
una ipotesi basata 

sulla proposta 
Creafin e che che 

consideri i numeri di 
Creafin come valori 

massimi

Non viene ripresa la 
proposta della 
metropolitana



LA DELIBERA DI GIUNTA
30 novembre 2009

Incarica l'Assessorato e gli uffici 
competenti di preparare un Protocollo di 
Intesa tra Comune, Creafin e Università

Stabilisce di 
sottoporre il 

Protocollo alla 
approvazione del 

Consiglio Comunale 
entro 30 giorni dal 30 

novembre 2009



• Il Parco delle Cascine oggi
• La proposta Creafin
• La delibera di Giunta

PARTE 1: LE INFORMAZIONI

PARTE 2: COSA NE PENSA LXP
• Aspetti positivi
• Criticità della proposta
• Criticità del percorso



ASPETTI POSITIVI

• La proposta definisce il futuro di tutta l'area di 
proprietà Creafin

• Rende fruibile l'area attraverso un Parco che 
penetra profondamente nell'area 

• Porta a Pioltello una funzione di prestigio e 
“culturale” (la Facoltà di Scienze Motorie”)



CONSUMO DI TERRITORIO
verso la metropoli

• La proposta sposta verso ovest 
il confine costruito della città, 
storicamente rappresentato dalla 
San Francesco, invadendo un 
territorio attualmente vergine.

• La proprietà non sembra 
interessata a scambi d'area fuori 
del Parco.

• « È una priorità amministrativa e 
politica evitare ulteriori consumi 
delle zone verdi interne ed 
esterne alla nostra Città » (dal 
programma elettorale)



3000 NUOVI ABITANTI

3000

Un nuovo quartiere di almeno 3000 
abitanti, «Pioltello Santa Monica» di fronte 
a Pioltello Vecchia e Nuova, il 9% in più di 
popolazione.

Pioltello Santa Monica

Nuove residenze nel Parco

POPOLAZIONE ATTUALE
(1 BLOCCO = 3000 ABITANTI) 



Nella bozza di PGT sono già state 
identificate aree fuori dal Parco 
sufficienti per 2600 nuovi abitanti, 
quindi la  proposta Creafin non 
serve per dare case ai pioltellesi.

Il PRG e il nuovo PGT (in via di definizione) puntano ad una crescita 
«fisiologica», rispondente alle esigenze dei pioltellesi, quantificabile 
storicamente in +10% in 10 anni (circa 2000 abitanti nei 5 anni del PGT)

UN NUOVO QUARTIERE
che non serve ai pioltellesi

Nuove residenze 
fuori dal Parco 

Crescita
Fisiologica

Nuove residenze nel Parco

POPOLAZIONE ATTUALE
(1 BLOCCO = 3000 ABITANTI) 

30002000



L'accordo riguarderebbe solo Creafin, che possiede i 2/3 del Parco. E' molto 
probabile che anche le proprietà del restante 1/3 chiedano (e ottengano) lo 
stesso tipo di concessioni.

NON SOLO CREAFIN
e gli abitanti  schizzano a 4.500

Crescita
Fisiologica

Nuove residenze Creafin

POPOLAZIONE ATTUALE
(1 BLOCCO = 3000 ABITANTI) 

Nuove residenze altre Proprietà

Concedendo case alle altre 
proprietà, proporzionalmente alle 
aree possedute, si avrebbero altri 
1.500 abitanti per un totale di 4.500 
abitanti.

3000 1500

Nuove residenze 
fuori dal Parco 

2000



« Per il Parco delle Cascine verrà ampliato il 
perimetro del vincolo a Parco Locale d’Interesse 
Sovracomunale alle aree a sud della Cassanese, 
estendendo i vincoli di salvaguardia oggi vigenti 
e verranno ricercati nella nuova normativa 
urbanistica regionale strumenti e modalità per 
consentire l’acquisizione delle aree ed una maggior 
fruizione da parte dei cittadini, subordinata, 
comunque, alla salvaguardia integrale dell’area, 
secondo le modalità ad oggi definite nel PRG. 
Nel processo di realizzazione del Parco delle 
Cascine verranno coinvolti Regione e Provincia.”

PROGRAMMA ELETTORALE
del centrosinistra sul Parco delle Cascine



CRESCITA FISIOLOGICA
un tentativo di far quadrare i conti

Nuove residenze 
fuori  Parco Nuove residenze nel Parco

Se proprio si vuole e si deve «concedere qualcosa» per portare a casa la 
fruizione del Parco rispettando la crescita fisiologica, si potrebbe  

Crescita
Fisiologica

Crescita
Fisiologica

POPOLAZIONE ATTUALE
(1 BLOCCO = 3000 ABITANTI) 

2000 1500
(b) limitare le nuove residenze 
nel Parco a 1500 abitanti 
(150.000 mc), da distribuire 
proporzionalmente su tutte le 
proprietà.

(a) concordare politicamente 
di considerare il PGT a 10 
anni (es. moratoria costruzioni 
dal sesto al decimo anno) 



Convocare tutte le proprietà del Parco per cercare un accordo su tutta l'area, 
mettendo sul tavolo una volumetria contenuta, da realizzarsi anche attraverso 
scambi d'area tra le proprietà, coinvolgendo gli enti che hanno riconosciuto il 
Parco (Provincia, Regione) per ottenere un supporto finanziario.

Obiettivo N.1 del “tavolo”: portare 
a casa la fruibilità (non 
necessariamente la proprietà) 
della maggior parte della 
superficie del Parco.
Obiettivo N.2: acquisire un'area 
per una funzione tipo Università 

UN TAVOLO PER IL PARCO
metodo ed obiettivi



E' probabile che la proprietà maggiore non accetti di sedersi al tavolo, perché 
le volumetrie messe sul tavolo sono molto più basse di quelle oggi richieste e 
attese dal Protocollo d'intesa.

Piano B
• avviare l'esproprio del corridoio di 

penetrazione nel Parco
• verificare gli strumenti legali per 

obbligare alla cura dei campi 
agricoli

UN TAVOLO PER IL PARCO
rischi e piano B



LA “METROPOLITANA”
non è un affare per la città

• Il percorso (ipotizzato) corre 
fuori dal centro abitato e non 
è di servizio alla città.

• Il costo è esorbitante (14 
milioni di euro) e di fatto 
pagato del Comune

• E' sovradimensionato 
rispetto alle esigenze della 
Facoltà (800 iscritti, più 
piccola dell'ITSOS di 
Cernusco)



LA “METROPOLITANA”
non è un affare per la città

• Un “percorso protetto” significa 
una trincea non attraversabile e 
che ostacola l'accesso al Parco

• Parte del percorso è in territorio 
di altri Comuni e comunque su 
proprietà di terzi

• Se il Comune dovesse entrare 
nel consorzio di gestione, 
dovrebbe accollarsi i passivi di 
gestione (per analogia, il trenino 
del San Raffaele perde 1 milione 
di euro all'anno)



LA “METROPOLITANA”
non è un affare per la città

• Con molto meno di14 milioni di euro  si 
può istituire un servizio di autobus 
elettrici dalla Stazione di Porta, dove da 
dicembre c'è una corsa per Milano ogni 
15 minuti.

• Il percorso (in verde un esempio) 
passerebbe dentro l'abitato, servendo 
Seggiano e Pioltello.

• Il percorso è più breve di quello proposto 
da Creafin



LA GATTA FRETTOLOSA
fa i gattini ciechi

• Il mese concesso dalla delibera non 
consente una discussione ampia e 
seria di un progetto così “pesante” 
per la città.

• Una volta dato il via libera ai volumi 
max, si creano aspettative che poi 
sono difficilmente comprimibili

• Quale « partecipazione » vera sarà 
possibile sul PGT, dopo aver deciso 
un'operazione più grande di tutto il 
resto del PGT ?

La fretta è dettata dai tempi decisionali dell'Università MA:



LE NOSTRE PROPOSTE
sintesi finale: cosa proponiamo

• acquisire i percorsi ed un'ampia zona centrale tramite 
trattativa o esproprio, per rendere fruibile in tempi rapidi il parco

• ribadire la vocazione agricola dell'area, vincolando ogni 
accordo al ritorno della cura dei campi

• riservare un'area per l'università o per altra funzione di 
prestigio, a completamento del parco

• introdurre una quota limitata di residenziale solo  
come acceleratore della realizzazione del parco, rispettando il 
principio della crescita fisiologica e stando “dentro” il pgt



LE NOSTRE PROPOSTE
sintesi finale: con chi realizzarle

• chiamare tutte le proprietà nel disegno del parco 

• responsabilizzare provincia e regione coinvolgendoli nel 
disegno e nel reperimento di fondi per la fruibilità del parco

• integrare parco cascine e parco cave est perché il nostro 
parco diventi veramente un servizio sovracomunale ed aumentare i vincoli

• consentire una vera partecipazione e condivisione del 
progetto nelle forze politiche e nella cittadinanza, non facendosi dettare i 
tempi da occasioni contingenti


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17
	Pagina 18
	Pagina 19
	Pagina 20
	Pagina 21
	Pagina 22
	Pagina 23
	Pagina 24
	Pagina 25
	Pagina 26
	Pagina 27
	Pagina 28
	Pagina 29
	Pagina 30
	Pagina 31
	Pagina 32
	Pagina 33
	Pagina 34
	Pagina 35
	Pagina 36
	Pagina 37
	Pagina 38
	Pagina 39
	Pagina 40

