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Si propongono di seguito due estratti cartografici relativi a: 

- “Rete Ecologia”, estratto dalla Tavola 4 del PTCP2014, riportato in Fig. 4.3; 

- “Ambiti, Sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica”, estratto dalla Tavola 2 

– Sezione 2 del PTCP2014, riportato in Fig.4.4. 

 

 

Fig.4.3 – Rete Ecologica 
(Estratto da Tav.4 del PTCP 2014 di Milano) 

 

Come si evince dall’estratto Tavola sopra riportato, l’area produttiva in esame non 

presenta interferenze con la Rete Ecologia; infatti, essa risulta esterna sia al Corridoio 

Ecologico Primario (tratteggio obliquo verde) sia a quello Secondario (tratteggio 

obliquo rosso); né interferisce con il corridoio ecologico della Rete Ecologica Regionale 

(RER), identificato in cartografia con i quadratini gialli. 
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Fig.4.4 – Ambiti, Sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica 
(Estratto da Tav.2 – Sez.2 del PTCP 2014 di Milano) 

 

Come si evince dall’estratto Tavola sopra riportato, l’area di Variante è compresa in un 

“ambito di rilevanza paesistica” (tratteggio verticale marrone), disciplinato dall’art.26 

delle Norme di Attuazione. 

 

Dall’approfondimento effettuato risulta, altresì, che l’area in esame: 

- non appartiene al territorio del Parco Agricolo Sud Milano (confinante sul lato Est 

del lotto produttivo esistente – perimetro identificato in cartografia provinciale con 

la linea pallinata fucsia) 

- non coinvolge ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica 

Inoltre, non vi è interferenza con: 

- insediamenti rurali di interesse storico e di rilevanza paesistica; 

- aree boscate, fasce boscate e formazioni longitudinali; 

- aree naturali (assenza di SIC e ZPS appartenenti a Rete Natura 2000) 

 

 

Il vincolo di appartenenza all’ambito di rilevanza paesistica è ripreso anche nelle 

Tavole del PGT di Peschiera Borromeo; a tale scopo si riporta di seguito (Fig.4.5) 

l’estratto della Tav.2.13 dpA del PGT vigente. 
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