LEGENDA
Rete Ecologica Regionale - R.E.R.
Corridoi regionali primari
Elementi di secondo livello della R.E.R.
Varchi della R.E.R.

Elementi della rete ecologica - R.E.P.
Corridoi ecologici secondari
Principali corridoi ecologici fluviali
Corsi d'acqua minori con caratteristiche attuali di
importanza ecologica
Corsi d'acqua minori da riqualificare a fini polivalenti
Direttrici di permeabilità
Barriere infrastrutturali
Principali interferenze delle reti infrastrutturali in
progetto/programmate con i corridoi ecologici
Asse ecologico Lambro/Seveso/Olona

3

Parchi regionali
Parco Agricolo Sud Milano

Criticità infrastrutturali lineari
Tangenziale Est Esterna di Milano (TEM)
Autostrada
Strade statali
Strade provinciali

2

Ferrovia

Elementi locali - R.E.C.
Reticolo idrico
Boschi e zone boscate
Zone arboree naturalizzate

Ambiti di mitigazione e compensazione ambientale
Ambiti di ricostruzione dei filari
e delle macchie arboree
Filari esistenti

3

Alberi sparsi

Altri
Confine comunale

1

1

PIANO per il GOVERNO del TERRITORIO

3
Comune di S. Zenone al Lambro

INTERVENTI DI RINATURAZIONE DELLA R.E.C.

(Provincia di Milano)

ALLEGATO CONTRODEDUZIONI
relazione di pareri, osservazioni e controdeduzioni
tavola di individuazione pareri e osservazioni

2.7

DOCUMENTO DI PIANO

1

1 - QUADRO CONOSCITIVO E RICOGNITIVO
1.1 - relazione del quadro conoscitivo e ricognitivo
1.2 - relazione e schede dello stato dei servizi
1.3 - tavola degli usi del suolo
1.4 - tavola di individuazione delle istanze pervenute
1.5 - tavola dello stato dei servizi - 1:2000
1.6 - tavola dello stato dei servizi - 1:5000
1.7 - tavola delle componenti del paesaggio
1.8 - attuazione del PRG vigente

2 - QUADRO STRATEGICO
2.1 - relazione dello scenario strategico
2.2 - tavola delle previsioni di piano
2.3 - tavola dei vincoli
2.4 - schede degli ambiti di trasformazione
2.5 - norme tecniche degli ambiti di trasformazione
2.6 - cartografia del consumo di suolo
2.7 - tavola delle reti ecologiche
2.8 - allegato indice fogliare

1

2

Aree agricole

Corsi d'acqua e pertinenze

novembre
2013

PIANO DEI SERVIZI
1 - relazione del piano dei servizi
2 - schede del piano dei servizi
3 - norme tecniche PdS
4 - tavola di previsioni di piano dei servizi - 1:2000
5 - tavola di previsioni di piano dei servizi - 1:5000
6 - tavola del sistema del verde e della viabilità dolce
7 - quantificazione dei costi

3

PIANO DELLE REGOLE
1 - norme tecniche PdR
2 - tavola di piano delle regole 1:5000
3 - tavola di piano delle regole 1:2000
4 - tavola ecopaesistica degli ambiti ed elementi sottoposti
a disciplina paesaggistica ed ambientale
5 - tavola della sensibilità paesistica
6 - allegato studio geologico e integrazione componente sismica
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