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PREMESSA  
 
 
 
L'Amministrazione Comunale di Abbiategrasso ha avviato, ai sensi della L.R. 12/2005, il 
procedimento relativo alla redazione degli atti del PGT attraverso la stesura dei tre atti 
costituenti (Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi). 
 
II territorio comunale ricade nel Parco Lombardo della Valle del Ticino istituito con L.R. 
09.01.1974 n. 2. All’interno del Parco Lombardo della Valle del Ticino con L.R. n. 31 del 
12.12.2002 è stato istituito il Parco Naturale della Valle del Ticino che ha un’estensione 
limitata che interessa la sola fascia fluviale.   
Dall’ottobre 2002, i Parchi della Valle del Ticino sono entrati a far parte delle 425 riserve 
della biosfera MAB-Unesco distribuite in 95 paesi del mondo. 
Il territorio comunale vede la presenza di due siti rappresentativi per la conservazione del 
patrimonio naturale di interesse comunitario della Rete Europea “Natura 2000”: 

• Sito di Importanza Comunitaria “Basso Corso e sponde del Ticino” n.IT2050005  
• Zona di Protezione Speciale "Boschi del Ticino", n.IT2080301 

Ambedue i siti vedono come Ente Gestore il Parco Lombardo della Valle del Ticino. 
 
La Regione Lombardia1 individua i soggetti gestori, definisce le modalità procedurali per 
l'applicazione della valutazione di incidenza e fornisce i contenuti minimi dello studio per la 
valutazione d'incidenza sui SIC e pSIC. Inoltre la Regione Lombardia2 stabilisce che, nel 
caso di sovrapposizione di ZPS con SIC e pSIC, lo studio di incidenza sia unico (in questo 
caso la sovrapposizione è pressoché totale tranne lievi differenze di confine verso 
Magenta, comunque evidenziate nel presente studio). 
 
Il presente Studio di Incidenza costituisce l’elaborato previsto dalla normativa in relazione 
alle possibili interferenze del Piano di Governo del Territorio rispetto ai siti della Rete 
Natura 2000. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106 
2 D.G.R. 15 ottobre 2004 n. 7/19018 
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1.1   Caratteristiche della valutazione d’incidenza 
 
La valutazione d'incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario 
sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o 
proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e 
progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Tale procedura è 
stata introdotta dall'articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat" con lo scopo di 
salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non 
direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono 
stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale. La valutazione di 
incidenza, se correttamente realizzata ed interpretata, costituisce lo strumento per 
garantire, dal punto di vista procedurale e sostanziale, il raggiungimento di un rapporto 
equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e l'uso 
sostenibile del territorio. E' bene sottolineare che la valutazione d'incidenza si applica sia 
agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per 
diventarlo), sia a quelli che pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare 
ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito. La valutazione 
d'incidenza rappresenta uno strumento di prevenzione che analizza gli effetti di interventi 
che, seppur localizzati, vanno collocati in un contesto ecologico dinamico. Ciò in 
considerazione delle correlazioni esistenti tra i vari siti e del contributo che portano alla 
coerenza complessiva e alla funzionalità della rete Natura 2000, sia a livello nazionale che 
comunitario. Pertanto, la valutazione d'incidenza si qualifica come strumento di 
salvaguardia, che si cala nel particolare contesto di ciascun sito, ma che lo inquadra nella 
funzionalità dell'intera rete3. Gli strumenti di pianificazione, a qualsiasi livello territoriale, 
devono recepire gli indirizzi della direttiva "Habitat" e garantire il coordinamento delle 
finalità di conservazione ai sensi della direttiva stessa con gli obiettivi da perseguire nella 
pianificazione e le conseguenti azioni di trasformazione. Più precisamente, tali piani 
devono tenere conto della presenza dei siti Natura 2000 nonché delle loro caratteristiche 
ed esigenze di tutela. Dunque è necessario che contengano:  
- il nome e la localizzazione dei siti Natura 2000, 
- il loro stato di conservazione, 
- il quadro conoscitivo degli habitat e delle specie in essi contenuti, 
- le opportune prescrizioni finalizzate al mantenimento in uno stato di conservazione 
soddisfacente degli habitat e delle specie presenti. 
Le informazioni che è necessario fornire riguardo ad habitat e specie dovranno essere 
sempre più specifiche e localizzate man mano che si passa da tipologie di piani di ampio 
raggio (piani dei parchi, piani di bacino, piani territoriali regionali, piani territoriali di 
coordinamento provinciale, ecc.), a piani circoscritti e puntuali (piani di localizzazione di 
infrastrutture e impianti a rete, piani attuativi). 
 
 

                                                 
3 Per l'interpretazione dei termini e dei concetti di seguito utilizzati in relazione alla valutazione di incidenza, si fa 
riferimento a quanto precisato dalla Direzione Generale (DG) Ambiente della Commissione Europea nel documento 
tecnico "La gestione dei siti della rete Natura 2000 - Guida all'interpretazione dell'art. 6 della direttiva Habitat". 
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1.2    Procedura di valutazione di incidenza 
 
La procedura della valutazione di incidenza deve fornire una documentazione utile a 
individuare e valutare i principali effetti che il piano/progetto (o intervento) può avere sul 
sito Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Infatti, "la 
valutazione è un passaggio che precede altri passaggi, cui fornisce una base: in 
particolare, l'autorizzazione o il rifiuto del piano o progetto. La valutazione va quindi 
considerata come un documento che comprende soltanto quanto figura nella 
documentazione delle precedenti analisi”.  Il percorso logico della valutazione d'incidenza 
è delineato nella guida metodologica "Assessment of plans and projects significantly 
affecting Natura 2000 sites. Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and 
(4) of the Habitats Directive 92/43/EEC" redatto dalla Oxford Brookes University per conto 
della Commissione Europea DG Ambiente4. La metodologia procedurale proposta nella 
guida della Commissione è un percorso di analisi e valutazione progressiva che si 
compone di 4 fasi principali:  

• FASE 1: verifica (screening) - processo che identifica la possibile incidenza 
significativa su un sito della rete Natura 2000 di un piano o un progetto, 
singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e che porta 
all'effettuazione di una valutazione d'incidenza completa qualora l'incidenza risulti 
significativa; 

• FASE 2: valutazione "appropriata" - analisi dell'incidenza del piano o del progetto 
sull'integrità del sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, nel 
rispetto della struttura e della funzionalità del sito e dei suoi obiettivi di 
conservazione, e individuazione delle misure di mitigazione eventualmente 
necessarie; 

• FASE 3: analisi di soluzioni alternative - individuazione e analisi di eventuali 
soluzioni alternative per raggiungere gli obiettivi del progetto o del piano, evitando 
incidenze negative sull'integrità del sito; 

• FASE 4: definizione di misure di compensazione - individuazione di azioni, 
anche preventive, in grado di bilanciare le incidenze previste, nei casi in cui non 
esistano soluzioni alternative o le ipotesi proponibili presentino comunque aspetti 
con incidenza negativa, ma per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico sia 
necessario che il progetto o il piano venga comunque realizzato. 

L'iter delineato nella guida non corrisponde necessariamente a un protocollo procedurale, 
molti passaggi possono essere infatti seguiti "implicitamente" ed esso deve, comunque, 
essere calato nelle varie procedure già previste, o che potranno essere previste, dalle 
Regioni e Province Autonome. Occorre inoltre sottolineare che i passaggi successivi fra le 
varie fasi non sono obbligatori, sono invece consequenziali alle informazioni e ai risultati 
ottenuti; ad esempio, se le conclusioni alla fine della fase di verifica indicano chiaramente 
che non ci potranno essere effetti con incidenza significativa sul sito, non occorre 
procedere alla fase successiva. Nello svolgere il procedimento della valutazione 
d'incidenza è consigliabile l'adozione di matrici descrittive che rappresentino, per ciascuna 
fase, una griglia utile all'organizzazione standardizzata di dati e informazioni, oltre che alla 
motivazione delle decisioni prese nel corso della procedura di valutazione derivino effetti 
significativi sugli obiettivi di conservazione del sito stesso. 

                                                 
4 Il documento è disponibile in una traduzione italiana, non ufficiale, a cura dell'Ufficio Stampa e della Direzione 
regionale dell'ambiente Servizio VIA - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, "Valutazione di piani e progetti aventi 
un'incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000 Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 
e 4 della direttiva "Habitat" 92/43/CEE". 
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PP/I = Piani Progetti/Interventi      Sito = Sito Natura 2000 

Fonte: "La gestione dei siti Natura 2000. Guida all'interpretazione dell'art.6 della dir. Habitat 
92/43/CEE"; "Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. 
Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive 
92/43/EEC", EC, 11/2001.  
 
 
a) Gestione del sito - In primo luogo si verifica se il piano/progetto è direttamente connesso o 
necessario alla gestione del sito, ovvero, se riguarda misure che sono state concepite unicamente 
per la gestione ai fini della conservazione. Nel caso in cui il piano/progetto abbia tale unica finalità 
la valutazione d'incidenza non è necessaria.  Nel caso in cui invece si tratti di piani o progetti di 
gestione del sito integrati ad altri piani di sviluppo, la componente non direttamente legata alla 
gestione deve comunque essere oggetto di una valutazione. Può infine verificarsi il caso in cui un 
piano/progetto direttamente connesso o necessario per la gestione di un sito possa avere effetti su 
un altro sito: in tal caso si deve comunque procedere ad una valutazione d'incidenza relativamente 
al sito interessato da tali effetti. 
b) Descrizione del piano/progetto - la procedura prevede l'identificazione di tutti gli 
elementi del piano/progetto suscettibili di avere un'incidenza significativa sugli obiettivi di 
conservazione del sito Natura 2000 oltre all'individuazione degli eventuali effetti congiunti 
di altri piani/progetti. La guida metodologica della DG Ambiente contiene una checklist 
esemplificativa degli elementi da considerare (si veda inoltre l'allegato G al DPR 357/97): 

 dimensioni, entità, superficie occupata  
 settore del piano  
 cambiamenti fisici che deriveranno dal progetto/piano (da scavi, fondamenta, ecc.)  
 fabbisogno in termini di risorse (estrazione di acqua, ecc.)  
 emissioni e rifiuti (smaltimento in terra, acqua aria)  
 esigenze di trasporto  
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 durata della fasi di edificazione, operatività e smantellamento, ecc.  
 periodo di attuazione del piano  
 distanza dal sito Natura 2000 o caratteristiche salienti del sito  
 impatti cumulativi con altri piani/progetti  
 altro  

Se disponibile, è molto utile l'uso di un sistema informativo geografico per la migliore 
comprensione delle possibili interazioni spaziali tra gli elementi del piano/progetto e le 
caratteristiche del sito. La previsione e valutazione degli impatti cumulativi (valutazione 
cumulativa) è piuttosto complessa in quanto richiede: 
- la difficile valutazione dei confini a fronte di fonti di impatto ubicate in aree distanti o 
laddove le specie o altri fattori naturali sono disperse nello spazio; 
- la definizione delle competenze per la valutazione di piani/progetti proposti da organismi 
diversi; 
- la determinazione degli impatti potenziali in termini di cause, modalità ed effetti;  
- la valutazione attenta delle possibilità di mitigazione nel caso in cui due o più fonti 
agiscono in maniera combinata; 
- l'attribuzione delle competenze per la realizzazione delle soluzioni di mitigazione più 
opportune. 
c) Caratteristiche del sito - L'identificazione della possibile incidenza sul sito Natura 2000 
richiede la descrizione dell'intero sito, con particolare dettaglio per le zone in cui gli effetti 
hanno più probabilità di manifestarsi. L'adeguata conoscenza del sito evidenzia le 
caratteristiche che svolgono un ruolo chiave per la sua conservazione. Per la descrizione 
del sito possono essere prese in considerazione diverse fonti (ad esempio, il modulo 
standard di dati di Natura 2000 relativo al sito, le mappe o gli archivi storici del sito, ecc.). 
d) Valutazione della significatività dei possibili effetti: per valutare la significatività 
dell'incidenza, dovuta all'interazione fra i parametri del piano/progetto e le caratteristiche 
del sito, possono essere usati alcuni indicatori chiave quali, ad esempio: 

 perdita di aree di habitat (%)  
 frammentazione (a termine o permanente, livello in relazione all'entità originale)  
 perturbazione (a termine o permanente, distanza dal sito)  
 cambiamenti negli elementi principali del sito (ad es. qualità dell'acqua)  
Nel caso in cui si possa affermare con ragionevole certezza che il piano/progetto non avrà 

incidenza significativa sul sito Natura 2000, non è necessario passare alla fase successiva della 
valutazione appropriata. Se permane incertezza sulla possibilità che si producano effetti 
significativi si procede alla fase di verifica successiva. Qualsiasi decisione deve essere 
documentata in una relazione che illustri i motivi che hanno condotto a tale conclusione. Il 
documento di indirizzo della Commissione Europea suggerisce l'utilizzo di una "matrice dello 
screening" e di una "matrice in assenza di effetti significativi". 
 
FASE 2 - Valutazione "appropriata". In questa fase si valuta se il piano o progetto possa avere 
un'incidenza negativa sull' integrità del sito Natura 2000, singolarmente e congiuntamente ad altri 
progetti o piani. La valutazione dell'impatto sull'integrità del sito viene effettuata in riferimento agli 
obiettivi di conservazione, alla struttura e alla funzionalità del sito all'interno della rete Natura 2000, 
limitando il campo di analisi e valutazione a tali aspetti. 
a) Informazioni necessarie: si procede verificando la completezza dei dati raccolti nella 
prima fase (elementi descrittivi del piano/progetto, i possibili effetti cumulativi, gli elementi 
utili per l'individuazione degli obiettivi di conservazione del sito) ed eventualmente 
integrare le informazioni mancanti. La guida metodologica riporta una checklist 
esemplificativa sulle informazioni necessarie per la valutazione "appropriata" e sulle 
relative fonti principali. 
b) Previsione degli impatti: la determinazione del tipo di incidenza derivante dal realizzarsi 
del piano/progetto è un'operazione complessa. Gli elementi che compongono la struttura e 
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le funzioni ecologiche di un sito, e che ne definiscono gli obiettivi di conservazione sono, 
per loro natura, dinamici, e quindi difficilmente quantificabili, inoltre le interrelazioni tra di 
essi sono raramente conosciute in modo soddisfacente. Al fine di definire l'incidenza dei 
diversi effetti ambientali è utile la compilazione di una scheda analitica in cui organizzare i 
possibili impatti negativi sul sito in categorie, permettendo di percorrere il processo di 
previsione dell'incidenza con ordine e sistematicità. Gli effetti possono essere elencati 
secondo le seguenti tipologie: 

 diretti o indiretti;  
 a breve o a lungo termine;  
 effetti dovuti alla fase di realizzazione del progetto, alla fase di operatività, alla fase 

di smantellamento;  
 effetti isolati, interattivi e cumulativi.  

Gli effetti possono essere previsti tramite diversi metodi: metodi di calcolo diretto dell'area 
di habitat perduta o danneggiata o metodi indiretti, che impiegano modelli di previsione 
matematici relativi, ad esempio, alla modalità di dispersione degli inquinanti e che, in 
genere, si basano sull'uso di appositi GIS, di diagrammi di flusso e di sistemi logici. 
c) Obiettivi di conservazione: individuati i possibili impatti, è necessario stabilire se essi 
possano avere un' incidenza negativa sull'integrità del sito, ovvero, sui fattori ecologici 
chiave che determinano gli obiettivi di conservazione di un sito. Per arrivare a conclusioni 
ragionevolmente certe, è preferibile procedere restringendo progressivamente il campo di 
indagine. Prima si considera se il piano o il progetto possa avere effetti sui fattori ecologici 
complessivi, danneggiando la struttura e la funzionalità degli habitat compresi nel sito. Poi 
si analizzano le possibilità che si verifichino occasioni di disturbo alle popolazioni, con 
particolare attenzione alle influenze sulla distribuzione e sulla densità delle specie chiave, 
che sono anche indicatrici dello stato di equilibrio del sito. Attraverso quest'analisi, sempre 
più mirata, degli effetti ambientali, si arriva a definire la sussistenza e la maggiore o minore 
significatività dell'incidenza sull'integrità del sito. Per effettuare tale operazione la guida 
suggerisce l'utilizzo di una checklist. La valutazione viene svolta in base al principio di 
precauzione per cui se non si può escludere che vi siano effetti negativi si procede 
presumendo che vi saranno. 
d) Misure di mitigazione: una volta individuati gli effetti negativi del piano o progetto e 
chiarito quale sia l'incidenza sugli obiettivi di conservazione del sito, è possibile individuare 
in modo mirato le necessarie misure di mitigazione/attenuazione. E' opportuno sottolineare 
che le misure di mitigazione sono concettualmente diverse dalle misure di 
compensazione, che intervengono nella IV fase anche se, misure di mitigazione ben 
realizzate limitano la portata delle misure compensative necessarie, in quanto riducono gli 
effetti negativi che necessitano di compensazione. In effetti, le misure di mitigazione 
hanno lo scopo di ridurre al minimo o addirittura eliminare gli effetti negativi di un 
piano/progetto durante o dopo la sua realizzazione; esse possono essere imposte dalle 
autorità competenti, ma i proponenti sono spesso incoraggiati ad includerle fin dall'inizio 
nella documentazione da presentare. 
Le misure di compensazione, invece, sono volte a garantire la continuità del contributo 
funzionale di un sito alla conservazione in uno stato soddisfacente di uno o più habitat o 
specie nella regione biogeografica interessata. Le misure di mitigazione possono 
riguardare, ad esempio: 

 tempi di realizzazione (ad es. divieto di interventi durante il periodo di evoluzione di 
un habitat o di riproduzione di una specie);  

 tipologia degli strumenti e degli interventi da realizzare (ad es. l'uso di una draga 
speciale ad una distanza stabilita dalla riva per non incidere su un habitat fragile);  

 individuazione di zone rigorosamente non accessibili all'interno di un sito (ad es. 
tane di ibernazione di una specie animale);  
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 uso di specie vegetali autoctone o di comunità vegetali pioniere successionali 
correlate dinamicamente con la vegetazione naturale potenziale.  

Ogni misura di mitigazione deve essere accuratamente descritta, illustrando come essa 
possa ridurre o eliminare gli effetti negativi, quali siano le modalità di realizzazione, quale 
sia la tempistica in relazione alle fasi del piano o del progetto, quali siano i soggetti 
preposti al controllo e quali siano le probabilità di un loro successo. Se permangono alcuni 
effetti negativi, nonostante le misure di mitigazione, si procede alla terza fase della 
valutazione. Si rammenta che ogni conclusione va documentata in una relazione che può 
assumere la forma suggerita dalla guida metodologica 
 
FASE 3 - Analisi di soluzioni alternative.  Qualora permangano gli effetti negativi 
sull'integrità del sito, nonostante le misure di mitigazione, occorre stabilire se vi 
siano soluzioni alternative attuabili. Per fare ciò è fondamentale partire dalla 
considerazione degli obiettivi che s'intendono raggiungere con la realizzazione del 
piano/progetto. 
a) Identificazione delle alternative: è compito dell'autorità competente esaminare la 
possibilità che vi siano soluzioni alternative (compresa l'opzione "zero"), basandosi non 
solo sulle informazioni fornite dal proponente del piano/progetto, ma anche su altre 
fonti.Le soluzioni alternative possono tradursi, ad esempio, nelle seguenti forme: 

 ubicazione/percorsi alternativi (tracciati diversi, nel caso di interventi a sviluppo 
lineare);  

 dimensioni o impostazioni di sviluppo alternative;  
 metodi di costruzione alternativi;  
 mezzi diversi per il raggiungimento degli obiettivi;  
 modalità operative diverse;  
 modalità di dismissione diverse;  
 diversa programmazione delle scadenze temporali.  

b) Valutazione delle soluzioni alternative: ciascuna delle possibili soluzioni alternative 
individuate viene sottoposta alla procedura di valutazione dell'incidenza sull'integrità del 
sito. Completata questa analisi è possibile stabilire con ragionevole certezza se tali 
soluzioni riescono ad annullare tutti gli effetti con incidenza negativa sugli obiettivi di 
conservazione del sito. Nel caso in cui non esistano soluzioni che ottengano i risultati 
desiderati, si procede all'individuazione di misure compensative (quarta fase della 
"procedura").  
 
FASE 4 - Misure di compensazione. Nel caso non vi siano adeguate soluzioni alternative 
ovvero permangano effetti con incidenza negativa sul sito e contemporaneamente siano 
presenti motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed 
economica, è possibile autorizzare la realizzazione del piano o progetto, solo se sono adottate 
adeguate misure di compensazione che garantiscano la coerenza globale della rete Natura 2000 
(art. 6, comma 9, DPR 120/2003). L'espressione motivi imperativi di rilevante interesse 
pubblico si riferisce a situazioni dove i piani o i progetti previsti risultano essere indispensabili nel 
quadro di azioni o politiche volte a tutelare i valori fondamentali della vita umana (salute, sicurezza, 
ambiente), o fondamentali per lo Stato e la società, o rispondenti ad obblighi specifici di servizio 
pubblico, nel quadro della realizzazione di attività di natura economica e sociale. Inoltre, l'interesse 
pubblico è rilevante se, paragonato alla fondamentale valenza degli obiettivi perseguiti dalla 
direttiva, esso risulti prevalente e rispondente ad un interesse a lungo termine. 
Individuazione di misure di compensazione: le misure di compensazione rappresentano 
l'ultima risorsa per limitare al massimo l'incidenza negativa sull'integrità del sito derivante 
dal progetto o piano, "giustificato da motivi rilevanti di interesse pubblico". L'art. 6 della 
direttiva (recepito dall'art. 6, comma 9 del DPR 120/2003) prevede che "lo Stato membro" 
ovvero l'amministrazione competente "adotta ogni misura compensativa necessaria per 
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garantire che la coerenza globale della rete Natura 2000 sia tutelata." Tali misure sono 
finalizzate a garantire la continuità del contributo funzionale di un sito alla conservazione di 
uno o più habitat o specie nella regione biogeografica interessata, è dunque fondamentale 
che il loro effetto si manifesti prima che la realizzazione del piano o del progetto abbia 
influenzato in modo irreversibile la coerenza della rete ecologica. Le misure di 
compensazione possono, ad esempio, connotarsi nel modo seguente: 

 ripristino dell'habitat nel rispetto degli obiettivi di conservazione del sito;  
 creazione di un nuovo habitat, in proporzione a quello che sarà perso, su un sito 

nuovo o ampliando quello esistente;  
 miglioramento dell'habitat rimanente in misura proporzionale alla perdita dovuta al 

piano/progetto;  
 individuazione e proposta di un nuovo sito (caso limite).  

Le misure di compensazione devono essere considerate efficaci quando bilanciano gli 
effetti con incidenza negativa indotti dalla realizzazione del progetto o del piano e devono 
essere attuate il più vicino possibile alla zona da interessata dal piano o progetto che 
produrrà gli effetti negativi. Inoltre, le misure di compensazione devono essere monitorate 
con continuità per verificare la loro efficacia a lungo termine per il raggiungimento degli 
obiettivi di conservazione previsti e per provvedere all'eventuale loro adeguamento. 
 
 
Modalità procedurali per l’applicazione della Valutazione di Incidenza  
DGR 8 Agosto 2003 n.7/14106 
 
Sezione I – PIANI 
 
Articolo 1 - Contenuti dei piani in relazione ai SIC o pSIC 
1. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e 
faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono uno studio per individuare e valutare 
gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del 
medesimo. Tale studio deve illustrare gli effetti diretti o indiretti che le previsioni 
pianificatorie possono comportare sui siti evidenziando le modalità adottate per 
rendere compatibili le previsioni con le esigenze di salvaguardia. Lo studio dovrà 
comprendere le misure di mitigazione e di compensazione che il piano adotta o prescrive 
di adottare da parte dei soggetti attuatori. 
2. Lo studio, di cui al comma 1, dovrà avere i contenuti minimi di cui all’Allegato D - sez. 
Piani della presente deliberazione redatti ai sensi dell’allegato G del D.P.R. 357/97. 
3. Qualora i SIC o pSIC ricadano all’interno di aree protette ai sensi della Legge 394/91, si 
applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente, come 
previsto dal D.P.R. 357/97. 
 
Articolo 2 - Procedure di valutazione di incidenza 
1. Gli atti di pianificazione, sono presentati, nel caso di piani di rilevanza regionale, 
provinciale e comunale, fatto salvo quanto previsto al comma 6, corredati di istanza e 
unitamente allo studio di cui all’art. 1, pena l’inammissibilità, alla Regione Lombardia - 
D.G. Qualità dell’Ambiente, quale Autorità Competente che, mediante l’istruttoria, valuta gli 
effetti che il piano può avere sui siti, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei 
medesimi e formalizza l’esito della valutazione d’incidenza. Gli elaborati di piano e lo 
studio dovranno essere consegnati in numero di quattro copie di cui una su supporto 
informatico. 
2. L’istruttoria per la valutazione d’incidenza, da effettuarsi sulla base degli elementi 
contenuti nell'atto di pianificazione, unitamente allo studio di cui all'art. 1, è finalizzata ad 
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evitare che l'attuazione delle previsioni di piano pregiudichi l'integrità dei siti, tenuto conto 
degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie presenti. 
3. La Regione Lombardia - D.G. Qualità dell’Ambiente, si esprime, nei termini previsti dal 
D.P.R. 357/97 e successive modificazioni, mediante atto dirigenziale. La D.G. Qualità 
dell’Ambiente può chiedere una sola volta integrazioni. Nel caso in cui siano richieste 
integrazioni, il termine per la valutazione d’incidenza decorre nuovamente dalla data in cui 
le integrazioni pervengono alla D.G. Qualità Ambiente. 
4. L’Amministrazione competente all’approvazione dei piani di cui al comma 1 acquisisce 
preventivamente la valutazione d’incidenza espressa dalla D. G. Qualità dell’Ambiente ed 
individua le modalità più opportune 
per la consultazione del pubblico. 
5. Qualora il PTC provinciale sia stato approvato, secondo le procedure previste dai 
commi precedenti con 
valutazione d’incidenza positiva, la valutazione d’incidenza dei piani regolatori generali 
comunali è 
effettuata dalla Provincia competente in sede di verifica di compatibilità ai sensi dell’art. 3 
commi 18 e 19 
della l.r. 5 gennaio 2000 n. 1. 
6. In assenza di P.T.C.P. approvati con valutazione d’incidenza positiva, l’approvazione 
del P.R.G. comunale 
dovrà tenere conto del parere in merito alla valutazione d’incidenza espresso dalla D.G. 
Qualità dell’Ambiente. 
7. Nel caso di piani che interessino siti di SIC o pSIC, ricadenti in tutto o in parte all'interno 
di aree protette ai sensi della l.r. 86/83, la valutazione d’incidenza di cui ai commi 
precedenti viene espressa previo parere 
obbligatorio dell’Ente di gestione dell'area protetta. 
8. La valutazione dell’incidenza delle varianti a PRG comunali, ai sensi della l.r. 23 giugno 
1997 n. 23, che 
interessino SIC o pSIC, è effettuata dal Comune. L’esito di tale valutazione dovrà essere 
espressa nell’atto di 
approvazione della variante stessa, tenuto conto del comma precedente. 
 
Articolo 3 - Effetti della valutazione di incidenza sui piani 
1. L'approvazione dei piani, per le parti contenenti le previsioni di cui all'art 1, è 
condizionata all'esito positivo della valutazione di incidenza espresso a seguito 
dell'applicazione della procedura di cui all'art. 2, tranne nei casi e con le modalità previsti 
dall'art. 4. 
2. La D.G. Qualità dell’Ambiente, nell’atto dirigenziale: 
a) può impartire le opportune prescrizioni relative alle modalità di progettazione e di 
realizzazione degli interventi, previsti dallo strumento di pianificazione, così ammessi; 
b) specifica, anche sulla base del livello di approfondimento degli atti di pianificazione e 
dello studio di cui all’art. 1, quali interventi e/o previsioni del piano siano o meno soggetti a 
valutazione di incidenza. 
3.L’adeguamento dei P.R.G. ai piani sovracomunali, approvati con valutazione d’incidenza 
positiva, non è 
soggetto a valutazione di incidenza. 
 
Articolo 4 - Conclusioni negative della valutazione di incidenza 
Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in 
mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano debba essere realizzato per motivi di 
rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le 
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amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire 
la coerenza globale della rete “Natura 2000”, coadiuvate dalla D.G. Qualità dell’Ambiente 
che potrà fornire indicazioni in tal senso, e ne danno comunicazione al Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio. 
 
 
Allegato D - CONTENUTI MINIMI DELLO STUDIO PER LA VALUTAZIONE 
D’INCIDENZA SUI SIC E PSIC 
Sezione piani 
Lo studio deve fare riferimento ai contenuti dell’allegato G del DPR 357/97 e succ. mod. e 
possedere gli elementi necessari ad individuare e valutare i possibili impatti sugli habitat e 
sulle specie di cui alle Dir. 92/43/CEE e 79/409/CEE e loro successive modifiche, per la 
cui tutela il sito è stato individuato, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei 
medesimi. Inoltre deve indicare le misure previste per la compatibilità delle soluzioni che il 
piano assume, comprese le mitigazioni e/o compensazioni. 
Lo studio dovrà in particolare: 
1. contenere elaborati cartografici in scala minima 1:25.000 dell'area interessata dal o dai 
SIC o pSIC, con evidenziata la sovrapposizione degli interventi previsti dal piano, o 
riportare sugli elaborati la perimetrazione di tale area. 
2. descrivere qualitativamente gli habitat e le specie faunistiche e floristiche per le quali i 
siti sono stati designati, evidenziando, anche tramite una analisi critica della situazione 
ambientale del sito, se le previsioni di piano possano determinare effetti diretti ed indiretti 
anche in aree limitrofe. 
3. esplicitare gli interventi di trasformazione previsti e le relative ricadute in riferimento agli 
specifici aspetti 
naturalistici. 
4. illustrare le misure mitigative, in relazione agli impatti stimati, che si intendono applicare 
e le modalità di 
attuazione (es. tipo di strumenti ed interventi da realizzare, aree interessate, verifiche di 
efficienza ecc.) 
5. indicare le eventuali compensazioni, ove applicabili a fronte di impatti previsti, anche di 
tipo temporaneo. 
Le compensazioni, perché possano essere valutate efficaci, devono di norma essere in 
atto al momento in cui il danno dovuto al piano è effettivo sul sito di cui si tratta, tranne se 
si possa dimostrare che questa simultaneità non è necessaria per garantire il contributo 
del sito alla Rete Natura 2000. Inoltre dovranno essere funzionalmente ed ecologicamente 
equivalenti alla situazione impattata, nello stato antecedente all'impatto. 
Lo studio dovrà essere connotato da un elevato livello qualitativo dal punto di vista 
scientifico. 
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  2                                                 Quadro conoscitivo ambientale 
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Il presente capitolo si basa sui contenuti e sulla struttura della “Relazione sullo Stato dell’Ambiente5 dei 
Comuni di Abbiategrasso e Cusago” del 2008, opportunamente sintetizzata e integrata con indicazioni di 
approfondimento relative a documenti e piani specifici. 
 
Nei seguenti capitoli tematici sono fornite indicazioni sintetiche sulla situazione delle seguenti componenti: 
 
2.1 Struttura urbana  

4.1.1 Territorio 
4.1.2 Infrastrutture 

 
2.2 Economia e società  

4.2.1 Popolazione 
4.2.1 Offerta dei servizi 
4.2.3 Commercio e grande distribuzione 

 
2.3 Mobilità  

4.3.1 Parco veicolare 
4.3.2 Mobilità privata 
4.3.3 Mobilità pubblica 

 
2.4 Rifiuti  

4.4.1 Produzione dei rifiuti e raccolta differenziata 
 
2.5 Energia  

4.5.1 Consumo energetico 
4.5.2 Risparmio energetico 
4.5.3 Fonti rinnovabili 

 
2.6 Inquinanti fisici  

4.6.1 Rumore 
4.6.2 Elettromagnetismo 
4.6.3 Inquinamento luminoso 

 
2.7 Aria  

4.7.1 Qualità dell’aria 
4.7.2 Emissioni in aria 

 
2.8 Acque superficiali e sotterranee  

4.8.1 Acque superficiali 
4.8.2 Qualità delle acque superficiali 

 
2.9 Suolo e sottosuolo  

4.9.1 Inquadramento geologico e geomorfologico 
4.9.2 Uso del Suolo 

 
2.10 Natura e biodiversità  

4.10.1 Paesaggio 
4.10.2 Aree protette e naturali 
4.10.3 Fauna 
4.10.4 Territori e beni vincolati 

 
2.11 Sintesi interviste a portatori di interesse  
 
2.12 Tabella di sintesi delle criticità  

 

                                                 
5 La relazione sullo stato dell’ambiente è stata curata da Anne Ingeborg van Luijn, Silvia Agnello, Laura Ferrari 
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2.1    Struttura urbana 
 
 
Territorio 
Il Comune di Abbiategrasso ha una superficie di 47 kmq circa: è costituito dal centro principale, 
dalla frazione di Mendosio e da alcuni complessi rurali e cascine isolate, inserite all’interno del 
tessuto agricolo.  
Il Ticino attraversa il comune lungo il margine occidentale e costituisce il confine tra Provincia di 
Pavia e Regione Piemonte. La presenza della vallata fluviale e la permanenza di un esteso tessuto 
agricolo ancora produttivo contribuiscono alla forte caratterizzazione naturalistica e paesaggistica 
di un ambito in gran parte tutelato dal Parco Lombardo della Valle del Ticino che include una 
superficie comunale di quasi 38 kmq.  
Abbiategrasso appartiene all’ambito dell’Abbiatense-Binaschino, territorio esteso che segna il 
settore sud occidentale della Provincia con un grande e compatto comparto agricolo, per ragioni 
economiche e territoriali rimasto estraneo ai processi di saldatura dell’edificato di altri ambiti. In 
questo ambito è “polo attrattore di primo livello”, ruolo riconosciuto a livello di PTCP per 
dimensione demografica ed urbana, buona offerta di servizi sovralocali (istruzione, sanità, 
amministrazione e giustizia, ecc.), dotazione di capitale sociale e sistema produttivo ben strutturato 
e sufficientemente dinamico. 
Con forma urbana piuttosto compatta, sviluppatasi attorno al nucleo storico delimitato dalla Fossa 
Viscontea, Abbiategrasso ha una superficie urbanizzata di circa 5,8 kmq con una popolazione 
residente di 30.120 abitanti (al 31-12-06). All’interno del territorio urbanizzato la densità abitativa è 
di 5.154 ab/kmq. 
La bassa urbanizzazione (circa il 12% della superficie comunale) conferma l’importanza del 
territorio agricolo e naturale (pari circa a 38,17 kmq), dato che contraddistingue l’intero Abbiatense-
Binaschino (con una superficie urbanizzata pari al 10% della superficie territoriale,  il più basso 
valore provinciale).  
All’interno del territorio urbanizzato vi sono aree industriali dismesse per 193.092 mq (12% delle 
aree industriali), e aree sottoutilizzate per 159.793 mq. L’incidenza delle aree industriali 
dismesse sul totale delle aree industriali è di circa il 15%, le aree sottoutilizzate rappresentano 
circa il 12% mentre la superficie totale delle unità produttive rappresenta il 2,75% dell’intera 
territorio comunale. 
Le aree verdi urbane (410.711 mq pari a 13,64 mq/ab), di buona qualità, distribuite in maniera 
omogenea sul territorio urbano e facilmente accessibili dai cittadini, sono in linea con la dotazione 
media del territorio provinciale (12,25 mq/ab). Occorre aggiungere il territorio del Parco del Ticino 
che con darsena, spiagge e percorsi ciclabili, è importante risorsa non solo per i residenti ma per 
un bacino di fruitori più esteso, in alcuni casi ben oltre ai confini amministrativi della regione urbana 
milanese. 
 
Infrastrutture 
Abbiategrasso è fulcro di un sistema stradale con due direttrici radiali rispetto a Milano e la sua 
tangenziale, la SP114 Baggio-Castelletto (convergente su Abbiategrasso) e la SS494 
Vigevanese (con Vigevano e con la sponda occidentale del Ticino), e una direttrice nord-sud, la 
SS526 Est Ticino (con Magenta e Malpensa a nord, con Pavia a sud e con le diverse 
conurbazioni presenti ad est del Ticino). E’ una maglia viaria di tipo ordinario, con collegamenti 
poco adeguati con la rete autostradale principale, che costituisce anche l’armatura portante 
dell’impianto viario urbano del comune, condizionandone le direttrici di espansione. 
La rete di piste ciclabili, in espansione, garantisce una buona accessibilità al centro storico e ai 
servizi urbani più importanti, ma è ancora debole e dimensionalmente insufficiente. E’ in parte 
connessa con la maglia dei percorsi del Parco del Ticino ed in particolare con i tre percorsi est-
ovest che portano dalla città al fiume. 
Il comune è attraversato dalla linea ferroviaria Mortara-Milano, che in circa 25 minuti di 
percorrenza permettere di raggiungere la stazione di Milano Porta Genova, con una frequenza 
media durante il giorno di 60 minuti, che giunge a circa 20 minuti nelle ore di punta. 
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                              Il territorio dei parchi e il sistema della fruizione e i percorsi ciclabili esistenti  
                                             e previsti nell’ambito territoriale Abbiatense Biaschino 
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2.2   Economia e società 
 
 
Popolazione 
L’incremento della popolazione degli ultimi anni (30.120 abitanti al 31/12/2006) è dovuto ad un 
saldo migratorio positivo, in parte dato dalle immigrazioni dall’estero, con una componente 
straniera che si attesta intorno alle 1.943 unità (pari al 6,5%), sostanzialmente in linea con le 
dinamiche provinciali (7,6% - 2005) e regionali (7,0% - 2005). Occorre aggiungere anche un 
movimento migratorio interno, dovuto alla forte attrattività residenziale che segna i territori più 
esterni della regione urbana milanese, dove minori prezzi immobiliari, migliore qualità di vita, 
buona dotazione di servizi e consistente presenza di spazi aperti e risorse naturali rappresentano 
le ragioni principali di quel flusso di popolazione che muove dal nucleo metropolitano centrale. 
A fronte di un tasso di crescita di 9,6  ogni 1000 abitanti e di un tasso di natalità di 10,7 nati ogni 
1000 abitanti, si registra un significativo aumento della popolazione anziana (> 65 anni) che solo 
tra 2004-2006 ha subito un incremento pari al 4%; crescita bilanciata da un aumento della 
popolazione in età giovanile (0-14 anni) che nello stesso periodo ha visto incrementare il suo 
valore del 4,8%. 
Nella suddivisione per fasce d’età i giovani tra 0-14 anni rappresentano circa il 4% della 
popolazione complessiva, il 66% è dato dai cittadini tra i 14 e i 64 anni mentre la popolazione di 65 
anni e più incide per il 21% del totale. Confermano questi dati anche gli indicatori strutturali della 
popolazione ed in particolare l’indice di vecchiaia che rappresenta il grado di invecchiamento della 
popolazione e l’indice di dipendenza che esprime invece il “carico sociale”, ovvero il livello di 
autosufficienza per la produzione di reddito. 
L’indice di vecchia è di poco superiore a quello provinciale e regionale; con 149 anziani ogni 100 
giovani di età inferiore ai 15 anni (2006), la città mostra tuttavia negli ultimi tre anni una 
progressivo diminuzione di questo valore, in controtendenza con le dinamiche riconoscibili a livello 
provinciale e regionale. Gli indici relativi alla dipendenza forniscono una conferma dei fenomeni 
con una misura del numero di individui non autonomi per ragioni demografiche (>65 anni e <15 
anni) ogni 100 persone potenzialmente indipendenti (la cosiddetta “popolazione attiva” di età 
compresa tra 15 e 64 anni). 
In linea con l’indice di vecchiaia, Abbiategrasso mostra un indice di dipendenza senile superiore al 
dato medio provinciale (29,50) e regionale (29,00) con un valore di quasi 31 anziani ogni 100 
persone di età compresa tra 15 e 64 anni. La dipendenza giovanile è al contrario in linea con la 
situazione rilevata negli stessi anni nella regione urbana milanese e lombarda con quasi 20 giovani 
ogni 100 persone di età tra 15 e 64 anni. Dati che dimostrano ancora una volta come il processo di 
invecchiamento della popolazione venga solo in parte contrastato dall’incremento della 
popolazione giovane. 

 
Movimento demografico e composizione del saldo migratorio nel periodo 2001-2006 
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Popolazione per fasce d’età e indicatori strutturali nel periodo 2004-2006 
 
 Offerta di servizi 
L’ambito Abbiatense-Binaschino ha alcuni tratti identificativi tipici: bassa densità della popolazione, 
struttura sociale sviluppatasi senza fratture e con buona dotazione di capitale sociale, bassa 
pressione abitativa, economia basata sull’agricoltura e sullo sviluppo di un settore industriale ben 
strutturato che tuttavia recentemente ha manifestato segnali di crisi ed un evidente 
sottodimensionamento delle attività terziarie. 
Questi caratteri connotano anche Abbiategrasso che ha un ruolo importante all’interno di questo 
territorio: rete commerciale del centro storico e offerta di servizi sovracomunale, ne fanno un “polo 
attrattore di primo livello”, così come indicato nell’ambito del PTCP della Provincia di Milano, 
destinato ad accogliere numerosi progetti di rilevanza sovralocale (università, sanità, ecc.), anche 
se occorre segnalare come nel tempo stia perdendo una serie di importanti funzioni amministrative 
che, per dinamiche del tutto slegate al territorio, vanno a concentrarsi in altri centri urbani.  
La città svolge un ruolo molto importante per il sistema dei servizi scolastici, con una dotazione 
complessiva di 18 scuole di cui 14 destinate all’istruzione dell’obbligo e 4 per l’istruzione di livello 
superiore. L’offerta scolastica riflette le caratteristiche della regione urbana milanese, con un indice 
di affollamento per sezione dei singoli livelli di istruzione in linea con le medie provinciali e 
regionali. Una situazione più critica si ha negli asili nido (dotazione decisamente inferiore alla 
media provinciale con un rapporto di 314 bambini “potenziali” per asilo contro i 257 rilevati in in 
provincia) e nelle scuole dell’infanzia (leggermente superiore alla media).  
Significativa l’offerta di servizi socio-sanitari che oltre all’ospedale comprende case di riposo, 
strutture ambulatoriali, laboratori d’analisi, farmacie.  
 
Commercio e grande distribuzione 
La struttura commerciale trova la sua principale espressione in una fitta rete di esercizi di vicinato, 
principalmente insediata nel centro storico che si configura come vero e proprio “centro 
commerciale naturale”, nel quale trova sede per tre giorni alla settimana anche un grande mercato. 
Si tratta evidentemente di una struttura ben radicata e quantitativamente significativa (547 esercizi 
commerciali) che contribuisce, al pari dell’offerta di servizi, a fare di questa città un centro di 
rilevanza sovralocale. Con riferimento alla grande distribuzione Abbiategrasso ha finora sostenuto 
la sua caratteristica di “centro commerciale naturale”, limitando l’insediamento di grandi strutture di 
vendita la cui funzione è svolta dagli esercizi di media dimensione collocati sul territorio comunale 
per una superficie complessiva di 18.876 mq. 
 
Certificazione ambientale 
La diffusione di strumenti di gestione ambientale, EMAS o ISO 14001, è ancora molto limitata. Al 
2006 risultano solo due aziende certificate ISO14001, un dato significato della scarsa attenzione 
alla sostenibilità ambientale che ancora prevale nel settore economico e produttivo. Altrettanto 
significativa l’assenza di certificazioni EMAS anche se l’Amministrazione Comunale sta operando 
in questa direzione. 
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2.3   Mobilità 
 
Parco veicolare 
Il parco veicoli al 2005 è di 20.428 unità, equivalente ad un tasso di motorizzazione di quasi 0,7 
veicoli/abitante, assai prossimo al dato provinciale e con un andamento costante nel periodo 2003-
2005: al 2005 le autovetture rappresentano l’80% dell’intero parco veicolare mentre tra le altre 
categorie emergono i motocicli che nello stesso periodo hanno un incremento di circa il 19%, 
mentre nella regione urbana milanese l’incremento si attesta attorno al 10%, tendenza diffusa, 
motivata dai costanti aumenti dei flussi di traffico e dei tempi medi di spostamento che l’utilizzo dei 
motocicli consente in parte di aggirare e ridurre. 
Netta la prevalenza dei veicoli alimentati a benzina che rappresentano circa il 74% mentre è 
limitato il numero dei veicoli a gas liquido o a metano che faticano a totalizzare l’1%. 
Una percentuale molto elevata del parco circolante è nuovo e in linea con le più recenti normative: 
più del 38% degli autoveicoli sono Euro III ed Euro IV. Situazione decisamente buona con solo il 
16 % dei veicoli che risulta essere ancora Euro 0, a fronte invece del 25% dei veicoli provinciali. 
 

 
Parco veicolare per categoria nel periodo 2003-2005 e parco autovetture per alimentazione al 2005 
 
Mobilità privata 
Abbiategrasso non sembra essere esente dai problemi che caratterizzano questa tematica 
(congestionamento, pendolarismo e livelli alti di inquinamento atmosferico), soprattutto se si 
osservano i tracciati viari principali che la attraversano, permettendo la mobilità trasversale in 
uscita da Milano verso il Ticino e longitudinale lungo la direttrice che porta dapprima a Magenta e 
al tracciato autostradale Milano-Torino e più a nord verso Malpensa. 
Pur non essendo presente sul territorio un punto di rilevazione dei flussi di traffico è possibile 
analizzare questa tematica attraverso le misure lungo la SP494 “ex SS494 Vigevanese” nel 
comune di Ozzero, ovvero poco più a sud di Abbiategrasso. I dati aggiornati al 2002 mostrano un 
traffico giornaliero complessivo (TGM) di 27.086 veicoli al giorno nelle due direzioni di marcia, con 
un incidenza del traffico pesante pari al 5,35% (Provincia di Milano – Settore Trasporti e Strade, 
Censimento della circolazione, 2002). 
La velocità media su questo tracciato è di 67 km/h, situazione decisamente meno congestionata 
della media provinciale dove il valore di riferimento è pari a 29 km/h. Un confronto che mette in 
evidenza come, nonostante i notevoli flussi di traffico raggiunti sulla SP494, i livelli di 
congestionamento vadano via via attenuandosi mano a mano che ci si allontana da Milano, dai 
comuni di prima cintura e dai principali punti di accesso al sistema autostradale. 
Occorre far rilevare due criticità: la prima, riferita all’assenza di costanti campagne di misurazione 
del traffico veicolare nonostante la significativa consistenza dei flussi di traffico che attraversano il 
territorio comunale nelle diverse direzioni (est/ovest, nord/sud); la seconda, relativa invece 
all’esistenza di un Piano Urbano del Traffico datato (redatto nel 1998, l’ultimo aggiornamento risale 
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al 2002) e, dunque, poco significativo per ricostruire le dinamiche che coinvolgono la città ed 
ininfluente rispetto alle possibili azioni da intraprendere. 
 
 
 Mobilità pubblica 
 
Il comune è servito dalla linea ferroviaria FS Milano-Mortara, che ferma nella stazione ubicata 
proprio nell’area urbana centrale. Il servizio offerto è attualmente di 23 coppie di treni al giorno con 
orario cadenzato.  
Il territorio è inoltre servito anche da alcune linee di trasporto pubblico su gomma che mettono in 
comunicazione Abbiategrasso con Milano, il Magentino, Vigevano e più in generale con i comuni 
della seconda cintura metropolitana. Risultano più scarsi i collegamenti con i centri minori posti a 
sud che, con una sola linea, confermano la diffusa insufficienza a livello provinciale di connessioni 
non passanti per il capoluogo. 
All’interno dell’abitato tutte le linee seguono un percorso comune (promiscuo con il traffico privato 
che spesso costituisce un ostacolo nei pressi delle fermate), rappresentato dall’anello centrale di 
via Serafino dell’Uomo-via Cattaneo-v.le Cavallotti, con una deviazione anche in via Stignani-via 
Chiappana dove ha sede un polo scolastico. Si tratta di un percorso che garantisce accessibilità 
alla maggior parte dei principali poli attrattori cittadini. Nei giorni in cui si svolge il mercato è 
presente un servizio di trasporto pubblico denominato “shopping bus” gratuito e attivo. 
La tendenza è quella di un superiore utilizzo delle linee di trasporto che si attesta intorno ad un 
valore di 42 passeggeri/veicolo rispetto al dato medio della Provincia di Milano pari a 19 
passeggeri/veicolo.  
Sotto il profilo della velocità media di viaggio e della lunghezza media del percorso la situazione è 
mediamente in linea con il dato provinciale, con uno scarto superiore solo in merito alla lunghezza 
media del viaggio che, nel caso di Abbiategrasso, si attesta attorno ai 35 km. Uno scarto 
proporzionale dovuto evidentemente alla distanza di Abbiategrasso da Milano verso cui converge 
la maggior parte dei flussi, compresi quelli legati al trasporto pubblico. 
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2.4    Rifiuti 
 
 Produzione dei rifiuti e raccolta differenziata 
Al comma 1 dell’art. 205 del D.lgs 152/2006 sono fissatii i seguenti obiettivi: 

- almeno il 35% della raccolta differenziata entro il 31.12.2006 
- almeno il 45% della raccolta differenziata entro il 31.12.2008 
- almeno il 65% della raccolta differenziata entro il 31.12.2012 

Questi obiettivi si riferiscono all’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) ovvero raggruppamenti 
territoriali locali, definiti a livello regionale, che dovranno perseguire il principio di autosufficienza di 
smaltimento entro cinque anni, come stabilito dall’art. 201 del D.lgs n.152/2006 nonché superare la 
frammentazione delle attuali gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti. In 
questo senso la Regione Lombardia, a cui compete la definizione degli ambiti, non ha ancora 
provveduto a tale zonizzazione in materia di rifiuti. 
Il comune di Abbiategrasso presenta un significativo ritardo nel raggiungimento degli obiettivi 
previsti dalla normativa vigente sulla raccolta differenziata. In tutti gli anni del periodo considerato 
la raccolta differenziata è stata inferiore al 20% del totale dei RU, non rispettando quindi l’obiettivo 
del 35% previsto per il 2006 dalla normativa vigente. Tra il 2005 e il 2006 la raccolta differenziata è 
altresì diminuita di più di un punto percentuale passando da 19,8% a 18,2%. 
Nel 2006 la produzione di rifiuti urbani è pari a 15.449 ton (+ 3% rispetto al 2005) di cui il 74% 
indifferenziati. La produzione pro-capite dei rifiuti è pari a 513,21 kg/ab/anno. 
 

 
Raccolta e produzione rifiuti urbani 

 
Tipologia rifiuti urbani – 2006 
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2.5     Energia 
 
Consumo energetico 
Elettricità. Ad Abbiategrasso i consumi di energia elettrica sul territorio comunale nel 1999, sono 
di poco inferiori a 122.000 MWh all’anno, un valore equivalente a circa il 0,1% dei consumi totali 
del territorio provinciale. Il settore più energivoro è l’industria, con circa 68.171 MWh/anno ad 
Abbiategrasso e pari ad oltre il 55% del totale, superiore alla media provinciale, attestata al 45%. 
La liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica dal 2004 per gli utenti industriali rende 
impossibile un paragone più recente. 
 

 
Consumo di e.e. per settore in Provincia di Milano e ad Abbiategrasso - 1999 
Consumo gas metano. La liberalizzazione del mercato rende impossibile la raccolta di dati 
affidabili sul consumo di gas metano sul territorio. 
 
 
Risparmio energetico 
Regolamento Edilizio e certificazione energetica degli edifici. La l.r. 39/04 impegna i comuni a 
modificare i regolamenti edilizi riducendo le dispersioni di calore degli edifici di almeno il 25% 
rispetto ai limiti prescritti dal d. interm. del 30/7/86, e inoltre prescrive che per i nuovi edifici venga 
privilegiata l’installazione di collettori solari per la produzione dell’acqua calda. Il d.lgs 19/8/05 
n.192 come modificato dal D.lgs 29/12/06 n.311 prevede l’obbligo di certificazione energetica per 
gli edifici residenziali in caso di compravendita e di nuova costruzione. Il Comune di Abbiategrasso 
sta predisponendo un nuovo Regolamento Edilizia in linea con la LR 39/2004. 
Controllo impianti termici. La campagna di controllo degli impianti termici (dpr 551/99) è gestita 
dalla Provincia di Milano per i comuni con meno di 40.000 abitanti. Nel corso delle ultime stagioni 
di riscaldamento (2004 – 2005 e 2005 - 2006), nel comune sono stati effettuati complessivamente 
260 controlli: è risultato conforme ai parametri di legge circa il 83% degli impianti. Nelle “non 
conformità” rientrano manutenzione irregolare, errata compilazione del libretto di impianto, valore 
elevato di CO, rendimento dell’impianto inferiore ai limiti di legge previsti e altro. 
 
Fonti rinnovabili 
Solare fotovoltaico. Tra le iniziative di supporto sono da richiamare i bandi promossi dalla 
Regione Lombardia per il finanziamento alla realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici e il 
d.m. del 19/02/07 con tariffe incentivanti per la realizzazione di impianti fotovoltaici e detrazione 
fino a 55% per interventi di ristrutturazione edilizia che migliorino la prestazione energetica 
dell’edificio. Il comune di Abbiategrasso, ha presentato due domande ammesse a finanziamento di 
cui una è stata finanziata per un importo di €60.000 per una potenza installata di picco di 6,4 kW. 
Non sono state presentate domande da parte di privati cittadini di Abbiategrasso.  
Solare termico. Per il Bando solare termico (2002/2003) non sono stati finanziati impianti pubblici o 
privati. E’ in corso la ristrutturazione del Bocciodromo con l’installazione di un impianto solare 
termico per l’acqua sanitaria. 
Biomassa. Non esistono dati su diffusione e scala d’uso di questo combustibile a livello comunale 
e/o provinciale. 
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2.6   Inquinanti fisici 
 
Inquinamento acustico 
Traffico veicolare. Le condizioni di inquinamento acustico più elevato nel territorio comunale si 
riferiscono alle zone coinvolte da traffico veicolare, mentre le attività produttive sia artigianali che 
industriali in genere presentano dei valori contenuti. 
Il Piano di Zonizzazione Acustica. Il Piano di Zonizzazione Acustica attribuisce ad ogni porzione 
del territorio comunale i limiti per l’inquinamento acustico, con riferimento alle classi definite nella 
Tabella A del D.P.C.M. 447/1997.  La mappa indica l’ubicazione delle diverse classi e zone nel 
territorio. Il Piano di zonizzazione acustica comunale descrive la morfologia e la struttura 
urbanistica del territorio, ma le azioni proposte dovrebbero essere attivabili integrando il Piano 
Acustico con un Piano di Risanamento Acustico. Il Comune ha individuato le aree da risanare 
(Ospedale, Scuola media e elementare Carducci, il Golgi e la villa Sanchioli) e il Piano degli 
interventi di contenimento e risanamento accustico dell’area denominato ‘Zona Ospedale’ è stato 
redatto. Le aree da risanare sono indicate in rosso e blu sulla mappa e sono aree di Classe III e IV 
ubicate nella periferia delle zone abitate. 
 

 
Zonizzazione acustica del territorio del Comune di Abbiategrasso 

 
Segnalazioni relative ad inquinamento acustico. La percezione del rumore come disturbo può 
essere valutata in funzione della tipologia e del numero di denunce presentate alla Polizia 
Municipale. Nel triennio 04-06, le segnalazioni sono state 19 e riguardano eventi isolati ma alcuni 
particolarmente intensi, soprattutto legati ad attività produttive, attività commerciali e pubblici 
esercizi. Per quanto riguarda le verifiche, nel periodo 2004-2006, sono state effettuate 10 verifiche, 
risultando in 7 superamenti di limite di legge. 
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Inquinamento elettromagnetico 
Impianti. Sul territorio comunale sono presenti 15 impianti; 13 per la telefonia cellulare e due 
stazioni di radiotelevisione. La quantità di impianti per la telefonia cellulare rispetto alla 
popolazione (29.508 abitanti) risulta in 5 impianti per 10.000 abitanti ed è leggermente più alta 
della media regionale di 4,5 impianti ogni 10.000 abitanti. Il dato riferito alla superficie comunale 
risulta in un valore di 1 impianto ogni 3,13 km2, in linea con la media provinciale di meno di un 
impianto /km2. 
Esposizione all’Elettrosmog - Campagna di monitoraggio. Nel 2006, ARPA ha effettuata una 
campagna di monitoraggio dei campi elettromagnetici presenti nel territorio comunale. Tenendo 
conto degli impianti esistenti e delle criticità, sono state individuati 4 postazioni. I valori misurati 
hanno per tutte le quattro postazioni ampiamente rispettato il valore di attenzione indicato dal 
DPCM 199/2003. 
Linee elettriche. Le linee elettriche che comportano una maggiore esposizione ai campi 
elettromagnetici, costituendo quindi un più alto fattore di rischio, sono quelle ad Alta (AT) ed 
Altissima tensione (AAT), rispettivamente a 132 kV e 220 o 380 kV. La rete a bassa e media 
tensione è caratterizzata, invece, da valori di campo elettromagnetico molto più bassi, che si 
esauriscono a brevi distanze dall’elettrodotto. Il territorio del Comune di Abbiategrasso è 
attraversato da n. 2 linee elettriche (T039 e T040 di 132 kV, Fonte: Terna) ad alta tensione per la 
distribuzione dell’energia elettrica. Non ci sono elettrodotti AAT transitanti nel Comune di 
Abbiategrasso. 
 
Inquinamento luminoso 
La l.r. n.17/00 ha introdotto l’obbligo di realizzare tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, 
pubblici e privati (compresi quelli in fase di progettazione o in procedura d’appalto) in conformità ai 
criteri di antinquinamento luminoso e di efficienza energetica. Abbiategrasso non ricade nelle fasce 
di protezione dall’inquinamento luminoso degli Osservatori Astronomici e di conseguenza non 
hanno l’obbligo di redigere un Piano di illuminazione comunale. 
Impianto di illuminazione pubblica. Per le sorgenti luminose dell’impianto di illuminazione 
pubblica, la l.r. 17/00 prescrive l’uso di lampade che abbiano la migliore efficienza luminosa 
esistente, ovvero sorgenti ai vapori di sodio ad alta e bassa pressione. Queste lampade 
possiedono un elevata efficienza luminosa tra i 90 e i 130 Lumen/Watt rispetto ad esempio ai 40-
60 Lumen/Watt delle sorgenti ai vapori di mercurio. Sono anche caratterizzate da una durata 
media (massimo di 20.000 ore) pari a quasi il doppio rispetto alle lampade più comuni (ad 
eccezione delle sorgenti a fluorescenza). 
Inquinamento luminoso. L’impianto di illuminazione pubblica consiste in 3.107 centri luminosi 
con una potenza installata di 525 kW e un consumo annuale presunto di 2.100.000 kWh. 
L’impianto è realizzato per quasi il 61% con sorgenti luminose a vapori di mercurio con bulbo 
fluorescente e per quasi il 39% con vapori di sodio ad alta o bassa pressione, con alogenuri o con 
fluorescenze compatte, ovvero centri luminosi ad elevata efficienza luminosa e conformi alla l.r. 
17/00. 
 

 
Tipologia di centri luminosi – 2006 
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2.7    Aria 
 
Qualità dell’aria 
La centralina del comune di Abbiategrasso è sita in zona ad alta densità abitativa e fornisce 
informazioni su Monossido di Carbonio (CO) e Biossido di azoto (NO2). L’analisi considera il 
periodo ‘01-‘06 in relazione ai limiti imposti dalla normativa vigente e dalla normativa europea 
anche quando non ancora esplicitamente recepita a livello nazionale (anni ‘01 e ‘02). 
Monossido di carbonio (CO). Nel comune, in linea con l’area più vasta, il monossido di carbonio 
non rappresenta una criticità. Non si sono registrati superamenti dei livelli di attenzione e di allarme 
in vigore nel ‘01 (dm 25/11/1994), né del livello di attenzione su 8 della successiva normativa (dgr 
VII/10863 del 28/10/02) in vigore nel ‘02; la media massima su 8 ore non ha mai superato nel 
periodo ‘02-‘06 non solo il limite vigente ciascun anno comprendente i margini di tolleranza, ma 
neanche il limite di 10 mg/m3 in vigore dal 1/1/05. Inoltre sono diminuite negli anni sia la 
concentrazione media oraria sia la massima media mobile su 8 ore, che nel ‘06 è stata di 3,9 
mg/m3. Le concentrazioni medie orarie registrano valori più elevati nei mesi invernali e nell’arco 
delle 24 ore mostrano un andamento collegato con il traffico veicolare, prima causa di immissione 
di questo inquinante in atmosfera. 
Biossido di azoto (NO2). Il biossido di azoto, pur non rappresentando un evidente problema 
ambientale, richiede una certa sorveglianza per il superamento di uno dei limiti stabiliti dalla 
normativa vigente negli ultimi due anni. Le concentrazioni medie orarie mostrano che non è mai 
stata disattesa la normativa di riferimento: il limite di 200 µg/m3 che entrerà in vigore nel ‘10 è già 
rispettato nel ‘06, anno in cui il valore massimo registrato è stato pari a 191 µg/m3. Per il limite alla 
concentrazione media annua posto a protezione della salute, negli ultimi anni vi è stato un 
aumento che ha portato nel ‘05 e nel ‘06 a superare il limite vigente (40 µg/m3 maggiorato del 
limite di tolleranza):nel ‘05 è risultata 60 µg/m3 (limite vigente 50 µg/m3) e l’anno successivo 58 
µg/m3 (limite 48 µg/m3). Il monitoraggio consentirà di valutare se l’aumento, con superamento dei 
limiti, è un trend consolidato o frutto di eventi fortuiti. 
 

 
Monossido di Carbonio – massima concentrazione media mobile su 8 ore – 2006 

 

 
biossido di azoto – massima media oraria - 2006 

Le emissioni in atmosfera 
Sulla base dell’Inventario Emissioni Aria (INEMAR) della Regione Lombardia, è possibile stimare 
emissioni di diversi inquinanti prodotte a livello comunale. Le stime del comune di Abbiategrasso, 
oltre ai due grandi settori storicamente critici in termini di emissioni, industria e trasporti, 
sottolineano il ruolo di primo piano svolto dalla sua vocazione agricola.  
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Il confronto con altre realtà regionali evidenzia una maggiore e significativa emissione degli 
inquinanti tipici di agricoltura e zootecnia: ammoniaca (NH3), protossido di azoto (N2O) e metano 
(CH4). Sono state stimate 267t di ammoniaca (NH3), di cui solo il 3% dai trasporti e il restante 
97% dall’agricoltura, per perdite evaporative da fertilizzanti azotati e da gestione dei reflui animali. 
Il contributo del settore agricolo alle emissioni di protossido di azoto (N2O), non pericoloso per la 
salute ma che contribuisce all’effetto serra, è del 76% delle 40t totali e deriva dall’utilizzo dei 
fertilizzanti; il restante 24% deriva dall’utilizzo di combustibili fossili nei settori domestico e dei 
trasporti, in quanto l’industria contribuisce solo per il 4%. Infine l’agricoltura ha un ruolo rilevante 
anche nelle emissioni di metano (CH4, 69%), altro gas a effetto serra derivato dalle fermentazione 
dei terreni e nelle aziende zootecniche; il restante deriva dall’utilizzo di combustibili fossili nel 
settore industriale. 
Il traffico veicolare è responsabile di quote rilevanti di inquinanti derivanti da combustione 
incompleta di combustibili fossili e da reazioni da essa scatenati: questo equivale a 681t di 
monossido di carbonio (CO) pari al 66% del totale, 238t di ossidi di azoto (NOX, 46%), 7t di 
biossido di zolfo (SO2, 47%) e 45t di particolato (PM10, 45%). 
L’altro grande protagonista delle emissioni di ossidi di azoto (NOX) è il settore industriale, i cui 
processi di combustione emettono 215t di ossidi di azoto (42% del totale). Ruolo preponderante 
anche nell’emissione di composti organici volatili (COV) di cui emette complessivamente il 75% del 
totale, pari a 939t, ed il solo utilizzo di solventi il 67%. 
I settori domestico e terziario sono invece i maggiori produttori di biossido di carbonio (CO2), il più 
importante gas serra; delle 137.147t prodotte nell’area comunale, 55.497t derivano da questi 
settori (40%), 41.496t dai trasporti (30%) e 40.155t dall’industria (29%).  
 
 

 
Contributo percentuale dei macrosettori alle emissioni  del comune di Abbiategrasso - 2003 
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2.8    Acque superficiali e sotterranee 
 
Acque superficiali 
Il territorio si contraddistingue per la complessa rete idrografica in cui sono riconoscibili tre sistemi 
idrografici: 

1. il sistema del Ticino, appartenente al reticolo idrico maggiore, che si estende nella 
porzione più occidentale del comuna e coincide col confine  tra Provincia di Pavia e 
Regione Piemonte; 
2. il sistema dei canali principali (appartenenti al reticolo idrico maggiore) da cui dipartono 
altri canali di minore entità; la rete, gestita da consorzi, comprende: il Naviglio Grande, il 
Naviglio di Bereguardo, il Canale Scolmatore delle Piene di nord Ovest, la roggia Ticinello; 
3. il sistema costituito da canalizzazioni artificiali di minore entità (canali e rogge); questi a 
loro volta forniscono acqua ai colatori secondari utilizzati per scopi irrigui. 

Stato di qualità delle acque superficiali. Per tutti i corsi e canali monitorati dall’ARPA si riscontra 
uno stato di qualità ecologica delle acque classificato come “buono” secondo l’indice SECA. La 
stazione di monitoraggio più prossima è quella di Vigevano per il Ticino e Gaggiano per il Naviglio 
Grande mentre ad Abbiategrasso si trova quella del Canale Scolmatore. 
Derivazioni delle acque superficiali. Per Abbiategrasso, nel triennio ‘04-‘06, sono state rilasciate 
otto concessioni tutte ad uso irriguo, che complessivamente prevedono 16 punti di derivazione. 
Oltre a queste risultano autorizzate provvisoriamente dalla Regione Lombardia 44 concessioni, 
relative a corsi d’acqua appartenenti al reticolo minore, tutte ad uso irriguo. 
 
Acque sotterranee 
Qualità acque potabili. L’acquedotto è alimentato da otto pozzi, uno dei quali dotato di due 
colonne di emungimento. L’acqua non viene sottoposta ad alcun trattamento poiché potabile 
all’origine. Ad eccezione del ‘06, per tutto il periodo di riferimento i campioni sottoposti ad analisi 
microbiologica sono risultati conformi e non sono stati riscontrati indicatori di contaminazione; in un 
solo campione del pozzo Ferraresi nel 2006 è stata rilevata la presenza di enterococchi; il pozzo è 
stato subito escluso dalla rete ma gli accertamenti non hanno più riscontrato tale presenza per cui 
il gestore ha escluso una contaminazione dell’acqua individuando piuttosto una contaminazione 
del rubinetto di prelievo che è stato quindi sostituito. L’impianto è stato quindi rimesso in rete e non 
sono più state rilevate contaminazioni microbiologiche. Le analisi chimiche dei campioni sottoposti 
ad analisi sono sempre risultati conformi agli standard di potabilità. Gli unici composti classificati 
come indesiderabili, in concentrazioni apprezzabili, sono i nitrati; il valore più alto rilevato è stato 
quello del pozzo Vespucci con 29,5 mg/l e comunque al di sotto del limite massimo consentito (50 
mg/l). In generale, l’ente competente per tutti gli anni analizzati rileva che l’acqua dell’acquedotto di 
Abbiategrasso è rispondente agli standard europei di qualità ed è sicura sotto il profilo sanitario. 
Consumi idrici. Il consumo di acqua potabile è calato sensibilmente tra il ‘04 e il ‘06 passando da 
330 l/ab.gg a 307 l/ab.gg; fatto questo significativo se paragonato all’andamento della popolazione 
che tra il 2004 e il 2006 è aumentata. L’acquedotto di Abbiategrasso registra delle perdite della 
rete che, nel periodo considerato, hanno avuto il loro massimo nel 2005 (17% circa dell’acqua 
prelevata dai pozzi). 
 

           
Bilancio idrico e perdite acquedottistiche 
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2.9   Suolo e sottosuolo 
 
 Inquadramento geologico e geomorfologico 
Topograficamente l’area è prevalentemente pianeggiante, con quote fra i 126 e gli 80 m s.l.m., e 
impostata su tre distinti ripiani morfologici, separati da scarpate, di origine fluviale, che si snodano 
in direzione NO-SE, risultato dell’azione erosiva esercitata dal Ticino sulla coltre fluvioglaciale 
wurmiana: 

1. I depositi affioranti ad Est della scarpata principale, poste a quote topografiche più 
elevate, sono attribuibili al fluvioglaciale Wurm. Tali depositi costituiscono il livello principale 
della Pianura Padana, definito in letteratura come Piano Generale Terrazzato. 
2. Ad ovest della scarpata principale, i materiale presentano un carattere prevalentemente 
sabbioso o sabbioso-ghiaioso e la loro origine è ricondotta a fasi successive di 
alluvionamento e di erosione del Ticino (Alluvium Antico). 
3. Infine, dal punto di vista geo-litologico, negli alvei fluviali del Ticino abbandonati ed attivi, 
è presente l’unità più recente ed attuale (Olocene superiore) originatasi da processi 
alluvionali. 

 
 Caratteristiche litologiche dei suoli  
Il territorio può essere suddiviso in tre principali unità, sulla base delle caratteristiche fisiche del 
primo sottosuolo desunte dalla Carta Litologica dello Studio Geologico comunale (‘04), in direzione 
da ovest a est: 
- 1. suoli a substrato sabbioso-limoso o ghiaioso-ciottoloso a matrice sabbioso; corrispondono 

alle zone adiacenti ai corsi d’acqua e alle isole fluviali innondabili e alle piane alluvionali 
inondabili con dinamica deposizionale: permeabilità elevata-moderatamente elevata. 
2. suoli a substrato ghiaioso a matrice sabbiosa-limosa, talvolta sabbiosa-argillosa; le 
superfici corrispondenti sono i terrazzi fluviali stabili: permeabilità da moderata a 
moderatamente elevata. 
3. suoli a substrato ghiaioso e sabbioso grossolano; il pedopaesaggio corrisponde alle valli 
alluvionali oloceniche con superfici terrazzate: permeabilità moderatamente elevata 

 
 Uso del Suolo 
In Provincia di Milano l’area urbanizzata è superiore al 25% del territorio e in oltre trenta comuni è 
superiore al 50%. Il tasso di artificializzazione (con criteri diversi dall’urbanizzato e comprendente 
anche le aree residuali), risulta molto superiore, superando il 25% in oltre 130 comuni e 
raggiungendo il 50% in 49 comuni. Il Comune di Abbiategrasso è costituito dal centro principale, 
dalla frazione di Mendosio e da alcune case coloniche e cascine isolate, distribuite 
sporadicamente. La superficie edificata o artificializzata (comprendente urbanizzato residenziale, 
urbanizzato produttivo, servizi e vie di comunicazione, zone estrattive e discariche e aree di 
cantiere, aree verde urbane) è il 13%, valore assai positivo se paragonato alla media provinciale 
dei comuni con una popolazione analoga (pari a 33%). 
La presenza del Parco del Ticino influisce positivamente da un punto di vista ambientale sul 
territorio, rallentandone l’urbanizzazione rispetto alla media provinciale. Il comune è al 
diciannovesimo posto nella graduatoria dei comuni della provincia per contenimento delle politiche 
di urbanizzazione nei propri strumenti di piano (ex PRG) con una previsione di 11% di urbanizzato 
contro una media del 44%. 
La maggior parte del territorio è compresa nel Parco Lombardo della Valle del Ticino, con una 
superficie di circa 37.84 Kmq. L’area agricola di Abbiategrasso occupa una superficie decisamente 
significativa del territorio (più dell’80%), prevalentemente localizzata all’interno dei confini del 
Parco della Valle del Ticino. 
Oltre all’edificazione, le attività antropiche concorrono all’inquinamento stesso della componente 
suolo: il dm 471/99 disciplina l’attività di messa in sicurezza e bonifica dei suoli. Sul territorio ad 
oggi sono state bonificate il 72% delle aree inquinate. Tra le restanti si ricordano il sito del vecchio 
inceneritore e l’area adiacente al depuratore comunale. Complessivamente rimangono da 
bonificare 3ha di terreno. 
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2.10   Natura e biodiversità 
 
Paesaggio 
Abbiategrasso gode di una condizione privilegiata e straordinariamente positiva: l’estensione del 
territorio non costruito (quasi il 90% dell’intera superficie) e ancor più le caratteristiche e gli 
elementi che connotano il paesaggio rappresentano il valore e la ricchezza di un ambito che si 
estende ben oltre i confini comunali di Abbiategrasso, fino a comprendere il più vasto e compatto 
territorio agricolo e naturale dell’intera regione urbana milanese. Se la predominanza dello spazio 
aperto e la persistenza dell’attività agricola caratterizzano un po’ tutta la pianura irrigua milanese, 
l’ambito Abbiatense-Binaschino costituisce il territorio in cui questi caratteri sono più visibili ed 
evidenti al pari della permanenza dei caratteri morfologici che hanno dato impronta e struttura ai 
centri abitati. Si tratta di un territorio che trova nella rete irrigua (naturale o artificiale) un importante 
elemento strutturante del paesaggio. Il Ticino, il sistema dei navigli (Grande e di Bereguardo), il 
reticolo idrico minore sono gli elementi che hanno contribuito e contribuiscono alla definizione della 
trama agricola e alla caratterizzazione naturale dello spazio aperto; un patrimonio che insieme con 
la fitta rete degli insediamenti rurali è salvaguardato e valorizzato dalla presenza di una delle più 
importanti ed estese aree protette di livello regionale, il Parco Lombardo della Valle del Ticino. 
Le percentuali che identificano le quote di superficie naturale e di superficie urbanizzata sono 
opposte alla situazione media provinciale. A fronte del 5,28% della Provincia di Milano, 
Abbiategrasso ha una dotazione naturale che supera il 20% dell’intera superficie comunale; un 
dato significativo e rappresentativo soprattutto se consideriamo che a questa superficie si 
aggiunge circa il 31% di territorio agricolo e che l’area urbanizzata si concentra entro una quota 
che oggi non raggiunge neanche il 15%. Ad arricchire il patrimonio naturale contribuisce la 
significativa presenza di siepi e filari che segnano il paesaggio agricolo, diffondendosi sul territorio 
comunale per una lunghezza di circa 160 km, una dimensione considerevole se si pensa che 
l’estensione di siepi e filari sull’intero territorio provinciale si aggira intorno ai 2.127 km. 
 

 
Ambienti naturali e paesaggio nel territorio di Abbiategrasso 

 

 
Incidenza percentuale della superficie urbanizzata, paranaturale e naturale e della superficie comunale e 
provinciale occupata da boschi, vegetazione naturale e prati 
 
 
 Aree protette e naturali 
Il Parco del Ticino comprende l’intero comune rispetto al quale individua diversi regimi di tutela e 
valorizzazione a partire dagli elementi e dai caratteri propri del territorio. Gli ambienti naturali legati 
ai boschi e alla vegetazione naturale occupano rispettivamente il 17,6% e l’1,9% dell’intera 
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superficie comunale: ambienti a differente grado di naturalità in cui è possibile riconoscere 
consorzi di salici e pioppi che fanno da corona alle specie di idrofite particolarmente ricche di 
ninfee, ranuncoli, brasche e lenticchie negli ambiti più vicini al fiume o ancora di pioppi bianchi, neri 
e tremuli in compagnia di ontani neri e salici bianchi nei territori intermedi fino ad arrivare al limite 
massimo delle piene dove è possibile riconoscere la foresta planiziale stratificata con farnia in 
posizione dominante, affiancata da olmo e carpino bianco. 
L’andamento sinuoso del Ticino, i canali artificiali e le risorgive hanno creato una particolare serie 
di ambienti, ricchi di acqua (corrente e stagnante) e di biodiversità. Sono diverse le zone umide 
che fanno da corona al fiume e tra queste aree si possono distinguere bio-ambienti differenti: la 
zona delle acque correnti, la fascia dei fontanili e delle risorgive che portano al fiume acqua pulita 
e cristallina e le zone ad acqua stagnante (lanche e mortizze), alcune delle quali create 
artificialmente dall’uomo per l’attività venatoria e diventate in seguito importanti habitat per la 
colonizzazione delle specie acquatiche. A questi ambienti occorre aggiungere anche quello delle 
risaie, un ambiente umido fortemente artificiale ma di grande rilevanza naturalistica nel quale 
trovano habitat ideale molte specie di vertebrati, invertebrati, anfibi e uccelli. 
È evidente come la permanenza di ambienti naturali in massima parte legati al fiume e di un 
tessuto agricolo produttivo e fortemente caratterizzante dipenda da diversi fattori, primo fra tutti la 
collocazione marginale di Abbiategrasso rispetto alle direttrici infrastrutturali che hanno segnato la 
pianura milanese e indotto alla progressiva densificazione urbana. Certamente un ruolo importante 
è attribuibile ai vincoli e alle limitazioni derivate dalle diverse leggi di tutela e non ultimo 
all’istituzione del Parco del Ticino ancora nei primissimi anni Settanta, un ruolo che non è mai 
venuto meno pur con le difficoltà legate ai rapporti di convivenza tra indicazioni di tutela e i diversi 
attori che operano sul territorio. 
 
 Fauna 
Sotto il profilo faunistico, non solo gli ambienti umidi ma l’intero territorio costituisce l’habitat di 
molte specie animali tra mammiferi, uccelli, pesci, rettili, anfibi. Si pensi che all’interno dei territori 
del Parco vivono stabilmente 48 specie di mammiferi ai quali è affidato il ruolo fondamentale nella 
regolazione dell’equilibrio biologico. Lungo i terrazzi primari e secondari del Ticino, ricoperti 
prevalentemente dalla robinia e dal sambuco, sono localizzate le tane del tasso o della volpe che 
abita questi territori insieme con la puzzola, la donnola e la faina. Nei boschi della Valle sono 
piuttosto diffusi il capriolo, lo scoiattolo, il ghiro, il moscardino. Tra le specie molto comuni si 
trovano il coniglio selvatico e la lepre ai quali si aggiunge la presenza del cinghiale che, ricomparso 
nei territori del Ticino dopo una lunga assenza, crea non pochi problemi per la notevole 
colonizzazione e i danni recati alle colture agricole. 
La varietà degli ambienti del Parco permette l’insediamento e la nidificazione di un elevato numero 
di specie, decisamente superiore alla media della pianura padana. Nel corso del ciclo annuale 
sono presenti nel territorio del parco ben 246 specie diverse di uccelli. Gli uccelli acquatici possono 
essere considerati non solo i più numerosi e più significativi dal punto di vista naturalistico, ma 
anche gli animali simbolo del Parco e dei suoi ambienti. Soprattutto gli Ardeidi che trovano, 
nell’area del Ticino, habitat a loro ideali, si possono incontrare con relativa facilità in ogni stagione; 
anche gli Anatidi rappresentano una componente faunistica rilevante. Il Ticino, posto lungo un 
importante itinerario migratorio, non solo offre ambienti ottimali per la sosta, ma costituisce un 
fondamentale corridoio faunistico lungo un centinaio di chilometri, che collega il Po al lago e alle 
Prealpi. 
La composizione della fauna ittica è molto diversificata; l’elevata articolazione del fiume ha 
permesso nel tempo il popolamento di ben 40 specie alle quali si sono aggiunte negli ultimi anni 
anche alcune specie “straniere” importante dal Nord America o dall’Europa Orientale. 
 
Territori e beni vincolati 
Ai caratteri e agli elementi finora citati occorre infine aggiungere i territori e i beni vincolati. Dalle 
aree naturali protette ai boschi vincolati, dalle zone di rispetto archeologico alle fasce di protezione 
dei corsi idrici (ex legge Galasso), dai beni vincolati originariamente dalla ex legge 1089/1939 alle 
bellezze d’insieme originariamente ex legge 1497/1939, sono molti i beni e i territori inclusi entro il 
confine comunale sottoposti a tutela attraverso vari regimi di protezione. 
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Tra questi un ruolo e un significato rilevante viene sicuramente assunto dal la presenza sul 
territorio di Abbiategrasso del Sito di Importanza Comunitaria (Dir. 92/43/CEE “Habitat”) codificato 
tra l’elenco dei siti Natura 2000 nel territorio della Regione Lombardia (cod. IT2080002) e 
denominato “Basso corso e sponde del Ticino”. Il sito comprende sia la depressione valliva del 
fiume Ticino, sia parte della pianura in cui è inciso il solco fluviale, la cosiddetta bassa pianura. La 
ricchezza di acque, la diversa composizione e tessitura dei suoli, il rapporto storico tra uomo e 
foreste fanno sì che l’area rappresenti un elemento di elevato valore naturalistico nell’ambito della 
Pianura Padana. 
La presenza dei boschi a querce, carpini e olmi, nonché le boscaglie a salici e ontano nero sono 
molto importanti perché costituiscono relitti della vegetazione forestale planiziale padana, altrove 
quasi completamente scomparsa a causa dell’antropizzazione del territorio. Una presenza tanto 
più importante per la loro discreta estensione e continuità ecosistemica in un contesto dove 
l’elevatissima frammentazione ambientale ha ridotto altri habitat analoghi a residui molto isolati e di 
ridotte superfici. 
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  3                                                Quadro conoscitivo naturalistico 
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3.1   Elementi generali relativi ai siti di Rete Natura 2000 
 
I siti della Rete Natura 2000 non sono aree protette intese nel senso tradizionale e differiscono dai 
Parchi e dalle Riserve; le aree protette sono regolamentate in Italia dalla Legge 394/91, sono 
dotate di un ente gestore autonomo, di un piano territoriale proprio e hanno un insieme di obiettivi 
quali la tutela della natura, del paesaggio, dei beni geologici e culturali e la promozione 
dell’educazione e della ricerca. 
 
I siti Natura 2000 sono regolamentati da direttive comunitarie e rispondono all’esigenza di 
conservare la biodiversità e in particolare le specie e gli habitat di interesse comunitario.  
 
La Rete Natura 2000 è composta da due tipologie di aree:  

• la prima costituita dalle Zone a Protezione Speciale (ZPS) previste dalla “Direttiva Uccelli”,  
• la seconda costituita dai Siti di Importanza Comunitaria (SIC). 

 
L'area sud-occidentale del territorio comunale vede la presenza di due siti rappresentativi per la 
conservazione del patrimonio naturale di interesse comunitario della Rete Europea “Natura 2000”: 

• SIC IT 2080002 “Basso corso e sponde del Ticino”   
• ZPS IT 2080301 “Boschi del Ticino”   

Ambedue i siti vedono come Ente Gestore il Parco Lombardo della Valle del Ticino. 
 
 

 
SIC IT 2080002 “Basso corso e sponde del Ticino”  --- 
ZPS IT 2080301 “Boschi del Ticino”  --- 
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Confini aree Parco (in rosso), aree ZPS (in verde), aree SIC (in viola),  
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Confini aree Parco (in rosso), aree ZPS (in verde), aree SIC (in viola),  

e area del Comune di Abbiategrasso (riquadro)  
con evidenziazione delle aree  SIC e ZPS 
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3.2   SIC Basso Corso e Sponde del Ticino 
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Il SIC Basso Corso e Sponde del Ticino è un sito di grosse dimensioni, con una superificie 
totale di 8.820 ettari. 
La sua caratteristica peculiare è la presenza dell’alveo attivo del Ticino, che lo attraversa 
da nord a sud, e delle relative aree golenali. Il sito è movimentato da una serie infinita di 
dossi, scarpate, docce che, nonostante le minime differenze di quota, creano una gamma 
di micro-ambienti con caratteristiche ben differenziate. Il fondo del solco vallivo ospita 
consistenti nuclei di foresta il cui valore naturalistico e culturale è decisamente elevato. La 
zona interessata dal progetto riguarda una porzione di sito limitrofo al  Ticino che in questo 
tratto presenta un andamento pluricorsuale e meandriforme, articolato in una moltitudine di 
corsi d'acqua naturali e seminaturali 
Nel complesso l’area in questione comprende sia la depressione valliva del fiume Ticino, 
sia parte della Piana diluviale (detta anche alta pianura) in cui il solco fluviale è inciso. 
Risulta perciò costituita da alluvioni fluviali recenti e attuali. Il territorio è costituito da un 
ambito a morfologia “piatta” anche se non mancano basse scarpate, arginelli ecc. Qui il 
fiume ha un andamento perlopiù di tipo intrecciato. 
La ricchezza di acque, la diversa composizione e tessitura dei suoli, il rapporto storico tra 
uomo e foreste fanno sì che l’area rappresenti un elemento di elevato valore naturalistico 
nell’ambito della Pianura Padana. 
 
All’interno del SIC, gli elementi vegetazionali più importanti sono rappresentati dalla 
vegetazione acquatica e palustre e dai boschi ripari; tuttavia non mancano esempi di 
vegetazione di greto, di praterie secche e di brughiere.  
 
 
HABITAT NATURA 2000 

Il SIC si sviluppa in prevalenza in senso longitudinale, lungo il corso del Fiume Ticino. 
Al suo interno sono stati segnalati 9 diversi habitat NATURA 2000, la maggior parte 
delle quali legati in prevalenza ad ambienti acquatici. 
I diversi habitat NATURA 2000 presenti nel SIC, di seguito descritti, sono stati riportati a 
livello cartografico, al fine di fornirne un inquadramento di maggior dettaglio e una loro 
localizzazione (Allegato 2 Tavola 3). 
Per un maggior dettaglio i merito alle diverse specie di interesse Comunitario segnalate 
all’interno del SIC, si rimanda all’Allegato 3. 
 

3130 - Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea 
uniflorae e/o degli Isoëto-Nanojuncetea 
 
É costituito da fasce a carici e/o a cannuccia di palude (Phragmites australis) che si 
sviluppano in bassure umide soprattutto nella zona della Lanca di Bernate. Sono, poi, 
presenti, piccole comunità composte da specie del genere Cyperus ed Eleocharis.  
 
Inquadramento fitosociologico 
 
La vegetazione ascritta a questo habitat è stata segnalata in riferimento a espressioni 
spesso frammentarie addirittura alla presenza di popolamenti monospecifici. 
Le comunità oligomesotrofe permanentemente inondate possono essere ascritte a: 
cl. Littorelletea uniflorae Tx. 1947 

ord. Littorelletalia Koch ex Tx. 1937 
all. Eleocharition acicularis Pietsch 1967 
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Tendenze dinamiche 
 
Si tratta di una vegetazione dotata di un dinamismo intrinseco molto ridotto che la rende 
stabile per  
periodi medio-lunghi; la stabilità è però condizionata da eventi geomorfologici che 
interessino l’area su cui la vegetazione insiste (sedimentazione da parte di corsi d’acqua), 
da variazioni del tenore di nutrienti delle acque (innesco di fenomeni di eutrofia, 
intorbidimento ed affermazione di comunità di macrofite acquatiche e/o microalghe più 
competitive) o dall’invasione della vegetazione palustre elofitica circostante (ad esempio i 
canneti a Phragmites australis). 
 
 
3260 - Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e 
Callitricho-Batrachion 
 
Distribuita perlopiù nelle acque della Lanca di Bernate, comprende le formazioni a 
Ranunculus sp., Potamogeton sp. e Callitriche sp.. In corrispondenza di piccole aree in cui 
l’acqua è ferma, si possono trovare anche formazioni a Lemna sp. e Spirodela polyrhiza. 
Sono, poi, presenti comunità con Nymphaea alba e Nuphar luteum.  
 
Inquadramento fitosociologico 
L’inquadramento della vegetazione di questo habitat è schematizzabile nei termini che 
seguono: 
cl. Potametea Tx. et Preising 1942 

ord. Potametalia Koch 1926 
all. Ranunculion fluitantis Neuhäusl 1959 
all. Callitricho-Batrachion Den Hartog et Segal 1964 

 
Tendenze dinamiche 
 
Se il regime idrologico del corso d’acqua risulta stabile la vegetazione viene controllata 
nella sua espansione e nelle sue possibilità di evoluzione dinamica dall’azione stessa della 
corrente che svelle le zolle sommerse quando costituiscono un ostacolo troppo manifesto 
al suo corso. La conseguenza è che le specie palustri che le avevano colonizzate vengono 
asportate insieme alle zolle. Ove venga meno l’influsso della corrente viva questa 
vegetazione lascia spazio a fitocenosi elofitiche di acqua corrente (Glycerio-Sparganion 
Br.-Bl. et Sissingh in Boer 1942) o diacqua ferma (Phragmition communis Koch 1926). 

 
 

3270 - Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e 
Bidention p.p. 
 
Colonizzano i greti sabbioso-limosi e sono caratterizzati dalla presenza di diverse specie 
del genere Polygonum e Bidens, nonchè di Xanthium italicum, Saponaria officinalis, 
Agropyron repens, Oenothera biennis, Artemisia vulgaris, Humulus scandens, Helianthus 
tuberosus, Solidago gigantea. Presentano il loro massimo sviluppo in tarda estate, quando 
il greto emerge. Sotto il profilo fitosociologico, sono riconducibili perlopiù all’alleanza 
Bidention tripartitae.  
 
Inquadramento fitosociologico 
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cl. Bidentetea tripartitae Tx., Lohmeier et Preising in Tx. 1950 
ord. Bidentetalia tripartitae Br.-Bl. et Tx. ex Klika et Hadac 1944 

all. Bidention tripartitae Nordhagen 1940 
all. Chenopodion rubri J.Tx. in Poli et J.Tx. 1960 

 
Tendenze dinamiche 
 
È una tipica comunità pioniera che si ripresenta costantemente nei momenti adatti del 
ciclo stagionale, favorita dalla grande produzione di semi. Il permanere del controllo da 
parte dell’azione del fiume ne blocca lo sviluppo verso la costituzione delle vegetazioni di 
greto dominate dalle specie erbacee biennali o perenni. Nell’ambito di questa vegetazione 
possono avvenire fenomeni di germinazione massiva dei semi di Salix alba o S. triandra 
cui può conseguire lo sviluppo delle relative formazioni legnose arboree o arbustive 
ripariali della classe Salicetea purpureae Moor 1958. 
 
 
4030 Lande secche europee 
 
Si tratta di zone di radura all’interno delle boscaglie mesoxerofile, caratterizzate dalla 
presenza di Calluna vulgaris, di diverse specie del genere Genista e, talvolta, di Cytisus 
scoparius, sporadicamente sono presenti Ligustrum vulgare, Crataegus monogyna, 
Rhamnus catharticus, Berberis vulgare, Prunus spinosa. Tra le erbe, sono frequenti 
Teucrium chamaedrys e, talvolta, T. scorodonia, Danthonia decumbens, Luzula multiflora, 
Festuca tenuifolia.  
 
Inquadramento fitosociologico 
 
cl. Calluno-Ulicetea Br.-Bl. et R. Tx. ex Klika et Hada è 1944 

ord. Vaccinio-Genistetalia Schubert 1960 
all.Genistion pilosae Duvigneaud 1942 

cl. Rhamno-Prunetea Rivas Goday et Borja Carbonell 1961 
ord. Prunetalia R. Tx. 1952 

all. Pruno-Rubion fruticosi Tx. 1952 corr. Doing 1962 em. 
suball. Sarothamnenion Oberd. 1979 

cl. Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. 1937 em. R. Tx. 1970 
ord. Molinietalia Koch 1926 

 
Tendenze dinamiche 
 
Le brughiere evolvono spontaneamente verso espressioni forestali, in tempi più o meno 
lunghi. Esse si conservano solo con il pascolo o l’incendio reiterati. 
 
 
6210 - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo (Festuco -Brometalia)  
 
Colonizzano radure all’interno delle boscaglie mesoxerofile e sono caratterizzati 
dall’abbondanza di licheni e dalla presenza di Aira caryophyllea, Teucrium chaamedrys, 
Teesdalia nudicaulis, Vulpia myuros, Festuca tenuifolia, Carex caryophyllea e da diverse 
specie del genere Thymus. Data l’aridità dei substrati su cui si sviluppano (che sono 
ciottolosi e drenanti) presentano il loro massimo sviluppo in primavera, appena dopo le 
piogge. Sotto il profilo fitosociologico, sono riconducibili 



Piano di Governo del Territorio del Comune di Abbiategrasso                        Studio di Incidenza 
 -
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

47 
 

all’alleanza Thero-Airion.  
 
Inquadramento fitosociologico 
 
I prati aridi planiziali e montani sono generalmente inquadrati nella classe Festuco-
Brometea Br.-Bl. et R. Tx. ex Klika et Hadac 1944. All’interno di tale classe, Oberdorfer 
(1978) descrive due ordini principali: Brometalia erecti Br.-Bl. 1936 e Festucetalia 
valesiaca Br.-Bl. et R. Tx. ex Br.-Bl. 1949. 
I Brometalia erecti comprendono prati mesoxerofili subatlantici-submediterranei a Bromus 
erectus, a Genista radiata, ad Artemisia alba, riferibili all’alleanza Bromion erecti Koch 
1926; prati xerofili di suoli acidi con Phleum phleoides, Koeleria gracilis e, talvolta, Calluna 
vulgaris, riferibili all’alleanza Koelerio-Phleion phleoidis Korneck 1974; prati xerofili 
submediterranei a Bromus erectus, Helianthemum nummularium, Hippocrepis comosa, 
riferibili all’alleanza Xerobromion (Br.-Bl. et Moor 1938) Moravec in Holub et al. 1967. 
L’ordine Festucetalia valesiaca comprende prati xerofili continentali a Festuca valesiaca e 
Stipa capillata, ascrivibili perlopiù all’alleanza Festucion valesiacae Klika 1931 o 
all’alleanza Cirsio-Brachypodion Hadac et Klika 1944. 
Più recentemente, Mucina et al. (1993), descrivono tre ordini per la classe Festuco-
Brometea: Brometalia erecti Br.-Bl. 1936, comprendente le alleanze Bromion erecti Koch 
1926 e Cirsio-Brachypodion pinnati Hada c et Klika in Klika et Hada c 1944; Festucetalia 
valesiacae Br.-Bl. et R. Tx. ex Br.-Bl. 1949, comprendente l’alleanza Festucion valesiacae 
Klika 1931 e Stipo-Poion xerophilae Br.-Bl. et R. Tx. ex Br.-Bl. 1949; Koelerio-Phleetalia 
Korneck 1974, comprendente l’alleanza Koelerio-Phleion phleoidis Korneck 1974. 
 
Tendenze dinamiche 
 
Comunità in parte durevoli (su suoli con accentuata rocciosità), ma in genere soggette alla 
penetrazione di specie legnose adatte ai suoli poveri e aridi come Pinus sylvestris, 
Quercus pubescens, Ligustrum vulgare o arbusti (Rosa spp., Amelanchier ovalis). 
I brometi e, in generale, le cenosi dei Festuco-Brometea possono evolvere, dapprima, 
verso formazioni arbustive termofile o meso-xerofile dei Rhamno-Prunetea e, 
successivamente, verso formazioni forestali più complesse rappresentate perlopiù da 
querceti termofili a roverella e/o cerro, ostrieti termofili, castagneti termofili, ascrivibili ai 
Quercetalia pubescenti-petraeae, e talvolta anche da querceti mesofili del Carpinion betuli. 
Questo processo evolutivo può richiedere da 10-15 anni, per l’affermazione delle cenosi 
arbustive, a 70 e più anni, per l’affermazione delle cenosi forestali. 
 
9160 - Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del Carpinion 
betuli 
 
Sono boschi dominati perlopiù da Quercus robur e Carpinus betulus, con frequente 
presenza di Ulmus minor e Prunus padus; più sporadici sono, invece, i pioppi (Populus 
nigra e Populus alba) e le specie esotiche Prunus serotina e Robinia pseudacacia. Tra le 
erbe sono presenti Carex brizoides, Brachypodium sylvaticum, Cucubalus baccifer, Vinca 
minor, Polygonatum multiflorum, Asparagus tenuifolius. 
Questi boschi, dal punto di vista fitosociologico, sono riferibili all’alleanza Alnion incanae e 
alla suballeanza Ulmenion minoris. Essi, rispetto alle foreste precedentemente descritte, 
risultano più esposti alle piene del Ticino, anche se con tempi di ritorno comunque 
piuttosto lunghi. Queste foreste, all’interno del SIC, occupano una superficie discreta.  
 
Inquadramento fitosociologico 
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cl. Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vl. 1937 
ord. Fagetalia sylvaticae Pawlowski in Pawlowski et al. 1928 

all. Carpinion betuli Issler 1931 
ass. Salvio glutinosae-Fraxinetum Ob. 1964 (pro parte) 

 
Tendenze dinamiche 
 
Si tratta di vegetazioni stabili in equilibrio con le condizioni climatiche. Tuttavia, l’intervento 
selvicolturale può favorire l’ingresso e la persistenza di specie esotiche attraverso la creazione 
di chiarie boschive colonizzate con successo da robinia e prugnolo tardivo, che impediscono 
l’insediamento e il rinnovo di querce e carpini. 
 
 
91E0 - *Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae) 
 
L’habitat 91E0* secondo l’art. 1 della DIRETTIVA 92/43/CEE del CONSIGLIO del 21 
maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e 
della fauna selvatiche (Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L 206 del 22 luglio 
1992), è considerato un habitat naturale prioritario, per la cui conservazione la Comunità 
ha una responsabilità particolare a causa dell’importanza della parte della sua area di 
distribuzione naturale compresa nel territorio di cui all’articolo 2.  
 
Nel SIC in oggetto questo habitat si presenta con due formazioni in parte complementari: 
 
Boschi e boscaglie di salici 
Si presentano come bordure lungo le diramazioni del Ticino e/o come formazioni che 
colonizzano le isole fluviali.  
Sono fisionomicamente dominate da Salix alba; talvolta possono essere presenti altre 
specie del genere Salix, quali S. triandra e S. purpurea. Spesso sono ricche di specie 
nitrofile, quali Urtica dioica, ed esotiche, quali Solidago gigantea, Sicyos angulatus e 
Humulus scandens. Dal punto di vista fitosociologico, tali cenosi sono riferibili all’alleanza 
Salicion albae. 
Si sviluppano su suoli generalmente sabbiosi, con falda freatica a profondità di circa 1 m. 
La superficie occupata da queste cenosi è stata unificata a quella occupata dalle cenosi 
ad ontano nero descritte di seguito; tale superficie corrisponde a circa il 4% dell’area del 
SIC compresa in provincia di Milano. 
Boschi e boscaglie di ontano nero 
Si presentano come bordure lungo le diramazioni del Ticino, alla base delle scarpate di 
terrazzo e/o in corrispondenza di aree palustri interrate, testimonianti la presenza di 
meandri fluviali abbandonati. Sono dominate fisionomicamente da Alnus glutinosa.  
Tra le erbe compaiono diverse specie del genere Carex, Iris pseudacorus, Thelypteris 
palustris, Osmunda regalis, Athyrium filix-foemina; spesso sono invase da rovi. Sotto il 
profilo fitosociologico, tali cenosi possono essere ricondotte all’alleanza Alnion glutinosae. 
Si sviluppano su suoli molto umidi, torbosi e spesso imbevuti d’acqua per la presenza di 
una falda frequentemente affiorante. La superficie occupata da queste cenosi è stata 
unificata a quella occupata dalle cenosi a salice bianco descritte precedentemente; tale 
superficie corrisponde a circa il 4% dell’area del SIC compresa in provincia di Milano. 
 
Inquadramento fitosociologico 
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L’alleanza Alnion incanae Pawlowski in Pawlowski et Wallisch 1928 è collocata nell’ordine 
Fagetalia sylvaticae Pawlowski in Pawlowski et al. 1928 e nella classe Querce-Fagetea 
Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937. L’alleanza Salicion albae Soó 1930 è inquadrata 
nell’ordine Salicetalia purpureae Moor 1958 e nella classe Salicetea purpureae Moor 
1958. Le ontanete a ontano nero, strutturalmente più complesse, possono essere 
ricondotte all’Alnion incanae Pawlowski in Pawlowski et al. 1928 (sin. Alno-Ulmion; Alno-
Padion); in particolare le ontanete con Fraxinus excelsior e Carex remota possono essere 
attribuite al Carici remotae-Fraxinetum Koch ex Faber 1936. Le ontanete a ontano nero, 
strutturalmente meno complesse, possono invece essere ricondotte all’Alnion glutinosae 
(Malcuit 1929) Meijer-Drees 1936 e alle associazioni Osmundo-Alnetum glutinosae 
Vanden Berghen 1971, Carici elongatae-Alnetum W. Koch 1926 et R. Tx. 1931 e Carici 
acutiformis-Alnetum glutinosae Scamoni 1935. L’Alnion glutinosae è inquadrato, a sua 
volta, nell’ordine Alnetalia glutinosae R. Tx. 1937 em. Th. Müller et Görs 1958 e nella 
classe Alnetea glutinosae Br.-Bl. et Tx. 1943. Le ontanete a ontano bianco possono 
essere ricondotte alla sub-alleanza Alnenion glutinoso-incanae Oberd. 1953, appartenente 
all’Alnion incanae. I saliceti arborei e arbustivi a Salix alba e Salix triandra possono essere 
ricondotti al Salicion albae Soó 1930; in particolare i saliceti arbustivi a Salix triandra 
possono essere attribuiti al Salicetum triandrae Malcuit ex Noirfalise in Lebrun et al. 1955. 
 
Tendenze dinamiche 
 
Generalmente le cenosi riparie sopra descritte rimangono stabili fino a quando non mutano 
le condizioni idrologiche delle stazioni sulle quali si sviluppano; in caso di allagamenti più 
frequenti con permanenze durature di acqua affiorante tendono a regredire verso 
formazioni erbacee; in caso di allagamenti sempre meno frequenti tendono ad evolvere 
verso cenosi mesofile più stabili. 
 
 
91F0 - Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus 
minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) 
 
Sono boschi dominati perlopiù da Quercus robur e Carpinus betulus, con frequente 
presenza di Ulmus minor e Prunus padus; più sporadici sono, invece, i pioppi (Populus 
nigra e Populus alba) e le specie esotiche Prunus serotina e Robinia pseudacacia. Tra le 
erbe sono presenti Carex brizoides, Brachypodium sylvaticum, Cucubalus baccifer, Vinca 
minor, Polygonatum multiflorum, Asparagus tenuifolius. Queste foreste, all’interno del SIC, 
occupano una superficie discreta. 
 
Inquadramento fitosociologico 
 
Questi boschi, dal punto di vista fitosociologico, sono riferibili all’alleanza Alnion incanae e 
alla suballeanza Ulmenion minoris. Essi, rispetto alle foreste precedentemente descritte, 
risultano più esposti alle piene del Ticino, anche se con tempi di ritorno comunque 
piuttosto lunghi.  
 
Cl. Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vl. 1973 

Ord. Fagetalia sylvaticae Pawlowski in Pawlowski et al. 1928 
All. Alnion incanae Pawlowski in Pawlowski et Wallisch 1928 

Suball. Ulmenion minoris Oberd. 1953 
Ass. Polygonato multiflori – Quercetum roboris Sartori 1985 

 
Tendenze dinamiche 
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Il tipo, nelle sue diverse varianti, ognuna espressione di una ecologia complessa e 
diversificata, si mantiene in un equilibrio stabile, fintanto che maldestri interventi dell’uomo 
o imprevedibili rimaneggiamenti del suolo dovuti al variare del corso del fiume non 
sconvolgono l’assetto della foresta.  
Nel caso di perturbazioni antropiche il pericolo è rappresentato dall’ingresso nella foresta 
delle specie esotiche; nel caso di rimaneggiamenti dovuti all’attività fluviale, un ruolo 
determinate nella ricostruzione della foresta è svolto dalle specie a legno tenero, 
soprattutto pioppi e salici. 
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3.3   ZPS Boschi del Ticino 
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La gran parte del confine del SIC descritto in precedenza coincide con la ZPS – Boschi del 
Ticino, la cui estensione è pari quella di gran parte del corso del Fiume Ticino. 
 

 
 

localizzazione della ZPS  Boschi del Ticino, individuata in blu, rispetto ai principali comuni della 
Pianura Lombarda 

 
 
ASPETTI LEGATI ALLA ZPS 
 
Le Zone a Protezione Speciale (ZPS) sono siti dedicati alla conservazione dell’avifauna, 
previsti, come già evidenziato, dall’articolo 4 della Direttiva Uccelli. Questi siti, che devono 
essere i più importanti per le specie ornitiche definite di importanza comunitaria (Allegato I 
della direttiva Uccelli) e per le specie migratrici, fanno parte, fin dalla loro designazione, 
della Rete Natura 2000.  
L’area di indagine si colloca, come già sottolineato, lungo il confine orientale della Zona a 
Protezione Speciale Boschi del Ticino (IT2080301), che si estende nelle province di Pavia, 
Milano e Varese lungo il corso del fiume Ticino.  
Questa ZPS essendo molto vasta, comprende all’interno differenti SIC: IT2080002 - Basso 
Corso e Sponde del Ticino, situato in Provincia di Pavia e di Milano, IT2080014 - Boschi 
Siro Negri e Moriano, IT2080015 - San Massimo, IT2080019 - Boschi di Vaccarizza, 
localizzati in Provincia di Pavia, IT2050005 - Boschi della Fagiana, IT2010010 - Brughiera 
del Viganò, IT2010012 - Brughiera del Dosso, IT2010013 - Ansa di Castelnovate e 
IT2010014 - Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate, in Provincia di Milano. 
 
La ZPS IT2080301 è compresa nella regione biogeografica continentale; le quote variano 
tra un minimo di 60 metri s.l.m. e un massimo di 280 metri s.l.m.. 
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Questa ZPS, inserita in posizione centrale nella Pianura Padana, salvaguarda frammenti 
di habitat fondamentali per la riproduzione delle specie di uccelli nidificanti (ad esempio le 
colonie di Ardeidi), per la sosta dei migratori e per la sopravvivenza delle popolazioni 
svernanti. Inoltre, ospita una diversità biologica senza confronti in tutta l’area planiziale 
dell’Italia settentrionale. 
 
HABITAT E SPECIE PRESENTI NELLA ZPS 
 
I confini della ZPS racchiudono una fascia di ampiezza variabile tra circa 150 metri e 5,5 Km e 
lunga circa 93 Km. Al suo interno l’asta fluviale disegna alcuni meandri e sono presenti anche altri 
ambienti ad essa connessi quali rami secondari, lanche, rogge, ecc.  
In generale, le tipologie di ambienti presenti sono schematizzabili come segue:  

 
• fiumi ed estuari soggetti a maree, melme e banchi di sabbia, lagune (incluse saline)

 6% 
• praterie alpine e sub-alpine         3% 
• risaie             1% 
• foreste di caducifoglie          76% 
• impianti forestali a monocultura (inclusi pioppeti o specie esotiche)    1% 
• habitat rocciosi, detriti di falda, aree sabbiose, nevi e ghiacci perenni   9% 
• altri (inclusi abitati, strade, discariche, miniere e aree industriali)    4% 

 
Al fine di fornire un inquadramento di maggior dettaglio relativo agli habitat presenti nella 
ZPS Boschi del Ticino, alla loro rappresentatività e al loro grado di conservazione, nonché 
alle specie protette presenti, viene riportato il Formulario Standard NATURA 2000 con 
l’elenco completo delle diverse specie animali e vegetali rilevate. 

 
HABITAT PRESENTI  
 
Gli habitat presenti nella Zona a Protezione Speciale IT2080301 sono di seguito elencati e 
in generale brevemente descritti. 
 
3260 – Vegetazione sommersa di ranuncoli dei fiumi submontani e delle pianure 
 
Si tratta di una tipologia che si sviluppa in alcuni dei corsi d’acqua soprattutto 
esternamente alle aree boscate o dove, in ogni caso, sussistono condizioni di luminosità 
sufficiente. La presenza di questa tipologia è solitamente indice di una discreta qualità 
delle acque. Tra le essenze più diffuse è possibile citare brasca (Potamogeton spp.), 
ceratofillo (Ceratophyllum demersum) e millefoglio (Myriophyllum spp.).  
Questa fitocenosi è presente nella ZPS in modo frammentario e copre una superficie pari 
a circa il 3% della superficie totale. 
 
4030 – Lande secche europee 
 
Sono formazioni arbustive, caratteristiche di suoli acidi ed a tessitura grossolana, secchi e 
poveri di nutrienti; si tratta di cenosi dominate da Calluna vulgaris, che ne impronta la 
fisionomia (“brughiere” o “calluneti”), oltre che da Cytisus scoparius, Genista spp. E 
Potentilla erecta. Dal punto di vista fitosociologico, queste brughiere appaiono 
scarsamente caratterizzate, a causa della loro struttura a mosaico. Ci si limita pertanto 
all’attribuzione alla classe dei Nardo-Callunetea.  
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Questa fitocenosi è presente nella ZPS in modo frammentario e copre una superficie pari 
a circa il 5% del totale. 
 
6210 – Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 
calcareo (esofit brometalia) 
 
Sono formazioni termoxeriche pioniere, erbacee o arbustive, localizzate su substrati 
calcarei; dal punto di vista fitosociologico vengono inquadrate nell’ordine dei 56esofit-
Brometalia (classe esofit-Brometea).  
Queste fitocenosi presentano una diffusione a mosaico (2% della superficie totale), con 
continue compenetrazioni, per contiguità spaziale e dinamica, con altre tipologie 
vegetazionali, a seconda dei differenti livelli evolutivi.  
 
6220 – Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero – Brachypodietea 
 
Si tratta di praterie formate da numerose specie annuali (terofite) a fioritura primaverile e 
disseccamento estivo. Si sviluppano solitamente su suoli basici, in stazioni calde e aride. 
Nella ZPS occupano una superficie pari a circa il 5% del totale. 
 
6430 – Comunità di margine igro-nitrofile 
 
Sono formazioni di erbe alte perenni, igro-nitrofile, che si formano lungo i corsi d’acqua 
naturali o i canali che conservano un certo grado di naturalità, ma possono essere presenti 
anche al margine delle aree boschive. Sono cenosi prevalentemente 56esofite e denotano 
situazioni, nella maggior parte dei casi, di disturbo antropogenico (per esempio: taglio di 
boschi, costituzione di prati e pioppeti poi abbandonati).  
Nella ZPS, questo habitat è presente in piccole cenosi e occupa una superficie pari a circa 
il 2% del totale. 
 
9160 – Foreste di farnia e carpino dello Stellario-Carpinetum 
 
Sono formazioni forestali planiziali 56esofite, rappresentanti lo stadio climax tipico del 
Parco del Ticino. Si sviluppano su substrati sabbiosi o comunque fini, evoluti, profondi e 
con un buon tenore idrico.  
Fisionomicamente, sono formate da uno strato arboreo dominato da Carpinus betulus e 
Quercus robur; talvolta, nelle aree sottoposte a maggior disturbo antropico, è molto 
abbondante Robinia pseudoacacia. Lo strato arbustivo è caratterizzato da specie quali 
Corylus avellana, Crataegus monogyna  e Prunus padus.  
Questa fitocenosi è presente nella ZPS con una buona  percentuale: copre, infatti, una 
superficie pari a circa il 20% del totale. 
 
9190 – Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con Quercus robur 
 
Questi boschi occupano prevalentemente i terrazzi fluvio-glaciali mindeliani compresi tra i 
cordoni morenici e l’alta Pianura Padana, presenti nelle province di Milano e Varese, 
favoriti dal clima temperato-caldo, con abbondanti precipitazioni. Nella ZPS occupano una 
superfice pari a circa l’1% della superficie totale. 
Le abbondanti piogge e l’intenso sfruttamento da parte dell’uomo, hanno portato alla 
lisciviazione delle basi presenti nel terreno e hanno favorito la formazione di un suolo 
molto acido e povero di nutrienti.  
Lo strato arboreo non è sviluppato al massimo, riflettendo la condizione di bosco 
tendenzialmente eliofilo. Gli strati arbustivi hanno coperture variabili. Lo strato erbaceo è 
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basso in presenza di un suolo con humus eccessivamente grezzo o sabbioso; è alto, ove il 
terreno è più maturo. 
 
91E0 - * Foreste alluvionali residue di Alnion glutinoso-incanae 
 
Questo habitat è già stato descritto precedentemente e in modo approfondito Perciò, per la sua 
caratterizzazione, si rimanda ai paragrafi precedenti.  
Nella ZPS questa tipologia vegetazionale occupa una superficie pari a circa il 10% del totale.  
 
91F0 – Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, 
Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) 
 
Sono formazioni boschive planiziali dominate da Quercus robur L., che si sono sviluppate su 
depositi alluvionali;nella ZPS occupano il 2% del territorio.  
Questo habitat è già stato descritto precedentemente perciò, per la sua caratterizzazione, si 
rimanda al paragrafo precedente. 
 
SPECIE PRESENTI  
 
Specie animali 
 
Vengono tenute in considerazione, in modo particolare, le specie di cui all'Articolo 4 della 
Direttiva 79/409/CEE e/o elencate nell’allegato II della direttiva 92/43/CEE. In particolare, 
nella ZPS Boschi del Ticino, vi sono i seguenti numeri di specie: 7 mammiferi, 3 anfibi, 1 
rettili, 13 pesci e 8 invertebrati per un totale di 105 specie animali la cui conservazione a 
livello europeo viene considerata rilevante. 
Inoltre, sono presenti altre specie faunistiche ritenute comunque di particolare interesse, 
anche se non inserite negli allegati della Direttiva 92/43/CEE. 
Si procede di seguito a una disamina suddivisa per classi di appartenenza delle specie di 
particolare interesse presenti nella ZPS. 
 
Mammiferi 
 
Nella ZPS sono presenti 7 specie di mammiferi elencati nell’allegato II della direttiva 
92/43/CEE (Tabella 1) e 13 specie ritenute comunque di particolare importanza (Tabella 
2). 

 
NOME SCIENTIFICO (AUTORE) NOME VOLGARE 

Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) Ferro di cavallo minore 
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) Ferro di cavallo maggiore

Rhinolophus euryale Blasius, 1853 Ferro di cavallo euriale 
Myotis blythi (Tomes, 1857) Vespertilio di Blyth 

Miniopterus schreibersi (Natterer in Kuhl, 1819) Miniottero 
Myotis emarginatus (Geoffroy E., 1806) Vespertilio smarginato 

Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Lontra comune 
Tabella 1 – Elenco delle specie di mammiferi (Allegato II della Direttiva 92/43/CEE) 

presenti nella ZPS 
 

NOME SCIENTIFICO (AUTORE) NOME VOLGARE 
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) Serotino comune 

Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) Pipistrello di Savi 



Piano di Governo del Territorio del Comune di Abbiategrasso                        Studio di Incidenza 
 -
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

58 
 

NOME SCIENTIFICO (AUTORE) NOME VOLGARE 
Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) Moscardino 

Mustela putorius (Linnaeus, 1758) Puzzola 
Myotis daubentoni (Leisler in Kuhl, 1819) Vespertilio di Daubenton 

Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) Vespertilio mustacchino 
Myotis nattereri (Kuhl, 1818) Vespertilio di Natterer 
Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818) Nottola di Leisler 

Nyctalus noctula (Schreber, 1774) Nottola comune 
Pipistrellus kuhli (Kuhl, 1817) Pipistrello albolimbato 

Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839) Pipistrello di Nathusius 
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) Pipistrello nano 

Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) Orecchione comune 
Plecotus austriacus (Fischer, 1829) Orecchione meridionale 
Sciurus vulgaris (Linnaeus, 1758) Scoiattolo 
Sorex minutus (Linnaeus, 1766) Toporagno nano 

Tabella 2 – Elenco delle specie di mammiferi di particolare interesse 
 
Tra le specie inserite nell’Allegato II della direttiva, 6 appartengono ai chirotteri, famiglia 
che presenta notevoli problemi di conservazione, dovuti a varie cause, tra cui l’alterazione 
degli habitat e l’uso dei pesticidi in agricoltura.  
I popolamenti faunistici, così come le associazioni vegetali, risentono della presenza 
dell’uomo che, attraverso le proprie attività, ne determina uno sfruttamento diretto 
(attraverso caccia e pesca). L’influenza antropica può anche condizionare la composizione 
e l’abbondanza delle specie animali attraverso attività di tipo indiretto, quali agricoltura, 
attività produttive, insediamenti e infrastrutture.  
Nella ZPS Boschi del Ticino, ad esempio, la lontra in passato era perseguitata ed è stata 
portata alle soglie dell’estinzione sia per la caccia alla sua pelliccia sia per l’errata 
convinzione che arrecasse danni distruggendo tutta la fauna ittica del territorio in cui 
viveva. Per questi motivi, attualmente è severamente protetta, ma l’inquinamento dei fiumi 
e il deterioramento generale del suo habitat rischiano comunque di portarla all’estinzione.   
 
Uccelli 
 
Nella ZPS “Boschi del Ticino” sono state censite in totale 73 specie di uccelli migratori 
abituali, sia stanziali sia migratori stazionali, non elencati nell’Allegato 1 della Direttiva 
79/409/, riportati nella Tabella 3, e 39 specie ritenute di particolare importanza, elencate 
nella Tabella 4, di seguito presentate. 

 
NOME SCIENTIFICO (AUTORE) NOME VOLGARE 
Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) Sparviere 
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Martin pescatore 
Anas acuta (Linnaeus, 1758) Codone 
Anas crecca (Linnaeus, 1758) Alzavola 

Anas penelope (Linnaeus, 1758) Fischione 
Anas platyrhynchos (Linnaeus, 1758) Germano reale 
Anas querquedula (Linnaeus, 1758) Marzaiola 

Anas strepera (Linnaeus, 1758) Canapiglia 
Ardea purpurea (Linnaeus, 1766) Airone rosso 
Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) Sgarza ciuffetto 

Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770) Moretta tabaccata 



Piano di Governo del Territorio del Comune di Abbiategrasso                        Studio di Incidenza 
 -
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

59 
 

NOME SCIENTIFICO (AUTORE) NOME VOLGARE 
Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758) Tarabuso 

Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Poiana 
Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763) Piovanello 

Calidris minuta (Leisler, 1812) Gambecchio 
Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758) Succiacapre 

Carduelis chloris (Linnaeus, 1758)  Verdone 
Carduelis spinus (Linnaeus, 1758)  Lucarino 
Chlidonias hybridus (Pallas, 1811) Mignattino piombato 
Chlidonias niger (Linnaeus, 1758) Mignattino 
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) Cicogna bianca 

Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)  Falco di palude 
Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) Albanella reale 
Circus pygargus (Linnaeus, 1758) Albanella minore 

Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)  Frosone 
Cuculus canorus (Linnaeus, 1758) Cuculo 

Egretta alba (Linnaeus, 1758) Airone bianco maggiore
Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) Garzetta 

Emberiza cia (Linnaeus, 1758) Zigolo muciatto 
Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) Pettirosso 

Falco peregrinus (Tunstall, 1771) Pellegrino 
Falco vespertinus  (Linnaeus, 1766) Falco cuculo 
Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) Balia nera 
Fringilla coelebs (Linnaeus, 1758) Fringuello 

Fulica atra (Linnaeus, 1758) Folaga 
Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758) Cavaliere d'Italia 

Hippolais icterina (Vieillot, 1817) Canapino maggiore 
Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817) Canapino 

Jynx torquilla (Linnaeus, 1758) Torcicollo 
Lanius collurio (Linnaeus, 1758) Averla piccola 
Lanius senator (Linnaeus, 1758) Averla capirossa 

Locustella luscinioides (Savi, 1824) Salciaiola 
Luscinia megarhynchos  (Brehm, 1831) Usignolo 

Milvus migrans (Boddaert, 1783) Nibbio bruno 
Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) Nitticora 

Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) Falco pescatore 
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) Falco pecchiaiolo 

Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) Cormorano 
Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758) Codirosso 

Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) Luì piccolo 
Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1795) Luì verde 
Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) Luì grosso 

Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758) Piviere dorato 
Porzana porzana (Linnaeus, 1766) Voltolino 

Prunella modularis (Linnaeus, 1758) Passera scopaiola 
Regulus ignicapillus (Temminck, 1820) Fiorrancino 

Regulus regulus (Linnaeus, 1758) Regolo 
Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) Stiaccino 
Saxicola torquata (Linnaeus, 1758) Saltimpalo 



Piano di Governo del Territorio del Comune di Abbiategrasso                        Studio di Incidenza 
 -
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

60 
 

NOME SCIENTIFICO (AUTORE) NOME VOLGARE 
Serinus serinus (Linnaeus, 1766)  Verzellino 

Sterna albifrons (Pallas, 1764) Fraticello 
Sterna hirundo (Linnaeus, 1758) Sterna comune 

Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) Tortora 
Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) Capinera 

Sylvia borin (Boddaert, 1783) Beccafico 
Sylvia communis (Latham, 1787) Sterpazzola 
Sylvia hortensis (Gmelin, 1789) Bigia grossa 

Tringa glareola (Linnaeus, 1758) Piro piro boschereccio 
Tringa ochropus (Linnaeus, 1758) Piro piro culbianco 

Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) Scricciolo 
Turdus merula (Linnaeus, 1758) Merlo 

Turdus philomelos (Brehm, 1831) Tordo bottaccio 
Upupa epops (Linnaeus, 1758) Upupa 

Tabella 3 – Elenco delle specie di uccelli uccelli migratori non elencati nell’Allegato 1 
della Direttiva 79/409/, presenti nella ZPS 

 
NOME SCIENTIFICO (AUTORE) NOME VOLGARE 

Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758) Cannareccione 
Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798) Cannaiola verdognola 
Acrocephalus scirpaceus (Herman, 1804) Cannaiola 

Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) Pispola 
Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) Prispolone 

Apus apus (Linnaeus, 1758) Rondone 
Ardea cinerea (Linnaeus, 1758) Airone cenerino 

Asio otus (Linnaeus, 1758) Gufo comune 
Athene noctua (Scopoli, 1769) Civetta 

Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) Cardellino 
Certhia brachydactyla (Brehm, 1820) Rampichino 

Cettia cetti (Temminck, 1820) Usignolo di fiume 
Charadrius dubius (Scopoli, 1786) Corriere piccolo 
Delichon urbica (Linnaeus, 1758) Balestruccio 

Emberiza citrinella  (Linnaeus, 1758) Zigolo giallo 
Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758) Migliarino di palude 

Falco subbuteo  (Linnaeus, 1758) Lodolaio 
Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758) Gheppio 

Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) Tarabusino 
Motacilla alba (Linnaeus, 1758) Ballerina bianca 

Motacilla cinerea (Tunstall, 1771) Ballerina gialla 
Muscicapa striata (Pallas, 1764) Pigliamosche 
Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) Rigogolo 

Parus ater (Linnaeus, 1758) Cincia mora 
Parus caeruleus (Linnaeus, 1758) Cinciarella 
Parus cristatus (Linnaeus, 1758) Cincia dal ciuffo 

Parus major (Linnaeus, 1758) Cinciallegra 
Parus montanus (Conrad, 1827) Cincia bigia alpestre 
Parus palustris (Linnaeus, 1758) Cincia bigia 
Picoides major (Linnaeus, 1758) Picchio rosso maggiore 
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NOME SCIENTIFICO (AUTORE) NOME VOLGARE 
Picus viridis (Linnaeus, 1758) Picchio verde 

Rallus aquaticus (Linnaeus, 1758) Porciglione 
Regulus regulus (Linnaeus, 1758) Regolo 
Riparia riparia (Linnaeus, 1758) Topino 

Scolopax rusticola (Linnaeus, 1758) Beccaccia 
Sitta europea (Linnaeus, 1758) Picchio muratore 

Strix aluco (Linnaeus, 1758) Allocco 
Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) Tuffetto 

Tyto alba (Scopoli, 1769) Barbagianni 
Tabella 4 – Elenco specie di uccelli uccelli di particolare interesse presenti nella ZPS 

 
Le aree vegetate presenti lungo il corso del fiume Ticino costituiscono un complesso di 
nicchie ecologiche interessanti per un numero elevato di specie animali, soprattutto per 
l’avifauna.  La contiguità di ambienti diversi premette la nidificazione di numerose specie 
proprie degli ambienti prativi e di ecotono, come ad esempio averla piccola e succiacapre, 
e degli ambienti più strettamente legati al fiume, quali ad esempio martin pescatore e 
fraticello. Inoltre, per le sue caratteristiche ambientali e per la sua collocazione ed 
estensione geografica, il fiume Ticino è interessato dal transito e dalla sosta di numerosi 
migratori durante gli spostamenti annuali dalle zone di svernamento a quelle di 
nidificazione. Questo è testimoniato anche dalla presenza di varie specie di anatidi, quali 
codone e fischione, e di alcuni rapaci, quali allocco e barbagianni.  

 
Rettili e anfibi 
 
Nella ZPS “Boschi del Ticino” sono state censite in totale 3 specie di anfibi e 1 di rettili 
elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE, riportati nella Tabella 5, e 11 specie 
ritenute di particolare importanza, elencate nella Tabella 6, di seguito presentate. 

 
NOME SCIENTIFICO (AUTORE) NOME VOLGARE 
Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) Testuggine d’acqua 
Rana latastei (Boulenger, 1879) Rana di Lataste 

Pelobates fuscus insubricus (Cornalia, 1873) Pelobate padano 
Triturus carnifex (Laurenti, 1768) Tritone crestato italiano 

Tabella 5 – Elenco  anfibi e rettili (Allegato II della Direttiva 92/43/CEE) nella ZPS 
 

NOME SCIENTIFICO (AUTORE) NOME VOLGARE 
Bufo viridis (Laurenti, 1768) Rospo smeraldino 

Coluber viridiflavus (Lacépède, 1789) Biacco 
Coronella austriaca (Laurenti, 1768) Colubro liscio 
Coronella girondica (Daudin, 1803) Colubro dai riccioli 
Elaphe longissima (Laurenti, 1768) Saettone 

Lacerta viridis (Laurenti, 1768) Ramarro 
Natrix tessellata (Laurenti, 1768) Natrice tassellata 
Podarcis muralis (Laurenti, 1768) Lucertola muraiola 

Podarcis sicula (Rafinesque, 1810) Lucertola campestre 
Rana dalmatina (Bonaparte, 1840) Rana agile 
Triturus vulgaris (Linnaeus, 1758) Tritone punteggiato 

Tabella 6 – Elenco delle specie di anfibi e rettili di particolare interesse presenti nella 
ZPS 
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Il tritone crestato italiano è il più grande dei tritoni presenti nel nostro stato, vive anche 
nelle risaie poco trattate finché permane una buona qualità delle acque. Tra le cause di 
scomparsa o di drastica riduzione è stata evidenziata l’immissione a scopo alieutico di 
pesci predatori.  

La rana di Lataste è una presenza abbastanza comune lungo la valle del Ticino, in quanto 
frequenta i boschi umidi di latifoglie planiziali, presenti in questa zona.  
La testuggine d’acqua, invece, è presente lungo il corso del Ticino in modo molto 
discontinuo, soprattutto nel settore centro-meridionale. 
Tra le specie di particolare interesse, è da sottolineare la presenza del biacco, il più 
comune serpente italiano, per cui il maggior pericolo è rappresentato dall’uomo che, a 
causa di pregiudizi e superstizioni, lo uccide sistematicamente, privando così l’ambiente 
naturale di un importante e utili predatore. 
 
Pesci 
 
Nella ZPS “Boschi del Ticino” sono state censite in totale 13 specie di pesci elencati nell'Allegato II 
della Direttiva 92/43/CEE, riportati nella Tabella 7, e 8 specie ritenute di particolare importanza, 
elencate nella Tabella 8, di seguito presentate. 
 

NOME SCIENTIFICO (AUTORE) NOME VOLGARE 
Barbo plebejus (Bonaparte, 1839) Barbo 

Salmo (trutta) marmoratus (Cuvier, 1817) Trota marmorata 
Acipenser naccarii (Bonaparte,1836) Storione cobice 

Acipenser sturio (Linnaeus,1758) Storione 
Barbus meridionalis (Risso,1826) Barbo canino 

Chondrostoma genei (Bonaparte, 1839) Lasca 
Chondrostoma soetta (Bonaparte, 1840) Savetta 

Rutilus rubilio (Bonaparte, 1837) Rovella 
Leuciscus souffia (Risso, 1826) Vairone 
Rutilus pigus (Lacépède, 1804) Pigo 
Cobitis taenia (Linnaeus, 1758) Cobite 
Cottus gobio (Linnaeus, 1758) Scazzone 
Lampetra planeri (Bloch, 1784) Lampreda comune 

Tabella 7 – Elenco delle specie di pesci (Allegato II della Direttiva 92/43/CEE) presenti 
nella ZPS 

 
NOME SCIENTIFICO (AUTORE) NOME VOLGARE 

Esox lucius (Linnaeus, 1758) Luccio 
Gasterosteus aculeatus (Linnaeus, 1758) Spinarello 

Cottus gobio (Linnaeus, 1758) Scazzone 
Knipowitschia punctatissima (Linnaeus, 

1758) Ghiozzetto striato 

Podogobius martensi (Günther, 1861) Giozzo padano 
Perca fluvialis (Linnaeus, 1758) Persico reale 

Salmo trutta trutta (Linnaeus, 1758) Trota fario 
Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758) Temolo 

Tabella 8 – Elenco delle specie di pesci di particolare interesse presenti nella ZPS 
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La fauna ittica è abbastanza ricca di specie. Tale ricchezza è dovuta sia alle dimensioni del corso 
d’acqua sia alla varietà di ambienti ben conservati presenti lungo il suo corso.  
Le pressioni principali a cui i pesci sono sottoposti derivano dalla presenza di manufatti di 
sbarramento, al peggioramento della qualità delle acque, alla perdita di habitat e all’introduzione di 
specie alloctone. 
Lo storione cobice risulta essere una specie di notevole importanza per la conservazione 
dell’ittiofauna, in quanto è stata fortemente penalizzata in particolare dagli sbarramenti. La 
peculiarità delle popolazioni del Ticino è che esse, trovandosi in condizioni di forzato 
isolamento, si sono verosimilmente adattate a svolgere l’intero ciclo vitale nelle acque 
dolci, evitando così l’estinzione locale.  
 
Invertebrati 
 
Nella ZPS “Boschi del Ticino” sono state censite in totale 8 specie di invertebrati elencati 
nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE, riportati nella Tabella 9, e 3 specie ritenute di particolare 
importanza, elencate nella Tabella 10, di seguito presentate. 

 
NOME SCIENTIFICO (AUTORE) 

Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858)
Cerambyx cerdo (Linnaeus, 1758) 

Coenonympha oedippus (Fabricius, 1787) 
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) 
Lycaena dispar (Haworth, 1803) 

Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785) 
Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) 

Oxygastra curtisii (Dale, 1834) 
Tabella 9 – Elenco specie di invertebrati (Allegato II della Direttiva 92/43/CEE) nella ZPS 

 
NOME SCIENTIFICO (AUTORE) 
Satyrium pruni (Linnaues, 1758) 

Stylurus flavipes (Linnaues, 1758) 
Zerynthia polyxena (Denis & Schiffermuller, 

1775) 
Tabella 10 – Elenco specie di invertebrati di particolare interesse nella ZPS 

 
Parecchi studi testimoniano la ricchezza di invertebrati lungo la valle del fiume Ticino.  
Il gambero di fiume (Austropotamobius pallipes Lereb.) è un crostaceo un tempo molto 
diffuso ma in drastico calo da alcuni anni, a causa di fenomeni quali il deterioramento della 
qualità delle acque, la scomparsa di habitat idonei, la competizione con specie alloctone 
meno esigenti e la diffusione della “peste del gambero”.  
Per quanto riguarda gli insetti, è importante sottolineare la presenza di Lycaena dispar 
Haworth, lepidottero un tempo comune nelle zone umide, le cui popolazioni sono in calo a 
causa delle contrazione degli habitat che le ospitano e della progressiva scomparsa delle 
piante nutrici appartenenti ai generi Rumex e Polygonum. 

 
Specie vegetali 
 
Dal punto di vista floristico, non sono presenti specie elencate nell’Allegato II della 
Direttiva 92/43/CEE. Tuttavia, sono state rilevate 40 specie vegetali ritenute di particolare 
interesse, di seguito elencate nella Tabella 11. 
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NOME SCIENTIFICO e AUTORE 
Bryum rubens Mitt. 

Callicladium haldanianum (Grev.) Crum. 
Campylopus oerstedianus (Mull.) Mitt. 

Dicranodontium denudatum Britt. 
Dicranum fulvum Hook 

Dicranum montanum Hedw. 
Dicranum tauricum Sapeh. 
Didymodon cordatus Jur. 

Ditrichum cylindricum (Hedw.) Grout. 
Ditrichum lineare (Sw.) Lindb. 

Fissidens rivularis (Spruce) BSG 
Fossombronia wondraczekii Feld 

Grimmia elatior Bals & DeNot. 
Haplohymenium triste Ces. in DeNot 

Homalia trichomanoides (Hedw.) Br. Eur. 
Hygrohypnum luridum (Hedw.) Jenn. 
Hypnum pallescens (Hedw.) Beauv. 

Leucobryum juniperoideum (Brid.) Mull 
Mannia fragrans (Balb.) Fry & Clark. 

Metzgeria furcata (L.) Dum 
Orthotrichum obtusifolium Brid. 

Paraleucobryum longifolium (Hedw.) Loeske 
Physcomitrium pyriforme Hedw. 

Plagiothecium ruthei Limpr. 
Plagiothecium succulentum (Wills.) Lindb. 

Pleuridium acuminatum Lindb. 
Pohlia proligera Lindb. 

Pottia intermedia (Turn.) Fuernr. 
Ptycomitrium incurvum  

Racomitrium aquaticum (Schrad.) Brid. 
Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr. 

Riccia beyrichiana Hampe 
Riccia ligula Steph. 

Saelenia glaucescens 
Salvinia natans (L.) All. 

Schistostega pennata (Hedw.) Web & Mohr. 
Sematophyllum demissum (Wils) Mitt. 

Sphagnum centrale Arnel 
Sphagnum fimbriatum Wilson & Hooker 

Trapa natans L. 
Tabella 11 – Elenco delle specie vegetali di particolare interesse presenti nella ZPS 

 
Le specie sopra elencate sono quasi tutte Briofite, con l’eccezione di Salvinia natans (L.) 
All., appartenente alla famiglia delle Pteridofite, e Trapa natans L., che appartiene alla 
famiglia della Trapanaceae.  
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3.4   Schede degli Habitat 
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  4                                    Incidenza attesa delle Azioni di Piano 
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4.1   Obiettivi di Piano 
 
Gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione individuati dalla legge regionale, e che il Piano di 
Governo del Territorio della città di Abbiategrasso intende raggiungere, sono riconducibili a due prioritarie 
strategie, esplicitate nel Documento Direttore le cui integrazioni e modificazioni sono state approvate con 
deliberazione di C.C. n. 66 del 22.07.2009:  
 

 una prima strategia riguarda la modificazione ed il completamento della “forma urbis” attuale 
al fine di accogliere le spinte di rinnovamento e accrescimento. 

 
 una seconda strategia riguarda la regolazione ed il governo della fisiologia urbana della città 

consolidata, riconoscendo ad essa la necessità di continuo e incessante cambiamento e 
rinnovamento. 

 
L’attuazione sinergica dei due livelli di strategie è affidata agli obiettivi generali del P.G.T. definiti tenendo 
in considerazione alcuni principi particolarmente importanti per Abbiategrasso, quali: 

• riuso delle aree già edificate,  
• riqualificazione e rivitalizzazione di aree degradate,  
• occupazione contenta del suolo libero,  
• contenimento della congestione. 

 
OBIETTIVI GENERALI 

A. modificazione e completamento della ”forma urbis” attuale invertendo il processo 
di espansione 

B. contenimento/riduzione del consumo di suolo favorendo la riqualificazione delle 
aree degradate, dismesse, sottoutilizzate promuovendo azioni sinergiche con le 
diverse politiche dei settori economici 

C. tutela e valorizzazione del territorio comunale, anche attraverso la qualificazione 
ambientale e paesaggistica del tessuto urbanizzato 

D. sviluppo sostenibile del territorio anche con riferimento ai progetti sovra locali di 
potenziamento delle infrastrutture ferroviarie e stradali 

E. potenziamento delle funzioni di scala sovra locale, in forza dell’attribuzione del 
P.T.C.P. alla città di Abbiategrasso del ruolo di centro di rilevanza sovracomunale 

F. sostegno alla realizzazione di opere a basso impatto ambientale 
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Sono stati inoltre definiti una serie di obiettivi puntuali, che discendono dalle strategie e dagli obiettivi 
generali come loro ulteriore specificazione. 
 
OBIETTIVI PUNTUALI  
1. localizzazione degli interventi di trasformazione nelle parti di città già destinate dal 
PRG a funzioni urbane 
2. definizione di regole e principi per una trasformazione e completamento qualitativi 
e non unicamente/prevalentemente quantitativi 
3. consolidamento dei bordi urbani a ovest del tessuto edificato della città 
4. definizione di indirizzi per il completamento urbano tali da coniugare le valenze 
urbane della città compatta, racchiusa nel quadrilatero storico, e le valenze ambientali e 
paesaggistiche 
5. definizione di indirizzi e regole per l’attuazione delle “politiche abitative” in risposta 
non solo alle esigenze del mercato ma anche dei nuclei che per reddito potrebbero 
essere emarginate e escluse dall’accesso al “bene-casa” 
6. definizione di indirizzi e regole per favorire lo sviluppo dell’economia d’eccellenza 
attraverso la realizzazione di servizi per le imprese ed individuazione di strumenti 
urbanistici agili e flessibili per l’operatore  ma in grado di consentire all’ente il controllo 
dell’attuazione 
7. localizzazione di nuove grandi e medie strutture di vendita all’interno di situazioni di 
completamento o di sostituzione di tessuti insediativi esistenti per minimizzare il 
consumo di suolo 
8. contenimento dell’occupazione di suolo libero attraverso la ripianificazione di aree 
con vincolo decaduto 
9. riqualificazione del tessuto urbano ed edilizio esistente favorendo forme di recupero, 
tutela, conservazione, valorizzazione, in particolare nel centro storico 
10. valorizzazione patrimoniale di immobili di proprietà comunale 
11. riqualificazione dei distretti industriali quartiere Mirabella, Mendosio e Comparto 
Produttivo Sud-Est interessati dalla nuova grande viabilità favorendo l’insediamento di 
un mix funzionale di servizi alle imprese 
12. rivitalizzazione e sostegno della funzione commerciale del centro storico, dei 
negozi storici e dei negozi di presidio nella città consolidata 
13. risparmio della risorsa Acqua tramite la razionalizzazione del sistema di 
estrazione e depurazione 
14. attivazione di un piano energetico comunale che produca un risparmio del 20% 
dei consumi 
15. minimizzazione delle fonti di inquinamento elettromagnetico 
16. ri-localizzazione dell’impianto di termovalorizzazione 
17. promozione di interventi e incentivi per lo smaltimento delle coperture in amianto
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4.2   Ambiti di trasformazione del Documento di Piano 
 
Il Documento di Piano individua i seguenti sei ambiti di trasformazione urbana e al capitolo 9 fornisce una 
descrizione delle strategie, delle funzioni e dei contenuti per ciascuno di essi. In questo paragrafo si 
riassumono gli aspetti principali necessari per inquadrare la lettura delle schede riportate ai successivi 
paragrafi, rinviando comunque al capitolo 9 del Documento di Piano per una trattazione di maggiore 
dettaglio: 

• ATS 1 : Parco lineare e bordi paesaggistici a ovest 

• ATS 2 : Completamento del centro a nord-est 

• ATS 3 : Riqualificazione urbana e paesaggistica a sud-est 

• ATS 4 : Riqualificazione urbana e paesaggistica area industriale-artigianale sud-est 

• ATS 5 : Ambito di trasformazione urbana sud-ovest (via Sforza) 

• ATS 6 : Ambito di trasformazione urbana nord (via Legnano) 
 
 
Anche nell’individuazione degli ambiti di trasformazione si è tenuto conto delle due strategie di base 
dichiarate per il PGT: 
 

• “il livello delle strategie di modificazione e completamento della forma urbis attuale invertendo il processo di 
espansione, nell’obiettivo di accogliere le spinte di rinnovamento e accrescimento compatibile, legate alle 
politiche urbane condotte dall’amministrazione, nel presupposto di minimizzare il consumo di suolo; 

 
• il livello delle politiche di qualificazione ambientale e paesaggistica anche in vista dell’inserimento 

paesaggistico dei nuovi interventi di potenziamento infrastrutturale, come la strada provinciale  Vigevano-
Malpensa e la nuova Strada parco”. 

 
 
 
Continuando con quanto affermato al capitolo 9 del Documento di Piano “le azioni significative che 
concorrono al raggiungimento degli obiettivi sopra menzionati si possono così sintetizzare nel: 
 

• consolidamento paesaggistico dei bordi urbani a ovest dell’edificato di Abbiategrasso rispetto al territorio 
agricolo che ricade nel Parco del Ticino; 

 
• completamento dell’edificato delle aree di dismissione industriale e di nuova espansione nella parte a nord-

est della città ricompresi entro la circonvallazione viaria a ridosso del Naviglio Grande e la linea ferroviaria 
proveniente da Milano; 
 

• completamento della zona produttiva sud, e l’individuazione di linee guida di riqualificazione delle aree 
industriali ancora in esercizio gravitanti lungo il naviglio di Bereguardo, il riutilizzo delle cascine e dei terreni 
agricoli in via di dismissione produttiva per un loro coinvolgimento attivo nel processi di riconversione urbana 
e paesaggistica.” 

 
 
Come conseguenza la maggiore parte degli interventi di trasformazione è stata localizzata nelle aree già in 
precedenza individuate dal PRG per la localizzazione di funzioni urbane ed extraurbane.  L’idea centrale è 
quindi quella di minimizzare il consumo di suolo e “di individuare regole e principi per una trasformazione ed 
un completamento qualitativi e non più unicamente quantitativi della città”. 
 
 
Ciascun ambito di trasformazione contiene linee guida che puntano ad avviare processi di: 

• “integrazione tra assetto infrastrutturale e disegno degli spazi aperti; 

• integrazione tra edificato e disegno degli spazi aperti; 

• integrazione di usi e di funzioni; 
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• integrazione di differenti rituali di vita; 

• integrazione tra città collettiva e città privata; 

• integrazione tra attività produttive compatibili, residenza, servizi alla persona e commercio; 

• integrazione delle differenti scale morfologiche: degli edifici, della struttura urbana, della struttura 

paesaggistica; 

• integrazione tra le nuove parti costruite e le parti di città esistente; 

• integrazione tra i linguaggi architettonici contemporanei e le presenze storiche o monumentali; 

• delineazione di principi di costruzione di città compatta a densità compatibile e a bassa altezza; 

• delineazione di principi morfologici di ampia scala urbana e paesaggistica capaci di costruire un quadro si 

riferimento complessivo a cui si dovranno attenere i successivi interventi attuativi.” 

 
Previsioni funzionali e quantitative saranno precisate successivamente attraverso percorsi di negoziazione in 
sede di pianificazione attuativa. Sono previsti incrementi dimensionali rispetto agli indici di base da 
negoziare secondo i seguenti principi: 

• “principio della città compatta; 

• principio del progetto urbano coordinato; 

• principio di apertura a più progettisti con concorsi di architettura; 

• qualità architettonica e degli spazi aperti; 

• valenza pubblica collettiva degli interventi; 

• edilizia ecosostenibile; 

• edilizia sociale”. 

 

 

I dati relativi alla capacità edificatoria risultante dalle tabelle del Piano delle Regole sono i seguenti:  
• vol. piani attuativi mc 297.678,00;  
• vol. P.I.I.  mc  158.903,00 
• vol. Ambiti di trasformazione mc 721.293,00;  
• volumetria totale mc 1.269.193,00 : 150 =  n. abitanti teorici 8.461. 

 
Nella relazione del PUGSS viene inoltre rilevato che  “Per quanto riguarda il depuratore, dimensionato per 
40.000 abitanti equivalenti, risulta in grado di rispondere alla possibile crescita demografica del prossimo 
decennio quantificata in circa 10.000 abitanti, ciò sarà possibile anche in forza dei lavori di adeguamento già 
finanziati dall’ATO.” 
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 AMBITI DI TRASFORMAZIONE 
 
      

superfici 
Indice 
terr. 

edificabilita' 
dotazioni 
territoriali 

indici e rapporti 

superficie 
territoriale 

(s.t.) 

indice 
territoriale 
(i.t.) min 

indice 
territoriale 
(i.t.) max 

superficie 
permeabile 

min 

diritti 
volumetrici 

superficie 
lorda di 
piano 

v/150 x 45 
superficie 
fondiaria 

(s.f.) 

indice 
fondiario 

indice 
fondiario 

incidenza 
standard 

rapporto 
copertura 
esistente 

indice 
esistente 

piani 
attuativi 

comunali 
(p.a.c.) 

mq mq/mq mq/mq %S.T mc. mq mq mq mc=mq mq=mq % % % 
strada 
parco 

ATS1 401.218,00 0,20 0,40 62.799,00 290.774,00 160.487,00 87.224,00 313.994,00 0,72 0,39 27,78 0,00 0,00 

ex S2 ATS2 526.793,00 0,20 0,40 82.412,00 382.451,00 210.771,00 114.735,00 412.058,00 0,72 0,40 27,84 0,00 0,00 

stazione 
FF.S. 

ATS2.1 28.529,00 0,20 0,40 4.350,00 22.594,00 11.412,00 6.778,00 21.751,00 0,79 0,40 31,16 0,00 0,00 

ambito  
sud est  

ATS3 258.460,00 0,20 0,50 19.385,00 426.468,90 129.233,00 64.617,00 193.850,00 1,65 0,50 33,33 0,00 0,00 

mendosio ATS4 138.263,00 0,20 0,50 10.370,00 228.135,60 69.132,00 34.566,00 103.697,00 1,65 0,50 33,33 0,00 0,00 
 
 
 
               

produttivo    tecnologico            
 
 
 
Gli ambiti di trasformazione sono visualizzati nella successiva tavola riassuntiva a pag 94. 
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4.3   Piano delle Regole e Piano dei Servizi 
 
 
Di seguito viene riportata la tavola riassuntiva del Piano delle Regole e del Piano dei 
Servizi (le aree standard di progetto per i servizi sono quelle colorate in azzurro) che, con 
il precedente Documento di Piano, costituisce il Piano di Governo del Territorio del 
Comune di Abbiategrasso. 
 
Gli interventi previsti sono esterni alle aree dei due siti della Rete Europea “Natura 2000”, 
Sito di Importanza Comunitaria “Basso Corso e sponde del Ticino” n.IT2050005  e Zona di 
Protezione Speciale "Boschi del Ticino", n.IT2080301. 
 
Detti interventi inoltre, per loro natura e localizzazione, non chiamano in causa possibili 
elementi di attrito con SIC e ZPS interessati.  
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LEGENDA 
 
Tavola di sintesi del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi 



Piano di Governo del Territorio del Comune di Abbiategrasso                        Studio di Incidenza 
  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

96 
 

 
4.4   Situazione attesa in assenza del Piano 
 
 
L’area si colloca in un contesto generale di intensa antropizzazione e sfruttamento agricolo che ha 
determinato fenomeni quali banalizzazione del paesaggio, inquinamento diffuso di acque e suolo, 
frammentazione degli habitat e riduzione della biodiversità.  
La particolare posizione geografica del fiume Ticino e le ampie fasce vegetazionali ad 
esso associate ne fanno un corridoio ecologico di valenza strategica.  
Gran parte del territorio è interessata da coltivazioni tra cui spiccano le risaie. L’agricoltura, 
specie quella intensiva, ha rappresentato e rappresenta un forte fattore di impatto, 
soprattutto in passato, in quanto sono stati sottratti alla vegetazione naturale i terreni 
migliori. I fertilizzanti sono tra i responsabili dell’inquinamento delle acque sotterranee e 
superficiali (conseguenti fenomeni di eutrofizzazione). 
 
Per quanto riguarda lo stato di qualità delle acque, il Ticino è in condizioni nettamente 
migliori rispetto a quelle di altri fiumi di pari importanza e dimensioni. Lo stato ecologico, 
così come definito dal D. Lgs 152/99, è, infatti, buono (dati 2001) lungo tutta l’asta fino alla 
città di Pavia. Tuttavia, nelle sue acque recapitano ancora alcuni scarichi indepurati e corsi 
d’acqua con problemi di inquinamento che determinano locali peggioramenti della qualità 
delle acque anche molto marcati. Tra le situazioni più problematiche è possibile 
individuare lo scolmatore Nord-Ovest che scarica in corrispondenza di Abbiategrasso. Il 
peggioramento della qualità dell’acqua a partire dalla zona centrale dell’asta riguarda 
soprattutto i parametri chimico - fisici e quelli batteriologici. 
 
Le portate del fiume ed il suo assetto generale sono stati negli anni stravolti dall’intervento 
umano (costruzione di sbarramenti, captazioni, interventi di regimazione delle sponde, 
ecc.). La diminuzione delle portate, ad esempio, ha come effetti la drastica riduzione della 
superficie di alveo bagnato e della profondità, la ridotta capacità di diluizione degli 
inquinanti, la diminuzione della velocità di corrente e della turbolenza ed il conseguente 
aumento della sedimentazione di materiale fine.  
Fenomeni quali le inondazioni che periodicamente interessano il territorio circostante al 
fiume sono considerate, in un’ottica esclusivamente naturalistica, un elemento positivo in 
quanto naturalmente connesso alle dinamiche fluviali e importante per la conservazione 
degli ambienti legati al fiume. 
 
Gli ambienti presenti sono soggetti a fenomeni di evoluzione biocenotica che solo 
parzialmente sono compensati. Nel contesto attuale, la riduzione delle aree naturali e le 
interferenze umane sulle dinamiche naturali hanno portato ad uno squilibrio riparabile 
attraverso mirati interventi di gestione attiva. Dal punto di vista forestale i principali 
problemi sono dovuti alla frammentazione delle superfici a bosco e alla presenza di specie 
invasive come la robinia. 
 
Tra i maggiori elementi di perturbazione dell’ambiente c’è la diffusione di specie alloctone 
invasive sia animali sia vegetali. Queste presenze sono alla base dell’insorgere di 
fenomeni di competizione che si risolvono a sfavore delle componenti autoctone e 
determinano la banalizzazione degli ambienti. A ciò vanno aggiunti i rischi di 
rimaneggiamento del patrimonio genetico autoctono in seguito ad ibridazione e la 
diffusione di agenti patogeni.  
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Dal punto di vista floristico si segnala, ad esempio, la presenza di specie quali robinia 
(Robinia pseudacacia) e ailanto (Ailanthus altissima). La robinia in particolare è la specie 
maggiormente diffusa; la si ritrova in corrispondenza delle scarpate o dove il suolo è più 
secco. La tipologia vegetazionale maggiormente penalizzata dalla presenza di questa 
specie a altre di origine alloctona è il querceto.  
 
Dal punto di vista faunistico alcuni degli effetti più gravi della competizione tra specie 
autoctone ed alloctone si vedono nell’ambiente acquatico. Un caso emblematico è quello 
del siluro (Silurus glanis L.), predatore voracissimo in grado di colonizzare habitat 
diversificati. Le grandi dimensioni ne fanno una specie praticamente senza competitori.  
Un altro caso di presenza ormai consolidata è quella di tartaruga acquatica Trachemys 
scripta Agassiz che dagli acquari casalinghi si è diffusa negli ambienti palustri; anche 
questa specie è un vorace predatore e compete con l’ormai rarissima tartaruga palustre 
(Emys orbicularis L.), per altro non più presente nel sito. 
 
Per quanto riguarda gli invertebrati invece uno dei casi più gravi è dovuto alla 
competizione tra il gambero di fiume e gli alloctoni Procambarus clarkii Girard e 
Orconectes limosus Rafin..  
 
Tra i mammiferi è diffusa quasi ovunque la nutria (Myocastor coypus Molina); la specie, di 
origine nordamericana, è erbivora ed estremamente prolifica; oltre che alle coltivazioni 
arreca danni anche alla vegetazione acquatica. Sono, inoltre, noti episodi di distruzione 
(per schiacciamento) dei nidi e predazione di uova e pulcini a danno di specie 
strettamente legate all’acqua. Lo scoiattolo grigio (Sciurus carolinensis Gmelin), una delle 
cause della rarefazione dello scoiattolo rosso (Sciurus vulgaris L.), è stato segnalato in 
alcune zone del parco e pertanto se ne ipotizza la futura diffusione. 
 
In generale, per quanto riguarda le specie animali alloctone, è necessario effettuare un 
attento monitoraggio e, ove ritenuto indispensabile, svolgere studi sulle interazioni 
negative con le componenti autoctone. Il contenimento delle specie alloctone è assai 
difficoltoso se non impossibile. In particolare, per le specie con maggiore diffusione, è 
molto importante realizzare programmi gestionali ad ampia scala territoriale.  
 
I boschi, infine, sono da tempo periodicamente interessati da infestazioni parassitarie a 
carico soprattutto della processionaria della quercia (Thaumatopoea processionaria). La 
quasi totale defoliazione delle piante indebolisce i soggetti colpiti comporta l’alterazione 
delle condizioni di stratificazione e luminosità del bosco. 
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     Carta di sintesi dei vincoli ambientali          
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Carta delle sensibilità ambientali e paesistiche   
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4.5   Interferenze potenziali con le reti ecologiche 
 

 

 

Rete Ecologica Regionale 
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Rete ecologica provinciale (PTCP 2003 – tavola 4)
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Progetto per la definizione della Rete Ecologica potenziale del Parco del Ticino 
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 Progetto per la definizione della Rete Ecologica potenziale del Parco del Ticino 

(estratto del settore relativo al Comune di Abbiategrasso) 
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L'area sud-occidentale del territorio comunale vede la presenza di due siti rappresentativi 
per la conservazione del patrimonio naturale di interesse comunitario della Rete Europea 
“Natura 2000”: 

• SIC IT 2080002 “Basso corso e sponde del Ticino” 
• ZPS IT 2080301 “Boschi del Ticino” 

 
Ambedue i siti vedono come Ente Gestore il Parco Lombardo della Valle del Ticino e si 
integrano all’interno del Progetto di definizione della Rete Ecologica del Parco stesso.  
 
Occorre ricordare che la rete ecologica del Parco non è la sola determinata per il territorio 
in oggetto, in quanto ne sussiste una antecedente di natura provinciale contenuta 
all’interno del PTCP della Provincia di Milano (a cui il PGT deve richiedere il necessario 
giudizio di compatibilità) e una posteriore di natura regionale. 
 
Nella Rete Ecologica Regionale non sussistono particolari elementi di attenzione rispetto 
agli interventi previsti dal PGT. La Rete Ecologica Provinciale evidenzia la presenza di un 
ganglio e di un corridoio secondario nelle vicinanze degli ambiti di trasformazione numero 
3 e 4, mentre a nord si nota la presenza di un corridoio ecologico primario. 
 
In questo quadro si inserisce il Progetto di Definizione della Rete Ecologica del Parco. 
Nello specifico caso di Abbiategrasso, stante la mancanza di effetti diretti delle azioni di 
PGT sui siti della Rete Natura 2000, di seguito vengono evidenziati gli elementi di 
possibile interferenza con la rete ecologica del Parco, mentre gli elementi di mitigazione 
sono contenuti nel paragrafo “Elementi di mitigazione previsti”. 
 
 
Parco Lineare e Bordi Paesaggistici a ovest - ATS.1 
L’area costituisce elemento del margine occidentale urbano. Non sussistono elementi 
diretti di contrasto con la rete ecologica del parco. Anche la connessione degli elementi 
lineari, siepi/filari esistenti, sono attualmente già interrotti dalle infrastrutture viarie. L’area 
a sud è in vicinanza di una “fascia per consolidare e promuovere corridoi ecologici 
secondari”. 
 
Completamento del centro a nord-est e stazione - ATS.2 e 2.1 
L’area, di natura prevalentemente agricola, è caratterizzata da alcune siepi/filari e da un 
corso d’acqua minore, ai quali dovrà essere garantita la continuità. 
 
Riqualificazione urbano-paesaggistica - S-E ATS.3 
L’ambito è attualmente di natura prevalentemente agricola, ed è caratterizzato da un 
canale che lo attraversa diagonalmente. L’area è contraddistinta nella rete ecologica del 
Parco con la definizione di “zone agricole da consolidare come aree cuscinetto (buffer 
zones) e in cui realizzare corridoi ecologici di connessione” ed è in prossimità di una 
“fascia per consolidare e promuovere corridoi ecologici secondari”. 
 
Riqualificazione urbana e paesaggistica area industriale-artigianale sud-est - ATS.4 
L’area è in parte edificata e in parte contraddistinta nella rete ecologica del Parco con la 
definizione di “zone agricole da consolidare come aree cuscinetto (buffer zones) e in cui 
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realizzare corridoi ecologici di connessione”. L’ambito è inoltre attraversato nella sua parte 
meridionale da una “fascia per consolidare e promuovere corridoi ecologici secondari”. 
 
Ambiti di trasformazione urbani - AT URBANI 
Si tratta di ambiti totalmente in area urbana. 
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4.6   Incidenza attesa  
 
 
Nella prima tabella si evidenzia la localizzazione dei singoli Ambiti di Trasformazione in relazione 
alle aree del SIC e della ZPS. 
 
 

Localizzazione degli Ambiti in relazione a SIC e ZPS 

AMBITI 
S.I.C. IT2080002 

BASSO CORSO E SPONDE  
DEL TICINO 

Z.P.S. IT2080301 
BOSCHI DEL TICINO 

strada parco -  ATS1 esterno esterno 

ex S2 -  ATS2 esterno esterno 

stazione FF.S. -  ATS2.1 esterno esterno 

ambito sud est -  ATS3 esterno esterno 

mendosio  - ATS4 esterno esterno 

 ambiti urbani esterno esterno 

 

Legenda 
interno limitrofo esterno 

 
Di seguito viene poi presentata una tabella riassuntiva dei possibili impatti e delle possibili 
interazioni tra il Piano e le aree appartenenti alla Rete Natura 2000, considerate anche le 
relazioni indirette. 
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Tabella riassuntiva dei possibili impatti e delle possibili interazioni tra il Piano e le aree appartenenti alla Rete Natura 2000 
  

Inclusione degli ambiti  
in Aree della Rete Natura 2000 TIPOLOGIE DEGLI EFFETTI e LORO SIGNIFICATIVITA’ IN RELAZIONE ANCHE INDIRETTA AI SITI SPECIFICI 

AMBITI S.I.C. 
IT2080002 

Z.P.S. 
IT2080301 
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strada parco  
ATS1 esterno esterno      o     

ex S2 e stazione 
ATS2 e ATS2.1 esterno esterno  o  o       

ambito sud est  
ATS3 esterno esterno o          

Mendosio  
ATS4 esterno esterno o          

 ambiti urbani esterno esterno o o o o  o     
SIGNIFICATIVITÀ DELL’IMPATTO      PEGGIORATIVO            NON SIGNIFICATIVO    IMPATTO ESCLUSO  O                MIGLIORATIVO  

 
interno limitrofo esterno 

Inclusione degli ambiti di trasformazione nei siti Natura 2000 presenti  
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Come evidenzia la tabella precedente, non sussistono interventi diretti di Piano all’interno di SIC e 
ZPS o a loro limitrofi, quindi non sussiste una incidenza diretta. 
 
Si ritiene quindi che il tipo di intervento previsto, valutando i diversi aspetti che lo caratterizzano, 
non abbia alcun effetto negativo diretto né sul SIC né sulla ZPS e sugli habitat e sulla fauna in 
essi presenti. 
 
In termini più generali la pressione antropica del PGT sulle aree con valenza naturalistica del 
territorio comunale è relativa all’aumento di popolazione attesa e ai maggiori servizi previsti, oltre 
che agli aspetti infrastrutturali viabilistici che però sono soprattutto di carattere sovra-comunale e 
valutati in altre sedi. Le maggiori ricadute indirette quindi sono costituite dal generale aumento del 
carico antropico. 
Ogni intervento porterà ad una modifica dell’ecosistema locale e, per questo, nelle successive 
pagine e nel Rapporto Ambientale di VAS sono fornite indicazioni per la pianificazione attuativa 
in merito alle attenzioni in materia naturalistica. 
 
Un’attenzione particolare merita l’ambito ATS2: grande importanza assume la progettazione delle 
fasi di trasferimento dell’area naturalistica che si è creata con lo spandimento della Roggia 
Cardinala, ospitante avifauna di pregio, quale ad esempio il Cavaliere d’Italia, verso lo spazio 
appositamente dedicato tra Viale Giotto e Naviglio Grande.  
Tale trasferimento risulta particolarmente delicato, in quanto occorre ricreare l’habitat che si è 
formato spontaneamente nell’area di spandimento della Roggia. 
Occorre quindi che il problema dello spostamento sia affrontato progettualmente 
antecedentemente alla pianificazione attuativa, così da condizionarne gli aspetti localizzativi e 
quelli mitigativi.  
Si dovrà a tale fine sviluppare specifico studio di approfondimento, in accordo col Parco del Ticino. 
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Elementi di mitigazione previsti 
 

 
Come emerge dalla tabella precedente non sussiste incidenza diretta delle azioni di piano sui 
siti Natura 2000. 
 
L’incidenza deriva dalla pressione antropica del PGT sulle aree con valenza naturalistica del 
territorio comunale e sulla rete ecologica ed è di tipo generale e indiretto, relativamente a: 

• aumento di popolazione attesa,  
• maggiori servizi previsti,  
• aspetti infrastrutturali viabilistici (valutati in altre sedi in quanto di carattere sovra 

comunale). 
 
In questa sede vengono fornite indicazioni da attuarsi in sede di pianificazione attuativa per la 
mitigazione di detta pressione antropica1. 

 

1. Interventi insediativi. Gli interventi insediativi comportano un significativo consumo di suolo. 
Gli impatti sono difficilmente individuabili e quantificabili al livello di dettaglio del Documento di 
Piano. In sede attuativa si dovrà sviluppare apposito piano di dettaglio che prenda in 
considerazione tutti gli aspetti paesaggistici e naturalistici in modo integrato con la 
progettazione dei nuovi manufatti e la trasformazione delle aree produttive dismesse. 

2. Aree produttive nuove. In caso di aree produttive programmate è necessario in fase di 
progettazione sviluppare lo studio di caratterizzazione acustica e valutare la possibilità di 
rispettare le indicazioni del piano di zonizzazione acustica (anche in funzione delle interferenze 
acustiche con la presenza di avifauna). Nei casi di contiguità tra aree residenziali e produttive, 
si devono inserire adeguate fasce filtro progettate a verde, con funzione di separazione visiva 
ed inserimento paesaggistico, anche in funzione di rafforzamento della rete ecologica. 

3. Riconversione di aree produttive esistenti. La riconversione di aree produttive dismesse 
deve essere intesa come occasione per progettare ed introdurre un tessuto interstiziale di aree 
a verde nelle zone che sono nella situazione esistente densamente insediate e con scarsa 
dotazione di verde, anche in funzione del rafforzamento della rete ecologica comunale. 

4. Aree a Parcheggio. In presenza di estese aree a parcheggio, per aree terziarie o commerciali 
in zona urbana, si deve valutare prioritariamente la possibilità di realizzare almeno una parte 
dei parcheggi interrati al fine di contenere il consumo di suolo e lasciare spazio alle 
sistemazioni a verde, connesse alla rete ecologica comunale. 

5. Infrastrutture di trasporto. Prevedere in fase di progettazione opportune misure 
compensative e mitigative, con elementi di rafforzamento della rete ecologica. 

6. Cantierizzazione e vegetazione esistente. Organizzazione delle fasi di cantiere in modo tale 
da evitare il danneggiamento del verde arboreo esistente. Protezione degli esemplari arborei di 
alto fusto presenti nell’area di cantiere da collisioni ed eventi accidentali, in particolare nelle 
zone interessate dalla movimentazione dei mezzi. Previsione di azioni per il monitoraggio dello 
stato della vegetazione presente. 

7. Cantierizzazione e verde di progetto. Prevedere l’installazione del verde di progetto, in tutti i 
casi dove questo sia possibile, prima dell’avvio della fase di cantiere, a parziale mitigazione 
degli impatti generati dalle emissioni del cantiere sulle aree naturali limitrofe. Gli inserimenti a 
verde potranno svolgere una funzione di parziale mascheratura visiva delle installazioni 
durante la cantierizzazione. 

8. Cantierizzazione e accumuli. Evitare la creazione di accumuli di materiali che possano 
diventare veicolo per l’attecchimento di specie alloctone, potenzialmente infestanti. Nel caso 

                                                 
1 Si ricorda che nel Rapporto Ambientale della VAS del Documento di Piano vengono fornite indicazioni 

specifiche per ogni singolo ambito. 
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siano previsti accumuli per tempi prolungati se ne deve prevedere la cura anche attraverso 
l’inerbimento temporaneo, o il riutilizzo dello strato di scotico ricavato dagli scavi. 

9. Essenze autoctone e monitoraggio. Gli interventi a verde previsti nei progetti devono essere 
realizzati con essenze autoctone dotate di certificato di provenienza. Gli impianti a verde 
installati dovranno essere monitorati per tutta la durata del cantiere e comunque per almeno 
due anni dopo la fine della fase di realizzazione, al fine di verificarne l’attecchimento e 
prevedere le sostituzioni che si evidenzino necessarie. 

10. Progettazione del verde e rafforzamento della rete ecologica. Unitamente alle aree e ai 
frammenti di verde nelle zone limitrofe il verde esistente  costituisce un tessuto connettivo 
importante per mantenere un sufficiente grado di diversificazione ecologica anche all’interno 
dell’area urbana. La struttura connettiva ecologica andrà potenziata in fase di progettazione 
attuativa. Il verde esistente andrà mantenuto e rafforzato per costituire connessioni con le aree 
verdi nelle zone intorno. 

11. Studio di approfondimento Roggia Cardinala (ambito ATS2). Particolare importanza 
assume la progettazione delle fasi di trasferimento dell’area naturalistica, che si è creata con lo 
spandimento della Roggia Cardinala, verso lo spazio appositamente dedicato tra Viale Giotto e 
Naviglio Grande. Si dovrà a tale fine sviluppare specifico studio di approfondimento, in 
collaborazione con il Parco del Ticino. In questa occasione si auspica una collaborazione 
anche per la progettazione di dettaglio della Rete Ecologica Comunale in relazione alla 
presenza dei Siti Natura 2000. 

12. Studio di approfondimento e strutturazione della rete Ecologica Comunale. Gli 
Ambiti ATS.3 e ATS.4 sono interessati da “zone agricole da consolidare come aree 
cuscinetto (buffer zones) e in cui realizzare corridoi ecologici di connessione” e “fasce 
per consolidare e promuovere corridoi ecologici secondari”, secondo le definizioni del 
progetto di rete ecologica del Parco del Ticino. Per questi ambiti occorre prevedere uno 
studio di dettaglio relativamente alle connessioni ecologiche, considerando specifiche 
misure di mitigazione e compensazione dipendenti dai contenuti dei piani attuativi. 
Come già auspicato al precedente punto, si propone la stesura di uno studio specifico 
riguardante la progettazione di dettaglio della intera Rete Ecologica Comunale, così da 
meglio definire anche gli elementi di naturalità dell’Ambito ATS1.  Per l’attuazione della 
Strada Parco il Comune prevede di bandire un concorso internazionale di 
progettazione coinvolgendo le strutture tecniche del Consorzio Forestale del Parco del 
Ticino. 
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VAS del Documento di Piano 

 
Dichiarazione di sintesi – aprile 2010 

 
 
Il presente documento illustra in modo sintetico i passaggi e i principali fatti emersi durante il 
percorso di valutazione ambientale strategica (VAS) per la redazione del Documento di Piano di 
Abbiategrasso, dalle prime fasi del procedimento fino alla predisposizione degli elaborati e dei 
documenti necessari per l’approvazione. Descrive come gli aspetti ambientali siano stati 
considerati nel percorso di costruzione del piano, ed in che modo le indicazioni emerse dal 
percorso di VAS siano state integrate negli elaborati del piano. 
Il documento viene redatto ai sensi dell’art. 9, Direttiva 2001/42/CE e del punto 5.16 della 
Delibera di Consiglio Regione DCR 351 del 13marzo 2007 attuativa dell’art 4 della Lr 
12/2005. 
 
Con riferimento ai criteri operativi deliberati dalla Giunta regionale DGR 10971 del 30 
dicembre 2009, allegato scheda H, la dichiarazione di sintesi deve avere la seguente 
articolazione. 
“Nella dichiarazione di sintesi l’autorità procedente: 
1. riepiloga sinteticamente il processo integrato del piano o programma e della valutazione 

ambientale (schema procedurale e metodologico – Valutazione Ambientale VAS) 
2. elenca i soggetti coinvolti e fornisce informazioni sulle consultazioni effettuate e sulla 

partecipazione del pubblico 
3. dà informazioni sulle consultazioni effettuate e sulla partecipazione, in particolare sugli 

eventuali contributi ricevuti e sui pareri espressi 
4. illustra le alternative/strategie di sviluppo e le motivazioni/ragioni per le quali è stata scelta 

la proposta di P/P 
5. dà conto delle modalità di integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare di 

come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale 
6. dichiara come si è tenuto conto del parere motivato 
7. descrive le misure previste in merito al monitoraggio”. 
 
Il testo della Dichiarazione di Sintesi riportato nelle pagine che seguono è quindi articolato 
secondo i sette argomenti indicati nella normativa regionale 
 
I primi 7 capitoli erano già contenuti nella dichiarazione di sintesi che accompagnava il 
Documento di Piano da adottare. Il capitolo 8 riassume i fatti intervenuti successivamente 
all’adozione del piano e fino alla predisposizione degli elaborati per l’approvazione. 
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1. Sintesi del percorso di PGT e VAS 
 
Il percorso di formazione del PGT in adeguamento alla LR 12/2005 è stato avviato con 
delibera di Giunta Comunale n. 293 del 07.11.2006, mentre con delibera di Giunta 
Comunale n 175 del 15.9.2008 è stato dato avvio alla procedura di VAS e sono stati 
individuati: 
− l’autorità competente per la VAS nel Responsabile del Servizio Ecologia-Ambiente del 

Comune di Abbiategrasso; 
− i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati,  
− le modalità di convocazione della Conferenza di Valutazione; 
− i settori del pubblico interessati la percorso decisionale; 
− le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e 

pubblicizzazione delle informazioni. 
 
L’Amministrazione ha espresso i primi orientamenti strategici per la revisione della 
pianificazione generale del comune con la revisione del Documento Direttore di 
inquadramento della programmazione integrata di intervento approvato dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n. 66 del 22.07.2008.  Dei contenuti di questo documento si dà 
conto in sintesi al successivo capitolo 4 ed in modo più dettagliato al capitolo 7.2 del Rapporto 
Ambientale e al capitolo 7 del Documento di Piano. 
 
Partendo da questi primi indirizzi si è sviluppato il Documento di scoping per la prima seduta 
della Conferenza di valutazione, articolando le considerazioni sull’ambito di riferimento, oltre 
ad una prima definizione del quadro ambientale e delle relative criticità. In generale, nello 
sviluppo del Documento di Scoping si è andati oltre quanto strettamente richiesto dalla 
normativa, sviluppando un quadro completo della situazione ambientale, e della situazione 
programmatica riferita ai documenti e piani di area vasta di interesse per il territorio di 
Abbiategrasso. Questo al fine di fornire fin dalle prime fasi a tutti gli attori del processo di VAS 
e al pubblico un quadro informativo il più completo possibile, per valutare criticamente i primi 
orientamenti strategici, e per focalizzare al più presto l’attenzione sulle criticità e priorità 
ambientali. 
Lo sviluppo di un quadro informativo completo della situazione ambientale è stato possibile 
grazie all’esistenza nel Comune di Abbiategrasso di un Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 
aggiornato e completo, che ha costituito base informativa essenziale per sviluppare in tempo 
utile per la seduta di apertura della Conferenza di Valutazione una serie di ipotesi sugli aspetti 
da prendere in considerazione nella VAS. 
Lo sviluppo nel Documento di scoping di una serie di schede di sintesi degli strumenti di 
programmazione territoriali ha inoltre permesso di focalizzare l’attenzione degli attori sul 
territorio sul collegamento tra pianificazione comunale e contesto territoriale di area vasta di 
riferimento. Visto il ruolo di polarità che il comune esercita nel contesto territoriale del sud-ovest 
della Provincia di Milano si è infatti ritenuto opportuno anticipare il più possibile tale tema al 
fine di innescare ragionamenti su un tema che assume valenza strategica particolarmente 
rilevante.  
 
In data 16 ottobre 2008 si è svolta la conferenza di valutazione di apertura finalizzata a 
verificare le criticità ambientali, a discutere i primi orientamenti di piano individuati 
dall’amministrazione con il supporto dei progettisti incaricati, e a definire i temi da 
approfondire nel corso della VAS. 
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Durante la seduta della conferenza sono emerse indicazioni da parte del Parco del Ticino in 
merito agli elementi di attenzione relativi alla rete ecologica, con particolare riferimento 
all’area umida collocata nella zona nord-est dell’abitato, nei pressi del complesso 
dell’Annunziata. Nel corso della riunione sono stati illustrati i primi orientamenti strategici da 
parte dell’Amministrazione ed è stato illustrato e consegnato il Documento di scoping. 
Nelle settimane successive sono giunti contributi scritti sul Documento di Scoping da parte di 
ASL, ARPA, Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia, come esplicitato in 
maggiore dettaglio ai successivi capitoli 3 e 6. 
Le indicazioni fornite sono state riprese e sviluppate negli elaborati del piano e nel Rapporto 
Ambientale, come è stata data evidenza durante i lavori della Conferenza di Valutazione, e 
sintetizzato al successivo capitolo 6.  
 
Nel periodo tra ottobre 2008 e maggio 2009 si sono svolte una prima serie di presentazioni 
pubbliche, e di dibattito sui temi generali del piano, una seconda serie di approfondimento con 
focus su argomenti specifici emersi dalla prima fase di lavoro, e quindi una terza serie di 
dibattito sulle prime elaborazioni dei contenuti di piano. L’elenco degli incontri è riportato al 
successivo capitolo 2. 
Partendo da quanto emerso dagli incontri, nella primavera 2009 sono stati identificati gli 
obiettivi del PGT, sui quali sono state sviluppate le verifiche di congruenza rispetto agli obiettivi 
e criteri europei, nazionali e sovra locali regionali e provinciali. Dall’approfondimento delle 
situazioni di potenziale incongruenza sono scaturite indicazioni di approfondimento per le 
successive fasi di elaborazione del piano. Le risultanze di questa parte del lavoro sono riportate 
nel capitolo 7 del Rapporto Ambientale. 
 
Successivamente, sulla base di quanto emerso dalle analisi di congruenza e dagli incontri 
pubblici si è proceduto all’individuazione delle proposte di ambiti di trasformazione, sui quali 
sono state sviluppate specifiche schede di approfondimento per individuare impatti e misure di 
mitigazione e compensazione. Le schede costituiscono integrazione alle schede degli ambiti 
riportate nel Documento di Piano, e le prescrizioni in esse contenute sono a tutti gli effetti da 
considerare come prescrizioni che gli uffici del comune controlleranno sui progetti che 
attueranno le indicazioni del Documento di Piano. Si è in questo modo sviluppato un sistema di 
strumenti attuativi che saranno gestiti dalle strutture tecniche dell’ente, per garantire la 
rispondenza di piani e progetti attuativi agli obiettivi del Documento di Piano, in aderenza allo 
spirito delle norma regionale sul governo del territorio. 
Le indicazioni sugli ambiti di trasformazione sono riportate al capitolo 8 del Rapporto 
Ambientale. Allo stesso capitolo sono riportate alcune indicazioni più generali per le fasi 
progettuali da usare come riferimento per tutti quegli interventi che non rientrano negli ambiti 
di trasformazione, ma che saranno previsti nel Piano delle Regole e nel Piano dei Servizi e in 
tutti gli altri piani e progetti attuativi del PGT.  Sono a tale fine comprese anche indicazioni per 
la mitigazione dei grandi interventi infrastrutturali che interessano il territorio del Comune e che 
l’Amministrazione potrà portare all’attenzione negli specifici tavoli di lavoro interistituzionali. 
 
Con gli elementi messi a punto nel corso del 2009 si è quindi predisposto a settembre il 
volume del Rapporto Ambientale seguendo lo schema di contenuti previsto dall’Allegato I alla 
Direttiva Europea. Nella tabella che segue è riportata la corrispondenza tra capitoli del 
Rapporto Ambientale e contenuti dell’allegato I. 
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Contenuti previsti da Allegato 1 della 
Direttiva europea 

Contenuti Rapporto ambientale Rif. Sul Rapp 
Amb 

Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi 
principali del piano o programma e del 
rapporto con altri pertinenti piani e 
programmi 

Dai documenti preliminari dell’Amministrazione è 
stato ricavato un sistema di obiettivi generali e 
specifici per la pianificazione comunale. Il sistema è 
interfacciato con i principali criteri internazionali di 
sostenibilità e con gli obiettivi e i contenuti della 
pianificazione di area vasta. 

Cap 7 

Aspetti pertinenti dello stato attuale 
dell’ambiente e sua evoluzione probabile 
senza l’attuazione del piano o del 
programma 

L’opzione zero, di non sviluppo del piano, non è 
stata presa in considerazione in senso stretto. La 
nuova legge regionale impone infatti di sviluppare il 
PGT e di sostituirlo al PRG entro 4 anni dall’entrata 
in vigore della legge. At termine del capitolo 4 sono 
comunque evidenziate in apposita tabella le criticità 
ambientali esistenti che sono state prese in 
considerazione al fine di rendere conto di come la 
proposta di piano incida sulla loro evoluzione. 

Cap 4 

Caratteristiche ambientali delle aree che 
potrebbero essere significativamente 
interessate 

Incrocio degli ambiti di trasformazione del 
Documento di Piano con la carta della sensibilità, al 
fine di evidenziare le situazioni critiche in apposite 
schede di approfondimento sulle singole aree. 

Cap 8 

Qualsiasi problema ambientale esistente, 
pertinente al piano o programma, ivi 
compresi in particolare quelli relativi ad 
aree di particolare rilevanza ambientale, 
quali le zone designate ai sensi delle 
direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE 

Sintesi dei principali aspetti ambientali e 
caratterizzazione dello stato di fatto, anche mediante 
uso di indicatori. Lo stato dell’ambiente è correlato 
anche alla situazione di area vasta illustrata nei 
rapporti della provincia e della regione. 
Gli aspetti relativi alle interazioni con SIC e ZPS 
presenti nel territorio di Abbiategrasso sono stati 
trattati nel volume relativo allo Studio d’Incidenza 
Ambientale, mentre i principali aspetti emersi 
dall’istruttoria di VINCA sono riassunti nel capitolo 
10 del Rapporto Ambientale. 

Cap 4-5-10 

Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a 
livello internazionale, comunitario o degli 
Stati membri, pertinenti al piano o al 
programma, e il modo in cui, durante la 
sua preparazione, si è tenuto conto di detti 
obiettivi e di ogni considerazione 
ambientale 

Il piano nel suo complesso e il Rapporto ambientale 
affrontano le principali tematiche ambientali 
internazionali, quali l’attuazione della rete ecologica 
prevista dal piano provinciale, il risparmio energetico 
e il contenimento del consumo di suolo. Il Rapporto 
di Incidenza, editato in volume separato, affronta gli 
aspetti di coerenza con la Rete natura 2000. 

Cap 7- 8 

Possibili effetti significativi sull’ambiente, 
compresi aspetti quali la biodiversità, la 
popolazione, la salute umana, la flora e la 
fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori 
climatici, i beni materiali, il patrimonio 
culturale, anche architettonico e 
archeologico, il paesaggio e 
l’interrelazione tra i suddetti fattori 

L’analisi qualitativa puntuale delle interazioni e degli 
impatti è svolta sugli obiettivi del piano con matrici di 
interazione e schede di approfondimento. 
Sono inoltre stati valutati in apposite schede gli 
impatti connessi con la previsione degli ambiti di 
trasformazione. 
Una matrice è inoltre specificamente dedicata alla 
valutazione di come le previsioni progettuali negli 
ambiti di trasformazione rispondano alle criticità 
evidenziate nel capitolo di descrizione della 
situazione ambientale.  
 

Cap 7 - 8 

Misure previste per impedire, ridurre e 
compensare nel modo più completo 
possibile gli eventuali effetti negativi 
significativi sull’ambiente dell’attuazione 
del piano o del programma 

Proposte di mitigazioni e compensazioni sono 
contenute nelle schede di approfondimento delle 
coerenze (cap 7), e nelle schede di valutazione degli 
ambiti di trasformazione (cap 8). 

Cap 7 - 8 
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Contenuti previsti da Allegato 1 della 
Direttiva europea 

Contenuti Rapporto ambientale Rif. Sul Rapp 
Amb 

Sintesi delle ragioni della scelta delle 
alternative individuate e una descrizione di 
come è stata effettuata la valutazione, 
nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad 
esempio carenze tecniche o mancanza di 
know-how) nella raccolta delle informazioni 
richieste 

Il percorso decisionale strategico e i documenti di 
indirizzo prodotti sono sintetizzati al capitolo sul 
quadro progettuale. 
Il quadro delle fonti informative e delle carenze è 
evidenziato al capitolo 4 sulla situazione ambientale. 

Cap 4 - 7 

Descrizione delle misure previste in merito 
al monitoraggio di cui all’articolo 10 

Un capitolo viene dedicato a fornire le indicazioni 
per lo sviluppo del programma di monitoraggio del 
piano, con la previsione di un apposito sistema di 
indicatori di stato e di risposta 

Cap  9 

Sintesi non tecnica delle informazioni di cui 
alle lettere precedenti 

La sintesi non tecnica è editata in un volume 
separato rispetto al Rapporto Ambientale 

 

 
 
Rapporto Ambientale, Sintesi non Tecnica ed elaborati del Documento di Piano sono stati messi 
a disposizione del pubblico in data 25.09.2009 ed il 12 novembre si è svolta la Conferenza di 
Valutazione conclusiva, nella quale sono stati discussi i contributi pervenuti, dettagliati al 
successivo capitolo 3, e sono stati definiti i contenuti del parere motivato. 
Il parere contiene alcune prescrizioni che hanno portato alla modifica di contenuti del Rapporto 
Ambientale, del Rapporto d’Incidenza e del Documento di Piano. Contiene inoltre indicazioni 
per la fase attuativa, che sono anche esse state incluse negli elaborati di cui sopra. Un’analisi 
puntuale delle integrazioni conseguenti alle prescrizioni del parere è riportato al successivo 
capitolo 6. 
Sempre il parere precisa che il Rapporto Ambientale costituisce a tutti gli effetti allegato del 
Documento di Piano e che pertanto le indicazioni attuative in esso contenute integrano le 
indicazioni per gli ambiti di trasformazione e per i progetti attuativi riportate nel Documento di 
Piano stesso. In questo modo gli uffici tecnici del Comune avranno a disposizione un sistema 
completo di indicazioni da verificare in sede di istruttoria sui progetti al fine di controllare il 
rispetto degli obiettivi ambientali del PGT.  
 
In sede di Conferenza di Valutazione, nella seduta del 12 novembre 2009, il Parco del Ticino 
ha presentato il proprio parere istruttorio ai fini della Valutazione d’Incidenza Ambientale, 
contenente prescrizioni che sono state discusse nella seduta della Conferenza e inserite nel 
parere motivato. Sulla base di tale parere la Regione Lombardia ha emesso quale autorità 
competente per la VINCA il proprio parere finale con decreto della DG Qualità dell’Ambiente 
n.13242 del 4 dicembre 2009. 
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2. Soggetti coinvolti e partecipazione del pubblico 

 
I soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territoriali interessati coinvolti nel percorso 
di VAS e invitati alle sedute delle Conferenze di Valutazione sono: 
− Regione Lombardia (DG - Qualità dell’Ambiente; DG - Territorio e Urbanistica); 
− Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;  
− Agenzia Regionale per l’Ambiente (A.R.P.A) Sede Dipartimentale di Parabiago; 
− Azienda Sanitaria Locale  n. 1 (A.S.L.) della Provincia di Milano – sede ; 
− Navigli Lombardi  S.c.a.r.l.;  
− Autorità di Bacino del fiume Po; 
− Agenzia Interregionale per il Po (A.I.P.O.)  
− Tutela ambientale del magentino  S.p.A (T.A.M.);  
− Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi; 
− Corpo Forestale dello Stato; 
− A.T.I.N.O.M. Viaggi S. r.l;  
− Comuni confinanti  e limitrofi: Albairate, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Morimondo, 

Robecco Sul Naniglio, Ozzero, Vermezzo, Cerano, Magenta, Vigevano; 
− Province di: Milano, Pavia, Novara; 
− Enti gestori delle aree protette: Parco Lombardo della Valle del Ticino; Parco Agricolo 

Sud Milano.  
 

La partecipazione del pubblico è stata avviata fin dalle prime attività a seguito della delibera di 
avvio di procedimento sul PGT n.293 del 7.11.2006. Nella fase di consultazione sono 
pervenuti 90 contributi, che sono stati presi in considerazione nelle fasi di elaborazione del 
piano. In generale tuttavia tali contributi erano di carattere puntuale, relativi a richieste di 
modifica di azzonamenti. 
Per coinvolgere maggiormente la cittadinanza l’Amministrazione ha ritenuto di organizzare una 
serie di momenti di informazione e confronto con la cittadinanza e con gli interessi organizzati, 
in aggiunta ai consueti momenti formali di consultazione e alla predisposizione di apposito 
spazio sulle pagine internet del Comune e di casella di posta elettronica dedicata, così come 
previsti dalle linee guida della normativa regionale. 
Sono in particolare stati programmati tre cicli di incontri informativi e di confronto, in tre fasi 
distinte di elaborazione del piano, accompagnati dalla produzione di manifesti, leaflet, avvisi a 
mailing list elettroniche appositamente predisposte. 
Nella prima fase si sono affrontati tre temi fondamentali - la sostenibilità, le infrastrutture ed i 
servizi – organizzando tre dibattiti pubblici con l’intervento di esperti: 
− 12 NOVEMBRE 2008, CONVENTO DELL'ANNUNCIATA - "LA CITTA' SOSTENIBILE ED IL 

TERRITORIO AGRICOLO": quale possibilità di crescita per la città nel rispetto del patrimonio 
agricolo e naturalistico, ricchezza del nostro territorio. 

− 24 NOVEMBRE 2008, CONVENTO DELL'ANNUNCIATA - "IL SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE 
E L'AREA METROPOLITANA": la definizione dei servizi ed i possibili sviluppi delle reti di 
collegamento alla città metropolitana - La qualità della mobilità a sostegno della qualità del 
vivere 

− 12 DICEMBRE 2008, CONVENTO DELL'ANNUNCIATA - "LA CITTA' DEI SERVIZI: lo sviluppo del 
territorio e la domanda di servizi dei cittadini, un rapporto solidale". - Esperienze a confronto. 
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Nella seconda fase sono stati sviluppati focus mirati con i portatori d’interesse presenti sul 
territorio (associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, mondo delle imprese..) con 
l’obiettivo di passare, dopo la fase più informativa, all’ascolto e al confronto più diretto, 
concentrato, di volta in volta, su temi più specifici. Nel dettaglio, i focus proposti sono risultati i 
seguenti: 
− 19 gennaio 2009 ore 17.00 Spazio Fiera (sala convegni) - Focus con il settore edile (Alcab, Lega 

delle Cooperative, Assimprendil, Federabitazioni); 
− 20 gennaio 2009 ore 18.00 Sala Marconi  - Focus con le parti sociali (organizzazioni sindacali di 

zona); 
− 21 gennaio 2009 ore 18.00 Spazio Fiera (sala convegni) Focus con gli imprenditori agricoli 

(Coldiretti, CIA; Confagricoltura); 
− 26 gennaio 2009 ore 21.00 – Spazio Fiera Focus giovani, sport e tempo libero (Consulta 

Giovani e Consulta per lo Sport); 
− 27 gennaio 2009 ore 18.00 – Sala Marconi - Focus con il Tavolo della cultura; 
− 28 gennaio 2009 ore 18.00 Sala Marconi Focus con Consulta Ecologica e rappresentanti 

associazioni ambientaliste; 
− 4 febbraio 2009 ore 17.00  – Spazio Fiera - Focus con il settore socioassistenziale e 

sociosanitario (terzo settore, Golgi, Azienda ospedaliera, Asl); 
− 5 febbraio ore 17.30 Convento dell’Annunciata - Focus con le imprese (Assolombarda, 

Apimilano, Confartigianato, Associazione Commercianti); 
− 16 febbraio ore 21.00 Spazio Fiera - Incontro pubblico "Mobilità e viabilità: le linee guida 

verso il PGT": confronto, con il supporto dei tecnici, sugli aspetti chiave che andranno a costituire 
il nuovo Piano urbano del traffico, in stretta relazione con il nuovo Pgt; 

− 3 marzo ore 21.00 Spazio Fiera - incontro pubblico “L’Abbiategrasso del futuro: lo sguardo dei 
giornalisti locali” . 

 
Nella terza fase, dopo una prima elaborazione di ipotesi sui contenuti del piano, è stata 
organizzata una nuova serie di focus mirati per consentire il confronto con i vari interlocutori 
individuati nella precedente fase, rispetto alle proposte formulate nei primi incontri in una 
effettiva logica di ascolto.  
− 23 aprile 2009 ore 21 incontro pubblico di presentazione del report dell’Osservatorio sull’edilizia 
− 11 maggio 2009 ore 18.00 (riproposto il 27 maggio alle ore 21,00) focus con mondo agricolo 

e associazioni ambientaliste 
− 12 maggio 2009 ore 18 focus con mondo sanitario 
− 13 maggio 2009 ore 18 focus con settore edile 
− 18 maggio 2009 ore 18 focus con mondo dell’impresa e del commercio 
− 19 maggio 2009 ore 18 focus con mondo della cultura, consulta giovani, sport, volontariato e 

terzo settore. 
 
Il processo partecipativo include inoltre la consultazione con il pubblico e con le parti economico 
sociali sulla bozza completa del PGT e del Rapporto Ambientale, così come previsto dalle normative 
regionali. A tale fine Il Documento di Piano, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica sono stati 
messi a disposizione del pubblico pubblicandoli sul sito web in data 25.09.2009 ed allo stesso tempo 
una copia cartacea è stata depositata presso gli uffici del Comune come specificato nell’avviso 
pubblico affisso all’Albo Pretorio e pubblicato sul sito a partire dal 25.11.2009, inoltre è stata 
trasmessa specifica comunicazione in data 24.09.2009, prot. gen. 3629  ai soggetti competenti in 
materia ambientale ed agli enti territorialmente competenti. 
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La scheda seguente sintetizza l’elenco dei principali passaggi del percorso di VAS, seguendo il 
modello di tabella fornito dalla Regione con la delibera DGP 6420 / 2007.  Trovandoci al momento 
prima dell’adozione le fasi 3 e 4 non sono state compilate, e verranno completate nella Dichiarazione 
di Sintesi che sarà aggiornata al momento dell’approvazione del PGT. 
 

Fase 
soggetti 
coinvolti 

materiali per la 
consultazione 

attività / modalità tempi 

0 - 
preparazio

ne 

Avvio della 
procedura 
di PGT 

Pubblico in 
generale 

Elaborati del PRG 
vigente 

G.C. 293 del 7.11.2006 
di avvio del procedimento 
di costruzione del PGT in 
adeguamento alla LR 
12/2005 
 
Avviso pubblicato in data 
18.12.2006 all’Albo 
Pretorio, su un quotidiano, 
sui settimanali a diffusione 
locale e con manifesti 
murali 

45 giorni dalla 
pubblicazione 
dell’avviso 

 
Avvio della 
procedura 
di VAS 

Pubblico in 
generale 
Conferenza 
valutazione 

Aggiornamento 
documento direttore 
approvato dal 
Consiglio Comunale 
con delibera 66 del 
22 luglio 2008, 
contenente i primi 
orientamenti 
dell’Amministrazione 
per la revisione del 
documento generale 
di programmazione 
comunale 

Istituzione di pagine 
dedicate al forum sul 
sito web della 
provincia con casella 
di posta elettronica e 
indirizzo a cui inviare 
osservazioni e 
contributi 

DGC  175 del 
15.09.2008: avvio del 
procedimento di VAS, con 
individuazione soggetti, 
autorità competente, e 
definizione delle modalità 
di svolgimento. 
 
Pubblicazione avviso sul 
BURL Serie Inserzioni e 
Concorsi n. 41 del 
08.10.2008, all’Albo 
Pretorio, su un quotidiano 
e sui settimanali a 
diffusione locale 

 
30 giorni 
decorrenti dal 
26.09.2009, 
data di 
pubblicazione 
all’Albo Pretorio 
 

1 – 
orienta-
mento 

Scoping 

Pubblico in 
generale 

Parti 
economiche e 
sociali 
Soggetti della 
Conferenza 
Valutazione 

 

Aggiornamento 
Documento Direttore 
approvato dal 
Consiglio Comunale 
con delibera n. 66 del 
22 luglio 2008 

Il Documento di 
scoping per la 
procedura di VAS, 
messo a disposizione 
sul sito internet del 
Comune a partire dal 
mese di ottobre 2008 

Presentazione in tre serie di 
conferenze pubbliche 
svolte tra ottobre 2008 e 
maggio 2009, dedicate ai 
temi generali e con focus 
di approfondimento su 
aspetti specifici (vedere  
elenco nel testo del 
capitolo 2) 

Prima riunione della 
Conferenza di valutazione 
del 16.10.2008 

 

Raccolta 
osservazioni e 
contributi sulla 
base del 
Documento 
Direttore e del 
Documento di 
scoping 
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Fase 
soggetti 
coinvolti 

materiali per la 
consultazione attività / modalità tempi 

    

messa a 
disposi-
zione 

Pubblico in 
generale 
Parti 
economico 
sociali 
 
Soggetti della 
Conferenza 
valutazione 
 
Regione e 
Parco del 
Ticino per 
Valutazione 
d’Incidenza 

Rapporto Ambientale 
preliminare, Sintesi 
non tecnica, bozza 
degli elaborati del 
Documento di Piano 
Rapporto d’Incidenza 

Elaborati Documento di 
Piano, Rapporto 
Ambientale e Sintesi non 
tecnica sulle pagine web 
dedicate del sito del 
Comune a partire dal 25 
settembre 2009. 

Cartaceo degli elaborati a 
disposizione presso gli 
uffici del Comune a partire 
dal 25 settembre 2009 

 
Spedizione (su supporto 
CD) degli elaborati del 
Documento di Piano, del 
Rapporto Ambientale e 
Sintesi non tecnica ai 
soggetti della Conferenza 
di valutazione in data 24 
settembre 2009, prot. gen. 
34629 
Spedizione (su supporto 
CD) del Rapporto 
d’Incidenza, del Rapporto 
Ambientale, della Sintesi 
non Tecnica e del 
Documento di Piano a 
Regione Lombardia e 
Parco del Ticino per parere 
istruttoria VINCA in data 
01.10.2009, prot. gen. 
35699 

Raccolta delle 
osservazioni e 
delle proposte 
dal pubblico per 
30 giorni a 
partire dal 
25.09.2009 e 
dai soggetti della 
Conferenza di 
valutazione per 
45 giorni a 
partire dal 
25.09.2009 

2 – 
elabora-
zione e 
reda-zione 

decisione Conferenza 
valutazione  

Sulla base degli 
elaborati di cui sopra 

Parere istruttorio VINCA 
dalla Regione 

Seduta conclusiva della 
Conferenza di Valutazione 

Parere motivato della 
Conferenza di valutazione 

Parere della 
Regione del 
4dic09 
pervenuto il 10 
dic 09 
 
Svolta in data 
12.11.2009 
 
Parere motivato 
emesso il 11 dic 
09 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
     Documento di sintesi 

  120 
 

 

 
3. Contributi e pareri ricevuti 

 
 
Durante la seduta di apertura della Conferenza di Valutazione, il 16 ottobre 2008, sono 
emerse indicazioni da parte del Parco del Ticino in merito agli elementi di attenzione relativi 
alla rete ecologica, con particolare riferimento all’area umida collocata nella zona nord-est 
dell’abitato, nei pressi del complesso dell’Annunziata. 
 
Nelle settimane successive sono giunti contributi scritti sul Documento di Scoping da parte di: 
• ASL, con nota pervenuta il 15 ottobre 2008 che fornisce un primo elenco delle questioni 

da prendere in considerazione nel percorso di VAS, e con nota pervenuta il 12 novembre 
2008 che approfondisce in maggiore dettaglio gli aspetti tecnico-sanitari da tenere in 
considerazione nella formulazione del piano. 

• ARPA con nota pervenuta il 10 novembre 2008 che contiene una serie di suggerimenti 
sulle informazioni e sulla metodologia da prendere in considerazione nello sviluppo degli 
elaborati del piano e del Rapporto Ambientale. 

• Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia, con nota pervenuta il 18 
novembre 2008, che segnala alcune zone a rischio archeologico da includere negli 
elaborati del piano. 

• Sono inoltre pervenute comunicazioni da parte di Autorità di Bacino del Fiume Po (nota 
pervenuta il 28 ottobre 2008), che chiarisce che la competenza ad intervenire è della 
Regione, e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Milano (nota 
pervenuta il 20 novembre 2008), che sottolinea che la propria competenza riguarda 
essenzialmente la tutela dei beni culturali. 

 
In data 25 settembre 2009 sono stati messi a disposizione sul sito web del Comune gli 
elaborati del Documento di Piano, il Rapporto Ambientale e la relativa Sintesi non tecnica. Gli 
stessi elaborati sono stati trasmessi ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti 
territorialmente interessati con lettera del 24 settembre 2009 prot. 34629. Nel successivo 
periodo di 45 giorni sono pervenuti i seguenti contributi e pareri, tutti illustrati e discussi nella 
riunione del 12 novembre 2009 della Conferenza di Valutazione:  
• ASL, pervenuta in data 21.10.2008 numero di protocollo 38436, nella quale vengono 

svolte diverse considerazioni in merito ad aspetti tecnici ed ambiti di trasformazione. 
• Provincia di Milano, pervenuta in data 11.11.2009, protocollo generale 42101: nella 

quale viene evidenziato che la provincia si esprime formalmente in sede di parere di 
compatibilità sul piano adottato, ma che fornisce in sede di Conferenza di Valutazione una 
serie di indicazioni e di attenzioni da tenere in considerazione nel Documento di Piano e 
nel Rapporto Ambientale in merito in particolare a: compattazione forma urbana e 
contenimento del consumo di suolo, compatibilità ecologica e impatto paesistico 
ambientale delle trasformazioni, integrazione tra i sistemi insediativi e della mobilità, rete 
ecologica provinciale, compatibilità delle trasformazioni e innalzamento della qualità 
abitativa. 

• Corpo Forestale dello Stato, pervenuta in data 30.10.2009, mezzo fax, prot. gen. 40124, 
con considerazioni e proposte in merito ai temi del verde, agli ambiti di trasformazione, 
alle aree naturalistiche e al sistema viabilistico. 

• Assolombarda, pervenuta il 10 novembre 2009, prot. gen. 41530, con osservazioni 
mirate soprattutto agli aspetti produttivi e ai servizi connessi. 
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• Tamoil SpA, pervenuta il 14.10.2009, prot. gen. 37710, che segnala le interferenze di 
alcune aree di sviluppo presenti negli elaborati del PGT con i tracciati di oleodotto di 
appartenenza della Tamoil. 

• Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia, prevenuta il 21.10.2009, numero 
di protocollo 38554, nella quale viene comunicato che non parteciperà alla riunione ma 
che dà atto del positivo accoglimento negli elaborati del PGT delle segnalazioni sui siti a 
rischio archeologico in sede di seduta iniziale di Conferenza di Valutazione, e raccomanda 
che i progetti che interessano tali siti siano inviati alla Soprintendenza per il parere di 
competenza. 

 
Sono inoltre pervenute due osservazioni da privati che tuttavia, riguardando aspetti specifici e 
non di interesse generale, sono state considerate non di pertinenza di questa fase istruttoria di 
formazione del piano, e gli interessati sono pertanto stati invitati ad esaminare puntualmente gli 
elaborati che verranno adottati ed eventualmente a ripresentarle durante la fase di osservazioni 
sul piano adottato. 
 
In data 1 ottobre 2009, prot. gen. 35699, si è proceduto a trasmettere alla Regione 
Lombardia, autorità competente per la VINCA, e al Parco del Ticino il Rapporto di Incidenza 
Ambientale che analizza i potenziali effetti delle azioni previste nei tre atti del PGT rispetto al 
SIC e al ZPS presenti sul territorio del Comune di Abbiategrasso. 
Il Parco del Ticino ha anticipato i contenuti del proprio parere nella seduta del 12 novembre 
2009 della Conferenza di Valutazione, ed ha proceduto ad emettere parere in data 19 
novembre 2009, pervenuto mezzo fax il 19 novembre, prot. gen. 43013, al quale è seguito il 
pronunciamento da parte della Regione Lombardia con decreto della DG Qualità 
dell’Ambiente n.13242 del 4.12.2009. I contenuti del parere regionale sono riassunti al 
successivo punto 6 della Dichiarazione di Sintesi, e riprendono la sostanza di quanto espresso 
nel parere istruttorio del Parco. 
 
Sulla base degli esiti della seduta del 12 novembre della Conferenza di Valutazione e del 
parere della Regione Lombardia sulla valutazione d’incidenza l’autorità competente per la VAS 
ha provveduto, d’intesa con l’autorità procedente, a emettere il parere motivato, che ha dato 
esito positivo a condizione che siano ottemperate le prescrizioni che sono elencate al 
successivo capitolo 6. 
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4. Strategie di sviluppo e motivazioni per la scelta adottata 

 
 

Di seguito vengono sviluppate alcune considerazioni di sintesi sulle alternative considerate e 
sulle scelte effettuate, rimandando alla relazione di piano per una trattazione più approfondita. 
 
In merito al confronto con l’opzione zero richiesto dall’allegato 1 della Direttiva Europea si 
segnala che non è stato sviluppato in quanto la presente variante ha per oggetto 
l’adeguamento alle indicazioni della LR 12/2005. Tale adeguamento è obbligatorio perché la 
legge fissa un termine massimo per sostituire il PRG con il nuovo PGT, oltre il quale gli atti del 
PRG decadono e si verrebbe a creare una rischiosa situazione di mancanza di regolazione sugli 
usi del territorio. 
E’ inoltre di fatto reso obbligatorio in quanto con la LR 12/2005, che recepisce le modifiche 
costituzioniali del Titolo V introducendo nella normativa regionale i principi di governo del 
territorio, l’impostazione della pianificazione cambia in modo radicale rispetto al regime 
previgente, ed è pertanto necessario adeguare il piano comunale di Abbiategrasso che 
altrimenti verrebbe a trovarsi dotato di un piano obsoleto e difficilmente rapportabile con gli 
strumenti di pianificazione  
 
Le linee strategiche generali del PGT di Abbiategrasso sono state sviluppate nel primo semestre 
del 2009, partendo dai primi indirizzi espressi dall’Amministrazione con l’aggiornamento del 
Documento Direttore di inquadramento per la programmazione integrata di intervento 
approvato nel luglio 2008 e tenendo conto di quanto emerso negli incontri pubblici e con le 
parti economico sociali sviluppati tra ottobre 2008 e maggio 2009, ed elencati al precedente 
capitolo 2. 
Le linee strategiche così sviluppate sono descritte al capitolo 8 del Documento di Piano che 
delinea come prioritari una serie di azioni relative ai seguenti temi: 
− politiche per la casa 
− economia e produttività 
− mobilità 
− sostenibilità energetica 
− agricoltura. 

 
Il piano di Abbiategrasso dà grande rilievo alle politiche per la casa, assumendole come 
strategia prioritaria fin dalla revisione del Documento Direttore approvata dal Consiglio 
Comunale a luglio 2008. Pur non rientrando Abbiategrasso nell’elenco dei comuni (DGR 
7741/2008) obbligati all’individuazione, nel piano dei servizi, delle aree destinate alla 
realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, l’Amministrazione ha comunque 
ritenuto di dotarsi di una serie di strumenti per affrontare il tema. 
 
Per gli aspetti economici il Documento di Piano concentra la propria attenzione sugli aspetti 
commerciali. La pur bene strutturata rete di commercio al dettaglio del centro storico e 
dell’immediata periferia non riesce a coprire tutta la domanda locale, mentre la presenza della 
strada statale Vigevanese richiama l’afflusso di utenti da altri comuni dell’area vasta. Dalle 
analisi condotte il Documento di Piano punta alle seguenti linee strategiche: 
− il consolidamento della rete commerciale di vicinato del centro storico, anche mediante l’introduzione 

di medie strutture, non alimentari, di dimensione inferiore a 800 m2 di vendita; 
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− l’incremento di offerta in periferia, con medie strutture di vendita fino a 2500 m2 sia alimentari che 
non alimentari, in modo da rafforzare le strutture già presenti ed attualmente limitate nelle loro 
potenzialità; 

− l’inserimento lungo Via Dante di grandi strutture di vendita, anche espresse in forma unitaria, in 
risposta alla vocazione commerciale degli assi stradali che attraversano il territorio comunale. 

 
Per la mobilità il piano prevede interventi sia interni al tessuto urbano, che esterni per tenere 
conto delle importanti previsioni infrastrutturali sovralocali che interessano il territorio del 
comune, o comuni confinanti. 
All’interno dell’abitato l’intervento di maggiore rilievo riguarda la realizzazione di una nuova 
viabilità nord-sud finalizzata a riorganizzare la zona ovest dell’abitato, attualmente sfrangiata, 
creando alcune connessioni e maglie viarie che completino quelle esistenti, e meglio definendo 
i margini urbani ed il rapporto paesaggistico con le aree agricole e con il territorio del Parco 
del Ticino. La nuova viabilità si configurerà come strada parco, prevedendo una sezione 
stradale contenuta, circondata da sistemazioni paesaggistiche con fasce arborate fino a 30 m 
complessivi di ampiezza. La strada sarà dotata di dispositivi limitatori di velocità, e di percorso 
ciclabile, al fine di assicurarne l’uso esclusivamente locale. 
Altri interventi riguardano la viabilità di accesso e gli innesti sulla strada provinciale ex SS 494, 
tra i quali in prossimità di Viale Sforza l’eliminazione di una rotatoria e la sostituzione con 
corsie di accelerazione. Con la realizzazione della variante esterna della ex SS 494, il tracciato 
attuale diventerà asse di distribuzione interno all’abitato, e di servizio alla zona industriale, con 
alleggerimento del complesso della viabilità urbana. Ulteriori proposte riguardano la 
connessione della viabilità cittadina con il progetto della variante alla ex-SS 494. 
 
Sul tema dell’energia il piano prevede l’inserimento di specifici requisiti di risparmio energetico 
nelle schede di azione suddivise per ambiti di intervento, con interventi per la razionalizzazione 
dei consumi energetici e la promozione delle energie rinnovabili, e procedure di attuazione e 
indicatori per valutare i risultati ottenuti. 
Il Documento di piano prevede lo sviluppo di un apposito Piano Energetico Comunale (anche 
se questo sia obbligatorio solo per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti) che 
possa anche stimolare e regolare la realizzazione di parchi fotovoltaici, l’utilizzo del calore 
residuo del futuro temovalorizzatore, i parcheggi solari per alimentare flotte di auto elettriche o 
ibride, la produzione di energia da centrali a biogas, a biomasse o di cogenerazione. 
 
Sull’agricoltura il Documento di Piano punta a valorizzarne il ruolo multifunzionale, in coerenza 
con le indicazioni della PAC (politica agricola comunitaria) e delle linee guida regionali, 
coniugando le “esigenze di sviluppo e valorizzazione economico-produttiva con gli obiettivi di 
qualità e tutela ecologico-ambientale”. 
 
Gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione individuati dalla legge regionale, e che 
il Piano di Governo del Territorio della città di Abbiategrasso intende raggiungere, sono 
riconducibili a due prioritarie strategie, che erano già state esplicitate nel Documento Direttore 
le cui integrazioni e modificazioni sono state approvate con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 66 del 22.07.2008:  

 una prima strategia riguarda la modificazione ed il completamento della “forma urbis” 
attuale al fine di accogliere le spinte di rinnovamento e accrescimento. 
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 una seconda strategia riguarda la regolazione ed il governo della fisiologia urbana 
della città consolidata, riconoscendo ad essa la necessità di continuo e incessante 
cambiamento e rinnovamento. 

L’attuazione sinergica dei due livelli di strategie è affidata agli obiettivi generali del P.G.T. 
definiti tenendo in considerazione alcuni principi strategici per Abbiategrasso: 
• riuso delle aree già edificate,  
• riqualificazione e rivitalizzazione di aree degradate,  
• contenimento del consumo di suolo libero,  
• contenimento della congestione. 

 

OBIETTIVI GENERALI 
A. modificazione e completamento della ”forma urbis” attuale invertendo il processo di 

espansione 

B. contenimento/riduzione del consumo di suolo favorendo la riqualificazione delle aree 
degradate, dismesse, sottoutilizzate promuovendo azioni sinergiche con le diverse 
politiche dei settori economici 

C. tutela e valorizzazione del territorio comunale, anche attraverso la qualificazione 
ambientale e paesaggistica del tessuto urbanizzato 

D. sviluppo sostenibile del territorio anche con riferimento ai progetti sovra locali di 
potenziamento delle infrastrutture ferroviarie e stradali 

E. potenziamento delle funzioni di scala sovra locale, in forza dell’attribuzione del P.T.C.P. 
alla città di Abbiategrasso del ruolo di centro di rilevanza sovracomunale 

F. sostegno alla realizzazione di opere a basso impatto ambientale 

Sono stati inoltre definiti una serie di obiettivi puntuali, che discendono dalle strategie e dagli 
obiettivi generali come loro ulteriore specificazione. 

 

 

OBIETTIVI PUNTUALI  

1. localizzazione degli interventi di trasformazione nelle parti di città già destinate dal PRG
a funzioni urbane 

2. definizione di regole e principi per una trasformazione e completamento qualitativi e 
non unicamente/prevalentemente quantitativi 

3. consolidamento dei bordi urbani a ovest del tessuto edificato della città 

4. definizione di indirizzi per il completamento urbano tali da coniugare le valenze 
urbane della città compatta, racchiusa nel quadrilatero storico, e le valenze ambientali 
e paesaggistiche 
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5. definizione di indirizzi e regole per l’attuazione delle “politiche abitative” in risposta 
non solo alle esigenze del mercato ma anche dei nuclei che per reddito potrebbero 
essere emarginate e escluse dall’accesso al “bene-casa” 

6. definizione di indirizzi e regole per favorire lo sviluppo dell’economia d’eccellenza 
attraverso la realizzazione di servizi per le imprese ed individuazione di strumenti 
urbanistici agili e flessibili per l’operatore  ma in grado di consentire all’ente il 
controllo dell’attuazione 

7. localizzazione di nuove grandi e medie strutture di vendita all’interno di situazioni di 
completamento o di sostituzione di tessuti insediativi esistenti per minimizzare il 
consumo di suolo 

8. contenimento dell’occupazione di suolo libero attraverso la ripianificazione di aree con 
vincolo decaduto 

9. riqualificazione del tessuto urbano ed edilizio esistente favorendo forme di recupero, 
tutela, conservazione, valorizzazione, in particolare nel centro storico 

10. valorizzazione patrimoniale di immobili di proprietà comunale 

11. riqualificazione dei distretti industriali quartiere Mirabella, Mendosio e Comparto 
Produttivo Sud-Est interessati dalla nuova grande viabilità favorendo l’insediamento di 
un mix funzionale di servizi alle imprese 

12. rivitalizzazione e sostegno della funzione commerciale del centro storico, dei negozi 
storici e dei negozi di presidio nella città consolidata 

13. risparmio della risorsa Acqua tramite la razionalizzazione del sistema di estrazione e 
depurazione 

14. attivazione di un piano energetico comunale che produca un risparmio del 20% dei 
consumi 

15. minimizzazione delle fonti di inquinamento elettromagnetico 

16. ri-localizzazione dell’impianto di termovalorizzazione 

17. promozione di interventi e incentivi per lo smaltimento delle coperture in amianto 

 

Gli obiettivi generali sono stati verificati nella loro coerenza rispetto ai criteri di sostenibilità 
internazionali, nazionali e sovra locali. Gli obiettivi puntuali sono invece stati verificati con 
riferimento alla risposta che danno rispetto alle criticità ambientali locali evidenziate nel 
capitolo 4 del Rapporto Ambientale di sintesi del quadro conoscitivo ambientale. 
Come strumenti di verifica sono state utilizzate matrici a doppia entrata, e negli incroci 
significativi sono state sviluppati approfondimenti volti a caratterizzare il problema in maggiore 
dettaglio e a definire misure di mitigazione sia per il piano in fase di costruzione che per le 
successive fasi di attuazione e di approfondimento progettuale. Gli esiti della valutazione sono 
stati utilizzati nella definizione delle azioni di piano e nella elaborazione delle indicazioni da 
tenere in considerazione nella fase di attuazione degli ambiti di trasformazione e delle altre 
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azioni di piano. Il percorso di valutazione della coerenza degli obiettivi è riportato al capitolo 7 
del Rapporto Ambientale. 
 
Il Documento di Piano individua sei ambiti di trasformazione urbana e al capitolo 9 fornisce 
una descrizione delle strategie, delle funzioni e dei contenuti per ciascuno di essi: 
− ATS 1 : Parco lineare e bordi paesaggistici a ovest 
− ATS 2 : Completamento del centro a nord-est 
− ATS 3 : Riqualificazione urbana e paesaggistica a sud-est 
− ATSS 3: Ambito per funzioni sovralocali 
− ATS 4 : Riqualificazione urbana e paesaggistica area industriale-artigianale sud-est 
− ATU 1 : Ambito di trasformazione urbana nord (via Legnano) 
− ATU 2 : Ambito di trasformazione urbana sud-ovest (via Sforza) 
 
Nell’individuazione degli ambiti di trasformazione si è tenuto conto delle due priorità 
strategiche poste alla base dell’impostazione del PGT e riportate nelle pagine precedenti, e 
sono state poste in essere le seguenti azioni: 
 consolidamento paesaggistico dei bordi urbani a ovest dell’edificato di Abbiategrasso rispetto al 

territorio agricolo che ricade nel Parco del Ticino; 
 completamento dell’edificato delle aree di dismissione industriale e di nuova espansione nella 

parte a nord-est della città ricompresi entro la circonvallazione viaria a ridosso del Naviglio 
Grande e la linea ferroviaria proveniente da Milano; 

 completamento della zona produttiva sud, e l’individuazione di linee guida di riqualificazione delle 
aree industriali ancora in esercizio gravitanti lungo il naviglio di Bereguardo, il riutilizzo delle 
cascine e dei terreni agricoli in via di dismissione produttiva per un loro coinvolgimento attivo nel 
processi di riconversione urbana e paesaggistica.” 

 
La maggiore parte degli interventi di trasformazione è stata localizzata nelle aree già in 
precedenza individuate dal PRG per la localizzazione di funzioni urbane ed extraurbane.  L’idea 
centrale è quindi quella di minimizzare il consumo di suolo e di individuare regole e principi per 
una trasformazione ed un completamento qualitativi e non più unicamente quantitativi della 
città. 
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5. Modalità per l’integrazione nel piano delle considerazioni ambientali  

 
Al capitolo 1.2 del Rapporto Ambientale vengono illustrate in modo articolato le finalità poste 
alla base della valutazione del Documento di Piano del PGT di Abbiategrasso, approfondendo 
il significato del Documento di Piano nel sistema degli atti del PGT e individuando per esso due 
importanti funzioni strategiche: 

• Costituisce il punto di riferimento, la cabina di regia, per la definizione dello scenario di 
evoluzione del comune, e per la messa a punto degli obiettivi generali, e contiene le 
Regole e gli strumenti per il coordinamento del complesso della pianificazione 
comunale, comprendente gli altri atti del PGT, i piani attuativi e i piani di settore. 

• Costituisce allo stesso tempo l’anello di congiunzione tra pianificazione comunale e 
pianificazione territoriale d’interesse sovracomunale, dando quindi evidenza di come gli 
indirizzi dei piani provinciali e regionali, e dei piani degli enti di settore, siano stati 
declinati nella pianificazione comunale, e portando allo stesso tempo all’attenzione del 
livello di area vasta le proposte o i problemi che sono emersi a livello comunale, ma 
che necessitano di un coordinamento con altri enti competenti. 

 
Il Documento di Piano non produce effetti diretti sul regime giuridico dei suoli ed ha validità 
massima quinquennale, richiedendo quindi almeno una verifica per ogni mandato 
amministrativo. 
Contiene inoltre il quadro organizzato delle conoscenze e dei dati di base necessari per lo 
sviluppo delle strategie della pianificazione comunale. La VAS non si applica agli altri due atti 
del PGT (Piano dei Servizi e Piano delle Regole) e ha quindi a disposizione solamente il quadro 
conoscitivo del Documento di Piano. 
Nell’impostare un metodo di valutazione si è tenuto conto delle caratteristiche del Documento 
di Piano sopra accennate ed è stata definita la metodologia di valutazione del Documento di 
Piano del Comune di Abbiategrasso puntando alla messa a punto del sistema delle azioni del 
PGT, tenendo conto di criteri di compatibilità ambientale derivati dalle principali linee guida 
europee. Le azioni sono state pensate non solo per il Documento di Piano ma anche come 
riferimento per gli altri atti del PGT e per i successivi piani attuativi comunali. 
 
Le principali considerazioni strategiche sugli aspetti ambientali sono entrate nella definizione 
degli obiettivi e degli ambiti di trasformazione. Si veda a tale proposito quanto riportato nel 
capitolo 7 del Rapporto Ambientale in merito alla valutazione di coerenza ambientale degli 
obiettivi del piano. 
Tuttavia, vista la natura del Documento di Piano e lo scarso grado di dettaglio delle 
informazioni in esso contenute, l’integrazione delle considerazioni ambientali ha soprattutto 
riguardato gli aspetti più generali, relativi alla localizzazione degli ambiti, al dimensionamento, 
al raccordo con l’ambito costruito, con le aree agricole e con gli aspetti naturalistici e 
paesaggistici, e all’integrazione nel sistema della mobilità comunale e sovra locale.  Il rispetto 
della coerenza con gli aspetti ambientali potrà essere verificata per molte tematiche solo alla 
scala attuativa, dove sarà possibile disporre delle informazioni di maggiore dettaglio per 
verificare gli impatti ed individuare le misure mitigative appropriate. Si possono tuttavia 
prevedere strumenti di controllo per le fasi successive, vista anche la funzione di quadro di 
riferimento che il Documento di Piano assume nei confronti  del complesso della pianificazione 
comunale. 
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La valutazione degli ambiti di trasformazione è stata quindi intesa come occasione per definire 
un quadro di riferimento per i successivi passaggi.  
Il Rapporto ambientale fornisce al capitolo 8 una serie di indicazioni e strumenti che 
l’amministrazione potrà utilizzare nelle successive fasi di pianificazione e progettazione attuativa 
per garantire la coerenza con gli obiettivi dichiarati nel Documento di Piano e per ottenere una 
migliore efficienza energetica e compatibilità ambientale ed ecologica delle trasformazioni. 
Sono in particolare stati previsti: 

− Un quadro generale degli effetti tipo indotti dalle trasformazioni insediative in generale, da 
utilizzare come lista di controllo, con indicazioni tipo, valide in generale per tutti gli ambiti 
di trasformazione, ma applicabili anche agli altri interventi insediativi, previsti per esempio 
nel Piano delle Regole  e nel Piano dei Servizi, così come nei piani attuativi.  

− Indicazioni di riferimento sugli impatti e sulle possibili mitigazioni ambientali per i progetti 
di infrastrutture, con spunti che l’Amministrazione potrà portare nei tavoli interistituzionali 
per la definizione dei progetti viabilistici sovracomunali. 

− Schede specifiche per ciascun ambito di trasformazione nelle quali vengono approfonditi 
gli effetti, con riferimento alle specificità del contesto urbano in cui l’ambito si inserisce, e 
vengono sviluppate ipotesi per interventi mitigativi, da tenere presenti nello sviluppo dei 
successivi atti di pianificazione e progettazione attuativa. 

 
Le indicazioni contenute nel capitolo 8 del Rapporto Ambientale, così come quelle più generali 
che derivano dalla valutazione di coerenza degli obiettivi, di cui al capitolo 7, costituiscono 
parte integrante del quadro delle condizioni che dovranno essere rispettate dai progetti 
attuativi, e verificate dagli uffici dell’Amministrazione nell’ambito delle relative istruttorie di 
autorizzazione. Il concetto è peraltro stato in modo esplicito riportato nel parere motivato 
espresso dall’autorità competente per la VAS.  
Da un punto di vista pratico, di leggibilità degli elaborati, si è ritenuto utile configurare le 
indicazioni ambientali del Rapporto Ambientale in schede specificamente dedicate a ciascun 
ambito di trasformazione e riportate nel capitolo 8, che accompagnano e integrano quelle con 
i criteri attuativi riportate nel capitolo 9 del Documento di Piano. Non si è invece ritenuto utile 
trasferire completamente le indicazioni ambientali nel Documento Ambientale, in quanto la loro 
collocazione nel Rapporto Ambientale fornisce anche il contesto metodologico e di 
inquadramento generale per meglio comprenderne il senso. Si è quindi preferito configurare il 
Rapporto Ambientale come documento allegato ed integrativo del Documento di Piano, 
curandone l’integrazione anche sotto il profilo giuridico attraverso la delibera di adozione del 
piano e il parere motivato.  



 
 
 
 
 
 
 

 
     Documento di sintesi 

  129 
 

 

 
6. Integrazione nel piano delle indicazioni del parere motivato 

 
In sede di conferenza di valutazione finale sono stati esaminati contributi e pareri pervenuti, 
come elencati al paragrafo 3, e l’Autorità competente per la VAS ha espresso in data 11 
dicembre 2009 parere positivo sulla compatibilità ambientale del Documento di Piano del 
Piano di Governo del Territorio del Comune di Abbiategrasso a condizione che si rispettino in 
fase attuativa le seguenti prescrizioni:  

• ottemperare in fase di attuazione alle indicazioni sui progetti previsti dal Documento di 
Piano così come riportate ai capitoli 7.3, 8.3, 8.4, 8.5  del Rapporto Ambientale che 
costituisce allegato agli elaborati del PTCP da adottare; 

• dare attuazione al programma di monitoraggio come previsto al capitolo 9 del 
Rapporto Ambientale che costituisce allegato agli elaborati del Documento di Piano del 
PGT da adottare; 

• ottemperare alle seguenti prescrizioni che derivano dalla discussione in sede di 
Conferenza di Valutazione del parere istruttorio VINCA espresso dal Parco del Ticino, 
ed in particolare: 
− recepire tutte le indicazioni di mitigazione e compatibilizzazione ambientale 

riportate nello Studio di Incidenza e nel Rapporto Ambientale; 
− nell’ambito ATS2 si dovrà sviluppare in fase attuativa apposito studio di 

approfondimento, da sottoporre a parere del Parco del Ticino, in merito alla 
valorizzazione della Roggia Cardinala come elemento della rete ecologica urbana, 
ed in merito alla ricostituzione dell’area umida nella zona a est di Viale Giotto; 

− nell’ambito ATSS3 il perimetro venga riportato alla zona IC attuale, o in alternativa 
sia comunque prevista una destinazione agricola e di consolidamento ecologico 
soprattutto nella zona interclusa tra Naviglio di Bereguardo e Roggia Sant’Antonio; 

− nell’ambito ATS4 venga approfondita la localizzazione dell’impianto di trattamento 
termico dei rifiuti tenendo conto in modo integrato degli aspetti paesaggistici, 
naturalistici, e della necessità di riqualificare l’ambito insediativo degradato di 
Mendosio, oltre che delle indicazioni fornite in materia dal Piano Provinciale di 
Gestione dei Rifiuti e dal Piano territoriale del Parco; 

− l’attuazione di ogni previsione insediativa di piano sia subordinata alla verifica 
della capacità residua dell’impianto di depurazione, e nelle aree attualmente non 
servite dal depuratore non si prevedano incrementi di carico fino a che non sia 
previsto il loro collettamento; 

− nelle tavole di piano devono essere riportati i confini di SIC e ZPS con l’esatta 
denominazione degli stessi 

− negli elaborati del PGT dovrà essere inserito richiamo a SIC e ZPS e alla normativa 
in materia e si dovrà precisare che gli interventi interni o in prossimità a SIC e ZPS 
devono essere sottoposti a valutazione di incidenza. 

• integrare gli elaborati del Documento di Piano e del Rapporto Ambientale con dati di 
sintesi più precisi in merito alla capacità edificatoria complessiva del piano e verifica del 
dimensionamento del depuratore; 

• integrare il capitolo del Documento di Piano relativo agli ambiti di trasformazione con 
dati più precisi in merito alle destinazioni d’uso previste e ammissibili negli ambiti di 
trasformazione, con particolare riferimento all’ambito ATSS3 destinato dal piano a 
funzioni sovra locali di interesse generale o di uso pubblico; 
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• inserire nello Studio di Incidenza un paragrafo di approfondimento sull’interazione tra 
ambiti di trasformazione e elementi individuati nello studio di approfondimento sulla 
rete ecologica sviluppato dal Parco del Ticino; 

• integrare il Rapporto Ambientale con un capitolo che sintetizzi i principali aspetti emersi 
dall’istruttoria di valutazione di incidenza; 

• integrare gli elaborati del Documento di Piano da adottare con i temi sottolineati nella 
nota della Provincia di Milano e che saranno oggetto dell’istruttoria di compatibilità 
provinciale sul piano adottato, relativi in particolare a: compattazione della forma 
urbana, contenimento del consumo di suolo, compatibilità ecologica e paesistico 
ambientale delle trasformazioni, integrazione fra sistemi insediativi e mobilità, rete 
ecologica provinciale, compatibilità delle trasformazioni e innalzamento della qualità 
abitativa; 

• procedere in fase di attuazione alla redazione del Piano Regolatore Cimiteriale, come 
previsto dalla normativa vigente (LR 22/2003 e RR 6/2004), e l’area di rispetto 
cimiteriale dovrà essere conforme a quella già deliberata dal Consiglio Comunale ed 
approvata con deliberazione ASL n.22 del 22.1.2004 (per la frazione Castelletto) e con 
decreto prefettizio n.4458/59 del 24.9.1959 (per il capoluogo); 

• integrare gli elaborati del piano con indicazioni per le fasi successive di maggiore 
dettaglio, da verificare nello sviluppo dei progetti attuativi: 
− utilizzo di essenze autoctone per gli interventi a verde; 
− inserimento di alberature lungo le strade nuove ed esistenti; 
− coinvolgimento delle associazioni di volontariato locali nella manutenzione delle 

aree intercluse o abbandonate che si formano ai lati delle infrastrutture, ad evitare 
la creazione di situazioni di degrado; 

− verifica delle risorse idriche disponibili e dei dimensionamenti dei collettori fognari 
esistenti e da realizzarsi (in termini di estensione, portata, e recapito finale); 

− evitare la collocazione di attività insalubri di I e II classe e che possono essere fonte 
di molestia negli ambiti di trasformazione misti, dove siano previste funzioni 
residenziali; 

− procedere alla verifica del clima acustico (art 8 della L 447/1995) per gli ambiti 
collocati nelle vicinanze di tracciati stradali; 

− contenimento delle pavimentazioni impermeabili e inserimento di essenze arboree 
nelle aree a parcheggio; 

− qualora il progetto sia interessato da elettrodotti si deve prevedere in via 
preferenziale lo spostamento o interramento dei cavi, qualora non sia possibile 
(per ragioni tecniche o economiche) si dovrà comunque garantire il rispetto dei 
limiti di esposizione rispetto ai campi elettromagnetici con riferimento alla 
normativa vigente (DPCM 8.7.2003 e successivo DM 29.5.2008). 

• evidenziare nel Documento di Piano che la Strada Parco prevista nell’ambito urbano ha 
carattere locale e non dovrà essere interessata da traffico di attraversamento; a tale fine 
in sede di progettazione attuativa dovrà essere interdetta al traffico pesante e dotata di 
sezione e geometria appropriata, dissuasori e limitatori di velocità appositamente 
progettati; 

• prevedere interventi di rinverdimento preventivi lungo la Strada Parco e comunque in 
tutte le situazioni in cui gli interventi sono limitrofi alle aree del Parco del Ticino o a 
elementi della rete ecologica provinciale e del Parco; 

• evidenziare nel Documento di Piano e nel Rapporto Ambientale le modalità da adottare 
per collegare attraverso trasporto pubblico e piste ciclabili le nuove aree produttive con 
il resto della città; 
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• verificare in sede attuativa le interazioni con gli oleodotti e prevedere appositi accordi 
con le società di gestione sulle misure da adottare per garantire la sicurezza della 
popolazione e dell’ambiente in caso di eventi accidentali; 

• in fase attuativa i progetti che prevedono abbassamenti della quota del piano di 
campagna nelle aree a rischio archeologico segnalate nelle tavole del PGT dovranno 
essere inviati alla Soprintendenza per i Beni Archeologici per l’espressione del parere di 
competenza e per le opportune misure di salvaguardia. 
 

Le prescrizioni di cui sopra derivano dall’analisi e dal dibattito in sede di Conferenza di 
valutazione su osservazioni e pareri espressi dagli enti competenti sugli aspetti ambientali e 
territoriali. Nella tabella che segue si riportano in forma sintetica i contributi pervenuti da tali 
enti, le considerazioni sviluppate, e come le prescrizioni che ne sono derivate sono state tenute 
in conto negli elaborati del piano. 
 

soggetto / 
pubblico 

tipologia di 
integrazione / 

modifica 
richiesta 

contenuto 
considerazioni in merito al 
recepimento e motivazioni 

Indicazioni 
metodologiche 

Lista di controllo sugli aspetti da 
tenere in considerazione nello 
sviluppo degli elaborati del PGT 

Si tratta di prime indicazioni 
generali ad inizio della 
Conferenza di Valutazione che 
sono state sviluppate negli 
elaborati del piano e verificate 
da ASL con le osservazioni 
pervenute nella fase finale della 
Conferenza e sotto riportate. 

Individuazione di aree per favorire 
attività fisica e piste ciclabili 

Potenziamento della rete 
ciclabile tra le priorità del 
piano, ed inserite anche nelle 
schede di cui al capitolo 8 del 
Rapporto Ambientale. 
Attrezzature sportive da 
approfondire nel competente 
Piano dei Servizi. 

Inserimento fasce di rispetto come 
da normative sui campi 
elettromagnetici, realizzazione 
interventi solo a seguito degli 
interventi di spostamento degli 
elettrodotti 

Indicazioni specifiche per le fasi 
progettuali alle schede degli 
ambiti ATS2 e ATS3 e nella 
scheda generale di cui al 
capitolo 8.3 del Rapporto 
Ambientale, alla voce 
inquinanti fisici 

Mitigazioni per il maggiore impatto 
antropico su energia, rifiuti, risorsa 
idrica 

Inserito nella scheda generale e 
schede di ambito ai capitoli 8.3 
e 8.5 del Rapporto Ambientale, 
e schede sugli obiettivi di cui al 
capitolo 7.5 

Rispetto delle fasce cimiteriali Inserito in scheda al capitolo 
8.3 del Rapporto Ambientale 

ASL lettere del 
15.10.2008, 
12.11.2008, 
21.11.2009 

Valutazioni 
tecniche 

Spostamento del mercato 
prospiciente Villa Sanchioli 

Inserito in scheda al capitolo 
8.3 del Rapporto Ambientale, 
alla voce Inquinanti fisici 
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soggetto / 
pubblico 

tipologia di 
integrazione / 

modifica 
richiesta 

contenuto 
considerazioni in merito al 
recepimento e motivazioni 

Valutazione adeguatezza rete 
fognaria e impianto depurazione 
rispetto a incrementi insediativi 
previsti 

Inserito nella Relazione del 
PUGSS al cap. 3.9 e del 
Documento di Piano al cap. 8  
e scheda generale capitolo 8.3 
del Rapporto Ambientale 

Interazione tra aree produttive e 
aree residenziali dove sono previsti 
usi misti. Evitare l’inserimento di 
attività insalubri di I e II classe 

Inserito sia nelle schede 
generali che nelle schede di 
ambito del capitolo 8 

Indicazioni più precise sugli usi 
previsti nell’ambito ATSS3 

Indicazioni di maggiore 
dettaglio sugli usi inserite al 
capitolo 9 del Documento di 
Piano 

Ambiti di 
trasformazione 

Sviluppo di clima acustico 
preventivo in presenza di tracciati 
stradali prossimi agli interventi di 
trasformazione 

Previsto nelle schede degli 
ambiti ATS2, ATS3/ATSS3 e 
ATS4, limitrofi ad infrastrutture 
viabilistiche di rilevanza sovra 
comunale, esistenti o 
programmate 

ARPA, lettera del 
10.11.2008 

Indicazioni 
metodologiche 

Lista di controllo sugli aspetti di 
carattere ambientale da 
considerare nella pianificazione 

Come per quelle di ARPA si 
tratta di prime indicazioni 
generali ad inizio della 
Conferenza di Valutazione che 
sono state sviluppate negli 
elaborati del piano e verificate 
nell’ambito dei lavori della 
Conferenza. 

Soprintendenza 
per i beni 
archeologici 
della 
Lombardia, 
lettere del 
18.11.2008 e 
del 21.10.2009 

Aree a rischio 
archeologico 

Segnalazione aree a rischio 
archeologico da includere negli 
elaborati 

Aree a rischio segnalata nella 
tavola 06.00 del Documento di 
Piano. Inserita indicazione sulla 
necessità di prevedere il parere 
della Soprintendenza per gli 
interventi attuativi che 
interessano tali aree (capitolo 
8.3 del Rapporto Ambientale, 
alla voce cambiamenti 
morfologici) 

Assolombarda, 
lettera del 
9.11.2009 

Aree produttive 
nel PGT 

Considerazioni generali rispetto 
all’assetto funzionale per la 
fattibilità delle aree produttive 
previste nel piano. Dal punto di 
vista ambientale, richiesta di 
potenziare collegamenti ciclabili e 
trasporto pubblico per spostamenti 
casa-lavoro. 

Inserito sia nella scheda 
generale che nelle schede 
relative agli ambiti di 
trasformazione del capitolo 8 
del Rapporto Ambientale. 
 
 
 

Corpo Forestale 
dello Stato, 

Aree a verde 
nelle previsioni 

Utilizzo di essenze autoctone negli 
interventi a verde 

Temi inseriti e trattati in modo 
diffuso sia nella scheda 
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soggetto / 
pubblico 

tipologia di 
integrazione / 

modifica 
richiesta 

contenuto 
considerazioni in merito al 
recepimento e motivazioni 

di piano Quinte verdi attorno ad aree 
industriali, viali alberati, 
potenziamento reti ecologiche ed 
aspetti naturalistici 

generale che nelle schede 
relative agli ambiti di 
trasformazione del capitolo 8 
del Rapporto Ambientale. 

Contenimento del consumo di 
suolo e riuso delle aree dismesse 

Difesa del suolo Contenere l’impermeabilizzazione 
del suolo e prevedere l’uso di 
tecniche per rendere permeabili le 
grandi superfici di parcheggio 

Temi inseriti e trattati in modo 
diffuso sia nella scheda 
generale che nelle schede 
relative agli ambiti di 
trasformazione del capitolo 8 
del Rapporto Ambientale. 

Area umida Conservazione dell’area umida 
limitrofa a Via Buozzi 

L’area è in via di progressivo 
prosciugamento a seguito della 
riparazione dell’occlusione 
idraulica che l’aveva generata. 
A seguito approfondimento in 
sede di Conferenza di 
Valutazione si è preferito 
inserire indicazione di 
ricostituzione dell’area in altra 
zona limitrofa a Via Giotto, 
come specificato nella scheda 
di ambito ATS2 del capitolo 8 
del Rapporto Ambientale 

Aree intercluse 

Evitare aree intercluse tra nuovi 
insediamenti e infrastrutture dove si 
possano innescare situazioni di 
degrado 

Inserito nelle schede degli 
ambiti ATS3 e ATS4 al capitolo 
8.5 del Rapporto Ambientale 

Ambito di 
trasformazione 

Chiarimenti in ordine agli usi 
previsti per l’ambito ATSS3 

Inseriti maggiori dettagli sugli 
usi al capitolo 9 del 
Documento di Piano. 

lettera del 
29.10.2009 

Interventi stradali 

Contrarietà ad alcune soluzioni di 
attraversamento della variante alla 
ex-SS494 (ponte sul Ticino, sul 
Naviglio Grande) 

Si tratta di temi progettuali 
della strada da portare 
all’attenzione nell’ambito 
dell’apposito tavolo 
interistituzionale regionale. 
Previste comunque indicazioni 
mitigative per l’infrastruttura nel 
capitolo 8.4 del Rapporto 
Ambientale. 



 
 
 
 
 
 
 

 
     Documento di sintesi 

  134 
 

 

soggetto / 
pubblico 

tipologia di 
integrazione / 

modifica 
richiesta 

contenuto 
considerazioni in merito al 
recepimento e motivazioni 

Evitare la creazione di una nuova 
viabilità tangenziale con la 
costruzione della strada parco ad 
ovest dell’abitato 

Viene chiarito in Conferenza 
che si tratta di strada locale, 
che contribuisce a qualificare il 
margine urbano verso il Parco. 
Si devono prevedere dissuasori 
ed altri interventi che ne evitino 
l’uso come strada di 
attraversamento, come da 
scheda ATS1 del capitolo 8 del 
Rapporto Ambientale e capitolo 
9 del Documento di Piano 

Tamoil SpA Oleodotto 

Segnala la presenza nella zona sud 
dell’abitato di oleodotto che 
potrebbe interferire con le 
previsioni insediative del piano 

Si tratta di tema da 
approfondire in sede di 
progettazione degli interventi 
insediativi, come specificato 
alla scheda del capitolo 8.3 del 
Rapporto Ambientale, alla voce 
interferenze 

Verifica dei parametri di 
contenimento del consumo di 
suolo, e correlazione con territorio 
agricolo, in particolare per gli 
ambiti di trasformazione 1-3-4  

Inserito in capitolo 3 del 
Documento di Piano 

Previsione di misure di 
contenimento del carico urbano 
per impermeabilizzazione, ciclo 
acque, paesaggio, energia, 
atmosfera. 

Inserite nelle schede degli 
ambiti al capitolo 9 del 
Documento di Piano e al 
capitolo 8 del Rapporto 
Ambientale. 

Compattazione 
forma urbana e 
contenimento 
consumo di 
suolo 

Qualificazione del rapporto dei 
margini urbani con il perimetro del 
territorio del Parco, in particolare 
dal lato ovest. 

Inserito in capitolo 9 del 
Documento di Piano. 

Previsione di soluzioni ad elevata 
sostenibilità ambientale, anche in 
considerazione dell’importanza 
dimensionale degli interventi 

Inserite nelle schede degli 
ambiti del capitolo 9 del 
Documento di Piano e del 
capitolo 8 del Rapporto 
Ambientale. 

Previsione di ampie fasce filtro, 
soprattutto tra zone edificate e aree 
del Parco regionale, e aree di 
vincolo dei 150 m dei corsi 
d’acqua. Creazione di paesaggio 
di transizione tra sistemi rurali e 
urbanizzati, e tutelando caratteri e 
tipologie edilizie legate al 
patrimonio storico e rurale. 

Inserite nelle schede degli 
ambiti del capitolo 9 del 
Documento di Piano e del 
capitolo 8. 

Provincia di 
Milano 

Compatibilità 
ecologica e 
paesistico 
ambientale delle 
trasformazioni 

Minimizzazione impatto interventi 
sul territorio agricolo, in particolare 
per gli ambiti ATS1 e ATS3. 

Inserite nelle schede degli 
ambiti del capitolo 9 del 
Documento di Piano  
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soggetto / 
pubblico 

tipologia di 
integrazione / 

modifica 
richiesta 

contenuto 
considerazioni in merito al 
recepimento e motivazioni 

Rispetto delle fasce di protezione 
dei fontanili. 

Inserite nelle schede degli 
ambiti del capitolo 9 del 
Documento di Piano. 

Sviluppo di modellizzazione che 
permetta di verificare l’impatto del 
carico indotto dagli interventi sul 
sistema di mobilità locale e sovra 
locale. 

Inserite nelle schede degli 
ambiti del capitolo 8 del 
Documento di Piano. 

Minimizzazione dell’impatto degli 
interventi sul traffico cittadino. 

Inserite nelle schede degli 
ambiti del capitolo 8 del 
Documento di Piano  

Integrazione tra 
sistemi 
insediativi e 
mobilità 

Coordinamento della rete ciclabile 
con il progetto MiBici della 
provincia 

Inserite nelle schede degli 
ambiti del capitolo 8 del 
Documento di Piano  

Presenza di un ganglio secondario 
e di un corridoio secondario della 
rete ecologica a sud dell’abitato, 
da tutelare e rafforzare. 

Inserito nelle schede degli 
ambiti ATSS3 e ATS4 del 
capitolo 8.5 del Rapporto 
Ambientale. 

Approfondimento sull’ambito 
ATSS3 al fine di evitare un’eccesiva 
artificializzazione in un territorio di 
pregio dal punto di vista agricolo. 

Inserite nelle schede degli 
ambiti del capitolo 9 del 
Documento di Piano Rete ecologica 

provinciale 

Introduzione di misure di 
rinverdimento preventivo da 
attivare prima dell’attuazione degli 
interventi di trasformazione 

Inserite nella scheda del 
capitolo 8.3 del Rapporto 
Ambientale, alla voce natura e 
biodiversità e nelle schede degli 
ambiti di trasformazione nelle 
indicazioni per la fase di 
costruzione. 

Gli ambiti di trasformazione come 
motore per la riqualificazione della 
città consolidata e per la previsione 
di nuovi servizi per la città (rete di 
distribuzione energia e 
riscaldamento, ….) 

Inserite nelle schede degli 
ambiti del capitolo 8 del 
Documento di Piano 

Minimizzazione degli impatti delle 
trasformazioni sul sistema delle 
acque e sul consumo energetico. 
Qualificazione e potenziamento del 
verde negli ambiti di 
trasformazione 

Inserite nelle schede generali e 
di ambito del capitolo 8 del 
Rapporto Ambientale. 

Compatibilità 
delle 
trasformazioni e 
innalzamento 
della qualità 
abitativa 

Approfondimento delle indicazioni 
relative all’edilizia residenziale 
sociale 

Inserite nel capitolo 8 del 
Documento di Piano. 
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soggetto / 
pubblico 

tipologia di 
integrazione / 

modifica 
richiesta 

contenuto 
considerazioni in merito al 
recepimento e motivazioni 

Recepire tutte le indicazioni di 
mitigazione e compatibilizzazione 
ambientale riportate nello Studio di 
Incidenza e nel Rapporto 
Ambientale 

I due elaborati costituiscono a 
tutti gli effetti elaborati 
integrativi del Documento di 
Piano e del PGT 

Attuazione delle previsioni 
insediative subordinata alla verifica 
della capacità di collettamento e 
trattamento del depuratore  

Inserito in Documento di Piano 
al capitolo 8 e nel Rapporto 
Ambientale alla scheda 
generale di cui al capitolo 8.3 
alla voce immissioni 

Nelle tavole di piano devono 
essere riportati i confini di SIC e 
ZPS con l’esatta denominazione 
degli stessi 

Inserito nella tavola 16.00 del 
Documento di Piano 

Indicazioni 
procedurali e di 
metodo 

Assogettare a procedura di VINCA 
gli interventi interni o prossimi a 
SIC e ZPS 

Inserito in Documento di Piano 
al capitolo 3ed in Piano delle 
Regole e dei Servizi oltre che 
nel Rapporto Ambientale al 
capitolo 8.3 alla voce natura e 
biodiversità 

Parere ai fini 
VINCA – 
Regione 
Lombardia su 
base parere 
istruttorio del 
Parco del 
Ticino 

Ambiti di 
trasformazione 

Nell’ambito ATS2 sviluppo in fase 
attuativa apposito studio di 
approfondimento, da sottoporre a 
parere del Parco del Ticino, in 
merito alla valorizzazione della 
Roggia Cardinala come elemento 
della rete ecologica urbana, ed in 
merito alla ricostituzione dell’area 
umida nella zona a est di Viale 
Giotto 

Inserito nella scheda di ambito 
ATS2 del capitolo 8 del 
Rapporto Ambientale. 



 
 
 
 
 
 
 

 
     Documento di sintesi 

  137 
 

 

soggetto / 
pubblico 

tipologia di 
integrazione / 

modifica 
richiesta 

contenuto 
considerazioni in merito al 
recepimento e motivazioni 

Nell’ambito ATS3 riportare 
perimetro alla zona IC attuale, o in 
alternativa previsione di 
destinazione agricola e di 
consolidamento ecologico 
soprattutto nella zona interclusa tra 
Naviglio di Bereguardo e Roggia 
Sant’Antonio 

Come emerso in Conferenza di 
valutazione, l’estensione del 
perimetro dell’ambito fino alla 
variante stradale della ex-
SS494 punta a permettere un 
disegno organico del margine 
urbano verso sud, inserendo 
fasce di transizione 
paesaggistica verso le aree 
agricole. Questa soluzione 
fornisce maggiori garanzie di 
tutela dei caratteri rurali ed 
ecologici, evitando che si 
formino zone intercluse 
destinate all’abbandono e al 
degrado. Indicazioni in tale 
senso, per l’area tra Naviglio di 
Bereguardo e Roggia 
Sant’Antonio, e più in generale 
per tutto l’ambito sono state 
incluse al capitolo 9 del 
Documento di Piano e alla 
scheda dell’ambito inclusa nel 
capitolo 8 del Rapporto 
Ambientale. 

Nell’ambito ATS4 valutare una 
riduzione dell’ampliamento della 
zona C, stralciando almeno l’area 
collocata a sud della variante alla 
ex SS494 

Sulla localizzazione 
dell’impianto di trattamento 
termico dei rifiuti in sede di 
Conferenza di valutazione 
l’Amministrazione comunale ha 
sinteticamente illustrato le 
considerazioni svolte sulle 
diverse alternative localizzative 
possibili, evidenziando come 
questa sia favorevolmente  
collocato in relazione sia 
all’accessibilità che ai venti 
dominanti. Lo spostamento 
verso sud rispetto al sito 
dell’impianto dismesso esistente 
permette inoltre di avviare la 
riqualificazione paesistica e 
ambientale della zona di 
Mendosio, oggi in stato di 
degrado. 
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7. Il sistema di monitoraggio 

 
Nell’impostare il programma di monitoraggio si è svolto un lavoro di selezione motivata degli 
indicatori, per arrivare ad un sistema snello, facilmente gestibile, di semplice comprensione e  
comunicativo, che permetta di svolgere con il monitoraggio le seguenti funzioni: 
− informare sull’evoluzione dello stato del territorio; 
− verificare periodicamente il corretto dimensionamento rispetto all’evoluzione dei 
fabbisogni; 
− verificare lo stato di attuazione delle indicazioni del piano; 
− valutare il grado di efficacia degli obiettivi di piano; 
− attivare per tempo azioni correttive; 
− fornire elementi per l’avvio di un percorso di aggiornamento del piano; 
− definire un sistema di indicatori territoriali di riferimento per la provincia. 

 
Si sono individuati due sistemi di indicatori, di stato e di prestazione, tenendo conto che questi 
devono essere aggiornabili in modo semplice, utilizzando per quanto possibile le informazioni 
disponibili presso il comune o presso altri enti e istituzioni.  
Gli indicatori di stato o descrittivi  sono funzionali al controllo dell’evoluzione delle situazioni 
ambientali più critiche. In prospettiva futura, in fase di attuazione, verranno implementate le 
banche dati di supporto per garantire un monitoraggio costante dei valori, e a tale fine si 
stipuleranno accordi anche con gli enti e i soggetti competenti in materia ambientale che 
gestiscono le banche dati ambientali. 
Gli indicatori di prestazione sono riferiti agli obiettivi generali del PGT e misurano il grado di 
risposta dei contenuti sviluppati durante la fase di attuazione rispetto agli obiettivi fissati dal 
piano stesso. In prospettiva futura, successivamente all’approvazione del piano, si procederà a 
definire lo stato di tali indicatori quale riferimento di partenza rispetto al quale misurare gli 
scostamenti nei rapporti periodici che seguiranno.  
 
Al programma di monitoraggio viene assegnata un’importante funzione comunicativa, 
pensandolo non solo come semplice strumento tecnico, ma come strumento per coinvolgere 
tutti i soggetti e le risorse presenti sul territorio nell’attuazione degli obiettivi e dei contenuti del 
piano, nella valutazione dei risultati conseguiti e nell’aggiornamento del piano stesso. .  
Il piano viene valutato durante l’attuazione per raccogliere e introdurre suggerimenti al fine di 
un ripensamento e una messa a punto del percorso svolto. Per fare in modo che questo 
avvenga il monitoraggio deve essere dall’inizio costruito pensando alle azioni conseguenti, e a 
come innescare gli interventi correttivi. Si deve evitare che lo strumento sia fine a se stesso, 
autoreferenziale, e a tale fine se ne devono agganciare i risultati ad un percorso di discussione 
e utilizzo, che non può essere saltuario od occasionale, ma che garantisca una continuità e 
consistenza nel tempo. Si procederà quindi successivamente all’approvazione del PTCP 
all’attivazione di un forum permanente, composto dai diversi attori competenti sui temi 
territoriali, che discuta i risultati e le informazioni presentate nel rapporto periodico di 
monitoraggio, e presenti idee per l’attuazione e l’integrazione del piano.  
Il rapporto di monitoraggio avrà una cadenza periodica di elaborazione. In linea di massima 
una cadenza di aggiornamento del rapporto ogni due anni potrebbe costituire una frequenza 
ottimale. Il monitoraggio deve servire all’Amministrazione per verificare l’andamento attuativo 
del piano e la sua efficacia. Spesso le Amministrazioni, nell’ambito di un mandato 
quinquennale, svolgono un verifica intermedia e una finale sui risultati raggiunti rispetto agli 
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obiettivi di mandato. Questo corrisponde in via generale ad una verifica ogni biennio, con il 
vantaggio di potere fare interagire la verifica politica con i risultati che emergono dal rapporto 
di monitoraggio. 
 
Al capitolo 9 del Rapporto Ambientale sono riportati in due tabelle separate un sistema di 
indicatori descrittivi ed un sistema di indicatori prestazionali. Gli indicatori descrittivi sono 
collegati alle componenti dell’ambiente, essendo finalizzati a caratterizzarne lo stato, e per 
ciascuna componente sono stati individuati alcuni indicatori prioritari per la caratterizzazione. 
Per quelli di prestazione sono stati individuati alcuni indicatori di riferimento e gli obiettivi a cui 
fanno principalmente riferimento.  
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Settore Indicatore DESCRITTIVO 
unità 
misura 

fonte 

Aria N. giorni superamento soglia attenzione PM10/ anno N°. ARPA 

Risorsa idrica Consumo acqua potabile pro capite / giorno m3 Comune 

sup. impermeabile / sup. territoriale % Comune Acque 
superficiali e 
sotterranee Autorizzazione allo scarico in acque superficiali N° Comune 

Consumi elettrici residenziali pro capite 
KW / 
anno 

ENEL 

Energia Volumetria realizzata con criteri di risparmio energetico / 
volumetria edificata totale (criteri fissati nel regolamento 
edilizio) 

% 

 
Comune 

Indice di naturalità: stima numero di specie animali presenti 
sul territorio / numero di specie animali presenti su aree a 
parco limitrofe 

% Parco 

Flora & Fauna, 
Paesaggio  

Indice di naturalità: stima numero di specie vegetali 
presenti sul territorio / numero di specie vegetali presenti su 
aree a parco limitrofe 

% Parco 

Patrimonio 
architettonico 

Edifici di valore storico architettonico in stato di abbandono 
o degrado / totale edifici di valore storico architettonico 

% Comune 

Percentuale di raccolta differenziata % 

Comune 
/ 

Provinci
a Rifiuti 

Produzione annua pro capite 
Kg / 
person
a 

Comune 

Segnalazioni annue di disagio causato da rumore di attività 
produttive 

N° 
ARPA / 
Comune 

Superamenti dei livelli di soglia in corrispondenza dei 
ricettori di classe I della zonizzazione acustica, su periodo 
di riferimento giornaliero 

N° ARPA 

Rumore 

Livello di rumore stradale notturno in punti di rilevamento a 
campione 

dB(A) ARPA 
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Livello di rumore stradale diurno in punti di rilevamento a 
campione 

dB(A) ARPA 

Campi 
elettromagnetici 

Superamenti dei limiti di legge in punti di rilevamento a 
campione 

N° ARPA 

Sup siti dismessi da bonificare ettari Comune 

Suolo 
Sup di cava recuperate / sup totale cave attive e dismesse % 

Comune 
/ 
Provinci
a 

 
 
 
Obiettivi generali 
A. modificazione e completamento della ”forma urbis” attuale invertendo il processo di 

espansione 
B. contenimento/riduzione del consumo di suolo favorendo la riqualificazione delle aree 

degradate, dismesse, sottoutilizzate promuovendo azioni sinergiche con le diverse 
politiche dei settori economici 

C. tutela e valorizzazione del territorio comunale, anche attraverso la qualificazione 
ambientale e paesaggistica del tessuto urbanizzato 

D. sviluppo sostenibile del territorio anche con riferimento ai progetti sovra locali di 
potenziamento delle infrastrutture ferroviarie e stradali 

E. potenziamento delle funzioni di scala sovra locale, in forza dell’attribuzione del P.T.C.P. 
alla città di Abbiategrasso del ruolo di centro di rilevanza sovracomunale 

F. sostegno alla realizzazione di opere a basso impatto ambientale 
 
OBIETTIVI 
GENERALI 

A B C D E F 
Indicatore PRESTAZIONALE  

unità di
misura fonte 

     N° parcheggi di interscambio nelle stazioni (auto e custoditi 
bici) / N° partenze dalla stazione % 

 
Comune/
FS 

     Estensione rete ciclabile / estensione rete stradale locale % Comune 

     Km di rete ciclabile interconessa a rete / Km totali di piste 
ciclabili % Comune 

     
Ricettori fuori norma rispetto a zonizzazione acustica / totale 
ricettori entro una fascia di 150 m di distanza dal ciglio 
stradale 

% 
 Comune 

     Estensione lineare delle fasce verdi lungo le Statali (sui due lati) 
/ sviluppo totale delle Statali 

% Comune 

     Estensione delle aree pubbliche pedonali m2 Comune 
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     Km di piste ciclabili che consentono l’accessibilità dai comuni 
confinanti ai servizi di interesse sovracomunale Km Comune 

     N° comuni che partecipano a piano dei servizi sovracomunale N° Comune 

     Posti di lavoro nei comparti secondario e terziario / 
popolazione residente % Comune / 

ISTAT 

    Sup. produttive in situazione di degrado funzionale / sup. 
produttive esistenti % Comune 

      Sup. aree a verde in zone produttive / sup. produttive esistenti % Comune 

     Estensione aree di proprietà pubblica / superficie totale a 
parco  % Comune 

     Estensione aree a parco attrezzate per la fruizione pubblica / 
superficie totale a parco  % Comune 

      Estensione aree arborate connesse a rete / superficie totale a 
verde 

% Comune 

      Fabbisogno energetico / volume edificato totale Kw / m3 Comune 

    Aree produttive dismesse da riqualificare Ettari Comune 

     Ricettori sensibili che registrano valori fuori norma / totale 
ricettori sensibili 

% ARPA 

 
 
Il programma di monitoraggio sull’attuazione del PGT viene inoltre inteso come occasione per 
introdurre un monitoraggio sugli effetti più significativi indotti dalle due grandi infrastrutture 
viabilistiche programmate che attraversano il territorio del comune. Il programma di 
monitoraggio sulle infrastrutture dovrà essere concordato con ARPA e con provincia e dovrà in 
particolare dedicare attenzione ai seguenti aspetti: 

• fase di costruzione 
− presenza di polveri sospese generate dal transito dei mezzi sulle piste o da altre attività 
− rumore dai mezzi di cantiere, percorsi e impatti sul traffico e pulizia delle strada 

interessate 
− impianto delle mitigazioni a verde prima dell’avvio del cantiere, monitoraggio sugli 

attecchimenti e sulla crescita degli esemplari impiantati 
− installazione delle barriere antirumore previste dal progetto preventivamente all’avvio 

dei lavori affinchè possano svolgere funzione mitigativa durante la costruzione 

• fase di esercizio 
− inquinamento acustico in corrispondenza delle aree urbane residenziali e miste (classi 

II – III – IV) e dei ricettori sensibili (classe I della zonizzazione acustica) 
− inquinamento atmosferico in corrispondenza di punti significativi residenziali 
− effetti sui flussi di traffico della viabilità provinciale e locale, con riferimento sia agli 

autoveicoli che ai mezzi pesanti 
− corretto accrescimento degli impianti a verde e tempestiva sostituzione di quelli non 

andati a buon fine (secondo regole di manutenzione del verde che dovranno essere 
chiaramente esplicitate nei capitolati per la realizzazione dell’opera) 
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− effetti sulla fauna della zona, anche in coordinamento con gli uffici del Parco del 
Ticino 

 
Per potere valutare per confronto gli effetti indotti dal potenziamento delle infrastrutture si dovrà 
inoltre caratterizzare la situazione attuale, relativa ai principali inquinanti atmosferici, al disturbo 
acustico, alla situazione degli ecosistemi naturali, precedentemente all’avvio dei lavori. Il 
programma di monitoraggio non dovrà essere fine a se stesso, ma dovrà essere utile al fine di 
verificare l’efficacia delle misure di mitigazione previste, e di prevedere le eventuali modifiche o 
integrazioni necessarie attraverso apposito collegio di vigilanza sulla realizzazione delle opere. 
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8. Le modifiche agli elaborati del piano adottato 

 
 
Il Documento di Piano e gli altri atti del PGT sono stati adottati dal Consiglio Comunale nella 
seduta del 15.12.2009 con delibera n 98. 
Successivamente gli elaborati del Documento di Piano, il Rapporto Ambientale, la Sintesi non 
Tecnica, il Rapporto d’Incidenza, il Parere Motivato e la Dichiarazione di Sintesi sono stati 
pubblicati in data 21.12.2009 ai fini delle osservazioni del pubblico. Contemporaneamente il 
piano è stato inviato a Provincia di Milano, Parco del Ticino, ASL, ARPA per i pareri di 
competenza previsti dall’art 13 della LR 12/2005. 
 
Al termine del periodo di consultazione sono pervenute 91 osservazioni, alcune delle quali 
accolte, che tuttavia riguardano aspetti puntuali e che non comportano modifiche significative 
sugli effetti ambientali del Documento di Piano. 
 
Ulteriori modifiche sono state introdotte negli elaborati a seguito dei pareri giunti da Provincia 
di Milano, Parco del Ticino, ASL e ARPA. Si riassumono di seguito le modifiche significative ai 
fini ambientali. 
 
Parere della Provincia di Milano, pervenuto in data 14 aprile 2010, protocollo  n. 15692.  

• Stralcio dell’ambito ATSS3, con conseguente ridimensionamento del piano, e conferma 
dell’uso agricolo attualmente esistente in tutta la porzione che viene ad essere inclusa 
entro la zona IC ampliata, con indicazioni per la tutela dei valori paesaggistici dei luoghi. 

• Previsione di indicazioni di tutela degli aspetti ambientali, in particolare per l’ambito ATS4 
che confine con ganglio secondario della rete ecologica provinciale. 

• L’ambito ATS4 viene ridimensionato stralciando la porzione più a sud limitrofa a ganglio 
secondario della rete ecologica provinciale. 

• Nell’ambito ATSS2 viene rivisto l’assetto urbanistico al fine di garantire nell’area tra SS526 
e Naviglio Grande unicamente funzioni compatibili con obiettivi di valorizzazione 
paesistico ambientale. 

• Inserimento di criteri attuativi per corsi d’acqua, rogge e fontanili al fine di perseguire 
l’obiettivo della loro valorizzazione paesistico ambientale. 

• Le norme dello studio geologico e del PAI sono state riportate integralmente nel 
Documento di Piano. 

• Verifica delle classi di fattibilità geologica per i corsi d’acqua, ed intorno ai pozzi in 
funzione delle attività  rischio di contaminazione della falda. 

• Sul territorio comunale non sono presenti siti a rischio di incidente rilevante in quanto la 
Ropal-Resco ha cessato l’attività come risulta da una nota di ARPA del 02.04.2004, in 
data 13.03.2001 

  
 
Parere del Parco Lombardo della Valle dei Ticino, pervenuto in data 22.04.2010, protocollo n 
17054,   Si fa riferimento di seguito alla parte del parere relativa al Documento di Piano. 
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• Ridimensionamento dell’ambito di trasformazione ATS4, stralciando la parte più a sud che 
interferisce con aree agricole di pregio e con elementi di primo livello della Rete Ecologica 
Regionale e con corridoio ecologico secondario. 

• Ogni intervento previsto nell’ampliamento a sud della zona IC (ampliamento recepito dal 
Parco) viene sottoposto a previo accordo di copianificazione tra Comune di Abbiategrasso 
e Parco del Ticino. La progettazione avrà inoltre esclusivamente finalità agricole di livello 
sovracomunale (florovivaismo, valorizzazione del sistema delle acque e della fauna ittica) e 
sarà indirizzata alla valorizzazione ed alla tutela degli insediamenti agricoli presenti e del 
paesaggio agrario. 

• Nella normativa del piano viene previsto il coinvolgimento del Parco del Ticino nelle 
successive fasi di definizione dei progetti che riguardano gli ambiti di trasformazione che 
confinano non aree agricole del Parco, con obbligo di richiesta di espressione di parere di 
conformità del Parco stesso. 

• Verifica delle destinazioni d’uso nelle schede delle cascine di cui all’allegato 3 del 
Documento di Piano. 

 
 
Parere di ARPA, pervenuto in data 26.03.2010, protocollo n. 13098:   

• Indicazioni per l’allaccio al sistema di depurazione degli insediamenti nuovi ed esistenti. 

• Previsione aggiornamento della zonizzazione acustica e dei piani di risanamento acustico, 
specie per risolvere le situazioni di criticità in corrispondenza delle infrastrutture. 

• I progetti attuativi dovranno prevedere, con i dati di maggiore dettaglio a disposizione in 
fase attuativa, lo sviluppo della fascia di rispetto degli elettrodotti ai sensi del DPCM 
8.7.2008 e DM 29.5.2008. 

• Nella normativa del Documento di Piano i piani attuativi degli ambiti di trasformazione 
vengono assogettati a VAS. 

• Previsione di reti duali, contatori per le singole unità, sistemi di accumulo della acque 
meteoriche e dispositivi di risparmio idrico nei progetti attuativi degli ambiti di 
trasformazione. 

• Previsione di verifica di compatibilità acustica per ambiti di trasformazione ATR 5 e ATR 6 
rispettivamente con SS 526 e SP 197. 

• Previsione di reporting ambientale e di un forum permanente di consultazione con il 
pubblico sulla base dei risultati del monitoraggio. 

• Inserimento di indicatori relativi a reti duali e sistemi di collettamento differenziati nel 
progetto di monitoraggio del piano. 

 
 
 
 
Parere di ASL Milano 1, pervenuto in data 16 febbraio 2010, protocollo n. 6603.   Si fa 
riferimento di seguito alla parte del parere relativa al Documento di Piano. 
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• Previsione in fase di attuazione della redazione del Piano Regolatore Cimiteriale, secondo 
la normativa vigente, come peraltro già inserito nelle prescrizioni del parere motivato sul 
piano da adottare. 

• In progettazione attuativa calcolo delle fasce di rispetto degli elettrodotti ai sensi del DPCM 
8.7.2008 e DM 29.5.2008, ed eventuali misure di mitigazione, anche di spostamento 
degli elettodotti stessi. 

• Allaccio a rete fognaria e acquedottistica di tutte le aree edificate e da edificare, e 
assoggettamento permessi di costruire alla realizzazione delle opere di urbanizzazione 
primaria. 

• Indicazioni sulle attività da evitare negli ambiti dove è prevista la contemporanea presenza 
di usi misti (ATS 2 e ATS3). 

 

 

 
Da quanto esposto nel presente capitolo si evince che le modifiche apportate al Documento di 
Piano non comportano l’incremento delle pressioni sull’ambiente, e anzi, le modifiche 
apportate in recepimento dei quattro pareri sopra riportati, hanno comportato in generale una 
diminuzione della pressione esercitata dalle azioni di piano sull’ambiente. 
Per tali motivi Autorità Competente e Autorità Procedente hanno convenuto non necessario 
riconvocare la Conferenza di Valutazione. L’Autorità Competente ha quindi confermato il 
parere positivo circa la compatibilità ambientale del piano a condizione che siano ottemperate 
le prescrizioni per la fase attuativa già elencate nel parere motivato espresso in data 11 
dicembre 2009 sul piano da adottare. 























•

~.
Pt-
~ Comune di Abbiategrasso
~ Piano di Governo del Territorio

V.A.S. DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL P.G.T.

l'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS,
D'INTESA CON l'AUTORITA' PROCEDENTE

VISTI:

• il decreto di espressione del parere motivato sul piano da adottare del 11 dicembre 2009;

• la deliberazione del Consiglio Comunale di adozione del PGT n. 98 del 15.12.2009;

• l'avviso di messa a disposizione del pubblico degli elaborati del PGT adottato, comprensivo
di Rapporto Ambientale e Dichiarazione di sintesi, e del relativo parere motivato

VALUTATE le osservazioni e i pareri pervenuti e le conseguenti modificazioni/integrazioni che sono
state apportate al piano;

RITENUTI non significativi gli effetti sull'ambiente prodotti dalle stessemodificazioni/integrazioni.

DECRETA

di confermare, ai sensi dell' art. 10 del decreto legislativo n. 152/2006 e degli Indirizzi generali per
la Valutazione ambientale di piani e programmi approvati dal Consiglio Regionale nella seduta del
13 marzo 2007, atto n. Vil1/351, in attuazione del comma l dell'articolo 4 della I.r. n. 12/2005 e
successive modifiche, il PAREREPOSITIVO FINALE circa lo compatibilità ambientale del Documento
di Piano a condizione che si ottemperino le prescrizioni per lo fase di attuazione del piano già
elencate nel parere espresso in data 11 dicembre 2009 sul piano da adottare.

Abbiategrasso, 30 aprile 2010

L'Autorità Co etente
i~g. Anto i rrozzo, Responsabile del Servizio ~i
firma .~Q:............ ... ./r .

, . , l! r

Per I Autonta Procedente \ ':;::a~I04~~'R~s~onSObl'.Ufficio a.1

nte, Ecologia del Comune di Abbiategrasso

.omune di Abbiategrasso
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~ Comune di Abbiategrasso
~ Piano di Governo del Territorio

V.A.S. DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL P.G.T.

Vista lo legge regionale 11 marzo 2005, n.12, "Legge per il governo del territorio", con lo quale lo
Regione Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo
approvata nella seduta del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente lo valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull'ambiente;

Preso atto che il Consiglio Regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351, ha
approvato gli Indirizzi generali per lo valutazione di piani e programmi in attuazione del comma
dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n.12;

Considerato che a seguito di approvazione da parte del Consiglio Regionale degli indirizzi citati lo
Giunta Regionale ha proceduto con delibera 6420 nella seduta dal 27 dicembre 2007
all'approvazione degli Ulteriori adempimenti di disciplina;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" concernente
" Procedure per lo valutazione ambientale strategica (VAS), per lo valutazione d'impatto ambientale
(VIA) e per l'autoriuazione ambientale integrata (IPPC), e il successivo decreto di modifica n.4 del 16
gennaio 2008;

Preso atto che:
a) Con delibera di Giunta Comunale n. 293 del 07.11.2006 è stato dato avvio al procedimento di

formazione degli atti del Piano di Governo del Territorio in adeguamento alla LR 12/2005;

b) Con delibera di Giunta Comunale n 175 del 15.09.2008 è stato dato avvio alla procedura di
VAS e sono stati individuati:

• l'autorità competente per lo VAS nel Responsabile del Servizio Ecologia-Ambiente del
Comune di Abbiategrasso;

• i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, come da
elenco che segue:

Regione Lombardia (DG - Qualità dell'Ambiente; DG - Territorio e Urbanistica);
Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;

- Agenzia Regionale per l'Ambiente (AR.P.A) Sede Dipartimentale di Parabiago;
- Azienda Sanitaria Locale n. l (AS.L.) della Provincia di Milano - sede;

Navigli Lombardi S.c.a.r.i.;
- Autorità di Bacino del fiume Po;
- Agenzia Interregionale per il Po (AI.P.O.)
- Tutela ambientale del magentino S.p.A (T.AM.);
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Consorzio di Bonifica EstTicino Villoresi;
Corpo Forestale dello Stato;

- A.T.I.N.O.M. Viaggi S. r.1;
Comuni confinanti e limitrofi: Albairate, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano,
Morimondo, Robecco sul Naviglio, Ozzero, Vermezzo, Cerano, Magenta, Vigevano;
Province di: Milano, Pavia, Novara;
Enti gestori delle aree protette: Parco Lombardo della Valle del Ticino; Parco Agricolo
Sud Milano.

• le modalità di convocazione e svolgimento della Conferenza di Valutazione;
• i settori del pubblico interessati la percorso decisionale;
• le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e

pubblicizzazione delle informazioni.
c) Successivamente alla pubblicazione dell'avviso di avvio della VAS, avvenuta sul BURL Serie

Inserzioni e Concorsi n. 41 del 08.10.2008, oltre che all'Albo Pretorio, su un quotidiano e sui
settimanali a diffusione locale, in data 16 ottobre 2008 si è svolta la conferenza di valutazione di
apertura. In data 12 novembre 2009 si è svolta la conferenza di valutazione finale;

d) Sono state intraprese le seguenti iniziative di partecipazione sul P.G.T. in via di formazione,
suddivise in fasi.
Nella prima fase sono stati organizzati tre incontri di dibattito pubblici con l'intervento di esperti
sui tre temi fondamentali - la sostenibilità, le infrastrutture ed i servizi:

12 NOVEMBRE 2008, CONVENTO DELL'ANNUNCIATA - "LA CInA' SOSTENIBILE ED IL
TERRITORIOAGRICOLO": quale possibilità di crescita per la città nel rispetto del patrimonio
agricolo e naturalistico, ricchezzadel nostro territorio.
24 NOVEMBRE 2008, CONVENTO DELL'ANNUNCIATA - "IL SISTEMA DELLE
INFRASTRUnURE E L'AREAMETROPOLITANA": la definizione dei servizi ed i possibili sviluppi
delle reti di collegamento alla città metropolitana - La qualità della mobilità a sostegno della
qualità del vivere
12 DICEMBRE 2008, CONVENTO DELL'ANNUNCIATA - "LA CInA' DEI SERVIZI:lo sviluppo
del territorio e la domanda di servizi dei cittadini, un rapporto solidale". - Esperienzea confronto.

In una seconda fase sono stati sviluppati focus mirati con i portatori d'interesse presenti sul
territorio (associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, mondo delle imprese ..) con
l'obiettivo di passare, dopo la fase più informativa, ali' ascolto e al confronto più diretto,
concentrato, di volta in volta, su temi più specifici. Nel dettaglio, i focus svolti sono risultati i
seguenti:

19 gennaio 2009 ore 17.00 Spazio Fiera (sala convegni) - Focus con il settore edile (A1cab,
Lega delle Cooperative, Assimprendil, Federabitazioni);
20 gennaio 2009 ore 18.00 Sala Marconi - Focus con le parti sociali (organizzazioni sindacali
di zona);
21 gennaio 2009 ore 18.00 Spazio Fiera (sala convegni) Focus con gli imprenditori agricoli
(Coldiretti, ClA; Confagricoltura);
26 gennaio 2009 ore 21.00 - Spazio Fiera Focus giovani, sport e tempo libero (Consulta
Giovani e Consulta per lo Sport);



~ Comune di Abbiategrasso
~ Piano di Governo del Territorio

27 gennaio 2009 ore 18.00 - Sala Marconi - Focus con il Tavolo della cultura;
28 gennaio 2009 ore 18.00 Sala Marconi Focus con Consulta Ecologica e rappresentanti
associazioni ambientaliste;
4 febbraio 2009 ore 17.00 - Spazio Fiera - Focus con il settore socioassistenziale e
sociosanitario (terzo settore, Golgi, Azienda ospedaliera, AsI);
5 febbraio ore 17.30 Convento dell'Annunciata - Focus con le imprese (Assolombarda,
Apimilano, Confartigianato, Associazione Commercianti);
16 febbraio ore 21.00 Spazio Fiera - Incontro pubblico "Mobilità e viabilità: le linee guida verso
il PGT": confronto, con il supporto dei tecnici, sugli aspetti chiave che andranno a costituire il
nuovo Piano urbano del traffico, in stretta relazione con il nuovo PGT;
3 marzo ore 21.00 Spazio Fiera - incontro pubblico "L'Abbiategrasso del futuro: lo sguardo dei
giornalisti locali".

Nella terza fase, dopo una prima elaborazione di ipotesi sui contenuti del piano, è stata
organizzata una nuova serie di focus mirati per consentire il confronto con i vari interlocutori
individuati nella precedente fase, rispetto alle proposte formulate nei primi incontri in una
effettiva logica di ascolto.

23 aprile 2009 ore 21 incontro pubblico di presentazione del report dell'Osservatorio
suIl'edilizia
11 maggio 2009 ore 18.00 (riproposto il 27 maggio alle ore 21,00) focus con mondo agricolo
e associazioni ambientaliste
12 maggio 2009 ore 18 focus con mondo sanitario
13 maggio 2009 ore l8 focus con settore edile
18 maggio 2009 ore 18 focus con mondo dell'impresa e del commercio
19 maggio 2009 ore 18 focus con mondo della cultura, consulta giovani, sport, volontariato e
terzo settore.

Il processo partecipativo con la cittadinanza è iniziato nel mese di dicembre 2006 con la pubblicazione
dell'awiso pubblico rivolto alla cittadinanza affinché chiunque potesse presentare suggerimenti e
proposte utili per la formazione del P.G.T. /I coinvolgimento della cittadinanza è proseguito in
forma diffusa negli incontri pubblici organizzati nei mesi di novembre e dicembre 2008 (sopra descritti)
ed in forma più mirata con i focus tematici.

La fase partecipativa ha coinvolto le parti sociali ed economiche nei focus svoltisi nei mesi di gennaio-
maggio 2009 e nella convocazione del 20 ottobre 2009 sulla bozza completa del PGT e del Rapporto
Ambientale, al fine di acquisire specifico parere così come previsto dal comma 3 dell'art. 13 della
legge regionale 11 marzo 2005, n. 12. Le parti sociali ed economiche hanno espresso un parere
finale di favorevole condivisione degli obiettivi e delle strategie di sviluppo del territorio; esse hanno
inoltre riconosciuto che il Comune di Abbiategrasso ha promosso la formazione di uno strumento che
intende governare la trasformazione del territorio in modo agile e flessibile, nel rispetto delle specificità
e potenzialità.

e) In data 25 settembre 2009 sono stati messi a disposizione sul sito web del comune gli elaborati
del Documento di Piano, il Rapporto Ambientale e la relativa Sintesi non tecnica. Gli stessi
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elaborati sono stati trasmessi ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti
territorialmente interessati con lettera del 24.09.2009 prot. gen. 34629. Nel successivo periodo
di 45 giorni sono pervenuti i seguenti contributi e pareri, tutti illustrati e discussi nella riunione del
12 novembre 2009 della Conferenza di Valutazione:

• ASL, pervenuta in data 21.10.2008, prot. gen. 38436, nella quale vengono svolte diverse
considerazioni in merito ad aspetti tecnici ed agli ambiti di trasformazione.

• Provincia di Milano, pervenuta in data 11.11.2009, prot. gen. 42101, nella quale
evidenzia che la Provincia si esprime formalmente in sede di parere di compatibilità sul
piano adottato, ma che fornisce in sede di Conferenza di Valutazione una serie di
indicazioni di attenzione da tenere in considerazione nel Documento di Piano e nel
Rapporto Ambientale in merito in particolare a: compattazione forma urbana e
contenimento del consumo di suolo, compatibilità ecologica e paesistico ambientale delle
trasformazioni, integrazione tra i sistemi insediativi e della mobilità, rete ecologica
provinciale, compatibilità delle trasformazioni e innalzamento della qualità abitativa.

• Corpo Forestale dello Stato, pervenuta in data 30.10.2009, prot. gen. 40124, con
considerazioni e proposte in merito ai temi del verde, agli ambiti di trasformazione, alle
aree naturalistiche e al sistema viabilistico.

• Assolombarda, pervenuta il 10.11.2009, prot. gen. 41530, con osservazioni mirate
soprattutto agli aspetti produttivi ed ai servizi connessi.

• Tamoil SpA, pervenuta il 14.10.2009, prot. gen. 37710, che segnala le interferenze di
alcune aree di sviluppo presenti negli elaborati del PGT con i tracciati di oleodotto di
appartenenza della Tornoil.

• Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia, prevenuta il 21.10.2009, prot.
gen. 38554, nella quale viene comunicato che non parteciperà alla riunione ma che dà
atto del positivo accoglimento negli elaborati del PGT delle segnalazioni sui siti a rischio
archeologico in sede di seduta iniziale di Conferenza di Valutazione, e raccomanda che i
progetti che interessano tali siti siano inviati alla Soprintendenza per il parere di
competenza.

Durante il periodo di pubblicizzazione sul sito web degli elaborati sono inoltre pervenute due
osservazioni da privati inerenti aspetti puntuali e specifici, che non sono state trattate in questa
fase in quanto non riguardano aspetti di interesse generale. I soggetti sono stati invitati ad
esaminare puntualmente gli elaborati che verranno adottati ed a esprimersi eventualmente
nella specifica fase di osservazioni al PGT.

~ In data 10.12.2009, prot. gen. 45545, è pervenuto il Decreto n. 13242 del 04.12.2009 della
Direzione Generale Qualità dell'Ambiente della Regione Lombardia nel quale si attesta "ai sensi
dell' art. 5 del DPR 357/97... a~senza di possibilità di arrecare una significativa incidenza
negativa del Piano di Governo del Territorio", il decreto inoltre contiene alcune prescrizioni che
sono state integrate nel presente parere motivato.

Rilevato che in rapporto alla programmazione e pianificazione esistente il piano in oggetto
sostituisce, unitamente al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi, il PRG vigente, essendo finalizzato
all'adeguamento alle indicazioni contenute nella LR 12/2005 che ha introdotto in Lombardia
principi di governo del territorio conseguenti alla riforma costituzionale del Titolo V del 2001.
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Valutati gli effetti prodotti dal piano in oggetto suIl'ambiente.

Valutate le osservazioni pervenute ed il complesso delle informazioni che emergono dalla
documentazione prodotta.

Visti i verbali delle sedute iniziale e finale della Conferenza di valutazione, rispettivamente del
18.10.2008 e del 12.11.2009.

Per tutto quanto esposto

DECRETA

Di esprimere, ai sensi dell' art 10 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successivi atti
integrativi e modificativi (ed in particolare del D.lgs 4/2008), e degli Indirizzi generali per lo
valutazione ambientale di piani e programmi approvati dal Consiglio Regionale nella seduta del 13
marzo 2007, atto n. V111/0351, in attuazione del comma l dell'articolo 4 della Legge Regionale 11
marzo 2005, n.12, parere positivo circa lo compatibilità ambientale del piano, costituito dal
Documento di Piano del PGT, redatto secondo le. indicazioni contenute nella L.R. 12/05, a
condizione che si ottemperi alle prescrizioni ed indicazioni seguenti:
• ottemperare in fase di attuazione alle indicazioni sui progetti previsti dal Documento di Piano

così come riportate ai capitoli 7.3, 8.3, 8.4, 8.5 del Rapporto Ambientale che costituisce
allegato agli elaborati del PGT da adottare;

• dare attuazione al programma di monitoraggio come previsto al capitolo 9 del Rapporto
Ambientale che costituisce allegato agli elaborati del Documento di Piano del PGT da adottare;

• ottemperare alle seguenti prescrizioni che derivano dalla discussione in sede di Conferenza di
Valutazione del parere istruttorio VINCA espresso dal Parco del Ticino, ed in particolare:

recepire tutte le indicazioni di mitigazione e compatibilizzazione ambientale riportate nello
Studio di Incidenza e nel Rapporto Ambientale;
nell'ambito ATS2 si dovrà sviluppare in fase attuativa apposito studio di approfondimento, \
da sottoporre a parere del Parco del Ticino, in merito alla valorizzazione della Roggia
Cardinala come elemento della rete ecologica urbana, ed in merito alla ricostituzione
dell'area umida nella zona a est di Viale Giotto;
nell'ambito ATSS3 il perimetro venga riportato alla zona IC attuale, o in alternativa sia
comunque prevista una destinazione agricola e di consolidamento ecologico soprattutto
nella zona interclusa tra il Naviglio di Bereguardo e lo Roggia Sant'Antonio;
neIl'ambito ATS4 venga approfondita lo localizzazione dell'impianto di trattamento termico
dei rifiuti tenendo conto in modo integrato degli aspetti paesaggistici, naturalistici, e della
necessità di riqualificare l'ambito insediativo degradato di Mendosio, oltre che delle
indicazioni fornite in materia dal Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti e dal Piano
Territoriale del Parco;
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l'attuazione di ogni previsrone insediativa di piano sia subordinata alla verifica della
capacità residua dell'impianto di depurazione, e nelle aree attualmente non servite dal
depuratore non si prevedano incrementi di carico fino a che non sia previsto il loro
collettamento;
nelle tavole di piano devono essere riportati i confini di SIC e lPS con l'esatta
denominazione degli stessi;
negli elaborati del PGT dovrà essere inserito richiamo a SIC e lPS e alla normativa in
materia e si dovrà precisare che gli interventi interni o in prossimità a SIC e lPS devono
essere sottoposti a valutazione di incidenza;

• integrare gli elaborati del Documento di Piano e del Rapporto Ambientale con dati di sintesi più
precisi in merito alla capacità edificatoria complessiva del piano e verifica del dimensionamento
del depuratore;

• integrare il capitolo del Documento di Piano relativo agli ambiti di trasformazione con dati più
precisi in merito alle destinazioni d'uso previste e ammissibili negli ambiti di trasformazione, con
particolare riferimento all'ambito ATSS3 destinato dal piano a funzioni sovra locali di interesse
generale o di uso pubblico;

• inserire nello Studio di Incidenza un paragrafo di approfondimento sull'interazione tra ambiti di
trasformazione e elementi individuati nello studio di approfondimento sulla rete ecologica
sviluppato dal Parco del Ticino;

• integrare il Rapporto Ambientale con un capitolo che sintetizzi i principali aspetti emersi
dall'istruttoria di valutazione di incidenza;

• integrare gli elaborati del Documento di Piano da adottare con i temi sottolineati nella nota
della Provincia di Milano e che saranno oggetto dell'istruttoria di compatibilità provinciale sul
piano adottato, relativi in particolare a: compattazione della forma urbana, contenimento del
consumo di suolo, compatibilità ecologica e paesistico ambientale delle trasformazioni,
integrazione fra sistemi insediativi e mobilità, rete ecologica provinciale, compatibilità delle
trasformazioni e innalzamento della qualità abitativa;
procedere in fase di attuazione alla redazione del Piano Regolatore Cimiteriale, come previsto
dalla normativa vigente ( L.R. 22/2003 e R.R. 6/2004), e l'area di rispetto cimiteriale dovrà
essere conforme a quella già deliberata dal Consiglio Comunale ed approvata con
deliberazione ASL n.22 del 22.1.2004 (per la frazione Castelletto) e con decreto prefettizio
n.4458/59 del 24.9.1959 (per il capoluogo);

• integrare gli elaborati del piano con indicazioni per le fasi successive di maggiore dettaglio, da
verificare nello sviluppo dei progetti attuativi:

utilizzo di essenzeautoctone per gli interventi a verde;
inserimento di alberature lungo le strade nuove ed esistenti;
coinvolgi mento delle associazioni di volontariato locali nella manutenzione delle aree
intercluse o abbandonate che si formano ai lati delle infrastrutture, ad evitare la creazione
di situazioni di degrado;
verifica delle risorse idriche disponibili e dei dimensionamenti dei collettori fognari esistenti
e da realizzarsi (in termini di estensione, portata, e recapito finale);
evitare la collocazione di attività insalubri di I e Il classe e che possono essere fonte di
molestia negli ambiti di trasformazione misti, dove siano previste funzioni residenziali;

6



~ Comune di Abbiategrasso
~ Piano di Governo del Territorio

procedere alla verifica del clima acustico (art 8 della L 447/1995) per gli ambiti collocati
nelle vicinanze di tracciati stradali;
contenimento delle pavimentazioni impermeabili e inserimento di essenze arboree nelle
aree a parcheggio;
qualora il progetto sia interessato da elettrodotti si deve prevedere in via preferenziale lo
spostamento o interramento dei cavi, qualora non sia possibile (per ragioni tecniche o
economiche) si dovrà comunque garantire il rispetto dei limiti di esposizione rispetto ai
campi elettromagnetici con riferimento alla normativa vigente (DPCM 8.7 .2003 e
successivo DM 29.5.2008).

• evidenziare nel Documento di Piano che la Strada Parco prevista nell'ambito urbano ha
carattere locale e non dovrà essere interessata da traffico di attraversamento; in sede di
pianificazione generale (P.U.T) verranno definite specifiche simulazioni al fine di valutare i flussi
di traffico; in fase di progettazione attuati va verranno studiate e definite nel dettaglio le sezioni,
le geometrie stradali appropriate ed i manufatti idonei per la limitazione della velocità;

• prevedere interventi di rinverdimento preventivi lungo la Strada Parco e comunque in tutte le
situazioni in cui gli interventi sono limitrofi alle aree del Parco del Ticino o a elementi della rete
ecologica provinciale e del Parco;

• evidenziare nel Documento di Piano e nel Rapporto Ambientale le modalità da adottare per
collegare attraverso trasporto pubblico e piste ciclobili le nuove aree produttive con il resto della
città;

• verificare in sede attuativa le interazioni con gli oleodotti e prevedere appositi accordi con le
società di gestione sulle misure da adottare per garantire la sicurezza della popolazione e
dell'ambiente in caso di eventi accidentali;

• in fase attuativa i progetti che prevedono abbassamenti della quota del piano di campagna
nelle aree a rischio archeologico segnalate nelle tavole del PGT dovranno essere inviati alla
Soprintendenza per i Beni Archeologici per l'espressione del parere di competenza e per le
opportune misure di salvaguardia.

Copia del presente decreto sarà trasmesso ai soggetti competenti sui temi ambientali e agli enti
territorialmente interessati elencati al precedente punto b) delle premesse al presente atto.

Abbiategrasso, 11 dicembre 2009
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Spett.
Comune di Abbiategrasso
Settore Gestione del Territorio
Viale Cattaneo, 2
20081 Abbiategrasso MI

prot. n. 2009/.#( 66 CP

Magenta, 19 novembre 2009

Oggetto: Piano di Governo del Territorio del Comune di Abbiategrasso, parere ai sensi dell'art.

5 del D.P.R. 357/97 e s.m.

Premesso che è pervenuta a codesto ente la documentazione relativa al PGT del Comune di

Abbiategrasso (ns. prot n. 2009/9593 deIl'13.10.09).

Verificato che Il P.G.T. in esame interessa la ZPS m080301 "Boschi del Ticino" e il SIC IT2080002

"Basso corso e sponde del Ticino".

Preso atto dalla documentazione che la strategia del P.G.T. è fondate sui seguenti obiettivi:

• modificazione e completamento della "forma urbis" attuale invertendo il processo di espansione;

• contenimento/riduzione del consumo di suolo favorendo la riqualificazione delle aree degradate,

dlsmesse, sotto utilizzate promuovendo azioni sinergiche con le diverse politiche dei settori

economici;

• tutela e valorizzazione del territorio comunale, anche attraverso la qualificazione ambientale e

paesaggistlca del tessuto urbanizzato;

• sviluppo sostenibile del territorio anche con riferimento ai progetti sovra locali di potenziamento delle

infrastrutture ferroviarie e stradali;

• potenziamento delle funzioni di scala sovra locale, in forza dell'attribuzione del P.T.C.P., alla città di

Abbiategrasso, del ruolo di centro di rilevanza sovracomunale;

• sostegno alla realizzazione di opere a basso impatto ambientale.

Alcuni obiettivi hanno carattere più puntuale e sono caratterizzati da azioni specifiche da attuare negli

ambiti di trasformazione e nel tessuto consolidato, fra questi si citano i seguenti punti:

•..
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• localizzazione degli interventi di trasformazione nelle parti di città già destinate dal PRG a funzioni

urbane;

• consolidamento dei bordi urbani a ovest del tessuto edificato della città;

• Salvaguardare il sistema naturale ambientale, individuando gli opportuni vincoli di protezione;

• Tutelare il recupero del patrimonio edilizio di interesse storico;

• Proporre sviluppi insediativi coerenti con le suddette misure di tutela ambientale limitando gli

interventi ad aree adiacenti l'edificato, attribuendo ad essi degli indici volumetrici da integrare con

diritti edificatorl attribuiti alle aree da acquisire al patrimonio pubblico per attrezzature e servizi al

fine di raggiungere gli obiettivi di perequazione;

• Salvaguardare e valorizzare l'attività di produzione agricola;

• Confermare e concretizzare la rete dei servizi pubblici a partire dalle aree verdi urbane come parte

del sistema dei parchi riferibile al Parco del Ticino e al progetto di Dorsale verde Nord.

• localizzazione di nuove grandi e medie strutture di vendita all'interno di situazioni di completamento

o di sostituzione di tessuti insediativi esistenti per minimizzare /I consumo di suolo;

• contenirnento dell'occupazione di suolo libero attraverso la ripianificazione di aree con vincolo

decaduto;

• riqualificazione del tessuto urbano ed edilizio esistente favorendo forme di recupero, tutela,

conservazione, valorizzazione, in particolare nel centro storico;

• risparmio della risorsa Acqua tramite la razionalizzazione del sistema di estrazione e depurazione;

• attivazione di un piano energetico comunale che produca un risparmio del 20% dei consumi;

• minimizzazione delle fonti di inquinamento elettromagnetico;

• rilocalizzazione dell'impianto di termovalorizzazione;

Facendo propri gli obiettivi generali delineati nel suo insieme dal P.G.T. il Documento di Piano si

indirizza in modo sinergico su due livelli:

Una delle strategie fondamentali del nuovo strumento è rappresentata dalla scelta di localizzare la

maggior parte degli interventi di trasformazione nelle parti che già il precedente Piano Regolatore

destinava a funzioni urbane ed extraurbane.

In termini quantitativi le aree degli Ambiti di trasformazione individuate dal P.G.T. ammontano

complessivamente a mq 2.791.469,66 dei quali mq 928.914,51 sono destinati alla funzione

residenziale.

La capacità edificatoria risultante dalle tabelle del Piano delle Regole è la seguente:

• volumetria totale piani attuativi: 290.779,92 me,

• volumetrla totale Programmi Integrati di Intervento: 269.375,49 mc

Via Isonzo, 1 - 20013 Pontevecchio di Magenta (MI)
Tel. 02.97210.253 - Fax 02/97950607

valentina.parco@parcotidno.it - www.parcoticino.it
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• volumetria totale da Ambiti di Trasformazione: 695.366,87 mc

• Volumetria totale: 1.255.522,28 mc

I diritti volumetrici degli Ambiti di Trasformazione con funzione residenziale se attuati nel quinquennio

potranno consentire l'insediamento di circa 8.425 persone.

Per quanto riguarda le strategie di trasformazione urbana si è elaborato un indirizzo di completamento

ed espansione, focalizzato su tre parti urbane, maggiormente soggette a interessi di prossima

trasformazione: la parte urbana a ovest, il comparto a nord-est, il comparto a sud-est.

Le azioni significative che concorrono al raggiungimento degli obiettivi sopra menzionati si possono

così sintetizzare nel:

• consolidamento paesaggistico dei bordi urbani a ovest dell'edificato di Abbiategrasso rispetto al

territorio agricolo che ricade nel Parco del Ticino;

• completamento dell'edificato delle aree di dismissione industriale e di nuova espansione nella parte a

nord-est della città ricompresi entro la circonvallazione viaria a ridosso del Naviglio Grande e la linea

ferroviaria proveniente da Milano;

• completamento della zona produttiva sud, e individuazione di linee guida di riqualificazione delle

aree industriali ancora in esercizio gravitanti lungo il naviglio di Bereguardo, il riutilizzo delle cascine

e dei terreni agricoli In via di dismisslone produttiva per un loro coinvolgimento attivo nel processi di

riconversione urbana e paesaggistica.

Il Documento di Piano individua i seguenti sei ambiti di trasformazione urbana:

• AT5 1 : Parco lineare e bordi paesaggistici a ovest (402.121 mq)

• ATS 2 : Completamento del centro a nord-est (526.793 mq)

• AT5 3 : Riqualificazione urbana e paesaggistica a sud-est (258.466 mq)

• ATS 4 : Riqualificazione urbana e paesaggistica area industriale-artigianale sud-est (257.165 mq)

• ATS 5 : Ambito di trasformazione urbana sud-ovest (via Sforza)

• ATS 6: Ambito di trasformazione urbana nord (via Legnano)

La scelta degli Ambiti di Trasformazione avviene in continuità con le previsione del P.R.G., soprattutto

per quanto concerne l'Ambito di Trasformazione - A.T.S. 2 "Completamento del Centro a nord-est e

per l'Ambito di Trasformazione A.T.S. 2". La novità è costituita essenzialmente dall'Ambito di

Trasformazione A.T.S. 1 "Parco Lineare e bordi paesaggistlci a ovest" percorso dalla Strada Parco".

Ambito di Trasformazione A. T.S. 1 - Parco Lineare e Bordi paesaggistici a ovest l'elemento

fondamentale è costituito da una nuova di collegamento, a doppia corsia (7 m totali) con ai suoi lati

percorsi pedonali e ciclabili e alberature di ampiezza pari a circa 10 sul lato cittadino e circa 20 m sul

Via Isonzo, 1 - 20013 Pontevecchio di Magenta (MI)
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lato verso le aree agricole; questa strada sarà integrata con le nuove edificazioni che andranno a

sostituire le aree industriali dismesse, a completare le zone residenziali o di servizi esistenti, o a

delineare le linee di potenziamento del campus sportivo a sud della città. L'A.T.S. 1 è articolato in una

pluralità di piani attuativi che richiede l'elaborazione di una strategia progettuale unitaria, da avviare

dopo l'adozione del P.G.T. per individuare elementi di coerenza tra i singoli piani attuati vi e tra di essi

e le opere pubbliche individuale, come la strada parco e le sue fasce paesaggistiche di relazione tra la

città e il territorio.

Ambito di Trasformazione A. ToS. 2 - Completamento del centro a nord-est Il comparto nord-est

comprende aree Industriali dismesse e aree utilizzate per funzioni agricole di particolare pregio

ambientale, già destinate dal vigente P.R.G. a funzioni urbane. Questo Ambito di Trasformazione

comprende anche l'Ambito di Trasformazione A.T.S. 2.1, costituito dal sedime ferroviario e dall'area

della stazione, necessari di successivi approfondimenti progettuali anche in relazione ai diversi scenari

riorganizzazione infrastrutturale.

Ambito di Trasformazione A. T.S 3 - Riqualificazione urbana e paesaqqistica a sud-est Questo Ambito

di Trasformazione è caratterizzato dalla presenza del Naviglio di Bereguardo e da aree agricole di

particolare pregio ambientale legato al sistema delle cascine, che, anche se in parziale dismissione

produttiva, conferiscono all'insieme grande valore paesaggistico e ambientale. Vi è inoltre la presenza

di aree industriali a nord lungo la via Dante. Il PRG precedente ha previsto sulla parte a ovest di

questo comparto un'area di espansione artigianale. L'ambito di trasformazione A.T.S.S. 3 riguarda una

vasta porzione di territorio attualmente utilizzata per funzione agricole e destinata dal vigente PRGper

le funzioni sovra locali di interesse generale o di uso pubblico (escludendo la logistica, la grande

distribuzione e la destinazione residenziale). In quest'ambito è previsto un ampliamento della zona lC

di circa 50 ettari.

Ambito di Trasformazione A. ToS. 4: Riqualificazione urbana e paesaggistica area industriale-artigianale

sud-est L'Ambito di Trasformazione A.T.S. 4 riguarda la frazione di Mendosio e prevede l'inserimento

nella zona di IC di un grosso insediamento agricolo dismesso oltre ad un'area attualmente agricola per

un totale pari a circa 35 ettari.

Tenuto conto che

Gli ambiti di trasformazione previsti nel Documento di Piano sono tutti esterni ai due siti di importanza

comunitaria presenti sul territorio del Comune di Abbiategrasso.

La pressione antropica del Piano sulle aree con valenza naturalistlca del territorio comunale può

potenzialmente essere ricondotta all'aumento di popolazione attesa e ai maggiori servizi previsti, oltre

che agli aspetti infrastrutturali viabilistici. Fra questi ultimi alcuni presentano valenza sovra-comunale,
Via Isonzo, 1 - 20013 Pontevecchio di Magenta (MI) 4
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e sono di competenza di altri enti e quindi sottoposti a valutazione in altri contesti programmatori e

progettuali, e come tali recepiti dal PGTdi Abbiategrasso.

Le suddette pressioni possono determinare ricadute di carattere indiretto, di carattere generale e

potenziale, che potranno essere verificate e specificate solo con un livello programmatorio o

progettuale di maggiore dettaglio. Ogni Intervento programmato porta ad una modifica dell'ecosistema

locale, ed in via indiretta incide sul complesso degli aspetti naturalistici presenti nel territorio

comunale.

Nei documenti di piano si prevede il trasferimento dell'area naturalistica ospitante avifauna di pregio

che si è creata con lo spagllamento della Roggia Cardlnala, la nuova collocazione è prevista in un'area

agricola collocata tra la circonvallazione e il Naviglio Grande, al di fuori della zona le. Lo studio di

incidenza sottolinea che tale trasferimento risulta particolarmente delicato, in quanto occorre ricreare

l'habitat che si è formato spontaneamente nell'area di spandimento della Roggia prima di procedere

con le attività di cantierizzazione necessarie per la realizzazione degli interventi attuatlvi previstI.

Occorre quindi che il problema dello spostamento sia affrontato progettualmente, antecedentemente

alla realizzazione degli interventi, così da sviluppare le misure mitigative appropriate. Si dovrà a tale

fine sviluppare specifico studio di approfondimento, in stretta collaborazione con gli esperti del Parco

del Ticino.

Lo studio di incidenza propone alcuni interventi di mitigazione e compensazione:

• Interventi insediatlvl. Gli interventi insediativi comportano un significativo consumo di suolo. Gli

impatti sono difficilmente individuabili e quantificabili al livello di dettaglio del Documento di Piano.

In sede attuatlva, per gli ambiti di trasformazione e per gli Interventi complessi, si dovrà sviluppare

apposito piano di dettaglio che prenda in considerazione tutti gli aspetti paesaggistici e naturalistici

in modo integrato con la progettazione dei nuovi manufatti e la trasformazione delle aree produttive

dlsmesse.

• Aree produttive nuove. In caso di aree produttive programmate è necessario in fase di progettazione

sviluppare lo studio di caratterizzazione acustica e valutare la possibilità di rispettare le indicazioni

del piano di zonlzzazlone acustica (anche In funzione delle Interferenze acustiche con la presenza di

avifauna). Nei casi di contiguità tra aree residenziali e produttive, si devono inserire adeguate fasce

filtro progettate a verde, con funzione di separazione visiva ed inserimento paesaggistico, che

potranno anche svolgere una funzione di rafforzamento della rete ecologica.

• Riconversione di aree produttive esistenti. La riconversione di aree produttive dismesse deve essere

intesa come occasione per progettare ed introdurre un tessuto interstiziale di aree a verde nelle zone

che sono nella situazione esistente densamente insediate e con scarsa dotazione di verde, anche in

funzione del rafforzamento della rete ecologica comunale.
Via Isonzo, 1 - 20013 Pontevecchio di Magenta (MI) 5
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• Aree a Parcheggio. In presenza di estese aree a parcheggio, per aree terziarie o commerciali in zona

urbana, si deve valutare prioritariamente la possibilità di realizzare almeno una parte dei parcheggi

interrati al fine di contenere il consumo di suolo e lasciare spazio alle sistemazioni a verde, connesse

alla rete ecologica comunale.

• Infrastrutture di trasporto. Prevedere in fase di progettazione opportune misure compensative e

mitigative, con elementi di rafforzamento della rete ecologica.

• Cantierizzazione e vegetazione esistente. Organizzazione delle fasi di cantiere in modo tale da evitare

il danneggiamento del verde arboreo esistente. Protezione degli esemplari arborei di alto fusto

presenti nell'area di cantiere da collisioni ed eventi accidentali, in particolare nelle zone interessate

dalla movimentazione dei mezzi. Previsione nelle situazioni più sensibili di azioni per il monitoraggio

dello stato della vegetazione presente.

• Cantierizzazione e verde di progetto. Prevedere )'installazione del verde di progetto, in tutti i casi

dove questo sia possibile, prima dell'awio della fase di cantiere, a parziale mitigazione degli impatti

generati dalle emissioni del cantiere sulle aree naturali limitrofe. Gli inserimenti a verde potranno

svolgere una funzione di parziale mascheratura visiva delle installazioni durante la cantierizzazione.

• Cantlerizzazione e accumuli. Evitare la creazione di accumuli di materiali che possano diventare

veicolo per l'attecchimento di specie alloctone, potenzialmente infestanti. Nel caso siano previsti

accumuli per tempi prolungati se ne deve prevedere la cura anche attraverso l'inerbimento

temporaneo, o il riutilizzo dello strato di scotico ricavato dagli scavi.

• Essenze autoctone e monitoraggio. Gli interventi a verde previsti nei progetti devono essere

realizzati con essenze autoctone dotate di certificato di provenienza. Gli impianti a verde installati

dovranno essere monitorati per tutta la durata del cantiere e comunque per almeno due anni dopo

la fine della fase di realizzazione, al fine di verificarne l'attecchimento e prevedere le sostituzioni che

si evidenzino necessarie.

• Progettazione del verde e rafforzamento della rete ecologica. Unitamente alle aree e ai frammenti di

verde nelle zone limitrofe il verde esistente costituisce un tessuto connettivo importante per

mantenere un sufficiente grado di diversificazione ecologica anche all'interno dell'area urbana. La

struttura connettiva ecologica andrà potenziata in fase di progettazione attuativa. Il verde esistente

andrà mantenuto e rafforzato per costituire connessioni con le aree verdi nelle zone intorno.

Gli ambiti di trasformazione 3 e 4 sono stati individuati nel Piano di Rete Ecologica del Parco del Ticino,

come "zone agricole da consolidare come aree cuscinetto in cui realizzare corridoi ecologici di

connessioné' e "fasce per consolidare e promuovere corridoi ecologici secondari'. Per questi ambiti lo

studio di incidenza sottolinea che è necessario prevedere uno studio di dettaglio che contempli

specifiche misure di mitigazione e compensazione dipendenti dal contenuti dei piani attuativi e

propone la stesura di uno studio di dettaglio della rete ecologica comunale.
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Per quanto riguarda la gestione delle acque reflue, l'impianto a servizio del Comune è dimensionato

per 40.000 abitanti equivalenti e risulta quindi in grado di rispondere alla possibile crescita

demografica del prossimo decennio quantificata in circa 10.000 abitanti, ciò sarà possibile anche in

forza dei lavori di adeguamento già finanziati dall'ATO, previsti per i prossimi anni.

Considerato che

L'Ambito di Trasformazione A.T.S 3 si coffoca, come peraltro sottolineato anche nella relazione del

Documento di Piano in un'area di grande valore ecologico e paesaggistico, vista la presenza del

Naviglio di Bereguardo e di zone agricole di particolare pregio ambientale legato al sistema delle

casone e, di conseguenza, l'ampliamento deffa zona IC si pone in contrasto con quanto previsto

dall'art. 12 del PTC del Parco che prescrive di "non interessare, compromettere e/o alterare aree di
particolare pregio ambientale ed agronomicd'; tale area è stata inoltre individuata come area di

supporto alla rete ecologica regionale e provindale, identificata puntualmente anche nel Piano di Rete

Ecologica del Parco del Ticino.

Gli ambiti agricoli deffa zona sud-est del territorio comunale hanno già subito un notevole consumo di

suolo agricolo determinato dalle previsioni del PRGvigente, peraltro non ancora del tutto attuato.

L'Ambito di Trasformazione A.T.S. 4 prevede un consistente ampliamento della zona di Iniziativa

Comunale che va ad interessare una zona agricola di pregio in cui è stato individuato anche un

corridoio ecologico secondario; in tale ambito è anche prevista la coffocazione di un impianto di

trattamento termico dei rifiuti.

Per quanto sopra esposto,

in merito agli elaborati relativi al P.G.T. del Comune di Abbiategrasso, si esprime, ai sensi dell'art. 5 del

D.P.R. 357/97 e successive modificazioni, parere di incidenza positiva sui siti ZPS m080301 "Boschi del

Ticino" e SIC m080002 "Basso corso e sponde del Ticino" a condizione che

per quanto riguarda l'ATR 3 vista la valenza ecologica e paesaggistica delle aree agricole in cui è
previsto l'ampliamento della zona IC, si chiede di valutare il mantenimento dell'attuale confine, in

particolare neffe zone interduse fra il Naviglio di Bereguardo e la Roggia Sant'Antonio; nel caso in cui

non si Intendesse optare per tale riduzione si chiede che per la suddetta area venga mantenuta la

destinazione agricola e si prevedano interventi di consolidamento del corridoio ecologico (creazione

di siepi, filari e fasce tampone boscate) che vadano a compensare il consumo di suolo determinato

dall'ulteriore ampliamento della zona produttiva nel comparto sud-est;

Via Isonzo, 1 - 20013 Pontevecchlo di Magenta (MI)
Tel. 02.97210.253 - Fax 02{97950607

va!entina.parco@parcotidno.it - www.parcotidno.it.

7



~

~

llmI
CONSORZIO PARCO LOMBARDO

DELLA VALLE DEL TICINO
ARr;A SERVIZl ALTERRrrORlO

Sviluppo sostenibile
tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità della vita.

relativamente all'ATR 4 si chiede di valutare una riduzione dell'ampliamento della zona re (che di

fatto, attualmente vede il raddoppio della superficie urbanizzata della frazione), considerando

almeno lo stralcio dell'area che scavalca il tracciato previsto dal progetto di riqualificazione della ex

55494;

siano recepite tutte le indicazioni di mitigazlone e compatlbilizzazione amblentale riportate nello

Studio di Incidenza e nel Rapporto Ambientale, con particolare riguardo alle opere di inserimento

paesaggistico e ambientale della circonvallazione ovest e delle aree di nuova edificazione prospicienti

le aree agricole; una specifica attenzione andrà rivolta al trasferimento della zona umida di viale

Giotto, fermo restando che il corso della Roggia Cardinaia dovrà essere tutelato e valorizzato come

elemento della rete ecologica urbana;

l'attuazione di ogni previsione insediativa di piano sia subordinata alla verifica della capacità residua

dell'impianto di deputazione;

nelle aree attualmente non servite dal depuratore (ad esempio il Quartiere Mirabella) non si

prevedano incrementi del carico fino a che non si sia proweduto al collettamento delle stesse.

Per quanto riguarda la previsione di insediamento di un impianto di trattamento termico dei rifiuti si

condivide quanto affermato dalla scheda contenuta nel Quadro Programmatico del Rapporto Ambientale del

PGT, ove riportando i contenuti del Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti si sostiene che \\Tutto Il

territorio comunale di Abbiategrasso risulta essere non idoneo per ogni tipologia di impianto/ vista la
""

presenza del Parco del Ticind' e, in particolare visto il contesto agricolo e paesaggistico in cui si

collocherebbe la struttura.

Si precisa inoltre che:

nelle tavole di Piano dovranno essere riportati i confini di SIC e ZPS ricadenti nel territorio comunale

con l'esatta denominazione degli stessi:

nei documenti di piano dovrà essere inserito un richiamo alla presenza di SIe e ZPS e alla normativa

in materia, con particolare riferimento alla necessità di sottoporre a valutazione di incidenza

eventuali futuri interventi previsti all'interno o in prossimità di sre e ZPS.

Il presente parere è rilasciato ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e successive modificazioni, fatti

salvi i diritti e le competenze di terzi.
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