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2001
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2003
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2000

PTC 2000
AMBITI DI NATURALITA'

PN

Laghi e specchi d'acqua

s1

art.32

tutela idrologica e
idrogeologica

Riserve naturali integrali

PTC 2012

//

AMBITI DI NATURALITA'

Parco naturale istituito

PN

Laghi e specchi d'acqua

art.42

PTC 2002

AMBITI DI NATURALITA'

Parco naturale proposto

PN

Laghi e specchi d'acqua

PTC 2000

AMBITI DI NATURALITA'

Parco naturale

PN

AMBITI DI NATURALITA'

Parco naturale istituito
Laghi e specchi d'acqua

Laghi e specchi d'acqua

navigli e corsi d'acqua

Riserve naturali integrali

Riserve naturali integrali

Riserve naturali integrali

Riserve naturali integrali

t2

Laghi e specchi d'acqua

PR

PN

PTC
2014

PTC
2014

AMBITI DI NATURALITA'

Parco naturale

Parco naturale

Laghi e specchi d'acqua

Laghi e specchi d'acqua

Riserve naturali integrali

Riserve naturali integrali

Riserve naturali orientate

Riserve naturali orientate

p
Riserve naturali parziali

p
Riserve naturali parziali

Aree di rispetto delle riserve naturali

Aree di rispetto delle riserve naturali

Monumenti naturali

Monumenti naturali

Monumenti naturali

Aree di interesse naturalistico
zone di protezione agricolo
art.8.C1 art.7.C1 forestale a prevalente
interesse faunistico (C1)

Aree di interesse naturalistico

Aree di interesse naturalistico

art.6.T

ambito del fiume Ticino

Riserve naturali integrali
zone A: zone naturalistiche
art.6.A
integrali
Riserve naturali orientate
zone B1: zone naturalistiche
art.7.B1 art.6.B1
orientate
zone B2: zone naturalistiche
art.7.B2 art.6.B2
botanico-forestali
p
Riserve naturali parziali
ZNP: Zone Naturalistiche
art.15
art.12
Parziali
Aree di rispetto delle riserve naturali
art.7.A

Riserve naturali orientate
riserva naturale Palude di
art.19
Brivio e SIC

Riserve naturali orientate
art.28,
riserve naturali orientate
29,30

Riserve naturali orientate

p
Riserve naturali parziali

p
Riserve naturali parziali

p
Riserve naturali parziali

p
Riserve naturali parziali

p
Riserve naturali parziali

Aree di rispetto delle riserve naturali

Aree di rispetto delle riserve naturali

Aree di rispetto delle riserve naturali

Aree di rispetto delle riserve naturali

Aree di rispetto delle riserve naturali

art.28

Riserve naturali orientate

riserva naturale orientata

Riserve naturali orientate
riserva naturale orientata del
lago di Alserio

art.13

t3
art.28,
29

t4
Monumenti naturali

t7

AMBITI DI NATURALITA'

Parco naturale istituito

art.7.T

t1

PTC 2000

AMBITI DI NATURALITA'

Parco naturale istituito

PN

art.20

Monumenti naturali

Monumenti naturali

Monumenti naturali

zona di interesse naturalisticopaesistico

Zone umide

Aree di interesse naturalistico
art.31

zona di interesse naturalistico

art.32

zona di transizione tra le aree
della produzione agraria e le
zone di interesse naturalistico

Zone umide
zone umide

Monumenti naturali
art.14

t5

art.33

aree di rispetto delle riserve

monumento naturale "Area
Leonardesca"

Aree di interesse naturalistico
art.21

zone B3: zone di rispetto delle
art.7.B3 art.6.B3
zone naturalistiche perifluviali

Aree di interesse naturalistico
zona di riqualificazione
art.29
ambientale ad indirizzo
naturalistico

Zone umide

art.41

fontanili e zone umide

art.44

marcite e prati marcitori

Aree di interesse naturalistico
art.5 bis

subzona Parco Naturale

Zone umide

monumento naturale Orrido di
Inverigo

Aree di interesse naturalistico
art.15

aree boscate (interne ed
esterne a Parco Naturale)

Zone umide
art.16

Zone umide
aree umide

art.13

art.10

ZPS: Zone di Protezione
Speciale (norma)

art.14

art.11

SIC: Siti di Importanza
Comunitaria (norma)

t8
Aree di protezione dei corsi d'acqua

t6

Aree di protezione dei corsi d'acqua
art.33

Aree di protezione dei corsi d'acqua

Aree di protezione dei corsi d'acqua

zona di protezione delle
pertinenze fluviali

Aree di protezione dei corsi d'acqua
art.10

sistema delle aree fluviali e
lacustri

Aree di protezione dei corsi d'acqua

art.14

zona di tutela agroforestale

zona di tutela forestale ed
ambientale

art.53

ambiti di rilevanza geologica e
geomorfologica

Zone umide

Zone umide

Aree di protezione dei corsi d'acqua

Aree di protezione dei corsi d'acqua

area di divagazione fluviale del
Ticino

art.7.F

art.46

art.19

tutela idrogeologica e dei corpi
idrici

AMBITI AGRICOLI

AMBITI AGRICOLI

AMBITI AGRICOLI

AMBITI AGRICOLI

AMBITI AGRICOLI

AMBITI AGRICOLI

AMBITI AGRICOLI

AMBITI AGRICOLI

Aree agricole di tutela paesistica

Aree agricole di tutela paesistica

Aree agricole di tutela paesistica

Aree agricole di tutela paesistica

Aree agricole di tutela paesistica

Aree agricole di tutela paesistica

Aree agricole di tutela paesistica

Aree agricole di tutela paesistica

art.22

art.34

art.15

art.30

zona agricola

zona di tutela e valorizzazione
paesistica

art.30

zona di riqualificazione
ambientale ad indirizzo
agricolo

art.6

sub-zona Parco Metropolitano
Agricolo

art.11

sistema delle aree
prevalentemente agricole

zone di protezione agricolo
forestale a prevalente
interesse paesaggistico (C2)

art.8.C2

zona agricola

a1

art.42

zona di interesse
paesaggistico del colle di
Montevecchia

art.38

art.43
Aree agricole di interesse forestale

Aree agricole di interesse forestale

Aree agricole di interesse forestale

Aree agricole di interesse forestale

Aree agricole di interesse forestale

a2
Aree agricole produttive

Aree agricole produttive
territori agricoli di cintura
metropolitana, di cintura
urbana e di collegamento

art.25,
26, 27

Aree agricole produttive
art.35

Aree agricole produttive

Aree agricole produttive

zona agricola destinata a
servizi all'agricoltura

Aree agricole di interesse forestale
zone di pianura asciutta a
art.9.G1
preminente vocazione
forestale

Aree agricole di interesse forestale

Aree agricole produttive

Aree agricole produttive

art.9.G2

zona agricola della collina
terrazzata

Aree agricole di interesse forestale
art.41

zone di pianura irrigua a
preminente vocazione agricola

zona agricola di collina

zona agricola delle valli
alluvionali

Aree agricole produttive
art.29

art.31

zona agricola di pianura

art.44

a3
art.32
art.45
art.33

zona per gli insediamenti
agricoli di residenza e
produzione
zona per insediamenti agricoli
di sola produzione
zona per le strutture agricoloproduttive
zona agricola del pianalto

AMBITI PER LA FRUIZIONE

AMBITI PER LA FRUIZIONE

AMBITI PER LA FRUIZIONE

AMBITI PER LA FRUIZIONE

AMBITI PER LA FRUIZIONE

AMBITI PER LA FRUIZIONE

AMBITI PER LA FRUIZIONE

AMBITI PER LA FRUIZIONE

Destinazione generica per la fruizione

Destinazione generica per la fruizione

Destinazione generica per la fruizione

Destinazione generica per la fruizione

Destinazione generica per la fruizione

Destinazione generica per la fruizione

Destinazione generica per la fruizione

Destinazione generica per la fruizione

art.27

zona ad attrezzature per la
fruizione

art.39

attività ricreative, sociali,
culturali e sportive e turismo
sostenibile

f1
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art.35

zona attrezzata per la fruizione
culturale, ricreativa e sportiva

art.37

zona a parco attrezzato

art.10.
D1

art.8.
D1

aree di promozione economica
e sociale già utilizzate a scopo
socio-ricreativo

art.17

zona con presenza di strutture
e attrezzature sportive o
ricreative e di interesse sociale

art.24

attrezzature di servizio per il
parco

art.51

attrezzature di servizio per il
parco

settembre 2016

PARCO DELL'ADDA NORD

PARCO AGRICOLO SUD
MILANO

PARCO DELLE GROANE

PARCO NORD MILANO

PARCO DELLA VALLE DEL
LAMBRO

PARCO DELLA VALLE DEL
TICINO

PARCO DELLA PINETA DI
PARCO DI MONTEVECCHIA E
APPIANO GENTILE E TRADATE DELLA VALLE DEL CURONE

PR

PR

PN

PR

PR

PR

PR

PN

PR

PTC
2000

//

PTC
2001

PTC
2003

PN

PTC 2000

PN

PTC 2012

PTC 2002

PTC 2000

PN

PTC 2000

PR

PN

PTC
2014

PTC
2014

AMBITI PER LA FRUIZIONE

AMBITI PER LA FRUIZIONE

AMBITI PER LA FRUIZIONE

AMBITI PER LA FRUIZIONE

AMBITI PER LA FRUIZIONE

AMBITI PER LA FRUIZIONE

AMBITI PER LA FRUIZIONE

AMBITI PER LA FRUIZIONE

Grandi impianti sportivi esistenti

Grandi impianti sportivi esistenti

Grandi impianti sportivi esistenti

Grandi impianti sportivi esistenti

Grandi impianti sportivi esistenti
aree aree di promozione
art.10.
art.8. economica e sociale già
D2
D2
utilizzate a scopo turisticosportivo

Grandi impianti sportivi esistenti

Grandi impianti sportivi esistenti

art.36

Parchi urbani esistenti

subzona impianti sportivi e
ricreativi esistenti

Parchi urbani esistenti
art.36

art.23

Parchi urbani esistenti

subzona parchi urbani

f3

ambiti per infrastrutture
sportive e ricreative

Parchi urbani esistenti
ambito del Parco Reale di
Monza

Parchi urbani esistenti

Parchi urbani esistenti

Parchi urbani esistenti

art.5

art.17

Parchi urbani esistenti
zona a parco naturale attrezzato di livello metropolitano
zona a parco attrezzato
art.7
urbano

AMBITI SOGGETTI A PRESCRIZIONI
PARTICOLARI

AMBITI SOGGETTI A PRESCRIZIONI
PARTICOLARI

AMBITI SOGGETTI A PRESCRIZIONI
PARTICOLARI

AMBITI SOGGETTI A PRESCRIZIONI
PARTICOLARI

AMBITI SOGGETTI A PRESCRIZIONI
PARTICOLARI

AMBITI SOGGETTI A PRESCRIZIONI
PARTICOLARI

AMBITI SOGGETTI A PRESCRIZIONI
PARTICOLARI

AMBITI SOGGETTI A PRESCRIZIONI
PARTICOLARI

Aree di interesse storico-monumentale

Aree di interesse storico-monumentale

Aree di interesse storico-monumentale

Aree di interesse storico-monumentale

Aree di interesse storico-monumentale

Aree di interesse storico-monumentale

Aree di interesse storico-monumentale

Aree di interesse storico-monumentale

art.20

art.33

art.47

nuclei di antica formazione

art.34

art.48

complessi di notevole valore
storico-culturale ed ambientale

art.35

art.49

cascine di valore storico o
ambientale

art.38

nuclei rurali di interesse
paesistico e nuclei di valore
storico-monumentale

art.24

ambiti con rilevanti significati
di archeologia industriale

art.39

insediamenti rurali di interesse
paesistico

art.26

ville e parchi privati di valore
ambientale

art.40

emergenze storicoarchitettoniche, manufatti della
storia agraria

art.46

aree a vincolo e a rischio
archeologico

art.23

nuclei di antica formazione

Verde e servizi privati

Verde e servizi privati

p2

art.31

art.33

art.28

Degradi
zona di compatibilizzazione

art.29

aree degradate da recuperare

art.41

discariche (norma)

art.42

cave (norma)

Altre destinazioni

zona di interesse storicoarchitettonico

aree di coltivazione cave

art.47

aree in abbandono o soggette
ad usi impropri

Altre destinazioni

art.22
art.23

zona monumentale

Verde e servizi privati

art.18

ambiti di parco storico

art.20

elementi di archeologia
industriale

Verde e servizi privati

Degradi
attività ed insediamenti
incompatibili
siti contaminati

Altre destinazioni

Degradi

art.10

edifici incompatibili

art.7bis

zona di riorganizzazione
funzionale

Altre destinazioni

p4

art.19

ALTRE AREE

Aree per l'iniziativa comunale orientata

Aree per l'iniziativa comunale orientata

zona di iniziativa comunale
orientata

ALTRE AREE

ALTRE AREE

Aree per l'iniziativa comunale orientata
zona riservata alla
pianificazione comunale
orientata

Aree per l'iniziativa comunale orientata

Aree per l'iniziativa comunale orientata

art.25

c2

Aree esterne al parco soggette ad indirizzi di
tutela
art.5
indirizzi per le aree esterne

Aree esterne al parco soggette ad indirizzi di
tutela

Aree esterne al parco soggette ad indirizzi di
tutela

Aree esterne al parco soggette ad indirizzi di
tutela

Altre aree edificate

Altre aree edificate
territori di collegamento tra
art.27
città e campagna

Altre aree edificate
art.32

zona edificata

art.36

zona per servizi del parco

art.36
art.36

i1
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art.13

altri istituti di tutela ambientale
paesaggistica e storica:
archeologica (tavole
associate), naturalistica,
geologica e idrogeologica

complessi agricoli storici

Verde e servizi privati

Verde e servizi privati

Verde e servizi privati

Degradi

Degradi

Degradi

art.11

art.9

aree R: degradate da
recuperare

Altre destinazioni

Altre destinazioni

ALTRE AREE

Aree per l'iniziativa comunale orientata
art.12

zona di ricomposizione
ambientale

art.52

aree degradate

Altre destinazioni

zone IC di iniziativa comunale
orientata

Aree per l'iniziativa comunale orientata
art.16

struttura socio-sanitaria

ALTRE AREE

zona di iniziativa comunale
orientata

Aree esterne al parco soggette ad indirizzi di
tutela

Aree esterne al parco soggette ad indirizzi di
tutela

Aree esterne al parco soggette ad indirizzi di
tutela

Altre aree edificate

Altre aree edificate

Altre aree edificate

Altre aree edificate

art.9

art.21

ambiti insediativi

art.22

ambiti di riqualificazione
insediativa

zona edificata

art.50

art.12

ALTRE AREE

art.38

c3

art.16

art.14

ambiti produttivi incompatibili

ALTRE AREE

c1

Grandi infrastrutture

ambiti degradati

Altre destinazioni
art.20

ALTRE AREE

art.17

tutela e valorizzazione delle
strutture storiche del
paesaggio: viabilità storica e
navigli (norma PdS),
paesaggio agrario,
insediamenti

zona a verde privato e a spazi
pertinenziali

Degradi

art.45

art.8

zona fornaci

Verde e servizi privati
art.34

Degradi

p3

PN

Grandi impianti sportivi esistenti

f2

p1

PN

Aree per l'iniziativa comunale orientata
art.36

cona di iniziativa comunale
orientata

Aree esterne al parco soggette ad indirizzi di
tutela
Altre aree edificate
zona di trasformazione
migliorativa

art.37

zona per servizi
comprensoriali
zona per servizi di interesse
comunale

Grandi infrastrutture

Grandi infrastrutture
sedime aeroportuale
di Bresso
p

Grandi infrastrutture
viabilità primaria
(Valassina)
p
(
)

Grandi infrastrutture
sedime aeroportuale della
Malpensa

Grandi infrastrutture

Grandi infrastrutture
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