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12 marzo 2009

NO ALLO

SMANTELLAMENTO 

DEGLI IPPODROMI.

L’area degli Ippodromi tra le zone 7 e 8: un patrimonio storico, 

culturale e ambientale della città di Milano che oggi rischia 

la dismissione e la cementificazione selvaggia.

Obiettivo del PD è tutelare le aree verdi da speculazioni edilizie 

e promuovere il piano di Cintura Verde, che unirebbe tutti i parchi 

urbani ed extraurbani dell’Ovest in un unico polmone verde.

SI  ALLA

CINTURA VERDE

DI MILANO OVEST.

,

PARTITO DEMOCRATICO DELLE ZONE 7 E 8.



PARTITO DEMOCRATICO DELLE ZONE 7 E 8 DI MILANO

L’Expo può essere un’ affare per pochi, oppure un’occasione per Milano.
          Lo slogan “Nutrire il pianeta, energia per la vita” è concreto se si difendono le a- 
ree verdi e agricole e del Parco Sud Milano.

Il Partito Democratico persegue l’obiettivo di realizzare un sistema continuo di aree verdi 
(Parco Ovest), congiungendo i parchi di Trenno, Parco delle Cave, Boscoincittà, il Monte 
Stella, i parchi dei Fontanili di Milano e di Rho e il Parco delle Groane con le aree agri-
cole urbane e periurbane, per portare la natura in città e avvicinare Milano agli standard 
delle grandi realtà urbane europee.
          L’area degli Ippodromi, di circa 1.500.000 di metri quadrati, è uno dei fulcri della 
Cintura Verde. Comprende: l’ippodromo del trotto, l’ippodromo del galoppo, le relative 
piste e scuderie, le piste di allenamento denominate Maura e Trenno, le scuderie 
Axum/Rospigliosi.
          Il suo valore storico e culturale è ufficialmente riconosciuto, difatti gran parte è in-
serita nel perimetro del Parco Agricolo Sud Milano e soggetta a vincolo monumentale.

Da anni queste aree, attualmente di proprietà della SNAI, sono al centro di interessi per 
una possibile vendita a favore di interventi residenziali e commerciali. 
          I cittadini milanesi si sono ampiamente espressi raccogliendo oltre 12.000 firme in 
difesa della funzione ippica e dei circa 1.400 operatori del settore.

Il Partito Democratico delle zone 7 ed 8 chiede al Comune di Milano 

- di conservare le aree degli ippodromi, interne ed esterne al Parco Sud, nelle condizioni 
urbanistiche odierne, vincolandole per attività non residenziali e/o commerciali;
- di istituire il Parco degli Ippodromi di San Siro quale parte integrante del Sistema di 
Cintura Verde Ovest Milano;
- di conservare il verde esistente e di non costruire sulle aree del Parco Agricolo Sud 
Milano;
- di acquisire le aree al demanio comunale o all’Ente Gestore del Parco Agricolo Sud 
Milano mediante perequazione dei diritti volumetrici, preservandole da ogni possibile 
intervento edificatorio.
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